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1. Obiettivi del progetto e metodologia 
 

 
La pandemia da Covid-19 e successivamente la guerra in Ucraina hanno generato nel nostro Paese 
significative ripercussioni di natura economica, occupazionale e sociale. Sebbene non sia possibile 
stimarne appieno gli effetti, i dati relativi al 2021 e al 2022 mostrano importanti contraccolpi, 
soprattutto sulle fasce sociali maggiormente fragili. È opportuno ricordare che la crisi economica 
derivante dalla pandemia impatta un sistema socio-economico diseguale, caratterizzato da squilibri 
di lunga data tra cui quelli di genere.  
 
Nel rapporto pubblicato a maggio 2022 Eurostat ha illustrato i progressi dell'Unione europea rispetto 
ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni unite. Tra questi vi è anche quello del 
raggiungimento dell'uguaglianza di genere, che si mostra ancora molto lontana in particolare nel 
mondo del lavoro, dove la condizione delle donne risulta ancora fortemente svantaggiata. Il divario 
di genere nel mondo del lavoro si compone di molteplici aspetti. Vi è senza dubbio una minore 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro: troppe, in Italia e anche sul territorio emiliano, 
sono le donne che rimangono inattive, ossia non tentano nemmeno di cercare lavoro perché 
eccessivamente impegnate in carichi di cura. Anche restringendo il campo a chi invece lavora, i tassi 
di occupazione femminili sono ancora strutturalmente inferiori a quelli maschili. Nel territorio di 
Reggio Emilia, attenzionato nella presente ricerca, il tasso di occupazione femminile è tra i più alti a 
livelli italiano ma significativamente inferiore a quello maschile (62,9% contro il 77,5% degli uomini 
in epoca pre-pandemica). La pandemia ha poi avuto un effetto peggiorativo di alcune dinamiche già 
esistenti in precedenza, in particolare durante il lockdown, quando l’aumento dei carichi di cura e 
l’incertezza economica complessiva hanno espulso molte donne dal mercato del lavoro o ne hanno 
modificato ritmi ed organizzazione. 
 
Le differenze tra uomini e donne non si fermano tuttavia a questi aspetti ma interessano anche chi 
ha un’occupazione stabile. Come noto, le donne hanno strutturalmente livelli salariali inferiori a quelli 
dei colleghi maschi (gender pay gap), affrontano in misura maggiore problemi di conciliazione tra 
tempi di vita e tempi di lavoro a causa dei carichi di cura, sono maggiormente soggette a 
discriminazioni, stereotipi, e a forme di molestia o violenza. 
 
A proposito di questo ultimo tema, è utile richiamare i dati sull’ultima indagine Istat sulle molestie e 
ricatti sessuali sul luogo di lavoro, dove si stima che nel 2018 siano state quasi 9 milioni (43,6%) le 
donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale sul 
lavoro e che siano oltre 3 milioni quelle (15,4%) che le hanno subite negli ultimi tre anni. Anche gli 
uomini non sono esenti da questa grave forma di molestia e violenza, per quanto in misura 
decisamente più contenuta: si stima che oltre 3 milioni di uomini le abbiano subite nel corso della 
loro vita (18,8%), e oltre 1 milione negli ultimi tre anni (6,4%).  Sia nei confronti delle donne che degli 
uomini gli autori delle molestie a sfondo sessuale risultano in larga prevalenza uomini: lo sono per il 
97% delle vittime donne e per l’85% delle vittime uomini. 
 
Nel contesto di questa premessa, la presente ricerca ha mirato a realizzare una fotografia sulla qualità 
del lavoro nel territorio di Reggio Emilia, con particolare attenzione alle differenze di genere. La 
ricerca è stata condotta con un approccio multidimensionale, andando ad indagare tutti i principali 
elementi che influiscono sulla qualità complessiva del lavoro. Sono stati infatti presi in esame gli 
aspetti contrattuali e salariali, il grado di soddisfazione che si trae dal proprio lavoro e la coerenza 
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con i propri interessi e passioni, la conciliazione e gli orari di lavoro, la salute e la sicurezza, gli 
stereotipi, le molestie e la violenza. Sono state anche indagate le principali trasformazioni intercorse 
nel proprio lavoro a causa della pandemia e la visione e il rapporto con il sindacato. Rispetto a questo 
ultimo punto, si è cercato di comprendere se e in quale misura il sindacato rappresenti un punto di 
riferimento per la difesa dei propri diritti sul lavoro e/o come aiuto nella ricerca di un’occupazione e 
se e come potrebbe potenziare la sua azione in tal senso.  

Oltre al genere dei rispondenti sono state prese in considerazione altre variabili che possono influire 
sulla qualità complessiva del lavoro: l'età, la nazionalità, il titolo di studio, il settore di appartenenza 
e l’inquadramento. 

 
La ricerca è stata condotta per mezzo di un’analisi quantitativa tramite la somministrazione di un 
questionario anonimo auto-compilato online rivolto sia a uomini che a donne occupati o in cerca di 
occupazione al momento della rilevazione che vivono stabilmente e/o lavorano nella provincia di 
Reggio Emilia. Il questionario è stato sviluppato con una modalità partecipativa che ha previsto il 
confronto tra il team di ricerca di Ires Emilia-Romagna e le strutture di categoria e confederali della 
Cgil di Reggio Emilia, ed è stato divulgato tra i mesi di aprile e luglio 2022 attraverso il sito internet 
della Cgil di Reggio Emilia e i relativi canali social, ed inviato via mail ed SMS ad iscritte e iscritti. Il 
totale delle persone rispondenti al questionario è stato 4.199, tuttavia sono state ritenuti utili 
all’indagine 3.966 rispondenti in quanto il questionario poteva essere compilato anche da persone 
che né vivono né lavorano a Reggio Emilia, le cui risposte sono state eliminate ex post. 
 
Il report è organizzato come segue: al Capitolo 2 si riportano alcuni dati di contesto relativi al quadro 
occupazionale della provincia di Reggio Emilia tratti dall’ultimo Osservatorio sull’Economia e il 
Lavoro; al Capitolo 3 si descrive il campione raccolto; al Capitolo 4 si illustrano i risultati relativi alle 
persone occupate, al Capitolo 5 quelli relativi ai disoccupati, al Capitolo 6 vengono presentati i 
principali problemi incontrati sul lavoro e il rapporto con il sindacato; Il Capitolo 7 offre un 
approfondimento sul tema del sessismo, mentre il Capitolo 8 presenta una fotografia sugli stati 
d’animo e prospettive per il futuro. Il Capitolo 9 offre infine alcune riflessioni conclusive. 
 
 
 



2. Lavoro e non lavoro a Reggio Emilia, una fotografia statistica 
 

Uno degli elementi di maggiore interesse, di natura strutturale, che riguardano l’andamento 
occupazionale della provincia di Reggio Emilia, deriva dal confronto tra la dinamica del valore 
aggiunto, degli occupati e delle Unità di Lavoro (Ula, misura quest’ultima della quantità effettiva del 
lavoro prestato a tempo pieno). È possibile osservare come le curve del valore aggiunto e delle Ula 
seguano un andamento molto più coerente e simmetrico di quanto, invece, disegni la curva degli 
occupati. Questo “sganciamento” della dinamica del numero di occupati dalle dinamiche 
economiche (valore aggiunto) e dalla quantità di lavoro effettivamente prestata (Ula) è il risultato 
di diversi fattori, tra cui la crescita esponenziale della discontinuità/precarietà contrattuale e del 
part time, spesso involontario, che hanno aumentato le teste ma non necessariamente la quantità 
di lavoro, il diffuso utilizzo degli ammortizzatori sociali nel periodo di crisi economica, che riducono 
la quantità di lavoro in misura diversa rispetto al numero di occupati, e la contrattazione collettiva 
ed il diritto del lavoro che impediscono una perfetta sincronia tra i tempi del sistema economico e i 
tempi dell’occupazione.  

 
Figura 1 – Trend di crescita di valore aggiunto, occupati e ULA (anno base 2000=100) 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni Ires Emilia-Romagna su dati Ires Toscana - Prometeia (stime aprile 2022) 
 
Nel 2020, la caduta del valore aggiunto (-10,6%) e delle Ula (-11,1%) risulta molto più drastica 

di quanto si registri per la dimensione occupazionale (-3,7%). Se nel 2020 l’occupazione fosse 
precipitata in proporzione alla quantità di lavoro o del valore aggiunto non avremmo 9 mila occupati 
in meno ma 27 mila. Allo stesso modo, però, i tempi e la misura di reazione della dimensione 
occupazionale appaiono meno dinamici in una fase di rimbalzo economico: nel 2021 (stime 
Prometeia) ad una crescita del +7,8% del valore aggiunto e del +8,6% delle Ula corrisponde una 
ripresa dell’occupazione importante ma più contenuta (+1,1%). Le stime previsionali di aprile 2022 
sul numero di occupati sviluppate da Prometeia indicano per questo anno una crescita del +0,6% e 
del +1,3% sul 2023.  

 
Guardando ai dati della nuova Rilevazione sulle forze di lavoro rilasciate da ISTAT in via ufficiale 

relativi al periodo 2018-20211 emerge come, dopo una caduta di circa 9 mila occupati, il 2021 vede 

 
1 Dall’inizio del 2021 la nuova rilevazione ha adottato, a seguito dell’approvazione a livello europeo del Regolamento 
(UE) 2019/1700, una nuova definizione di occupazione statistica e modificato anche il calcolo della popolazione di 
riferimento. Nella nuova definizione adottata, il lavoratore assente dal lavoro per più di tre mesi viene considerato non 
occupato, a prescindere dalla retribuzione percepita se dipendente o dalla sospensione dell’attività se indipendente. 
Pertanto, il lavoratore assente dal lavoro per più di tre mesi viene ora considerato inattivo (non occupato), salvo alcune 
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una ripresa di circa +2,5 mila occupati (+1,1%) sull’anno precedente. Nonostante la crescita 
importante registrata nel 2021, il livello occupazionale non si è ancora riportato ai dati del 2019, 
non recuperando la perdita di occupati complessiva maturata nel corso del 2020.  

 
Il numero di disoccupati inoltre continua a crescere (+8,3%) mostrando, però, un ritmo di 

crescita decelerato rispetto al 2020 (+16,3%). Ma la tendenza più incoraggiante in quanto sintomo 
di un mercato del lavoro più “tirato” è la caduta del numero di inattivi nella fascia 15-64 anni (-1,7%) 
dopo una crescita importante nel 2020 (+7,3%) che ha impedito al tasso di disoccupazione di 
esplodere in quell’anno (nel 2020 il tasso di disoccupazione era del 4,8% a fronte del 4,0% dell’anno 
precedente). Paradossalmente la lettura congiunta di una riduzione degli inattivi ed un aumento di 
disoccupati lascia intendere una ripresa di fiducia nel mercato del lavoro territoriale. Appare ancor 
più di interesse se si osserva che il calo di inattivi nel 2021 dipenda esclusivamente da una riduzione 
della componente femminile, che sconta un tasso di partecipazione al lavoro strutturalmente più 
basso (76,5% per gli uomini e 66,5% per le donne nel 2021), mentre il numero di inattivi per gli 
uomini rimane pressoché stabile.  
 

Tabella 1 – Forze di lavoro, inattivi e popolazione a Reggio Emilia 

   Valori assoluti  Variazioni % 

   2018 2019 2020 2021  2019 2020 2021 

Forze di lavoro 

Occupati 

Maschi 134.887 136.515 131.208 133.095  1,2 -3,9 1,4 

Femmine 103.689 108.780 105.019 105.781  4,9 -3,5 0,7 

Totale 238.575 245.295 236.227 238.876  2,8 -3,7 1,1 

Disoccupati 

Maschi 2.925 3.589 4.659 4.756  22,7 29,8 2,1 

Femmine 7.541 6.584 7.176 8.058  -12,7 9,0 12,3 

Totale 10.466 10.173 11.835 12.814  -2,8 16,3 8,3 

Inattivi 

Inattivi 0-14 

Maschi 39.889 39.067 38.245 37.304  -2,1 -2,1 -2,5 

Femmine 37.446 36.816 36.058 35.197  -1,7 -2,1 -2,4 

Totale 77.336 75.883 74.302 72.501  -1,9 -2,1 -2,4 

Inattivi 15-64 
Maschi 35.554 35.019 39.657 39.811  -1,5 13,2 0,4 
Femmine 57.678 55.516 57.452 55.695  -3,7 3,5 -3,1 
Totale 93.232 90.535 97.109 95.506  -2,9 7,3 -1,7 

Inattivi over 65 

Maschi 45.932 45.256 45.363 42.985  -1,5 0,2 -5,2 

Femmine 61.721 60.082 61.558 61.007  -2,7 2,5 -0,9 

Totale 107.653 105.338 106.922 103.992  -2,2 1,5 -2,7 

Popolazione Totale 

Maschi 259.187 259.446 259.132 257.951  0,1 -0,1 -0,5 

Femmine 268.075 267.778 267.263 265.738  -0,1 -0,2 -0,6 

Totale 527.262 527.224 526.395 523.689  0,0 -0,2 -0,5 

Fonte: Elaborazioni Ires Emilia-romagna su dati Istat. 
 

In un confronto con la regione Emilia-Romagna, il mercato del lavoro a Reggio Emilia presenta 
un tasso di occupazione (67,8%) leggermente al di sotto del livello regionale (68,5%) per un ritardo 
soprattutto del tasso di occupazione maschile (73,7% a fronte del 75,3% regionale). Il tasso di 
occupazione femminile (61,7%) continua a scontare, anche a Reggio Emilia, un gap strutturale 
rispetto al tasso maschile come riflesso anche di una diversa partecipazione al mercato del lavoro. 
Ma non solo. Non è solo una questione di offerta di lavoro (tasso di attività) ma anche di domanda 
di lavoro (tasso di occupazione). Se 76,5 uomini su 100 in età 15-64 anni a Reggio Emilia partecipano 
al mercato del lavoro, 73,7 sono occupati mentre per le donne se partecipano 66,5 su 100 al mercato 
del lavoro solo 61,7 sono occupate. E il tasso di disoccupazione fotografa bene questo divario: il 

 
eccezioni: maternità, malattia, part time verticale, formazione pagata dal datore di lavoro, congedo parentale se retribuito; 

lavoratore stagionale che nel periodo di chiusura dichiara di svolgere attività relative al mantenimento, al rinnovo o alla 

prosecuzione dell’attività lavorativa, ad esempio per la manutenzione degli impianti (sono esclusi gli obblighi legali o 

amministrativi e le attività relative al pagamento delle tasse). 
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tasso di disoccupazione maschile a Reggio Emilia è pari a 3,5% (a fronte del 4% regionale) mentre il 
tasso di disoccupazione femminile è il doppio e pari a 7,1% (a fronte del 7,2% regionale).  

 
Sebbene l’errore campionario della rilevazione Istat delle forze lavoro non consenta di muoversi 

con disinvoltura nell’analisi più disarticolate della composizione occupazionale, i dati pubblicati 
aiutano ad arricchire la lettura in dinamica della crescita occupazionale registrata nel 2021. In 
particolare, a crescere è soprattutto la componente maschile (+1,4% a fronte del +0,7% femminile), 
l’occupazione nel terziario non commerciale, nelle costruzioni e in agricoltura e soprattutto il lavoro 
autonomo (+4,4%).  
 

Arricchiscono il quadro sopra delineato i dati sui flussi del mercato del lavoro tratti dalle 
elaborazioni provinciali dell’Agenzia Regionale del Lavoro Emilia-Romagna sui dati Siler (Sistema 
informativo Lavoro Emilia-Romagna). La domanda di lavoro a Reggio Emilia, e quindi il numero di 
attivazioni, continua a mostrare variazioni tendenziali negative per tutto il 2020 e fino a febbraio 
2021 evidenziando un mercato del lavoro prudente ed incapace di riportarsi sui livelli di dinamicità 
del 2019. Dal mese di marzo 2021 il numero di attivazioni riparte in forma decisa anticipando anche 
la ripresa del mercato del lavoro regionale, in cui i segnali di ripresa cominciano a vedersi solo dal 
mese di maggio. Nel corso del 2021 il numero di attivazioni ha superato (+3,3%) la domanda di 
lavoro del 2019 dando quindi prova di un mercato del lavoro ristabilizzato.  

Se la ripresa della domanda di lavoro nel 2021 si mostra come un fenomeno molto diffuso sul 
territorio interessando in misura diverse tutti i comuni reggiani (con la sola eccezione di Gualtieri 
per cui si continua a registrare una variazione negativa anche nel 2021), la caduta della domanda di 
lavoro nel 2020 investe diversamente i territori con un range di variazioni tendenziali che oscilla dal 
-57,05% registrata a Casalgrande al +3% di Villa Minozzo, Guastalla, Fabbrico e Gattatico.  

 
Figura 2 – Variazione (%) domanda di lavoro 2021/2020 per 

comune 

Figura 3 – Variazione (%) domanda di lavoro 2020/2019 per 

comune 

  

Fonte: Elaborazioni Ires Emilia-Romagna su dati Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna, elaborazioni dati SILER 
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Le diverse forme contrattuali incidono in misure diverse sulle domande di lavoro comunali 
esprimendo orientamenti differenziati e quasi alternativi del mercato del lavoro. La domanda di 
lavoro a tempo determinato raggiunge le incidenze più rilevanti nei comuni della montagna mentre 
la domanda di lavoro in somministrazione registra le incidenze più importanti nei comuni a nord del 
comune capoluogo.  

 

Figura 4 – Quota (%) di contratti a tempo determinato della 

domanda di lavoro nel 2021 

Figura 5 – Quota (%) di contratti di lavoro in 

somministrazione della domanda di lavoro nel 2021 

  

Fonte: Elaborazioni Ires Emilia-Romagna su dati Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna, elaborazioni dati SILER 
 

 

Infine, l’Osservatorio Ebitemp consente di monitorare l’andamento e la composizione del 
lavoro in somministrazione per livello provinciale. Negli ultimi 12 anni il numero di lavoratori in 
somministrazione a Reggio Emilia è aumentato molto rapidamente fino a superare i 12 mila nel 2018 
per poi flettersi fino a 10 mila nel corso del 2020. I dati al III trimestre 2021 (ultimo dato disponibile) 
mostrano un rimbalzo positivo (+40% tendenziale) della dinamica del lavoro in somministrazione 
superando le 13 mila unità. 
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Figura 6 – Numero di lavoratori in somministrazione per 

genere per trimestre (I-2008- III 2021) 

Figura 7 – Media annuale del numero di lavoratori in 

somministrazione per genere per anno (I-2008- III 2021) 

  
Fonte: Elaborazioni Ires Emilia-Romagna su dati Ebitemp 

 
La composizione del lavoro in somministrazione a Reggio Emilia, così come in Emilia-Romagna, 

vede una prevalenza maschile crescente nel tempo: la quota femminile passa dal 42,7% del 2008 al 
38,4% del 2011. A crescere nel 2021 sono tutte le fasce di età ma in dinamica la variazione più 
importante è quella degli over 65 cresciuti tendenzialmente del +246% passando da 390 del 2020 a 
1.348 nel 2021. Questa variazione congiunturale esprime una trasformazione di più lungo corso che 
vede un progressivo invecchiamento dei lavoratori in somministrazione: gli under 34 dal 2008 al 
2020 sono passati dal 62,5% al 50,8% e gli over 50 dal 4,6% al 16,9%. 

 
L’Osservatorio Ebitemp consente, inoltre, di monitorare la distribuzione ed evoluzione del 

lavoro in somministrazione in base all’attività economica dell’impresa utilizzatrice, ovvero le 
imprese che fanno ricorso al lavoro in somministrazione. I principali addensamenti di lavoro in 
somministrazione a Reggio Emilia si rintracciano: nell’informatica e nei servizi alle imprese (il 19,1% 
nel 2020 e il 17,6% nei primi tre trimestri 2021), nell’industria dei metalli e della metalmeccanica in 
cui il ricorso nel 2021 è cresciuto rispettivamente del +59,5% e +91%; nell’industria dei trasporti con 
una incidenza del 6,5% nel 2020 e 2021 ed una crescita tendenziale del +31,5% nel 2021; nella sanità 
e assistenza sociale in cui si concentra rispettivamente il 5,8% e 4,2% del lavoro in somministrazione 
nel 2020 e 2021. 
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3. La descrizione del campione  
 

 
La presente analisi, come anticipato in apertura del capitolo, si è concentrata soprattutto sullo 
studio della qualità del lavoro in un’ottica di genere di persone che vivono e/o lavorano a Reggio 
Emilia, di conseguenza essa ha invitato alla compilazione soprattutto persone occupate, uomini e 
donne, che vivessero e/o lavorassero nella provincia di Reggio Emilia. A fianco del tema della qualità 
del lavoro è stata posta attenzione anche alle caratteristiche di chi un lavoro lo cerca ma non lo 
trova ovvero delle persone disoccupate. Le persone che stanno studiando, sono in pensione o sono 
inattive sul mercato del lavoro non sono invece state incluse nella rilevazione. 
 
Il totale delle persone rispondenti al questionario è stato 4.199, tuttavia sono state ritenuti utili 
all’indagine 3.966 rispondenti in quanto il questionario era aperto e poteva essere compilato anche 
da persone che nè vivono nè lavorano a Reggio Emilia le cui risposte sono state pertanto eliminate 
ex post. La tabella successiva illustra quindi la distribuzione dei rispondenti in base alla provincia 
nella quale vivono abitualmente: il 96% vive a Reggio Emilia (di questi il 73,9% vi lavora) mentre i 
153 che vivono in altra provincia dell’Emilia-Romagna (131) o d’Italia (22) lavorano però a Reggio 
Emilia. In sostanza questi dati ci trasmettono un forte radicamento del campione sul territorio di 
Reggio Emilia ossia la quasi totalità dei rispondenti ci vive e ci lavora. 
 
Tabella 2 – In quale provincia italiana vivi abitualmente? 

 Conteggio % 

In quale provincia italiana vivi 

abitualmente? 

Reggio Emilia 3.813 96,1% 

Altra provincia dell'Emilia-Romagna 131 3,3% 

Altra provincia d'Italia 22 0,6% 

Totale 3.966 100,0% 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Per quanto riguarda la distribuzione dei rispondenti a livello comunale, il 34,6% vive abitualmente 
nel comune capoluogo mentre, dopo questo, le percentuali più elevate si riscontrano a Correggio 
(6,1%), Scandiano (4,5%), Novellara (2,8%), Casalgrande (2,7%), Guastalla (2,5%). Il 73,9% di coloro 
che vivono nel comune di Reggio Emilia lavorano in questo stesso comune mentre questa 
percentuale si riduce, come logico attendersi, negli altri comuni fatta eccezione per Brescello dove 
il 77% dei rispondenti vive e lavora all’interno dello stesso comune. In media, tuttavia, quasi la metà 
(46,5%) delle e dei rispondenti lavora nello stesso comune in cui vive, il 43% in altro comune della 
stessa provincia e il restante 10% fuori dalla provincia. 
 
Per quanto riguarda l’età dei rispondenti, a fronte dei quasi 4.000 partecipanti all’indagine, la 
distribuzione appare abbastanza equilibrata tra le diverse fasce di età sebbene con uno 
sbilanciamento verso le classi di età più mature: il 18,5% ha meno di 35 anni, il 23% di colloca tra i 
35 e 44 anni, il 32,8% tra i 45 e i 54 anni e il restante 25,7% oltre 55 anni. 
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Tabella 3 - Fascia d’età dei rispondenti 

  Frequenza Percentuale 
valida 

Percentuale 
cumulata 

Validi Fino a 34 654 18,5 18,5 

Dai 35 ai 44 811 23,0 41,5 

Dai 45 ai 54 1.159 32,8 74,3 

Dai 55 in su 908 25,7 100,0 

Totale 3.532 100,0   

Mancanti 
 

434     

Totale 3.966     

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Anche per quanto riguarda il genere dei rispondenti il campione si presenta leggermente sbilanciato: 
tra i rispondenti al questionario le donne sono state il 60,3% e gli uomini il 39,7%. 
 
Figura 8 – Genere dei rispondenti 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Dal punto di vista della cittadinanza dei rispondenti oltre il 90% (92,5%) è cittadino italiano mentre 
il rimanente 7,3% è straniero, così composto: il 2,7% ha una cittadinanza di un Paese europeo e il 
4,9% di un Paese extraeuropeo. Per quanto riguarda il titolo di studio, tra i rispondenti all’indagine 
emerge un profilo formativo di livello medio-basso: quasi la metà (45,2%) è in possesso di un 
diploma di Scuola superiore, il 14% di una qualifica professionale, ben il 23% ha una licenza media 
inferiore mentre i Laureati si attestano al 16%.  
 
Figura 9 – Cittadinanza e titolo di studio dei rispondenti 

 
Cittadinanza Titolo di studio 

  
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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Concludiamo infine con la descrizione del campione dal punto di vista del profilo occupazionale. Gli 
occupati totali del nostro campione sono pari a 3.092 (91%), tra i quali 102 (3% del totale) al 
momento della rilevazione non stavano lavorando perché in cassa integrazione, i disoccupati a 283 
(quasi tutti alla ricerca di un’occupazione dopo averne persa una, solo 11 infatti sono quelli che sono 
alla ricerca della prima occupazione) e gli inattivi 23. Come anticipato sopra, questo campione è 
fortemente dominato da persone occupate, lo stesso numero dei disoccupati è molto contenuto e 
sostanzialmente inutilizzabili le risposte da parte degli inattivi poiché insufficienti. Per questa 
ragione il presente rapporto si concentrerà soprattutto sull’analisi delle e degli occupati, riportando 
solo alcune informazioni essenziali relative a chi è alla ricerca di un lavoro. 
 
È interessante mettere in evidenza alcune differenze nel profilo occupazionale tra rispondenti 
donne e uomini: sia tra le prime che tra i secondi sono nettamente predominanti i rispondenti 
occupati, tuttavia gli uomini che hanno un'occupazione e al momento stanno lavorando sono ben il 
91% del totale, mentre tra le donne tale quota è inferiore è pari all’86%. Inevitabilmente si riscontra 
una quota maggiore di donne, rispetto agli uomini, sia tra quelle che sono occupate ma al momento 
non stanno lavorando perché in cassa integrazione (3,5% contro 2,2%), sia tra quelle che sono 
disoccupate (9,8% contro 6,1%). Questo dato è coerente con il quadro di maggiore fragilità che le 
donne hanno sul mercato del lavoro, fotografato dalle statistiche ufficiali. anche nel campione 
relativo alla provincia di Reggio Emilia si riscontra una quota di donne occupate inferiore rispetto a 
quella degli uomini e per contro una quota maggiore di disoccupate. 
 
Il campione analizzato nella presente ricerca non può definirsi rappresentativo da un punto di vista 
statistico, sia rispetto alla totalità del mercato del lavoro, articolato in persone occupate, 
disoccupate ed inattive ma anche rispetto al solo dato degli occupati. Come vedremo nella sezione 
successiva, infatti, le risposte sono provenute quasi solo da lavoratori dipendenti, con una presenza 
del lavoro autonomo e altre forme contrattuali molto contenuta. Tuttavia è possibile comunque 
sottolineare che l’importante numerosità di risposte raccolte per questo tipo di lavoratori, ovvero 
quelli subordinati, permette certamente di delineare in profondità diverse caratteristiche e 
sfumature per questa tipologia di occupati. 
 
 

Figura 10 – Condizione occupazionale dei rispondenti 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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0,7%
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Ho un’occupazione e al momento sto lavorando

Ho un’occupazione ma al momento non sto lavorando (es. 
sono in cassa integrazione)

Non ho un’occupazione e la sto cercando perché ne ho 
persa una

Non ho un’occupazione e la sto cercando per la prima volta

Non studio, non ho un’occupazione e non la cerco
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Tabella 4  – Condizione occupazionale dei rispondenti per genere 

 
Maschio Femmina 

Ho un’occupazione e al momento sto lavorando 91,0% 86,1% 

Ho un’occupazione ma al momento non sto lavorando (es. sono in 
cassa integrazione) 

2,2% 3,5% 

Non ho un’occupazione e la sto cercando perché ne ho persa una 5,7% 9,5% 

Non ho un’occupazione e la sto cercando per la prima volta 0,4% 0,3% 

Non studio, non ho un’occupazione e non la cerco 0,7% 0,7% 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Per quanto riguarda infine la composizione del nucleo famigliare, il 59% dei rispondenti è coniugato 
o convive, il 27,4% è celibe o nubile, il 12% è separato o divorziato; il 65% ha almeno un figlio.  
 
Figura 11 – Stato civile e presenza di figli 

 
Stato civile Hai figli? 

 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Quasi la metà dei rispondenti (46,2%) vive insieme al coniuge o convivente e ai figli, il 18% dei casi 
invece vive con il solo coniuge o convivente, l’11% abita con i propri genitori mentre il 13% dei casi 
vive da solo e il 7,5% da solo con i figli. Per una componente importante del campione, pari al 10,4%, 
all'interno del nucleo familiare vi sono persone non autosufficienti. 
 
Figura 12 – Con chi vivi? Vivono con te persone non autosufficienti? 

Con chi vivi? Vivono con te persone non autosufficienti? 

 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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4. Occupate ed occupati 

 

4.1 Uno sguardo d’insieme 
 
Guardando nell’insieme il campione dei rispondenti che risulta occupato, il 95,4% ha una forma di 
lavoro di tipo dipendente, l’1,9% è lavoratore autonomo e il rimanente 3% circa è distribuito tra 
diverse forme contrattuali come contratto a progetto, di prestazione occasionale, collaborazione 
coordinata e continuativa, e forme ibride di lavoro e formazione come stage, tirocini, borse lavoro, 
oltre ad una piccolissima componente che ha dichiarato di non avere un contratto di lavoro.  
 
Dal punto di vista dell’anzianità lavorativa nell’attuale occupazione, questa risulta abbastanza 
elevata: quasi il 32% degli occupati del campione lavora nell’attuale occupazione da oltre 20 anni, il 
22,9% per un periodo compreso tra i 10 e i 20 anni. In sostanza la stragrande maggioranza dei 
partecipanti all’indagine ha maturato già una buona esperienza occupazionale anche se una quota 
decisamente inferiore ma non trascurabile (12%) ha iniziato a lavorare nell’attuale impiego da meno 
di un anno. Questo è un aspetto importante quando più avanti verrà presa in esame la valutazione 
data alla propria occupazione, poiché essa viene espressa da lavoratori mediamente consapevoli 
della propria relazione con l’occupazione attuale e il lavoro in generale. 
 
Figura 13 - Tipologia di lavoro e inizio della vita lavorativa, quote % 

Tipologia di lavoro Da quanti anni svolgi l’attuale occupazione? 

 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

 
Dal punto di vista della fascia d’età, com'è logico aspettarsi, è soprattutto nella fascia di età più 
giovane ovvero fino ai 34 anni che si rileva una presenza temporale inferiore nell'attuale 
occupazione. Se infatti in questa fascia di età il 23,7% svolge l'attuale occupazione da meno di un 
anno e il 33,1% da un periodo incluso tra uno e tre anni, per le fasce di età più mature queste 
percentuali sono decisamente più basse e si riducono visibilmente all'aumentare della classe di età. 
Se quindi, come visto in precedenza, nell'intero campione è solo il 12% dei rispondenti che svolge 
l'attuale occupazione da meno di un anno, questa quota è pari sostanzialmente al doppio per le 
lavoratrici o lavoratori più giovani e similmente accade anche per quanto riguarda la presenza 
nell'attuale occupazione per un periodo di tempo compreso tra uno e tre anni. 
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Tabella 5 - Da quanto tempo svolgi l’attuale occupazione? 

  Fino a 34 ANNI 35-44 ANNI 45-54 ANNI Dai 55 ANNI 

  N % N % N % N % 

Da meno di 1 anno 122 23,7% 89 12,6% 102 9,8% 52 6,9% 

Da 1 a 3 anni fa 170 33,1% 111 15,7% 104 10,0% 43 5,7% 

Dai 4 ai 10 anni fa 181 35,2% 173 24,5% 133 12,8% 72 9,5% 

Dai 10 ai 20 anni fa 41 8,0% 256 36,3% 261 25,1% 131 17,3% 

Da oltre 20 anni fa 0 0,0% 76 10,8% 439 42,3% 458 60,6% 

Totale 514 100,0% 705 100,0% 1039 100,0% 756 100,0% 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Dal punto di vista del settore produttivo nel quale gli occupati si collocano, la distribuzione del 
campione si presenta in linea con la struttura economica dell’area di Reggio Emilia, dominata dal 
punto di vista occupazionale dall’ampio settore dei servizi ma con una componente di grande rilievo 
dell'industria e, in misura decisamente inferiore, dall'agricoltura.  
 
Non sorprende rilevare importanti differenze di genere nella distribuzione tra questi settori: nel 
settore dei servizi sul totale dei rispondenti impiegati in questo settore 65,5% sono donne a fronte 
del 27,9% degli uomini, mentre queste quote si capovolgono per l’industria (sul totale dei 
rispondenti impiegati in questo settore il 31% sono donne tra i rispondenti e il 66% uomini). 
 

Figura 14 – Settore lavorativo e genere, quote % 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Ultimo aspetto che desideriamo mettere in luce in un contesto di inquadramento generale degli 
occupati è la distribuzione dei rispondenti rispetto al reddito percepito dal proprio lavoro. Le figure 
successive illustrano tale distribuzione sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi. Per 
quanto concerne i primi, quasi la metà dei rispondenti (45%) percepisce un reddito netto compreso 
tra i 1.000€ e 1.500€ mensili, il 13,9% tra i 500 e 1.000€ mensili, il 31,9% tra i 1.500 i 2.000€.  
 
Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi, essi presentano una condizione reddituale 
maggiormente distribuita e differenziata. Un quarto di essi ha percepito negli ultimi 3 anni un 
compenso annuale medio per il proprio lavoro compreso tra di 15.000€ e i 20.000€ lordi, il secondo 
gruppo più corposo (21,6%) tra i 3.000€ e 10.000€, seguiti da un 14,9% con fatturato tra i 10.000€ e 
i 15.000€.  
 
 
 

 



18 
 

Figura 15 - Distribuzione per reddito netto mensile (Dipendenti) e Fatturato/Reddito da lavoro (Autonomi), quote % 

Dipendenti Autonomi 

  
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

4.2 Analisi del lavoro subordinato 
 

Nella presente sezione focalizziamo l'analisi sugli occupati dipendenti che rappresentano, come 
illustrato in precedenza, la quasi totalità dei rispondenti all’indagine, analizzando in particolare gli 
aspetti relativi alla qualifica, alla tipologia contrattuale, all’orario di lavoro e alla distribuzione 
reddituale dei rispondenti mettendo in luce le principali differenze esistenti all’interno di questo 
gruppo in base ad alcune caratteristiche anagrafiche. 
 

4.2.1 La qualifica  
 
In chiave descrittiva, la figura successiva mostra la qualifica dei quasi 3.000 occupati dipendenti che 
hanno partecipato all'indagine: oltre la metà di essi sono operai (55%), il 40% è qualificato come 
impiegato, lo 0,8% come apprendista e il restante 4% come quadro o dirigente. Incrociando la 
qualifica professionale con il genere dei rispondenti emerge che le lavoratrici donne sono 
equamente distribuite in termini di qualifica tra impiegate (50,2%) ed operaie (44,9%)  mentre tra 
gli uomini prevale nettamente con il 70% la qualifica di operaio seguita da quella di impiegato con il 
25,5%. 

 
Figura 16 - Qualifica professionale sul totale dipendenti, dato complessivo e per genere  

Qualifica Qualifica per genere 

  
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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Il grafico successivo illustra come tra gli apprendisti prevalgano, come è logico aspettarsi, i lavoratori 
più giovani, appartenenti soprattutto alla prima classe di età utilizzata nell’analisi. La presenza dei 
lavoratori più giovani (fino ai 34 anni) diminuisce al crescere della qualifica professionale. 

 
Figura 17 - Qualifica professionale per età 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Un elemento che ancora più dell’età influisce sulla qualifica professionale è indubbiamente il titolo 
di studio. Tra i quadri e i dirigenti, almeno la metà è in possesso di titoli di studio di Laurea o post-
Laurea, percentuale che scende al 31,6% per gli impiegati e al 4,4% per gli operai. Molto significativa 
è la quota, pari al 36,8% di operai in possesso della sola qualifica di licenza media inferiore, più 
contenuta ma pur sempre rilevante (22,9%) nel caso degli apprendisti. 
 
Figura 18 – Titolo di studio per qualifica professionale 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
 

4.2.2 Tipologia contrattuale e orario di lavoro 
 
Volgendo lo sguardo alla tipologia contrattuale del lavoro subordinato emerge che tra i 
rispondenti quasi il 81,6% ha un contratto a tempo indeterminato mentre restante 18,4% è a 
termine. Come emerge dal grafico successivo a destra, che incrocia la tipologia contrattuale con il 
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genere, tra le donne si riscontra un maggior livello di precarietà con una quota di contratti a 
termine pari al 21,6% contro il 13,6% degli uomini.  
 
Figura 19 - Tipologia contrattuale sul totale dipendenti, dato complessivo e per genere 

Tipologia contrattuale Tipologia contrattuale e genere 

 

 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Oltre alla dimensione di genere pare influire sulla precarietà contrattuale, non sorprendentemente, 
anche l'età. Sulla totalità dei rispondenti sotto ai 35 anni ben il 40% ha un contratto a termine, quota 
che si dimezza già nella fascia di età successiva, compresa tra i 35 e i 44 anni (19,9%), e si riduce 
ulteriormente per coloro che hanno tra i 45 e i 54 anni (13,3%) e più di 55 anni (10,1%). Anche le 
caratteristiche del datore di lavoro risultano avere un'influenza sulla tipologia contrattuale: mentre 
sia tra le imprese private che tra gli enti del terzo settore i contratti a tempo determinato pesano 
per una quota vicino al 14%, negli enti pubblici questo livello sale al 29%. 
 
 
Figura 20 - Tipologia contrattuale per fascia d’età e tipologia d’impresa 

Fascia d’età Tipologia d’impresa 

  
 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Tra i lavoratori subordinati, l’8,1% lavora in somministrazione, come mostra il grafico successivo. le 
analisi non indicano significative distinzioni per genere ma piuttosto per età. Il lavoro in 
somministrazione è decisamente più presente tra le lavoratrici e i lavoratori più giovani: sfiora il 20% 
tra quelli sotto ai 35 anni e si attesta vicino al 10% tra quelli con età compresa tra i 35 e i 44 anni, 
mentre nelle classi di età più mature non raggiunge il 5%.  
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Figura 21 – Lavoro in somministrazione o a chiamata per fascia d’età  

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
 
La più accentuata precarietà che contraddistingue le donne dal punto di vista della tipologia 
contrattuale è riscontrabile anche rispetto all'orario settimanale previsto da contratto. Se sulla 
totalità dei lavoratori subordinati rispondenti all’indagine quasi un quarto (23,5%) ha un contratto 
part-time per meno di 30 ore settimanali, questa percentuale arriva al 35% tra le donne. Da un 
altro punto di vista, ma forse ancora più chiaro: se tra i lavoratori uomini il 94% ha un contratto 
full-time o quasi full-time (tra le 31 e le 40 ore settimanali) questa percentuale per le donne scende 
al 65%. 
 

 
Figura 22 – Orario settimanale da contratto, totale e per genere 

 
Orario settimanale Orario settimanale 

 

 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

 

La tabella successiva ci consente di proporre alcune riflessioni su un fenomeno che dalle statistiche 
sulle forze di lavoro è ampiamente certificato ovvero quello del part-time involontario. Si tratta di 
lavoratrici e lavoratori con contratto a tempo parziale che vorrebbero lavorare di più. Questo 
desiderio è motivato dal fatto che il basso numero di ore lavorative settimanali produce livelli 
reddituali molto bassi, spesso insufficienti per una vita dignitosa. I dati tratti dalla nostra rilevazione 
fotografano anche all'interno del nostro campione la presenza di questo fenomeno anche se in 
misura tutto sommato contenuta: tra le persone che hanno un contratto di lavoro inferiore alle 
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20 ore settimanali quasi il 28% dichiara che vorrebbe lavorare più ore, e tra coloro i quali che 
hanno un contratto con orario settimanale compreso tra le 20 e 30 ore il 15% afferma di voler 
estendere il proprio orario lavorativo. Nella maggior parte dei casi tuttavia sia per chi lavora meno 
di 20 ore alla settimana e ancora di più per chi ne lavora tra le 20 e le 30 viene espresso il desiderio 
di voler lavorare lo stesso numero di ore, di conseguenza nel campione analizzato si può affermare 
che il part-time involontario è presente ma predomina la volontarietà dello stesso. 
 
Altrettanto interessante sono le risposte date dai lavoratori che hanno un contratto a tempo pieno 
o vicino al tempo pieno: la metà di questi vorrebbero lavorare meno ore. Pare quindi delinearsi nel 
campione analizzato la preferenza verso un orario lavorativo ridotto rispetto al tempo pieno, sia tra 
chi già lavora part-time sia tra chi invece lavora full-time. Se per questa tipologia il dato risulta 
allineato ad altre rilevazioni su base nazionale, l’evidenza sui part-time appare non conforme 
rispetto ad un dato generale dove il part-time involontario è decisamente più diffuso.  
 
 
Tabella 6 - Rispetto a quanto previsto dal contratto, vorresti lavorare… 

  Orario di lavoro previsto dal contratto 

    Meno di 20 ore  
alla settimana 

Tra 20 e 30 ore  
alla settimana 

Tra 31 e 40 ore  
alla settimana 

    N % N % N % 

In generale, 
vorresti 

lavorare: 

Meno ore 19 14,1% 73 14,6% 1.039 49,4% 

Lo stesso numero di ore 78 57,8% 351 70,1% 980 46,6% 

Più ore 38 28,1% 77 15,4% 84 4,0% 

  Totale 135 100,0% 501 100,0% 2.103 100,0% 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

Questa lettura sulla volontarietà o meno del part-time in un’ottica di genere è confermata dalla 
figura seguente: non risultano sostanziali differenze di genere tra chi lavora a tempo pieno dove il 
campione si divide esattamente a metà tra chi vorrebbe lavorare lo stesso numero di ore e chi 
vorrebbe lavorane meno. Tra chi lavora invece part-time emerge una quota decisamente 
preponderante tra le donne che sono soddisfatte di lavorare a tempo parziale. 

 
Figura 23 - Rispetto a quanto previsto dal contratto, vorresti lavorare… 

Part-time Full-time 

  
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Oltre che al genere, il contratto a tempo parziale ha un’evidente connotazione settoriale. I grafici 
successivi infatti mostrano come il contratto part-time sia soprattutto presente nei servizi dove, 
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considerando insieme quello fino a 20 ore a settimana e quello tra le 20 e le 30 ore a settimana, si 
arriva al 38% dei lavoratori dipendenti di questo settore.  
 
Nel settore industriale in sostanza la presenza del contratto a tempo parziale, soprattutto nella 
forma sotto al 20 ore a settimana, è quasi inesistente. L’età della lavoratrice o del lavoratore pare 
essere invece ininfluente sulla probabilità di avere un contratto a tempo parziale.  
 
Figura 24 – Orario settimanale da contratto per settore e per età 

 
Orario settimanale per settore Orario settimanale per età 

  
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

 

Sempre in relazione all’orario di lavoro, nel questionario è stato anche indagato il tema del lavoro 
straordinario. Tra gli occupati dipendenti, è emerso che il 77% svolge almeno saltuariamente 
orario di lavoro straordinario. Di questi oltre la metà (49%) lo svolge qualche volta, il 17% spesso 
e il 11% sempre.  
 
Il grafico seguente potrebbe consegnare una possibile spiegazione alla presenza molto più bassa di 
part-time involontario, in particolare tra chi svolge meno di 20 ore, nel campione analizzato rispetto 
al dato medio nazionale come evidenziato in precedenza. Quasi il 30% di chi lavora con contratto 
con meno di 20 ore alla settimana svolge sempre straordinario, a cui si aggiunge un altro 13% che 
lo svolge spesso. Questo gruppo di lavoratrici e lavoratori appaiono quindi, a dispetto del contratto, 
avere un’occupazione che li impegna stabilmente più ore rispetto a quelle contrattualizzate, che 
potrebbe essere quindi compatibile con il desiderio emerso nelle analisi mostrate in precedenza di 
lavorare lo stesso numero di ore, o al limite anche di meno, ma certamente non di più. 
 
Non vi sono significative differenze nella frequenza dello svolgimento di straordinario in base 
all’orario settimanale previsto da contratto: in generale alla maggior parte delle persone che 
svolgono orario straordinario questo accade qualche volta e tra questi prevalgono i lavoratori con 
contratto vicino o pari al full time (31-40 ore). Tendenzialmente lo straordinario è meno praticato 
dai contratti a tempo parziale, in particolare da quelli con meno di 20 ore alla settimana. A parte 
questo gruppo di lavoratrici e lavoratori, tra gli altri la metà svolge orario straordinario qualche volta, 
circa un quarto mai e il restante quarto si divide quasi equamente tra spesso e sempre. 
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Figura 25 - Svolgimento di orario straordinario per orario settimanale da contratto 

 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
 Tra tutti coloro i quali hanno risposto che svolgono almeno qualche volta svolgono orario 
straordinario è stata indagata la modalità della remunerazione. I grafici successivi illustrano che per 
il 66% di tutti quelli che, almeno saltuariamente, svolgono lavoro straordinario esso viene 
effettivamente remunerato come tale: per il 9,4% è remunerato come ordinario e per ben un 
quarto del campione non è remunerato.  
 
Uno degli aspetti che sicuramente influiscono sulla mancata remunerazione dell'orario straordinario 
guardando al primo dei grafici seguenti è la qualifica: mentre è molto contenuta la quota di operai 
ai quali l'orario straordinario non viene remunerato tale condizione è decisamente più comune tra 
gli impiegati (38,6%), gli apprendisti (23,5%) e soprattutto tra i dirigenti e i quadri. Per una parte di 
questi lavoratori la spiegazione può essere ricercata nel pagamento dello straordinario in un regime 
forfettario che ha portato a dare questa risposta, che non possiamo quantificare, ma anche in 
considerazione di ciò certamente rimane consistente la quota di lavoratori ai quali non è 
remunerato l’orario straordinario.  

 

 
Figura 26 - Se svolgi orario straordinario, questo come viene remunerato? 

 
Remunerazione ore di straordinario Remunerazione straordinario per qualifica 

 
 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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Dall’analisi di questo aspetto, un risultato significativo emerge nella lettura per genere: la mancata 
remunerazione dello straordinario è nettamente prevalente tra le donne rispetto che tra i colleghi 
e uomini. Se infatti sono il 29% le donne che svolgono orario straordinario senza che esso venga 
remunerato tra gli uomini tale quota e pari al 16%. In seconda battuta prevalgono le donne anche 
nel caso in cui lo straordinario viene remunerato ma come orario ordinario: in questo caso le donne 
in questa condizione sono pari a quasi l’11% del totale delle lavoratrici dipendenti che svolgono 
orario straordinario a fronte dell’8% degli uomini. Come risultato di ciò mentre il 76% dei 
dipendenti uomini ricevono la remunerazione dello straordinario come tale alle donne questo 
accade nel più contenuto 60% dei casi. Con le elaborazioni successive cercheremo di comprendere 
se vi siano degli aspetti strutturali del mercato del lavoro che causano queste importanti differenze 
di genere, certamente questo aspetto è di grande rilievo perché è evidente che questa asimmetria 
va a costituire uno dei canali che alimentano i differenziali salariali di genere.  

 
Figura 27 – Straordinario non remunerato per genere 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Un secondo elemento che incide sul se e come viene remunerato lo straordinario è il settore di 
appartenenza: nell’industria la larghissima parte (83%) dei lavoratori e lavoratrici vede lo 
straordinario remunerato come tale, nei servizi tale quota si ferma al 51%. È soprattutto nel settore 
dei servizi dove si riscontra la quota più elevata (35,5% dei lavoratori di questo settori che svolgono 
lo straordinario) di persone che svolgono più ore rispetto a quanto previsto dal contratto ma senza 
una remunerazione.  

 
Figura 28 – Modalità remunerazione dello straordinario per settore  

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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È anche interessare notare, dalla tabella successiva, che chi svolge straordinario solo 
occasionalmente tende ad averlo effettivamente remunerato come tale (74%) mentre tra chi lo fa 
più frequentemente è decisamente prevalente la quota di lavoratrici e lavoratori per i quali l’orario 
extra non viene remunerato. Pare quindi delinearsi una condizione strutturale di allungamento della 
giornata o settimana lavorativa priva di copertura salariale, che interessa maggiormente le 
lavoratrici donne, impiegate, soprattutto nel settore servizi. 

 

 
Tabella 7 - Frequenza dello straordinario e modalità di remunerazione  

 
Sempre Spesso Qualche volta 

N % N % N % 

Le ore aggiuntive 
sono remunerate 
prevalentemente: 

Come orario straordinario 130 43,2% 275 58,8% 1.004 74,3% 

Come orario ordinario 34 11,3% 47 10,0% 119 8,8% 

Non sono remunerate 137 45,5% 146 31,2% 228 16,9% 

Totale 301 100,0% 468 100,0% 1.351 100,0% 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

Infine, certamente risulta molto importante, rispetto alla remunerazione dello straordinario come 
tale, la presenza della rappresentanza sindacale in azienda. In questi casi, infatti, il 68% delle persone 
che fanno ore aggiuntive rispetto al contratto ne ricevono un corrispettivo economico come 
straordinario contro il 60% di quelle dove non è presente una rappresentanza sindacale. 

 
Tabella 8 - Modalità di remunerazione dello straordinario e presenza della rappresentanza sindacale sul luogo di lavoro 

 
Nel tuo luogo di lavoro è presente la rappresentanza sindacale? 

Sì No Non so Totale 

N % N % N % N % 

Le ore aggiuntive 
sono remunerate 
prevalentemente: 

Come orario 
straordinario 

1.070 68,0% 225 59,8% 113 67,3% 1.408 66,5% 

Come orario 
ordinario 

131 8,3% 48 12,8% 20 11,9% 199 9,4% 

Non sono 
remunerate 

372 23,6% 103 27,4% 35 20,8% 510 24,1% 

Totale 1.573 100,0% 376 100,0% 168 100,0% 2.117 100,0% 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

4.2.3 Il reddito percepito 
 

Nella sezione 4.1 abbiamo messo in luce la distribuzione dei rispondenti inquadrati come dipendenti 
dal punto di vista del reddito percepito mettendo in luce come nel complesso oltre la metà dei 
rispondenti (45%) si collochi nella fascia di reddito dal lavoro compresa tra i 1.000€ e i 1.500€. 
Attraverso le elaborazioni grafiche che seguono desideriamo porre l'attenzione su come tale 
distribuzione cambi a seconda della fascia d'età, genere, cittadinanza, titolo di studio e settore 
dell’attività lavorativa.  
 
Dal primo dei due grafici che seguono emerge molto chiaramente come la distribuzione per fascia 
di reddito per i rispondenti più giovani fino ai 44 anni sia fortemente sbilanciata verso le classi di 
reddito più basse: in questa fascia di età la maggior parte dei rispondenti percepisce infatti un 
reddito che è compreso tra i 1.000€ e 1.500€.  
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Il secondo dei due grafici che seguono mostra invece il più noto differenziale salariale per genere: 
le curve relative alla distribuzione del reddito da lavoro delle donne e degli uomini sono 
fortemente disallineate, quella relativa alle lavoratrici risulta infatti maggiormente scostata verso 
sinistra ovvero sulle fasce di reddito inferiori. In particolare, la maggior parte (53,5%) delle donne 
del campione percepisce un reddito da lavoro mensile compreso tra i 1.000€ e i 1.500€ (contro il 
32,4% di uomini appartenenti a questa fascia) mentre la maggior parte degli uomini (48,5%) si 
colloca tra i 1.500€ e i 2.000€ (dove solo il 20% delle donne è presente).  
 
 
Figura 29 - Distribuzione reddito da lavoro percepito per fascia d’età e per genere, quote % 

Classe di reddito per fascia d’età Classe di reddito per genere 

 
 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

I grafici successivi mostrano la distribuzione relativa alla cittadinanza e al titolo di studio. Per quanto 
riguarda il primo aspetto risulta evidente come tra i cittadini stranieri con cittadinanza extraeuropea 
si assista ad una maggiore concentrazione nelle fasce di reddito più basse. Tra questi lavoratori 
infatti quasi 50% percepisce un reddito compreso tra 1.000€ e 1.500€ e non è trascurabile il 20% 
che riceve un reddito da lavoro inferiore 500€. Decisamente migliore è la condizione dei cittadini 
dell'Unione Europea la cui distribuzione tende a coincidere con quella degli italiani. 
Il secondo dei due grafici invece presenta una tendenza che desta interrogativi poiché la 
distribuzione dei rispondenti tra le fasce di reddito in base al titolo di studio è sostanzialmente 
uguale per tutti i diversi livelli educativi. A parte infatti una moderata prevalenza nella fascia tra i 
500€ e il 1.000€ di chi possiede un titolo inferiore alla Laurea, non si rilevano significative differenze.  
  

Figura 30 - Distribuzione reddito da lavoro percepito per cittadinanza e per titolo di studio, quote % 

 
Classe di reddito per cittadinanza Classe di reddito per titolo di studio 

  
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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Anche la figura successiva illustra l'esistenza di una distribuzione del reddito da lavoro 
profondamente differente a seconda, in questo caso, del settore nel quale si svolge l'attività 
lavorativa. Il comparto più fragile da questo punto di vista si rivela essere l'agricoltura dove ben il 
60% dei lavoratori ha risposto di percepire uno stipendio netto compreso tra 1.000 € e 1.500 €, al 
quale segue a breve distanza il comparto dei servizi. 

Piuttosto differente risulta la distribuzione dei lavoratori nel settore industriale che oltre essere 
traslata verso destra ovvero su fasce di reddito superiori si presenta anche maggiormente 
arrotondata, indicando una maggiore differenziazione tra i suoi stessi lavoratori. “Solo” il 34% degli 
occupati dipendenti dell'industria percepisce un reddito compreso tra i 1.000€ e 1.500€ e ben il 48% 
si colloca nella fascia di reddito successiva ovvero compresa tra i 1.500€ e 2.000€, fascia nella quale 
si possono ritrovare invece solo il 20% dei lavoratori dei servizi e dell’agricoltura. La differenza tra il 
settore industriale quello dei servizi, pur non rappresentando una novità, deve essere tenuta in 
grande considerazione alla luce del processo di terziarizzazione già in corso da molti anni anche sul 
territorio di Reggio Emilia per quanto questo conservi ancora largamente la tradizionale base 
produttiva manifatturiera. 

 
Figura 31 - Distribuzione reddito da lavoro percepito per settore di attività, quote % 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Il grafico successivo illustra la percentuale dei rispondenti dipendenti distinti per le diverse fasce di 
reddito, che possono contare, oltre che sul proprio reddito da lavoro, anche su quello di un altro 
familiare/convivente e/o su redditi da locazione o finanziari. È interessante mettere in evidenza 
come nelle fasce di reddito inferiori, in particolare per quella tra i 1.000 € e 1.500 €, che ricordiamo 
raccoglie la quota più elevata dei rispondenti, oltre un terzo (38%) non può contare su altra fonte 
di reddito. In generale, per le tre fasce di reddito che interessano la quasi totalità dei partecipanti 
all'indagine, ovvero quelle tra i 500€ e i 2.000€, è molto contenuta la presenza di redditi da locazione 
o rendite finanziarie. Tale presenza diventa invece decisamente evidente nella fascia oltre i 3.000€.  
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Figura 32 – Presenza di un’altra fonte di reddito oltre a quella legata al proprio lavoro per fascia di reddito, quote %  

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

 

Le analisi che seguono mostrano in che misura le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato 
all'indagine ritengano di percepire un reddito che permette loro una vita dignitosa.  
Il grafico successivo mostra le percentuali delle risposte lungo una scala da 0 a 5 dove zero 
corrisponde a “per nulla” e 5 a “moltissimo”. È interessante mettere in luce che quasi la metà dei 
rispondenti (47%) ha espresso una valutazione compresa tra 0 e 2, che quindi può essere 
interpretata come una risposta negativa ossia che il reddito percepito sostanzialmente non 
permette una vita dignitosa.  
 
Figura 33 - Il reddito che percepisco permette una vita dignitosa (0=per niente, 5=moltissimo) (% totale rispondenti occupati)  

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Sulla base di queste risposte il campione stato diviso in due gruppi: chi ha dato risposta con una 
valutazione inferiore a 2 e coloro che invece hanno risposto con un punteggio compreso tra il 3 e il 
5. I primi sono quindi coloro che ritengono che il proprio reddito non consenta una vita dignitosa 
mentre i secondi al contrario che il reddito permetta invece una vita adeguata. 
Non sorprende rilevare come mostra il grafico successivo a sinistra che la metà di coloro che 
percepiscono un reddito non adeguato per una vita dignitosa abbiano un reddito netto mensile 
compreso tra i 1.000 € e 1.500 € e ben il 27% tra i 500 € e 1.000 €.  
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Anche tra coloro che invece hanno indicato di avere un reddito che consente una vita dignitosa 
prevalgono coloro che mensilmente percepiscono una somma tra i 1.000 € e i 1.500 € ma seguiti da 
un 38% che si colloca nella fascia di reddito tra i 1.500 € e i 2.000 € e da un 8% che si colloca nella 
fascia di reddito ulteriormente superiore.  
 
Successivamente abbiamo cercato di individuare alcune caratteristiche dei lavoratori che con il 
proprio reddito non possono permettersi una vita dignitosa. Come mostra il grafico successivo a 
destra tra le donne è più elevata la percentuale che si trova in questa condizione rispetto agli 
uomini (66% contro il 60%), a conferma della maggiore fragilità delle donne nel mondo del lavoro 
e sotto un profilo reddituale. 
 
Figura 34 - Il reddito che percepisco permette (punteggio >=3) e non permette (punteggio <= 2) una vita dignitosa (% totale 

rispondenti occupati) per fascia di reddito e genere 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Non sorprendentemente, è chi ha un reddito inadeguato per una vita dignitosa si colloca prevalente 
maggiormente nel settore dei servizi, e ha in misura maggiore un orario di lavoro part-time. 
 
Figura 35 - Il reddito che percepisco permette (punteggio >=3) e non permette (punteggio <= 2) una vita dignitosa (% totale 

rispondenti occupati)  

 
Settore Orario di lavoro 

 
 

 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Inoltre, tra chi ha un reddito che non permette un avita dignitosa sono maggiori coloro che ricevono 
saltuariamente o periodicamente aiuto da famigliari e conoscenti anche se comunque prevalgono 
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(71%) coloro che nonostante questa condizione di fragilità economica non ricevono aiuti da 
famigliari. 
 
Figura 36 - Ricevi periodicamente sostegno economico da famigliari o conoscenti? 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

 

 

4.3 La qualità del lavoro – le percezioni dei rispondenti 
 

4.3.1 Visione ideale del lavoro  
 

Nella presente sezione le condizioni occupazionali dei rispondenti verranno analizzate da un altro 
punto di vista ovvero quello della qualità del lavoro. Si tratta di un concetto che negli ultimi anni ha 
trovato un largo interessamento sia nell’alveo politico che nell’opinione pubblica ed è stato oggetto 
di studi, sebbene non esista una definizione univoca di qualità del lavoro. Si tratta di un tema di 
fondamentale importanza in particolare in tempi e/o contesti di crisi economica ovvero dove spesso 
il dibattito pubblico e l’attenzione politica si ferma alla discussione dicotomica tra avere un lavoro o 
non avere un lavoro. Questo si può riflettere pericolosamente in una valutazione superficiale dei 
dati occupazionali se ci si ferma all’andamento quantitativo delle persone occupate senza 
considerare tutti gli aspetti: reddituali, organizzativi e in generale qualitativi del lavoro. Il rischio che 
si corre secondo questa prospettiva è che la qualità del lavoro può arrivare a coincidere solo con la 
possibilità di lavorare, svuotando non solo di significato il termine ma anche impoverendo il tessuto 
produttivo ed esasperando gli equilibri sociali.  
 
Nel presente lavoro, al fine di misurare la qualità del lavoro in un’ottica multidimensionale, coerente 
con la trasformazione ed arricchimento del concetto avvenuto nel tempo grazie al lavoro di 
istituzioni internazionali e letteratura sul tema2, vengono considerate le seguenti dimensioni che la 
compongono, due delle quali (carico di lavoro e conciliazione), sono state indagate in profondità 
con domande ad hoc:   
 

1. Salute e Sicurezza mira a tracciare la presenza e la frequenza del disagio fisico e psicosociale 
nell’ambiente di lavoro; 

 
2 Gallino L., Informatica e qualità del lavoro, Einaudi, Torino, 1983 e Gallino L., “Lavoro e spiegazione sociologica”, Sociologia 

del lavoro, n. 29, 1989. La Rosa M., Qualità della vita, qualità del lavoro, F. Angeli, Milano, 1983 e La Rosa M., “Qualità del lavoro 

e partecipazione: verso nuove modalità di approccio al problema?”, Sociologia del lavoro, n. 68, 1997.   
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2. Carico di lavoro, oltre ad una valutazione complessiva, racchiude domande orientate ad 
indagare la percezione di chi risponde rispetto alla fatica fisica e mentale che il lavoro 
comporta, e alla ripetitività e monotonia dell’attività lavorativa;  

3. Retribuzione, si riferisce alla percezione del singolo rispetto al reddito da lavoro e alla 
possibilità di condurre una vita dignitosa;  

4. Conciliazione, oltre ad una valutazione complessiva, raccoglie domande su come il 
rispondente percepisce il tempo a disposizione da dedicare alle attività extra-lavorative e 
quanto il lavoro consente di bilanciare i tempi di vita sociale; 

5. Relazioni sociali, riguarda la percezione rispetto ai rapporti personali in ambiente di lavoro;  

6. Crescita professionale, rileva la percezione del singolo rispetto alle possibilità di crescere 
professionalmente svolgendo il proprio lavoro;  

7. Autonomia, è finalizzata a rilevare la percezione rispetto alla capacità del singolo di 
organizzare il proprio lavoro nella fase esecutiva e nella fase di programmazione;  

8. Stabilità contrattuale, raccoglie informazioni relativamente alla percezione del singolo 
rispetto alla stabilità della propria posizione occupazionale;  

9. Coerenza con interessi/passioni, si riferisce a come il rispondente percepisce il grado di 
coinvolgimento creativo, cognitivo ed informativo in ambiente di lavoro.  

 
Nella presente sezione verrà esplorata la visione ideale del lavoro ovvero quanto le dimensioni 
elencate siano importanti per giudicare un lavoro soddisfacente e come essa muta a seconda del 
profilo socio-anagrafico del rispondente.  
 
L’approccio, inoltre, si propone di porre a confronto le aspettative relative alle nove dimensioni che 
impattano sul livello di soddisfazione sul lavoro e lo scenario reale. In questo modo, il questionario 
elaborato intende fornire un raffronto su ogni dimensione della qualità del lavoro tra quanto atteso 
e quanto percepito, ovvero tra aspettative e realtà. Il confronto, illustrato alla sezione successiva, 
permette di evidenziare lo scollamento tra idealità e realtà e, quindi, fornisce una misura del 
grado di insoddisfazione/soddisfazione per ogni singola dimensione della qualità del lavoro. 
 
Prima di entrare nel dettaglio relativo alla dimensione ideale e reale del lavoro nelle sue diverse 
dimensioni elencate in precedenza, si ritiene utile considerare la visione che i rispondenti hanno del 
proprio lavoro, valutando in particolare se in quale misura esso venga considerato come un 
elemento di natura strumentale, dando così maggiore importanza all'aspetto materiale ed 
economico dell'impiego, oppure se esso venga visto anche come opportunità di realizzazione della 
propria persona e di svolgimento di un ruolo all'interno della società.  
 
Nel grafico successivo vengono riportati i punteggi assegnati ad alcuni elementi che individuano il 
lavoro in una visione strumentale (vedere il lavoro come una necessità economica oppure come un 
mezzo per essere indipendente economicamente) e ad altri che descrivono invece il lavoro con una 
valenza maggiormente espressiva (il lavoro come un mezzo per realizzare sé stessi, per 
concretizzare interesse o passioni, per essere socialmente utili). 
 
Nel campione analizzato (Figura 37) prevale senza dubbio la componente strumentale che raggiunge 
in entrambi i suoi indicatori quasi punteggi massimi, mentre tutte e tre le dimensioni espressive 
raggiungono punteggi decisamente più contenuti per quanto, in una scala da 0 a 5, assolutamente 
non irrisori.  
 



33 
 

Da questo punto di vista non si rilevano significative differenze di genere ad eccezione della 
visione del lavoro come un modo per essere socialmente utile, elemento che è maggiormente 
prevalente tra le donne rispetto agli uomini. Poiché tuttavia è l'unico elemento tra quelli di natura 
espressiva che segna una differenza rispetto alla componente maschile dei rispondenti, si può 
pensare che sia dovuto al settore all'interno del quale una parte consistente delle rispondenti 
sono impiegate. Se ad esempio come spesso accade molte più donne rispetto agli uomini sono 
occupate nell'ambito dei servizi di cura oppure nella scuola questo può certamente contribuire a 
generare il risultato evidenziato nel grafico.  
 
Figura 37 – In che misura il tuo lavoro è (da 0=per niente a 5=moltissimo): 

 
 
Volgendo ora lo sguardo alle aspettative ideali del lavoro, emerge dalla figura successiva come i 
punteggi si concentrino sui valori più alti lungo una scala da 0 a 5. Ovvero, posti di fronte alla 
domanda “Affinché un lavoro possa definirsi soddisfacente quanto reputi importante i seguenti 
aspetti”, in media i rispondenti hanno ritenuto importante ogni singola dimensione della qualità 
del lavoro anche se anche da questi dati emerge la preponderanza per una visione strumentale 
del lavoro.  
 
Come è facilmente osservabile nel grafico successivo, infatti, quasi tutte le dimensioni considerate 
superano quota 4, ad eccezione della coerenza con interessi e passioni e della crescita 
professionale. Queste risposte mostrano che il campione analizzato ha maturato una visione 
integrata ed inclusiva del concetto di qualità di lavoro dove tutte le dimensioni sono rilevanti 
sebbene con l’attribuzione di una maggiore importanza ad alcuni aspetti materiali, soprattutto 
per l’ambiente di lavoro sicuro e la stabilità contrattuale. 
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Figura 38 - Affinché un lavoro possa definirsi soddisfacente quanto reputi importante i seguenti aspetti? (min=0, max=5) 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

I grafici successivi illustrano alcune (contenute) differenze tra i diversi profili socio-anagrafici degli 
intervistati. In prima battuta, emerge che le donne sono più esigenti rispetto agli uomini riguardo 
agli elementi che esse giudicano importanti perché un lavoro possa dirsi soddisfacente. In tutte le 
dimensioni, infatti, per le donne si registrano punteggi medi (moderatamente) più elevati, in 
particolari per le donne sono mediamente più importanti che per gli uomini: le relazioni sociali, la 
coerenza con interessi e passioni e la conciliazione. In sostanza le donne paiono esprimere in 
misura maggiore degli uomini una visione espressiva del lavoro e certamente questo tende a 
confliggere con le condizioni effettive che esse riscontrano sul mercato del lavoro sia dal punto di 
vista dei gap retributivi ma anche dei percorsi di carriera che come noto sono fortemente frenati 
dal cosiddetto soffitto di cristallo.  
 
Anche dal punto di vista della fascia d’età si evidenziano piccole ma rilevanti differenze. Per i più 
giovani sono più importanti, rispetto ai colleghi più maturi la coerenza con interessi e passioni e 
la crescita professionale e di fare carriera.  

 
Figura 39 - Affinché un lavoro possa definirsi soddisfacente quanto reputi importante i seguenti aspetti? Confronto per genere e 

fascia d’età (min=0, max=5) 

Genere Fascia d’età 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

 

Altre variabili che influiscono in misura importante sulla visione ideale del lavoro sono il settore ma 
soprattutto la cittadinanza. Per quanto riguarda la seconda, il grafico che segue illustra chiaramente 
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come i lavoratori e lavoratrici con cittadinanza italiana abbiano in tutte le dimensioni aspettative 
decisamente più elevate rispetto ai colleghi stranieri. Tra gli stranieri, i cittadini europei ed extra 
europei si distinguono a loro volta dove i primi si avvicinano leggermente di più alle valutazioni 
degli italiani. Emerge comunque quindi come, per i cittadini stranieri che lavorano a Reggio Emilia, 
sia netta la visione di potersi o doversi “accontentare” rispetto alla qualità del proprio lavoro. 
Questi risultati sono coerenti con quanto emerge dagli studi sull’occupazione straniera in Italia, 
per la quale le condizioni complessive sono sistematicamente peggiori di quelle degli italiani, a tal 
punto da far emergere l’esistenza di due mercati paralleli del lavoro, ciascuno con caratteristiche 
proprie. Infine, la lettura per settore non mostra tra questi significative differenze, fatto salvo per il 
punteggio leggermente più alto assegnato alle aspettative relative alla coerenza con interessi e 
passioni e verso buone relazioni sociali per chi lavora nel settore dei servizi. 

 
Figura 40 - Affinché un lavoro possa definirsi soddisfacente quanto reputi importante i seguenti aspetti? Confronto per cittadinanza 

forma di lavoro (min=0, max=5) 

Cittadinanza Settore 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

Anche la tipologia del lavoro e la sua visione sono elementi correlati: i lavoratori dipendenti e 
quelli precari sono quelli che riportano un’aspettativa più elevata rispetto ad un’unica 
dimensione che è la stabilità contrattuale. Sulle altre dimensioni si assiste ad una sostanziale 
sovrapposizione, anche se gli autonomi presentano aspettative superiori rispetto alla crescita 
professionale e autonomia nello svolgimento del proprio lavoro.  

 
Tipologia di lavoro Tempo determinato-indeterminato 

  
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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4.3.2 Le condizioni reali 
 

Soddisfazione sul lavoro, tra visione ideale e condizioni reali 
 

Se sul piano ideale l’indagine riscontra un allineamento delle risposte verso l’alto e quindi 
aspettative elevate per quasi tutte le dimensioni della qualità del lavoro, i risultati sulla 
soddisfazione reale tratteggiano un quadro ben più variegato dal quale è possibile desumere, 
attraverso l’approccio multidimensionale, quali sono i soggetti più o meno soddisfatti e per quale 
motivo.  
 
In prima battuta osserviamo il nostro campione come se fosse un unico soggetto: la figura successiva 
mostra come, in generale, le condizioni reali non raggiungano quelle soglie ideali oltre le quali un 
lavoro potrebbe dirsi “soddisfacente”. L’area tracciata dalla linea arancione è completamente 
all’interno dell’area disegnata dalla linea blu, mostrando chiaramente come la percezione rispetto 
alle condizioni reali si muova lungo valori ben al di sotto di quanto si registri per le aspettative 
ideali.  
 
In termini generali, è di interesse notare come i punteggi più bassi, si rintraccino per la “crescita 
professionale” (1,8), la “retribuzione” (2,4), la “coerenza con interessi e passioni” (2,5) la 
“conciliazione” (2,6) e il “carico di lavoro” (2,7). Le uniche due dimensioni che raggiungono, 
utilizzando un lessico scolastico, una “sufficienza piena” sono la stabilità contrattuale (3,6) e 
l’ambiente di lavoro sicuro (3,4) e l’autonomia nel proprio lavoro (3,3).  
 
Nel complesso il campione analizzato non pare molto soddisfatto del proprio lavoro da larga parte 
dei punti di vista, rimane tuttavia centrale l’elemento della stabilità contrattuale che sembra 
tenere agganciato il campione analizzato ad un lavoro che a parte questa dimensione, alla quale 
certamente esso attribuisce molta importanza, non offre molti elementi di soddisfazione. 
 

 
Figura 41 – Visione ideale del lavoro e condizioni reali (min=0, max=5)

 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Le elaborazioni seguenti ci consentono di andare oltre l'analisi del campione considerato nel suo 
complesso al fine di illustrare per quali soggetti la differenza tra visione ideale e condizione reale è 
maggiore e rispetto a quali dimensioni. Come abbiamo messo in luce nella sezione precedente le 
donne hanno aspettative più elevate rispetto agli uomini per quanto riguarda alcune dimensioni 
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della qualità del lavoro e le caratteristiche che esso deve avere per ritenersi soddisfacente. 
Confrontando ora le sole condizioni reali, emerge come le donne riportino un leggero minor grado 
di soddisfazione in relazione alla retribuzione e alla crescita professionale, mentre risultino 
maggiormente soddisfatte degli uomini rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro, alle relazioni 
sociali e all’autonomia nello svolgimento del proprio lavoro. In generale, al netto di queste 
contenute differenze, le condizioni reali auto-percepite da uomini e donne risultano in grande 
parte sovrapponibili in un contesto però dove le donne mostrano più elevate soprattutto in alcune 
dimensioni. Di conseguenza per le donne lo scarto tra aspettative e condizioni reali, e dunque il 
grado di insoddisfazione che ne deriva, è maggiore che per gli uomini. 
 

Figura 42 – Visione ideale del lavoro e condizioni reali per genere (min=0, max=5) 

Maschi Femmine 

 
 

 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Il confronto tra visione ideale e condizioni reali di lavoro per fascia di età, riportato alla pagina 
successiva, mostra come al crescere dell’età lo scarto tra questi due aspetti tenda ad ampliarsi per 
alcune dimensioni e a ridursi per altre:  
la differenza tra visione ideale e reale tende a ridursi per la dimensione della stabilità contrattuale, 
probabilmente perché sono le fasce più giovani a soffrire maggiormente della precarietà mentre 
aumento lo scarto con dimensione della crescita professionale, delineando evidentemente come 
questa seconda, non concretizzandosi al passare del tempo, per molti arrivi a generare 
insoddisfazione.  
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Figura 43 – Visione ideale del lavoro e condizioni reali per fascia d’età (min=0, max=5) 

 
Fino a 34 anni 35-44 anni 

  
  

35-54 anni Oltre i 55 anni 

  

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

 

La lettura per cittadinanza tende a confermare il principio che chi ha aspettative inferiori, 
trovandosi davanti a condizioni reali giudicate non all'altezza delle aspettative dovrà affrontare 
un grado di insoddisfazione inferiore. Mentre la visione ideale e condizioni reali dei cittadini italiani 
e di quelli stranieri dell'unione europea sono entrambe molto simili, differenze importanti si notano 
nel confronto con i cittadini extra UE. In particolare, i cittadini extraeuropei presentano aspettative 
decisamente inferiori dei colleghi italiani o stranieri dell'Unione Europea e condizioni reali 
altrettanto inferiori per quanto vicini alle loro basse aspettative.  
 

 

Per quanto riguarda infine il settore, non si rilevano significative differenze generalizzate a tutte le 
dimensioni ma piuttosto alcuni elementi di peculiarità. Nell'industria le condizioni reali si avvicinano 
maggiormente alle aspettative negli aspetti strumentali del lavoro quali la stabilità contrattuale e la 
retribuzione mentre nei servizi è maggiore la coerenza con i propri interessi e passioni e le buone 
relazioni sociali. 
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Figura 44 – Visione ideale del lavoro e condizioni reali per cittadinanza (min=0, max=5) 

Italiana UE 

  
Extra UE 

  
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

Figura 45 – Visione ideale del lavoro e condizioni reali per cittadinanza (min=0, max=5) 

Agricoltura Industria 

  
Servizi 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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Il grafico successivo presenta infine i risultati di una batteria di domande relativa ad 
un’autovalutazione del proprio lavoro. In generale emerge che il reddito percepito viene ritenuto 
poco adeguato all’attività lavorativa svolta (2,2) e anche poco in grado di permettere una vita 
dignitosa (2,5). Punteggi ancora più bassi si rilevano in relazione all’utilità del percorso di studi 
per il lavoro che si svolge (2,1), addirittura inferiore al 2 in relazione alle prospettive di carriera 
(1,7). Tuttavia, emerge anche da questo dato il valore della stabilità contrattuale che abbiamo 
evidenziato in precedenza poiché è molto contenuto (pari all’1,5) il timore di perdere nell’arco 
dell’anno il proprio lavoro. 
 
Emergono anche in questo caso interessanti differenze di genere: è leggermente più alto il 
punteggio assegnato dagli uomini rispetto al ritenere il reddito percepito adeguato all'attività 
lavorativa svolta e alla possibilità che questo permetta una vita dignitosa, riflettendo molto il divario 
salariale di genere che è strutturalmente presente sul mercato del lavoro. Parimenti è leggermente 
superiore il punteggio degli uomini relativo alle possibilità di carriera offerte dalla propria 
occupazione, mentre è maggiore per le donne la preoccupazione di perdere il lavoro nell'arco 
dell'anno, a conferma della posizione generalmente più fragile che queste hanno sul mercato del 
lavoro. 
 

Figura 46 - Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? (0=per nulla, 5=moltissimo) 

 
 

Carico di lavoro e conciliazione   
 

Nella presente sezione esploriamo maggiormente due dimensioni della qualità del lavoro che nelle 
precedenti sono state valutate solo in termini generali. A queste due dimensioni sono state infatti 
dedicate alcune domande di approfondimento. In particolare, è stato chiesto ai rispondenti con 
quale frequenza capita loro di trovarsi in situazioni che incidono sul carico di lavoro e il relativo stato 
di affaticamento. In una scala da 0 a 5 nel complesso i rispondenti si trovano molto 
frequentemente a lavorare sotto stress (3,6), a sperimentare uno stato di affaticamento mentale 
(3,5) e a gestire picchi di lavoro (entrambi 3,4). Meno frequente ma tuttavia presente è 
sperimentare affaticamento fisico, essere nervoso/ansioso e pensare al lavoro anche negli orari e 
giorni di riposo essere nervoso. 
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Figura 47 – Escludendo cambiamenti dovuti al Covid, nel tuo lavoro con quale frequenza ti capita di trovarti in ciascuna di queste 

situazioni? (min=0, max=5)

 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

 

Anche in questo caso è possibile tentare di comprendere se gli indicatori di carico di lavoro e relativo 
affaticamento differiscano in base alcune variabili, in particolare prendiamo qui in considerazione il  
genere e il settore. La figura che segue mostra come su quasi tutte le dimensioni ad eccezione del 
lavorare in ambienti disagiati, affaticamento fisico e difficoltà a mantenere l’attenzione le donne 
presentino punteggi relativi al carico di lavoro più elevati di quelli degli uomini. Le maggiori 
differenze si rilevano nel pensare al lavoro anche negli orari e giorni di riposo, nell’affaticamento 
mentale, nel lavorare sotto stress, nel lavorare nel tempo libero, nell’essere ansioso e nervoso.  
 
Questa fotografia che mostra sistematicamente condizioni di affaticamento maggiore per le donne 
individua uno degli elementi di maggiore fragilità e vulnerabilità che caratterizzano l'occupazione 
femminile, dove spesso le donne affrontano condizioni lavorative maggiormente stressanti.  
 
Figura 48 – Escludendo cambiamenti dovuti al Covid, nel tuo lavoro con quale frequenza ti capita di trovarti in ciascuna di queste 

situazioni? (Per genere e fascia d’età, min=0, max=5) 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

Dal punto di vista del settore lavorativo, l’agricoltura non sorprendentemente è quello nel quale si 
riporta un maggior grado di affaticamento fisico, di lavoro in ambienti disagiati e nel tempo libero, 
o fine settimana. Il settore dei servizi invece è maggiormente dominato dalle dimensioni 
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dell’affaticamento mentale, del lavorare sotto stress e gestire picchi di lavoro, elementi che 
superano tutti abbondantemente il livello 3 in termini di punteggio. 
 
Figura 49 – Escludendo cambiamenti dovuti al Covid, nel tuo lavoro con quale frequenza ti capita di trovarti in ciascuna 

di queste situazioni? (Per cittadinanza, min=0, max=5) 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

In linea con quanto presentato in precedenza rispetto agli stati di affaticamento dai grafici 
successivi, che riportano il punteggio assegnato alla domanda “rispetto a quanto tu vorresti come 
giudichi il tempo che dedichi agli interessi personali o tempo libero, alla cura della tua persona, alla 
famiglia o ai tuoi cari”, emerge come le donne evidenzino maggiori problemi di conciliazione tra 
vita lavorativa e tempo personale rispetto agli uomini. In particolare, è soprattutto rispetto al 
tempo libero, agli interessi personali, alla cura della propria persona che le differenze si fanno più 
marcate mentre rispetto al tempo che viene dedicato alla famiglia e ai propri cari le differenze di 
genere sono quasi inesistenti. Per quanto riguarda la fascia di età, le differenze sono moderate, 
emerge solo una conciliazione leggermente migliore per le lavoratrici e lavoratori più maturi. 
 

Figura 50 – Rispetto a quanto tu vorresti, come giudichi il tempo che dedichi: (Per genere e fascia d’età, min=0, max=5) 

Genere Fascia d’età 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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Le trasformazioni del lavoro a causa della pandemia 
 

Poiché la pandemia ha generato in termini generali effetti diversificati sul lavoro è stata introdotta 
nel questionario una domanda volta a comprendere quali fossero stati i principali cambiamenti 
sperimentati successivamente all’evento pandemico. Considerando il totale delle risposte ricevute 
è emerso che per una parte consistente ma non maggioritaria (9% delle risposte ricevute), l'attività 
di lavoro si è ridotta o fermata. Molto più comuni invece sono state trasformazioni diverse come 
ad esempio: sperimentare un’intensificazione della propria attività di lavoro (21%), iniziare a 
lavorare a distanza (10%), oppure un incremento della variabilità delle ore di lavoro (8%). Il 3% 
dei rispondenti infine ha rischiato o ritiene di rischiare di perdere il proprio lavoro come 
conseguenza della pandemia. 
 
In generale sono state più le donne degli uomini a sperimentare una qualche forma di 
trasformazione del proprio lavoro. Se per il 43% degli uomini non è cambiato nulla nel proprio 
lavoro in conseguenza della pandemia, questo dato è pari ad un più contenuto 29% per le donne. 
È stato molto più diffuso per le donne sperimentare un’intensificazione della propria attività 
lavorativa (24% contro 18% degli uomini), iniziare a lavorare a distanza (11% delle donne contro il 
8% degli uomini), così come hanno sperimentato più degli uomini la variabilità delle ore di lavoro.  

 
Figura 51 – Che cosa è cambiato nel tuo lavoro a causa della pandemia da Covid-19? 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Analizzando lo stesso dato dal punto di vista del settore lavorativo, emerge come sia in agricoltura 
che nell'industria una quota consistente (47% e 46% rispettivamente) dei rispondenti riporta di non 
aver sperimentato alcun cambiamento nel proprio lavoro. Decisamente inferiore è la quota dei 
lavoratori nei servizi (24%) per i quali il lavoro è rimasto uguale, a conferma di come questo sia stato 
il macrosettore che ha sperimentato la più intensa trasformazione a causa della pandemia. I 
mutamenti vissuti dalle lavoratrici e dai lavoratori di questo ampio comparto sono molto variegati: 
il 26% ha sperimentato un’intensificazione della propria attività lavorativa, il 12% ha iniziato a 
lavorare a distanza, il 9% (in questo caso in linea con quanto registrato dall'industria ) ha subito un 
arresto o una riduzione della propria attività lavorativa. 
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Figura 52 – Che cosa è cambiato nel tuo lavoro a causa della pandemia da Covid-19? (Per settore, quote % sul totale 
rispondenti settore) 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

 

 

5. I disoccupati: aspettative e canali di ricerca 
 

Come anticipato all’inizio del presente rapporto tra i rispondenti la quota di persone in cerca di è 
occupazione è davvero molto contenuta e pertanto ci si limita a riportare alcune informazioni 
essenziali.  
 

Tra i rispondenti all’indagine 283 sono disoccupati ossia sono in cerca di lavoro. La quasi totalità di 
essi (96%) ha perso una occupazione e ne sta quindi cercando un'altra, mentre nel 4% dei casi si 
tratta di persone che stanno cercando la loro prima occupazione. Nel caso in cui avessero 
un'occupazione in precedenza, che hanno perso questa, era nel 61% dei casi nel settore dei servizi, 
nell’37% nell'industria e nel 2% nell'agricoltura.  
 
Figura 53 – Tipo di disoccupato e settore ultima occupazione (% sul totale disoccupati) 

 
Tipo disoccupato Settore ultima occupazione 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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I disoccupati che hanno partecipato all’indagine sono nel 71% dei casi donne e nel 29% uomini.  
 
Figura 54 – Disoccupati per genere (% sul totale disoccupati) 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Considerando coloro che si trovano in stato di disoccupazione perché hanno perso un precedente 
lavoro, il 90% lavoravano come dipendenti, il restante 10% come autonomi o con una forma di 
lavoro precario.  
 
Come illustrato dalla tabella seguente, tra rispondenti all’indagine prevale lo stato di disoccupazione 
di breve durata, in grande parte causato come vedremo meglio successivamente, dalla presenza di 
contratti a termine che non sono stati rinnovati portando così allo stato di disoccupazione. 
 
Tabella 9 – Quanto tempo fa si è concluso il tuo ultimo lavoro? (valori assoluti e % sul totale disoccupati) 

  N % 

Quanto tempo fa si è concluso il 
tuo ultimo lavoro? 

 

Meno di 1 anno fa 191 77,3 

Da 1 a 3 anni fa 46 18,6 

Dai 4 ai 10 anni fa 9 3,6 

Da oltre 10 anni fa 1 0,4   
 

Totale 247 100,0% 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

La tabella successiva mostra che queste persone hanno tendenzialmente iniziato subito la ricerca 
di un nuovo lavoro. La stragrande maggioranza è infatti disoccupato da meno di un anno o al 
massimo da un periodo compreso tra uno e tre anni e il periodo trascorso dopo la perdita del 
lavoro tende a coincidere con quello della ricerca di uno nuovo.  
  
Tabella 10 – Da quanto tempo stai cercando lavoro? (valori assoluti e % sul totale disoccupati) 

  N % 

Da quanto tempo stai cercando 
lavoro? 

   

Da meno di 1 anno 197 77,3 

Da 1 a 3 anni 49 19,2 

Dai 4 ai 10 anni 7 2,7 

Da oltre 10 anni fa 2 0,8 

   

Totale 255 100 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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Il grafico seguente mostra che la quasi totalità delle persone che hanno perso un'occupazione lo 
hanno fatto contro la propria volontà, il 43% aveva un contratto a termine che non è stato 
rinnovato, il 20% è stato licenziato, il 5% aveva un'attività che ha cessato perché i ricavi erano 
insufficienti, il 20% ha perso l'occupazione per motivi diversi da questi e solo il 12% l'ha lasciata 
volontariamente.  
 

Figura 55 – Rispetto alla tua ultima occupazione, totale disoccupati (%):

 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

La figura successiva mostra che oltre un terzo dei disoccupati non percepisce alcuna forma di 
sostegno economico, mentre oltre la metà percepisce una delle forme di sostegno per la 
disoccupazione come Naspi, Discoll e Mini-Naspi. Il 4% di rispondenti beneficia invece del reddito di 
cittadinanza, l’1% riceve i buoni spesa. 
 
 

Figura 56 - Percepisci attualmente una o più forme di sostegno economico? 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Come illustra la tabella successiva i canali per cercare lavoro sono molteplici e difficilmente ci si 
limita ad uno solo. È interessante però rilevare che non ce ne è uno nettamente preponderante 
rispetto agli altri. Internet pesa circa per un quarto tra i canali utilizzati per cercare lavoro, affiancato 
dalle agenzie per il lavoro in somministrazione e dalla ricerca attraverso parenti o conoscenti. Anche 
i centri per l'impiego vengono utilizzati anche se, considerando che essi rappresentano una delle 
principali forme di politiche attive del lavoro, il loro peso rispetto alla totalità dei canali di ricerca 
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(pari al 21%) è piuttosto contenuto. Oltre a questi canali, gli altri svolgono un ruolo decisamente 
minore, tra questi il 2% dei rispondenti si è rivolto al sindacato per cercare lavoro. 
 
Tabella 11 – Quali dei seguenti canali stai utilizzando per cercare lavoro? (valori assoluti e % sul totale disoccupati) 

  N % 

Quali dei seguenti canali stai 
utilizzando per cercare lavoro? 
(possibili più risposte) 

Parenti, amici, conoscenti 103 16,4% 

Internet 158 25,2% 

Agenzie per il lavoro in somministrazione 141 22,5% 

Centro per l’impiego  132 21,1% 

Sindacati 12 1,9% 

Ho cercato terreni, locali, permessi o altro 
per avviare un’attività autonoma 

7 
1,1% 

Consulto i giornali 20 3,2% 

Scuola/Università/Ente di formazione 9 1,4% 

Chiesa/Curia/Parrocchia 3 0,5% 

Altro 42 6,7% 

Totale  100,0% 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

Uomini e donne si distinguono nettamente rispetto al tipo di lavoro ricercato. Oltre il 70% degli 
uomini cercano in misura preponderante un lavoro dipendente a tempo pieno, seguiti da un 20% 
che non esprime preferenze tra full time e part time. Per quanto riguarda le donne invece ben il 
46%, quasi la metà, cerca un lavoro part time, seguite dal 30% che lo cerca a tempo piano e 22% 
che non esprime preferenze. Per quanto riguarda le aspettative sul tempo necessario per trovare 
lavoro, prevale nettamente l’incertezza, con il 40% che non ha idea di quando potrà lavoro, ben il 
30% che ritiene di non essere in grado di trovarlo, a fronte di un 18% che conta di trovarlo in alcuni 
mesi e solo l’8% in poche settimane. 

 
Figura 57 - Quale tipo di lavoro stai cercando e quanto tempo pensi che ti occorrerà per trovare lavoro? (% sul totale) 

 
Tipo di lavoro cercato Tempo atteso per trovarlo 

 

 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Nonostante questo grave senso di incertezza, causato senza dubbio anche dal contesto economico 
complessivo, la disponibilità a spostarsi dall’area della provincia di Reggio Emilia per lavoro è 
molto contenuta. Solo il 6% dei disoccupati sarebbe disposto a spostarsi in qualche altro luogo a 
livello nazionale e il 4% ad emigrare all'estero. La quasi totalità dei rispondenti cerca lavoro nel 
proprio comune (24%) oppure al massimo in un altro comune, purché sia raggiungibile giornalmente 
(63%). 
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Figura 58 - Saresti disposto a lavorare (% sul totale): 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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6. Problemi sul lavoro e rapporto col sindacato 
 

Nella presente sezione vengono analizzati i problemi che le persone hanno avuto nel proprio lavoro, 
per chi è occupato con riferimento all'attuale occupazione, mentre per i disoccupati in riferimento 
all'ultimo lavoro. La figura successiva illustra come circa il 70% delle persone intervistate ha 
incontrato uno più problemi nel proprio lavoro, le problematiche più comuni hanno riguardato i 
turni, gli orari o le mansioni (20%), seguite da quelle relative alla retribuzione (15%). Il 13% delle 
persone ha avuto problemi inerenti alla propria salute e sicurezza e, nel 7% dei casi, nel godere di 
alcuni diritti inerenti ad esempio la maternità, la legge 104, la malattia o l’infortunio. Ben il 10% 
ha subito forme di discriminazione e il 6% molestie o violenze fisiche o verbali.  
 

Figura 59 - Quali delle seguenti situazioni ti è capitato di sperimentare sul lavoro?(%) 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

La figura successiva mostra invece a chi si sono rivolte le persone per cercare aiuto per i problemi 
sperimentati sul lavoro. Al primo posto, nel 31% dei casi, c'è il sindacato o il delegato sindacale, 
ove presente, seguito ad ampia distanza dal datore di lavoro (16%). Anche il capo o i colleghi 
hanno rappresentato un punto di riferimento, nel 13% dei casi, ed emerge una percentuale non 
trascurabile (13%) che non si è rivolto a nessuno. 
 

Figura 60 - A chi ti sei rivolto per cercare di risolvere i problemi che hai avuto? (%) 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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La prima delle due figure successive mostra come la totalità dei rispondenti all'indagine (99%) abbia 
sentito parlare del sindacato e il luogo di lavoro è per oltre un terzo dei rispondenti uno dei contesti 
più comuni nel quale ne ha sentito parlare, al quale segue la famiglia (18% risposte), i media (16%), 
gli amici (11%) e internet (10%). 

Figura 61 - Hai mai sentito parlare del sindacato e in quale contesto ne hai sentito parlare? (%) 

Ha mai sentito parlare del sindacato? In quale contesto ne hai sentito parlare? 

  
 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Ben il 74% dei rispondenti è attualmente iscritto ad un sindacato, mentre il 14% non lo è e non lo 
è mai stato e il rimanente 12% lo è stato nel passato ma ora non lo è più. La tabella successiva 
mostra come ci siano significative differenze tra le diverse classi di età: tra i più giovani (fino ai 34 
anni) la quota di rispondenti che non è iscritta e non lo è mai stata è maggiore rispetto alle altre 
(pari al 38%), tale quota scende per le classi di età successive.  

Tabella 12 - Sei o sei mai stato iscritto ad un sindacato per fascia d’età (v.a. e %) 

 
Sei iscritto ad un sindacato? 

Sì No, ma lo sono 
stato in passato 

No e non lo sono 
mai stato 

Totale 

N % N % N % N % 

  Fino a 34 anni 189 50% 42 11% 144 38% 375 100% 

Dai 35 ai 44 377 70% 86 16% 78 14% 541 100% 

Dai 45 ai 54 612 77% 107 13% 77 10% 796 100% 

Dai 55 in su 523 86% 54 9% 30 5% 607 100% 

Totale 
1.701 74% 289 12% 329 14% 2.319 100% 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Tra coloro che sono iscritti ad un sindacato, la maggior parte (27%) lo è da oltre 20 anni, un quinto 
da un periodo compreso tra i dieci e i venti anni, un altro quinto tra i quattro e i 10 anni. Nel 
complesso quindi i rispondenti all’indagine iscritti ad un sindacato presentano un livello medio-
alto di anzianità d'iscrizione, dove i neoiscritti (da meno di un anno) rappresentano solo il 10%. La 
quasi totalità dei rispondenti iscritti, tuttavia, non svolge un ruolo all'interno del sindacato, fatto 
salvo il 12% che è delegato. 
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Figura 62  – Da quanto tempo sei iscritto al sindacato e svolgi un ruolo al suo interno? (%) 

 
Da quanto tempo sei iscritto 

 

Svolgi un ruolo all’interno del sindacato?

 
  

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Dal punto di vista del sindacato al quale si è iscritti, si individua di fatto un grafico monocolore, 
anche se infatti la rilevazione era aperta alla totalità di occupati e disoccupati, ha senza dubbio 
trovato maggiore disponibilità alla compilazione nella platea di persone iscritte ad un sindacato, 
ed in particolare alla CGIL (97% di chi è attualmente iscritto). 
 
Figura 63  – A quale sindacato sei iscritto? (%) 

 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
 
Il grafico successivo illustra le motivazioni principali che hanno spinto all'iscrizione al sindacato: 
queste sono state soprattutto per ricevere tutela su un problema di lavoro (25%), per utilizzare i 
servizi che offre (21%), perché ha migliorato o per migliorare le proprie condizioni di lavoro (20%). 
Inferiore ma non irrilevante è la quota di rispondenti, pari al 18%, che ha detto di essersi iscritto 
perché condivide in termini generali le battaglie del sindacato. Nel complesso, quindi, sembra 
emergere un profilo di adesione motivato maggiormente dal miglioramento delle proprie 
condizioni di lavoro specifiche o per l'utilizzo di servizi offerti e, solo in misura minore ma non 
assente, per motivazioni legate alle battaglie per principi e diritti collettivi. 
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Figura 64 - Per quale tra i seguenti motivi ti sei iscritto al sindacato? 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Com'è logico aspettarsi le persone che sono iscritte ad un sindacato tendono a partecipare 
maggiormente alla vita sindacale nelle sue diverse forme, sebbene alcune forme di partecipazione, 
per quanto più contenute, siano comunque presenti anche tra i non iscritti.  
 
Tra gli iscritti le forme di partecipazione alla vita sindacale sono soprattutto: la partecipazione ad 
assemblee che vengono convocate (35%), che segnala una volontà di coinvolgimento elevata, 
superando addirittura il mantenersi informato tramite newsletter o altre forme di comunicazione 
(21%). In misura minore vi è la partecipazione a iniziative organizzate dal sindacato (13%), alle 
manifestazioni (12%). È interessante notare che non si assiste a differenze radicali nelle modalità di 
partecipazione tra iscritti e non iscritti, fatto salvo, tra i non iscritti, un minore grado di 
partecipazione in generale. La quota di persone che partecipa alle manifestazioni, pur essendo 
leggermente più alta tra gli iscritti, non è irrilevante tra chi è stato iscritto in passato mentre quasi 
assente tra chi non è mai stato iscritto. 
 
Tabella 13 - Sei o sei mai stato iscritto ad un sindacato e partecipi alla vita sindacale in una delle seguenti forme? 

  
Sì No ma lo sono 

stato in passato 
No e non lo sono 

mai stato 
  

N % N % N % 

P
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Sì, mi tengo informato tramite newsletter o altre 
forme di comunicazione 

537 20,5% 54 16,5% 34 9,8% 

Sì, partecipo a discussioni/confronti tramite 
chat/e-mail 

157 6,0% 14 4,3% 6 1,7% 

Sì, partecipo alle assemblee che vengono 
convocate 

904 34,5% 59 18,0% 44 12,7% 

Sì, partecipo a iniziative organizzate dal sindacato 351 13,4% 12 3,7% 9 2,6% 

Sì, partecipo alle manifestazioni 305 11,6% 23 7,0% 7 2,0% 

No, a nessuna di queste 369 14,1% 165 50,5% 246 71,1%   
2623 100% 327 100% 346 100% 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

La Figura successiva mostra le motivazioni principali che guidano l’attuale mancata iscrizione ad 
un sindacato: lasciando da parte la risposta “altro” che non è interpretabile, tra le opzioni inserite 
nel questionario risulta più diffusa la risposta “fanno poco per la mia condizione” e “nessuno mi 
ha chiesto di iscrivermi” (16% e 11% rispettivamente), indicando quindi una quota tutt'altro che 
trascurabile di persone che da un lato hanno una condizione lavorativa tale per cui non ritengono 
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di poter essere tutelati dal sindacato e dall’altro che se fossero state invitate all’iscrizione 
l’avrebbero probabilmente accettata. La terza motivazione maggiormente diffusa è “non è utile” 
(10%), confermando in questo caso invece la difficoltà per il sindacato ad arrivare a tutelare i diritti 
in determinati contesti o aree del mercato del lavoro. Non trascurabile la quota, pari al 10%, di chi 
invece non si iscrive perché “costa troppo”. 
 

 
Figura 65 - Per quale tra i seguenti motivi al momento non sei iscritto a un sindacato? (%) 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 
Al di là della condizione di iscritto, è stato domandato ai rispondenti se hanno mai avuto occasione 
di essersi rivolti al sindacato: nel il 73% lo ha fatto, mentre il restante quarto non ne ha avuto 
occasione o necessità (Figura 66).  
 

Figura 66 - Ti sei mai rivolto al sindacato?(%) 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

I due grafici seguenti mostrano le motivazioni che hanno guidato sia coloro che si sono rivolti al 
sindacato sia coloro che non lo hanno mai fatto. Partendo dai primi, emerge che quasi un terzo dei 
rispondenti si è rivolto al sindacato per utilizzare servizi fiscali, il 23% per ottenere tutela dei propri 
diritti sul luogo di lavoro, un quarto per, il 19% per servizi legati all'assistenza previdenziale e il 13% 
per quelli legati all'assistenza contrattuale. In misura decisamente più contenuta le persone si sono 
rivolte allo sportello orientamento lavoro, ai servizi legati alla tutela individuale, e per 
problematiche legate alla casa.  
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Figura 67 - Per quale servizio/motivo ti sei rivolto al sindacato?(%)

 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Ponendo l'attenzione verso il quarto di rispondenti che non si è mai rivolta al sindacato, emerge 
come per il 68% di questi non ve ne sia effettivamente mai stata la necessità, mentre per il 20% i 
problemi sperimentati sul lavoro sono stati affrontati da soli e per un non trascurabile 12%, in 
presenza di problemi sul lavoro non si è saputo a chi rivolgersi. Anche questi dati delineano spazi 
di miglioramento in termini di interazione con persone che potrebbero conoscere di più e meglio 
l'attività sindacale, ampliando il grado di conoscenza su a chi rivolgersi in caso di problemi sul 
lavoro, che possono condurre anche alla decisione di iscriversi nel momento in cui venga loro 
proposto. 
 
 
Figura 68 - Per quale motivo non ti sei mai rivolto al sindacato e/o al delegato sindacale aziendale?(%) 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Le figure successive illustrano i risultati relativi ad una batteria di domande finalizzate a raccogliere 
le opinioni prevalenti sul sindacato, attraverso l'utilizzo di una scala di valutazione dove zero 
corrisponde a “per nulla d'accordo” e cinque a “moltissimo d'accordo”.  
Nel complesso il campione si presenta abbastanza convinto del fatto che il sindacato ponga 
attenzione soprattutto nei confronti dei pensionati (43% con risposta compresa tra 3 e 5) e che 
non rappresenti sufficientemente bene i giovani lavoratori (50% con risposta tra 0 e 2 alla domanda 
“rappresenta bene giovani lavoratori”). Al netto di questo però il campione si trova decisamente 
d'accordo con l'opinione che il sindacato migliori le condizioni delle persone che lavorano ed è 
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sostanzialmente contrario all'opinione che esso sia un'organizzazione maschilista. Se da una parte 
la capacità del sindacato di aiutare le persone maggiormente in difficoltà e di offrire servizi e 
tutele molto importanti non viene messa in dubbio dalla maggior parte dei rispondenti, prevale 
però l'opinione che esso abbia una politica volta a proteggere soprattutto chi è già occupato e che 
non abbia sufficiente contatto con il mondo del lavoro atipico. Infine, la capacità comunicativa dei 
sindacalisti non pare essere un problema, la maggior parte delle persone non ha difficoltà a 
comprendere i concetti da essi espressi. 
 
 
Figura 69 - Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni relative al sindacato (0=per nulla, 5=moltissimo)(%): 

Pone attenzione soprattutto nei confronti dei 
pensionati (%) 

Migliora le condizioni delle persone che lavorano (%) 

  

 
E’ un’organizzazione maschilista (%) Rappresenta bene i giovani lavoratori (%) 

  
Ha una politica volta a proteggere chi è già occupato (%) Aiuta le persone, soprattutto quelle più in difficoltà (%) 
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Figura 70 - Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni relative al sindacato (%): 

Ha poco contatto col mondo del lavoro atipico (%) Offre servizi di aiuto e tutela molto importanti (%) 

  
 

Spesso non capisco i sindacalisti quando parlano (%) 

 

 

  
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Gli ultimi risultati che desideriamo mettere in luce sono relativi al grado di conoscenza di che cosa 
sia un contratto nazionale di lavoro. Così come la quasi totalità dei rispondenti, come abbiamo visto 
prima, ha sentito parlare del sindacato e quindi ha avuto la possibilità di farsi a riguardo una qualche 
opinione, se pur leggermente inferiore è comunque molto alta la quota delle persone che sa che 
cos'è un contratto nazionale di lavoro (93% contro il 7% di rispondenti che non sanno cosa esso 
sia). Nell'insieme queste evidenze mostrano margini di miglioramento attraverso un lavoro 
finalizzato all'ampliamento della conoscenza e del ruolo del sindacato soprattutto tra le fasce di età 
più giovani, per le quali si potrebbero ipotizzare interventi divulgativi a partire dal percorso di studio 
dei futuri lavoratori. 

Figura 71 - Sai cosa è un contratto nazionale di lavoro? 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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7. Sessismo 
 

Il sessismo rappresenta una forma di intolleranza, così come l'omofobia e il razzismo, in quanto si 
compone di atteggiamenti che riflettono la mancanza di rispetto per i diritti e le scelte di specifici 
gruppi sociali. Questi fenomeni si manifestano attraverso pregiudizi, stereotipi e comportamenti di 
discriminazione che possono sfociare anche in forme di violenza di tipo verbale o fisico.  
In particolare, per sessismo si intende un insieme di atteggiamenti e credenze rispetto ad una 
presunta superiorità o presunto maggior valore di un genere/sesso rispetto ad un altro. 
 
 Negli ultimi decenni la ricerca sul pregiudizio ha sviluppato nuovi modelli teorici secondo i quali il 
pregiudizio si manifesta in forme più sottili e nascoste che riflettono la complessità e ambivalenza 
dei rapporti sociali, in particolare tra uomini e donne. La relazione tra uomini e donne rappresenta 
un esempio di come si possano originare e mantenere sistemi di credenze allo scopo di legittimare 
la posizione relativa di ciascun gruppo all’interno della società (Glick e Fiske, 2001). Secondo questi 
autori l’ambivalenza presente nei rapporti tra uomini e donne si manifesta in tre ambiti diversi: il 
paternalismo, la complementarietà di genere e l’eterosessualità. Ciascuno di questi tre ambiti 
esprime il pregiudizio con sistemi di credenze diverse che possono essere definite come ostili o 
benevole. Ad esempio, l’ambivalenza del paternalismo può manifestarsi attraverso il 
paternalismo dominante (ostile) e quello protettivo (benevolo). Il paternalismo protettivo si 
manifesta nel sostenere che sia giusto proteggere le donne e provvedere al loro benessere. 
Diversamente una credenza tipica del paternalismo ostile riguarda l'assunzione che le donne 
cerchino con la “scusa dell’uguaglianza” di essere favoriti in ambito lavorativo e sociale rispetto 
agli uomini.  
 
La complementarietà di genere parte dal presupposto che uomini e donne presentano delle 
caratteristiche intrinseche tali da giustificare una differenziazione dei ruoli. Anche queste credenze 
possono a loro volta presentarsi in forma ostile o benevole. Possiamo ad esempio osservare che gli 
stereotipi associati al genere maschile delineano la superiorità degli uomini rispetto alle donne nel 
campo della competenza mentre quelli propri del genere femminile enfatizzano una superiorità 
nella sfera delle relazioni interpersonali. La terza dimensione attraverso cui si esprime il pregiudizio 
sessista riguarda l’eterosessualità. 
 
In questo ambito il nucleo del pregiudizio ostile radica nella credenza della pericolosità della 
sessualità femminile mentre la forma in cui si manifesta il pregiudizio benevolo si fonda sull’idea 
che le relazioni positive tra i due sessi siano essenziali per il benessere psicologico di uomini e donne.  
In sintesi, sessismo benevolo e ostile differiscono rispetto ad alcune credenze sul genere 
femminile ma ne condividono altre in particolare convergono nella rappresentazione per cui la 
donna sia il sesso più debole e di conseguenza giustificano la tradizionale separazione dei ruoli 
basata sul genere e mantengono la struttura patriarcale della società.  
 
Sessismo ostile e sessismo benevolo possono essere visti come due facce della stessa medaglia, il 
primo tende ad essere più diffuso tra gli uomini che sentono minacciato il proprio ruolo 
dominante nella società e possono mettere in pratica una serie di atteggiamenti volti a conservare 
la propria posizione, il secondo è invece più nascosto e diffuso sia tra uomini e che tra donne. In 
questo caso le donne possono condividere appieno le credenze che stanno alla base del sessismo 
benevolo oppure possono non accorgersi della sua esistenza, in entrambi i casi possono 
consapevolmente o inconsapevolmente contribuire a perpetuare l’accettazione della prevalenza 
dell’uomo in posizioni dominati nella società e nel lavoro. 
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Questa parte del rapporto presenta i risultati della ricerca in relazione alla presenza di sessismo nel 
campione analizzato, seguendo l’approccio ampliamente utilizzato negli studi internazionali su 
questi temi sviluppato da Glick e Fiske (2001).  

 

7.1 Il pensiero sessista 
 

Come anticipato, prima di analizzare la presenza e il grado di accettabilità di linguaggi e 
comportamenti sessisti, la ricerca ha cercato di valutare la presenza di un pensiero sessista, vale a 
dire un sistema di credenze che alimenta i pregiudizi e favorisce consapevolmente o 
inconsapevolmente la conservazione della posizione dominante di un genere rispetto ad un altro 
nella società e nel lavoro. Per fare questo è stata adottata la metodologia di analisi di Glick e Fiske 
(2001), adattata al contesto nel quale la ricerca ha avuto luogo.  
 
Nella tabella successiva si trovano le domande utilizzate per misurare il grado di sessismo, ostile e 
benevolo, all’interno del campione analizzato sul riadattamento della scala di Glick e Fiske (2001) e 
i relativi valoro medi delle riposte ottenute. Due aspetti devono essere sottolineati da subito: in 
primo luogo la risposta ad una singola domanda, sia che essa sia relativa al sessismo ostile o 
benevolo, non ha senso di per sé ed è per questo che le analisi sono basate sugli indici di sessismo 
ostile e benevolo, che considerano contemporaneamente le risposte date a tutte le sei domande 
utilizzate per mappare le due tipologie. Una o due domande da sole non possono essere considerate 
sufficienti per estrapolare dei profili su tematiche così complesse. In secondo luogo, emerge da 
subito che i valori medi per tutte le risposte sono piuttosto bassi: di fatto tutti i valori sono sotto o 
al massimo uguali a 3, molti addirittura sotto il 2.  

  

Tabella 14 – Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? (punteggi medi, indici 0-5, min-max) 

    
 Media 
risultati 

Tipologia di 
sessismo 

Ostile Le donne cercano di ottenere maggiore potere attraverso il controllo dell’uomo 1,4 

Ostile In generale le donne, chiedendo maggiore eguaglianza, cercano in realtà di ottenere dei privilegi 1,3 

Ostile Quando le donne perdono in una competizione leale, di solito dicono di essere state discriminate 1,6 

Ostile Molte donne interpretano dei commenti o atteggiamenti innocenti come sessisti 2,0 

Ostile È futile declinare al femminile i titoli e ruoli per le donne (es. sindaca, avvocatessa) 2,5 

Ostile Le donne si offendono troppo facilmente 1,7 

Benevolo Le donne hanno bisogno di protezione da parte degli uomini 1,4 

Benevolo Le donne, paragonate all’uomo, hanno una maggiore capacità di ascolto 3,0 

Benevolo 
In generale le donne hanno bisogno di maggiore riguardo e supporto nel lavoro perché si sentono spesso 
insicure 2,3 

Benevolo In generale, le donne nel lavoro sono più brave ad occuparsi di determinati temi, ad esempio quelli sociali 2,8 

Benevolo Ad un apprezzamento maschile “fuori dalle righe” è sufficiente ad una donna rispondere con ironia 1,9 

Benevolo Le donne se paragonate agli uomini sono più accondiscendenti 1,7 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Il grafico successivo mostra i punteggi degli indici di sessismo ostile e benevolo per genere. I valori, 

su una scala da 0 a 5, sono contenuti come detto in precedenza, ad indicare che sia il livello di 

sessismo ostile che di quello benevolo sono bassi. Tuttavia, è interessante notare come queste due 

forme siano presenti in maniera differenziata tra uomini e donne, in linea con l’approccio teorico 

illustrato in precedenza: il sessismo ostile è il più basso dei due ma è leggermente più alto per gli 

uomini che per le donne, mentre quello benevolo ha lo stesso livello per le donne che per gli uomini. 

In sostanza questo ci dice che, seppur in misura limitata, non solo gli uomini ma anche le donne 



59 
 

del campione analizzato, più o meno consapevolmente, contribuiscono alla conservazione di 

alcune credenze rispetto ad una presunta superiorità o presunto maggior valore al genere 

maschile rispetto a quello femminile.  
 

Figura 72 – Indici di sessismo ostile e benevolo per genere (punteggi medi, indici 0-5, min-max) 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Per quanto nel complesso i valori dei due indici siano bassi, si evidenziano comunque delle 

differenze non solo tra uomini e donne ma anche su altri fattori che influiscono evidentemente sul 

grado di sessismo. Inoltre, vedremo anche come, a conferma di quanto già messo in luce dalla 

letteratura su questo tema, le due forme di sessismo si muovono insieme, come due facce della 

stessa medaglia. In primo luogo, il grafico successivo illustra come sia il sessismo ostile che quello 

benevolo non si modifica al variare dell’età fatto salvo un modesto decremento di quello ostile. Si 

tratta di dati non attesi perché in altri studi è emerso che il sessismo tenda ad aumentare al crescere 

dell’età, evidenziando quindi nel campione qui analizzato una contenuta presenza degli stereotipi 

di genere tra i rispondenti in età più matura. 

 
Figura 73 – Indici di sessismo ostile e benevolo per classe di età (punteggi medi, indici 0-5, min-max) 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Diversamente dall’età, più determinante è il titolo di studio: la figura successiva mostra come i due 

indici di sessismo tocchino il loro massimo in corrispondenza di bassi titoli di studio, mentre calano 

progressivamente man mano che il titolo di studio è maggiore. Anche la cittadinanza mostra avere 
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un effetto: si riscontrano minori livelli di sessismo tra i rispondenti italiani rispetto a quelli stranieri, 

in particolare se con cittadinanza extra europea. 

 

 
Figura 74 – Indici di sessismo ostile e benevolo per titolo di studio e cittadinanza (punteggi medi, indici 0-5, min-max) 

 

Titolo di studio Cittadinanza 

 

 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

 

 

7.2 Comportamenti sessisti 

 
Dopo avere analizzato il grado di sessismo presente nel campione analizzato, in questa sezione 
illustriamo il grado di accettabilità di atteggiamenti sessisti o discriminatori. 
 
Come mette in luce il grafico successivo in generale il livello di accettabilità di una serie selezionata 
ed esemplificativa di atteggiamenti sessisti e discriminatori eventualmente sperimentabili nel corso 
del proprio lavoro è davvero molto bassa.  Viene ritenuto quasi del tutto inaccettabile, ad esempio, 
condizionare il percorso sindacale di una persona in base al suo orientamento sessuale, esporre o 
condividere pubblicamente materiale grafico e oggetti a tema erotico, fare ironie sull’orientamento 
sessuale di un collega.  
 
Il grado di accettabilità, pur rimanendo molto basso, inizia ad aumentare davanti a 
comportamenti meno gravi dei precedenti, come aspettarsi che siano le donne a doversi occupare 
di alcuni compiti in ambito lavorativo: ad esempio che siano le donne in una riunione a prendere 
appunti oppure chiamare le donne con il nome di battesimo quando nello stesso contesto gli 
uomini vengono chiamati per cognome o con un titolo. Questi comportamenti sono esemplificativi 
di una rosa di atteggiamenti che possono apparire di poco rilievo ma se perpetrati 
quotidianamente, nell’arco di una vita lavorativa, e combinati ad altri atteggiamenti sessisti, 
contribuiscono nell’insieme a rinforzare le disuguaglianze di genere. Infine, i comportamenti 
relativi al fare o ricevere apprezzamenti di natura sessuale nei confronti di un/a collega e soprattutto 
fare conversazioni su temi sessuali in ambito lavorativo sono ritenuti moderatamente più accettabili 
ma con livelli sempre molto bassi.  
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Figura 75 – Quanto ritieni accettabili i seguenti comportamenti? (punteggi medi, indici 0-5, min-max) 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

 

Anche in questo caso la rosa dei comportamenti illustrati in precedenza è stata sintetizzata in un 
unico indice. Come mostrano i due grafici successivi l’indice di accettabilità dei comportamenti 
sessisti/discriminatori, per quanto si mantenga ai minimi livelli, varia a seconda del genere, della 
cittadinanza e del titolo di studio mentre non è influenzato dall’età. L’indice di accettabilità è 
leggermente inferiore per le donne, per i cittadini europei e italiani, per chi ha un titolo di studio più 
elevato. 
 
In sostanza, il grado di sessismo analizzato nella sezione precedente e l’accettabilità dei 
comportamenti si muovono insieme: così come il grado di sessismo diminuiva al crescere del titolo 
di studio ed era fermo al crescere della fascia di età, lo stesso accade al grado di accettabilità dei 
comportamenti. Tuttavia, come era logico aspettarsi, la trasformazione di convinzioni sessiste in 
comportamento non è immediata, questo contribuisce a spiegare perché l’indice di accettabilità dei 
comportamenti è inferiore a quello di sessismo. 

 
Figura 76 – Indici di accettabilità dei comportamenti per genere e cittadinanza (punteggi medi, indici 0-5, min-max) 
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Figura 77 – Indici di accettabilità dei comportamenti per Titolo di studio e classe di età (punteggi medi, indici 0-10, min-max) 
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8. Stati d’animo e prospettive 
 

L’indagine si è conclusa con alcune domande relative al proprio stato d'animo (Figura 78). In una 
scala da 0 a 5 dove 0 significa per niente e 5 moltissimo, è emerso come il punteggio più elevato 
(pari a 3,8) sia stato registrato in relazione alla preoccupazione per la guerra che quasi da un anno 
ha colpito l’Ucraina, seguita dalla preoccupazione economica personale.  
 
Nel complesso gi indicatori di benessere psicologico non raggiungono in media la sufficienza: 
“svegliarsi freschi e riposati” ha ottenuto solo 2,2, sentirsi calmi e rilassati 2,5 e la fiducia di 
“realizzare almeno in parte i propri desideri” 2,5. L’unico dato che raggiunge la sufficienza con un 
punteggio pari a 3,0 è l’avere molti progetti per il futuro che esprime una visione positiva nei 
confronti di quello che si aspetta nel tempo a venire. 
 
Figura 78 - Pensando alla tua vita attuale, quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni (da 0=per niente a 

5=moltissimo) 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 

 

Diversi sottogruppi presenti nel nostro campione non si distinguono in misura significativa rispetto 
alle valutazioni generali presentate sopra, è interessante comunque mettere in luce attraverso i 
grafici seguenti che in generale le donne mostrano maggiori segnali di preoccupazione sia per la 
guerra che per la propria condizione economica. Anche rispetto a diversi indicatori di benessere 
psicologico le donne riportano punteggi leggermente inferiori rispetto a quelli degli uomini: si 
sentono meno spesso fresche e riposate al risveglio e meno spesso calme e rilassate.  
 
Per quanto riguarda l’età non sorprende che i rispondenti più giovani riportino punteggi più elevati 
in relazione ad avere molti progetti per il futuro e questo punteggio medio si riduca progressivamete 
al crescere dell’età, mentre sono le fasce di età più mature ad essere maggiormente preoccupate 
per la guerra in Ucraina. 
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Figura 79 - Pensando alla tua vita attuale, quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni (da 0=per niente a 5=moltissimo) 

 
Genere Età 

 
 

Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
 

Se le differenze per genere e classe di età sono visibili ma di fatto contenute, emerge invece con 
netta chiarezza la distinzione tra coloro che hanno un reddito che non permette una vita dignitosa 
e chi invece sì. Coloro che percepiscono un reddito che non permette una vita dignitosa sono 
naturalmente molto più preoccupati per la propria condizione economica, tuttavia si distinguono in 
modo netto anche per le variabili di benessere psicologico: tra queste persone prevale in misura 
evidente un stato di tensione, preoccupazione e pessimismo.  
 
 
Figura 80 - Pensando alla tua vita attuale, quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni (da 0=per niente a 5=moltissimo) 

 

 
Fonte: rilevazione Ires Emilia-Romagna 
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9.  Sintesi e riflessioni conclusive 
 

 

La presente ricerca offre una fotografia sulla qualità del lavoro nel territorio di Reggio Emilia, con 
particolare attenzione alle differenze di genere. La ricerca è stata condotta con un approccio 
multidimensionale, andando ad indagare tutti i principali elementi che influiscono sulla qualità 
complessiva del lavoro. Sono stati infatti presi in esame gli aspetti contrattuali e salariali, il grado di 
soddisfazione che si trae dal proprio lavoro e la coerenza con i propri interessi e passioni, la 
conciliazione e gli orari di lavoro, la salute e la sicurezza, gli stereotipi, le molestie e la violenza.  
 
Sono state anche indagate le principali trasformazioni intercorse nel proprio lavoro a causa della 
pandemia e il rapporto con il sindacato. Rispetto a questo ultimo punto, si è cercato di 
comprendere se e in quale misura il sindacato rappresenti un punto di riferimento per la difesa dei 
propri diritti sul lavoro e/o come aiuto nella ricerca di un’occupazione e se e come potrebbe 
potenziare la sua azione in tal senso.  

Oltre al genere dei rispondenti sono state prese in considerazione altre variabili che possono 
influire sulla qualità complessiva del lavoro: l'età, la nazionalità, il titolo di studio, il settore di 
appartenenza e l’inquadramento. 

La ricerca è stata condotta tramite la somministrazione di un questionario anonimo auto-compilato 
online, rivolto sia a uomini che a donne occupati o in cerca di occupazione al momento della 
rilevazione, che vivono stabilmente e/o lavorano nella provincia di Reggio Emilia. Il questionario è 
stato divulgato tra i mesi di aprile e luglio 2022 e sono state ritenuti utili all’indagine le risposte di 
3.966 partecipanti. 
 
Il 96% vive nella provincia di Reggio Emilia (di questi il 74% vi lavora), il restante vive in altra 
provincia dell’Emilia-Romagna o d’Italia, lavorando però a Reggio Emilia. Si tratta quindi di un 
campione con un forte radicamento sul territorio reggiano poiché la quasi totalità ci vive e ci lavora. 
In particolare, quasi la metà lavora nello stesso comune in cui vive, il 43% in altro comune della 
stessa provincia e il restante 10% fuori dalla provincia. Tra i rispondenti al questionario le donne 
sono state decisamente prevalenti, raggiungendo quota del 60% a fronte del 40% degli uomini. 
Oltre il 90% è cittadino italiano e la distribuzione per classe di età è equilibrata, con un leggero 
sbilanciamento verso le classi di età più mature. Il 59% dei rispondenti è coniugato o convive, il 
27,4% è celibe o nubile, il 12% è separato o divorziato; il 65% ha almeno un figlio. 
 
Il campione analizzato non è rappresentativo della generalità del mercato del lavoro della 
provincia in analisi in quanto la quasi totalità risulta occupata, facendo mancare sostanzialmente 
all’analisi sia un sufficiente numero di persone in cerca di occupazione sia di persone inattive che 
rappresentano comunque, almeno in parte, un bacino potenziale di forza lavoro e che quindi 
sarebbe sempre utile poter prendere in esame. 
 
Anche concentrandosi sulla sola componente degli occupati questa non può essere considerata 
rappresentativa, in primo luogo perché la quasi totalità dei rispondenti lavora come dipendente 
mentre sono di fatto irrisorie le risposte raccolte da lavoratori autonomi o con forme contrattuali 
precarie come contratto a progetto, di prestazione occasionale, collaborazione coordinata e 
continuativa, o forme ibride di lavoro e formazione come stage, tirocini, borse lavoro. 
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I rispondenti sono quindi in larga parte qualificabili come lavoratori e lavoratrici standard ossia 
con contratto di lavoro subordinato, in parte a tempo pieno e in parte a tempo parziale e, rispetto 
ad un quadro più generale, sono vicini al perimetro dell’azione sindacale, in particolare della CGIL. 
Ben il 74% dei rispondenti è infatti iscritto ad un sindacato e tra questi, la quasi totalità alla CGIL. 
Questi aspetti sono, nel loro insieme, importanti per mettere a fuoco un campione che, in termini 
generali, ha prevalentemente un profilo occupazionale standard e interagisce, più o meno 
intensamente, con il sindacato e con la CGIL in particolare.  
 
Si potrebbe quindi in termini generali identificare nel campione una parte del mondo del lavoro 
maggiormente tutelata e conscia dei propri diritti, nella consapevolezza che probabilmente di 
fronte ad una maggiore diversificazione ed eterogeneità del profilo dei rispondenti diverse 
valutazioni, in relazione soprattutto alla qualità complessiva del proprio lavoro e del rapporto con il 
sindacato e consapevolezza dei propri diritti, tenderebbero a ridursi rispetto a quanto 
effettivamente emerso.  
 
Nel complesso, dal punto di vista di genere, ovvero la principale variabile attenzionata nella 
presente ricerca, si delineano in diversi aspetti la costante maggiore fragilità delle donne nella loro 
posizione occupazionale. Si tratta di una condizione di fragilità strutturale e multidimensionale, 
che genera come principale effetto i differenziali salariali rispetto agli uomini ma anche altre 
divergenze che arrivano ad interessare anche una dimensione personale, che travalica quella 
lavorativa. 
 
Un primo aspetto che emerge in termini di differenze di genere sul lavoro riguarda l’ambito 
contrattuale: se nella totalità dei rispondenti quasi l’82% ha un contratto a tempo indeterminato 
e il restante 18% a termine, tra le donne il livello di precarietà è maggiore, con una quota di 
contratti a termine pari al 22%. Oltre alla dimensione di genere influisce sulla precarietà 
contrattuale anche l'età: sulla totalità dei rispondenti sotto ai 35 anni ben il 40% ha un contratto a 
termine, quota che si dimezza già nella fascia di età successiva, compresa tra i 35 e i 44 anni (19,9%), 
e si riduce ulteriormente per coloro che hanno tra i 45 e i 54 anni (13,3%) e più di 55 anni (10,1%).  
 
La più accentuata precarietà che contraddistingue le donne dal punto di vista della tipologia 
contrattuale è riscontrabile anche rispetto all'orario settimanale. Se sulla totalità dei rispondenti 
subordinati quasi un quarto (24%) ha un contratto part-time per meno di 30 ore settimanali, 
questa percentuale arriva al 35% tra le donne. Da un altro punto di vista, se tra i lavoratori uomini 
il 94% ha un contratto full-time questa percentuale per le donne scende al 65%. 
 
Sempre in relazione all’orario di lavoro, anche l’analisi dello straordinario accende la luce sui divari 
di genere: per il 66% di tutti quelli che, almeno saltuariamente, svolgono lavoro straordinario esso 
viene effettivamente remunerato come tale mentre per il 34% viene remunerato come ordinario 
oppure non viene remunerato per nulla.  
 
La mancata remunerazione dello straordinario è nettamente prevalente tra le donne rispetto che 
agli uomini. Se infatti sono il 29% le donne che svolgono orario straordinario senza che esso venga 
remunerato, tra gli uomini tale quota è pari al 16%. In seconda battuta prevalgono le donne anche 
nel caso in cui lo straordinario viene remunerato come orario ordinario: in questo caso le donne in 
questa condizione sono pari a quasi l’11% del totale delle lavoratrici dipendenti che svolgono orario 
straordinario a fronte dell’8% degli uomini. Come risultato di ciò mentre il 76% dei dipendenti 
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uomini ricevono la remunerazione dello straordinario come tale, alle donne questo accade nel più 
contenuto 60% dei casi. 
 
Come anticipato in precedenza, il primo effetto di questi aspetti sono i differenziali salariali, che 
infatti emergono in modo molto evidente: la maggior parte (54%) delle donne del campione 
percepisce un reddito da lavoro mensile compreso tra i 1.000€ e i 1.500€ (contro il 32% di uomini) 
mentre la maggior parte degli uomini (48%) si colloca tra i 1.500€ e i 2.000€ (dove invece solo il 20% 
delle donne è presente). Come conseguenza, tra le donne è più elevata la percentuale che ritiene 
che il proprio reddito non consenta una vita dignitosa (66% contro il 60%). 
 
Come detto le ricadute tuttavia non sono solo sul fronte salariale. Ad esempio, in termini di carico 
di lavoro, su quasi tutte le dimensioni analizzate le donne presentano livelli più elevati di 
affaticamento. Maggiormente le donne pensano al lavoro anche negli orari e giorni di riposo, sono 
affaticate mentalmente, lavorano sotto stress e nel tempo libero, si sentono ansiose e nervose. È 
emerso inoltre come le donne evidenzino maggiori problemi di conciliazione tra vita lavorativa e 
tempo personale rispetto agli uomini. In particolare, è soprattutto rispetto al tempo libero, agli 
interessi personali, alla cura della propria persona che le differenze si fanno più marcate. Questi 
molteplici aspetti hanno poi un riverbero su alcuni elementi di natura psicologica: le donne 
mostrano maggiori segnali di preoccupazione per la propria condizione economica e riportano 
punteggi leggermente inferiori rispetto agli uomini negli indicatori di benessere psicologico. 
 
Ci sono infine aspetti che non hanno presentato rilevanti differenze di genere, ad esempio in 
relazione alla visione del lavoro e al confronto tra condizioni ideali e condizioni reali. In modo 
piuttosto omogeneo il campione analizzato ha maturato una visione integrata ed inclusiva del 
concetto di qualità di lavoro dove tutte le dimensioni sono rilevanti sebbene con l’attribuzione di 
una maggiore importanza ad alcuni aspetti materiali, soprattutto per l’ambiente di lavoro sicuro e 
la stabilità contrattuale. 
 
Tuttavia, la percezione rispetto alle condizioni reali si muove lungo valori ben al di sotto di quanto 
si registri nelle aspettative ideali. Nel complesso il campione analizzato non pare infatti molto 
soddisfatto del proprio lavoro da diversi punti di vista; rimane centrale l’elemento della stabilità 
contrattuale che sembra tenere agganciato il campione ad un lavoro che oltre questa dimensione, 
alla quale certamente esso attribuisce molta importanza, non offre molti elementi di 
soddisfazione. 
 
Anche l’analisi del sessismo, che ha fatto emergere come questo esista in maniera differenziata tra 
uomini e donne, con quello ostile è leggermente più alto per gli uomini e quello benevolo allo stesso 
livello per entrambi i generi, ha evidenziato che sia gli uomini che le donne del campione 
contribuiscono più o meno consapevolmente, alla conservazione di alcune credenze rispetto ad una 
presunta superiorità o presunto maggior valore del genere maschile rispetto a quello femminile.  
 
Infine, l’analisi ci ha consegnato, senza distinzione di genere, in linea con il profilo piuttosto 
omogeneo del campione, una valutazione complessivamente positiva del sindacato se pur 
delineando alcuni margini di miglioramento. Nel complesso, infatti, il campione si presenta 
abbastanza convinto del fatto che il sindacato ponga l’attenzione soprattutto nei confronti dei 
pensionati e che non rappresenti sufficientemente bene i giovani lavoratori.  
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Al netto di questo però la maggior parte dei rispondenti ritiene che il sindacato migliori le 
condizioni delle persone che lavorano e che non sia un'organizzazione maschilista.  
Se da una parte la capacità del sindacato di aiutare le persone maggiormente in difficoltà e di offrire 
servizi e tutele molto importanti non venga messa in dubbio dalla maggior parte dei rispondenti, 
prevale però l'opinione che esso abbia una politica volta a proteggere soprattutto chi è già occupato 
e che non abbia sufficiente contatto con il mondo del lavoro atipico, indicando quindi su questi 
versanti spazi di azione e miglioramento. 
 
 


