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Popolazione femminile in provincia di Varese: 457.931 

(dati al 1 gennaio 2020) 

Principali fenomeni che hanno riguardato la popolazione femminile 

Innalzamento del livello di istruzione femminile

Innalzamento dell’età media al parto

Allungamento della speranza media di vita 

Indicatori demografici provincia di Varese donne

Quota di giovani 18-35 anni 16%

Età media al parto 32,2

Età media al matrimonio 34,8

Percentuali di donne sul totale dei possessori 

di titolo post-diploma 55%

Percentuale di donne sul totale dei laureati 

nel 2019 57%

Quota over 65anni 26%

Speranza di vita (anni) 85,6
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Tasso di occupazione in provincia di Varese:

trend per maschi e femmine

162mila occupate nel 2020 

Il tasso di occupazione femminile è 

gradualmente salito nell’ultimo 

decennio dal 52,1% del 2009 al 

59,6% nel 2019, sfiorando l’obiettivo 

del Consiglio Europeo di Lisbona 

del 60% da raggiungere entro il 

2020.

La pandemia ha avuto effetti pesanti 

sull’occupazione femminile in tutta 

Italia, e anche in provincia di Varese 

il tasso di occupazione è sceso al 

57% (Lombardia 59,3% – Italia 49%). 

Gender gap con i livelli 

occupazionali maschili rimane 

elevato: 17 punti percentuali.
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La perdita di occupazione 

femminile nel 2020 è stata 

consistente: il numero delle 

donne occupate è calato da 

171mila a 162mila, con una 

perdita di oltre 8,7mila posti di 

lavoro.  
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Fonte: Istat – Forze di Lavoro e  Provincia di Varese – Centri per l’impiego

Le donne sono prevalentemente occupate nei settori e nelle professioni maggiormente

colpiti dalla crisi come turismo, ristorazione, commercio e servizi in genere: commercio,

alberghi e ristorazione hanno perso oltre 6,6mila occupati nel 2020

Più spesso le donne sono impiegate con contratti a termine o atipici: lavoro intermittente

9,5% degli avviamenti di donne vs. 7,6% uomini, parasubordinato 3,6% vs. 2,9% mentre

il tempo indeterminato, a parte la casistica del lavoro domestico che è tipicamente

femminile, si ferma al 15% per le donne a fronte del 22% per gli uomini (dati 2019).

Le donne sono maggiormente esposte ai problemi legati alla conciliazione, che si sono

intensificati nell’ultimo anno
03

La riduzione dell’occupazione si è concentrata nell’universo femminile perché:
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Da notare: la percentuale di avviamenti al lavoro domestico di donne nel 2020 è quasi 

raddoppiata per effetto della necessità di regolarizzazione: dal 6,5% al 12,2%.
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Effetto scoraggiamento

Molte donne che hanno perso 

l’occupazione nel 2020 non si 

sono messe alla ricerca di 

una nuova occupazione bensì 

sono uscite dal mercato del 

lavoro, andando ad 

incrementare il numero di 

inattive: il numero delle donne 

in età lavorativa (15-64) che 

non è occupata e non cerca 

attivamente un lavoro è salito 

da 102mila a 110mila (+8mila 

unità)

Donne e lavoro in provincia di Varese
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Tasso di inattività in provincia di Varese:

trend per maschi e femmine
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Tasso di disoccupazione in provincia di Varese:

trend per maschi e femmine

10mila disoccupate nel 2020  su 

19mila totali.

Tasso di disoccupazione femminile 

nel 2020 è sostanzialmente stabile al 

5,9% seppur al di sopra del livello di 

disoccupazione maschile pari al 

4,2%. 

Sono le giovanissime che faticano, 

ancor di più dei colleghi maschi, ad 

entrare nel mondo del lavoro 

evidenziando un tasso di 

disoccupazione per la fascia 15-29 

anni pari al 19,3%, superiore al dato 

maschile del 15,3%. Va decisamente 

meglio se si considera la fascia 25-

34 anni che include giovani laureate, 

dove il tasso di disoccupazione 

scende al 7,9% a fronte di una 

disoccupazione maschile per questa 

fascia pari al 4,8%. 
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Top ten settori con maggior numero di addetti donne sul totale femminile
% donne nel settore sul totale addetti donne 

Top ten settori a più elevato tasso di femminilizzazione

% addette donne nel settore sul totale addetti del settore
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Il tema della conciliazione tra lavoro e 

famiglia è particolarmente avvertito sul 

territorio italiano anche nel confronto 

con gli altri Paesi europei.

La situazione per la provincia di Varese 

appare migliore su entrambi i fronti: 

livelli più elevati di occupazione 

femminile non fermano, i progetti di 

costituzione di una famiglia e il numero 

di figli per donna risulta più elevato in 

ambito provinciale 1,35 (1,29 Italia), 

supportato anche da una maggiore 

disponibilità di posti negli asili nido 

(26,2%) (23% Italia).

Ancora alto il numero di dimissioni di 

donne entro il primo anno di età del 

figlio: 730 nel 2020 a fronte di una 

media di 613 negli otto anni precedenti 

(media 2012-2019) (dati Ispettorato del 

Lavoro).

Numero medio di figli per donna Posti disponibili asili nido per bambini 0-2 anni (%)


