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L’occupazione della componente femminile del mercato del lavoro in Veneto si mantiene, 

nonostante la crisi economica, a livelli più alti rispetto alla media del contesto nazionale. 

Ma a una lettura più approfondita dei dati emergenti dal presente Rapporto si registrano le 

stesse criticità presenti in passato rispetto a un generale squilibrio tra donne e uomini. Uno 

squilibrio evidenziato in particolare dalla concentrazione in determinati settori di mercato 

a vocazione più “femminile” (segregazione orizzontale), dalla minor presenza in posizioni 

di vertice (segregazione verticale), dal differenziale retributivo (gender pay gap). 

Le motivazioni relative a tali criticità possono ancora ricondursi, prevalentemente, alle 

persistenti difficoltà a conciliare famiglia e lavoro, considerando che la maternità e la cura 

familiare nei confronti di parenti disabili e anziani grava ancora in misura preponderante 

sulle donne, che perciò sono spesso costrette a penalizzare lavoro, professione e carriera. 

Per questo anche la Regione del Veneto ha proseguito nel corso degli ultimi anni 

nell‘attivazione di misure tese a sviluppare strumenti e azioni di promozione della 

conciliazione lavoro-famiglia.

A caratterizzare le misure regionali, un approccio di gender mainstreaming, scelto come 

preferibile e più efficace rispetto a quello orientato piuttosto alla realizzazione di interventi 

specifici, considerando cioè il principio di uguaglianza e la lotta alle discriminazioni 

elementi costitutivi, e non aggiuntivi, della strategia complessiva del proprio operato, e 

valutando ogni azione messa in campo - in tutti i settori e a tutti i livelli - nelle sue diverse 

implicazioni per gli uomini e le donne. 

Se si pensa al fronte del lavoro e dell’economia, resta dunque fondamentale in quest’ottica 

promuovere un sempre maggior coinvolgimento delle aziende del territorio sia in termini di 

attenzione e di conoscenza che di partecipazione, di consapevolezza e di responsabilità. 

Perché è solo sul numero di imprese coinvolte che si riuscirà a misurare il successo del 

nostro impegno: l’obiettivo all’orizzonte sarà sempre, in primo luogo, quello di favorire la 

migliore occupabilità per le donne, immaginando e attivando strategie dallo sguardo ampio 

e risposte concrete. 

Elena Donazzan 

Assessore regionale all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro



Questo volume restituisce la fotografia della situazione del personale nelle aziende venete, 

pubbliche e private, con oltre cento dipendenti per il biennio 2012-2013. Per la prima volta 

nella nostra regione il Rapporto ha potuto contare sull‘informatizzazione del rilevamento 

dei dati: oltre a facilitarne la raccolta, ciò ha permesso una loro elaborazione e analisi, così 

da consentirne ora l’utilizzo per immaginare interventi tesi a trasformare in prassi quotidiana 

i principi delle pari opportunità e ad abbattere le differenze tra il mercato occupazionale 

maschile e quello femminile.

Ci auguriamo che questa modalità possa estendersi a tutte le regioni, così che a livello 

nazionale trovi conferma una reale volontà di condividere e fare patrimonio comune di 

quanto emerge da tali monitoraggi. L’indagine, infatti, consente di misurare quanto gli 

sforzi dedicati a cambiare cultura stiano incidendo davvero. Perché al di là delle azioni 

di sensibilizzazione e della normativa più recente, sono le esperienze e i numeri a poterci 

dire se e come la situazione stia evolvendo, e se – oltre e fuori le aule in cui nei convegni 

e nei dibattiti ci diciamo tutti concordi che occorre il cambiamento – nelle imprese e nei 

posti di lavoro il diritto a pari opportunità tra uomini e donne trovi davvero riconoscimento 

e traduzione concreta.

C’è, infatti, la necessità di far crescere una cultura manageriale e aziendale aperta e sensibile 

alle problematiche di genere, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le competenze di 

tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici, tanto più in questa difficile congiuntura: un’impresa 

capace di questo sarà – ne siamo convinti – un’impresa più forte e competitiva, in grado di 

dare un contributo importante a uno sviluppo più intelligente e sostenibile. 

Un particolare ringraziamento a tutte le persone che hanno curato la raccolta, l’elaborazione 

e la lettura dei dati, nonché la realizzazione della presente pubblicazione, a partire dalle 

collaboratrici dell’Ufficio della Consigliera di parità che hanno assistito e accompagnato le 

imprese chiamate alla compilazione del rapporto. 

Infine, il nostro grazie va naturalmente a tutte le imprese, le protagoniste del Rapporto e 

del presente volume, che rispondendo al questionario hanno contribuito alla conoscenza 

di questi dati. È insieme a loro soltanto che potremo costruire una cultura diversa ed essere 

capaci di incidere davvero. 

Sandra Miotto

Consigliera regionale di parità del Veneto
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La legge n. 125 del 10 aprile 1991 (“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-

donna nel lavoro”) introduce all’articolo 9 l’obbligo della redazione del Rapporto biennale 

sulla situazione del personale maschile e femminile per le aziende pubbliche e private che 

occupano oltre cento dipendenti, un obbligo poi disciplinato dall’articolo 46 del “Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna”, decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 (per 

una più ampia panoramica sulla legislazione di promozione e tutela delle pari opportunità, 

si veda la scheda dei riferimenti normativi in appendice). 

Scopo della disposizione è realizzare su ciascun territorio regionale del Paese un sistema 

di informazione e costante monitoraggio, svolto secondo distinzioni di genere, delle 

situazioni aziendali nei vari settori economici, da cui trarre elementi utili a valutare 

l’effettiva realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne nell’attività lavorativa e 

professionale.

La raccolta dei dati del Rapporto e la loro elaborazione rientrano nelle funzioni della 

Consigliera o del Consigliere regionale di parità, che nel suo ruolo di pubblico ufficiale ha 

l’impegno a promuovere e controllare l’attuazione dei principi di uguaglianza, opportunità 

e non discriminazione per le donne e gli uomini nel lavoro, secondo i compiti affidati dalla 

stessa legge n.125/1991.

I dati sono stati elaborati dalla Sezione Sistema Statistico regionale, che ha curato 

la redazione dei capitoli che ne restituiscono una loro lettura e dei precedenti che ne 

disegnano il più ampio contesto regionale di riferimento, rispetto al quadro demografico, a 

quello economico-produttivo, infine a quello occupazionale.

1.1	Gli	obiettivi	e	l’oggetto	del	monitoraggio

Più nello specifico, la rilevazione intende offrire una fotografia aggiornata della condizione 

del personale maschile e femminile delle aziende monitorate in riferimento a: lo stato di 

assunzione del personale dipendente, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i 

passaggi di categoria o di qualifica, l’intervento della cassa integrazione guadagni, e ancora 

i licenziamenti, i prepensionamenti e pensionamenti, la retribuzione realmente corrisposta, 

evidenziando per ogni dato quello relativo al personale femminile.

I dati statistici omogenei, reperiti tramite somministrazione di un questionario alle aziende 

tenute all’obbligo del rapporto, permettono così di far emergere eventuali divari di genere 

esistenti all’interno di una stessa impresa. Ciò consente di misurare la reale diffusione di 

una cultura di parità tra uomo e donna negli ambienti di lavoro e nelle imprese, nonché 

potrà aiutare a definire e mettere in campo, proprio sulla base degli indicatori offerti 

dall’indagine, interventi e politiche mirati alla prevenzione di fenomeni di discriminazione 

e alla promozione di azioni positive nei luoghi di lavoro – a partire da quelle tese a favorire 

la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro –, affinché le dichiarazioni di principio 

in materia di pari opportunità diventino pratiche quotidiane.

L’indagine	sulla	
situazione	del	personale	
maschile	e	femminile	
nelle	medie	e	grandi	
imprese	venete

1
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cento dipendenti in altre regioni è tenuta a trasmettere il rapporto sia alla/al Consigliera/e 

di parità della regione della sede legale sia a quella/o dove insiste l’unità locale con più di 

cento dipendenti.

Modalità	di	redazione	e	termini	di	presentazione

Sempre secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 17 luglio 1996, il rapporto deve 

essere redatto e trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo al biennio di riferimento. 

Pur concernendo l’intero complesso aziendale, è richiesto di compilare il rapporto con 

riferimento a ciascuna unità produttiva in cui si articola ogni singola azienda, come previsto 

dalle tabelle allegate al sopra citato decreto.

Conseguenze	del	mancato	invio	del	rapporto

Nel caso di mancata trasmissione del rapporto sulla situazione del personale – secondo 

quanto previsto sempre dall’art. 46 del Codice delle pari opportunità – la Direzione 

interregionale del Lavoro di Venezia, su segnalazione della/del Consigliera/e regionale 

di parità e delle rappresentanze sindacali aziendali, provvede a invitare le aziende ad 

adempiere all’obbligo entro 60 giorni dalla scadenza. Nel caso di inottemperanza al 

provvedimento di diffida della Direzione interregionale del Lavoro di Venezia, è prevista 

l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1995, n. 

520 con importo da € 515 a € 2.580.

Nei casi più gravi, infine – come ad esempio il persistente inadempimento dell’azienda –, 

può essere disposta, da parte degli organi erogatori e su segnalazione della Direzione 

interregionale del Lavoro, la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente 

goduti dall’azienda.

In proposito si evidenzia che con la circolare n. 31 del 26 marzo 2001 il Ministero del 

Lavoro ha ritenuto che, nell’esercizio della loro funzione di controllo, anche gli ispettori 

delle Direzioni territoriali possono compiere gli accertamenti di cui sopra.

1.3	L’indagine	in	Veneto

Oggetto della presente pubblicazione sono i dati del Rapporto biennale 2012/2013 

sull’occupazione femminile e maschile in Veneto; essi si riferiscono precisamente alla 

situazione delle imprese venete con più di cento dipendenti al 31 dicembre 2013. 

I questionari sono stati compilati dalle imprese nella primavera 2014: oltre 1.250 le aziende 

venete invitate a farlo, 1.111 quelle che hanno provveduto a trasmettere alla Consigliera il 

rapporto. Di queste, 1.104 quelle poi effettivamente considerate per la completezza dei dati 

trasmessi, per un totale di oltre 549mila dipendenti alla fine del 2013, di cui il 49% donne. 

Una partecipazione numerosa e significativa, quella delle imprese venete, verso un 

importante adempimento di carattere burocratico che permette alle istituzioni, ma non 

Infine il rapporto è un importante strumento di sensibilizzazione culturale nei confronti di 

tutti gli attori del mondo economico-produttivo (aziende, associazioni di categoria,…), delle 

organizzazioni sindacali e delle istituzioni, ma anche – ci auguriamo – di sollecitazione del 

sistema dell’orientamento e della formazione, da un lato a educare i più giovani a una più 

salda consapevolezza rispetto alle pari opportunità, dall’altro a lavorare maggiormente nei 

propri ruoli e ambiti in un’ottica di genere.

1.2	L’obbligo	di	redazione	e	trasmissione	del	rapporto	biennale

Le	aziende	tenute	all’obbligo

Le aziende rientranti nell’ambito di applicazione della norma, ossia tenute a osservare 

l’obbligo al rapporto, sono le imprese private e pubbliche che occupano oltre cento 

dipendenti.

Per quanto riguarda in particolare le aziende pubbliche, sono da intendersi incluse nella 

categoria presa in esame oltre alle imprese a partecipazione statale anche le aziende 

autonome dello Stato, nonché le aziende regionali. Vi rientrano, altresì, gli enti autonomi di 

gestione che amministrano le partecipazioni statali e gli enti pubblici economici in generale.

Non sono invece tenuti a compilare il rapporto gli enti pubblici non economici e gli enti 

locali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane).

Determinazione	del	limite	dei	cento	dipendenti

Ai fini della determinazione dell’organico che fa sorgere l’obbligo di trasmissione del 

rapporto, ogni azienda deve effettuare il calcolo con riferimento al 31 dicembre di ciascun 

anno del biennio; pertanto, anche qualora un’impresa avesse più di cento lavoratori al 31 

dicembre del primo anno del biennio ma non più di cento al 31 dicembre del secondo o 

viceversa, è comunque chiamata a presentare il prospetto della sua situazione.

Quanto all’organico da prendere in considerazione nel computo dei cento dipendenti, 

all’azienda è chiesto di considerare tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata con 

contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratti 

atipici, i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa e le lavoratrici in maternità.

La rilevazione avviene tramite un report apposito, il medesimo a livello nazionale, le cui 

tabelle costituiscono l’allegato al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

sociale del 17 luglio 1996 (“Indicazione alle aziende in ordine alla redazione del rapporto 

periodico sulla situazione del personale maschile e femminile”). 

Trasmissione	del	rapporto

A ciascuna azienda è chiesto di trasmettere il rapporto compilato alla/al Consigliera/e 

regionale di parità competente per territorio e alle rappresentanze sindacali aziendali della 

regione ove è ubicata la sua sede legale; l’azienda che abbia unità produttive con oltre 
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imprese stesse nell’utilizzo del software per la prima volta messo a disposizione. Inoltre, 

a partire da febbraio 2014, l’Ufficio della Consigliera di parità ha assistito costantemente 

le imprese nell’inserimento dei dati nell’applicativo, accompagnandole nella conoscenza 

del nuovo strumento, chiarendo i loro dubbi eventuali e supportandole nell’operatività 

complessiva della compilazione del rapporto.

Un accompagnamento che ha anche portato l’Ufficio a confrontarsi con una serie di 

criticità evidenziate dalle stesse imprese: criticità a partire dalle quali sarà ora fondamentale 

intervenire, da un lato con un’ulteriore implementazione del software, dall’altro con la 

segnalazione di alcune importanti carenze insite nel questionario nazionale, in particolare 

rispetto al dettaglio delle attività economiche indicate e alle forme contrattuali. Sono carenze 

dovute con ogni evidenza al fatto che le tabelle di rilevazione dati del Rapporto, definite 

nel 1996, non hanno recepito le evoluzioni del sistema economico-produttivo nonché i 

significativi cambiamenti delle regole del mercato del lavoro nel frattempo intervenuti.

Il Rapporto e il presente volume sono il frutto dell’importante collaborazione tra la 

Consigliera di parità e la Regione del Veneto – in particolare con la Sezione Sistema Statistico 

regionale, la Sezione Sistemi Informativi, la Sezione Lavoro e la Sezione Comunicazione e 

Informazione –, nonché la Direzione Interregionale del Lavoro di Venezia.

soltanto a loro, di conoscere in quale misura le pari opportunità siano di fatto realizzate 

almeno per una porzione della popolazione regionale occupata, quella appunto impiegata 

nelle imprese con un numero di dipendenti superiore alle cento unità.

1.4	Le	nuove	modalità	di	rilevazione	del	monitoraggio	veneto:	
il	caricamento	online	dei	dati

Con il Rapporto 2012/2013 per la prima volta la Regione Veneto ha condotto l’indagine 

informatizzandone la raccolta dei dati. Grazie alla stretta collaborazione tra l’Ufficio della 

Consigliera di parità e la Sezione Sistemi Informativi della Regione Veneto è stato, infatti, 

messo a punto un portale ad hoc per la raccolta organizzata delle informazioni: ciò ha 

consentito – e consentirà dunque anche per i prossimi Rapporti – da un lato alle imprese 

di adempiere al dettato normativo in modo snello e veloce, dall’altro all’Amministrazione 

regionale di rilevare in maniera organica i dati e di poterli elaborare agevolmente per una 

più approfondita comprensione delle dinamiche del lavoro e delle pari opportunità tra 

lavoratrici e lavoratori in Veneto.

Allo scopo, mediante la stipula di un’apposita convenzione, è stato acquisito in riuso un 

software messo a disposizione dalla Consigliera nazionale e realizzato per la medesima 

indagine dalla Regione Lombardia per consentire il caricamento online dei dati da parte 

delle imprese. In particolare, la Sezione Sistemi Informativi ha provveduto a installare sia 

la base dati che il programma, adattando entrambi per l’utilizzo da parte della Consigliera 

regionale di parità del Veneto.

Nello specifico è stato personalizzato il layer deputato alla “presentation” in modo da 

adeguarlo alle disposizioni in merito all’immagine coordinata regionale, sono state apportate 

al codice alcune modifiche ritenute necessarie per un funzionamento ottimale nel data 

center regionale e, infine, è stato creato un ambiente di collaudo per effettuare test mirati a 

verificare che effettivamente il sistema rispondesse alle esigenze espresse dalla Consigliera 

e agli obiettivi stabiliti. 

Terminata la fase di sperimentazione, si è provveduto ad aprire il sistema in internet e a 

comunicare le nuove modalità di restituzione dei dati alle realtà aziendali. L’elenco è il 

frutto di un’attenta e impegnativa mappatura delle imprese aventi sul territorio i requisiti 

indicati dall’obbligo di compilazione del rapporto, e oggi consente una relazione più diretta 

e continuativa con le stesse realtà aziendali.

Nel portale istituzionale regionale inoltre, alla sezione dedicata alla Consigliera regionale 

di parità predisposta dalla Sezione Sistemi Informativi e dalla Sezione Comunicazione 

e Informazione, un banner in evidenza ha consentito alle aziende l’accesso diretto 

all’applicativo. Durante l’intera fase di raccolta dei dati, la proficua collaborazione tra gli 

Uffici regionali ha consentito di risolvere rapidamente le difficoltà via via segnalate dalle 
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In questo capitolo abbiamo ritenuto opportuno presentare i dati più recenti disponibili 

anche se il riferimento temporale può essere diverso a seconda del fenomeno considerato.

2.1 Il quadro demografico

Al 31 dicembre 2013 la popolazione residente in Veneto è di 4.926.818 abitanti, lo 0,9% in 

più rispetto all’anno precedente, di cui il 51% donne e il 49% uomini, e per oltre la metà si 

concentra nelle province di Padova (19%), Verona (18,7%) e Treviso (18%). È il contributo della 

popolazione straniera a incidere positivamente sulla variazione complessiva dei residenti, 

attenuando le diminuzioni o accentuando i guadagni. Gli stranieri residenti sono 514.592, 

circa l’11% della presenza straniera in Italia, e rappresentano il 10,4% della popolazione 

veneta, quota sensibilmente più rilevante rispetto all’intero territorio nazionale (8,1%). È pur 

vero che la tumultuosa crescita dell’immigrazione straniera, che ha caratterizzato il nostro 

territorio negli anni pre-crisi, sembra lasciare il posto a flussi più contenuti, ma non arrestati, 

tenuto conto che la crisi internazionale interessa fortemente anche i Paesi più poveri da cui 

in genere provengono queste persone. Nel 2013 diminuiscono gli stranieri che dall’estero si 

iscrivono alle anagrafi comunali (23.102), il 42% in meno rispetto al 2010, e nel contempo 

aumenta il numero di coloro che decidono di lasciare la nostra regione per trasferirsi in altri 

Paesi (+18%). Il saldo tra ingressi e uscite rimane, dunque, positivo, andando ad aumentare il 

numero di stranieri in Veneto (+5,7% rispetto al 2012) e la popolazione nel suo complesso; 

è però un saldo in calo, più per la flessione degli ingressi che per un rinforzo consistente 

dell’esodo. Probabilmente la crisi economica, facendo venir meno per gli stranieri il motivo 

principale del loro insediamento, il lavoro, costringe a riorientare i percorsi migratori verso 

territori che offrono opportunità migliori.

Nonostante la presenza di stranieri, mediamente più giovani, continua il processo di 

invecchiamento della popolazione, che risulta composta per il 21,3% da persone con 

almeno 65 anni e solo per il 14,1% da giovani sotto i 14 anni. L’invecchiamento è una delle 

principali sfide che l’Italia, e in generale l’Unione Europea, deve affrontare, soprattutto con 

l’avvicinarsi all’età della pensione della folta schiera dei figli del baby-boom. Se oggi si 

contano tre persone in età lavorativa per ogni persona oltre i 65 anni, nel 2060 il rapporto 

sarà quasi dimezzato, con profonde ripercussioni sul mercato del lavoro, sul sistema di 

assistenza pubblica e privata e su quello previdenziale.

Il progressivo invecchiamento della popolazione, con un più evidente squilibrio fra giovani 

e anziani, si deve da un lato all’allungamento della vita media, dall’altro alla bassa fecondità 

e al calo delle nascite. 

Il guadagno di anni di vita costantemente registrato negli anni è frutto del miglioramento delle 

condizioni di vita, igieniche e di salute della popolazione, oltre che dei costanti progressi 

della medicina. La crescita della durata media di vita attesa alla nascita, sia per il Veneto 

che per l’Italia, è di circa quattro anni nell’ultimo quindicennio. Le donne venete possono 
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sperare di vivere in media fino a 85,3 anni, età superiore rispetto agli uomini, che invece 

vivono in media 80,3 anni, tuttavia il gap tra i generi va progressivamente colmandosi.

La precarietà del mondo del lavoro, unita a quella affettiva, induce i giovani a posticipare 

il momento di creare una propria famiglia e di diventare genitori. Per le donne l’età media 

al parto raggiunge i 31,7 anni, una delle maggiori a livello europeo (media UE27 29,8 anni), 

con una differenza di più di un anno e mezzo rispetto al 1991. Nel contempo diminuiscono 

le nascite, venendo meno la lieve ripresa della fecondità che si era verificata nel decennio 

precedente: se nel 2010 le donne in Veneto avevano in media 1,5 figli, nel 2013 il tasso 

di fecondità scende a 1,42, lontano dalla media europea (1,60). Tra i Paesi dell’Unione, 

particolarmente positiva, invece, la situazione in Francia, dove, in seguito a efficaci 

politiche familiari, il valore da anni si attesta a 2 figli per donna, garantendo il ricambio 

generazionale e rallentando così l’invecchiamento della popolazione.

Il riproporsi della diminuzione della natalità negli ultimi anni in Italia è in parte riconducibile 

a un effetto strutturale, in quanto stanno progressivamente uscendo dall’esperienza 

riproduttiva le baby-boomers, ovvero le donne nate a metà degli anni ’60, più numerose 

delle generazioni che raggiungono oggi l’età feconda. Si riduce anche la fecondità delle 

straniere, che pur mantenendo una propensione più elevata ad avere figli, non riescono a 

compensare come prima la bassa natalità attribuibile alle donne italiane (ora le straniere 

hanno in media 2,39 figli per donna, ma il tasso era 3,09 nel 2002). In questo si legge una 

strategia di risposta alle difficoltà dell’attuale crisi economica, ma anche un progressivo 

adeguamento ai comportamenti riproduttivi delle donne italiane. 

Ne consegue che le famiglie sono sempre più piccole, con una media di 2,4 componenti; dei 

quasi 2 milioni di famiglie rilevate in occasione dell’ultimo Censimento della popolazione 

nel 2011, quelle numerose, con 5 o più componenti, sono meno del 6%; diminuiscono 

anche le coppie con figli (42% vs 47,3% nel 2001), mentre aumentano le persone sole, 

soprattutto anziane.

L’assottigliamento della dimensione familiare è anche il risultato della disgregazione delle 

famiglie allargate, un tempo piuttosto diffuse in Italia, specie in Veneto, dove la struttura 

agricola e insediativa faceva da sfondo a famiglie di dimensioni superiori rispetto a quelle 

di altre regioni, comprese quelle meridionali. Vivere in una famiglia multi-generazionale era 

anche una strategia per ottimizzare le risorse materiali ed economiche. Oggi, nonostante 

l’allungamento della sopravvivenza abbia contribuito a far crescere il numero delle 

generazioni contemporaneamente in vita, la compresenza di più generazioni all’interno 

della stessa famiglia è un fenomeno raro; i figli sposati scelgono di non vivere in casa 

con i genitori, preferendo piuttosto la prossimità abitativa a breve o brevissima distanza, 

caratteristica questa propria della cultura familiare italiana e che può essere vista come 

un’evoluzione della famiglia allargata, tipologia che nel 2011 in Veneto costituisce l’8,5% 

del totale delle famiglie. Sempre più dominante è, dunque, il modello di famiglia nucleare, 

ossia con un solo nucleo, di solito una coppia con o senza figli, talvolta con la presenza di 

un altro familiare, generalmente un genitore vedovo.

Le famiglie di monogenitori sono 196 mila, il 20% in più rispetto al 2001, in prevalenza 

madri sole con figli (83%); fra queste circa 62 mila sono mamme con almeno un figlio 

 Tab. 2.1.1 - Il contesto demografico: alcuni indicatori. Veneto e Italia - Anno 2013

Veneto Italia

Popolazione residente 4.926.818 60.782.668

  var. % 2013/2012 0,9 1,8

  var. % 2013/2003 6,7 5,7

% di stranieri residenti (sulla popolazione totale) 10,4 8,1

% popolazione 0-14 anni 14,1 13,9

% popolazione 15-64 anni 64,6 64,7

% popolazione 65 anni e oltre 21,3 21,4

Speranza di vita alla nascita (in anni)

  maschi 80,3 79,8

  femmine 85,3 84,6

Età media al parto delle donne (in anni) 31,7 31,5

Numero medio di figli per donna 1,42 1,39

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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ancora minorenne, perlopiù donne separate o divorziate che vivono con i figli affidati in 

maniera esclusiva o condivisa. 

Poiché le donne vivono mediamente più a lungo degli uomini, più spesso rimangono 

vedove e restano sole nell’ultimo periodo della loro vita, anche se molto anziane e con 

diverse difficoltà (oltre l’80% degli ultra 65enni che vivono soli).

Proprio le famiglie di monogenitori e gli anziani soli sono tra le tipologie familiari più fragili 

e vulnerabili, anche dal punto di vista economico, soprattutto in un periodo di crisi come 

quello che stiamo attraversando.

2.2 La ricchezza prodotta in Veneto

Il Veneto è la terza regione in Italia per la produzione di ricchezza: il 9,4% del Prodotto 

Interno Lordo (PIL) nazionale è realizzato in questo territorio. Nel 2013 si stima1 che il valore a 

prezzi correnti del PIL regionale si è attestato attorno ai 147 miliardi di euro. Il PIL per abitante 

veneto stimato nel 2013 è di 29.900 euro, superiore del 15,6% rispetto a quello nazionale. 

Da questi dati emerge dunque la fotografia di un territorio benestante che, però, rallenta 

la sua crescita economica nella fase di passaggio al nuovo millennio ed è influenzato dalla 

crisi economica iniziata nel 2008 a livello internazionale e che continua a farsi sentire 

tutt’oggi. Il valore reale del PIL veneto, infatti, dopo aver toccato il suo apice nel 2007, torna 

nel 2013 a valori simili a quelli del 2003.

Il Veneto è una regione a vocazione fortemente industriale, la quota di ricchezza prodotta 

dall’industria è pari al 31,3%, ma nel corso degli ultimi anni il manifatturiero, pur essendo 

importante, sta diminuendo il suo peso a favore del terziario: negli ultimi decenni, la quota 

di ricchezza dei servizi è cresciuta, arrivando a circa i 2/3 del PIL regionale. La struttura 

produttiva veneta prosegue, quindi, la sua trasformazione verso la terziarizzazione, 

privilegiando il comparto dei servizi alle imprese e parallelamente riducendo il peso degli 

altri settori economici. La metamorfosi da un’economia prevalentemente agricola come 

quella precedente la seconda grande guerra, all’elevata industrializzazione post bellica, 

fino alla tendenza alla terziarizzazione iniziata negli anni ’80, ci permette di capire la 

flessibilità del sistema veneto che continua a riadeguarsi ai mutati assetti strutturali e alle 

diverse condizioni di contesto economico nazionale e mondiale. 

L’apparato industriale veneto, pur duramente colpito dalla recessione internazionale, rimane 

comunque una dorsale importante sia in termini di forza lavoro, sia in termini di produzione 

di ricchezza incrementata dagli importanti scambi internazionali di merci prodotte in Veneto.

L’industria in senso stretto, ovvero il comparto manifatturiero al netto dell’edilizia, rimane 

quindi importante per l’economia veneta: negli ultimi otto anni la sua crescita annua è 

stata di circa un punto percentuale ed ha rappresentato una delle migliori performance nel 

panorama italiano. 

Nel settore delle costruzioni si concentra il 6,1% dell’intero valore aggiunto regionale, pari 

a circa 8,6 miliardi di euro. Negli ultimi anni, la crisi ha colpito maggiormente le imprese 

artigiane di piccole dimensioni, nonostante l’ampio ricorso agli strumenti incentivanti le 

ristrutturazioni e il recupero edilizio ed urbano.

I comparti del settore terziario prevalenti in termini di valore aggiunto in Veneto sono i 

servizi finanziari e alle imprese (25,7%), seguiti dalle attività commerciali, di ristorazione 

ed alloggio e dai trasporti (21,2%).

Il valore aggiunto realizzato annualmente dal settore primario si aggira intorno ai 2,6 miliardi 

di euro, pari a circa il 2% del Pil dell’intera economia regionale; può sembrare un valore 

residuale, ma occorre sapere che il Veneto produce circa il 9% del valore aggiunto agricolo 

nazionale, occupando il quarto posto nella graduatoria delle regioni italiane.

L’imprenditorialità veneta

Il Veneto, con 442mila imprese attive nel 2013, 371mila se si esclude il comparto agricolo, 

è la quarta regione in Italia per numero di aziende. Questo è il dato annuale più recente 

disponibile dai registri delle Camere di commercio (InfoCamere). Gli indicatori relativi alla 

concentrazione di imprese sono tutti più elevati rispetto alla media nazionale: la densità di 

unità locali produttive è di 26 per kmq (15 la media italiana), gli addetti sono 40 ogni 100 

abitanti, 14 in più rispetto alla media italiana. 

Si tratta di aziende mediamente di piccola dimensione, con 4,1 addetti per impresa e 11,2 

se si considerano le imprese nell’industria in senso stretto; la forma giuridica preponderante 1 Il dato 2013 è stimato in quanto l’ultimo anno disponibile per quanto riguarda i dati ufficiali di contabilità regionale è il 2012.
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è quella delle ditte individuali, quasi il 60%, seguita dalle società di persone e dalle società 

di capitali. Pertanto, le PMI (Piccole e Medie Imprese2) rappresentano la spina dorsale e 

il vero motore dell’economia veneta, arrivando a costituire il 99,8% del complesso delle 

imprese operanti sul territorio regionale.

Come in tutte le economie moderne, anche in Veneto la prevalenza delle imprese si 

colloca sul comparto terziario, in particolare sul commercio, che rappresenta circa 1/4 del 

totale delle imprese venete, e sui servizi alle aziende, 14,5% del totale. Tra i servizi, risulta 

rilevante anche il settore di alberghi e ristoranti legato al turismo, che registra una quota di 

6,5% di imprese e del 7,4% di addetti.

Molto elevata rimane la quota delle costruzioni, circa il 15%, che negli anni di crisi del 

mercato immobiliare ha visto un progressivo assottigliamento (di oltre 6 mila imprese negli 

ultimi 5 anni).

L’industria manifatturiera rimane il fiore all’occhiello della specializzazione veneta e 

raccoglie circa il 12% delle imprese venete, ma in termini di addetti il suo peso è molto più 

elevato: un terzo degli addetti in Veneto sono impiegati in questo comparto.

Tra i settori industriali, in termini di numerosità di aziende (54 mila unità), prevalgono 

la metallurgia, il legno-arredamento e il tessile-abbigliamento. Se, inoltre, si considera la 

quantità di addetti impiegati, risultano rilevanti anche i settori della chimica e farmaceutica 

(12% degli addetti del manifatturiero) e della meccanica. 

In Veneto assumono una grande rilevanza le relazioni tra imprese, anche per la presenza 

dei distretti produttivi: la necessità di relazioni con altre imprese viene confermata dai dati 

del Censimento industria e servizi 2011, che ha rilevato che il 17,4% delle imprese venete 

ha relazioni con altre aziende, contro il 15% a livello nazionale.

La manifattura veneta è comunque cambiata nel tempo: da metà anni 2000 si è assistito in 

Veneto ad una differenziazione delle attività produttive, con cambiamenti nel peso relativo 

dei settori, in linea con il processo di trasformazione della produzione veneta, che vede 

alcuni settori tradizionali di grande peso lasciare spazio a settori nuovi, a più alta intensità 

tecnologica e contenuto di conoscenza. 

È così che notiamo come soprattutto la manifattura più tradizionale a basso contenuto 

tecnologico3 sia oggetto di un lento ma continuo ridimensionamento, mentre i settori 

manifatturieri caratterizzati da un’offerta specializzata crescono, in evidente controtendenza 

rispetto all’andamento generale del manifatturiero. Il peso di tali settori “strategici” nel 

tessuto produttivo regionale è superiore rispetto al dato medio nazionale.

Inoltre, i settori dell’industria tradizionale in Veneto producono spesso beni di fascia 

medio-alta, di antica tradizione ed artigianalità ma innovativi nel design e nelle tecnologie 

di avanguardia. Questi prodotti, denominati Belli, Buoni e Benfatti (BB&B), stanno trovando 

importanti mercati all’estero e soprattutto nei Paesi emergenti o di recente sviluppo che 

trovano nel possedere un made in Italy un nuovo “status symbol”.

Il settore terziario naturalmente rimane strategico, in modo particolare nei periodi recessivi 

del ciclo economico. Anche qui si trovano grandi differenze tra gli esercizi commerciali che 

hanno pesantemente risentito della crisi dei consumi degli ultimi anni e gli altri comparti. 

Ad esempio il terziario altamente innovativo4 sta raggiungendo negli anni una più elevata 

quota di imprese attive a discapito degli altri settori: in Veneto, infatti, negli ultimi sei anni 

la quota di queste imprese è cresciuta di circa due punti percentuali, arrivando nel 2011 

a sfiorare il 14%. In Italia nello stesso anno la quota di imprese che svolgono servizi ad 

elevato grado di professionalità è leggermente inferiore.

L’innovazione e la ricerca

L’innovazione e la ricerca, siano esse relative ai servizi, alla tecnologia, al prodotto, al 

processo sono oggi più che mai, in un contesto economico estremamente globalizzato, 

strategiche rispetto alla competitività territoriale.

3 Per la metodologia e un’analisi più approfondita: Regione del Veneto. Rapporto Statistico 2012, capitolo 10.2.
4 Servizi postali e attività di corriere, servizi di informazione e comunicazione (ICT) e ricerca scientifica. Divisioni della classi-
ficazione Ateco 2007 53, 58, 60-63 e 72.
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Fig. 2.2.2 - Quota percentuale annua delle imprese attive manifatturiere venete per 
categoria economica - Anno 2013

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati InfoCamere

2 PMI = imprese con meno di 250 addetti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro. 
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Ad investire in Veneto sono principalmente le imprese manifatturiere, che coprono oltre il 

70% della spesa sul territorio regionale, e le attività professionali, scientifiche e tecniche, 

responsabili di quasi il 13% della spesa. A seguire investono quote superiori al 6% sia le 

attività commerciali, che i servizi di ICT (Information and Communications Technology). 

All’interno del comparto manifatturiero, più di un quarto della spesa è riconducibile ad 

imprese della meccanica, a seguire troviamo i contributi delle imprese dell’elettronica, 

della moda, della chimica e dei metalli. 

Le imprese venete che fanno ricerca superano di poco le mille unità, per una spesa media 

di oltre 900 mila euro per azienda. Come è facile immaginare il volume di investimento 

è proporzionale alla dimensione d’azienda e alla classe di fatturato: a investire di più, in 

volume, in attività di R&S sono le imprese più grandi e strutturate, sia sulla base della 

distribuzione della spesa per classe di fatturato d’impresa, sia nel confronto tra PMI e grandi 

imprese. Quasi il 60% degli investimenti in R&S proviene da imprese con un fatturato 

annuo superiore ai 50 milioni di euro e un altro 25% da imprese con un fatturato compreso 

tra i 10 e i 50 milioni di euro. 

Le PMI sono colpite in modo particolarmente duro dalle difficili condizioni creditizie e 

sono quindi frenate nell’ampliamento dei propri investimenti. Le PMI, infatti, incontrano 

difficoltà nell’accesso ai finanziamenti a causa di una potenzialità non formalmente 

rappresentata nella rendicontazione finanziaria, ma possiedono un enorme valore aggiunto 

che risiede nella proprietà intellettuale, con un modello commerciale che si appoggia a 

La spesa in ricerca e sviluppo (R&S) in Veneto nel 2011 è stata pari all’1,03% del PIL, 

principalmente riconducibile al comparto privato ed è perfettamente in linea con l’obiettivo 

UE di un finanziamento privato di due terzi della R&S.

una solida clientela o ad altre attività che non figurano nelle scritture di bilancio. Non 

sono pochi, quindi, i casi in cui la disponibilità finanziaria delle piccole e medie imprese è 

limitata e, proprio a questo proposito, l’iniziativa di proporre aiuti pubblici per incentivare 

la ricerca potrebbe smuovere volumi rilevanti di investimenti. Il sostegno alle piccole e 

medie imprese per la ricerca scientifica è in linea con le iniziative portate a compimento 

nel ciclo di programmazione precedente, in cui è stato promosso il supporto alle PMI 

attraverso finanziamenti di tipo misto per le aziende operanti nel territorio regionale.

È interessante monitorare la ricerca nei campi più innovativi e ad alto contenuto tecnologico: 

le imprese venete hanno investito nel 2011 oltre 70 milioni di euro nel settore energetico, 

pari ad oltre il 7% della spesa totale in R&S, oltre 3 milioni di euro nel biotech e quasi 6 

milioni di euro nel nanotech.

Non si può non considerare la componente di innovazione che non rientra strettamente 

nella ricerca e sviluppo: al Censimento dell’industria e dei servizi le microimprese venete 

che innovano sono il 37,6%, a fronte di una media nazionale inferiore di circa 5 punti 

percentuali. Le imprese venete con più di 10 addetti che hanno introdotto innovazioni di 

prodotto e/o di processo nel corso del 2010 sono il 36,4% delle imprese venete, mentre a 

livello nazionale la quota si ferma al 31,5%.

In tutti i settori economici, l’innovazione svolge un ruolo fondamentale di volano nel 

determinare aumenti di produttività, una maggiore efficienza nell’uso dell’energia 

e dei materiali oltre che nei processi produttivi e nei servizi, il miglioramento dei 

prodotti sia materiali che immateriali. L’innovazione può stimolare uno sviluppo e una 

commercializzazione molto più celeri dei beni e dei servizi, oltre a garantire maggiore 

competitività in tutti i campi.

L’internazionalizzazione commerciale

L’apertura verso i mercati esteri viene considerata uno degli assi portanti dell’economia regionale: 

nel 2013, le esportazioni venete registrano un incremento annuo del 2,8% e per la prima volta 

superano la soglia dei 52 miliardi di euro, che corrisponde a circa un terzo del PIL regionale.

I cambiamenti avvenuti negli ultimi vent’anni che hanno maggiormente influenzato la 

struttura e il funzionamento delle imprese sono stati la riduzione delle barriere commerciali 

e la rivoluzione della logistica e delle comunicazioni. Le imprese hanno così cominciato a 

operare in maniera assai più integrata su scala mondiale, mentre quelle che operavano a 

livello esclusivamente locale si sono trovate in profonda difficoltà.

La capacità di adattamento delle imprese esportatrici venete alle mutate condizioni di 

domanda mondiale è favorita dai continui sforzi di diversificazione degli sbocchi commerciali. 

Le performance delle vendite all’estero degli ultimi anni sono legate alla buona proiezione sui 

mercati più dinamici. Negli ultimi anni, al progressivo calo della specializzazione verso l’area 

UE, si è associata una presenza crescente nei mercati delle economie emergenti. Infatti, se da 

un lato il contributo alla crescita delle esportazioni venete degli ultimi dodici anni è ancora 
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L’export veneto verso tutte le aree geografiche delle nuove economie, con l’unica eccezione 

dell’America Latina, registra dei tassi di crescita annui superiori alla media regionale, con 

punte nell’Asia centrale, nell’Europa orientale e in Medio Oriente.

La maggiore propensione a servire i mercati più dinamici si è associata al posizionamento sulla 

fascia medio-alta della gamma produttiva esportata, in particolare nella filiera della meccanica 

di precisione, da molti anni uno dei fiori all’occhiello della produzione regionale ad elevato 

contenuto tecnologico. Osservando la dinamica delle esportazioni del settore manifatturiero e 

aggregando i prodotti in base alla classificazione basata sul contenuto tecnologico dei beni, si 

rileva che il comparto dei beni a media-alta tecnologia è diventato quello più rappresentativo 

dell’export regionale, assorbendo più del 39% dell’intero valore del fatturato estero regionale. 

Negli ultimi dodici anni, oltre la metà dell’incremento dell’export generato dalle imprese presenti 

in Veneto è ascrivibile a questa tipologia di beni. All’aumento delle esportazioni di questa 

tipologia di beni, influiscono in maniera significativa i prodotti del settore della meccanica, degli 

apparecchi elettrici e del comparto dell’ottica. In questi ultimi anni, la meccanica strumentale 

veneta è riuscita, grazie all’alto grado di automazione dei processi produttivi e all’elevata 

capacità di innovare i prodotti, a compensare in modo soddisfacente la minore domanda dai 

mercati avanzati con la più favorevole evoluzione nella richiesta di macchinari da parte dei 

Paesi emergenti. In aumento anche l’altra componente dei beni a contenuto intermedio: la 

quota dell’export del settore a contenuto tecnologico medio-basso è passata dal 15,9% a circa 

il 19% nel 2013. Questo comparto, spinto dell’export delle lavorazioni in metallo, ha contribuito 

all’incremento dell’export regionale degli ultimi tredici anni con una quota di poco superiore al 

30%, registrando un tasso di crescita annua di circa quattro punti percentuali.

L’apprezzamento che i prodotti dei nostri campi e della nostra industria alimentare 

stanno riscuotendo al di fuori dei confini italiani è ampiamente dimostrato dalla crescita 

vertiginosa dell’esportazioni del settore. Il valore dell’export agroalimentare veneto 

è più che raddoppiato negli ultimi 10 anni, passando dai 2,5 miliardi di euro del 2004 

ai 5,1 miliardi del 2013 in un continuo crescendo di anno in anno. A trainare l’export 

agroalimentare veneto è certamente il vino che, con quasi 1,6 miliardi di euro nel 2013 e 

un +10% rispetto al 2012, totalizza un nuovo record di crescita ed incorona per l’ennesimo 

anno consecutivo il Veneto quale leader assoluto tra le regioni italiane: il 31% dell’export 

italiano proviene dalla nostra regione. La crescita del fatturato estero negli ultimi dieci 

anni è stata strepitosa: dal 2004 al 2013 il valore dell’export di vino prodotto in Veneto è 

praticamente raddoppiato. I nostri primi 3 clienti, Germania, Stati Uniti e Regno Unito, si 

accaparrano oltre la metà del valore dell’export. Il boom di acquisti, considerando i nostri 

primi 10 acquirenti, avviene proprio nel Regno (+29,8%) e nei paesi scandinavi.

Le vendite all’estero dei beni manifatturieri e agroalimentari prodotti in Veneto di alta 

gamma, i cosiddetti BB&B già citati, rappresentano una risorsa imprescindibile, incardinata 

nel patrimonio genetico dell’imprenditorialità di un territorio che non si è mai sottratto alle 

sfide imposte dal mercato. I prodotti BB&B sono l’espressione più diretta e immediata di un 

tessuto imprenditoriale pronto a cogliere le opportunità offerte dal mercato, spesso anche 

anticipandone le esigenze. E se la sfida si gioca su un terreno internazionale, il Veneto non 

si è mai tirato indietro come c’insegna la sua storia: la propensione all’export, inferiore 

alla media dell’Italia settentrionale all’inizio degli anni ’80, è cresciuta progressivamente 

arrivando a superare nella seconda metà degli anni ’90 quella delle altre importanti regioni 

del Nord e consentendo al Veneto di mantenere un primato sulle altre regioni italiane per 

buona parte del periodo seguente. 

I prodotti BB&B rappresentano circa un terzo delle esportazioni manifatturiere regionali ed 

hanno avuto una performance migliore rispetto a quella dell’export veneto complessivo.

Infatti, le esportazioni dei prodotti BB&B sono cresciute nel 2013 del 4% rispetto al 2,8% 

di quelle totali.

Nella richiesta di prodotti BB&B dal Veneto, un ruolo sempre più importante lo stanno 

assumendo i “nuovi mercati”5, ossia i Paesi caratterizzati da un reddito medio pro-capite 
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Fig. 2.2.4 - Quota percentuale delle esportazioni venete verso i principali mercati
Anno 2013 (*)

(*) Dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat

5 Nuovi mercati: Russia, Polonia, Croazia, Repubblica Ceca, Romania, Ucraina, Ungheria, Cina, Turchia, Emirati Arabi Uniti, 
Arabia Saudita, Tunisia, Slovacchia, Bulgaria, Messico, Brasile, India, Marocco, Kazakistan, Cile, Colombia, Egitto, Thailandia, 
Libia, Algeria, Perù, Vietnam, Malesia, Argentina e Indonesia. 
Economie mature: Austria, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera.

fortemente legato alle vendite verso i mercati maturi, nel periodo preso in esame circa il 55% 

del nuovo export generato è ascrivibile ai mercati Ue, dall’altro sono i mercati delle nuove 

economie emergenti a registrare i tassi medi di crescita più elevati.
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Il turismo

I milioni di turisti che scelgono il Veneto come destinazione delle proprie vacanze 

confermano da anni il suo primato tra le regioni turistiche italiane, grazie ad un’offerta 

unica, completa e di qualità che continua a superare il record segnato negli anni precedenti. 

Nel 2013, infatti, il flusso di visitatori è ancora in crescita (+1,1%) nonostante il periodo 

sfavorevole di crisi, giungendo quasi a 16 milioni di arrivi. La riduzione della permanenza 

nelle località di villeggiatura, in corso ormai da diversi anni, fa segnare ai pernottamenti un 

-1,3%, mantenendo comunque la ragguardevole cifra di 61,5 milioni di presenze.

La tenuta del turismo veneto è dovuta a un interesse crescente da parte della clientela estera 

che spesso sopperisce la riduzione delle vacanze sul nostro territorio dei nostri connazionali. 

Il turismo veneto è caratterizzato da una sempre più forte componente straniera che totalizza 

nel 2013 il 66,4% delle presenze. La più rilevante provenienza estera è la Germania, le cui 

presenze rappresentano il 22,7% del flusso complessivo regionale. Segue l’Austria, i Paesi 

Le mete culturali continuano ad attrarre sempre più turisti e riescono a totalizzare negli 

ultimi quattro anni un numero sempre crescente di pernottamenti. Le località del lago di 

Garda, dopo una brusca frenata del 2013, ora hanno ripreso la rapida crescita di flussi 

turistici che le caratterizza da tempo. Le località balneari mostrano, invece, nel corso degli 

anni un andamento altalenante, anche legato alle condizioni atmosferiche. Le terme in 

generale sembrano attirare sempre più clienti, che permangono però per periodi sempre 

minori, e registrano nei primi otto mesi del 2014 segni positivi. La stabilità degli arrivi e la 

rapida diminuzione delle presenze, riscontrabili da diversi anni nel caso della montagna, 

quest’anno sono state aggravate dalle avverse condizioni climatiche sia della stagione 

invernale sia di quella estiva.

La qualità del servizio appare un must dell’offerta alberghiera, costituita in Veneto da oltre 

3mila esercizi. Nel corso degli anni è evidente il processo di riqualificazione delle strutture, 

tutte tese ad offrire ai clienti un servizio sempre più di qualità e concorrenziale. In un quadro 

che dal 1997 ad oggi ha visto l’incremento nel settore alberghiero veneto di 4,6 milioni di 

presenze, appare evidente il ridursi dello spazio lasciato dal mercato alle categorie basse e 
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6 Brasile, Russia, India, Cina.

inferiore alla media mondiale, ma che presentano dei ritmi di crescita più elevati rispetto 

alle economie occidentali. L’export di BB&B verso i “nuovi mercati” è cresciuto nell’ultimo 

anno dell’8,8%. Tra essi è la Russia il maggior importatore di BB&B veneti, ma sta crescendo 

in maniera significativa anche il ruolo della Cina e, anche se in maniera più modesta, quello 

degli Emirati Arabi Uniti e del Brasile. In particolare, nel 2013 le esportazioni venete di 

BB&B destinate ai “nuovi mercati” hanno mostrato una maggiore vivacità nell’alimentare e 

nelle calzature.

Bassi, il Regno Unito, la Francia, la Svizzera, gli USA, ecc. Continua inoltre la scalata delle 

cosiddette aree BRIC6: Russia, Cina, Brasile giungono quest’anno rispettivamente al 9°, 13° e 

18° posto nella graduatoria dei paesi esteri di provenienza, guadagnando rispetto al 2000 14, 

5 e 3 posizioni.
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viceversa la progressiva e inarrestabile attrattività esercitata dalle categorie medio-alte: nel 

2013 le 4 e 5 stelle, pur rappresentando il 18,3% delle strutture del comparto con il 37,6% 

dei posti letto, registrano il 45,4% delle presenze.

Per quanto riguarda il settore extralberghiero si sottolinea sul territorio veneto la sempre 

maggiore diffusione di agriturismi che offrono alloggio, più della metà dei quali propone 

anche un servizio di ristorazione. Continuano inoltre a fiorire i B&B, aumentati più del 50% 

nel giro degli ultimi 5 anni.
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In questo capitolo vengono analizzate le caratteristiche delle unità oggetto della rilevazione 

sulla situazione del personale nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a 100. 

Lo studio di tali unità richiede un approfondimento disponibile soltanto dalla raccolta 

censuaria, per questo la fonte è il Censimento dell’Industria e dei Servizi svoltosi nel 2011.

Dopo una panoramica generale, si studiano le istituzioni pubbliche, seguite dal no profit e 

infine si propone un approfondimento sull’impresa privata che rappresenta la preponderanza 

dei casi soprattutto in termini occupazionali.

Il censimento 2011 rileva in Veneto 432.956 unità giuridico-economiche attive1 che 

occupano 1.815.763 addetti. In Veneto soltanto 1.357, lo 0,3% rispetto al totale di unità 

presenti, ha una dimensione medio – grande ossia con un numero di addetti pari o superiore 

a 100 e queste ultime si suddividono in 1.172 imprese, 93 amministrazioni pubbliche e 92 

istituzioni no profit. Complessivamente occupano 524.330 addetti, di cui il 76,6% nelle 

imprese, il 17,8% nel pubblico ed il rimanente 5,6% nel no profit.

Negli ultimi 10 anni emerge l’effetto di sostituzione tra un settore e l’altro in termini di 

occupazioni e unità economiche: cresce il no profit, arretra la Pubblica Amministrazione e 

cambia il sistema delle imprese a causa della crisi economica e dell’evoluzione del contesto 

competitivo. 

Il numero e gli addetti delle unità giuridiche medio-grandi sono aumentati, rispettivamente, 

del 5,8% e del 14,9%, ma i diversi settori hanno avuto andamenti differenziati. In 

particolare si è assistito ad una riduzione del 17,7% degli enti pubblici grazie ad una serie 

di interventi normativi e di processi di razionalizzazione che hanno portato negli anni alla 

trasformazione di enti da diritto pubblico a diritto privato e all’accorpamento tra istituzioni 

diverse. In questo contesto il numero di istituzioni no profit è cresciuto dell’87,8% e quello 

delle imprese del 4,5%.

3.1 Le istituzioni venete all’ultimo censimento

Le istituzioni pubbliche venete di medio-grande dimensione

Nel 2011 in Veneto le istituzioni pubbliche sono complessivamente 889, ma quelle di 

medio-grande dimensione, ovvero con un numero di addetti pari o superiore a 100, sono 

93, il 10,5%, quasi il 20% in meno rispetto al 2001. 

Vi prestano la propria attività 101.006 persone (lo 0,9% in meno rispetto al 2001): 93.273 

addetti2, 2.017 volontari3, 5.236 lavoratori esterni e 480 lavoratori temporanei.

Per le istituzioni pubbliche venete di medio-grande dimensione il settore economico 

prevalente in termini di unità attive è quello dell’amministrazione pubblica e difesa (58,1%), 

Le imprese venete 
di medio-grande 
dimensione

3
1 Tale numero e quelli seguenti non sono confrontabili con quelli riportati nel cap.2, paragrafo “L’imprenditorialità veneta”, in 
quanto le due fonti e l’anno di riferimento sono diversi, inoltre qui sono comprese le istituzioni pubbliche e il non profit.
2 Nelle istituzioni pubbliche e in quelle no-profit gli addetti sono costituti unicamente dai lavoratori dipendenti.
3 Per volontario si intende colui che presta la propria opera, anche saltuaria, senza ricevere alcun corrispettivo dall’istituzione.
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nonostante un calo del 3,6% rispetto al 2001; segue il settore sanitario (31,2%) il quale negli 

ultimi dieci anni ha subito una riduzione del 42,0%.

In termini di addetti è invece il settore sanitario a prevalere: più del 60% degli addetti nelle 

istituzioni pubbliche venete trovano occupazione in questo settore, il 4,1% in meno rispetto 

al 2001. Seguono il settore dell’amministrazione pubblica e difesa presso il quale lavorano 

quasi un quarto degli addetti, il 3,9% in meno, e il settore dell’istruzione, 8,4%, quasi il 

20% in più rispetto al 2001.

Se gli addetti presso gli enti pubblici veneti di medio-grande dimensione risultano in leggero 

calo rispetto al 2001 (-2,1%), aumentano invece i volontari presso le stesse (+3,6%). Questi 

ultimi prestano la propria opera prevalentemente nel settori: dell’amministrazione pubblica 

e difesa e sanitario. 

In aumento rispetto al 2001 anche i lavoratori esterni (+17,6%) e i lavoratori temporanei che 

raddoppiano. I lavoratori esterni si concentrano prevalentemente nel comparto dell’istruzione, 

i lavoratori temporanei, invece, nel settore dell’amministrazione pubblica e difesa.

Le istituzioni non profit venete di medio-grande dimensione

Le istituzioni no profit si definiscono: “unità giuridiche ed economiche dotate o meno di 

personalità giuridica, di natura privata, che producono beni e servizi destinabili, o meno, 

alla vendita e che, in base a leggi vigenti o alle proprie norme statutarie, non hanno la facoltà 

di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del 

lavoro prestato ai soggetti che l’hanno istituita o ai soci4”.

A fronte di una consistente riduzione negli ultimi 10 anni del numero di enti pubblici 

di medio-grande dimensione, si assiste ad un massiccio aumento delle istituzioni senza 

scopo di lucro: al 31 dicembre 2011 in Veneto sono 92 (lo 0,3% del totale), in aumento 

dell’87,8% rispetto al 2001. Presso di esse prestano la propria attività 32.025 persone (quasi 

raddoppiate rispetto al 2001): 29.920 addetti, 1.274 volontari, 1.515 lavoratori esterni e 16 

lavoratori temporanei.

Il settore di attività economica prevalente sia in termini di unità attive (62,0%, con un 

incremento dell’ 83,9% nel decennio 2001:2011) che di addetti (76,8%, aumentati del 

118,8 rispetto al 2001) è il settore sanitario.

A mostrare il maggior incremento nel numero di unità attive nel decennio è, invece, il 

settore dell’istruzione, sono 30 le unità presso le quali trovano occupazione 5.764 addetti.

Andando ad analizzare la figura del volontario, si evince un leggero calo rispetto al dato 

del censimento del 2001. Essi si concentrano quasi unicamente presso il settore sanitario 

(70,9%) e dell’istruzione (20,9%), così come i lavoratori esterni e quelli temporanei.

3.2 Le imprese private venete di medio-grande dimensione

Al 31 dicembre 2011 le imprese attive in Veneto con un numero di addetti superiore o 

uguale a 100 sono 1.172 e impiegano 401.837 addetti, di cui 235.870 (il 58,7%) uomini e 

165.789 (il 41,3%) donne. 

La maggioranza di essi ha un’età compresa tra i 30 e i 49 anni (il 64,8%), mentre il 19,7% 

ne ha 50 e più; i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni sono invece poco più del 15%.

1,1%

5,4%

1,1%2,2% 1,1%

58,1%

31,2%

Fornitura di acqua, reti fognarie,
attività di gestione dei rifiuti
Attività professionali, scientifiche
e tecniche
Servizi alle imprese

Amministrazione pubblica e difesa

Istruzione

Sanità

Attività artistiche, sportive e di 
intrattenimento

Fig. 3.1.1 – Istituzioni pubbliche di medio-grande dimensione: quota percentuale delle 
unità attive per settore di attività economica. Veneto – Anno 2011

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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32,6%
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Istruzione
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Altri Servizi

Fig. 3.1.2 – Istituzioni no-profit di medio-grande dimensione: quota percentuale delle 
unità attive per settore di attività economica. Veneto – Anno 2011

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat

4 Definizione Istat - 9º Censimento dell’Industria e dei Servizi. Anno 2011.
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Dato che la quasi totalità degli addetti risultano essere lavoratori dipendenti, si è deciso 

di focalizzare l’attenzione esclusivamente su questa tipologia di occupati. Nelle imprese 

venete di medio-grande dimensione i lavoratori dipendenti sono 400.362 (il 99,6%); tra 

essi le figure professionali maggiormente diffuse sono quelle dell’operaio (49,1%) e quelle 

impiegatizie (41,0%). Segue la figura del quadro, 5,9% e del dirigente, (1,3%). Nelle imprese 

venete di medio-grande dimensione il contratto di apprendistato risulta essere poco 

utilizzato (2,1%).

A conferma della vocazione industriale del Veneto, il settore di attività economica 

prevalente per la dimensione medio-grande è sicuramente quello manifatturiero, sia in 

termini di imprese (55,4%) che di addetti (43,3%). Seguono attività di tipo terziario: il 

commercio (12,5% di imprese, 22,1% addetti) ed i servizi alle imprese (10,8% di imprese, 

10,1% addetti).

In questi 10 anni, si è modificata la struttura settoriale nelle imprese a medio alta dimensione: 

se il numero di imprese totale è aumentato del 4,5% e gli addetti totali del 15,9%, i settori 

hanno avuto un andamento diversificato. Si sono espansi i comparti relativi ai servizi: servizi 

alle imprese, banche e finanza, trasporti e commercio, mentre l’impresa manifatturiera, 

pur occupando quasi la metà degli addetti veneti, mostra chiari segnali di crisi: dal 2001 

al 2011 il personale è infatti diminuito del 9,1%, così come le imprese (-10,0%). Calano 

leggermente gli addetti nel settore alloggi e ristorazione, -3,0% rispetto al 2001, a fronte di 

un incremento delle unità attive (+7,4%).

Per quanto riguarda l’ambito delle costruzioni, è necessario fare delle considerazioni più 

specifiche. Infatti, i dati di censimento ci segnalano un aumento significativo nel decennio: 

+37% per le imprese e +58% per gli addetti. Questo non si spiegherebbe in un momento 

in cui l’edilizia è in forte crisi, ma è necessario ricordare che il dato si riferisce al 2011 e alle 

imprese oltre i 100 addetti, quindi più resistenti alle difficoltà congiunturali.

Analizzando nello specifico il comparto manifatturiero, al 31 dicembre 2011 il settore di 

attività economica prevalente, sempre per la dimensione medio-grande, è la meccanica, 

sia intermini di imprese attive (19%) che di addetti (17,7%); nonostante un calo nel numero 

di addetti e di imprese rispettivamente, dell’11% e del 12,8% rispetto al 2001. Seguono il 

settore dei metalli (16,8% di imprese e 14,4% di addetti), della chimica-gomma-plastica 

(14% di imprese attive e 11,9% di addetti) e del legno-mobili-carta e stampa (13,6% 

di imprese e 12,7% di addetti). In particolare, quest’ultimo comparto assieme a quello 

metallurgico sono gli unici che in 10 anni hanno incrementato sia il numero di addetti che 

il numero di aziende attive. In espansione anche il settore dei mezzi di trasporto (+53,3% 

di imprese attive rispetto al 2001) e quello ottico-elettronico (+36% di imprese rispetto al 

2001), malgrado un leggero calo nel numero di addetti.

L’industria alimentare, presso la quale si concentrano quasi il 6% delle imprese e l’8,1% 

degli addetti del comparto manifatturiero, è l’unico settore che in 10 anni non ha subito 

alcuna variazione nel numero di imprese attive, a fronte di una riduzione nel numero di 

addetti del 9,1%.

Oltre 300 delle 1.172 imprese venete di medio-grande dimensione svolgono attività di R&S, 

41,0%49,1%

2,1% 5,9%
1,3%0,6%

Dirigente Quadro

Impiegato Operaio

Apprendista Altro

Fig. 3.2.1 – Tipologia contrattuale: quota percentuale sul totale dei dipendenti delle 
imprese attive di medio-grande dimensione. Veneto – Anno 2011

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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coprendo il 31,2% del numero di imprese venete che fanno ricerca e il 71,4% della relativa 

spesa. In queste imprese quasi 9.000 lavoratori si occupano di ricerca a tempo pieno; il 

77% di questi sono di genere maschile e il rimanente 23% femminile.

L’autofinanziamento, poi, è la fonte di finanziamento maggiormente utilizzata dalle imprese 

industriali (68,0%) e dalle imprese commerciali (66,7%) venete di grandi dimensioni. Queste 

ultime ricorrono ampiamente anche al credito bancario a breve termine, rispettivamente il 

66,9% e il 58,7% di esse. Di quest’ultima fonte di finanziamento si avvalgono largamente 

anche le imprese di costruzione (75%) e le imprese del settore dei servizi non commerciali 

e non finanziari (63,4%). Quasi assente è il ricorso ad altre fonti, quali: Venture capital/

private equity e finanziamento pubblico.

Relazioni e finanziamenti

Andando ad analizzare le tipologie di relazioni intrattenute tra imprese di grandi dimensioni, 

ossia con un numero di addetti pari o superiore a 2505, si evince come il 53,7% delle 

imprese dell’industria e il 75% delle imprese di costruzione abbiano accordi in qualità 

di commessa e sub-fornitura. L’accordo formale è, invece, la tipologia di relazione più 

frequente nelle imprese commerciali (il 49,2%) e dei servizi non commerciali (il 47,9%).

Nel dettaglio, oltre l’80% delle imprese industriali, commerciali, del comparto dei servizi 

non commerciali, e la totalità delle imprese di costruzione, intrattiene relazioni aventi 

ad oggetto la propria attività principale. Data la natura dell’attività svolta, il 56,5% delle 

imprese commerciali intrattiene anche relazioni aventi ad oggetto la funzione marketing; 

quest’ultima è anche l’oggetto delle relazioni di più di un terzo delle imprese industriali.
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Fig. 3.2.3 – Quota e variazione percentuale 2011/2001 degli addetti nelle imprese di 
medio-grande dimensione per settore di attività economica. Veneto – Anni 2001:2011

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat

5 I dati sulle tipologie di relazioni e sulle fonti di finanziamento utilizzate dalle imprese sono disponibili solo per quelle con un 
numero di addetti pari o superiore a 250.
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L’eliminazione delle disparità tra uomini e donne nella vita economica, sociale, civile e 

politica favorisce la coesione, l’inclusione nonché la crescita economica.

In questo capitolo si fornisce una panoramica generale della condizione lavorativa femminile 

e maschile in Veneto utilizzando i dati più recenti disponibili della rilevazione sulle Forze 

di Lavoro condotta da Istat. 

4.1 – Essere lavoratrici, essere lavoratori

Seppur mediamente più istruite degli uomini (sono laureate il 21,7% delle 30-34enni contro 

il 16,6% dei maschi nella medesima classe di età), le donne scontano ancora difficoltà 

quando si confrontano con il mondo del lavoro: nel 2013 il tasso di occupazione femminile 

si ferma al 53,4%, mentre per gli uomini raggiunge il 73%. 

Il gap occupazionale di genere sta via via comunque diminuendo: nel 1993 lavorava il 

43% delle donne venete e il tasso di occupazione maschile superava quello femminile 

di 31 punti percentuali, valore che nel 2013 tocca il minimo storico di 19,6 punti. Inoltre, 

dal punto di vista congiunturale, la crisi economica ha colpito maggiormente gli uomini, 

facendo abbassare il loro tasso di occupazione di 4,2 punti dal 2007 al 2013; per le donne 

il calo più evidente si è registrato dal 2008 al 2013 fermandosi, però, a -2,1 punti.

La partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le differenze di genere dipendono 

profondamente dalla classe d’età e dal titolo di studio. 

I livelli occupazionali raggiungono i valori massimi nella fascia d’età 35-44 anni e questo 
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si verifica sia per gli uomini (91,4% in Veneto nel 2013) che per le donne (73,3%). Prima i 

livelli sono più bassi principalmente a causa del proseguimento degli studi, mentre per le 

età più adulte aumenta la quota di ritiri dal lavoro (per pensionamenti, disabilità, difficoltà 

di ricollocamento, ecc) e di persone che non hanno mai lavorato. I gap lavorativi seguono 

gli stessi andamenti: la differenza fra il tasso di occupazione femminile e quello maschile 

è minima nella classe d’età 35-44 anni, aumenta leggermente nelle classi precedenti e in 

quella immediatamente successiva, per crescere in modo significativo a partire dai 55 anni. 

Le differenze si fanno più evidenti se si analizzano i titoli di studio. Fra i laureati, uomini e 

donne hanno livelli occupazionali simili: i primi lavorano nel 75% dei casi, le seconde nel 

70%. Al diminuire del livello educativo raggiunto, il gap occupazionale aumenta in modo 

significativo: il tasso di occupazione femminile è il 78% di quello maschile fra i diplomati, 

il 63% fra chi ha raggiunto la terza media e il 26% fra chi ha un titolo ancora più basso.

Infine, per quanto riguarda la cittadinanza non si notano scostamenti sostanziali, anche se 

le donne provenienti da paesi extra Ue28 registrano gap di genere più elevati rispetto alle 

italiane e agli stranieri Ue28.

Caratteristiche dell’occupazione, la diversità di genere

Nel 2013 le donne occupate in Veneto sono 862mila, il 9,2% del totale delle donne 

occupate in Italia, contro l’ 1 milione e 220 mila lavoratori maschi. 

In Veneto le donne lavorano per l’84% dei casi alle dipendenze (82% in Italia). Se da una 

parte, appena il 16% ha un impiego indipendente, il quinto valore più basso fra le regioni 

italiane, contro il 29% stimato per i maschi, dall’altra ben l’86% delle lavoratrici ha un 

contratto a tempo indeterminato (gli uomini quasi l’89%), il sesto valore più alto fra le 

regioni italiane.

La presenza femminile ai posti di comando è però bassa: in Veneto sono l’1,6% gli occupati 

maschi con cariche dirigenziali e il 4,5% i quadri contro, rispettivamente, l’1% e il 4,1% 

delle lavoratrici donne. Poche le libere professioniste venete, appena il 3,1%, oltre due 

punti percentuali in meno del dato rilevato fra i maschi. Parallelamente, i lavori atipici sono 

più diffusi fra le donne: co.co.co. e prestazioni d’opera occasionali pesano per il 2,3% 

sull’occupazione femminile e per l’1% su quella maschile.

Le diversità fra uomini e donne si osservano anche nelle professioni svolte; il 27% delle 

donne venete nel 2013 svolge professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, 

Tab. 4.1.1 - Occupati per caratteristiche dell’occupazione e sesso. Veneto - Anno 2013

Maschi Femmine Totale

Totale occupati 100,0 100,0 100,0

Posizione nella professione

Dipendenti 70,7 83,6 76,1

di cui: Dirigente 1,6 1,0 1,4

Quadro 4,5 4,1 4,4

Impiegato 21,3 43,2 30,4

Operaio 42,8 34,4 39,3

Indipendenti 29,3 16,4 23,9

di cui: Imprenditore 1,4 0,8 1,2

Libero professionista 5,2 3,1 4,4

Lavoratore in proprio 20,4 7,8 15,2

Coadiuvante nell'azienda di un familiare 1,1 2,3 1,6

Atipici (*) 1,0 2,3 1,5

Tipo di contratto

Tempo indeterminato 88,6 86,4 87,6

Tempo determinato 11,4 13,6 12,4

Orario di lavoro

Tempo pieno 94,3 65,8 82,5

Tempo parziale 5,7 34,2 17,5

(*) Co.co.co e prestazioni di opera occasionali
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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a seguire le professioni esecutive nel lavoro d’ufficio (18%) e le professioni tecniche (17%). 

Viceversa, il 28% degli uomini veneti è artigiano, operaio specializzato e agricoltore, il 

17% svolge una professione tecnica e più del 13% è impiegato come conduttore di impianti 

oppure come operaio di macchinari fissi. Il rapporto di genere, quindi, varia notevolmente 

da lavoro a lavoro: ci sono, ad esempio, professioni più spiccatamente “rosa” come le 

professioni esecutive nel lavoro d’ufficio dove per ogni 100 occupati maschi troviamo 

178 occupate femmine, oppure le professioni legate al commercio e ai servizi, dove 

ogni 100 uomini si contano 148 donne. Parallelamente, alcuni lavori sono riservati quasi 

esclusivamente agli uomini: è il caso delle professioni di artigiano, operaio specializzato e 

agricoltore svolte solamente da 14 donne ogni 100 uomini.

Anche i settori di attività economica presentano rapporti di genere molto diversi. Le donne 

sono impiegate maggiormente nei settori dell’istruzione, della sanità e dei servizi sociali 

(24%), a seguire nell’industria (20%) e nel commercio (15%). Il primo settore maschile è, 

invece, l’industria, che impiega un terzo degli uomini, seguono il commercio (15%) e le 

costruzioni (11%). 

In alcuni settori la presenza femminile è sicuramente predominante: nell’istruzione, sanità, 

sociale per 100 uomini si contano oltre 300 donne e negli altri servizi collettivi e personali 

se ne contano 211. Viceversa, altri settori impiegano per la maggior parte uomini: è il caso 

delle costruzioni, dove si registrano 6 donne ogni 100 uomini, il trasporto e magazzinaggio 

(19 donne per 100 uomini) e l’industria (41).
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Fig. 4.1.3 - Distribuzione % degli occupati per professione svolta e sesso. Veneto - 
Anno 2013
La dimensione delle bolle rappresenta il rapporto di genere (*) 

(*) Rapporto di genere = (Occupati Donne / Occupati Uomini) x 100 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat

Lo stipendio… più basso per le donne

Offrire stipendi adeguati è la prima salvaguardia contro la povertà e l’esclusione sociale.
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4.2 Conciliare famiglia e lavoro

Nonostante la partecipazione femminile al mercato del lavoro sia in crescita, nella maggior 

parte dei Paesi occidentali il peso del lavoro domestico continua a gravare principalmente 

sulle spalle delle donne. In Veneto, se in un giorno medio settimanale un uomo svolge 1 

ora e 46 minuti di lavoro familiare, una donna ne svolge 4:46. Contrariamente a quanto 

ci si aspetterebbe, ovvero che all’impegno lavorativo fuori casa delle donne corrisponda 

una maggior condivisione di compiti tra i partner dentro casa, in realtà sono ancora le 

donne a sostenere la maggior parte del carico di lavoro destinato alle attività domestiche 

e all’accudimento e cura di figli e familiari. Una realtà che emerge anche analizzando i 

carichi familiari nel 2013: le donne senza figli risultano più occupate della media (tasso 

di occupazione del 72,1%, che sale all’87,3% considerando solo le laureate), mentre le 

mamme si trovano con più frequenza fuori dal mercato del lavoro (tasso di occupazione 

del 62,4%, 47,2% fra le sole donne con basso titolo di studio). A tal proposito, in Veneto il 

39% delle donne inattive con figli dichiara di non essere alla ricerca di lavoro perché deve 

prendersi cura dei bambini o di altre persone non autosufficienti; fra queste, quasi il 24%, 

ossia circa 17.500 donne, non può cercare lavoro perché i servizi per la cura dei bambini 

o dei malati non sono adeguati. Queste donne, dunque, sarebbero disposte a lavorare 

se venisse offerta loro una rete di servizi diffusi sul territorio per alleggerire i loro carichi 

Quanto descritto finora si riflette inevitabilmente nel trattamento retributivo. Mediamente 

un lavoratore dipendente veneto a tempo pieno nel 2013 guadagna 1.300 euro al mese: 

questo valore si colloca fra i 1.200 euro percepiti dalle donne e i 1.338 euro degli uomini, 

con uno scarto quindi di 138 euro. 

La differenza si amplifica con l’aumentare dell’età, a testimonianza di quanto sia più difficile 

per una donna seguire la stessa carriera professionale degli uomini e raggiungere gli stessi 

risultati. Fra i 15 e 24enni, il guadagno è poco più di 1.000 euro, indipendentemente dal 

sesso. Fino ai 34 anni lo scarto reddituale non supera i 100 euro, mentre dopo i 40 anni gli 

uomini hanno uno stipendio significativamente più alto delle donne: la differenza è pari a 

159 euro dai 40 ai 44 anni, fino ad arrivare a 237 euro dopo i 60 anni.

Ma gli scarti più evidenti si registrano osservando i titoli di studio: una donna laureata 

guadagna mediamente 1.400 euro al mese, ossia 350 euro in meno degli uomini con lo 

stesso titolo di studio, che ne guadagnano 1.750. Fra i diplomati lo scarto non va oltre 

i 150 euro.
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Fig. 4.1.5 - Reddito medio mensile degli occupati dipendenti a tempo pieno per sesso, 
età e titolo di studio. Veneto - Anno 2013

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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familiari. In questo modo il tasso di occupazione delle donne in età 15-54 anni salirebbe 

da 58,6% a 59,9%, un piccolo passo verso il raggiungimento degli obiettivi della strategia 

Europa 2020 che punta a promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale e territoriale.

Sembra che l’importante cambiamento culturale e sociale avvenuto negli anni, con 

l’assunzione di sempre maggiori responsabilità lavorative extra domestiche da parte delle 

donne, non abbia avuto un altrettanto seguito dentro le mura domestiche.

La difficoltà a conciliare vita lavorativa e personale-familiare è conseguenza principalmente 

di fattori culturali, come i ruoli tradizionali che esentano i partner e i figli maschi dall’assolvere 

i compiti familiari, ma non va dimenticato il ruolo che rivestono altri fattori, ad esempio 

una certa rigidità del mercato del lavoro o la scarsa disponibilità di servizi di assistenza e 

per l’infanzia. 

Orari di lavoro disagiati

Conciliare la vita lavorativa con la vita familiare significa permettere a tutte le persone 

di affrontare scelte professionali senza compromettere quelle familiari, e viceversa di 

affrontare scelte familiari senza compromettere le opportunità lavorative. La presenza di 

figli in famiglia si scontra spesso con la mancata flessibilità del mercato del lavoro in termini 

di orari e presenza: si pensi, ad esempio, ai congedi parentali retribuiti solo al 30% e al fatto 

che sempre più lavoratori e lavoratrici, perlopiù giovani in età fertile, sono impiegati con 

forme contrattuali che non li contemplano. 

Le difficoltà delle famiglie aumentano quando i genitori sono costretti a lavorare in orari 

disagiati, come di sera, di notte o nel week end, proprio quando i figli sono più liberi 

dai loro impegni scolastici o sportivi. Da una parte questo implica una complicazione 

nell’organizzazione familiare, dall’altra si configura come una vera e propria perdita di 

opportunità per genitori e figli di trascorrere del tempo insieme. 

Considerando, quindi, le coppie con figli nelle quali sia l’uomo che la donna risultano 

occupati, emerge che in una famiglia su tre residente nella nostra regione nel 2013 almeno 

uno dei due genitori lavora di sera, quota che scende al 17% per il lavoro notturno. I turni in 

orari disagiati riguardano comunque più i padri, che si trovano a dover lavorare di sera e di 

notte rispettivamente nel 19% e nel 12% delle famiglie (rispetto al 8% e al 4% delle madri).

É tuttavia il fine settimana e in particolare modo la domenica il momento in cui le famiglie 

possono condividere più tempo. Questi momenti stanno lentamente diminuendo, complice 

una sempre maggior propensione verso l’apertura domenicale dei negozi. Nel 60% delle 

famiglie almeno un genitore lavora il sabato e in una famiglia su tre almeno un genitore 

lavora la domenica: incrociando queste due informazioni, si rileva che nel 5% delle famiglie 

con figli entrambi i genitori lavorano sia il sabato che la domenica, nel 7% delle famiglie 

è solo la mamma ad essere impegnata durante tutto il week end e nel 9% delle famiglie 

solo il papà. Chiaramente, il settore della ristorazione richiede ai lavoratori una maggiore 

disponibilità nei fine settimana: 9 padri su 10 che lavorano negli alberghi e nei ristoranti 

sono costretti a lavorare di sabato e 8 su 10 di domenica, quota che scende a 8 madri su 

10 per quanto riguarda il lavoro di sabato e a 6 su 10 per il lavoro domenicale. Anche il 

commercio implica turni disagiati, ma assume dimensioni diverse a seconda del genere: 

un uomo occupato nel commercio lavora di domenica solo nel 22% dei casi, mentre una 

donna nello stesso settore lavora di domenica nel 31% dei casi. A questo proposito, è 

interessante sottolineare che in sette anni la quota di donne nel commercio che lavorano 

di domenica è cresciuta di quattordici punti percentuali: era pari al 17% nel 2005 e ha 

raggiunto il 31% nel 2013.

Il part time… obbligo o volontà?

A volte, per far fronte a situazioni di lavoro rigide, la scelta delle persone ricade sul lavoro 

a tempo parziale, una soluzione per equilibrare gli impegni della vita professionale con le 

esigenze personali e familiari, opzione adottata più dalle donne che dagli uomini. In questi 

casi l’impegno delle donne nella cura della famiglia appare ancora più evidente. Nel 2013 il 

34,2% delle donne venete (31,9% in Italia) lavora con un orario ridotto, il quarto valore più 

elevato tra le regioni italiane, contro il 5,7% degli uomini, il secondo valore più basso in Italia. 
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Non sempre, però, lavorare con un contratto part-time è una scelta. La maggior parte degli 

uomini e delle donne, soprattutto del Sud, lavora a part-time perché non trova un lavoro a 

tempo pieno. In Veneto, diversamente dalla maggior parte delle altre regioni, sono di più 

le donne che lavorano a tempo ridotto per volontà (17,3%) rispetto a quelle che lo fanno 

perché non hanno alternativa (16,8%). 

Scelgono il part-time soprattutto per prendersi cura dei figli o di altri familiari (57,8%), 

anche per sopperire all’inadeguatezza del sistema di welfare, a causa di servizi carenti o 

eccessivamente costosi, come denunciato dal 21% di loro, più che a livello medio nazionale 

(15,9%).

Le donne rappresentano negli ultimi anni oltre il 60% dei laureati, eppure continuano ad 

essere sottorappresentate nei luoghi decisionali dell’economia e pagate meno rispetto agli 

uomini. 

Se è auspicabile una maggiore partecipazione nel mercato lavorativo delle donne, 

fondamentale per la crescita e la prosperità economica, come si sottolinea anche nella 

strategia europea prima di Lisbona e oggi Europa 2020, occorre valorizzarne anche 

pienamente il talento e offrire condizioni adeguate che permetta loro di conciliare la vita 

lavorativa con la cura della famiglia.

Tab. 4.2.1 - Percentuale di donne occupate a part-time per motivo della scelta. Veneto e Italia - 
Anno 2013

Veneto Italia

A part time 34,2 31,9

Non ha trovato lavoro a tempo pieno 16,8 18,5

Non vuole lavorare a tempo pieno 17,3 13,3

Perché non vuole lavorare a tempo pieno?

Motivi personali (a) 23,7 30,8

Motivi familiari (diversi da motivi di cura) 16,2 13,5

Per prendersi cura dei figli o altri familiari 57,8 51,9

Perché i servizi di cura sono assenti o inadeguati (b) 21,0 15,9

(a) Studia o segue corsi di formazione, problemi di salute personali, secondo lavoro, avere più tempo libero
(b) Su 100 donne che non vogliono lavorare a tempo pieno per prendersi cura dei figli o di altri familiari 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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L’Unione Europea ha tra i suoi valori fondanti il riconoscimento della parità di genere e 

incentiva la prospettiva di genere nell’adozione di tutte le politiche e degli indirizzi di 

governance. Inoltre, promuovere la parità uomo-donna è vitale per la crescita economica, 

la coesione e la competitività e può anche essere un’efficace risposta all’attuale crisi 

economica.

In questo capitolo si parte da una prima panoramica europea sull’uguaglianza uomo-

donna per passare, poi, all’analisi dei primi risultati emersi nell’indagine sull’occupazione 

femminile e maschile nelle imprese con più di 100 dipendenti che operano nel territorio 

veneto, condotta dall’Ufficio Consigliera Regionale di Parità del Veneto per il biennio 

2012/2013. Nei due capitoli seguenti vengono analizzati ulteriori risultati dell’indagine 

relativi all’occupazione per contratto, alla mobilità lavorativa, alla formazione e alla 

retribuzione dei dipendenti.

5.1 Parità di genere: il contesto europeo

Malgrado le numerose espressioni di riconoscimento e nonostante i progressi compiuti 

negli anni, si osserva ancora un persistente svantaggio di genere in molti aspetti delle 

società europee contemporanee; nella pratica, donne e uomini non godono degli stessi 

diritti e permangono disparità sociali, politiche, economiche, culturali come, ad esempio, 

le differenze salariali e l’inadeguata rappresentanza politica. 

Anche il Gender Equality Index, elaborato dall’European Institute for Gender Equality1, 

rileva come in Europa l’obiettivo della parità sia ancora distante: nel 2010 l’indicatore 

assume un valore medio di 54 punti su una scala da 1 a 100, dove 1 rappresenta l’assoluta 

disuguaglianza di genere e 100 la condizione di perfetta parità tra uomo e donna. I 

Paesi del Nord Europa sono i più egualitari, con un valore dell’indicatore superiore a 

70, fanalino di coda la Romania con solo 35 punti. L’Italia, con un punteggio di 40,9 

è confinata nella parte più bassa della graduatoria, al 24° posto, davanti solo a Grecia, 

Bulgaria e Romania.

Il Gender Equality Index è una sintesi della disuguaglianza tra uomini e donne in diverse 

aree della vita: la partecipazione al lavoro, le opportunità economiche, la scolarità e 

l’educazione, la gestione del tempo libero, la rappresentanza politica e la salute. 

Discrete per l’Italia le performance nel settore della salute (90,8), dove le donne 

raggiungono il livello più alto di parità con l’universo maschile. Nelle altre dimensioni 

l’Italia accusa una minore attenzione nelle politiche di genere, evidenziando un più 

evidente squilibrio tra uomini e donne. In particolare, nella rappresentanza politica e 

nell’accesso delle donne alle cariche più professionalizzanti, dirigenziali e manageriali, 

L’indagine nelle imprese 
con più di cento 
dipendenti: il quadro 
generale

5
1 L’European Institute for Gender Equality è un organo autonomo dell’Unione Europea, istituito per promuovere l’uguaglianza 
di genere e combattere le discriminazioni tra cittadini europei in base al genere.
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5.2 L’indagine sul personale nelle imprese con più di cento dipendenti 

Le imprese con oltre cento dipendenti, per permettere il monitoraggio della condizione 

delle lavoratrici e dei lavoratori occupati nelle realtà produttive di media e grande 

dimensione, sono tenute alla redazione ogni due anni di un rapporto sulla gestione del 

personale. Al fine di monitorare tale situazione lavorativa, l’art. 46 del Decreto Legislativo 

n. 198 del 2006 prevede uno strumento di rilevazione che obbliga le imprese con più 

di cento dipendenti a dare conto di aspetti di rilievo circa la gestione del personale 

come le assunzioni, i licenziamenti, i passaggi di livello o di categoria, la formazione e 

la retribuzione, mediante la compilazione di un apposito modello introdotto con decreto 

ministeriale del 17 luglio 1996.

Le aziende rispondenti…

Per il biennio 2012/2013 le aziende rispondenti all’indagine sulla situazione del personale 

maschile e femminile nelle imprese con oltre 100 dipendenti che operano nel territorio 

veneto sono state 1.111, di cui 7 però non sono state considerate poiché il questionario era 

quasi del tutto incompleto. Da ciò, l’universo di riferimento di cui si presentano i risultati 

è di 1.104 aziende per un totale di oltre 549mila dipendenti alla fine del 2013, di cui il 

49% femminile.

Il 78% delle imprese rispondenti possiede solo la sede principale, quasi tutte allocate 

in Veneto, mentre il 22% ha più unità produttive, anch’esse principalmente locate nella 

nostra regione.

Per quanto riguarda la classe dimensionale, le aziende dell’indagine sono per lo più 

imprese che registrano meno di 150 dipendenti (il 37%), seguono poi le aziende invece 

molto grandi con più di 350 (il 23,5% dei rispondenti) che assorbono il 74% del personale 

osservato. In dettaglio, il tasso di femminilizzazione, ovvero la quota di lavoratrici sul totale 

degli occupati, è più alto nelle grandi aziende.

l’Italia ottiene il punteggio più basso (18,6). Tale situazione è il riflesso di molte 

disuguaglianze di genere, quali la segregazione occupazionale e settoriale, le differenze 

nei meccanismi retributivi, oltre che la difficoltà oggettiva delle donne di fare carriera 

senza dover rinunciare alla famiglia. 

Tab. 5.1.1 - Gender Equality Index: punteggio dell’indice e delle sei dimensioni che lo compongono. 
UE27, Italia – Anno 2010 (*)

Gender 
Equality 

Index

Dimensioni

Lavoro Opportunità 
economiche

Scolarità e 
formazione

Gestione 
del tempo 

libero
Rappresentanza

e potere Salute

UE27 54,0 69,0 68,9 48,9 38,8 38,0 90,1

Italia 40,9 60,6 68,2 32,1 33,0 18,6 90,8

(*) Sia l’indicatore sintetico di gender equality che le dimensioni che lo compongono assumono valori compresi 
da 1 a 100, dove 1 rappresenta l’assoluta disuguaglianza di genere e 100 la condizione di perfetta parità tra 
uomo e donna. 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati European Institute for Gender 
Equality

Tab. 5.2.2 - Aziende rispondenti che operano nel territorio veneto per classe dimensionale – 
Anno 2013

Aziende N. occupati Distribuzione % occupati

%% Totale Femmine Totale Femmine
% 

Femmine 
sul Totale

Meno di 150 dipendenti 37,0 48.811 17.275 8,9 6,4 35,4

Da 150 a a 199 dipendenti 18,6 35.313 13.020 6,4 4,8 36,9

Da 200 a 249 dipendenti 9,4 22.875 8.798 4,2 3,3 38,5

Da 250 a 349 dipendenti 11,4 36.929 13.706 6,7 5,1 37,1

350 dipendenti e più 23,5 405.380 216.193 73,8 80,4 53,3

Totale 100,0 549.308 268.992 100,0 100,0 49,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità

Tab. 5.2.1 - Numero di aziende rispondenti che operano nel territorio veneto per tipologia - 
Biennio 2012/2013

Tipo aziende Numero

Più unità produttive 246

 - Con sede principale in Veneto 192

e altre sedi con più di 100 addetti tutte in Veneto 139

e altre sedi con più di 100 addetti tutte fuori Veneto 11

e altre sedi con più di 100 addetti in Veneto e fuori Veneto 42

 - Con sede principale fuori Veneto 54

e altre sedi con più di 100 addetti tutte in Veneto 41

e altre sedi con più di 100 addetti in Veneto e fuori Veneto 13

Solo sede principale (*) 858

In Veneto 828

Fuori Veneto 30

Totale validi 1.104

(*) Solo sede principale: Comprendono le aziende con un’unica unità produttiva e le aziende con più unità 
produttive ma che non raggiungono i 100 addetti
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità
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…e il personale: diversa la concentrazione per genere nei settori… 

Il settore maggiormente rappresentato risulta quello delle attività manifatturiere con il 

52,6% del totale aziende rispondenti che assorbono quasi il 31% del personale coinvolto 

nell’indagine, segue il commercio con il 10,4% delle imprese e il 18,3% dei lavoratori.  

Uomini e donne si concentrano in modo diverso nei settori. Le donne sono più presenti 

rispetto ai maschi nella sanità e assistenza sociale (sono il 76% degli occupati), nella 

ristorazione/alberghi (74,6%), nell’istruzione (68,1%), nella Pubblica Amministrazione (69%) 

e nel commercio (63,2%); per lo più maschili, invece, gli ambienti dell’edilizia (87,5%) e 

delle attività manifatturiere (70,6%). 

…e poche le donne con qualifiche alte

Diversa è anche la qualifica raggiunta per genere: elevata la “segregazione verticale” per le 

donne, ovvero l’esigua rappresentanza delle donne nei profili più alti aziendali, fra i lavoratori 

che ricoprono una carica dirigenziale solo il 19% sono donne e il 31% fra i quadri. Viceversa, 

infermiere e ausiliare nella sanità rappresentano in entrambi i casi l’82% del relativo personale. 

Sovrarappresentate anche le impiegate che costituiscono il 56,6% di tutti gli impiegati.

È chiaro che, se per garantire lo sviluppo dell’occupazione, l’aumento della partecipazione 

delle donne nel mercato lavorativo riveste un ruolo chiave, è necessario valorizzarne il 

potenziale. Aumentando il salario e offrendo più opportunità, le donne sarebbero più 

probabilmente indotte ad entrare nel mercato del lavoro2. 

Anche nei settori della ristorazione/alberghi e del commercio, dove il personale è più rosa, 

poche sono le donne che ricoprono delle cariche alte: infatti, nel primo caso sono appena 

il 16,5% le cariche dirigenziali offerte alle femmine e il 30,7% per la posizione di quadro 

contro il 77% delle operaie e il 68,3% delle impiegate, mentre per il commercio appena 

l’11,5% dei dirigenti sono donna, il 21,2% quadri contro il 68,1% degli impiegati.

L’occupazione tra il 2012 e il 2013: cosa cambia?

Ma come è variata l’occupazione delle imprese tra il 2012 e il 2013?

Tab. 5.2.3 - Distribuzione percentuale delle aziende e degli occupati per principali settori di 
attività economica. Veneto - Anno 2013

Aziende Occupati

%% Maschi Femmine
% 

Femmine 
sul Totale

Agricoltura, caccia e silvicoltura 0,7 0,4 0,2 36,9

Attività manifatturiere 52,6 42,6 18,5 29,4
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua 1,3 0,9 0,2 20,6

Costruzioni 2,4 2,0 0,3 12,5
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 10,4 13,2 23,6 63,2

Alberghi e ristoranti 2,9 3,0 9,1 74,6

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 5,3 7,1 3,7 33,4

Attività finanziarie 3,4 11,7 11,2 48,1
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
servizi alle imprese 6,3 8,0 5,9 41,4

Amministrazione Pubblica 0,4 0,8 1,8 69,0

Istruzione 0,5 0,2 0,3 68,1

Sanità e assistenza sociale 7,4 6,0 19,6 76,0

Altri servizi pubblici, sociali e personali 6,2 4,1 5,4 56,0

Totale 100,0 100,0 100,0 49,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità

2 Al riguardo si possono leggere maggiori informazioni nei prossimi capitoli.
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regime della durata, sul numero complessivo degli apprendisti in servizio e sul regime delle 

conferme dei lavoratori apprendisti. Inoltre, la Riforma modifica la Legge Biagi avvicinando 

– ancora di più – il contratto a progetto al lavoro subordinato, quantomeno per le tutele 

che allo stesso sono riconosciute, e rendendo più rigide le modalità di esecuzione della 

prestazione; le nuove co. co. pro. devono essere collegate solo ed esclusivamente ad uno 

specifico progetto, dettagliato in ogni minimo punto, e determinato nella durata; non si può 

collegare il progetto all’ordinaria attività aziendale, né le mansioni affidate al collaboratore 

possono essere ripetitive o di mera esecuzione.

In sintesi, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite dei dipendenti nelle aziende, le 

donne sono quelle maggiormente coinvolte: rispettivamente, il 58% e il 55% del totale 

entrate e uscite avvenute nel 2013, con un saldo che registra a fine anno oltre 10mila donne 

in più inserite nel mercato del lavoro considerato contro i 4mila in più degli uomini.

Dall’analisi delle entrate per ruolo sono evidenti ancora una volta le scarse opportunità 

femminili nelle cariche più alte, su 100 dirigenti solo 17 sono donne o su 100 persone 

che occupano la mansione di quadro 75 sono uomini. Viceversa, il 31% delle entrate va a 

occupare una donna come impiegata, il doppio del valore registrato dagli uomini; a seguire 

operaie e operai. Nel campo della sanità, poi, volendo tralasciare infermiere e ausiliarie, 

che come abbiamo visto sono per oltre l’80% femmine, è interessante notare che tra i 

medici sono di più le entrate delle donne rispetto agli uomini. 

Infine, se le maggiori entrate si fotografano per gli impiegati, complessivamente il 45,7% 

delle entrate, le maggiori uscite riguardano gli operai, oltre il 48%.

Nel giro di un anno complessivamente in queste aziende si registra una crescita di quasi il 

3%, più in dettaglio del 4% per le donne e dell’1,5% per gli uomini. La migliore performance 

in termini di crescita quantitativa per qualifica l’hanno avuta gli apprendisti (+5,9%) e gli 

impiegati (+5,1%), contratto quest’ultimo che assorbe la maggioranza degli occupati (il 42-

43% nel biennio): in particolare, le donne impiegate aumentano del 7,4% e gli apprendisti 

maschi di quasi il 9%. 

Il contratto che subisce, invece, un taglio netto è quello a progetto che, seppur pesi sul 

totale degli occupati per categoria professionale meno dello 0,5%, è interessante notare 

che diminuisce complessivamente di oltre il 27% e in misura maggiore per le donne (-38% 

tra il 2012 e il 2013). 

A tal proposito, si rammenta che la Riforma del Lavoro Fornero n. 92/2012 punta anche sul 

potenziamento e la valorizzazione del contratto di apprendistato, dandone una veste diversa 

quale strumento importante di accesso dei giovani al mercato del lavoro, intervenendo sul 
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera 
Regionale di Parità

Tab. 5.2.4 - Entrate e uscite dei dipendenti dall’azienda per categoria professionale e sesso. 
Veneto - Anno 2013 

% Entrate 
Femmine/

Totale 
Entrate

% Entrate 
Maschi/

Totale 
Entrate

% Uscite 
Femmine/

Totale 
Uscite

% Uscite 
Maschi/

Totale 
Uscite

% Entrate 
Femmine/

Totale 
Entrate per 

categoria

% Uscite 
Femmine/

Totale 
Uscite per 
categoria

Dirigenti 0,2 0,7 0,1 0,9 17,4 13,2

Quadri 0,9 2,7 0,9 2,7 25,2 24,5

Impiegati 30,9 14,8 24,6 14,6 67,6 62,8

Operai 22,5 20,9 25,2 23,0 51,8 52,2

Apprendisti 1,3 1,5 1,4 1,4 46,2 51,2

Contratti a progetto 0,6 0,6 1,3 1,0 51,1 56,6

Medici 0,3 0,2 0,2 0,3 57,0 43,5

Infermieri 0,6 0,2 0,8 0,2 73,2 76,1

Ausiliari (sanità) 0,6 0,2 0,8 0,2 77,6 81,5

Altro 0,1 0,2 0,2 0,3 41,9 44,7

Totale 58,0 42,1 55,1 44,5 58,0 55,1

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità
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Va detto, comunque, che mentre per impiegati e operai le entrate sono prevalentemente 

registrate per nuove assunzioni, per le qualifiche più elevate una buona parte di esse sono 

dovute a passaggi da altra categoria o trasferimenti da altre unità produttive. In particolare, 

il passaggio da altra categoria incide per le donne con la funzione di quadro il 29% 

delle sue entrate, per gli uomini il 22,6% delle relative entrate, mentre per le dirigenti il 

23,4% (per gli uomini 18,1%). Informazioni più dettagliate al riguardo sono analizzate nel 

prossimo capitolo.

In termini di settore, invece, vale la pena sottolineare la crescita nel biennio degli occupati 

nel campo del commercio/riparazione autoveicoli, motocicli e di beni personali/casa, 

considerato il peso che questo settore ha in termini di lavoratori nel nostro territorio (il 

18,3% del totale degli occupati lavorano in questo settore): tra il 2012 e il 2013 il personale 

aumenta del 12,3% e se consideriamo solo quello femminile di oltre il 16%.

Il manifatturiero che pesa il 31% sul totale degli occupati dell’indagine decresce, piuttosto 

stabili le attività finanziarie, la sanità, l’alberghiero/ristorazione e l’Amministrazione 

pubblica. Performance positive nell’immobiliare, informatica, ricerca, servizi alle imprese 

e nei servizi pubblici, sociali e personali. Un discorso a parte, invece, va fatto per 

l’agricoltura, caccia e silvicoltura che, sebbene l’incidenza del personale sul totale occupati 

del campione sia appena dello 0,3%, registra una crescita occupazionale nell’anno del 

23%, prevalentemente maschile3.

3,2

-3,8

12,3

0,1

-0,7

-0,1

4,3

-0,3

5,5

0,5

5,7
7,0

-4,6

16,1

-1,3

0,3

4,1

-0,2

2,9

6,05,9

-2,3

23,1

0,2 0,4

-4,1

0,3
1,2

11,4

7,0

1,3
0,2

12,7

4,75,46,0

18,3

0,6

30,8

-10

-5

0

5

10

15

20

25

A
gr

ic
ol

tu
ra

A
tti

vi
tà

 m
an

ifa
ttu

rie
re

P
ro

d.
/d

is
tri

bu
z.

el
et

tri
ca

,
ga

s,
 a

cq
ua

C
os

tru
zi

on
i

C
om

m
er

ci
o 

(*
)

A
lb

er
gh

i e
 ri

st
or

an
ti

Tr
as

po
rt

i, 
m

ag
az

. e
co

m
un

ic
az

.

A
tti

vi
tà

 fi
na

nz
ia

rie

A
tti

vi
tà

 im
m

ob
ili

ar
i (

**
)

A
m

m
in

is
tra

zi
on

e
P

ub
bl

ic
a

Is
tru

zi
on

e

S
an

ità
 e

 a
ss

is
te

nz
a

so
ci

al
e

S
er

vi
zi

 p
ub

bl
ic

i, 
so

ci
al

i,
pe

rs
on

al
i

0

5

10

15

20

25

Var. % occupati 2013/2012 Totale Var. % occupati 2013/2012 Femmine
Distribuz. % occupati  Totale

Fig. 5.2.3 - Variazione percentuale 2013/2012 e distribuzione % degli occupati del 2013 
per i principali settori e sesso.Veneto

(*) Commercio all’ingrosso e dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
(**) Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera 
Regionale di Parità

3 Al riguardo si possono leggere maggiori informazioni nel capitolo 6.
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Negli ultimi decenni la cultura e l’organizzazione del lavoro è più volte cambiata. 

Le trasformazioni nelle dinamiche della popolazione italiana hanno contribuito alla 

modificazione del lavoro: il prolungamento della durata della vita, il calo delle nascite, 

la trasformazione dell’Italia da paese di emigrazione a paese di immigrazione sono fatti 

che, uniti ad altri eventi, come ad esempio le innovazioni tecnologiche, spiegano molti dei 

cambiamenti avvenuti nel lavoro. 

Se creare occupazione è una sfida considerevole, ancor più difficile è quella di sviluppare 

“lavoro di qualità”; occorre garantire ai lavoratori non solo retribuzioni adeguate, ma 

anche sicurezza occupazionale, pari opportunità e favorire la possibilità di progredire 

professionalmente.

In tale contesto, in questo capitolo e nel prossimo, si analizzano i risultati emersi dall’indagine 

sull’occupazione femminile e maschile nelle imprese con più di 100 dipendenti che operano 

nel territorio veneto, condotta dall’Ufficio Consigliera Regionale di Parità del Veneto per il 

biennio 2012/2013. 

6.1 Assunzioni e promozioni

Nel corso del 2013 sono stati assunti nelle aziende con più di 100 occupati, considerate 

nell’indagine in esame in questo libro, oltre 66.500 dipendenti e promossi intorno ai 17.300, 

ovvero, rispettivamente, il 12,3% e il 3,2% del totale occupati.

A fronte di una maggiore assunzione di donne, che assorbono quasi il 60% del totale 

assunzioni e registrano il 15% sul totale occupati contro il 9,7% per gli uomini, maggiori 

sono le occasioni di promozione invece per quest’ultimi. Da notare, sebbene siano poche 

La mobilità lavorativa 
delle aziende 

6
Tab. 6.1.1 - Promozioni e assunzioni per principali categorie professionali e sesso. Veneto - Anno 2013

% promozioni sul totale 
occupati nella categoria

% assunzioni sul totale 
occupati nella categoria Promozioni Assunzioni

Maschi Femmine Maschi Femmine % Femmine % Femmine 

Dirigenti 1,7 2,5 6,5 6,5 25,0 18,9

Quadri 3,5 3,3 3,6 2,5 30,0 23,7

Impiegati 4,4 3,5 10,0 18,0 51,3 70,3

Operai 3,2 2,1 11,0 14,7 32,1 49,1

Apprendisti 7,8 8,8 26,4 28,8 51,4 50,3

Medici 0,1 0,0 3,7 7,3 25,0 57,4

Infermieri 0,2 0,2 4,2 2,6 80,4 74,5

Ausiliari (Sanità) 0,9 1,6 21,3 16,2 89,1 77,5

Totale 3,6 2,8 9,7 14,9 42,5 59,7

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità
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6.2 L’occupazione per tipo di contratto

La rapidità con cui sono intervenuti i progressi tecnologici, la trasformazione della 

domanda dei consumatori e l’intensificazione della concorrenza globalizzata che 

investono il mercato del lavoro, hanno spinto sempre più la nostra società verso lo sviluppo 

di una organizzazione del lavoro più moderna, dando origine conseguentemente ad una 

diversificazione contrattuale e generando nuove categorie di lavoratori.

L’obiettivo è un mercato del lavoro più elastico e inclusivo che pone il giusto equilibrio tra 

flessibilità e sicurezza in modo da rendere la prima più sostenibile grazie ad efficaci tutele 

nel rapporto di lavoro, riducendo, quindi, la vulnerabilità rispetto alle incertezze che si 

possono creare nel mercato e promuovendo, comunque, la prospettiva della stabilizzazione 

dei contratti. 

Rapporti di lavoro più flessibili non devono, però, generare precarietà di lunga durata, 

ma piuttosto essere considerati un trampolino di lancio al lavoro, in particolare per quelle 

categorie che più spesso rischiano di rimanere emarginate, come giovani e donne. È chiaro 

che lavori meno precari hanno effetti positivi sugli stili di vita, particolarmente dei giovani, 

che tendono a ritardare la loro uscita dalla famiglia di origine, anche per motivi economici, 

e di conseguenza a formare una famiglia propria sempre più tardi.

La stabilità del posto di lavoro 

Dai risultati dell’indagine sulla situazione occupazionale del personale nelle aziende 

con oltre 100 dipendenti in esame, emerge che il 90,1% delle donne e il 91,7% degli 

le donne che ricoprono qualifiche dirigenziali, la quota più alta di promozioni in quest’area 

delle donne rispetto al numero di donne occupate in questa categoria professionale. Molte 

poi le assunzioni di impiegate e di operaie, categorie che assorbono, come già visto nel 

capitolo precedente, il più degli occupati.

Ovviamente il settore manifatturiero, che rappresenta oltre la metà delle aziende 

dell’indagine, assorbe la maggiore quantità di promozioni fra tutti i settori (il 35%), ma 

è il commercio quello che registra più assunzioni; quest’ultimo dato e più in generale le 

assunzioni stesse vanno considerate almeno sulla base della tipologia di contratto offerta 

e della stagionalità del lavoro, infatti, ad esempio, come si potrà leggere nel sottocapitolo 

seguente, il commercio è uno dei settori dove è meno presente il contratto a tempo 

indeterminato. 

Assumere è sicuramente un dato positivo e essere assunti anche con un contratto flessibile 

è una possibilità in più per entrare e restare nel mercato lavorativo, anziché rimanere 

disoccupato, l’importante è che tale condizione non sia protratta per tempi troppi lunghi, 

generando così situazioni insostenibili; troppe assunzioni, infatti, in un periodo di crisi 

come quello che si sta vivendo oggi, fa pensare a un largo uso di contratti a termine.

90,1%

6,5%

0,1%
1,3%

2,0%
0,1%

Tempo indeterminato
Tempo determinato
Formazione lavoro

Apprendistato
Contratto di solidarietà
Altro 

91,7%

0,0%
1,5%

2,4%
0,1%

4,2%

stabile 90,1% stabile 91,7%

atipico 9,9% atipico 8,3%

Donne Uomini

Fig. 6.2.1 - Distribuzione percentuale dei lavoratori per sesso e contratto. Veneto - 
31/12/2013

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera 
Regionale di Parità

uomini svolgono il loro lavoro con un contratto a tempo indeterminato, valori più alti 

della media veneta registrata dall’indagine Istat delle Forze Lavoro pari a 87,6% nel 2013. 

Conseguentemente, definendo “atipiche” le diverse tipologie di lavoro in contrapposizione 

al prototipo normativo del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono 

Tab. 6.2.1 - Percentuale di lavoratori per principali tipologie contrattuali per categoria 
professionale e sesso. Veneto - 31/12/2013

Maschi Femmine

Tempo 
indeterminato (% 

nella categoria)

Tempo 
determinato (% 
nella categoria)

Tempo 
indeterminato (% 

nella categoria)

Tempo 
determinato (% 
nella categoria)

Dirigenti 98,5 1,5 97,2 2,8

Quadri 98,7 0,7 98,3 1,5

Impiegati 93,4 4,0 89,8 7,3

Operai 90,3 5,4 90,0 7,3

Apprendisti 56,5 0,8 41,0 0,8

Medici 97,9 1,7 95,3 4,7

Infermieri 98,1 1,9 98,8 1,2

Ausiliari (sanità) 90,1 9,9 94,1 5,9

Totale 91,7 4,2 90,1 6,5

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità
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il 9,9% delle donne e l’8,3% degli uomini a occupare un impiego nell’azienda con un 

contratto a tempo determinato o di solidarietà o di apprendistato o di formazione lavoro 

ecc... In particolare, il lavoro a tempo determinato che genericamente rappresenta la 

principale forma di lavoro atipico, è più diffuso tra le donne rispetto agli uomini.

Le persone che ricoprono le cariche più alte nell’azienda hanno anche un contratto più 

spesso stabile; pochi anche gli infermieri, indifferentemente dal sesso, che lavorano a 

tempo determinato. Viceversa, per impiegati, operai e ausiliari nella sanità si registrano 

quote più alte di occupati con contratto a tempo: in dettaglio, tra le donne i valori più alti 

si trovano tra gli impiegati e gli operai (7,3%), mentre per gli uomini tra gli ausiliari (9,9%). 

Un caso a parte sono gli apprendisti, per definizione una forma atipica di lavoro, che sono 

stati inseriti nella tabella per capire a quanti tra di loro è stato offerto un impiego a tempo 

indeterminato: rilevante il gap di genere in questo caso poiché l’offerta maschile supera 

quella femminile di oltre 15 punti percentuali.

I contratti di lavoro stabili sono più diffusi nell’Amministrazione Pubblica (al limite del 100%), 

nelle attività finanziarie (quasi il 99%), campo che offre anche tra l’altro la retribuzione più 

alta ai propri impiegati1, mentre la maggior presenza di instabilità lavorativa ovvero di 

stagionalità nei contratti è evidente nel settore agricolo dove a meno del 40% delle donne 

è offerto un lavoro a tempo indeterminato (per gli uomini il 70,4%). Molto al di sotto della 

media anche l’offerta nel campo dei servizi pubblici, sociali e personali, nell’istruzione e 

nel commercio.

La diffusione del part time... alto fra le donne

Ma le maggiori differenze di genere emergono se si analizza la durata del contratto: infatti, 

a fronte di oltre l’87% di uomini che hanno un impiego a tempo pieno e indeterminato, le 

donne che si trovano nella stessa condizione sono il 56,3%. Come già si diceva nel capitolo 

4 di questo rapporto, il part time è largamente diffuso tra le donne ancora oggi più attive 

rispetto al proprio partner nella cura della casa e della famiglia. Complessivamente sono 

circa il 37% le lavoratrici in queste aziende che a fine del 2013 risultano lavorare a tempo 

ridotto contro il 5,6% dei maschi, ovvero la componente femminile ricopre ben l’86% dei 

lavoratori in part time.

1 Si legga a tal proposito il capitolo 7.
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Fig. 6.2.2 - Quota di lavoratori a tempo indeterminato sul totale lavoratori per ogni 
settore. Veneto - 31/12/2013

(*) Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli, motocicli e di beni personali/casa
(**) Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera 
Regionale di Parità

Tab. 6.2.2 - Lavoratori nelle aziende per tipo di contratto e sesso. Veneto - 31/12/2013

% Maschi 
(% di riga)

% Femmine 
(% di riga)

Distribuz.% 
Maschi su 

totale lavoratori 
maschi (% di 

colonna)

Distribuz.% 
Femmine su 

totale lavoratori 
femmine (% di 

colonna)
Lavoratori a tempo pieno 61,5 38,5 94,4 63,1

di cui a tempo indeterminato 62,3 37,7 87,3 56,3

di cui a tempo determinato 49,5 50,5 3,1 3,4
di cui con altri contratti (formazione 
lavoro, apprendistato, solidarietà ecc.) 55,3 44,7 4,0 3,5

Lavoratori a tempo parziale 13,9 86,1 5,6 36,9

di cui a tempo indeterminato 12,3 87,7 4,5 33,8

di cui a tempo determinato 28,4 71,6 1,1 3,1

Totale lavoratori 51,6 48,4 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità
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L’orario ridotto è veramente molto ridotto per dirigenti e medici, mentre è largamente 

diffuso tra le operaie che lo utilizzano nel 49% dei casi, seguono le impiegate con il 36%.

Se da una parte, parlando di prosperità economica, obiettivo raggiungibile mediante 

la piena occupazione e l’offerta di impieghi adeguati, il lavoro a tempo parziale è uno 

strumento importante per accrescere la partecipazione e l’occupazione, una soluzione 

per equilibrare gli impegni della vita professionale con le esigenze personali e familiari e 

un’organizzazione del lavoro più favorevole alla vita familiare contribuisce ad una più alta 

qualità della vita dall’altra è certo, però, che tale discrepanza di genere nell’uso del part 

time evidenzia il perpetuare del modello tradizionale di divisione dei ruoli nella famiglia 

ed incide pesantemente anche sulle carriere delle donne e quindi sui loro redditi e sulle 

future pensioni.

L’uso del part time è diverso tra i settori.

Si passa dal 75% delle donne che lavorano nel campo degli alberghi e ristorazione che 

utilizzano questo tipo di contratto rispetto al totale delle donne che lavorano in questo 

settore al 18% nel manifatturiero o 19% nell’amministrazione pubblica (il dato del settore 

agricolo è meno rilevante poiché sono poche le donne che ci lavorano). Per gli uomini, 

invece, l’uso di questo contratto è più diffuso tra chi lavora nel campo dell’istruzione, nel 

49% dei casi, segue alberghi/ristorazione con il 28% dei casi.
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Fig. 6.2.3 - Percentuale di dipendenti in part time sul totale dipendenti per settore e 
sesso. Veneto - 31/12/2013

(*) Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli, motocicli e di beni personali/casa
(**) Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera 
Regionale di Parità

Tab. 6.2.3 - Percentuale di dipendenti in part time sul totale dipendenti per categoria professionale 
e sesso. Veneto - 31/12/2013

Totale Maschi Femmine

Dirigenti 0,6 0,2 2,3

Quadri 5,1 0,5 15,1

Impiegati 23,5 7,3 36,0

Operai 23,6 6,2 48,9

Apprendisti 6,2 2,6 11,1

Medici 1,3 0,1 2,9

Infermieri 19,6 2,0 23,4

Ausiliari (sanità) 19,7 7,6 22,4

Totale 20,7 5,6 36,9

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità

Tab. 6.2.4 - Personale in aspettativa per categoria professionale e sesso. Veneto - 31/12/2013

Totale dipendenti Di cui % in 
maternità

% Dipendenti 
femmine

% donne in aspet-
tativa per maternità

Dirigenti 69 24,6 47,8 51,5

Quadri 399 53,9 78,9 70,2

Impiegati 7.428 64,1 84,5 76,9

Operai 4.654 60,1 74,7 66,7

Medici 281 53,7 69,0 74,2

Infermieri 952 74,7 94,6 77,8

Ausiliari (sanità) 223 29,6 91,9 32,2

Altri 262 90,5 86,6 97,4

Totale 14.268 62,8 81,5 73,2

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità

Il ricorso all’aspettativa 

Anche il ricorso all’aspettativa è principalmente tinto di rosa: a fine del 2013 l’81,5% del totale 

dipendenti in questa condizione sono donne, in particolare infermiere e ausiliare della sanità 

che assorbono tra il 92% e il 95% delle richieste fatte per queste categorie professionali. 

L’unica qualifica che vede le donne chiedere meno aspettativa rispetto ai propri colleghi 

maschi è quella dirigenziale (meno del 48%); per le donne, per le quali ancora è difficile 

raggiungere le cariche più alte della catena, è quasi inevitabile una volta arrivate dimostrare il 

loro potenziale a 360 gradi, impegnandosi anche a discapito del loro tempo libero.
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Il 63% dell’aspettativa viene richiesta per maternità/paternità, quasi esclusivamente da 

donne, il 95% della maternità, fortissima è quindi la connotazione di genere dell’aspettativa 

per prole e bassa la propensione dei padri a prendere aspettativa per paternità, un diritto 

loro riconosciuto da più di un decennio. 

A fronte del dato medio femminile di richiesta di aspettativa per maternità pari al 73%, bassa 

è la richiesta di aspettativa per maternità delle dirigenti, a conferma di quanto soprascritto, 

e a segnare che spesso avere una famiglia per le donne è ancora un deterrente per fare 

carriera al contrario della realtà maschile.

 

6.3 La mobilità occupazionale nelle aziende

Per quanto riguarda la dinamicità lavorativa del campione di aziende oggetto dell’indagine, 

ovvero il movimento occupazionale dei dipendenti, come già accennato nel capitolo 

precedente, nel 2013 si registrano oltre 90.500 entrate che coinvolgono per il 58% dei 

casi le donne. In generale, il principale motivo dell’entrata sono nuove assunzioni: l’88%, 

in numero maggiore di donne come sopra discusso, seguono i trasferimenti da altra unità 

produttiva (9%) e passaggi da altra categoria (3%), per i quali sono più coinvolti gli uomini.

Di più anche le donne in uscita rispetto ai loro colleghi maschi, ma non particolarmente 

incidenti le differenze per genere per tipo di uscita. 

Complessivamente, quasi l’89% è dovuto per cessazione del rapporto del lavoro e più in 

particolare per la scadenza del contratto, oltre il 53% del totale cessazioni; seguono le 

dimissioni volontarie che costituiscono la seconda causa di fine del lavoro per il 27,7% 

delle donne e il 19,3% degli uomini.

Le principali diversità uomo-donna si trovano nelle dimissioni volontarie più incisive per 

il gentil sesso, a segnale forse ancora una volta che, come già evidenziato, la donna più 

spesso impegnata nell’organizzazione familiare può incontrare difficoltà nella conciliazione 

con il lavoro (ad esempio, l’arrivo di un figlio può essere un fattore limitante per il lavoro), 

e i licenziamenti collettivi e la mobilità che vedono più uomini. 

Rispetto alla categoria professionale, come già se ne è parlato nel capitolo precedente, se 

per impiegati e operai le entrate sono prevalentemente registrate per nuove assunzioni, per 

le qualifiche più elevate una buona parte di esse sono dovute a passaggi da altra categoria 

o trasferimenti da altre unità produttive. In particolare, il passaggio da altra categoria incide 

Tab. 6.3.1 - Entrate e uscite dei dipendenti dall’azienda per tipologia e sesso. Veneto - Anno 2013

Totale Maschi Femmine % Femmine 
sul totale

Entrate
Trasferimenti da altra unità produttiva 9,0 11,6 7,1 45,6
Passaggio da altra categoria 2,9 4,1 2,0 39,7
Nuova assunzione 88,1 84,2 90,9 59,8
Totale 100,0 100,0 100,0 58,0
Uscite
Trasferimenti ad altra unità produttiva 6,7 7,1 6,3 52,3
Passaggio ad altra categoria 4,6 4,9 4,4 52,4
Cessazione rapporto di lavoro 88,7 88,0 89,3 55,5
Totale 100,0 100,0 100,0 55,1
di cui Cessazioni per:
Pensionamenti 2,3 2,9 1,9 47,4
Dimissioni volontarie 24,2 19,3 27,7 66,6
Licenziamenti individuali 7,4 7,3 7,6 59,2
Licenziamenti collettivi 5,8 8,8 3,7 36,8
Prepensionamenti 1,8 2,3 1,4 46,1
Mobilità 4,5 6,0 3,4 43,9
Scadenza contratto 53,3 52,4 53,9 58,9
Morte, invalidità 0,7 0,9 0,4 39,1

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità

Tab. 6.3.2 - Mobilità aziendale per settore: percentuale di dipendenti entrati e percentuale nuovi 
assunti nell’anno rispetto al totale occupati a fine anno. Veneto - Anno 2013

% dipendenti entrati rispetto agli 
occupati del settore

% nuovi assunti rispetto agli oc-
cupati del settore

Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi 

Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 72,7 89,6 62,9 58,5 66,7 53,7

Attività manifatturiere 9,9 13,5 8,4 8,6 12,3 7,0
Prod. e distrib.energia 
elettrica, gas e acqua 8,3 11,0 7,6 6,4 10,1 5,5

Costruzioni 16,7 11,9 17,4 14,0 10,1 14,6

Commercio (*) 29,0 32,6 22,7 26,2 30,0 19,7

Alberghi e ristoranti 28,0 22,6 43,8 27,4 22,2 42,5
Trasporti, magazzinaggio 
e comunicazioni 10,9 10,7 10,9 10,0 10,0 10,0

Attività finanziarie 4,4 4,1 4,7 2,4 2,1 2,7

Attività immobiliari (**) 21,5 25,7 18,6 13,4 17,8 10,3

Amministrazione Pubblica 2,6 2,4 3,0 2,5 2,3 2,9

Istruzione 23,8 23,1 25,4 22,2 21,2 24,5

Sanità e assistenza sociale 11,8 12,2 10,4 11,6 12,0 10,3
Altri servizi pubblici, sociali 
e personali 38,3 38,7 37,6 37,5 38,0 36,9

Totale 16,5 19,5 13,6 14,5 17,7 11,4

(*) Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli, motocicli e di beni personali/casa
(**) Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità
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per le donne con la funzione di quadro il 29% delle sue entrate, per gli uomini il 22,6% 

delle relative entrate, mentre per le dirigenti il 23,4% (per gli uomini 18,1%). 

Ancora, se la scadenza del contratto per la maggior parte delle categorie professionali 

è la principale causa della cessazione del rapporto del lavoro, e quindi dell’uscita del 

dipendente dall’azienda, per chi ricopre un ruolo di profilo più alto il motivo dell’uscita è 

soprattutto per dimissioni volontarie, circa la metà delle cessazioni, in misura più ampia per 

gli uomini che per le donne (il 35-40% delle cessazioni per le donne e 50% per gli uomini). 

Largo l’utilizzo, invece, della mobilità e dei pensionamenti nella sanità.

Per settore, invece, in linea con quanto già evidenziato lungo il capitolo, emerge il carattere 

flessibile del campo agricolo, dove il 73% degli occupati sono entrati nel 2013 e il 58,5% 

sono nuovi assunti, dei servizi pubblici, sociali e personali, del commercio e degli alberghi/

ristoranti le cui quote rispetto ai relativi occupati sono tra il 28% e 38%. In particolare, 

per genere, nel settore dell’Agricoltura, caccia e silvicoltura l’occupazione femminile è 

fortemente mobile registrando quasi il 90% degli occupati come entrate dell’anno e il 67% 

come nuove assunte; a seguire il commercio con, rispettivamente, il 33% e il 30% delle 

lavoratrici. Più dinamico, invece, per gli uomini il lavoro nella ristorazione e alberghi.

E la flessibilità per questi settori è visibile anche dalla quota di dipendenti usciti dall’azienda 

rispetto agli occupati registrati a fine anno e dalla motivazione della cessazione del rapporto. 

Da notare la performance del commercio che registra uno scarto entrate-uscite di 11 punti 

percentuali a favore delle entrate, per lo più per l’occupazione femminile, e del settore 

agricolo, sebbene incida molto poco come numero di dipendenti sul totale del campione, 

le cui entrate superano le uscite di 19 punti percentuali, quasi esclusivamente a favore 

dell’occupazione maschile. In particolare, le uscite femminili nell’anno nel settore agricolo 

sono dovute quasi completamente per la scadenza del contratto, a conferma di quanto già 

scritto sopra sulla stabilità del posto del lavoro2.

La motivazione principale della cessazione del rapporto di lavoro è principalmente in quasi 

tutti i settori la scadenza del contratto, particolarmente per i campi finora descritti; segue 

quasi sempre le dimissioni volontarie, mentre più variabili nella causa della cessazione 

sono l’Amministrazione pubblica che presenta molti pensionamenti e una discreta quota 

di mobilità, le attività finanziarie che per quasi la metà dei casi motiva l’uscita con 

prepensionamenti e le attività manifatturiere che registrano un 9,5% di licenziamenti 

individuali e l’11% di mobilità. Particolarmente significativi i dati sui licenziamenti individuali 

nell’alberghiero che incidono per il 14% delle cessazioni in questo settore e i licenziamenti 

collettivi nelle attività immobiliari ( e di noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese) 

che assorbono il 16,4% delle relative interruzioni.

Le trasformazioni contrattuali

Particolarmente interessanti sono i dati sulle trasformazioni contrattuali, ossia se e come 

vengono trasformati i contratti di lavoro da tempo determinato a indeterminato, da tempo 

parziale a pieno e viceversa. 

2 Al riguardo si legga anche il capitolo 5 sottocapitolo 5.2.
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Fig. 6.3.1 - Mobilità aziendale per settore: percentuale di dipendenti entrati e di usciti 
nell’anno rispetto al totale occupati a fine anno e quota delle cessazioni per scadenza 
del contratto. Veneto - Anno 2013

(*) Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli, motocicli e di beni personali/casa
(**) Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera 
Regionale di Parità

Tab. 6.3.3 - Trasformazioni contrattuali registrate nel 2013 per tipologia e genere. Veneto

% per genere % sul totale occupati

Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

Da tempo determinato a indeterminato 100,0 47,4 52,6 1,3 1,2 1,4

Da tempo parziale a pieno 100,0 19,6 80,4 0,9 0,3 1,5

Da tempo pieno a parziale 100,0 15,9 84,1 1,2 0,4 2,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità
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Le stabilizzazioni lavorative nel 2013 sono state circa 7.300 ovvero l’1,3% degli occupati 

delle aziende, di cui il 52,6% a favore di donne e il 47,4% di uomini. Il cambiamento di 

orario di lavoro è, invece, prevalentemente femminile, essendo che l’80,4% dei casi di 

passaggio da un orario parziale al pieno riguarda donne, così come l’84,1% delle riduzioni 

di orario.

Nel 2013 i settori in cui si sono effettuate più trasformazioni da un contratto determinato 

a indeterminato e di orario di lavoro sono quelli dei servizi pubblici, sociali e personali e 

quello del commercio, ovvero quei settori che, come si è visto precedentemente, hanno 

maggiore presenza di dipendenti a termine e un ampio utilizzo del part time. In un’ottica 

di genere, per le donne, oltre ai movimenti rilevati nel commercio e nei servizi, sono 

significativi anche i cambiamenti di orario nel campo delle attività finanziarie (il 3,7% delle 

occupate ha chiesto una riduzione di orario), mentre per gli uomini le stabilizzazioni nel 

campo della ristorazione e alberghi, 2,2% dei relativi dipendenti.

Infine, a fronte della staticità rilevata nelle categorie professionali di profilo più alto, il 

contratto ovviamente che presenta più trasformazioni è quello dell’apprendistato, in quota 

maggiore per gli uomini. Da notare anche la percentuale di impiegate che passano da un 

tempo pieno a uno parziale.

In sintesi, dall’analisi si evidenzia un mercato lavorativo femminile più mobile: rispetto ai 

colleghi maschi, maggiore la richiesta di cambiamento di orario, l’utilizzo del part time, 

l’aspettativa e le dimissioni volontarie, a segnale, come già sopra scritto, del perpetuare del 

modello tradizionale di divisione dei ruoli nella famiglia che incide pesantemente anche 

sulle carriere delle donne e quindi sui loro redditi e sulle future pensioni.

0,6
0,3 0,2

1,0

0,1

1,9

2,9

0,6 0,6

1,6
1,1 1,1

1,4

0,2

5,5

0,6

6,2

1,5

0,8

0,1 0,1
0,0

1,9

0,1

1,3
1,6

0,3

1,2

0

1

2

3

4

5

6

7

D
a 

te
m

po
de

te
rm

in
at

o 
a

in
de

te
rm

in
at

o

D
a 

te
m

po
pa

rz
ia

le
 a

pi
en

o

D
a 

te
m

po
pi

en
o 

a
pa

rz
ia

le

D
a 

te
m

po
de

te
rm

in
at

o 
a

in
de

te
rm

in
at

o

D
a 

te
m

po
pa

rz
ia

le
 a

pi
en

o

D
a 

te
m

po
pi

en
o 

a
pa

rz
ia

le

Donne Uomini

Dirigenti Quadri Impiegati
Operai Apprendisti

Fig. 6.3.2 - Trasformazioni contrattuali registrate nel 2013. Percentuale rispetto al tota-
le occupati per ogni categoria professionale e sesso. Veneto

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera 
Regionale di Parità



77

La parità tra donne e uomini costituisce un diritto fondamentale e un valore essenziale per 

la democrazia: la valorizzazione dei talenti, delle competenze e della creatività, tanto degli 

uomini quanto delle donne, è essenziale per costruire una società con una maggiore qualità 

di vita per tutti. Per realizzarla è necessario non solo riconoscerla giuridicamente, ma anche 

renderla effettiva in tutte le sfere della vita: politica, economica, sociale e culturale. 

Promuovere la parità di genere è vitale per la crescita economica, la coesione e la 

competitività e può anche essere un’efficace risposta all’attuale crisi economica. In 

particolare, cinque sono le priorità europee a questo scopo, sancite dalla Carta per le donne 

adottata nel 2010 dalla Commissione europea: indipendenza economica, pari retribuzione 

per lo stesso lavoro, parità nei processi decisionali, dignità, integrità e fine della violenza 

sulle donne, parità tra uomini e donne nelle azioni esterne. Questo impegno è assunto 

anche per gli anni a venire, come nel Patto europeo per la parità di genere 2011-2020 del 

Consiglio europeo, ed è parte integrante della Strategia Europa 2020.

7.1 Crescere nella formazione

Fondamentale per migliorare la crescita professionale e di conseguenza la qualità e il 

benessere della vita è la formazione anche all’interno dell’azienda. Offrire opportunità 

di crescita delle proprie competenze aiuta i lavoratori a far fronte ai rapidi cambiamenti 

che investono la nostra società, aumenta la competitività e la prosperità economica. Ma 

la formazione è anche uno strumento valido per la cittadinanza attiva e la realizzazione 

personale. Gli stessi adulti, se potranno migliorare le loro competenze, saranno più motivati 

nel lavoro, con vantaggi sia per loro che a sostegno della comunità. 

L’aggiornamento e il miglioramento delle competenze degli adulti è misurato dal Consiglio 

europeo con l’adozione di un parametro che prevede di fornire una formazione permanente 

ad almeno il 15% degli adulti in età 25-64 anni entro il 2020. 

Nel 2013 l’UE28 registra un valore pari al 10,4% di adulti 25-64 anni che partecipano 

ad attività formative e di istruzione. Buone le performance dei Paesi Nordici, primo fra 

tutti la Danimarca con un dato pari al 31,4%; basse, invece, le quote registrate nei Paesi 

dell’Est, eccetto che in Repubblica Ceca. Anche in Italia la situazione non è rosea: da anni 

si mantiene intorno al 6%. In linea con la media nazionale, la situazione del Veneto dove 

nel 2012 il 6,2% degli adulti si forma. Migliore la situazione nella provincia autonoma di 

Trento che primeggia in Italia con un valore pari al 10,1%.

La formazione nelle nostre aziende 

Considerando i risultati dell’indagine, condotta dall’Ufficio Consigliera Regionale di Parità 

del Veneto, sulla situazione del personale maschile e femminile nelle imprese con oltre 

100 dipendenti operanti nel territorio veneto, nel 2013 oltre il 70% delle imprese hanno 

risposto di effettuare formazione per i propri dipendenti per un ammontare complessivo 

Parità nella formazione 
e retribuzione, 
più qualità per tutti 
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di partecipanti ai corsi di formazione offerti di quasi 551mila unità (un lavoratore può 

frequentare più di un corso). Va detto che non possiamo sapere con precisione se la 

mancata compilazione alla domanda sul tema della formazione in azienda sia sempre 

dovuta alla non effettuazione di formazione nel 2013 o alla difficoltà magari di reperire il 

dato, ma le imprese che hanno risposto positivamente assorbono oltre l’80% degli occupati 

delle aziende, un buon bacino di utenza.

In sintesi la quota di partecipanti sui relativi occupati in queste imprese è pari a 125 su 

100, ovvero in media ogni dipendente ha frequentato 1,25 volte un corso di formazione 

proposto. In particolare, rispetto alle categorie professionali, si nota che in percentuale al 

relativo numero di occupati i quadri e gli infermieri frequentano maggiormente corsi di 

formazione (quasi il 200%). Viceversa, in Veneto gli operai sono quelli meno coinvolti. 

Distinguendo per sesso, sembra che le poche donne dirigenti si formino mediamente di più 

dei loro colleghi maschi (ogni donna dirigente ha frequentato 1,52 volte un corso contro il 

dato medio totale pari a 1,28), ma i corsi hanno avuto una durata inferiore.

Le ore di formazione seguite nel corso del 2013 sono state quasi 8milioni con una stima 

di 18 ore annuali ogni dipendente, per le donne 16-17; si passa dagli infermieri a cui sono 

state offerte quasi 50 ore o i quadri con 40 agli operai che ne hanno seguite appena 9, 6 se 

si considerano solo le operaie. Non alta la proposta neanche per gli impiegati, mentre gli 

apprendisti, pur avendo partecipato meno di altri a dei corsi, hanno seguito mediamente 

corsi più lunghi in termini di giornate formative (36,5 ore annuali).

Il settore che offre più opportunità di formazione è quello finanziario, assorbendo il 

33% delle ore totali proposte in Veneto dalle aziende oggetto dell’indagine (36,3% se 

consideriamo l’offerta che coinvolge le sole donne). Seguono il manifatturiero e la sanità e 

assistenza sociale con, rispettivamente, il 25% e 18% se analizziamo i dati complessivi, e il 

27% e 12% se elaboriamo i dati esclusivamente femminili.

Tab. 7.1.1 - Formazione in azienda nel corso del 2013: partecipanti e numero di ore frequentate 
per categoria professionale (*). Veneto

% Numero partecipanti 
su occupati N. ore formazione su occupati

Dirigenti 128,1 29,2

di cui donne 152,1 23,4

Quadri 194,4 40,0

Impiegati 117,3 16,5

Operai 106,3 9,1

Apprendisti 112,0 36,5

Medici 157,8 23,3

Infermieri 196,4 48,1

Ausiliari (Sanità) 152,8 14,4

Totale 125,1 18,0

(*) Il numero di partecipanti può essere superiore al numero di occupati nell’azienda perché un lavoratore può 
aver frequentato più corsi.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità

Tab. 7.1.2 - Formazione in azienda nel corso del 2013: distribuzione % delle ore frequentate per 
principali settori. Veneto

Totale Femmine

Attività manifatturiere 24,8 11,8
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali/casa 5,1 6,0

Alberghi e ristoranti 2,6 4,4

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 3,6 2,7

Attività finanziarie 33,0 36,3
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi 
alle imprese 7,3 6,8

Sanità e assistenza sociale 18,3 26,6

Totale 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità

7.2 La disparità nei redditi

Come la formazione aziendale accresce le motivazioni e la crescita dei lavoratori, anche 

avere un salario adeguato concorre alla realizzazione personale oltre che offrire più 

possibilità nella quotidianità e quindi una qualità della vita più alta della persona stessa.

Ad oggi le donne vivono ancora condizioni di maggiore svantaggio economico, le 

retribuzioni, come abbiamo visto anche nel capitolo sulla condizione occupazionale per 

genere di questo libro, sono sempre più basse rispetto a quelle percepite dagli uomini.

Non diversa è la situazione che emerge dall’analisi delle aziende oggetto dell’indagine.

Per categoria professionale

Non solo a riflesso delle qualifiche più basse che occupano le donne nel mercato lavorativo 

rispetto ai colleghi maschi e dell’alta quota di donne che lavorano in part time (il 36,9% 

contro il 5,6% degli uomini)1, spesso per dedicarsi alla cura della famiglia, si registra un 

salario lordo medio nel 2013 di poco superiore ai 24.600 euro contro quello maschile pari 

a quasi 36.000 euro, ma qualsiasi sia il ruolo da loro ricoperto la paga è comunque sempre 

più bassa, l’unica eccezione si registra per le ausiliarie nella sanità. 

1 A tal proposito si legga il sottocapitolo 2 del capitolo 6.
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Infatti, se ce lo possiamo aspettare per le impiegate e le operaie, considerato anche la grossa 

quota di occupate a tempo ridotto in queste categorie, non è giustificabile per la carica 

dirigenziale, ricoperta solo nel 19% dei casi dal gentil sesso e dove l’ultilizzo del part time 

fra le donne è poco diffuso, uno scarto nella retribuzione annuale di quasi 23mila euro a 

favore degli uomini. La stessa cosa vale per i medici, alto profilo nella sanità, dove il gap è di 

quasi 12mila euro. Va sottolineato che le analisi qui esposte fanno riferimento agli occupati 

per categoria, mentre per una lettura più precisa sulla materia occorrerebbe un’analisi più 

dettagliata che vada a indagare per ciascuna categoria sulla quota di occupati per genere 

dei dipendenti divisi per livelli, una variabile richiesta nel questionario dell’indagine ma di 

difficile omogeneizzazione per lo studio in base alle risposte date dalle aziende.

Per settore

Va da sé che in quei settori dove ci sono più lavoratrici la paga media registrata sia più 

bassa rispetto ai settori più prettamente maschili. 

Il campo della ristorazione/alberghi, dove per il 75% dei casi a lavorarci sono donne di cui 

i tre quarti a tempo ridotto, finisce all’ultimo posto per retribuzione lorda media percepita 

nell’anno 2013 con un valore poco al di sopra dei 20mila euro contro i 30mila registrati 

in media fra tutti i settori. Per questo settore, però, va considerata anche la stagionalità di 

apertura e chiusura durante l’anno: molti sono gli alberghi che chiudono più mesi. 

Agli ultimi posti poi chi lavora per l’istruzione, il commercio e i servizi pubblici, sociali e 

personali, rappresentati per il 68%, il 63% e il 56% da donne che ricorrono in larga misura 

del part time2.
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(*) Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli, motocicli e di beni personali/casa
(**) Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera 
Regionale di Parità

2 A tal proposito si legga il sottocapitolo 2 del capitolo 6.
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È chiaro che una maggiore offerta per le donne a ricoprire posizioni nelle sfere alte 

aziendali e un aumento di salario atteso le indurrebbe ad entrare maggiormente nel 

mercato del lavoro, elemento fondamentale per garantire lo sviluppo dell’occupazione 

e per il raggiungimento degli obiettivi economici europei e del nostro Paese. Ridurre la 

disuguaglianza economica, promuovere formazione investendo nel capitale umano, 

favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, anche con politiche attive per 

la conciliazione lavoro-famiglia, visto che ancora oggi a dedicarsi principalmente alla cura 

di figli e familiari cari sono le donne, e ciò trova ulteriore conferma nel loro ampio utilizzo 

del part time, sono tutti percorsi per giungere ad una piena coesione sociale e dunque 

migliorare la qualità della vita di ciascuno.

L’eliminazione delle disparità tra uomini e donne nella vita economica, politica, sociale 

favorisce la coesione, l’inclusione nonché la crescita economica e attenzione particolare 

va posta a quelle donne in condizioni di maggiore vulnerabilità, come immigrate e donne 

sole capofamiglia.

Il settore che, invece, garantisce maggiori opportunità finanziarie è proprio quello inerente 

alle attività finanziarie che offre un reddito lordo annuo di oltre i 47mila euro, ma con un 

gap di genere di oltre 14mila euro a favore degli uomini. Lo scarto di reddito più alto si rileva 

nella sanità e assistenza sociale, settore per il 76% degli occupati di sesso femminile, dove 

gli uomini, sebbene non siano pochi quelli che lavorano a tempo parziale e la differenza 

nelle quote per genere di occupati in part time è tra le più basse fra i settori, prendono una 

paga a fine anno di 22mila euro superiore a quella delle donne. Un gap simile è evidente 

anche in campo agricolo anche se poche sono le donne qui impiegate; si ricorda, come 

scritto nel capitolo precedente, che molte in questo settore lavorano a tempo determinato.

Seguono le differenze nel mondo dei servizi pubblici, sociali/personali e nell’Amministrazione 

Pubblica dove la presenza femminile è sempre molto alta. Diversamente nel settore delle 

costruzioni, quasi esclusivamente maschile, emerge una situazione di equilibrio nello 

stipendio.
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Fig. 7.2.3 - Retribuzione media annua per principali settori per sesso. 
Veneto - Anno 2013

(*) Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli, motocicli e di beni personali/casa
(**) Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera 
Regionale di Parità
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È un quadro ancora segnato da parecchie ombre quello tracciato dal Rapporto 

sull’occupazione delle donne in Veneto, di cui questo volume presenta i dati e una lettura. 

Un panorama circoscritto alle imprese sopra i cento dipendenti, ma comunque capace di 

restituirci uno spaccato realistico e significativo di una situazione più generale (si veda la 

tabella di sintesi a fine capitolo). 

Ne emerge innanzitutto una migliore tenuta complessiva del mercato del lavoro femminile 

nella difficile congiuntura economica – che del resto ha coinvolto in misura maggiore 

settori più prettamente “maschili” – e insieme una sua superiore “mobilità”. Ma a fronte di 

più numerose assunzioni femminili, i dati ci dicono che si tratta per lo più di impiegate e di 

operaie, e che minori sono per le donne le promozioni di carriera. 

Ancora, un’analisi più attenta e approfondita rivela situazioni lavorative che hanno alla 

base forti componenti di precarietà: sono, infatti, di più le donne con contratti a tempo 

determinato e nel complesso con contratti atipici. 

Rimane poi particolarmente rilevante l’uso del part time da parte delle donne, che ha alla 

base per lo più motivazioni di necessaria armonizzazione con la vita familiare: continuano, 

infatti, a essere loro a prendersi carico della cura della casa, dei figli, della famiglia, ad 

attestare un modello tradizionale dei ruoli ancora dominante, come dimostrato anche dalla 

richiesta di aspettativa nettamente più numerosa per le donne.

D’altro canto anche i dati delle dimissioni volontarie (Direzione Interregionale del Lavoro 

di Venezia) ci dicono che sono per lo più le lavoratrici a farne ricorso, e nel 70% dei casi 

circa si tratta pure qui di una “rinuncia” alla propria vita professionale motivata da un 

impegno nella cura dei figli o di qualche parente anziano o malato che rende impossibile 

la conciliazione. 

Sono tutti fattori che portano con sé la conferma di quanto già noto: le scelte professionali 

delle donne sono ancor oggi in misura considerevole influenzate dalla vita familiare, con 

risvolti penalizzanti a livello di opportunità di carriera e di reddito, ma oltre a ciò con 

un’incidenza non residuale sulle loro future pensioni.

Quello della retribuzione resta peraltro un indicatore particolarmente significativo: le 

diseguaglianze nel trattamento economico emergono in tutti i settori di produzione e per 

tutte le mansioni, differenze che restano spiccate anche per i livelli di ruolo più elevati. 

Ed è qui, nei livelli apicali delle nostre aziende con personale dipendente superiore alle 

cento unità, che la sottorappresentanza delle donne risulta ancora piuttosto evidente e dura 

a essere superata, pure nei settori a più numerosa presenza rosa come la ristorazione e gli 

alberghi e il commercio: fra i lavoratori che ricoprono un ruolo dirigenziale mediamente 

solo il 19% sono donne, il 31% fra i quadri. Ai “piani alti”, insomma, anche in Veneto le 

donne accedono tutt’oggi con più fatica rispetto ai colleghi maschi di pari competenze 

ed esperienza, soprattutto nel caso delle imprese di media dimensione rispetto all’intero 
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panorama oggetto dell’indagine. E quando vi approdano, nella maggior parte dei casi 

percepiscono comunque uno stipendio inferiore. Sono l’accesso a ruoli alti e la retribuzione 

le due dimensioni che in misura eclatante rivelano un perdurante disequilibrio. 

Nel complesso una più alta precarietà e una retribuzione mediamente inferiore, non 

possono che tradursi in minori sicurezze: il che significa, inevitabilmente, anche minori 

opportunità a godere di una pari qualità di vita, quando non addirittura una potenziale 

maggiore vulnerabilità sociale. 

Da tutto ciò risulta spiccatamente evidente come, accanto alla promozione di azioni 

positive e a una nuova più forte e incisiva cultura delle pari opportunità, sia una diversa 

organizzazione del lavoro che bisogna impegnarsi a disegnare e costruire. 

C’è inoltre, a parer nostro, la necessità di intervenire ancor prima, garantendo cioè a monte 

pari opportunità di formazione, se è vero – come emerge dai dati dell’indagine Istat sulle 

Forze Lavoro – che in generale il gap occupazionale tra uomini e donne aumenta man 

mano che si abbassa il titolo di studio. Da qui anche l’esigenza di rafforzare un approccio di 

genere nel sistema dell’orientamento scolastico e professionale, e di promuovere la cultura 

delle pari opportunità presso le giovani generazioni a partire dalle scuole.

Per la funzione importante di questo Rapporto – sia sul fronte della rilevazione e della lettura 

dei dati da esso consentiti, sia su quello della sollecitazione che ne viene a immaginare e 

attuare nuove politiche – ci risulta impossibile non evidenziare come serva rimetter mano 

alle tabelle (formulate nel 1996), al fine di eliminarne alcune rilevanti criticità: a partire dal 

loro essere troppo “datate”, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalle più recenti 

normative nazionali in tema di mercato del lavoro. Non è contemplata, inoltre, la rilevazione 

di dati importanti come l’età dei lavoratori e delle lavoratrici e i loro titoli di studio, che 

consentirebbero una lettura più approfondita e utile della situazione. Oltre a ciò, il 

rapporto manca di indagare eventuali politiche di genere attivate dalle imprese, in modo da 

analizzarne modalità, portata e soprattutto valutarne efficacia e incidenza (contrattazione di 

genere, partecipazione a progetti di azioni positive, misure di conciliazione vita e famiglia/

lavoro, welfare aziendale…).

Auspichiamo, ancora, l’estensione del monitoraggio anche alle aziende sotto i cento 

dipendenti, soprattutto guardando alla “trama” del tessuto economico-produttivo veneto 

composto da realtà che contano mediamente un numero di dipendenti ben inferiore ai 

cento: ciò consentirebbe di espandere l’azione di informazione e di sensibilizzazione, 

oltreché d’indagine, a un panorama di realtà molto più numeroso e significativo. 

Infine, riteniamo necessario e urgente allargare lo sguardo a un orizzonte più ampio, ed 

estendere l’indagine a tutti gli altri ambiti di discriminazione esistenti e spesso di più difficile 

identificazione e rilevamento. Perché tante sono le ulteriori diseguaglianze, non collegate al 

genere ma “figlie” dei grandi mutamenti sociali e culturali che così fortemente hanno inciso 

e incidono sull’ambiente familiare e sociale, come sui tempi di vita e di lavoro. 

È, insomma, un nuovo modo di lavorare che dobbiamo – uomini e donne – immaginare 

e costruire insieme, che oltre a conciliare e armonizzare lavoro e vita porti ben-essere nei 

luoghi di lavoro. Solamente dando valore al lavoro e riconoscimento all’importanza di un 

buon welfare aziendale, un’impresa saprà davvero rimettere al centro il proprio capitale 

sociale e farne la leva prima di competitività, sviluppo e innovazione.

Perciò crediamo che una soltanto sia la via da percorrere insieme, ciascuno di noi per 

i propri ambiti di intervento e competenze: passare da politiche di pari opportunità a 

politiche per il benessere comune. Dentro e fuori le aziende.

Sandra Miotto

Consigliera regionale di parità del Veneto

Tabella di sintesi dei risultati dell’indagine sulla condizione del personale per genere nelle 
aziende con più di 100 dipendenti. Veneto - Biennio 2012/2013

Anno Veneto
Numero di aziende rispondenti considerate 2012/2013 1.104

Percentuale di aziende nel manifatturiero sul totale 2013 52,6%

Percentuale di femmine sul totale occupati nella sanità 2013 76,0%

Percentuale di maschi sul totale occupati nel manifatturiero 2013 70,6%

Percentuale di femmine sul totale dirigenti 2013 19,0%

Variazione % occupati maschi 2013/2012 +1,5%

Variazione % occupati femmine 2013/2012 +4,0%

Percentuale di assunzioni femminili sul totale 2013 59,7%

Percentuale di promozioni femminili sul totale 2013 42,5%

Percentuale di lavoratori a tempo indeterminato 31-12-13 91,0%

Quota di lavoratori a tempo indeterminato nel settore agricolo 31-12-13 61,4%

Percentuale donne occupate in part time 31-12-13 36,9%

Percentuale uomini occupati in part time 31-12-13 5,6%
Percentuale di donne in part time sul totale delle dipendenti nel settore 
alberghiero/ristorazione 31-12-13 75,4%

Percentuale di dipendenti femmine in aspettativa sul totale dei richiedenti 31-12-13 81,5%

Percentuale di donne assunte nell'anno sul totale assunti 2013 59,8%
Percentuale di donne uscite dall'azienda per cessazione del rapporto di 
lavoro sul totale cessazioni 2013 55,5%

Percentuale cessazioni del rapporto di lavoro per scadenza del contratto 2013 53,3%
Percentuale cessazioni del rapporto di lavoro delle donne per 
dimissione volontaria 2013 27,7%

Ore di formazione annuali per ogni dipendente 2013 18
Retribuzione lorda media annua per dirigenti: stipendio uomo contro 
stipendio donna 2013 +22.821 euro

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ufficio Consigliera Regionale 
di Parità



Appendici Ruolo e funzioni della Consigliera regionale di parità del Veneto

La Consigliera di parità regionale è una figura istituita dalla legge 125/1991 “Azioni positive 

per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” e ridefinita nel capo IV del decreto 

legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

Le Consigliere di parità regionali, effettive e supplenti, sono nominate con decreto 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari 

opportunità, su designazione delle Regioni. Nello specifico, la Consigliera di parità effettiva 

della Regione del Veneto è stata nominata con decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali con delega alle Pari opportunità il 20 giugno 2012, su designazione del 

presidente del Consiglio regionale del Veneto avvenuta con deliberazione n. 32 del 7 

marzo 2012.

Ruolo: la Consigliera di parità svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione 

dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini 

nel lavoro; nell’esercizio di tali funzioni è un pubblico ufficiale e ha l’obbligo di segnalare 

all’autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza per ragione del suo ufficio.

Competenze: la Consigliera di parità rileva le situazioni di squilibrio di genere; promuove 

progetti di azioni positive e la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo 

territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali; dà sostegno alle politiche 

attive del lavoro; promuove l’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei 

soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; collabora con le Direzioni 

regionali e provinciali del Lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione 

delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro 

le discriminazioni; diffonde la conoscenza e lo scambio delle buone prassi e promuove 

attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle 

varie forme di discriminazione; verifica i risultati della realizzazione dei progetti di azioni 

positive; collabora con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità 

degli enti locali.

La Consigliera regionale di parità è anche competente qualora rilevi l’esistenza di atti, 

patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo nell’accesso 

al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni lavorative 

(compresa la retribuzione), nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme 

pensionistiche complementari collettive, ecc.

Nuove competenze: in ottemperanza alla legge 215/2012, qualora la Consigliera regionale 

di parità ravvisi che negli atti di nomina delle Commissioni di concorso delle Pubbliche 

amministrazioni non siano riservati alle donne almeno un terzo dei posti dei componenti, 

salvo motivata impossibilità, dovrà diffidare l’amministrazione a rimuovere la violazione.

La Consigliera monitora, inoltre, che i rinnovi dei consigli di amministrazione, dei collegi 
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sindacali e delle aziende soggette alla legge 120/2011 rispettino la normativa; nel caso ciò 

non accada, potrà porre in essere azioni positive attraverso una diffida.

Rapporti sulla situazione del personale: come è ampiamente descritto nel presente 

volume, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 198/2006 le aziende pubbliche e private 

che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno biennale 

sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione 

allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei 

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della 

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, 

della retribuzione effettivamente corrisposta. Tali rapporti sono trasmessi alla Consigliera 

regionale di parità, che elabora i risultati trasmettendoli alla Consigliera nazionale di parità, 

al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Dipartimento delle Pari opportunità 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Altre funzioni: la Consigliera regionale di parità è componente effettiva della Commissione 

per la Concertazione delle Parti sociali della Regione del Veneto e della Commissione Pari 

opportunità della Regione del Veneto.

Tavolo regionale permanente della Carta per le Pari opportunità e per l’uguaglianza 

nel lavoro: la Consigliera regionale di parità è tra i promotori del Tavolo regionale 

permanente, costituito nel novembre 2013 presso il Consiglio del Veneto, a sostegno della 

Carta nazionale per le Pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro. La Carta – che vede il 

Veneto tra le sole dieci Regioni a oggi aderenti – è una dichiarazione di intenti, sottoscritta 

volontariamente da imprese di tutte le dimensioni, per la diffusione di una cultura aziendale 

e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci 

di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità. Particolarmente interessanti e importanti 

per i componenti del Tavolo sono i seguenti punti della Carta: sensibilizzare e formare 

adeguatamente tutti i livelli dell’organizzazione sul valore della diversità e sulle modalità di 

gestione delle stesse; fornire strumenti concreti per favorire la conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro; promuovere la visibilità esterna dell’impegno aziendale, dando testimonianza 

delle politiche adottate e dei progressi ottenuti in un’ottica di comunità realmente solidale 

e responsabile; promuovere la contrattazione di secondo livello.

Promotori del Tavolo regionale sono: la Consigliera regionale di parità, la Consigliera nazionale 

di parità, AIDDA, fondazione Sodalitas, e rete delle Consigliere provinciali di parità. 

Tra i partner sostenitori, Regione Veneto-Assessorato al Lavoro, Consiglio regionale del 

Veneto, Commissione regionale Pari opportunità, CUG, Consigliera di Fiducia, Direzione 

regionale del lavoro, Commissione Pari opportunità della Provincia di Rovigo.

Ad aderire, CGIL Veneto, CISL Veneto, UGL Veneto, UIL Veneto, Confartigianato, ABI 

Veneto, Confcommercio, Confindustria, Coldiretti, Confapi, Confcommercio-Gruppo 

terziario donna, Confagricoltura, Confesercenti e Confcooperative.

Appendici

Riferimenti normativi in materia di pari opportunità

Normativa comunitaria

L’uguaglianza tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti 

dal diritto comunitario. Gli obiettivi dell’Unione europea (Ue) in materia di uguaglianza tra 

le donne e gli uomini hanno lo scopo di assicurare le pari opportunità e l’uguaglianza di 

trattamento tra i generi, nonché di lottare contro ogni discriminazione basata sul sesso. In 

questo settore l’Ue ha seguito un duplice approccio, associando azioni specifiche e gender 

mainstreaming. 

Questo ambito presenta una forte dimensione internazionale in termini di lotta contro la 

povertà, di accesso all’istruzione e ai servizi sanitari, di partecipazione all’economia e al 

processo decisionale, di coesione sociale, nonché di diritti delle donne in quanto diritti 

dell’uomo.

Di seguito si citano alcuni provvedimenti della Comunità europea in materia di 

discriminazioni di genere, rinviando per ulteriori approfondimenti al sito della Commissione 

europea e dell’Istituto europeo per l’Uguaglianza di genere:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 21 settembre 2010, 

“Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015” [COM(2010) 491 definitivo - Non 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale];

- Comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010, intitolata “Maggiore impegno 

verso la parità tra donne e uomini - Carta per le donne - Dichiarazione della Commissione 

europea in occasione della giornata internazionale della donna 2010 - Commemorazione 

del 15° anniversario dell’adozione della dichiarazione e della piattaforma d’azione della 

Conferenza mondiale dell’ONU sulle donne, svoltasi a Pechino, e del 30° anniversario 

della Convenzione dell’ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei 

confronti delle donne” [COM(2010) 78 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale];

- Decisione 2008/590/CE della Commissione del 16 giugno 2008, relativa alla creazione 

di un “Comitato consultivo per la parità di opportunità tra donne e uomini”;

- Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 

2006, che costituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere;

- Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, che applica il principio della 
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parità di trattamento tra donne e uomini nell’accesso ai beni e servizi e nella fornitura di 

beni e servizi;

- Decisione 2000/407/CE della Commissione del 19 giugno 2000, riguardante l’equilibrio 

all’interno dei Comitati e dei gruppi di esperti istituiti dalla Commissione;

- Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’onere della prova 

nei casi di discriminazione basata sul sesso (modificata dalla direttiva 98/52/CE del 

Consiglio, del 13 luglio 1998).

Normativa nazionale

Le principali norme nazionali in materia di pari opportunità sono contenute nei seguenti atti:

- Costituzione della Repubblica italiana (artt.2, 3, 37, 51 e 117); 

- Legge 23 novembre 2012 n. 215 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 

rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 

Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di 

concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

- Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita”;

- Decreto ministeriale 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli 

appalti pubblici”;

- Legge 20 luglio 2011 n. 120 “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione 

e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”;

- Decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119 “Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 

2010 n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di 

congedi, aspettative e permessi”;

- Legge 4 novembre 2010 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 

riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, 

di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione 

femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro 

pubblico e di controversie di lavoro”;

- Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246;

- Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”;

- Legge 8 marzo 2000 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, 

per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;

- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17 luglio 1996 “Indicazione 

alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale 

maschile e femminile”;

- Legge 25 aprile 1992 n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”;

- Legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-

donna nel lavoro”.

Normativa della Regione del Veneto

- Decreto del Segretario generale della Segreteria generale della Programmazione n. 6 del 

2 novembre 2011 “Costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, articolo 57, come modificato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 

183, articolo 21”; 

- Legge regionale n. 8 del 22 gennaio 2010 “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di 

mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro”;

- Legge regionale del 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e 

mercato del lavoro”; 

- Legge regionale 30 dicembre 1987 n. 62 “Istituzione della Commissione regionale per la 

realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”.

Appendici
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La Carta nazionale per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro

Lanciata in Italia il 5 ottobre 2009, sulla scia del successo delle iniziative francese e tedesca, 

è una dichiarazione di intenti, sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni, 

per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive, libere 

da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità.

Realizzare un ambiente di lavoro che assicuri a tutti pari opportunità e il riconoscimento di 

potenziale e competenze individuali, non rappresenta soltanto un atto di equità e coesione 

sociale, ma contribuisce anche alla competitività e al successo dell’impresa.

La Carta fornisce un quadro di riferimento valoriale per guidare le imprese aderenti nella sua 

applicazione, contenendo non prescrizioni dettagliate ma pochi impegni programmatici 

basati su principi ed elementi chiave di efficaci programmi di cambiamento, sperimentati 

con successo dalle imprese impegnate da più tempo in materia.

La sua attuazione nel contesto aziendale e la definizione delle relative priorità è lasciata alle 

imprese aderenti, in funzione della loro situazione ed eventuali programmi già realizzati.

Guidare con l’esempio è un elemento essenziale per il successo delle Carte, di conseguenza 

la imprese che abbiano realizzato iniziative e pratiche innovative sono invitate a segnalarle 

alla Segreteria organizzativa, che provvederà a valorizzarle sul sito. Inoltre la compilazione 

dello Strumento di monitoraggio, oltre a servire internamente a monitorare i progressi, 

consentirà di fornire un rapporto annuale sulla Carta consolidando tutti i contributi ricevuti.

L’iniziativa italiana della Carta viene portata avanti sulla base di un ampio consenso nel 

mondo delle imprese e delle istituzioni pubbliche, e grazie all’impegno del Comitato 

promotore e di un’ampia rete di aderenti e sostenitori.

Di seguito il testo integrale del documento:

Valorizzare il pluralismo e le pratiche inclusive nel mondo del lavoro contribuisce al 

successo e alla competitività delle imprese, riflettendone la capacità di rispondere alle 

trasformazioni della società e dei mercati.

Adottando questa Carta le imprese intendono contribuire alla lotta contro tutte le forme 

di discriminazione sul luogo di lavoro, - genere, età, disabilità, etnia, fede religiosa - 

impegnandosi al contempo a valorizzare le diversità all’interno dell’organizzazione 

aziendale, con particolare riguardo alle pari opportunità tra uomo e donna.

In virtù di questa Carta ci impegniamo a contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

sopra condivisi attraverso alcune azioni concrete:

• definire e attuare politiche aziendali che, a partire dal vertice, coinvolgano tutti i livelli  

dell’organizzazione nel rispetto del principio della pari dignità e trattamento sul lavoro;

• individuare funzioni aziendali alle quali attribuire chiare responsabilità in materia di pari 

opportunità;

• superare gli stereotipi di genere, attraverso adeguate politiche aziendali, formazione e 

sensibilizzazione, anche promuovendo i percorsi di carriera;

• integrare il principio di parità di trattamento nei processi che regolano tutte le fasi 

della vita professionale e della valorizzazione delle risorse umane, affinché le decisioni 

relative ad assunzione, formazione e sviluppo di carriera vengano prese unicamente in 

base alle competenze, all’esperienza, al potenziale professionale delle persone;

• sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i livelli dell’organizzazione sul valore della 

diversità e sulle modalità di gestione delle stesse;

• monitorare periodicamente l’andamento delle pari opportunità e valutare l’impatto 

delle buone pratiche;

• individuare e fornire al personale strumenti interni a garanzia della effettiva tutela della 

parità di trattamento;

• individuare strumenti concreti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

favorendo l’incontro tra domanda e offerta di flessibilità aziendale e delle persone, 

anche con adeguate politiche aziendali e contrattuali, in collaborazione con il territorio 

e la convenzione con i servizi pubblici e privati integrati; assicurando una formazione 

adeguata al rientro dei congedi parentali;

• comunicare al personale, con le modalità più opportune, l’impegno assunto a favore di 

una cultura aziendale della pari opportunità, informandolo sui progetti intrapresi in tali 

ambiti e sui risultati pratici conseguiti;

• promuovere la visibilità esterna dell’impegno aziendale, dando testimonianza delle 

politiche adottate e dei progressi ottenuti in un’ottica di comunità realmente solidale e 

responsabile.

Appendici
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