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■ Importante ruolo del lavoro femminile nel determinare la struttura 

socio-economica del paese:

� dal punto di vista della dinamica demografica

• sostenibilità di lungo periodo del sistema di welfare 

� dal punto di vista della dinamica del reddito

• se il tasso di occupazione femminile in Italia raggiungesse il 60 per cento (obiettivo 

europeo della strategia di Lisbona per il 2010) vi sarebbe un aumento del PIL tra il 

6,5 ed il 9,2 per cento

� dal punto di vista della partecipazione alla formazione del reddito 

familiare

• la maggior parte dei minori poveri vive in famiglie in cui entrambi i genitori sono 

presenti, ma uno solo è occupato
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� Alcuni fatti stilizzati relativi alla partecipazione al  mercato del lavoro 

in Abruzzo:

1. Indicatori strutturali

2. Qualità dell’occupazione

3. Lavoro e formazione / giovani e titolo di studio

� La crisi non è neutrale: ha effetti “di genere”
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1 - I gap di genere (al  2008) 

Gap di occupazione

� Il tasso di occupazione 

dell’Abruzzo è di poco inferiore 

a quello dell’Italia (57,8%) 

� Il tasso di occupazione 

maschile  è superiore alla media 

nazionale (71,4 contro 70,7 per nazionale (71,4 contro 70,7 per 

cento), mentre il tasso di 

occupazione femminile è di 

oltre due punti percentuali 

inferiore a quello  medio 

italiano (44,1 contro 46,4 per 

cento). 

� In media: gap assoluto di 
genere: -27,3%
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Gap di disoccupazione

� In Abruzzo il tasso totale di 

disoccupazione risulta nel   

2008 appena inferiore a     

quello medio italiano 

� Il tasso di disoccupazione 

maschile nel 2008 è di poco maschile nel 2008 è di poco 

inferiore a quello medio 

nazionale, mentre il tasso di 

disoccupazione femminile   

è  1,7 volte maggiore di 

rispetto  a quello maschile 

(8,7 per cento contro 5,1 per 

cento) e di poco superiore  

al dato medio nazionale 

28.01.2010 Marcella Mulino 5



Tassi di disoccupazione maschile e femminile 
Anni 2004-2008 
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2 - La qualità dell’occupazione –
durata del contratto

� Abruzzo: quota di occupati a tempo 

determinato maggiore di quella 

italiana

� Nel 2004-08 l’aumento 

dell’occupazione alle dipendenze ha 

 

 Q u o ta  d i  o cc u pa zio n e  a  

t em p o  d e te rm in a to , 2 0 0 8  

G a p  

re la tiv o  

d i 

ge n ere *  
2 0 0 8  

 M  F  T o ta le  

A b ru z zo  8,5  1 4,2  10 ,8 1 ,7 

It a l ia  8,1  1 2,6  9 ,9  1 ,6 

N o rd  o v es t  6,5  9,7  7 ,8  1 ,5 

N o rd  e st  7,0  1 2,4  9 ,3  1 ,8 dell’occupazione alle dipendenze ha 

riguardato per un terzo posizioni 

lavorative a tempo determinato

� Nel 2004-08 l’aumento 

dell’occupazione alle dipendenze 

femminile è stata per due quinti a 

tempo determinato

� L’occupazione a tempo determinato 

è prevalentemente femminile      

(gap relativo > 1)
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N o rd  e st  7,0  1 2,4  9 ,3  1 ,8 

C en tro  7,8  1 2,1  9 ,6  1 ,6 

M e zzo g io rn o  1 0,7  1 7,1  12 ,9 1 ,6 

* R ap p or to  tr a  l a  qu o ta  d i d on n e oc c up ate  a  tem po   

de te rm in ato  e  la  q u o ta  d i u o m in i  o c c u p a ti a  tem po   

de te rm in ato   

 
Quota occupazione dipendente a t d  su 

incremento occupazione 

 
2004-2008 2004-2008 2004-2008 

M F Totale 

Abruzzo 28,1 38,0 32,9 

Italia 51,2 33,6 41,4 

Nord ovest 46,7 34,3 39,1 

Nord est 40,0 40,1 40,0 

Centro 35,1 24,5 29,4 

Mezzogiorno -369,1 42,6 138,7 

 



2 - La qualità dell’occupazione –
orario di lavoro

� Italia: quota di occupati a tempo 
parziale minore di quella europea 

� Anche l’occupazione a tempo parziale 
è “femmina” (gap relativo = 7)

� Ogni 100 occupati part time, 85 sono 
donne

 

 
Donn

e su 

oc-

cupati 

part-

time 

 Quota occupazione   

part-time 

Gap 

relati-

vo di 

gene-

re* 

2008 

 2008 2008 2008 

M F Totale 

� Quasi un terzo delle lavoratrici a 
tempo parziale risulta 
involontariamente occupato part time

� In Italia i lavori part time 
rappresentano di fatto “dei lavori di 
serie B”

� Abruzzo: quota di occupati a tempo 
parziale maggiore di quella italiana

� Due terzi degli occupati part time  
sono donne

� Il gap relativo di genere è inferiore alla 
media italiana 
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time 

2008 

2008 

Abruzzo 73,3 6,2 25,9 14,0 4,2 

Italia 85,7 3,2 22,7 11,0 7,0 

Nord ovest 87,9 2,8 22,8 11,2 8,2 

Nord est 83,0 2,5 25,4 12,2 10,0 

Centro 71,5 3,4 22,9 11,6 6,7 

Mezzogiorno 82,3 4,1 19,7 9,4 4,8 

* Rapporto tra la quota di donne occupate a tempo parziale e la 

quota di uomini occupati a tempo parziale  



3 – Giovani, formazione  e partecipazione 
al mercato del lavoro

� Italia: tasso di disoccupazione giovanile 

pari a circa quattro volte quello delle altre 

classi di età sia a livello nazionale, sia in 

tutte le ripartizioni geografiche

� Gap assoluto di genere di 5,8 punti 

percentuali. Il gap è maggiore nel 

Mezzogiorno (9,1 punti percentuali) e Mezzogiorno (9,1 punti percentuali) e 

minore nel Nord Ovest (4,6 punti 

percentuali)

� Abruzzo: gap assoluto di genere molto 

elevato (superiore a quello del Sud) e in 

crescita (era di 12 punti nel 2004)

� Il tasso di disoccupazione femminile 

giovanile è il doppio di quello maschile 

� Dal 2004 diminuzione del 17% nel tasso 

maschile e del 4,8% nel tasso femminile 

(controtendenza rispetto all’Italia) 

� Gap molto elevato all’Aquila
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3 – Giovani, formazione  e partecipazione 
al mercato del lavoro

� All’aumentare del livello di istruzione, 

aumenta la  quota di popolazione che 

entra nel mercato del lavoro

� Il gap relativo di genere nella 

partecipazione al mercato del lavoro si 

riduce all’aumentare del livello di 

Tassi di attività femminili per titolo di studio
 
 

 

 

 

Licenza 

elementare 

Licenza 

media 

Diploma 

professionale 

Diploma Laurea 

breve, 

laurea, 

dottorato 

 F Gap F Gap F Gap F Gap F Gap 
riduce all’aumentare del livello di 

istruzione: in Abruzzo le differenze di 

genere si annullano per i laureati 

� La quota della componente femminile 

qualificata sul totale dell’occupazione 

femminile è molto più importante 

della corrispondente quota maschile

� Abruzzo: gap di genere nei tassi di 

disoccupazione per i laureati di 1,8 

(contro 2,6 in Italia), ma maggiori 

livelli per entrambi i generi 
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 F Gap F Gap F Gap F Gap F Gap 

Abruzzo 5,0 0,3 36,0 0,6 58,9 0,7 56,4 0,8 74,6 1,0 

Nord Ovest 6,9 0,3 41,6 0,6 61,9 0,8 65,4 0,9 77,6 0,9 

Nord Est 7,1 0,3 45,3 0,7 67,1 0,8 69,5 0,9 75,6 0,9 

Centro 8,0 0,4 39,7 0,6 56,6 0,7 59,8 0,8 74,8 1,0 

Mezzogiorno 6,0 0,2 25,0 0,4 43,1 0,6 46,6 0,7 68,1 0,9 

Italia 6,8 0,3 35,8 0,6 59,7 0,8 58,6 0,8 73,7 0,9 
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Dinamica recente in Abruzzo: 
differenze di genere nella crisi

� Nel terzo trimestre del 2009, rispetto allo stesso periodo 

del 2008: 

� il tasso di attività è diminuito, in misura maggiore per la componente 

femminile: - 2,4 punti per le donne, - 1,6 punti per gli uomini,

� oggi: 48,9% per le donne  e 73,2% per gli uomini � oggi: 48,9% per le donne  e 73,2% per gli uomini 

� stesso andamento per il tasso di occupazione: - 3,7 punti per le donne, -

2,4 punti per gli uomini

� oggi: 44% per le donne e 68,7% per gli uomini (obiettivo di Lisbona: 70%  

totale, 60% per le donne)

� Aumenti differenziati per il tasso di disoccupazione : +3 punti per le 

donne e +1,2 punti per gli uomini

� oggi: 10% per le donne e 6,0% per gli uomini
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III trim 09/08: variazioni 
assolute (migliaia) - Abruzzo
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Dinamica recente in Abruzzo: 
differenze di genere nella crisi

� In valori assoluti:

� vi sono 15 mila occupate in meno, contro 9 mila occupati in meno 

� di questa diminuzione, l’80% ha riguardato lavoratrici dipendenti

� la diminuzione dell’occupazione femminile ha riguardato in 

particolare il settore dei servizi (- 15 mila unità), meno l’industria       particolare il settore dei servizi (- 15 mila unità), meno l’industria       

(-3 mila unità), mentre vi è stato un aumento delle occupate in 

agricoltura

� In termini percentuali:

� L’occupazione è diminuita del 7,3%, contro una diminuzione del 2,8% 

per gli uomini

� La disoccupazione è aumentata del 38,2% contro un aumento del 

23,1% per gli uomini

� Le forze di lavoro sono diminuite del 4,1% contro una diminuzione 

dell’1,5% per gli uomini
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� La riduzione delle forze di lavoro e del tasso di attività segnala una 

situazione preoccupante

� si tratta di forza lavoro scoraggiata, fuori da ogni circuito di “attivazione”  

� fuori da ogni intervento e preoccupazione pubblica

� in diversi casi, gonfia la manovalanza dell’economia sommersa e irregolare

� nel caso delle donne, gonfia anche il fenomeno del “casalingato” forzato: donne 

che, secondo quanto dichiarano, non cercano (più) un’occupazione perché 

pensano di non trovarla

� Gli “scoraggiati” sono invisibili come problema da affrontare: tutta � Gli “scoraggiati” sono invisibili come problema da affrontare: tutta 

l’attenzione è concentrata sulla contabilità, pure drammatica, dei disoccupati 

� Le politiche di sostegno sono orientate esclusivamente a contrastare la 

disoccupazione e sostenere il reddito dei disoccupati (e neppure di tutti) 

� La riduzione del tasso di attività è invece un fenomeno di rilievo che 

comporta l’aumento dell’esclusione sociale (Stima Banca d’Italia)

� Rischio che l’abbassamento ulteriore del tasso di attività marginalizzi ancora 

di più le regioni più povere ed a più basso tasso di occupazione ed i 

segmenti più deboli del mercato del lavoro
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Abruzzo: si allarga il differenziale tra 
generi
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Il governatore della Banca d’Italia a fine maggio 2009 ha 
lanciato l’allarme: “si stima che 1,6 milioni di lavoratori 
dipendenti e parasubordinati non abbiano diritto ad alcun 
sostegno in caso di licenziamento”

� In assenza di deroghe, l’indennità di 
mobilità è appannaggio pressoché 
esclusivo dei lavoratori delle grandi 
imprese del settore industriale che 
lavorano con un contratto a tempo 
indeterminato da almeno dodici mesi, di 
cui sei di lavoro effettivamente prestato 

� I non tutelati sono lavoratori dipendenti 

 

CONTRATTO 
In caso di sospensione dal 

lavoro 

In caso di licenziamento 

migliaia % sul totale migliaia % sul totale 

A tempo indeterminato 468 4,1 492 4,3 

� I non tutelati sono lavoratori dipendenti 
del settore privato, a tempo indeterminato 
e determinato, privi dei requisiti di 
anzianità aziendale o contributiva, di 
dirigenti e di lavoratori parasubordinati (i 
collaboratori e gli altri lavoratori 
autonomi che dichiarano di lavorare per 
un solo committente, presso la sua unità 
produttiva e in orari prestabiliti) per i 
quali non è prevista l’indennità

� Sono oltre l’11 per cento del totale dei 
lavoratori del settore privato, dipendenti o 
autonomi (parasubordinati), per tre quarti 
occupati nei servizi
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A tempo determinato 547 27,8 626 31,8 

Interinali (contratto di 

 somministrazione) 
39 33,5 46 39,9 

Apprendisti 35 13,6 35 13,6 

Collaboratori a progetto e 

altri autonomi 

parasubordinati 

542 100,0 449* 82,8 

TOTALE 1631 11,5 1648 11,6 

• Esclusi i 93 mila “una tantum” 

Fonte: Banca d’Italia 



Caratteristiche dell’occupazione dipendente e 
delle persone in cerca di occupazione

� In Italia, il 75 per cento dell’occupazione è alle dipendenze

� In Abruzzo la quota è leggermente inferiore: 73 per cento

� In Italia, tra i dipendenti, sono occupati a tempo determinato l’11 per cento 
degli uomini, contro il 16 per cento delle donne

In Abruzzo, le quote sono maggiori: rispettivamente il 12 per cento per gli � In Abruzzo, le quote sono maggiori: rispettivamente il 12 per cento per gli 
uomini e il 19 per cento per le donne

� In Abruzzo, nel settore dei servizi, la quota è ancora maggiore: 20 per cento 
delle donne occupate alle dipendenze
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