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MASSA

L’occupazione crolla e il dramma è rosa
Più di 400 imprese guidate da donne hanno chiuso: è il valore più basso degli ultimi 17
anni. I dati dell’Isr della Camera di commercio

MASSA CARRARA «La festa della donna si
avvicina, ma è ancora lunga la strada per
la parità di genere. A questo è stato
dedicato il webinar «Imprenditoria
femminile» tenutosi ieri mattina, un
progetto partito dalla Camera di
Commercio insieme all’Istituto di Studi e
Ricerche, in occasione del quale sono
emersi dati allarmanti riguardo
all’occupazione femminile. «Stiamo
affrontando un periodo di crisi, in tutti i
settori – esordisce Dino Sodini,
commissario della Camera di commercio
–. Negli ultimi nove mesi abbiamo
registrato una perdita di 800 milioni di
export, nel marmo: la perdita del
fatturato per il grezzo è di 71 milioni, per
il lavorato 47. C’è ancora molto da fare
per l’universo femminile, che ha risentito
più di altri della crisi economica».
Vincenzo Tongiani presidente ISR, ha
aggiunto: «Vorremmo che l’8 marzo non
fosse una festa, ma il giorno di ordinaria
amministrazione di un rapporto
paritetico, che a oggi non è ancora stato raggiunto». L’analisi del ricercatore Isr Massimo
Marcesini ha presentato dati che fanno riflettere: «Le imprese rosa stanno vivendo un
momento di declino, aggravato dalla pandemia. Nel 2010 si contavano 4896 imprese
femminili attive mentre nel 2020 sono scese a 4432, con 464 imprese perse. Si tratta del
valore più basso degli ultimi diciassette anni. Il saldo negativo dell’ultimo anno è pari al
-0,5% nella provincia (contro l’1,2% del 2019), allo -0,9% per la Regione Toscana e allo
0,3% quello totale del paese; il tasso di femminilizzazione del territorio equivale al 23,9% e
i territori più forti in questo senso sono quelli della Lunigiana. I settori principali
rimangono il commercio al dettaglio, la ristorazione e i servizi per la persona, seguiti da
agricoltura e turismo. Secondo l’opinione degli imprenditori nel 2020 rispetto al 2019 il
numero di assunzioni è calato di 2320 unità, di cui 1063 sono donne (il 46% del totale).
Manca un vero ricambio generazionale e, analizzando i consigli comunali della provincia, è
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emersa la differenza di incidenza di genere: solo il 32,5% è composto da donne, contro la
presenza del 67,5% dei colleghi uomini». Alessandra Andrei, presidente del comitato
Imprenditoria femminile della Camera di commercio, è intervenuta in merito alle difficoltà
per le donne di conciliare vita privata e lavoro: «Il mondo femminile ha subito fortemente
l’impatto della pandemia e anche dei suoi effetti secondari, perché la donna si prende cura
di tutta la famiglia, dei figli e degli anziani. Spero in una maggiore partecipazione al
comitato che possa aiutare le donne imprenditrici. Per la mia impresa di assicurazioni è
stato un anno positivo, di ampliamento del bacino di potenziali clienti, grazie agli
strumenti della digitalizzazione, che ha introdotto molti cambiamenti positivi». Giulia
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