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1. Introduzione e scopo dell’indagine 

Nel 2010 Legacoop Emilia-Romagna ha condotto un’indagine e presentato un Rapporto 

che indagava la posizione, le caratteristiche e il ruolo delle donne all’interno della realtà 

cooperativa, con anche la finalità di verificare la conoscenza e l’interesse per la certificazione 

di genere, strumento che, da allora e per varie cause, è naufragato.  

Il presente lavoro rappresenta un aggiornamento del Rapporto del 2010, ed analizza le 

caratteristiche, i ruoli e le competenze dell’occupazione femminile nella cooperazione, anche 

alla luce della mancata affermazione di alcuni strumenti di flessibilità e conciliazione del 

lavoro a cui ha sicuramente contribuito l’importante crisi economica che ha colpito il nostro 

Paese dal 2008, evidenziando quali settori sono stati maggiormente colpiti. 

Le imprese cooperative analizzate nel presente lavoro sono associate a Legacoop. Per 

studiare le caratteristiche ed i ruoli dell’occupazione femminile all’interno del mondo 

cooperativo è stata condotta un’indagine su un campione di 195 imprese associate (il metodo 

di campionamento utilizzato viene descritto in dettaglio in appendice).  

La presente indagine è stata effettuata, come per la precedente rilevazione, attraverso la 

somministrazione di un questionario per posta elettronica, redatto in collaborazione con 

Legacoop Emilia-Romagna e la Commissione Pari Opportunità di Legacoop Emilia-

Romagna, da febbraio a giugno 2018 (ultimo questionario ricevuto il giorno 22.06.2018). Il 

questionario, riportato in appendice, risulta composto da quattro sezioni, nella prima vengono 

rilevati i dati identificativi delle cooperative allo scopo di indagarne la collocazione settoriale, 

territoriale e dimensionale. Nella seconda sezione si analizzano le caratteristiche degli 

occupati, siano essi soci lavoratori o dipendenti, ponendo particolare attenzione alle tipologie 

contrattuali, alle qualifiche e al livello di scolarizzazione, la composizione di genere delle 

direzioni operative e dei CDA, ed infine la presenza femminile negli organi direttivi. La terza 

parte è dedicata alle azioni di facilitazione dell’occupazione femminile, che sono già attive o 

che si prevedono di implementare nel breve e medio periodo all’interno della cooperativa. 

Infine, l’ultima sezione è riferita agli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita 

lavorativa, dove sono presenti anche specifiche domande per analizzare se la crisi economica 

ha influito nelle scelte delle cooperative, determinando un’introduzione o una riduzione 

dell’offerta di tali strumenti di supporto all’occupazione femminile e di promozione del ruolo 

delle donne. Il questionario, rappresenta un aggiornamento di quello somministrato nella 

precedente indagine, sono state integrate o modificate alcune domande e nello specifico sono 
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state inserite domande per sondare l’impatto della crisi economica e il ricorso al part time di 

tipo involontario. 

Lo scopo dell’indagine è nuovamente quello di fornire un quadro sulle differenze di genere 

che caratterizzano in modo differente i diversi settori in cui la cooperazione è più presente, al 

fine di determinare una maggiore comprensione del fenomeno dell’occupazione femminile 

all’interno del mondo cooperativo. Questa rilevazione, inoltre, permetterà di individuare le 

criticità e le potenzialità presenti, e di valutare quali azioni intraprendere ed attuare in termini 

di promozione, conciliazione e facilitazione dell’occupazione femminile.  
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2. Le caratteristiche delle cooperative aderenti all’indagine: dimensione e settori di 

attività 

La popolazione di riferimento dell’indagine è costituita dalle 976 cooperative aderenti a 

Legacoop presenti in Emilia-Romagna. Per uniformità con lo studio condotto nel 2010 non 

sono state considerate le cooperative afferenti al settore pesca, altro-consumo ed altro (in 

totale le cooperative della Regione sono 1.157, dati aggiornati a gennaio 2018). Inoltre, anche 

il metodo di campionamento utilizzato è il medesimo. 

Le cooperative che hanno risposto al questionario inviato, e quindi hanno deciso di aderire 

all’indagine, sono 93 e corrispondono al 9,5% delle cooperative aderenti a Legacoop.  

Tabella 2.1. Tassi di risposta delle cooperative per settore economico 

  
Cooperative 

rispondenti  

Totale cooperative 

popolazione 

Quota cooperative 

rispondenti sul totale 

della popolazione 

(%) 

Agroalimentare 20 170 11,8 

Produzione e lavoro 20 160 12,5 

Abitazione 4 49 8,2 

Distribuzione 5 20 25,0 

Servizi 21 271 7,7 

Sociali 16 196 8,2 

Culturmedia 7 110 6,4 

Totale 93 976 9,5 

Fonte: nostre elaborazioni sui risultati dell’indagine sulle cooperative afferenti a Legacoop – dati aggiornati 

al 22/06/2018 

Analizzando i tassi di risposta a livello settoriale si osservano andamenti differenti (tabella 

2.1). Se da un lato la quota delle cooperative rispondenti sul totale della popolazione risulta 

pari al 25% per la distribuzione, dall’altro per il comparto culturmedia supera di poco il 6%
1
. 

                                                           

1 
 Il basso tasso di risposta non ha permesso di riportare i risultati all’universo delle cooperative di 

Legacoop Emilia-Romagna e quindi di generalizzare i risultati per il totale delle cooperative. Inoltre per alcune 

province il numero di questionari pervenuti è estremamente basso, pertanto analizzeremo i dati 

indipendentemente dal livello territoriale. Nelle analisi che seguono, inoltre, non suddivideremo le cooperative 

tra quelle di grandi e piccole dimensioni (per la distinzione tra cooperative di grandi e piccole dimensioni si 

rimanda all’appendice), ma considereremo le 93 cooperative che hanno aderito all’indagine nella loro totalità. 

Tuttavia, un approfondimento, su alcuni temi specifici, verrà effettuato per le cooperative di grandi dimensioni 

nel paragrafo 7. Non sarà possibile effettuare in termini rigorosi il confronto con i risultati dell’indagine del 

2010: sarà possibile mostrare solo qualche macro-cambiamento e/o diverso orientamento rispetto al ruolo delle 

donne nella cooperazione alla luce degli effetti della crisi. 
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Le cooperative che hanno partecipato all’indagine sono 93 di cui 20 afferiscono al settore 

agroalimentare, 20 a produzione e lavoro, 4 sono cooperative di abitazione, 5 di distribuzione, 

21 di servizi, 16 sociali e 7 appartengono al comparto culturmedia (tabella 2.2). 

 
Tabella 2.2. Distribuzione del numero delle cooperative rispondenti e della popolazione per settore di 

appartenenza 

  

Numero 

cooperative 

rispondenti 

% 

Numero 

cooperative 

popolazione 

% 

Agroalimentare 20 21,5 170 17,4 

Produzione e lavoro 20 21,5 160 16,4 

Abitazione 4 4,3 49 5,0 

Distribuzione 5 5,4 20 2,0 

Servizi 21 22,6 271 27,8 

Sociali 16 17,2 196 20,1 

Culturmedia 7 7,5 110 11,3 

Totale 93 100,0 976 100,0 

Fonte: ibid 

Figura 2.1. Distribuzione delle cooperative campionate e nella popolazione per settore di appartenenza (%) 

 
Fonte: ibid 
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delle cooperative rispetto al totale risulta superiore alla quota del numero delle cooperative sul 

totale, ed inferiore per il comparto culturmedia, sociale e dei servizi.  

Il totale del valore della produzione registrato dalle 93 cooperative ammonta a quasi 

18.900 milioni di euro (dati al 2016) e rappresenta il 63,4% del totale del valore della 

produzione delle 976 cooperative dell’Emilia-Romagna. Emerge, quindi, che le cooperative 

che hanno preso parte all’indagine rappresentano il 9,5% del totale regionale, ma generano 

oltre il 63% del valore della produzione delle cooperative presenti in Emilia-Romagna: si 

tratta quindi, generalmente, delle imprese cooperative di dimensione economica e 

occupazionale maggiore. 

Tabella 2.3. Distribuzione del valore della produzione delle cooperative rispondenti e della popolazione per 

settore di appartenenza 

  

Valore della produzione 

cooperative rispondenti 

(in milioni) 

% 

Valore della produzione 

cooperative popolazione 

(in milioni) 

% 

Agroalimentare 2.306,2 12,2 4.528,0 15,2 

Produzione e lavoro 4.591,7 24,3 5.931,9 19,9 

Abitazione 27,6 0,1 156,3 0,5 

Distribuzione 9.123,4 48,3 12.315,9 41,3 

Servizi 2.273,7 12,0 5.633,7 18,9 

Sociali 552,3 2,9 1.116,6 3,7 

Culturmedia 17,5 0,1 134,3 0,5 

Totale 18.892,4 100,0 29.816,8 100,0 

Fonte: ibid 

Figura 2.2. Distribuzione del valore della produzione delle cooperative rispondenti e della popolazione per 

settore di appartenenza (%) 
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Fonte: ibid 

Analizzando la distribuzione del valore della produzione per settore la quota delle 

cooperative rispondenti risulta superiore a quella del totale delle cooperative della 

popolazione nei settori della distribuzione e produzione e lavoro (tabella 2.3 e figura 2.2)  

In termini numerici, per quanto riguarda le cooperative aderenti all’indagine il comparto 

più rappresentato risulta quello dei servizi (22,6%), cui seguono produzione e lavoro ed 

agroalimentare (entrambi pari al 21,5%). Per quanto riguarda il valore della produzione 

invece il peso maggiore si ha per la distribuzione (oltre il 48,3% del totale) e per il settore 

produzione e lavoro (24,3% del totale del valore della produzione delle 93 cooperative che 

hanno aderito all’indagine). 

Figura 2.3. Distribuzione delle cooperative per classi di valore della produzione (%) 
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Fonte: ibid 

Dall’analisi della distribuzione per classi emerge che la maggior parte delle cooperative 

registra un valore della produzione compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro (28%), inoltre il 

12% delle cooperative presenta un valore della produzione superiore ai 500 milioni di euro 

(figura 2.3). 

Le cooperative aderenti all’indagine presentano, inoltre, una dimensione occupazionale 

rilevante, il 47% ha oltre 250 addetti e il 26% ha un numero di occupati compreso tra 50 e 

249. Solamente l’8% delle cooperative è nella classe da 1 a 9 addetti (figura 2.4). 

 

 

 

Figura 2.4. Distribuzione delle cooperative per classi di occupati 

 
Fonte: ibid 
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cooperative con meno di 10 soci cooperatori come persone giuridiche appartengono 

principalmente al settore agroalimentare, e nella classe con oltre 250 soci cooperatori come 

persone giuridiche, la maggioranza è costituita dalle cooperative che afferiscono al comparto 

dei servizi. 
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Figura 2.5. Distribuzione delle cooperative per classi di soci – persone fisiche 

 

Fonte: ibid 

 

Figura 2.6. Distribuzione delle cooperative per classi di soci – persone giuridiche 

 
Fonte: ibid 
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3. L’occupazione femminile nelle imprese cooperative: analisi qualitativa e 

quantitativa dei ruoli 

La presenza femminile in termini occupazionali risulta particolarmente rilevante per le 

cooperative che hanno aderito all’indagine. Infatti, sul totale delle 93 cooperative analizzate 

risulta che quasi il 67% degli occupati è donna (tabella 3.1).  

Tabella 3.1. Numero di occupati per genere e settore nelle cooperative (valori percentuali) - Anno 2017 

  Donne Uomini 

Agroalimentare 56,5 43,5 

Produzione e lavoro 22,4 77,6 

Abitazione 53,3 46,7 

Distribuzione 72,9 27,1 

Servizi 64,6 35,4 

Sociali 86,0 14,0 

Culturmedia 59,1 40,9 

Totale 66,7 33,3 

Fonte: ibid 

Nelle cooperative analizzate la presenza delle donne è significativamente superiore rispetto 

agli uomini nel settore sociale (86% del totale del comparto), in quello della distribuzione 

(72,9%) e dei servizi (64,6%, che comprendono anche le cooperative di trasporti e logistica), 

mentre è più ridotta e pari al 22,4% nelle cooperative di produzione e lavoro (che includono 

anche le imprese di costruzioni). Per il comparto dell’agroalimentare, di abitazione e 

culturmedia si registrano quote rilevanti e superiori al 53% (figura 3.1). 

La distribuzione dei dipendenti per classi di età evidenzia una forte concentrazione 

dell’occupazione femminile nelle fasce di età più alte: il 24,7% ha un’età compresa tra i 41 e i 

50 anni e il 21,1% ha oltre 51 anni (tabella 3.2). 

Analizzando la distribuzione a livello di settore, si osserva che nelle cooperative del 

comparto culturmedia e sociale le dipendenti donne sono concentrate principalmente nella 

fascia d’età 20-30 anni (rispettivamente 37,3% e 34,8%), mentre negli altri settori si collocano 

soprattutto nelle fasce tra i 41 e 50 anni e oltre i 51 anni. 
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Figura 3.1. Occupati per genere e settore nelle cooperative (valori percentuali) – Anno 2017 

  

Fonte: ibid 

Tabella 3.2. Distribuzione dei dipendenti per genere, settore e fascia d'età (valori percentuali sul totale del 

settore)* - Anno 2017 

  
20-30 anni 31-40 anni 41-50 anni Oltre 51 anni Totale 
%  

Donne 

% 

Uomini 

% 

Donne 

% 

Uomini 

% 

Donne 

% 

Uomini 

% 

Donne 

% 

Uomini 

% 

Donne 

% 

Uomini 

Agroalimentare 6,0  5,6  11,0  7,3  20,0  13,5  21,2  15,5  58,1  41,9  

Produzione e 

lavoro 1,6  9,7  6,5  18,2  12,3  25,0  6,4  20,4  26,7  73,3  

Abitazione 0,0  0,0  7,7  0,0  15,4  30,8  23,1  23,1  46,2  53,8  

Distribuzione 3,6  2,1  15,2  5,5  32,6  9,8  21,6  9,7  72,9  27,1  

Servizi 3,9  4,3  9,7  7,2  22,5  11,4  28,0  13,1  64,0  36,0  

Sociali 28,9  5,5  22,7  5,1  18,7  3,5  12,9  2,6  83,3  16,7  

Culturmedia 16,2  15,2  12,1  9,7  10,7  23,1  4,5  8,6  43,4  56,6  

Totale 6,6  4,2  13,1  7,3  24,7  11,4  21,1  11,6  65,5  34,5  

Fonte: ibid 

*
I dati non sono disponibili per 2 cooperative aderenti all’indagine. 
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Figura 3.2. Dipendenti per genere e settore nelle cooperative (% sul totale di genere per settore) - Anno 2017 

 

Fonte: ibid 

Tabella 3.3. Numero di soci lavoratori per genere e settore nelle cooperative (valori percentuali)* - Anno 2017 

  Donne Uomini 

Agroalimentare 42,7 57,3 

Produzione e lavoro 14,9 85,1 

Abitazione 56,3 43,8 

Distribuzione** 83,1 16,9 

Servizi 65,4 34,6 

Sociali 87,3 12,7 

Culturmedia 70,9 29,1 

Totale 69,4 30,6 

Fonte: ibid 

*I dati non sono disponibili per 7 cooperative aderenti all’indagine. 
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**I dati sui lavoratori con tessera da socio consumatore non sono disponibili per Coop Alleanza 3.0.  
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Figura 3.3. Numero di soci lavoratori per genere e settore nelle cooperative (valori percentuali)* - Anno 2017 

 
Fonte: ibid 

*I dati non sono disponibili per 7 cooperative aderenti all’indagine. 

** I dati sui lavoratori con tessera da socio consumatore non sono disponibili per Coop Alleanza 3.0. 

Tabella 3.4. Distribuzione dei soci lavoratori per genere, settore e fascia d'età (valori percentuali sul totale del 

settore)* - Anno 2017 
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Agroalimentare 1,6  4,3  3,2  9,4  15,9  18,0  22,0  25,5  42,7  57,3  

Produzione e 
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Totale 3,9  2,0  14,6  6,4  25,8  11,2  24,8  11,3  69,1  30,9  

Fonte: ibid 

*I dati non sono disponibili per 7 cooperative aderenti all’indagine. 
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Figura 3.4. Numero di soci lavoratori per genere e settore nelle cooperative (% sul totale di genere per settore)* 

- Anno 2017 

 

Fonte: ibid 

*I dati non sono disponibili per 7 cooperative aderenti all’indagine. 

Le cooperative del settore della distribuzione non hanno indicato il dato sui soci lavoratori suddivisi per fasce 
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produzione e lavoro (14,9%), in linea con una minore presenza di occupazione femminile 

(figura 3.3). 

La presenza delle socie lavoratrici, come quella delle dipendenti, è predominante nelle 

fasce d’età più alte: il 25,8% ha un’età compresa tra i 41 e i 50 anni e il 24,8% ha oltre 51 

anni. Solamente il 3,9% delle socie lavoratrici ha un’età compresa tra i 20 e i 30 anni (tabella 

3.4). Anche per i soci lavoratori si evidenzia la medesima distribuzione tra le diverse classi 

d’età. 

Anche analizzando la distribuzione a livello di settore, si osserva una concentrazione delle 

socie nelle fasce più alte per tutti i comparti. Per la fascia oltre i 51 anni la quota per il settore 

agroalimentare risulta pari a quasi il 52% e per quello dei servizi è del 42,8%.  

Nella fascia 20-30 anni solo per i comparti culturmedia e sociale si registra una discreta 

presenza di occupate, pari rispettivamente al 13,7% e all’8,2% (figura 3.4). 

Tabella 3.5. Distribuzione dei soci lavoratori (quota sul totale di genere occupati per settore) - Anno 2017 

  Donne % Uomini % 

Agroalimentare 4,0 6,9 

Produzione e lavoro 25,7 42,2 

Abitazione 75,0 66,7 

Distribuzione** 3,8 2,1 

Servizi 51,0 49,3 

Sociali 67,8 60,6 

Culturmedia 61,0 36,2 

Totale 39,3 35,0 

Fonte: ibid 

*I dati non sono disponibili per 7 cooperative aderenti all’indagine. 

** I dati sui lavoratori con tessera da socio consumatore non sono disponibili per Coop Alleanza 3.0. 

Se analizziamo la quota dei soci lavoratori sul totale di genere degli occupati emerge che il 

39,3% delle occupate sono socie lavoratrici e i soci lavoratori il 35% degli addetti uomini 

(tabella 3.5). Nelle cooperative sociali il 67,8% delle occupate sono socie lavoratrici, al 

contrario, nel settore agroalimentare tale quota risulta pari al 4% ma tra gli uomini è di poco 

più elevato (quasi il 7%). 
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Figura 3.5. Qualifica degli occupati per genere nelle cooperative dell'Emilia-Romagna (valori percentuali)* - 

Anno 2017 

 

Fonte: ibid 

*
I dati non sono disponibili per 2 cooperative aderenti all’indagine. 

Tabella 3.6. Qualifica degli occupati per genere e settore nelle cooperative dell'Emilia-Romagna (valori 

percentuali sul totale del settore)* - Anno 2017  

  
Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altro Totale 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Agroalimentare 0,1  0,9  0,6  2,1  7,3  6,2  48,4  34,3  0,0  0,0  56,5  43,5  

Produzione e 

lavoro 0,2  2,7  0,9  4,7  13,9  26,4  7,5  43,8  0,0  0,0  22,4  77,6  

Abitazione 0,0  6,7  4,4  6,7  48,9  33,3  0,0  0,0  0,0  0,0  53,3  46,7  

Distribuzione 0,2  0,5  0,5  1,4  71,6  23,6  0,6  1,6  0,0  0,0  72,9  27,1  

Servizi 0,0  0,1  0,4  0,7  5,4  2,0  58,7  31,8  0,0  0,7  64,6  35,4  

Sociali 0,0  0,0  0,7  0,3  37,7  6,8  47,5  6,9  0,0  0,0  85,9  14,1  

Culturmedia 0,0  0,5  0,7  1,1  50,6  20,4  2,1  4,1  7,9  12,5  61,4  38,6  

Totale 0,1  0,5  0,5  1,3  29,1  10,7  36,9  20,6  0,1  0,3  66,6  33,4  

Fonte: ibid 

*
I dati non sono disponibili per 2 cooperative aderenti all’indagine. 

In termini di qualifica dei dipendenti emerge la netta maggioranza degli uomini presenti 

nei livelli apicali. Tra i dirigenti delle 93 cooperative analizzate il 14,2% è donna contro 

l’85,8% della componente maschile. Le donne sono principalmente impiegate (73,1%) ed 

operaie (64,4%), mentre quelle con il ruolo di “quadro” raggiungono il 30% (figura 3.5). 
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La situazione dei ruoli delle donne nella cooperazione non si è modificata sostanzialmente 

rispetto all’indagine precedente (condotta, ricordiamo, su dati al 2009), ciò può essere stato 

determinato anche dal fatto che negli ultimi 5 anni, corrispondenti ad una crisi economica da 

cui si sta faticosamente uscendo, solo il 12% delle cooperative ha attuato l’azione “percorsi di 

carriera” (si veda capitolo 5).  

Tabella 3.6.bis. Qualifica delle occupate per settore nelle cooperative dell'Emilia-Romagna (valori percentuali 

sul totale del settore) - Anno 2017 

  
Dirigenti 

donne 

Quadri 

donne 
Impiegate Operaie Altro Totale 

Agroalimentare 0,2  1,2  13,0  85,7  0,1  100,0  

Produzione e lavoro 0,8  4,1  61,8  33,3  0,0  100,0  

Abitazione 0,0  8,3  91,7  0,0  0,0  100,0  

Distribuzione 0,2  0,7  98,2  0,9  0,0  100,0  

Servizi 0,1  0,6  8,4  90,9  0,0  100,0  

Sociali 0,0  0,8  43,9  55,3  0,0  100,0  

Culturmedia 0,0  1,2  82,5  3,5  12,8  100,0  

Totale 0,1  0,8  43,6  55,4  0,1  100,0  

Fonte: ibid 

*
I dati non sono disponibili per 2 cooperative aderenti all’indagine. 

Dall’analisi dei dati relativamente alle qualifiche dei dipendenti emerge che la percentuale 

di dirigenti donne sul totale degli occupati del settore, nelle 93 cooperative aderenti 

all’indagine, risulta estremamente bassa con valori compresi tra lo zero e lo 0,2% per tutti i 

comparti, contro valori per gli uomini compresi tra lo zero e il 6,7% del comparto delle 

abitazioni (tabella 3.6). 

Se si analizzano i dati delle qualifiche rapportare al totale delle donne (tabella 3.5 bis), 

emerge che per il settore della produzione e lavoro le dirigenti donne risultano pari allo 0,8% 

e quelle con il “ruolo” di quadro il 4,1%, con tassi leggermente superiori a quelli degli altri 

settori. Questo può essere dovuto, in parte, ad un’attuazione più capillare, da parte delle 

cooperative del comparto produzione e lavoro, della misura “percorsi di carriera”. Infatti, 

come è emerso dai dati che verranno analizzati nel capitolo 5, tra le 11 cooperative che hanno 

attuato tale azione, 4, appartengono al comparto produzione e lavoro (Siteco, Sicrea, Greslab, 

cooperativa Bilanciai), che attualmente non presentano donne nei ruoli dirigenziali. 
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Figura 3.6. Scolarizzazione degli occupati delle cooperative per genere (valori percentuali)* - Anno 2017 

 
Fonte: ibid 

*I dati non sono disponibili per 10 cooperative aderenti all’indagine. 

Tabella 3.7. Scolarizzazione degli occupati per genere e settore (valori percentuali sul totale del settore)* - 

Anno 2017 

  Licenzia media 

Diploma 

superiore Laurea Altro Totale 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Agroalimentare 26,8 21,1 20,2 14,1 3,2 2,9 6,3 5,4 56,5 43,5 

Produzione e 

lavoro 6,2 22,8 11,5 37,1 5,0 13,2 1,8 2,5 24,5 75,5 

Abitazione 4,4 0,0 35,6 33,3 13,3 13,3 0,0 0,0 53,3 46,7 

Distribuzione 23,4 7,8 33,5 10,0 4,3 2,3 13,1 5,6 74,3 25,7 

Servizi 40,2 17,7 14,6 7,8 2,1 1,2 10,2 6,3 67,0 33,0 

Sociali 22,2 2,6 33,8 5,2 22,3 4,9 7,9 1,1 86,3 13,7 

Culturmedia 1,1 1,4 23,7 30,0 23,3 16,3 1,8 2,5 49,8 50,2 

Totale 28,3 13,2 23,0 11,2 6,7 3,5 9,4 4,7 67,4 32,6 

Fonte: ibid 

*I dati non sono disponibili per 10 cooperative aderenti all’indagine. 

Il livello di scolarizzazione evidenzia che nelle 93 cooperative aderenti all’indagine il 42% 

delle occupate ha come titolo di studio la licenza media, il 34% il diploma superiore, quasi il 

10% sono laureate e il 13,9% delle occupate ha un altro titolo di studio. Per i lavoratori 

uomini si evidenzia la medesima distribuzione per livello di scolarizzazione (figura 3.6).  

A livello di settore emergono invece delle differenze: nelle cooperative di servizi e 

agroalimentari la maggioranza delle donne possiede la licenza media (rispettivamente 40,2% 

e 26,8%), mentre le occupate laureate sono il 2,1% nei servizi e il 3,2% nell’agroalimentare. 

Al contrario, nel settore culturmedia le laureate sono il 23,3%, le diplomate il 23,7% e la 
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quota di donne che possiedono solo la licenza media supera di poco l’1% (tabella 3.7). Nelle 

cooperative sociali la distribuzione delle occupate per titolo di studio risulta meno eterogenea: 

il 22,3% sono laureate, il 33,8% diplomate e il 22,2% ha la licenza media.  

Figura 3.7. Distribuzione del personale per tipo di contratto nelle cooperative (valori percentuali)* - Anno 2017 

 

Fonte: ibid 

*
I dati non sono disponibili per 1 cooperativa aderente all’indagine. 

Tabella 3.8. Distribuzione del personale per tipo di contratto nelle cooperative per genere e settore di attività 

(valori percentuali)* - Anno 2017 

  
Tempo indeterminato Tempo determinato Altro 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Agroalimentare 26,0 64,5 71,6 33,3 2,5 2,2 

Produzione e 

lavoro 95,1 96,7 3,6 2,2 1,2 1,1 

Abitazione 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Distribuzione 82,6 83,0 2,9 2,7 14,5 14,3 

Servizi 93,0 85,5 6,8 12,3 0,2 2,2 

Sociali 80,2 67,9 18,3 27,6 1,6 4,5 

Culturmedia 65,1 29,0 24,0 51,4 10,9 19,6 

Totale 82,1 82,9 13,1 12,1 4,8 5,0 

Fonte: ibid 

*
I dati non sono disponibili per 1 cooperativa aderente all’indagine. 

In termini di tipologie contrattuali, all’interno delle 93 cooperative analizzate emerge una 

situazione sostanzialmente paritaria tra le donne e gli uomini (figura 3.7). Oltre l’82% delle 

donne ha un contratto a tempo indeterminato, il 13,1% un contratto a tempo determinato e il 

4,8% delle occupate usufruisce di altre forme contrattuali. Per quanto riguarda gli uomini 
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l’82,9% ha un contratto a tempo indeterminato, il 12,1% a tempo determinato e il 5% 

usufruisce di altre forme contrattuali. Occorre però analizzare le differenze che emergono a 

livello di settori, che dipendono anche dal tipo di attività svolte. 

Le cooperative presentano per le donne quote rilevanti di contratti a tempo indeterminato, 

che variano tra il 100% del settore abitazioni (bisogna tenere in considerazione il fatto che le 

cooperative di questo settore aderenti all’indagine sono solo 4) ad oltre il 65% del comparto 

culturmedia. L’unica eccezione è rappresentata dal settore agroalimentare che penalizza le 

donne dal punto di vista della stabilità. Solo il 26% delle donne occupate nel settore ha un 

contratto a tempo indeterminato, ma in questo comparto anche la percentuale degli uomini 

con un contratto stabile risulta inferiore rispetto a quella di altri settori e pari al 64,5% (tabella 

3.8). Per contro, nel settore culturmedia le donne con contratto a tempo indeterminato sono il 

65,1% contro il 29% degli uomini. La forma contrattuale predominante per gli uomini risulta 

quella a tempo determinato (51,4%). In questo comparto il 10,9% delle donne e il 19,6% degli 

uomini ha altre forme contrattuali (collaboratori, apprendisti, liberi professionisti,…). 

Nelle cooperative sociali e dei servizi la quota delle donne con contratti a tempo 

indeterminato risulta superiore a quella degli uomini e pari rispettivamente al 93% e ad oltre 

l’80%. Nelle cooperative sociali risulta però rilevante anche la quota di donne con contratti a 

tempo determinato (18,3%) e superiore a quella del totale delle cooperative.  

Il settore della distribuzione, rilevante in termini di occupazione femminile (72,9%), 

presenta una situazione paritaria tra donne e uomini, circa l’83% dei contratti è di tipo 

indeterminato, in questo settore risulta ragguardevole però anche la presenza di altre forme 

contrattuali (14,5% per le donne e 14,3% per gli uomini). Negli ultimi anni, infatti, in questo 

settore la tendenza sembra essere cambiata in quanto si è ridotta la quota dei contratti a tempo 

indeterminato a favore di altre forme contrattuali. Tra queste la tipologia maggiormente 

utilizzata è quella del lavoro somministrato. 

La grande flessibilità dei contratti di somministrazione lavoro, ampliata sempre di più 

soprattutto negli ultimi anni (provvedimenti presi dal governo Monti (D.L. 34/2014) e con il 

“jobs act” del 2015 (dlg 81/2015), e il loro minor costo sono la causa dell’aumento, nelle 

imprese cooperative, dell’utilizzo di questa tipologia di contratto. Il contratto di 

somministrazione è stato utilizzato nelle 93 cooperative che hanno aderito all’indagine 

soprattutto nel settore della distribuzione, in parte anche a discapito dei contratti più stabili a 

tempo indeterminato, che presentano in questo comparto una tendenza a ridursi rispetto 

all’indagine condotta nel 2009. 
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Il contratto di lavoro somministrato 

I contratti di somministrazione lavoro, ex lavoro interinale, permettono all'impresa 

(utilizzatrice) di richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un 

apposito Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

I contratti di somministrazione lavoro vengono spesso utilizzati per esternalizzare 

determinati tipi di mansioni in quanto permettono una gestione più agile della forza lavoro, in 

quanto l’impresa può richiedere prestazioni lavorative in base alle sue esigenze di breve 

periodo e può usufruire di figure professionali di cui non ha disponibilità al suo interno. 

Questo incremento della flessibilità nelle assunzioni, tuttavia, può riflettersi in condizioni di 

lavoro peggiorative, rispetto a un contratto di altro tipo, in particolare a tempo indeterminato, 

per gli addetti, soprattutto in caso di mansioni scarsamente qualificate, come possono essere 

quelle legate alla logistica e alla gestione dei magazzini. 

Le prime forme di contratto di questo tipo risalgono all’introduzione, nel 1997, del 

“pacchetto Treu”, che ha introdotto i primi strumenti di flessibilità nell’ambito dei contratti di 

lavoro. Questa prima impostazione relativa ai contratti a tempo determinato prevedeva una 

serie di vincoli per il datore di lavoro che intendeva utilizzarli, legati soprattutto alla durata del 

rapporto di lavoro e alla causalità di quest’ultimo. Questa tipologia di contratto, dunque, era 

Nata per soddisfare esigenze di natura meramente temporanea, ad opera di operatori del 

mercato del lavoro ben identificati e vincolati dall’oggetto sociale esclusivo (Spattini, 

Tiraboschi 2014). 

Le rigidità che ancora erano presenti nel pacchetto Treu riguardanti le motivazioni e le 

tempistiche dei contratti somministrati, che si traducevano anche in una maggiore tutela del 

lavoratore, sono state via via ridotte prima con la legge Biagi (dlg 276/2003) poi con i 

provvedimenti presi dal governo Monti (DL 34/2014) e con il “jobs act” del 2015 (dlg 

81/2015). 

Al fine di rendere il più flessibile possibile il mercato del lavoro (dal lato dell’offerta), oggi 

i contratti di somministrazione lavoro hanno perso definitivamente ogni riferimento alle 

ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che fino all’impianto 

legislativo erano ancora presenti e che regolavano sia il ricorso alla somministrazione a 

termine sia l’utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato. Viene pertanto concesso alle 

imprese un grandissimo spazio di manovra per l’utilizzo di queste forme contrattuali che, da 

un lato, possono abbassare il costo del lavoro per l’impresa che le utilizza ma, dall’altro, 

tolgono gli strumenti di tutela del lavoratore che sono previsti da altre tipologie contrattuali. 
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Nelle 93 cooperative aderenti all’indagine tra il personale che usufruisce di un contratto di 

lavoro part-time l’87% sono donne e il 13% uomini. La distribuzione tra i diversi settori 

risulta piuttosto omogenea (tabella 3.9). Le donne usufruiscono per il 46,5% del part-time 

orizzontale (orario giornaliero ridotto), il 45% del part-time verticale (orario giornaliero a 

tempo pieno, ma con riduzione dei giorni di lavoro) e l’8,5% del part-time misto (è la 

combinazione dei due precedenti, le ore del dipendente saranno flessibili in base alle esigenze 

delle aziende).  

Tabella 3.9. Personale che utilizza il part-time per sesso e settore (valori percentuali) - Anno 2017 

  Donne Uomini 

Agroalimentare 86,9 13,1 

Produzione e lavoro 80,4 19,6 

Abitazione 75,0 25,0 

Distribuzione 87,7 12,3 

Servizi 86,8 13,2 

Sociali 86,9 13,1 

Culturmedia 85,4 14,6 

Totale 87,0 13,0 

Fonte: ibid 

Tabella 3.10. Distribuzione del personale che utilizza il part-time (quota sul totale di genere occupati per 

settore) - Anno 2017 

  Donne Uomini Totale 

Agroalimentare 3,3 0,6 2,2 

Produzione e lavoro 12,8 0,9 3,6 

Abitazione 25,0 9,5 17,8 

Distribuzione 63,6 24,0 52,9 

Servizi 82,6 23,0 61,5 

Sociali 60,0 55,3 59,4 

Culturmedia 53,5 13,2 37,0 

Totale 64,1 19,2 49,2 

Fonte: ibid 

Se analizziamo la quota degli occupati part-time sul totale di genere degli occupati emerge 

che oltre il 64% delle donne ha un contratto di lavoro part- time contro il 19,2% degli uomini, 

ed oltre il 49% degli occupati delle 93 cooperative ha un contratto part-time. Anche in questo 

caso emergono importanti differenze a livello settoriale che dipendono ovviamente dal tipo di 

attività svolta. Nel settore dei servizi in particolare l’82,6% delle donne delle cooperative 

analizzate ha un contratto di lavoro a orario ridotto, contro il 23% degli uomini (tabella 3.10). 
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Nei settori agroalimentare e di produzione lavoro la quota delle donne che usufruiscono del 

part-time risulta molto più contenuta e pari rispettivamente al 3,3% e al 12,8%. Nelle 

cooperative sociali la situazione tra coloro che usufruiscono del part –time appare più paritaria 

(60% delle donne e 55,3% degli uomini). 

Emerge quindi un massiccio ricorso al part-time come tipologia contrattuale soprattutto per 

le donne. Occorre cercare di indagare le cause di tale fenomeno. La richiesta da parte delle 

donne può essere determinata dalla scarsa presenza di strumenti di conciliazione tra vita 

lavorativa e familiare attuati nelle cooperative (si veda capitolo 6), e quindi il part-time può 

essere visto come uno strumento utile per sopperire alla mancanza di altre soluzioni. Inoltre, il 

forte impatto della crisi economica può aver determinato il ricorso al part-time da parte delle 

cooperative come unica proposta di contratto per i nuovi assunti o come necessità per non 

ridurre i livelli occupazionali (part-time involontario). Tutti questi aspetti verranno analizzati 

più in dettaglio nel capitolo 6. 
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4. Composizione aziendale e scolarizzazione degli occupati nelle cooperative 

La presenza femminile all’interno dei Consigli di Amministrazione delle 93 cooperative 

che hanno aderito all’indagine risulta nettamente inferiore, in tutti i settori economici, a quella 

maschile e pari al 32,6% del totale (figura 4.1). Le cooperative sociali e del settore 

culturmedia, rappresentano un’eccezione, infatti il Consiglio di Amministrazione delle prime 

è composto per il 62,4% da donne e nel settore culturmedia la presenza femminile nei CdA 

risulta pari al 56,1%. Una presenza abbastanza significativa delle donne si registra nei CdA 

delle cooperative nel settore dei servizi ed è pari al 30,6% del totale. 

Figura 4.1. Composizione dei Consigli di Amministrazione per settore di attività economica e genere (valori 

percentuali) - Anno 2017 

 

Fonte: ibid 

Tabella 4.1. Distribuzione nei Consigli di Amministrazione per genere, settore e fascia d'età (valori percentuali 

sul totale del settore) - Anno 2017 

  
20-30 anni 31-40 anni 41-50 anni Oltre 51 anni Totale 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Agroalimentare 1,4  4,2  0,5  9,3  5,1  18,1  11,6  49,8  18,6  81,4  

Produzione e 

lavoro 0,0  0,0  0,7  4,3  9,2  29,8  11,3  44,7  21,3  78,7  

Abitazione 0,0  0,0  0,0  7,4  3,7  14,8  7,4  66,7  11,1  88,9  

Distribuzione 0,0  0,0  1,2  6,0  6,0  10,8  18,1  57,8  25,3  74,7  

Servizi 0,0  0,6  1,7  5,6  11,1  30,0  17,8  33,3  30,6  69,4  

Sociali 1,2  2,3  17,3  9,2  19,7  12,1  24,3  13,9  62,4  37,6  

Culturmedia 0,0  0,0  22,0  9,8  24,4  14,6  9,8  19,5  56,1  43,9  

Totale 0,6  1,6  5,2  7,3  10,9  20,3  15,8  38,1  32,6  67,4  

Fonte: ibid 
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In termini di età, si evidenzia una concentrazione femminile nei CdA maggiore per quanto 

riguarda le fasce d’età più alte: il 15,8% ha un’età superiore ai 51 anni e l’11% ricade nella 

classe di età compresa tra i 41 e i 50 anni. La quota di giovani consigliere, tra i 20 e i 30 anni, 

è marginale e pari allo 0,6% (tabella 4.1).  

Figura 4.2. Scolarizzazione dei membri dei Consigli di Amministrazione per genere (valori percentuali)* - Anno 

2017 

 

Fonte: ibid 

*I dati non sono disponibili per 9 cooperative aderenti all’indagine. 

Tabella 4.2. Scolarizzazione dei membri dei Consigli di Amministrazione per genere e settore (valori percentuali 

sul totale del settore)* - Anno 2017 

  
Licenzia media 

Diploma 

superiore Laurea Altro Totale 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Agroalimentare 4,7 24,9 8,9 50,9 0,6 9,5 0,0 0,6 14,2 85,8 

Produzione e 

lavoro 0,7 11,7 4,8 37,9 8,3 36,6 0,0 0,0 13,8 86,2 

Abitazione 0,0 10,8 5,4 35,1 16,2 32,4 0,0 0,0 21,6 78,4 

Distribuzione 2,0 3,9 7,8 25,5 13,7 47,1 0,0 0,0 23,5 76,5 

Servizi 5,7 31,2 11,5 26,8 8,3 15,3 0,6 0,6 26,1 73,9 

Sociali 4,0 1,7 26,9 14,3 33,7 16,0 2,9 0,6 67,4 32,6 

Culturmedia 0,0 2,4 22,0 19,5 29,3 22,0 2,4 2,4 53,7 46,3 

Totale 3,4 15,2 13,2 31,2 14,2 21,4 0,9 0,5 31,6 68,4 

Fonte: ibid 

*I dati non sono disponibili per 9 cooperative aderenti all’indagine. 
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Quasi il 45% delle donne presenti nei Consigli di Amministrazione è laureata, rispetto al 

31,3% della componente maschile (figura 4.2). Inoltre, il 10,6% delle donne ha come titolo di 

studio la licenza media, rispetto al 22,3% degli uomini consiglieri.  

Dall’analisi del titolo di studio per settore e genere emerge che la percentuale delle donne 

laureate consigliere nelle cooperative raggiunge livelli elevati nelle cooperative sociali (pari al 

33,7% del totale dei membri del CdA del settore) e nelle cooperative del settore culturmedia, 

con un tasso pari al 29,3%. Per contro, il valore minimo è riscontrato tra le imprese 

cooperative del settore agroalimentare, dove il tasso di consigliere laureate nei CdA non 

raggiunge l’1% (tabella 4.2). 

Figura 4.3. Composizione delle Direzioni Operative per settore di attività economica e genere (valori 

percentuali) - Anno 2017 

  

Fonte: ibid 

Per quanto riguarda la composizione delle Direzioni Operative delle cooperative aderenti 

all’indagine, si può notare che la fascia d’età in cui le donne rappresentano la quota 

relativamente più rilevante sia quella 41-50 anni. In questa fascia d’età, infatti, ricade quasi il 

20% delle donne che fanno parte delle Direzioni Operative delle imprese cooperative 

analizzate; segue la fascia d’età oltre 51 anni, in cui sono presenti oltre il 16% dei membri 

donna. 

I dati riportati nella tabella 4.3, inoltre, mostrano come le quote di donne presenti nelle 

Direzioni Operative siano sempre inferiori a quelle dei loro colleghi uomini, tranne nel caso 

della fascia d’età 31-40, dove la quota delle donne è di un punto percentuale più alta rispetto a 

quella degli uomini. 

22 

33,33333333 

46,45957058 

35,64356436 

59,18367347 61,9047619 

44,66615503 

82,95454545 
78 

66,66666667 

53,54042942 

64,35643564 

40,81632653 38,0952381 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Donne Uomini 



30 

 

Le donne mostrano quote più rilevanti di presenza nelle Direzioni Operative nei settori 

culturmedia e sociali, rispettivamente 61,9% e 59,2%. Per quanto riguarda gli altri settori, la 

presenza femminile nelle Direzioni Operative fa registrare buoni valori per la distribuzione 

(46,5%,) e i servizi (35,6%), mentre agli ultimi posti si trovano agroalimentare e produzione e 

lavoro, dove la quota delle donne nelle direzioni operative si colloca intorno al 20% 

(rispettivamente 17% e 22%). 

Tabella 4.3. Distribuzione nelle Direzioni Operative per genere, settore e fascia d'età (valori percentuali sul 

totale del settore) - Anno 2017 

  
20-30 anni 31-40 anni 41-50 anni Oltre 51 anni Totale 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Agroalimentare 0,0  0,0  3,4  1,1  5,7  31,8  8,0  50,0  17,0  83,0  

Produzione e 

lavoro 2,0  5,0  2,0  9,0  11,0  23,0  7,0  41,0  22,0  78,0  

Abitazione 0,0  0,0  0,0  11,1  11,1  0,0  22,2  55,6  33,3  66,7  

Distribuzione 0,9  0,7  8,2  6,8  21,1  19,6  16,3  26,5  46,5  53,5  

Servizi 0,0  1,0  5,0  1,0  12,9  22,8  17,8  39,6  35,6  64,4  

Sociali 1,0  0,0  7,1  10,2  22,4  14,3  28,6  16,3  59,2  40,8  

Culturmedia 0,0  0,0  0,0  0,0  28,6  14,3  33,3  23,8  61,9  38,1  

Totale 0,8  0,8  7,6  6,6  19,9  19,9  16,3  28,1  44,7  55,3  

Fonte: ibid 

Passando ad analizzare la partecipazione delle donne agli organi direttivi di Legacoop, 

emerge che la quota di dirigenti donne elette nella Direzione nazionale della lega è 

decisamente bassa o nulla per la maggior parte dei settori, con la consueta eccezione delle 

cooperative del settore culturmedia, in cui l’unico membro eletto nella direzione nazionale è 

donna. Per quanto riguarda gli altri settori, gli unici che fanno registrare una quota di elette in 

direzione nazionale, anche in virtù della loro composizione di genere già emersa in 

precedenza, sono i servizi e le sociali.  

Le cooperative dei settori agroalimentare, produzione e lavoro, abitazione e distribuzione 

che hanno preso parte all’indagine non fanno registrare donne elette nella Direzione 

Nazionale. 

La situazione della partecipazione delle donne alle Direzioni Territoriali e Settoriali di 

Legacoop è più variegata rispetto a quella relativa alla direzione nazionale, come emerge dai 

dati riportati nelle figure 4.4 e 4.5. 

Con l’eccezione dei settori agroalimentare e distribuzione, in cui le cooperative che hanno 

aderito all’indagine non eleggono membri donne né nelle Direzioni delle Associazioni 
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territoriali né in quelle delle Associazioni settoriali, tutti gli altri vedono la presenza di una 

quota più o meno grande di elette nelle varie direzioni. Per quanto riguarda le associazioni 

territoriali, i settori con quote maggiori di donne sono le sociali (57%) e i servizi (43% circa), 

mentre nelle associazioni settoriali i settori con percentuali di donne maggiori sono le sociali 

(58%), e le cooperative di abitazioni e culturmedia (50% entrambi). 

Più in generale, le cooperative aderenti all’indagine fanno registrare una quota di elette 

negli organi direzionali territoriali pari a un terzo del totale, mentre per quanto riguarda le 

associazioni di settore la quota di donne elette sale al 38,5%. 

 

Figura 4.4. Eletti nella Direzione delle Associazioni 

territoriali di Legaccop per genere e settore (valori 

percentuali) 

Figura 4.6. Eletti nella Direzione delle Associazioni 

settoriali di Legaccop per genere e settore (valori 

percentuali) 

  

Fonte: ibid 

Figura 4.7. Cooperative con Presidente donna 

 

 

 

Fonte: ibid 

In ultimo vengono analizzate le quote di donne che rivestono il ruolo di Presidente o di 

Vicepresidente. La quota di donne che ricopre il ruoli di Presidente è pari al 14% del totale e 
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dai questionari emerge che l’età media dei presidenti donna è 56 anni; inoltre il 69% delle 

presidenti donne ha il diploma di scuola superiore e il 31% è laureato. 

I settori in cui operano le cooperative aderenti all’indagine e dove sono presenti più donne 

che ricoprono il ruolo di Presidente sono quelli delle cooperative sociali, col 46% e dei 

servizi, 38,5%, seguono il settore produzione e lavoro e culturmedia con il 7,7% entrambi. 

Figura 4.8. Cooperative con Vicepresidente donna 

 

 

 

Fonte: ibid 

Per quanto riguarda le donne che ricoprono il ruolo di Vicepresidente nelle cooperative 

analizzate, il 50% è laureato, il 46% ha un diploma di scuola superiore e solamente il 4% ha 

licenza media. L’età media è 51 anni. 

La distribuzione di questa carica è più variegata all’interno dei vari settori. Mentre le 

cooperative sociali si confermano essere quelle in cui le donne ricoprono più spesso posizioni 

apicali (il 46,2% delle vicepresidentesse opera in questo settore), per quanto riguarda gli altri 

settori si registrano valori più ridotti, anche se spesso significativi. Infatti, nelle cooperative 

aderenti all’indagine che operano nel settore dell’agroalimentare sono presenti il 15,4% del 

totale. Seguono i settori dei servizi e culturmedia, che occupano l’11,5% delle donne 

Vicepresidenti e il settore della produzione lavoro, dove questa quota si attesta poco sotto 

l’8%. 
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5.  Azioni e strumenti per valorizzare i ruoli delle donne nella cooperazione 

Dall’analisi dei dati relativi alle azioni attuate dalle cooperative per favorire e facilitare la 

presenza delle donne emergono risultati piuttosto preoccupanti, sia in merito alle azioni già 

attuate sia per quanto riguarda gli strumenti che si prevede di implementare nel breve e medio 

periodo. 

Per le 93 cooperative aderenti all’indagine, sono molto basse le percentuali relative alle 

azioni già attuate. L’azione “politiche di conciliazione tra vita familiare e lavorativa” risulta 

quella più rilevante ed è attiva per il 24,7% delle imprese (figura 5.1). Queste politiche sono 

state attuate maggiormente nelle cooperative del settore agroalimentare e sociale. Tale 

strumento è stato introdotto principalmente per decisione di alcuni responsabili (52,2%) e per 

decisione dell’azienda e grazie ad un investimento (21,7%). 

L’azione “percorsi di carriera” negli ultimi 5 anni è stata realizzata nell’11,8% (11 

cooperative) delle 93 cooperative indagate e ha riguardato soprattutto le cooperative del 

comparto produzione e lavoro e sociali. Anche in questo caso, la misura è stata realizzata 

principalmente per decisione dell’azienda e grazie ad in investimento (45,5%) e per decisione 

di alcuni responsabili (36,4%). 

Si nota una tendenza di miglioramento, rispetto a quanto emerso nell’indagine del 2010, 

per quanto riguarda le misure relative a “politiche per la selezione del personale” e 

“formazione”, per gli altri ambiti le percentuali di attuazione risultano sostanzialmente 

invariate. 

Figura 5.1. Azioni realizzate negli ultimi cinque anni, volte a facilitare la presenza qualitativa e numerica delle 

donne (valori percentuali) 
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Fonte: ibid 

Le percentuali si riducono ulteriormente se si considerano le azioni che verranno attuate a 

breve e medio termine a favore della parità tre i lavoratori all’interno dell’impresa. Anche in 

questo caso le “politiche di conciliazione tra vita familiare e lavorativa” risultano quelle che 

verranno maggiormente applicate (20,4%). Inoltre, l’88,2% delle cooperative dichiara di non 

avere intenzione di attuare nel breve periodo “politiche per la selezione del personale” ed il 

94,6% di non aver previsto l’attuazione di azioni di “copertura aggiuntiva” (figura 5.2). 

Il 15,1% delle cooperative dichiara che attuerà nel breve e medio periodo la misura 

“percorsi di carriera” destinano risorse economiche, attuando cambiamenti sul modello 

organizzativo e attuando cambiamenti organizzativi e procedurali. Le cooperative che hanno 

intenzione di attuare tale azione afferiscono ai settori produzione e lavoro, sociale, 

agroalimentare, servizi e distribuzione. 

Figura 5.2. Azioni previste a breve e medio termine, volte ad aumentare le condizioni di parità all’interno 

dell’impresa (valori percentuali) 

 

Fonte: ibid 

Dall’analisi dei dati relativi ai progetti di pari opportunità attuati nelle cooperative è 

emerso che solamente nel 7,5% delle 93 cooperative analizzate è attivo un progetto specifico. 

In particolare tali progetti sono attivi in 5 cooperative sociali, in 1 di servizi e in una del 

comparto produzione e lavoro. I progetti attuati variano dall’articolazione dell’orario part-

time, sviluppo e cultura di genere per i dirigenti e empowerment per donne, conciliazione 
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vita-lavoro, monitoraggio di carriera, azioni di welfare e conciliazione, integrazione 

economica sull’astensione di maternità. 

Figura 5.2. Cooperative in cui è attivo un progetto specifico di pari opportunità 

 

Fonte: ibid 

Nello specifico le cooperative che hanno attivato un progetto sono: CPL CONCORDIA 

(cooperativa di produzione e lavoro): articolazioni di orario part-time; CAMST (cooperativa 

di servizi): sviluppo e cultura di genere per i dirigenti, empowerment per donne; OPEN 

GROUP (cooperativa sociale): conciliazione vita-lavoro; COOPSELIOS (cooperativa 

sociale): commissione PO, Coopselios Academy, partecipazione a Bandi Ministeriali, 

partecipazione a tavoli di lavoro PO Nazionali; CADIAI (cooperativa sociale): monitoraggio 

di carriera, azioni di welfare e conciliazione; PROGES (cooperativa sociale): integrazione 

economica sull’astensione di maternità; CAMELOT (cooperativa sociale): attivo un progetto 

specifico (ma non specificato). 

Inoltre la cooperativa Kitchen, del settore produzione e lavoro, ha dichiarato di non avere 

attivo un progetto specifico di pari opportunità, ma di avere un’attenzione particolare al tema: 

“nella nostra cooperativa ci relazioniamo con una logica di parità che appartiene alla 

cultura di tutte le socie, del socio e dei dipendenti”. 

La cooperativa il Quartiere di Avitas afferma che non hanno attivo un progetto specifico di 

pari opportunità ma che “come cooperativa sociale socio-assistenziale le opportunità 

professionali prescindono dal sesso”. 
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6.  Conciliazione tra vita familiare e lavorativa: l’influenza della crisi economica nelle 

scelte delle cooperative 

Il tema della conciliazione dei tempi di vita e i tempi di lavoro (work life balance) è 

diventato cruciale negli anni che hanno seguito la crisi economica. Sia a livello italiano che a 

livello europeo, il mondo del lavoro ha visto un peggioramento della situazione in termini di 

rapporto tra tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alle altre attività della vita di tutti i 

giorni, con un aumento del primo a discapito del secondo. Ciò si ripercuote anche sulla 

qualità del tempo trascorso dai lavoratori e più in generale dalle persone, che fa registrare un 

peggioramento, soprattutto nei Paesi più colpiti dalla crisi economica, come descritto in 

Eurofound (2014) e Panzeri, Vitale (2016).  

Questo peggioramento ha colpito in modo particolare le donne che, seppur si siano 

dimostrate più resilienti degli uomini nel periodo della crisi, hanno sulle loro spalle compiti 

che le portano ad essere più soggette ai peggioramenti della qualità della vita che la crisi ha 

portato. 

Un altro effetto importante della crisi economica del 2007, che ha inasprito una situazione 

che presentava diverse criticità, è stato il progressivo ridursi della quota dei bilanci pubblici 

destinati ai sistemi di welfare nazionali.  

Come illustrato da Improntaetica (2015), nonostante negli ultimi 15 anni molti Paesi 

europei abbiano cercato di riformare i propri modelli di welfare pubblico, soprattutto per 

quanto riguarda i sistemi pensionistici, in diversi casi, soprattutto nel Sud Europa, queste 

riforme non hanno tenuto conto dei mutamenti socio-economici in atto, e si sono limitati a 

perpetrare modelli di welfare già in essere (Maino, Ferrera 2013). Ciò ha fatto sì che i sistemi 

di welfare pubblico, anche a causa di resistenze di blocchi sociali intimoriti da una possibile 

perdita di diritti acquisiti, non fossero più sufficienti per soddisfare le esigenze di lavoratori e 

cittadini, portando così alla nascita di nuovi strumenti di stato sociale, in cui anche i soggetti 

privati potessero avere un ruolo attivo. 

L’implementazione e lo sviluppo di strumenti di welfare pubblico-privato sono incentivati 

dalla Commissione Europea, che esorta gli Stati membri a promuovere partnership pubblico-

private allo scopo di intercettare i nuovi bisogni espressi dalla società. Gli attori socio 

economici coinvolti in queste partnership sono di diverso tipo (ibid): 

- aziende, fondazioni, associazioni di categoria, assicurazioni, casse mutue, sindacati, 

con la principale funzione di investimento di risorse e attivazione di servizi. Le 
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imprese possono avere un ruolo preponderante, in quanto hanno competenze e risorse 

da poter investire in questi strumenti; 

- imprese sociali, cooperative, enti caritativi/religiosi, volontariato, attivi in particolar 

modo nell’erogazione di servizi; 

- enti locali, con la principale funzione di coordinamento e monitoraggio. 

Le aree di intervento su cui operano gli strumenti di welfare aziendale sono 

sostanzialmente tre (Treu 2012): 

- area del tempo: fanno parte di questo segmento quegli strumenti che permettono una 

migliore e più autonoma gestione del tempo di lavoro (ad es. part-time orizzontali e 

verticali, orari flessibili, banca delle ore…); 

- area della famiglia: servizi offerti al dipendente che lo supportano nella gestione e 

nella cura dei familiari (congedi parentali, servizi di doposcuola, asili aziendali, servizi 

per assistenza di familiari non autosufficienti…); 

- area del sé: strumenti che permettono al dipendente il perseguimento del benessere e 

della salute fisica e psicologica del dipendente, oltre alla sua crescita culturale e 

professionale (attività di formazione, attività di prevenzione dei rischi, promozione di 

stili di vita salutari…). 

Gli strumenti di welfare aziendale nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa 

rivestono un ruolo di particolare importanza per quanto riguarda le lavoratrici. Questo 

strumenti sono tanto più importanti quanto più cresce il tasso di occupazione femminile.  

In Italia gli strumenti di welfare sono fondamentali per affrontare un problema 

particolarmente sentito, in quanto una gran parte delle madri italiane con figli con meno di 15 

anni di età non ha un impiego o lavora part-time (nel 2011 risultava pari al 55%, stime 

Eurostat). Il welfare, in particolare quello aziendale, può essere utile per permettere alle madri 

di continuare a lavorare pur avendo figli. Esempi di strumenti che vanno in questa direzione 

possono essere l’aumento del congedo parentale dei padri, l’offerta di agevolazioni per i 

servizi per l’infanzia o la presenza di questi ultimi all’interno delle imprese. 

Il welfare aziendale ha iniziato a diffondersi in Europa negli anni di coda della crisi, per 

poi consolidarsi nel tempo. L’OCSE, come riportato da Maino e Ferrera, stimava che nel 

2012 le prestazioni non obbligatorie erogate dalle imprese fossero pari a una parte consistente 

della spesa sociale di diversi paesi UE: il 14% per la Gran Bretagna e il 7% per ciò che 

riguarda Germania, Francia e Svezia. Le percentuali per l’Italia erano considerevolmente più 

basse (pari circa all’1%), ma in aumento: la Commissione europea (2013) stimava che l’80% 
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delle imprese italiane con più di 500 dipendenti offriva almeno un servizio di welfare 

aziendale e il 43% due o tre di questi servizi. 

Il Censis, nel suo primo rapporto sul welfare aziendale (Censis 2018), ha analizzato tra le 

altre cose il punto di vista dei lavoratori riguardo agli strumenti di welfare aziendale. Un 

elemento importante è dato dal fatto che, nella condizione di poter scegliere tra strumenti di 

welfare integrativo e aumenti salariali, la prima opzione è scelta più frequentemente dai 

dirigenti/quadri e, più in generale, dai lavoratori ad alto reddito, mentre gli addetti che 

percepiscono salari più bassi sono relativamente più favorevoli all’aumento di stipendio. La 

quota di chi è favorevole all’aumento di servizi di welfare rispetto ad un aumento di stipendio 

rimane comunque maggioritaria. Come prevedibile, inoltre, il welfare aziendale è fortemente 

richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli minori al seguito. Dall’indagine del Censis, 

inoltre, sono emersi anche altri punti interessanti: 

- c’è una ridotta quota di lavoratori che ha una conoscenza precisa di finalità e contenuti 

del welfare aziendale: tra i lavoratori, il 17,9% ha una conoscenza precisa del welfare 

aziendale, il 58,5% solo per grandi linee, il 23,6% non sa cosa sia. Prevedibilmente, il 

minore tasso di conoscenza si registra tra i lavoratori con più bassa scolarizzazione (il 

47% di quelli con al più la licenza media non sa cosa sia); seguono i lavoratori con 

bassi redditi (44,6%), con mansioni esecutive e manuali (36,7%), tra le lavoratrici 

(30,1%) e anche tra i genitori single (40,3%).  

- il welfare aziendale viene percepito come uno strumento che migliora la produttività e 

il clima aziendale. Citando il rapporto Censis, “Riguardo alle ragioni della positiva 

valutazione della trasformazione di aumenti retributivi in prestazioni di welfare da 

parte dell’azienda, il 47,7% dei lavoratori è favorevole perché migliora la loro 

condizione e migliora il clima in azienda, e il 16,8% perché fa aumentare la 

produttività del lavoro. L’effetto positivo sul clima aziendale è la ragione prevalente 

richiamata dai lavoratori favorevoli. D’altro canto, spicca il fatto che i contrari sono 

di più tra i lavoratori a redditi bassi (46,9%) e, inoltre, la quota di coloro che 

ritengono più importante avere soldi aggiuntivi in busta paga piuttosto che soluzioni 

di welfare è particolarmente elevata tra gli operai e i lavoratori manuali (il 41,3%) e 

anche tra gli impiegati (il 36,5%)”; 

- c’è una preferenza per gli strumenti di welfare “classici” (sanità e previdenza) rispetto 

a quelli di integrazione del reddito, così come sono, naturalmente, preferiti i servizi 

rivolti a infanzia e genitorialità in presenza di figli. Le prestazioni più richieste sono 
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quelle afferenti all’area della salute e della sanità (53,8% dei lavoratori), seguite da 

quelle relative alla previdenza integrativa (33,3%), da buoni pasto e mensa aziendale 

(31,5%), trasporto da casa al lavoro (ad esempio, abbonamento per i trasporti pubblici: 

23,9%); seguono le convenzioni per acquisti convenienti presso negozi e buoni 

acquisto (21,3%), asilo nido, campus, centri vacanze, rimborsi spese scolastiche per i 

figli (20,5%).  

Il welfare aziendale, quindi, è e sarà sempre di più uno strumento fondamentale per 

garantire da un lato il benessere e, quindi, la produttività delle lavoratrici e dei lavoratori, e 

dall’altro il valore aggiunto delle imprese che lo adottano, in termini di attrattività di 

lavoratori qualificati e di responsabilità sociale di impresa. Ciò è vero in un periodo storico 

che vede la contrazione sempre maggiore delle quote di bilancio pubblico destinate allo stato 

sociale ed è, se possibile, ancora più vero per quanto riguarda il mondo cooperativo, grazie ai 

valori che ne costituiscono le fondamenta e che fanno sì che possa essere in prima linea nel 

miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori e, di conseguenza, 

dell’intero sistema Paese. 

Cerchiamo ora di indagare quale sia stata e quale sia tuttora la rilevanza degli strumenti di 

welfare cooperativo in un lungo periodo di crisi. 

Analizzando nel dettaglio lo stato di attivazione degli strumenti di conciliazione presenti 

nelle cooperative aderenti all’indagine emergono segnali preoccupanti. Infatti, in 43 delle 93 

cooperative analizzate non risulta presente nessuna misura di conciliazione (tabella 6.1).  

Tabella 6.1. Strumenti di conciliazione presenti in cooperativa (valori percentuali ed assoluti) 

  No % No Sì % Sì 

Asilo nido aziendale 98,9 92 1,1 1 

Convenzioni con asilo nido esterno 93,5 87 6,5 6 

Sovvenzioni per asilo nido 94,6 88 5,4 5 

Soggiorni estivi per bambini 91,4 85 8,6 8 

Servizio navette scuolabus 100,0 93 0,0 0 

Ludoteca, post scuola in azienda 98,9 92 1,1 1 

Super mercato aziendale 98,9 92 1,1 1 

Contributi per baby sitter o per 

assistenza familiari anziani  94,6 88 5,4 5 

Orario di lavoro compatibile con gli 

orari scolastici 51,6 48 48,4 45 

Servizi di supporto per incombenze 

domestiche 95,7 89 4,3 4 

Altro 93,5 87 6,5 6 

Fonte: ibid 
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Le 50 cooperative in cui sono presenti strumenti di conciliazione risultano ripartite a livello 

settoriale in questo modo: 11 afferiscono al comparto agroalimentare, 2 ad abitazione, 3 alla 

distribuzione, 10 a produzione e lavoro, 5 a culturmedia, 8 ai servizi e 11 sono cooperative 

sociali. 

Tra le imprese che hanno attivato strumenti di questo tipo (in 20 di queste cooperative è 

stato attivato più di uno strumento), la misura più utilizzata riguarda l’orario di lavoro 

compatibile con gli orari scolastici, offerto dal 48,4% delle cooperative. Seguono, con 

percentuali molto più basse gli strumenti: soggiorni estivi per bambini (8,6%) e contributi per 

baby sitter o per assistenza familiari anziani (5,4%). 

Le cooperative in cui risultano attuati più strumenti di conciliazione sono tre del settore 

sociale: Coopselios (si occupa di servizi alla persona, in grado di offrire a istituzioni 

pubbliche e privati soluzioni avanzate ai bisogni socio-assistenziali, educativi e sanitari; sono 

attivi asilo nido aziendale, soggiorni estivi per bambini, ludoteca, post scuola in azienda, 

orario di lavoro compatibile con gli orari scolastici, servizi di supporto per incombenze 

domestiche), Cadiai (realizza servizi di tipo socio-sanitario ed educativo alle persone e 

fornisce, inoltre, servizi di sorveglianza sanitaria, di sicurezza dei lavoratori e formazione 

sulla sicurezza alle aziende; ha attivi sovvenzioni per asili nido, soggiorni estivi per bambini, 

contributi per babysitter o per assistenza familiari anziani, orario di lavoro compatibile con 

gli orari scolastici), Zerocento (si occupa di assistenza sociale nei settori educativo, sanitario, 

ricreativo, e prevenzione alla devianza giovanile; ha attivi convenzioni con asilo nido gestiti 

direttamente, soggiorni estivi per bambini, contributi per babysitter o per assistenza familiari 

anziani, orario di lavoro compatibile con gli orari scolastici). 

Le cooperative in cui sono presenti misure di conciliazione sono 50, per 13 di queste non è 

però disponibile il dato relativo a coloro che ne usufruiscono. Le 37 imprese cooperative che 

hanno fornito i dati risultano caratterizzate da un numero di occupati totali pari a 28.433, di 

cui 8.064 uomini e 20.369 donne. In queste 37 cooperative usufruiscono di tale opportunità le 

donne per i due terzi (4.650) e gli uomini per un terzo (2.218). Se rapportiamo però tali valori 

al totale del personale delle stesse cooperative diviso per genere, emerge che ne usufruiscono 

il 23% delle donne e il 27,5% degli uomini. 

Tra gli strumenti di conciliazione tra vita lavorativa e familiare introdotti negli ultimi 

cinque anni dalle cooperative emerge nuovamente come più offerto l’orario di lavoro 

compatibile con gli orari scolastici (attivato dal 37,6% delle coop), seguito da soggiorni estivi 
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per bambini (7,5%), convenzioni con asili nido esterni (5,4%) e contributi per baby sitter o 

per assistenza a familiari anziani (5,4%) (tabella 6.2). 
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Tabella 6.2. Strumenti di conciliazione attivati negli ultimi 5 anni (valori percentuali e assoluti) 

  No % No Sì % Sì 

Asilo nido aziendale 98,9 92 1,1 1 

Convenzioni con asilo nido esterno 94,6 88 5,4 5 

Sovvenzioni per asilo nido 96,8 90 3,2 3 

Soggiorni estivi per bambini 92,5 86 7,5 7 

Servizio navette scuolabus 100,0 93 0,0 0 

Ludoteca, post scuola in azienda 98,9 92 1,1 1 

Super mercato aziendale 98,9 92 1,1 1 

Contributi per baby sitter o per 

assistenza familiari anziani  94,6 88 5,4 5 

Orario di lavoro compatibile con gli 

orari scolastici 62,4 58 37,6 35 

Servizi di supporto per incombenze 

domestiche 97,8 91 2,2 2 

Altro 94,6 88 5,4 5 

Fonte: ibid 

Figura 6.1. Influenza della crisi economica sugli strumenti di conciliazione offerti dalle cooperative 

 

 

 

 

Fonte: ibid 

Solo l’8,6% delle 93 cooperative aderenti all’indagine ha dichiarato che la crisi economica, 

esplosa nel 2008, ha influenzato l’offerta degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e 

vita lavorativa, spingendole ad introdurre tali misure. Tali cooperative appartengono al settore 

produzione e lavoro (37,5%), seguono le sociali (25%), quelle dei servizi (25%)e 

agroalimentari (12,5%) (figura 6.1). 

Le cooperative aderenti all’indagine, in generale, hanno attivato più strumenti di flessibilità 

in favore della conciliazione, rispetto a quelli specifici di conciliazione. Infatti tali misure 

sono attive in 66 cooperative e in 44 imprese è attivo più di uno strumento. 
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La misura più utilizzata riguarda la flessibilità in entrata e/o uscita, offerta dal 57% delle 

cooperative (tabella 6.3). Gli altri strumenti, ad eccezione dello sportello informativo per la 

conciliazione lavoro famiglia (2,2%) e il telelavoro (8,6%), registrano percentuali rilevanti di 

attivazione che variano tra il 25,8% della banca delle ore e il 15,1% dell’orario concentrato. 

Tabella 6.3. Strumenti di flessibilità in favore della conciliazione presenti in cooperativa (valori percentuali e 

assoluti) 

  No % No Sì % Sì 

Flessibilità in entrata e/o uscita 43,0 40 57,0 53 

Orario concentrato  84,9 79 15,1 14 

Riduzione di orario 75,3 70 24,7 23 

Sportello informativo per la 

conciliazione lavoro famiglia 97,8 91 2,2 2 

Part time reversibile 76,3 71 23,7 22 

Flessibilità oraria compatibile con le 

esigenze di conciliazione 77,4 72 22,6 21 

Telelavoro 91,4 85 8,6 8 

Banca delle ore 74,2 69 25,8 24 

Orario flessibile 79,6 74 20,4 19 

Altro 95,7 89 4,3 4 

Fonte: ibid 

In due cooperative, una del settore dei servizi (Federcoop) e una del comparto produzione 

e lavoro (cooperativa Bilanciai) sono attivi ben 7 strumenti di flessibilità. Nelle cooperative 

Proges, Cadiai, Formula servizi e Mediagroup98 sono presenti 6 misure di flessibilità in 

favore della conciliazione, mentre nelle cooperative Alcenero, Coop Alleanza 3.0, 

Parmareggio e Siteco ve ne sono 5. 

Tabella 6.4. Strumenti di flessibilità in favore della conciliazione attivati negli ultimi 5 anni (valori percentuali e 

assoluti) 

  No % No Sì % Sì 

Flessibilità in entrata e/o uscita 66,7 62 33,3 31 

Orario concentrato  90,3 84 9,7 9 

Riduzione di orario 80,6 75 19,4 18 

Sportello informativo per la 

conciliazione lavoro famiglia 98,9 92 1,1 1 

Part-time reversibile 86,0 80 14,0 13 

Flessibilità oraria compatibile con le 

esigenze di conciliazione 78,5 73 21,5 20 

Telelavoro 94,6 88 5,4 5 

Banca delle ore 86,0 80 14,0 13 

Orario flessibile 87,1 81 12,9 12 

Altro 97,8 91 2,2 2 
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Fonte: ibid 

Tra gli strumenti di flessibilità in favore della conciliazione introdotti negli ultimi cinque 

anni dalle cooperative emerge come più concessa la flessibilità in entrata e/o uscita (33,3%), 

cui seguono la flessibilità oraria compatibile con le esigenze di conciliazione (21,5%) e la 

riduzione di orario (19,4%) (tabella 6.4). 

Il 91,4% delle 93 cooperative aderenti all’indagine ha affermato che la crisi economica non 

ha influenzato l’offerta delle misure di flessibilità in favore della conciliazione (figura 6.2). 

Una cooperativa del settore agroalimentare ha sostenuto che la crisi li ha spinti a ridurre 

l’offerta di tali misure, mentre per il 7,5% delle cooperative l’influenza della crisi economica 

esplosa nel 2008 ha determinato l’introduzione delle misure di flessibilità. Quest’ultime 

afferiscono al settore produzione e lavoro (42,9%), sociale (42,9%) e di abitazione (14,3%).  

Figura 6.2. Influenza della crisi economica sugli strumenti di flessibilità presenti nelle cooperative 

 

Fonte: ibid 

Figura 6.3 Negli ultimi 5 anni in cooperativa il part-time è stato proposto come unica tipologia di contratto per i 

nuovi assunti (valori percentuali) 
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Fonte: ibid 

Dai dati analizzati nel capitolo 3 è emerso un forte ricorso al part-time come tipologia 

contrattuale soprattutto per le donne (il 64% delle donne occupate ne usufruisce). Di seguito 

verranno analizzati i dati relativi alle proposte di part-time definibile “involontario” e alla 

quota dei part-time richiesti da donne in un anno. 

Nel 6,5% delle cooperative aderenti all’indagine il part-time è stato proposto come unica 

tipologia di contratto per i nuovi assunti (part-time “involontario”). Di queste cooperative due 

appartengono al settore sociale, 1 ai servizi, 1 al comparto culturmedia, 1 alla distribuzione, 1 

all’agroalimentare (figura 6.3). Il 12,9% delle cooperative (12) negli ultimi 5 anni ha dovuto 

ricorrere al part-time come necessità per non ridurre i livelli occupazionali (figura 6.4).  

Tra queste imprese le cooperative sociali risultano quelle in cui vi è stato il maggiore 

ricorso a questa tipologia contrattuale al fine di evitare la diminuzione del numero degli 

occupati (41,7%). Per quanto riguarda gli altri settori si registrano valori più ridotti del ricorso 

part-time, il 25% delle cooperative appartengono al comparto culturmedia, il 16,7% ai servizi 

e l’8,3% al settore produzione e lavoro e all’abitazione. 

Pertanto emerge che il ricorso al part-time, cosiddetto “involontario”, è stato utilizzato 

soprattutto per evitare una riduzione dei livelli occupazionali, in quasi il 13% delle 

cooperative analizzate, e in alcuni casi il part-time viene proposto come unica modalità 

contrattuale. 

Figura 6.4. Negli ultimi 5 anni in cooperativa è stato necessario ricorrere al part time per non diminuire i livelli 

occupazionali (valori percentuali) 

 

 

 

Fonte: ibid 
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Figura 6.5. Part-time richiesti da donne (quota % sul totale dei part-time stipulati in un anno) 

 

Fonte: ibid 

La quota dei part-time richiesti da donne sul totale dei contratti part-time stipulati in un 

anno risulta in diminuzione tra il 2013 (92,6%) e il 2017 (84,6%), pur rimanendo su livelli 

elevati, come si evince dalla figura 6.5. 

Figura 6.6. Riduzione consistente del reddito (oltre il 15%) delle donne rispetto a quello degli uomini dovuto 

agli strumenti di flessibilità (valori percentuali) 

 

Fonte: ibid 
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In merito alla domanda se gli strumenti di flessibilità abbiano portato ad una riduzione 

consistente del reddito (oltre il 15%) delle donne rispetto a quello degli uomini il 57% delle 

cooperative analizzate ha risposto che non è avvenuta una diminuzione del reddito delle 

donne, il 6,5% sostiene che le misure di flessibilità abbiano determinato una riduzione e il 

36,6% non sa o non risponde (figura 6.6). Le cooperative che affermano che vi è stata una 

riduzione consistente del reddito delle donne dovuto agli strumenti di flessibilità sono 2 

sociali, 3 di servizi e 1 di produzione e lavoro. 

Le 53 cooperative che sostengono che tale riduzione non è avvenuta afferiscono al 

comparto produzione e lavoro (28,3%), agroalimentare (20,8%), servizi (20,8%), sociali 

(13,2%), culturmedia (7,5%), abitazione (5,7%), distribuzione (3,8%). 
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7. Le cooperative di grandi dimensioni: un approfondimento 

Le cooperative di grandi dimensioni
2
, facenti parte delle 93 che hanno deciso di aderire 

all’indagine, rispondendo al questionario inviato sono 57. Di queste 13 appartengono al 

settore agroalimentare, 15 a produzione e lavoro, 1 è una cooperativa di abitazione, 5 sono di 

distribuzione, 10 di servizi, 9 sociali e 4 afferiscono al comparto culturmedia. 

In termini numerici queste cooperative rappresentano appena il 5,8% del totale regionale, 

ma generano un valore della produzione pari a 18.550 milioni di euro (dati al 2016), che 

corrisponde a circa il 62% del valore della produzione delle cooperative presenti in Emilia-

Romagna. 

Tabella 7.1 Numero di occupati per genere e settore nelle cooperative (valori percentuali) - Anno 2017 

  Donne Uomini 

Agroalimentare 57,9 42,1 

Produzione e lavoro 22,4 77,6 

Abitazione 47,4 52,6 

Distribuzione 72,9 27,1 

Servizi 65,5 34,5 

Sociali 86,2 13,8 

Culturmedia 64,1 35,9 

Totale 66,9 33,1 

Fonte: ibid 

Nelle 57 cooperative di grandi dimensioni, come già emerso precedentemente per il totale 

delle 93 cooperative, il numero delle occupate donne risulta particolarmente rilevante e pari a 

quasi al 67%. Emerge nuovamente che la presenza dell’occupazione femminile è 

significativamente superiore a quella maschile nel settore sociale (86,2%), nella distribuzione 

(72,9%), nei servizi (65,5%) e nel comparto culturmedia (35,9%), mentre è molto più 

contenuta nel settore produzione e lavoro (22,4%) dove la componente maschile risulta pari al 

77,6% (tabella 7.1). 

  

                                                           

2 
 Abbiamo considerato cooperative di grandi dimensioni quelle che presentano un valore della 

produzione superiore a 50 milioni di euro. Tali cooperative sono state individuate per ogni settore e per tutte le 

province e, laddove non fossero presenti cooperative con valori di fatturato abbastanza elevati, si sono scelte le 

aziende di dimensione economica massima all’interno di ogni settore. Per un maggiore dettaglio 

sull’individuazione delle cooperative di grandi dimensioni si rimanda all’appendice, paragrafo A.1. 
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Figura 7.1 Numero di occupati per genere e settore nelle cooperative di grandi dimensioni (valori percentuali) - 

Anno 2017 

 

Fonte: ibid 

Figura 7.2. Qualifica degli occupati per genere nelle cooperative di grandi dimensioni dell'Emilia-Romagna 

(valori percentuali)* - Anno 2017 

 

Fonte: ibid 

*
I dati non sono disponibili per 1 cooperativa aderente all’indagine. 

Dall’analisi delle qualifiche dei dipendenti risulta che le donne, nelle 57 cooperative di 

grandi dimensioni ricoprono prevalentemente le mansioni impiegatizie (73,2%) ed operaia 

(64,5%) (figura 7.2). Le donne che rivestono il ruolo di “quadro” sono il 29,2% e le dirigenti 
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il 12,8%. La quota delle donne che ricoprono ruoli dirigenziali risulta inferiore rispetto a 

quella delle 93 cooperative nel complesso. 

In termini di tipologie contrattuali, per le 57 cooperative di grandi dimensioni, emerge che 

l’82,5% delle donne ha un contratto a tempo indeterminato contro l’84,5% degli uomini 

(tabella 7.2). Si registra un maggior ricorso alle tipologie contrattuali più stabili, rispetto al 

totale delle 93 cooperative, che riguarda soprattutto la componente maschile. A livello 

settoriale emerge sostanzialmente la situazione analizzata nel capitolo 3. La variazione più 

rilevante riguarda il comparto culturmedia. Infatti, nelle cooperative di grandi dimensioni di 

questo settore si registra una quota del personale maggiore con contratto a tempo 

indeterminato, rispetto al totale delle cooperative del comparto che hanno aderito all’indagine, 

sia per le donne (77%, contro il 65,1%) che per gli uomini (44,4% contro il 29%). Per 

entrambe le componenti maschile e femminile la quota degli occupati che usufruiscono di 

altre forme contrattuali è inferiore rispetto a quella registrata per il totale delle cooperative 

cultumedia analizzate. 

Tabella 7.2. Distribuzione del personale per tipo di contratto nelle cooperative di grandi dimensioni per genere 

e settore di attività (valori percentuali) - Anno 2017 

  
Tempo indeterminato Tempo determinato Altro 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Agroalimentare 26,8 69,0 72,9 29,8 0,3 1,2 

Produzione e 

lavoro 95,3 96,7 3,6 2,2 1,2 1,1 

Abitazione 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Distribuzione 82,6 83,0 2,9 2,7 14,5 14,3 

Servizi 93,2 87,2 6,7 12,6 0,1 0,2 

Sociali 80,5 68,6 18,1 26,9 1,5 4,4 

Culturmedia 77,0 44,4 20,3 54,2 2,7 1,4 

Totale 82,5 84,5 12,8 11,4 4,7 4,1 

Fonte: ibid 

Tabella 7.3. Distribuzione del personale che utilizza il part-time nelle cooperative di grandi dimensioni (quota 

percentuale sul totale di genere occupati per settore) - Anno 2017 

  Donne % Uomini % Totale % 

Agroalimentare 3,2 0,7 2,1 

Produzione e lavoro 11,5 0,8 3,2 

Abitazione 11,1 0,0 5,3 

Distribuzione 63,6 24,0 52,9 

Servizi 83,9 24,5 63,4 

Sociali 58,2 53,1 57,5 

Culturmedia 62,4 15,4 45,5 
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Totale 64,3 19,3 49,5 

Fonte: ibid 

Nelle 57 cooperative di grandi dimensioni analizzate la quota delle donne occupate part-

time sul totale di genere degli occupati risulta del 64,3%. Al contrario per la componente 

maschile la quota è pari al 19,3%, rispecchiando quanto emerso dall’analisi sul totale delle 93 

cooperative (tabella 7.3). L’andamento settoriale rispecchia quanto emerso precedentemente 

(si veda capitolo 3). 

La quota di donne che ricopre la carica di Presidente nelle 57 cooperative di grandi 

dimensioni è pari al 8,8% e questo valore risulta inferiore rispetto a quella delle 93 

cooperative nel complesso (14%). I settori in cui operano le cooperative e dove sono presenti 

le donne con la carica di Presidente sono quello dei servizi (Camst, Cooperativa Brodolini), 

sociale (Cadiai, Zerocento) e culturmedia (Mediagroup98). 

Nelle 57 cooperative di grandi dimensioni aderenti all’indagine la quota delle donne che 

rivestono il ruolo di Vicepresidente risulta pari al 17,5%. Il 60% delle donne che ricoprono 

tale carica sono presenti nel settore sociale, le restanti equamente distribuite nel comparo 

culturmedia, nei servizi, nell’agroalimentare e nella distribuzione (1 donna vicepresidente in 

ogni settore). 

Figura 7.3. Azioni realizzate negli ultimi cinque anni, volte a facilitare la presenza qualitativa e numerica delle 

donne nelle cooperative di grandi dimensioni (valori percentuali) 

 

Fonte: ibid 
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L’attuazione delle azioni e degli strumenti per valorizzare i ruoli delle donne nelle 

cooperative risulta generalmente bassa (figura 7.3). Ad eccezione della misura “politiche per 

la selezione del personale”, gli altri strumenti sono però maggiormente presenti nelle 

cooperative di grandi dimensioni rispetto al totale delle 93. 

Anche per le 57 cooperative di grandi dimensioni la misura maggiormente attivata riguarda 

“le politiche di conciliazione tra vita familiare e lavorativa”, attuata nel 29,8% delle 

cooperative. L’azione “percorsi di carriera” realizzata nel 15,8% delle cooperative di grandi 

dimensioni riguarda 9 cooperative che appartengono ai settori produzione e lavoro (Sicrea, 

Siteco), sociale (Cadiai, Coopselios, Gulliver), distribuzione (Coop Italia, Coop Alleanza 3.0), 

servizi (Camst) ed agroalimentare (Fruttagel). 

In 6 cooperative (CPL Concordia, Camst, Open Group, Coopselios, Cadiai, Proges), tra le 

57 analizzate, risulta attivo un progetto specifico di pari opportunità, per il dettaglio dei 

progetti si rimanda al capitolo 5. 

Tabella 7.4. Strumenti di conciliazione presenti nelle cooperative di grandi dimensioni (valori percentuali e 

valori assoluti) 

  No % No Sì % Sì 

Asilo nido aziendale 98,2 56 1,8 1 

Convenzioni con asilo nido esterno 91,2 52 8,8 5 

Sovvenzioni per asilo nido 91,2 52 8,8 5 

Soggiorni estivi per bambini 86,0 49 14,0 8 

Servizio navette scuolabus 100,0 57 0,0 0 

Ludoteca, post scuola in azienda 98,2 56 1,8 1 

Super mercato aziendale 98,2 56 1,8 1 

Contributi per baby sitter o per 

assistenza familiari anziani  91,2 52 8,8 5 

Orario di lavoro compatibile con gli 

orari scolastici 45,6 26 54,4 31 

Servizi di supporto per incombenze 

domestiche 94,7 54 5,3 3 

Altro 96,5 55 3,5 2 

Fonte: ibid 

Gli strumenti di conciliazione risultano presenti in misura leggermente maggiore nelle 

cooperative di grandi dimensioni, in quanto sono attivi in 34 cooperative su 57. 

Lo strumento maggiormente presente riguarda l’orario di lavoro compatibile con gli orari 

scolastici, offerto dal 54,4% delle cooperative. Seguono i soggiorni estivi per bambini (14%), 

convenzioni con asilo nido esterno, sovvenzioni per asilo nido e contributi per baby sitter o 

per assistenza familiari anziani (8,8% di attivazione per tutte le misure) (tabella 7.4). 
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Tabella 7.5. Strumenti di flessibilità in favore della conciliazione presenti in cooperativa (valori percentuali e 

valori assoluti) 

  No % No Sì % Sì 

Flessibilità in entrata e/o uscita 31,6 18 68,4 39 

Orario concentrato  86,0 49 14,0 8 

Riduzione di orario 73,7 42 26,3 15 

Sportello informativo per la 

conciliazione lavoro famiglia 96,5 55 3,5 2 

Part-time reversibile 75,4 43 24,6 14 

Flessibilità oraria compatibile con le 

esigenze di conciliazione 80,7 46 19,3 11 

Telelavoro 89,5 51 10,5 6 

Banca delle ore 71,9 41 28,1 16 

Orario flessibile 82,5 47 17,5 10 

Altro 96,5 55 3,5 2 

Fonte: ibid 

Gli strumenti di flessibilità in favore della conciliazione, rispetto a quelli specifici di 

conciliazione risultano maggiormente attivati (tabella 7.5). 

La misura più utilizzata riguarda la flessibilità in entrata e/o uscita, attiva in 39 

cooperative su 57. Gli altri strumenti che registrano percentuali più rilevanti di attivazione 

sono la banca delle ore (28,1%), la riduzione di orario (26,3%) e il part-time reversibile 

(24,6%). 
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8. Considerazioni conclusive 

Le cooperative dell’Emilia-Romagna aderenti a Legacoop, che hanno partecipato 

all’indagine condotta da febbraio a giugno 2018 sono 93 e rappresentano il 9,5% del totale 

regionale, ma generano oltre il 63% del valore della produzione delle cooperative presenti in 

Emilia-Romagna. 

La presenza femminile in termini occupazionali risulta particolarmente rilevante per tali 

cooperative, pur presentando caratteristiche e sfaccettature differenti nei diversi settori di 

attività economica. Se da un lato l’occupazione femminile è significativamente superiore 

rispetto a quella maschile nel settore sociale, in quello della distribuzione e dei servizi, risulta 

molto più contenuta nelle cooperative di produzione e lavoro (che includono anche le imprese 

di costruzioni). In generale le donne occupate nelle 93 cooperative ricoprono principalmente 

le mansioni di impiegata ed operaia, mentre ai livelli apicali la presenza delle donne è molto 

modesta. La quota di dirigenti risulta pari al 14,2% e tale valore si abbassa ulteriormente se 

analizziamo solo le cooperative di grandi dimensioni. 

La presenza femminile nelle cooperative dell’Emilia-Romagna è quindi molto rilevante 

seppur differenziata per comparto. Le azioni che dovrà attivare la cooperazione per favorire e 

valorizzare la presenza delle donne nella cooperazione non dovrà, quindi, tanto essere volto 

ad un aumento “quantitativo” dell’occupazione femminile quanto ad un miglioramento 

“qualitativo” della presenza femminile nella cooperazione promuovendone capacità, 

competenze e ruoli.  

Inoltre, la dinamica dei ruoli delle donne nell’universo cooperativo non si è modificata 

sostanzialmente rispetto a quanto emerso dalla precedente analisi condotta su dati al 2009. 

Questo fenomeno è stato determinato anche dal fatto che negli ultimi 5 anni l’attuazione di 

misure, azioni e strumenti per valorizzare i ruoli delle donne nelle cooperative è stata 

estremamente limitata. Con molta probabilità la cooperazione si è trovata ad affrontare 

situazioni di emergenza economica e occupazionale, dovuti alla crisi, che hanno fatto passare 

in secondo piano i temi degli strumenti di flessibilità, di conciliazione del lavoro e di una 

promozione dei percorsi di carriera delle donne. 

Infatti, la misura per favorire i percorsi di carriera risulta realizzata solo nell’11,8% delle 

cooperative analizzate ed una quota di cooperative di poco superiore al 15% dichiara che 

attuerà nel breve e medio periodo tale azione. 
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Nelle cooperative analizzate la carica di Presidente risulta ricoperta per il 14% da donne, 

nelle cooperative di grandi dimensioni questa quota si riduce ulteriormente (8,8%). Le 

cooperative presiedute da donne sono soprattutto quelle sociali: in tale comparto anche la 

quota di vicepresidenti donne risulta superiore a quella degli altri settori. 

In termini di tipologie contrattuali emerge una situazione sostanzialmente paritaria tra le 

donne e gli uomini, l’82,1% delle donne ha un contratto a tempo indeterminato, mentre la 

percentuale per gli uomini risulta pari al 82,9%. Emergono però differenze a livello di settori, 

che dipendono anche dal tipo di attività svolte. In alcuni settori, ed in particolare in quello 

della distribuzione, negli ultimi anni e in riferimento all’indagine precedente, si registra una 

diminuzione della quota dei contratti a tempo indeterminato a favore di altre forme 

contrattuali.  

Dall’indagine emerge un massiccio ricorso al part-time per la componente femminile: il 

64% delle donne ha un contratto di lavoro part- time contro il 19,2% degli uomini, nel settore 

dei servizi, la quota di donne con orario ridotto raggiunge l’82,6%.  

Il forte ricorso al part-time da parte delle donne può essere dovuto alla scarsa presenza di 

strumenti di conciliazione tra vita lavorativa e familiare attuati nelle cooperative. Infatti, non 

risulta presente nessuna misura di conciliazione in 43 delle 93 cooperative analizzate. In ogni 

caso tra gli strumenti attivi l’orario di lavoro compatibile con gli orari scolastici risulta quello 

più presente. In generale, nelle cooperative aderenti all’indagine risultano attivi più strumenti 

di flessibilità in favore della conciliazione, rispetto a quelli specifici di conciliazione. Gli 

strumenti di flessibilità maggiormente presenti nelle cooperative sono: la flessibilità in entrata 

e/o uscita la flessibilità oraria compatibile con le esigenze di conciliazione e la riduzione di 

orario. 

Il crescente ricorso al part-time delle cooperative può essere stata, per donne e uomini, una 

risposta alla crisi economica: quasi il 13% delle cooperative analizzate sono ricorse al part-

time come necessità per non ridurre i livelli occupazionali e per il 6,5% delle cooperative 

negli ultimi cinque anni il part-time è stato proposto come unica modalità contrattuale per i 

nuovi assunti. 

L’impatto della crisi economica emerge quindi dall’incremento della quota degli occupati 

part-time (49,2%), che risultano in consistente aumento rispetto a quanto emerso 

nell’indagine condotta precedentemente, e dalla tendenza, soprattutto in alcuni settori nella 

riduzione di contratti di lavoro stabili, di tipo indeterminato, a favore di altre forme 

contrattuali. 
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Dall’indagine è emerso, inoltre, che la crisi economica, esplosa nel 2008, ha condizionato 

in modo limitato l’introduzione degli strumenti di conciliazione tra vita familiare e vita 

lavorativa, e di flessibilità delle cooperative ma sicuramente non ha agevolato un incremento 

nell’attuazione, nella riflessione e nel dibattito relativo a tali strumenti interno al mondo della 

cooperazione. 
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APPENDICE 

A.1. Le cooperative oggetto dell’indagine: il campione e il metodo di campionamento 

Il campione di cooperative oggetto dell’indagine, è stato elaborato in modo da poter essere 

rappresentativo dell’intera popolazione delle cooperative regionali, ed è costituito da 195 

cooperative con sede legale in Emilia-Romagna, divise proporzionalmente per settore di 

attività economica, provincia di appartenenza e valore della produzione. Il totale del valore 

della produzione registrato dalle cooperative facenti parte del campione ammonta ad oltre 27 

miliardi di euro nel 2016. 

Sulla base del valore della produzione, le cooperative sono state divise in cooperative di 

grandi dimensioni e di piccole dimensioni. Le cooperative di grandi dimensioni sono quelle 

che presentano un valore della produzione superiore a 50 milioni di euro. Tali cooperative 

sono state individuate per ogni settore e per tutte le province e, laddove non fossero presenti 

cooperative con valori di fatturato abbastanza elevati, si sono scelte le aziende di dimensione 

economica massima all’interno di ogni settore. L’insieme delle cooperative di grandi 

dimensioni è di 101, pari al 10,3% del totale e la distribuzione delle cooperative per settore 

economico è riportata nella tabella A.1.  

Tabella A.1. Distribuzione delle cooperative di grandi dimensioni per settore economico  

Settore Numero % 

Agroalimentare 24 23,8 

Produzione e lavoro 22 21,8 

Abitazione 4 4,0 

Distribuzione 9 8,9 

Servizi 22 21,8 

Sociali 11 10,9 

Culturmedia 9 8,9 

Totale 101 100,0 

 

Queste cooperative hanno un forte impatto sul settore di appartenenza anche se considerate 

singolarmente e perciò la scelta di prendere in considerazione tutte le imprese con tali 

caratteristiche deriva dal fatto che le informazioni che intendiamo indagare, relative 

all’occupazione femminile, siano rappresentate in modo più completo in cooperative 

maggiormente strutturate con una dimensione occupazionale più rilevante. 

Le 94 cooperative di piccole dimensioni individuate (pari al 9,6% del totale) sono quelle 

con valore della produzione inferiore ai 50 milioni di euro, che in virtù della loro dimensione 
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più contenuta, hanno un impatto minore sul settore se considerate singolarmente, ma che 

hanno comunque un ruolo importante se considerate nel loro complesso. Tali cooperative 

sono state selezionate secondo un piano di campionamento stratificato, considerando come 

variabile di stratificazione il settore di attività economica. 

Sia n la numerosità finale del campione, N la numerosità della popolazione, Nk il numero 

delle cooperative del settore escluse le cooperative di grandi dimensioni già incluse nel 

campione, il numero delle cooperative da campionare per ogni settore k è:   

Tabella A.2. Distribuzione delle cooperative di piccole dimensioni per settore economico  

Settore 

Numero di 

cooperative 

campionate nk 

Numero di 

cooperative in 

popolazione Nk 

% 

Agroalimentare 16 146 16,7 

Produzione e lavoro 14 138 15,8 

Abitazione 5 45 5,1 

Distribuzione 1 11 1,3 

Servizi 27 249 28,5 

Sociali 20 185 21,1 

Culturmedia 11 101 11,5 

Totale 94 875 100,0 

 

Per mantenere il campione il più possibile coerente con l’indagine del 2010, si è cercato di 

intervistare il maggior numero di imprese già interpellate nella precedente indagine. Occorre 

sottolineare però come dal 2010 ad oggi diverse cooperative di grandi dimensioni non siano 

realtà più presenti perché fallite o fuse. Nello specifico sono 11 cooperative delle costruzioni, 

4 dell’industria, 6 dei servizi, 3 della distribuzione, 3 agroalimentari e 1 sociale. 

Inoltre 20 cooperative che erano considerate tra le cooperative di grandi dimensioni nella 

precedente indagine non lo sono più nel 2018 perché il loro valore della produzione è sceso al 

di sotto dei 50 milioni di euro, tali cooperative sono state però incluse nell’indagine tra 

cooperative di piccole dimensioni per una maggiore comparabilità delle due indagini. 

Considerando le cooperative del campione nella loro totalità (grandi e di piccole 

dimensioni) risultano distribuite come: 

- Agroalimentare: 40 cooperative selezionate (valore della produzione di 3.774 milioni 

di euro, pari al 83,4% del totale del valore della produzione delle cooperative del 

settore che sono 170); 

k
k

N
n n

N
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- Produzione e lavoro (industria e costruzioni): 36 cooperative (valore della produzione 

di 5.287 milioni di euro, pari al 89,1% del totale del valore della produzione delle 

cooperative del settore che sono 160); 

- Abitazione: 9 cooperative (valore della produzione di 133 milioni di euro, pari al 

85,1% del totale del valore della produzione delle cooperative del settore che sono 

49); 

- Distribuzione (consumo e dettaglianti): 10 cooperative selezionate (valore della 

produzione di 12.288 milioni di euro, pari al 99,8% del totale del valore della 

produzione delle cooperative del settore che sono 20); 

- Servizi (inclusi trasporti e logistica): 49 cooperative (valore della produzione di 4.785 

milioni di euro, pari al 84,9% del totale del valore della produzione delle cooperative 

del settore che sono 271); 

- Sociali: 31 cooperative (valore della produzione di 742 milioni di euro, pari al 66,4% 

del totale del valore della produzione delle cooperative del settore che sono 196); 

- Culturmedia: 20 cooperative selezionate (valore della produzione di 88 milioni di 

euro, pari al 65,5% del totale del valore della produzione delle cooperative del settore 

che sono 110). 

Le cooperative incluse nel campione risultano distribuite a livello territoriale, in base alla 

sede legale, tra le diverse province della regione nel modo seguente (tabella A.3). 

Tabella A.3. Distribuzione delle cooperative per provincia della sede legale 

Provincia 
Cooperative di 

grandi dimensioni 

Cooperative di piccole 

dimensioni 
Totale 

Bologna 27 19 46 

Forlì-Cesena 11 13 24 

Ferrara 5 7 12 

Modena 14 4 18 

Piacenza 5 3 8 

Parma 6 10 16 

Ravenna 15 16 31 

Reggio Emilia 14 16 30 

Rimini 4 6 10 

Totale 101 94 195 
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Le cooperative che hanno risposto al questionario inviato, e quindi hanno deciso di aderire 

all’indagine, sono 93 con un tasso di risposta complessivo rispetto al campione selezionato di 

195 cooperative pari al 47,7%.  

Analizzando i tassi di risposta a livello settoriale si osservano andamenti differenti (tabella 

A.4). L’unico comparto che presenta un tasso superiore al 55% è quello della produzione e 

lavoro, hanno aderito all’indagine 20 cooperative su 36 selezionate, ma in totale le 

cooperative aderenti a Legacoop di tale settore sono 160. 

Tabella A.4. Tassi di risposta del campione delle cooperative per settore economico (dati in percentuale) 

  Cooperative rispondenti 
Totale cooperative 

campione 
% 

Agroalimentare 20 40 50,3 

Produzione e lavoro 20 36 55,6 

Abitazione 4 9 45,2 

Distribuzione 5 10 49,1 

Servizi 21 49 42,9 

Sociali 16 31 51,5 

Culturmedia 7 20 35,2 

Totale 93 195 47,7 

 

Il basso tasso di risposta, non ha permesso, pertanto, di riportare i risultati all’universo 

delle cooperative di Legacoop Emilia-Romagna e quindi di generalizzare i risultati ottenuti 

per il totale delle cooperative. Inoltre per alcune province il numero di questionari pervenuto è 

estremamente basso, pertanto analizzeremo i dati indipendentemente dal livello territoriale. 

Nelle analisi che seguono, inoltre, non suddivideremo le cooperative tra quelle di grandi e 

piccole dimensioni, ma considereremo le 93 cooperative che hanno aderito all’indagine nella 

loro totalità. Tuttavia un approfondimento su alcuni temi specifici verrà effettuato per le 

cooperative di grandi dimensioni nel paragrafo 7. 

Non sarà possibile effettuare in termini rigorosi il confronto con i risultati dell'indagine del 

2010, potremo, infatti, mostrare solo qualche macro cambiamento e/o diverso orientamento 

rispetto al ruolo delle donne nella cooperazione, alla luce degli effetti della crisi. 
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A.2 Il questionario 

 
 
 

“Occupazione femminile nell’impresa cooperativa in 

Emilia-Romagna: caratteristiche, ruoli e competenze.  

Quali risposte alla crisi tra il 2010 e oggi” 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA COOPERATIVA 

Nome della cooperativa: 

Settore di appartenenza: 

Provincia della sede legale: 

Valore della produzione 2016 e 2017 (se disponibile) 

Occupati totali  di cui donne e uomini 

Numero soci (lavoratori e 

non) 
di cui donne e uomini 

2. COMPOSIZIONE AZIENDALE E SCOLARIZZAZIONE 

2.1. Composizione della Cooperativa (indicare il numero in ciascun casella) 

Età Fascia 20-
30 

Fascia 31-
40 

Fascia 41-
50 

Oltre i 51 

N. socie (lavoratrici)     

N. soci (lavoratori)     

N. dipendenti donne     

N. dipendenti uomini     

N. componenti donne nella 
direzione operativa 

    

N. componenti uomini nella 
direzione operativa  

    

N. componenti del CDA donne     

N. componenti del CDA uomini     

2.2. Scolarizzazione dei dipendenti (indicare il numero in ciascun casella) 

Grado di studio DONNE UOMINI 
Licenza media   

Diploma superiore   

Laurea   

Altro    

2.3. Scolarizzazione del Consiglio di Amministrazione (indicare il numero in ciascun 
casella) 

Grado di studio DONNE UOMINI 

Licenza media   

Diploma superiore   

Laurea   

Altro    

2.4. Qualifiche dei dipendenti (indicare il numero in ciascun casella) 

Qualifica DONNE UOMINI 
N. dirigenti   

N. quadri   
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N. impiegati   

N. operai   

2.5. Distribuzione del personale per tipo di contratto (indicare il numero in ciascun casella) 

Tempo indeterminato  
donne di cui socie 
uomini di cui soci 

Tempo determinato  
(n. di posizioni aperte durante l’anno) 

donne di cui socie 
uomini di cui soci 

Dipendenti part time 
donne di cui socie 
uomini di cui soci 

Dipendenti extra-comunitari: 
donne di cui socie 
uomini di cui soci 

- di cui a tempo indeterminato 
donne di cui socie 
uomini di cui soci 

- di cui a tempo determinato 
donne di cui socie 
uomini di cui soci 

Altre forme contrattuali (collaboratori, 
apprendisti, liberi professionisti…) 

donne di cui socie 
uomini di cui soci 

2.6. Ci sono eletti nella Direzione Nazionale di Legacoop? (numero) 

Numero Di cui donne Di cui uomini 

   

2.7. Ci sono eletti nella Direzione delle Associazioni territoriali di Legacoop? (numero) 

Numero Di cui donne Di cui uomini 

   

2.8. Ci sono eletti nella Direzione delle Associazioni settoriali di Legacoop? (numero) 

Numero Di cui donne Di cui uomini 

   

2.9. La cooperativa è presieduta da una donna? 

 NO 

 SI 
età scolarizzazione 

  

4.1. In cooperativa esistono alcuni di questi strumenti di conciliazione (indicare con una X) 

Asilo nido aziendale  

Convenzioni con asili nido esterni  

Sovvenzioni per asili nido  

Soggiorni estivi per bambini  

Servizio navette scuolabus  

Ludoteca, post scuola in azienda  

Supermercato aziendale  

Contributi per baby- sitter o per assistenza familiari anziani  

Orario di lavoro compatibile con gli orari scolastici (ad esempio, flessibilità in entrata e/o in  
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uscita) 

Altro (descrivere)  
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2.10. Il vicepresidente della cooperativa è una donna? 

 NO 

 SI 
età scolarizzazione 

  

2.11. E’ prevista la formazione in cooperativa e da chi è maggiormente usufruita? (indicare 
il numero in ciascun casella) 

Formazione obbligatoria  
DONNE UOMINI 

  

Formazione permanente 
DONNE UOMINI 

  

Altre tipologie:  
(specificare) 

DONNE UOMINI 

  

2.12. Quanti dipendenti utilizzano il part-time? (indicare il numero in ciascuna casella) 

 part time verticale 
DONNE UOMINI 

  

 part time orizzontale 
DONNE UOMINI 

  

Altro (descrivere): 
 

DONNE UOMINI 

  

3. AZIONI DI FACILITAZIONE DELL’OCCUPAZIONE 
FEMMINILE 

3.1. In cooperativa è attivo un progetto specifico di pari opportunità? 

 NO 

 SI Quale? 

3.2. Sono state realizzate, negli ultimi cinque anni, azioni che hanno facilitato la presenza 
qualitativa e numerica delle donne? (indicare con una X)   

Ambito No Sì, su 
richiesta 
delle RSU 

Sì, per 
attuare 
cambiamenti 
sociali e 
culturali di 
contesto 

Sì, per 
decisione di 
alcuni 
responsabili 

Sì, per 
decisione 
dell’azienda 
e grazie ad 
un 
investimento 

Politiche per la selezione 
del personale  

     

Formazione      

Percorsi di carriera      

Politiche di conciliazione 
tra vita familiare e 
lavorativa 

     

Copertura aggiuntiva      
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3.3. Sono previste a breve e medio termine azioni per aumentare le condizioni di parità 
all’interno dell’impresa? (indicare con una X)    

Ambito No Sì, su 
richiesta 
delle RSU 

Sì, attuando 
cambiamenti 
organizzativi/ 
procedurali 

Sì, attuando 
cambiamenti 
sul modello 
organizzativo 

Sì, 
destinando 
risorse 
economiche 

Politiche per la selezione 
del personale  

     

Formazione      

Percorsi di carriera      

Politiche di conciliazione 
tra vita familiare e 
lavorativa 

     

Comunicazione interna      

Comunicazione esterna      

Copertura aggiuntiva      

4. CONCILIAZIONE TRA VITA FAMILIARE E VITA 
LAVORATIVA 

4.2. Negli ultimi cinque anni in cooperativa, sono stati attivati alcuni dei seguenti strumenti 
di conciliazione (indicare con una X) 

Asilo nido aziendale 

Convenzioni con asili nido esterni 

Sovvenzioni per asili nido 

Soggiorni estivi per bambini 

Servizio navette scuolabus 

Ludoteca, post scuola in azienda 

Supermercato aziendale 

Contributi per baby- sitter o per assistenza familiari anziani 

Orario di lavoro compatibile con gli orari scolastici (ad esempio, flessibilità in entrata e/o in 
uscita) 

Servizi di supporto per incombenze domestiche (Es.: servizio pagamento bollette, servizio 
spesa, servizio prenotazione visite mediche per familiari, etc.) (descrivere) 
 

Altro (descrivere) 

4.3 La crisi economica, esplosa nel 2008, ha in qualche modo influenzato l’offerta di tali 
misure? 

NO  Sì, ci ha spinto ad introdurle  Sì, ci ha spinto a ridurre l’offerta di tali misure  

4.4. Indicare la composizione di genere del personale che utilizza i servizi di conciliazione 
offerti dall’azienda: (indicare il numero)  

Donne  

Uomini  
Totale  
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4.5. Indicare se in azienda esistono alcuni di questi strumenti di flessibilità in favore della 
conciliazione (indicare con una X e specificare il numero) 

 
Indica 

con 
una X 

Lavoratrici 
che 

utilizzano lo 
strumento 
(numero) 

Lavoratori che 
utilizzano lo 

strumento 
(numero) 

Flessibilità in entrata e/o in uscita    

Orario concentrato    

Riduzione di orario    

Sportello informativo per la conciliazione 
lavoro famiglia 

   

Part time reversibile    

Flessibilità oraria compatibile con esigenze 
di conciliazione 

   

Telelavoro    

Banca delle ore    

Orario flessibile     

Altro (descrivere):    

4.6. Negli ultimi 5 anni, in cooperativa, sono stati introdotti alcuni dei seguenti strumenti di 
flessibilità in favore della conciliazione (indicare con una X e specificare il numero) 

 Indica 
con una X 

Flessibilità in entrata e/o in uscita  

Orario concentrato  

Riduzione di orario  

Sportello informativo per la conciliazione lavoro famiglia  

Part time reversibile  

Flessibilità oraria compatibile con esigenze di conciliazione  

Telelavoro  

Banca delle ore  

Orario flessibile   

Altro (descrivere):  

4.7 La crisi economica, esplosa nel 2008, ha in qualche modo influenzato l’offerta di tali 
misure? 

NO  Sì, ci ha spinto ad introdurle  Sì, ci ha spinto a ridurre l’offerta di tali misure  
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4.8 Negli ultimi cinque anni è stato proposto il part time come unica tipologia di contratto 
per i nuovi assunti? (in caso di risposta affermativa indicare gli anni) 

 NO  SI nel 2013  SI nel 2014  SI nel 2015  SI nel 2016  SI nel 2017 

4.9 Negli ultimi cinque anni è stato necessario ricorrere al part time per dipendenti e/o 

soci lavoratori per non ridurre i livelli occupazionali? (in caso di risposta affermativa 

indicare gli anni) 

 NO  SI nel 2013  SI nel 2014  SI nel 2015  SI nel 2016  SI nel 2017 

4.10 Posto uguale a 10 il numero dei contratti part-time stipulati in un anno, di questi 
quanti sono quelli richiesti dalle donne? 

2013 2014 2015 2016 2017 

…… …… …… …… …… 

4.11. Indicare, se utilizzate, quali sono le forme principali di astensione dal lavoro di cui i 
lavoratori hanno usufruito negli ultimi tre anni e il numero di lavoratori che ne hanno 
usufruito sul totale per genere (indicare con una X e specificare il numero) 

 
Indica 

con una 
X 

Lavoratrici che 
hanno utilizzato 

permessi 
(numero) 

Lavoratori che 
hanno utilizzato 

permessi 
(numero)  

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Congedi Parentali (nei primi 12 anni di vita 
per la cura dei figli per un totale di sei mesi 
complessivi) nei primi sei anni di vita del 
bambino (o fino agli 8 anni in caso di reddito 
particolarmente basso), con indennità 
retributiva del 30% (D.Lgs. 80/15) 

       

Congedi Parentali (nei primi 12 anni di vita 
per la cura dei figli per un totale di sei mesi 
complessivi) oltre i sei anni di vita del 
bambino senza indennità retributiva (D.Lgs. 
80/15) 

       

Astensioni dal lavoro specifiche per malattia 
dei figli  

       

Astensioni dal lavoro per assistenza a 
famigliari affetti da grave disabilità (legge 
104/92) 

       

Congedi per eventi e cause particolari        

Congedi formativi (completamento obbligo 
scolastico) 

       

Congedi per formazione permanente (scelta 
autonoma del lavoratore) 
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Altre forme (specificare)        

4.12. Questi strumenti di flessibilità, a sua avviso, hanno portato ad una riduzione 
consistente del reddito (oltre il 15%) delle donne rispetto a quello degli uomini? 

 SI 
 NO 
 NON SO 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA ……………………………………………………. 

 

 

 

Econag s.r.l per conto della Commissione Pari Opportunità di Legacoop ai sensi ed in conformità con 

l’art. 13, D. Lsg. 30 giugno 2003 n. 196, informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati 

ad essere archiviati elettronicamente e manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e 

potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte dei membri del gruppo di 

lavoro della società Econag s.r.l. in stretta collaborazione con i membri della Commissione Pari 

Opportunità di Legacoop. Tali dati, oggetto della raccolta, non saranno usati per ulteriore 

comunicazione e diffusione diretta. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero 

consenso al trattamenti indicati. 

 

 

 

L’interessato 

(firma)........................................................................... 
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