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1. La quaLità deL LavoRo: uN tema iNattuaLe?
Il perdurare della crisi economica ha implicato che in diversi settori della società italiana si 

radicasse l’idea che nulla è più importante del mantenimento del posto di lavoro. Il concetto di “qualità 
del lavoro” (QdL) è necessariamente finito in secondo piano, considerato “inattuale” e da alcuni anche 
“inopportuno”: la quantità prima di tutto. Questo sembra essere il sotto-testo delle ricorrenti polemiche 
che accompagnano la diffusione dei dati sull’occupazione in Italia: nel nostro paese si sta creando 
occupazione, il problema è la qualità di questi posti di lavoro, in termini soprattutto di stabilità e livelli 
salariali. Su scala internazionale, i richiami all’esigenza di creare posti di lavoro di “qualità” sono frequenti. 
L’OECD, ad esempio, nel 2016 ha avviato un programma di ricerca finalizzato allo sviluppo di un nuovo 
modello di analisi della qualità del lavoro, basato su tre dimensioni (adeguatezza della retribuzione, 
rischio di disoccupazione e ambiente di lavoro)1. L’iniziativa ha come premessa che la lenta uscita dalla 
crisi stia abbassando gli standard di qualità cui eravamo abituati: per cui, stipendi più bassi, maggiori 
possibilità di perdere il lavoro e di non trovarne un altro e ambienti di lavoro più stressanti, competitivi 
e logoranti. 

La sfida economica e sociale è dunque creare posti di lavoro di buona qualità. Si tratta di 
una priorità che non interessa solo i lavoratori o le organizzazioni internazionali. Difatti, una parte 
consistente del management contemporaneo enfatizza la qualità del lavoro e quindi la soddisfazione 
(o se vogliamo la felicità) dei lavoratori come fattore competitivo cruciale: le aziende dove si “sta bene” 
sono più competitive e producono maggiore ricchezza perché i lavoratori si sentono rispettati, coinvolti 
e adeguatamente incentivati (non solo tramite leve monetarie). In buona sintesi, il lavoro di qualità 
rappresenta la “via alta” della ripresa economica, ossia la strada da percorrere se si vuole che la crescita 
economica si coniughi con la coesione sociale, il benessere diffuso e, in ultima analisi, la felicità delle 
persone. 

Per un’associazione di lavoratori come le ACLI, una compagine associativa che è stata parte attiva 
nelle conquiste dei lavoratori, il tema della qualità del lavoro non può che essere centrale. Declinare 

1  Cfr. OECD (2017), OECD Guidelines on Measuring the Quality of the Working Environment, OECD Publishing, Paris.
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la questione rispetto a un territorio come la provincia di Varese significa esaminare come uno dei 
territori propulsivi dell’economia lombarda e dunque italiana sta uscendo dalla crisi. In altre parole, 
l’osservazione del contesto varesino può fornire chiavi di lettura utili per prefigurare lo scenario post-
crisi anche in aree dove la ripresa è più lenta. 

Gli indicatori macro-economici evidenziano che il sistema produttivo varesino, pur essendo stato 
colpito al pari se non più di altri, ha saputo reagire in tempi rapidi alle fibrillazioni economiche indotte 
prima dalla crisi finanziaria del 2008 e poi da quella dei debiti sovrani a cavallo tra il 2009 e il 2010. 
A livello nazionale, gli effetti tangibili delle crisi si sono manifestati principalmente nel 2012. Un anno 
che, per il nostro sistema produttivo, ha rappresentato un vero e proprio spartiacque. A partire da 
quella data, infatti, tutti i principali parametri vitali dell’economia nazionale sono precipitati: significativo 
aumento della disoccupazione, superando i dieci punti percentuali (10,7%), con un ritorno ai valori di 
fine millennio (10,9% nel 1999); PIL in caduta libera, segnando la seconda peggior performance degli 
ultimi vent’anni (-5,5% nel 2008 e -2,8% nel 2012); crescita sostenuta delle famiglie in povertà relativa, 
tanto da registrare il picco dell’intero trend statistico (12,7%); infine, rapida discesa dell’indice di fiducia 
dei consumatori che tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 ha perso quasi 20 punti base rispetto al 
valore di riferimento del 20102.  Anche la provincia di Varese ha dovuto fronteggiare i contraccolpi di 
una tale congiuntura economica. Nel grafico 1 si coglie la forza della spinta verso il basso che ha subito 
l’economia lombarda e, in particolare, quella varesina. Dal 2012 al 2013 si è avuta una perdita netta 
di ricchezza pro-capite di quasi il 4%. Malgrado ciò già durante l’anno più duro della crisi è iniziata la 
risalita. Oggi la provincia di Varese è tornata ai livelli pre 2012, con un PIL pro-capite, pari 25.958,1 
Euro, di poco inferiore ai 26.100,2 Euro del 2011. La domanda che si pone in questo report riguarda 
per l’appunto le implicazioni che la ripresa economica sta avendo sulla vita lavorativa delle persone. La 
scelta di realizzare un’indagine sulla qualità del lavoro nasce proprio dalla preoccupazione che, in nome 
della competitività del sistema economico, si mettano in secondo piano le esigenze dei lavoratori. 

2  I dati citati sono tratti dal dataware house dell’Istat (Istat: http://dati.istat.it/).

grafico 1 – andamento pIL pro-capite: provincia di varese e regione Lombardia  (Numero indice 2011=100)

Fonte: Elaborazione Iref su dati Annuario Statistico Regionale della Lombardia  

 Il presupposto teorico che ha orientato la realizzazione dello studio presentato in queste pagine  
è sintetizzabile nell’affermazione per la quale il lavoro è un’esperienza multidimensionale, condizionata 
da fattori organizzativi, normativi e relazionali, ridurre quest’esperienza alla dimensione retributiva 
significa misconoscere il contributo del lavoro alla formazione dell’identità personale, relazionale e 
dunque sociale delle persone. In altre parole non si può far coincidere la dignità del lavoratore solo con 
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l’essere occupati e percepire una retribuzione.

Volendo fare ordine, sei sono le dimensioni implicate nell’esperienza del lavoro. Le prime cinque 
sono desunte, con alcune rielaborazioni, dal noto modello teorico elaborato da Luciano Gallino nel 
19853; la sesta riguarda la dimensione relazionale e solidaristica del lavoro ed è centrale nel modello 
dello sviluppo umano integrale elaborato all’interno della Dottrina Sociale della Chiesa. Entrando nello 
specifico, la qualità del lavoro si determina considerando la posizione del soggetto rispetto a:

i. l’ambiente considerato in termini di salute, sicurezza e tempi di lavoro,

ii. le prospettive, ossia la carriera, le competenze e l’aggiornamento professionale,

iii. l’autonomia, ovvero la varietà e l’intensità del lavoro e i margini di intervento su di esse,

iv. iI controllo inteso come gestione del lavoro e partecipazione alle decisioni

v. la retribuzione e, più in generale, la soddisfazione personale nei confronti del lavoro, 

vi. le relazioni ossia la creazione di relazioni umane significative all’interno del luogo di lavoro.

L’indagine ha cercato di esplorare queste sei dimensioni della qualità del lavoro attraverso un 
questionario faccia a faccia rivolto a un campione di lavoratori della provincia di Varese4.  

3  Cfr. Gallino L., Informatica e qualità del lavoro, Torino, Einaudi, 1985. Il modello è stato peraltro di recente usato in un’importante 
indagine nazionale sul tema della QdL condotta dall’ISFOL ora INAPP, l’ente di ricerca del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; cfr. 
ISFOL, Le dimensioni della qualità del lavoro. I risultati della III indagine ISFOL sulla qualità del lavoro, a cura di V. Gualtieri, Roma, 2013

4  I dettagli tecnici relativi al questionario, al campione e alle modalità di rilevazione sono contenuti nella Nota metodologica posta al 

termine del report. 
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2. i LavoRatoRi dipeNdeNti deLLa pRoviNcia di 
vaRese: caRatteRistiche di base
L’interesse primario dell’indagine ha riguardato i lavoratori dipendenti. Nella tabella 1 sono 

riportate alcune informazioni relative alle posizioni lavorative prevalenti, che aiutano a definire meglio 
le caratteristiche del collettivo statistico che si analizzerà nelle prossime pagine. La quota di occupati a 
tempo indeterminato è particolarmente elevata (78,4%), così come supera la soglia dell’80% anche il 
dato degli impiegati in aziende private (81,1%); lo stesso ordine di grandezza si riscontra rispetto alla 
percentuale di individui impiegati in aziende con sede nella provincia di Varese (78,9%).

Tabella 1 – Caratteristiche della posizione lavorativa

CARATTERIsTIChE %

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 78,4

Lavoratori di aziende private 81,1

Lavoratori di aziende con sede in provincia di Varese 78,9

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Rispetto alle caratteristiche delle aziende (Tab. 2), la distribuzione per numero di addetti pone in 
evidenza la prevalenza di aziende medio-piccole: ha più di 50 dipendenti il 31,8% delle imprese nelle 
quali lavorano gli intervistati. A livello locale (Tab. I – cfr. allegato statistico5), la maggior presenza di 
aziende medio grandi si riscontra nelle zone di Busto Arsizio e Gallarate, nell’area di Saronno è stato 
invece intervistato il maggior numero di lavoratori impiegati in grandi aziende (più di 200 dipendenti): 
18%. Un altro dato che permette di contestualizzare meglio la rilevazione deriva dall’essere impiegati 
in un’azienda che negli ultimi dodici mesi ha operato una riduzione di personale o avuto accesso alla 
cassa integrazione guadagni. A livello provinciale, il dato si attesta al 21,6%, a livello zonale (Tab. I) non 
si hanno particolari scostamenti fatta eccezione per il dato delle aree di Luino e Tradate, nelle quali la 

5  Le tavole inserite nel testo seguono una numerazione in numeri arabi, le tabelle con numerazione romana sono collocate al termine 
del report all’interno dell’Allegato statistico. 
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percentuale di intervistati che lavora in aziende “in crisi” sale leggermente, arrivando rispettivamente 
al 24,2% e al 23,5%. 

Tabella 2 – Dimensione dell’azienda e riduzione di personale/CIG 

DImEnsIonE DELL’AZIEnDA %

Lavora da solo 6,8

2-5 persone 17,3

6-15 persone 21,9

16-49 persone 22,2

50-199 persone 17,8

200 e più 13,5

Non sa/Non risponde 0,5

totale 100,0

Riduzione di personale/CIG (ultimi 12 mesi)

Sì 21,6

No 78,4

totale 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Passando alle caratteristiche socio-demografiche degli intervistati (Tab. 3) si riscontra un 
sostanziale equilibrio di genere, derivante dalle scelte operate in sede di progettazione del campione, 
con le donne che rappresentano il 48,5% e gli uomini il 51,5%. Tuttavia scomponendo il dato per zona 
(Tab. II) si evidenzia un sovradimensionamento delle donne nella sola area di Angera (56%), mentre la 
componente femminile si trova a essere sotto-rappresentata nelle zone di Luino (41,9%) e Busto Arsizio 
(43,1%). L’età è invece una variabile che, benché non sia stata usata come strato di campionamento, ha 
dato risultati molto soddisfacenti poiché le diverse fasce di età sono tutte ben rappresentate, senza che 
vi sia la prevalenza di una componente anagrafica specifica. In particolare gli under35 sono il 25,9% del 
totale, così come gli individui tra i 35 e i 44 anni che rappresentano circa un quarto del campione. Tra i 
45 e i 54 anni si trova poco meno del 30% degli intervistati; infine gli ultra55enni sono nel complesso il 
19%. Il dato zonale evidenzia la caratterizzazione dell’area di Saronno rispetto alla fascia di età matura: 
ha più di 45 anni il 58% degli intervistati; la maggior presenza di giovani si ha nella zona di Luino (56% 
di under35), nelle altre zone la distribuzione per età è abbastanza simile a quella provinciale. 

 %

SESSO

Maschio 51,5

Femmina 48,5

totale 100,0

ETà IN CLASSI

18-34 anni 25,9

35-44 anni 25,6

45-54 anni 29,5

55 anni e oltre 19,0

totale 100,0

NAZIONALITà

Italiana 85,1

Straniera 14,9

totale 100,0

Tabella 3 – Caratteristiche socio-demografiche del campione (%)
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%

TITOLO DI STUDIO

Nessuno 0,2

Licenza di scuola elementare 1,3

Licenza di scuola media 22,1

Qualifica professionale 13,3

Diploma 45,7

Laurea 15,5

Post Laurea 1,9

totale 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La presenza di una componente di lavoratori immigrati è un altro dato del quale si dovrà tenere 
conto proseguendo nell’analisi. Su scala provinciale il dato è pari al 14,9%, a livello zonale il picco è 
localizzato nella zona di Varese, area nella quale un intervistato su quattro è di origine non italiana. L’ultima 
informazione che descrive il profilo socio-demografico dei lavoratori intervistati è il titolo di studio: 
il 45,7% dei dipendenti contattati ha un livello di istruzione secondario superiore, coloro che invece 
hanno un titolo terziario (universitario o post-universitario) sono, nel complesso, il 17,4%. Significativa è 
anche la presenza di individui in possesso di una qualifica professionale ottenuta all’interno del sistema 
di istruzione e formazione professionale (13,3%); infine circa il 22% non è andato al di là dell’istruzione 
secondaria inferiore. Considerando le zone in cui si articola la provincia di Varese si può notare che 
nell’area di Saronno è stata intervistata la maggior quota di laureati (20,3% ai quali va aggiunto un 1,4% 
di persone con titolo post-universitario). Nell’area di Angera invece spicca la percentuale di diplomati 
(63,5%), così come a Luino gli intervistati con qualifica professionale raggiungono il 27,4% del totale. 

Per completare il profilo generale degli intervistati è necessario considerare alcune variabili relative 
alla posizione lavorativa ricoperta e alla carriera. Il primo elemento utile è dato dal livello professionale 
(Tab. 4); per ottenere informazioni al riguardo è stata posta ai lavoratori una domanda aperta nella quale 
si chiedeva di indicare la professione svolta. Le risposte sono state prima ricondotte alla classificazione 
ISTAT delle professioni (CP2011 a un digit)6 e successivamente ricodificate suddividendo gli intervistati in 
tre livelli professionali (alto, medio, basso); data la numerosità dei soggetti impiegati in una professione 
di medio livello si è ritenuto di mantenere il dettaglio relativo al settore nel quale viene esercitato il 
lavoro. A seguito di queste operazioni si è ottenuto che poco meno di un quarto degli intervistati ha un 
livello professionale alto, ossia fa un lavoro specializzato o tecnico e in alcuni casi ricopre delle posizioni 
dirigenziali. Circa un quinto ha invece un’occupazione di livello medio nell’ambito del lavoro d’ufficio, 
il 21,7% svolge un lavoro a media specializzazione nel settore del commercio e dei servizi, il 18,3% 
nell’artigianato e nell’industria. La percentuale di addetti a lavori con bassa qualificazione è il 9,1%. 

Tabella 4 – Livello professionale con dettaglio settoriale per le professioni a media specializzazione 

LIVELLo pRoFEssIonALE %

Alto 24,2

Medio

Impiegatizio 26,7

Commercio e servizi 21,7

Artigiano e Industria 18,3

Basso 9,1

totale 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

6  Cfr. http://cp2011.istat.it/
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Nel complesso, il campione raccolto per l’indagine sulla qualità del lavoro in provincia di Varese 
presenta caratteristiche ben definite: gli intervistati sono prevalentemente lavoratori dipendenti di 
aziende medio-piccole che ricoprono posizioni lavorative a medio-alta specializzazione, in contesti 
organizzativi in alcuni casi soggetti a crisi aziendali. Un’ultima notazione di interesse rispetto al profilo 
professionale è data da due indicatori di durata: l’estensione temporale della carriera e la seniority, 
ossia l’anzianità di servizio (Tab. 5), ovviamente le due metriche considerate sono strettamente legate 
all’età dell’individuo. Rispetto al primo dato si riscontra una distribuzione che segue quella per età 
anagrafica con circa il 19,1% degli intervistati che lavora da meno di dieci anni, nelle successive classi di 
anzianità lavorativa le quote di intervistati sono abbastanza equilibrate (attorno al 25%). Le persone vicine 
alla pensione, con più di 40 anni di lavoro alle spalle, sono il 9,3% (per il dettaglio zonale cfr. Tab. III). 

Tabella 5 – Anni di lavoro e seniority per zona (%) 
 

 Zona ACLI

ToTALEAnGERA BusTo A. GALLARATE LuIno sARonno TRADATE VAREsE

ANNI DI 
LAVORO 
IN CLASSI

Meno 
di 10 
anni

30,6 16,5 15,4 36,1 17,5 24,4 17,2 19,1

Tra 10 
e 19 
anni

12,5 23,9 26,3 32,8 16,8 32,9 27,2 25,0

Tra 20 
e 29 
anni

16,7 25,0 23,3 18,0 27,7 18,3 20,6 22,3

Tra 30 
e 39 
anni

36,1 26,7 22,6 11,5 31,4 15,9 23,4 24,3

40 
anni e 
oltre

4,2 8,0 12,4 1,6 6,6 8,5 11,6 9,3

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SEnIO-
rIty IN 
CLASSI

Meno 
di 5 
anni

20,0 33,0 30,9 45,2 36,0 42,7 29,6 32,4

Da 5 a 
9 anni

21,3 19,9 15,6 21,0 10,8 20,7 18,2 17,5

Da 10 
a 19 
anni

14,7 26,7 33,1 22,6 21,6 23,2 29,0 27,0

20 
anni e 
oltre

44,0 20,5 20,4 11,3 31,7 13,4 23,1 23,2

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La seniority si articola, invece, in modo diverso. Più di un terzo dei lavoratori contattati lavora 
nell’attuale azienda da meno di 5 anni (32,4%, 42% nella zona di Tradate); decisamente più contenuta 
è la quota di chi nella stessa impresa da più di 20 anni (23,2%, 44% nell’area di Angera – cfr. Tab. III); ha 
infine un’anzianità compresa tra i 10 e i 19 anni il 27% del campione, mentre tra i 5 e i 9 anni di seniority 
si trova il 17,5% degli intervistati. Anche i dati sulla durata della carriera lavorativa e sull’anzianità in 
azienda evidenziano una buona composizione interna del campione, poiché non mostrano particolari 
caratterizzazioni e nessun segmento di occupati e sovra o sotto rappresentato. 
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3. tempi, oRgaNizzazioNe deL LavoRo e 
coNciLiazioNe
Fin dagli albori dell’era industriale la meticolosa organizzazione dei tempi di lavoro ha 

rappresentato l’emblema della modernità e del progresso produttivo. La fabbrica è stata la cassa di 
risonanza del ticchettio ben calibrato della catena di montaggio; il metronomo con cui regolare non 
solo la vita di fabbrica, ma anche tempi e ritmi dell’intera comunità sorta intorno ai grandi stabilimenti 
industriali. Fissando la durata della giornata, come della settimana lavorativa, l’industria ha condizionato 
la vita fuori e dentro la “fabbrica”. La città si svegliava al suono delle sirene delle fabbriche. Nasceva un 
sistema di orari fatto di precisi e regolari sincronismi: le turnazioni rompevano lo schema naturale della 
notte e del giorno. 

Oggigiorno, con il diffondersi di sistemi di produzione ispirati ai princìpi dell’Industry 4.0 e 
l’affermarsi negli ordinamenti nazionali di forme di lavoro flessibili e leggere, l’organizzazione dei 
tempi di vita, compreso quello lavorativo, è sempre più un esercizio individuale. La “nuova” fabbrica, 
connessa in rete e abitata da robot azionati in remoto, si confonde silenziosa nell’orizzonte urbano. 
Nell’economia del consumo e dell’“internet delle cose” il tempo del sociale e lo spazio pubblico si 
relativizzano al punto di svuotarsi dei loro ancoraggi normativi originari, diventando così dei concetti 
vuoti: dei simulacri. Tuttavia tale narrazione del presente (e ancor più del futuro) produttivo, almeno nel 
nostro paese, sembra essere più oggetto di discussione tra esperti e studiosi di società ed economia 
che una modalità organizzativa concreta e diffusa nei sistemi imprenditoriali locali. 

L’organizzazione del lavoro e dei suoi tempi segue ancora un vecchio spartito. Nell’epoca dello 
smart working (lavoro agile) la maggioranza dei lavoratori è alle prese con una concezione rigida dello 
spazio e del tempo della produzione. Si va in fabbrica, in ufficio o in negozio dal lunedì mattina al 
venerdì sera, talvolta si lavora nei festivi e di notte. La quadratura dei tempi di vita e di lavoro rimane 
un’equazione complessa per molti lavoratori, ma soprattutto lavoratrici. Gli intervistati in questo senso 
non fanno eccezione. L’orario di lavoro (paragrafo 3.1) è in media di 40 ore settimanali. Un intervistato 
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su quattro lavora qualche volta o spesso di notte e oltre la metà fa straordinari e lavora con frequenza 
più o meno costante la domenica e nei festivi. Tale condizione, peraltro, si riflette in modo negativo 
sulla possibilità di avere una vita familiare e sociale soddisfacente. D’altro canto, la capacità del singolo 
individuo di armonizzare il tempo del lavoro con gli altri tempi di vita è in relazione diretta con la 
particolare organizzazione del lavoro (paragrafo 3.2) in cui è inserito. Il settore economico, con i suoi 
propri modi di produrre, e la posizione nell’organigramma aziendale influiscono sulle dimensioni 
del controllo, dell’efficacia e dell’autonomia lavorativa. Dalla combinazione di queste tre dimensioni 
prende forma l’indice di auto-determinazione lavorativa (par. 3.3), che offre una prima rappresentazione 
sintetica dello stato di salute del lavoro in provincia di Varese.      

3.1 L' orario di lavoro 
L’orario di lavoro è in media di 37 ore settimanali, con un valore mediano di 40 ore (Tab. 6). Tenendo 

fermo questo primo parametro, si evidenziano delle differenze sia all’interno dei settori economici 
sia nella suddivisione per genere del campione. Il settore economico in cui si lavora di più è quello 
dell’industria, con media e mediana coincidenti e pari a 40 ore alla settimana. La corrispondenza dei due 
indici mette in luce la bassa variabilità dell’orario di lavoro del settore industriale, diversamente dagli 
altri settori in cui i corrispondenti valori medi e mediani divergono anche di 4-5 ore, come nel caso dei 
settori del commercio e dei trasporti.  La significativa divaricazione tra i valori della media e quelli della 
mediana è la spia di una articolazione dell’orario assai eterogenea e flessibile, con la compresenza di 
forme contrattuali part-time e forme contrattuali a tempo pieno, anche superiori alle convenzionali 38-
40 ore settimanali (over-time). Non stupisce che siano proprio i settori più soggetti a fluttuazioni stagionali 
della produzione, quali il commercio e i trasporti, ad evidenziare livelli alti di variabilità dei tempi di lavoro.

tabella 6 – ore settimanali di lavoro per sesso e settore economico  

sEsso sETToRE EConomICo mEDIA mEDIAnA n

Maschio

Agricoltura e pesca 39 40 12

Industria 41 40 271

Commercio, alberghi e ristoranti 35 39 30

Trasporto e magazzinaggio 39 40 106

Attività finanziarie e assicurative 41 40 74

Altre attività 34 38 78

totale 39 40 571

Femmina

Agricoltura e pesca 33 25 3

Industria 36 40 128

Commercio, alberghi e ristoranti 35 40 30

Trasporto e magazzinaggio 33 37 92

Attività finanziarie e assicurative 35 38 73

Altre attività 33 36 212

totale 34 37 538

Totale

Agricoltura e pesca 38 40 15

Industria 40 40 399

Commercio, alberghi e ristoranti 35 40 60

Trasporto e magazzinaggio 36 40 198

Attività finanziarie e assicurative 38 40 147

Altre attività 33 36 290

totale 37 40 1109

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017
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Tornado alla classifica dei settori in cui si lavora di più, dietro all’industria si accodano gli altri 
due macro-ambiti produttivi, quello primario dell’agricoltura e della pesca e quello terziario dei servizi 
finanziari e assicurativi, entrambi con una durata media di 38 ore settimanali. Seguono, con valori 
inferiori, trasporti (36 ore) e commercio (35 ore), con le specificità summenzionate, fino ad arrivare 
alle 33 ore settimanali della categoria residuale in cui sono collocate le posizioni occupazionali non 
ricomprese in quelle dei settori indicati in tabella (ad esempio, rientrano nella categoria “Altre attività” 
tutte le attività di cura e assistenza della persona: i cosiddetti White Jobs). 

Per quanto riguarda la variabile di genere, le lavoratrici interpellate dichiarano un monte orario 
mediamente inferiore a quello dei colleghi: 34 ore settimanali per le donne contro le 39 ore degli uomini. 
Nella quasi totalità dei settori il divario di genere si mantiene nell’ordine delle 5-6 ore in meno per le 
donne. Una differenza questa dovuta in larga parte ad una maggiore incidenza, tra le donne occupate, 
di forme contrattuali part-time. A questo tipo di tendenza, tuttavia, si sottrae il settore del commercio in 
cui non si riscontrano differenze di genere nell’orario medio di lavoro. La parità di trattamento in questo 
settore è in parte la conseguenza di un uso più diffuso, rispetto ad altri settori, di forme contrattuali non 
standard, che possono prevedere un ampio ventaglio di possibilità nella modulazione dei tempi di 
lavoro. 

Un altro aspetto importante, che influisce sulla qualità del lavoro, è la frequenza con cui si 
presentano situazioni che deviano dalla normale articolazione dell’orario di lavoro. La tabella 7 mostra 
la distribuzione delle risposte alle domande relative al lavoro notturno, nei festivi e/o all’uso dello 
straordinario. Tali evenienze sono spesso frequenti soprattutto tra i lavoratori dei servizi di Utilities, 
dei White Jobs e del comparto del turismo. Nei servizi socio-sanitari e di cura della persona il lavoro 
notturno è una condizione che sovente interessa il 31,1% dei lavoratori; mentre il lavoro straordinario e 
nei festivi è indicato come una circostanza assai frequente dal 23,2% dei lavoratori dei White Jobs. Nel 
settore del turismo quasi un terzo degli intervistati occupati (30%) afferma di lavorare spesso la notte e, 
con pari intensità (30%), di lavorare oltre il normale orario o nei giorni festivi. All’opposto, le occupazioni 
che segnano meno variazioni rispetto alla settimana di lavoro tipo – dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 
17 – appartengono all’ambito del terziario, in particolare ai settori della Pubblica Amministrazione e 
Istruzione, dei servizi finanziari e delle Utilities, delle costruzioni e dell’industria metalmeccanica. In 
questi casi, la regolarità nei ritmi lavorativi dipende: dal tipo di utenza a cui si rivolgono i servizi alla 
persona, come nel caso degli studenti per il comparto della scuola; dalla natura stessa del lavoro: per 
le occupazioni usuranti e faticose, come il caso dell’industria pesante, la normativa prevede una rigida 
regolamentazione degli straordinari e del lavoro notturno; da periodi di contrazione e recessione 
economica, come nel caso del settore dell’edilizia. 
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tabella 7 – Lavoro notturno e extra-orario per settore economico (%) 

 

TI CApITA DI LAVoRARE 
DI noTTE?

TI CApITA DI LAVoRARE FuoRI 
DALL’oRARIo DI LAVoRo 
o nEI GIoRnI DI RIposo?

sETToRE EConomICo spEsso
QuALChE 

VoLTA
mAI ToTALE spEsso

QuALChE 
VoLTA

mAI ToTALE

Agricoltura e pesca - - 100,0 100,0 13,3 60,0 26,7 100,0

Made in Italy 18,8 7,1 74,1 100,0 9,4 40,0 50,6 100,0

Metalmeccanico 8,1 10,1 81,9 100,0 12,7 37,3 50,0 100,0

Altre industrie 18,5 14,8 66,7 100,0 14,8 44,4 40,7 100,0

Utilities (gas, elettricità, acqua e rifiuti) 7,9 27,6 64,5 100,0 10,5 46,1 43,4 100,0

Costruzioni - 14,3 85,7 100,0 6,3 47,6 46,0 100,0

Commercio e logistica 15,3 7,4 77,3 100,0 15,8 37,4 46,8 100,0

Turismo e tempo libero 30,0 21,7 48,3 100,0 30,0 43,3 26,7 100,0

Servizi finanziari e terziario avanzato 4,0 7,4 88,6 100,0 12,8 43,0 44,3 100,0

White Jobs 31,1 13,9 55,0 100,0 23,2 47,0 29,8 100,0

PA e istruzione 6,1 9,1 84,8 100,0 16,4 38,8 44,8 100,0

Altri servizi 10,8 14,9 74,3 100,0 12,2 36,5 51,4 100,0

totale 13,7 11,8 74,5 100,0 15,1 41,6 43,3 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La dilatazione dell’orario di lavoro, sconfinando anche nei tempi dedicati normalmente al riposo 
(la domenica e la notte), influisce in modo diretto sulla qualità del lavoro e, più in generale, sul benessere 
personale e sociale dei rispondenti. Stando al grafico 2, tra quanti hanno indicato di aver avuto una 
variazione nell’orario di lavoro ha prevalso la tendenza al rialzo delle ore di lavoro. 

grafico 2 – aumento o diminuzione di orario negli ultimi 12 mesi per settore economico (%)

 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

GRAFICO 1 – ANDAMENTO PIL PRO-CAPITE: PROVINCIA DI VARESE E REGIONE LOMBARDIA  
(Numero indice 2011=100) 
 

	
Fonte: Elaborazione Iref su dati Annuario Statistico Regionale della Lombardia   

 
  
	
GRAFICO 2 – AUMENTO O DIMINUZIONE DI ORARIO NEGLI ULTIMI 12 MESI PER SETTORE ECONOMICO (%) 
	

	
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017 
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Vi è stato un aumento generalizzato in quasi tutti i settori, ad eccezione delle costruzioni, del settore 
primario e quello residuale degli atri servizi in cui sono superiori, in percentuale, i casi di diminuzione 
dell’orario di lavoro. I settori con la più alta variabilità dei tempi di lavoro sono: turismo e tempo libero, 
in cui più di un intervistato su due (52,5%) ha indicato una variazione dell’orario di lavoro (32,2% in 
aumento e 20,3% in diminuzione); commercio e logistica dove le variazioni d’orario hanno riguardato 
il 35% dei lavoratori (più ore il 21,2%, meno ore il 13,8%); White Jobs con il 30,9% degli operatori 
coinvolti in una rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui il 19,1% verso l’alto e il restante 11,8% verso 
il basso. Si tratta di tre settori caratterizzati da forte variabilità nell’orario di lavoro, sia in termini di stock 
(tabella 7), con una divaricazione dei valori medi e mediani, sia di flusso (tabella 8), con una significativa 
estensione dei tempi (lavoro straordinario, festivo e notturno). All’estremo opposto si posizionano i 
settori del terziario (Pubblica Amministrazione e servizi finanziari) e delle costruzioni che, in coerenza 
con i dati descritti in precedenza, si distinguono per regolarità nei ritmi di lavoro.  

La tabella 8 letta in negativo mette in luce gli ambiti di vita più penalizzati da una condizione 
lavorativa contrassegnata da orari di lavoro variabili e dilatati. Alla domanda “Ti piacerebbe aver più 
tempo per…”, poco meno di una risposta su quattro (23,2%) indica l’opzione “fare attività legate al 
tempo libero”, compresa la pratica sportiva. Qualche punto di percentuale più in basso si collocano, con 
intensità pressoché uguali (16,2% e 16,1%), le frequenze di risposta legate alla possibilità di riposare e 
di avere cura dei figli; e poi, a seguire, con percentuali di risposta superiori al 10%, avere più tempo per 
frequentare gli amici (12,6%) e per dedicarsi allo studio e alla formazione personale (10%). In breve, una 
condizione lavorativa gravata da un eccessivo surplus di ore di lavoro impatta in modo negativo sulle tre 
principali dimensioni che attengono alla qualità della vita delle persone: ludico-espressiva, relazionale 
e formativo-educativa. I contraccolpi da eccesso di lavoro si ripercuoto soprattutto sulla sfera privata, 
mentre sembrano attenuarsi negli ambiti della vita che attengono alla sfera pubblica, quali: l’impegno 
nel volontariato (6%) e l’attivismo politico e sindacale (1,1%).   

tabella 8 – ambiti della vita per i quali si vorrebbe avere più tempo  (% – risposte multiple) 

TI pIACEREBBE AVERE pIù TEmpo pER…
RIsposTE

pERCEnTuALE DI CAsIn pERCEnTuALE

Lo sport e il tempo libero 534 23,2 51,3

Il riposo 373 16,2 35,8

La cura dei figli 371 16,1 35,6

Gli amici 291 12,6 28,0

Lo studio e la formazione 231 10,0 22,2

I lavori domestici 156 6,8 15,0

Il volontariato 137 6,0 13,2

Un altro lavoro 60 2,6 5,8

L’impegno politico e sindacale 26 1,1 2,5

Altro 122 5,3 11,7

totale 2301 100,0 221,0

 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Per concludere, gli effetti negativi dovuti all’irregolarità e alla dilatazione dell’orario di lavoro si 
riverberano, con diversa intensità, sui diversi ambiti di vita, specie quelli più intimi e privati, condizionando 
da ultimo anche la qualità dei rapporti che l’intervistato intrattiene in famiglia e, più in generale, nella 
società (Graf. 3). I settori del turismo e del tempo libero (41,7%), del commercio e della logistica (30%), 
degli altri servizi (28,4%) e, infine, dei White Jobs (28,3%) raccolgono i livelli più alti di insoddisfazione 
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dovuta all’impossibilità, a causa del lavoro, di vivere appieno la propria vita familiare e sociale. Questa 
classifica ribadisce quanto già evidenziato nelle pagine precedenti: la qualità della vita di una persona, 
comprese le relazioni che essa intrattiene in ambito pubblico e privato, è in stretta relazione con la 
qualità della vita che la stessa ha nel suo luogo di lavoro. Le dimensioni strutturali del lavoro, a partire 
dall’articolazione e dalla regolarità dei tempi, incidono sulla sfera espressiva e relazionale dell’individuo 
condizionandone l’atteggiamento con un diffuso sentimento di insoddisfazione.  

grafico 3 – soddisfazione per la vita familiare e sociale 

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La controprova di ciò è nella posizione di vertice occupata dai settori di attività con orari di lavoro 
più regolari: la pubblica amministrazione e l’istruzione (11,9%), le costruzioni (14,5%), le utilities (15,8%) 
e i servizi finanziari (18,1%) fanno registrare i valori più bassi in termini di insoddisfazione per la vita 
familiare e sociale.     

3.2 L'organizzazione del lavoro
La condizione di sovraccarico lavorativo, con ritmi lavorativi compressi e irregolari, ha conseguenze 

più o meno gravi sulla qualità della vita del lavoratore; l’intensità dei contraccolpi dipende dal grado 
di controllo, autoefficacia e autonomia che l’individuo ha sull’organizzazione del proprio lavoro. Un 
lavoratore in una situazione di eterodirezione lavorativa, con poca autonomia e scarso controllo, subisce 
le ripercussioni per uno stato di over-time lavorativo, con le ricadute che tale condizione comporta sulla 
sfera privata, espressiva e relazionale. 

Oltre alla capacità di autodeterminarsi, un altro fattore di attenuazione è la presenza di filtri esterni, 
in primis le organizzazioni sindacali e, in generale, forme collettive di rappresentanza dei lavoratori. Il 
grado di controllo ed intervento delle rappresentanze sulla gestione d’impresa è un elemento che 

	
GRAFICO 3 – SODDISFAZIONE PER LA VITA FAMILIARE E SOCIALE  
 

	
Fonte:	Iref-Acli	Varese,	Indagine	sulla	qualità	del	lavoro	nella	provincia	di	Varese,	2017	

 
	
GRAFICO 4 – COMPONENTI DELL’AUTO-DETERMINAZIONE LAVORATIVA (%) 
	

	
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017 
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influisce sulla qualità del lavoro. A riguardo è interessante soffermarsi sulla tabella 9 che illustra la 
relazione tra la dimensione d’impresa e il livello di partecipazione dei sindacati all’organizzazione del 
lavoro. 

tabella 9 – Intervento dei sindacati nell’organizzazione del lavoro per dimensione dell’impresa (%)

L’oRGAnIZZAZIonE 
DEL LAVoRo è 
ConCoRDATA Con 
I sInDACATI?

DImEnsIonE ImpREsA 

ToTALEunIpERsonALE mICRo pICCoLA mEDIA GRAnDE

Sì, in tutti gli aspetti 15,8 10,3 22,5 40,9 44,4 23,5

Sì, in parte 5,3 10,3 22,9 24,2 28,5 17,7

No 68,4 57,3 31,3 22,2 15,2 40,3

Non saprei 10,5 22,0 23,3 12,6 11,9 18,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

L’intervento dei sindacati nel governo delle aziende è una circostanza tanto più frequente quanto 
più la dimensione d’impresa aumenta: nel 65,1% delle aziende di medie e nel 72,9% di quelle grandi 
le rappresentanze dei lavoratori hanno un ruolo attivo nella gestione d’impresa, concordando con il 
management parte o tutti gli aspetti legati alla organizzazione del lavoro. Nelle imprese di piccole 
dimensioni il protagonismo dei sindacati tende a ridimensionarsi molto (45,4%).        La rappresentanza 
dei lavoratori diventa una leva importante per innalzare il livello di qualità del lavoro delle imprese, 
specie di quelle di medie e grandi dimensioni, quando interpreta un ruolo attivo nell’organizzazione del 
lavoro in azienda. Un ruolo che si fa più marginale nel caso delle imprese più piccole. Ne è una riprova 
il fatto che, a lamentare una condizione di lavoro insoddisfacente sul piano della qualità della vita siano 
soprattutto i lavoratori di settori economici (turismo, costruzioni e White Jobs) dove è consistente la 
presenza di piccole e micro realtà produttive.  

L’azione delle organizzazioni dei lavoratori da sola non è sufficiente a garantire e a promuove una 
sana cultura del lavoro, l’elemento determinate resta il lavoratore e la sua capacità di controllare, e non 
subire, il processo produttivo. Alla domanda “Il tuo ritmo di lavoro dipende…”, meno di una risposta su 
quattro (23,3% – Tabella 10) si indirizza sull’opzione “Da te stesso”, le restanti risposte si distribuiscono 
all’interno di situazioni lavorative in cui il lavoro della persona dipende da situazioni che esulano dal 
suo volere: da richieste di clienti (31,3%), da indicazioni dei superiori (26,9%), dal lavoro dei colleghi 
(12,9%) e, da ultimo, dalla velocità dei macchinari (5,7%). Queste situazioni non necessariamente 
implicano rischi di burnout, anzi, in alcuni casi, una condizione di dipendenza da fattori esterni può 
rappresentare per il lavoratore un elemento che attenuata lo stress lavorativo. L’autonomia lavorativa 
è una dimensione che qualifica in senso positivo la qualità del lavoro, ma essa è tanto più efficace 
quanto più è agita in processi produttivi regolari nei ritmi e strutturati nei ruoli e nelle competenze. 
Tale affermazione risulterà chiara dall’analisi della tabella 14, per ora un elemento indiretto che suffraga 
quanto poc’anzi sostenuto si scorge nel nesso che lega i fattori di dipendenza dei ritmi di lavoro con 
il livello di insoddisfazione per la vita familiare e sociale: i lavoratori più insoddisfatti sono quelli che 
hanno indicato nel lavoro dei colleghi l’elemento di condizionamento del loro ritmo di lavoro (29,1% 
contro il 23,9% del totale – dato fuori tabella). Nei processi produttivi di aziende con organigrammi 
“piatti” la funzione di regolamentazione dei flussi di lavoro è meno stringente e ciò può determinare 
ritmi di lavoro incostanti. 
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tabella 10 – Caratteristiche del ritmo di lavoro  (risposte multiple) 

IL RITmo DEL Tuo 
LAVoRo DIpEnDE…

RIsposTE

pERCEnTuALE DI CAsIn pERCEnTuALE

 Da te stesso 490 23,3 43,6

 Dalle richieste dei clienti 657 31,3 58,4

 Dal lavoro dei colleghi 270 12,9 24,0

 Dalla velocità di una macchina 119 5,7 10,6

 Dalle indicazioni dei superiori 565 26,9 50,2

totale 2101 100,0 186,8

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

È dunque la leva individuale ad influire di più sulla qualità del lavoro. Le variabili di contesto (il 
tipo di mercato in cui opera l’azienda e le modalità con cui essa produce) e quelle strutturali (dimensioni 
d’impresa e il livello di articolazione dei ruoli e delle funzioni) rappresentano degli elementi che facilitano 
e/o inibiscono lo sviluppo di un lavoro di qualità, poiché incidono, più o meno direttamente, sulle 
dimensioni della auto-determinazione lavorativa: l’auto-efficacia, l’autonomia e il controllo. In tabella 
11 sono illustrate le distribuzioni di frequenza degli indicatori di auto-determinazione lavorativa. Per 
i quattro indicatori che compongono la dimensione dell’auto-efficacia si evidenziano alte percentuali 
di risposte affermative, con valori che non scendono al disotto del 75%: l’indicatore che ha raccolto 
più “Sì” è l’aver tempo di fare correttamente il proprio lavoro (79,7%), all’estremo opposto si posiziona 
l’affermazione “Avere tutti gli strumenti necessari per svolgere le tue mansioni” che raccoglie comunque 
un percentuale di poco superiore al 75%. Un po’ più attenuate nelle frequenze sono le risposte ai 
tre quesiti dell’autonomia: decidere quando fermarsi per una pausa o quando prende qualche ora 
di permesso registrano valori superiori al 60%. Con valori analoghi si distribuiscono le risposte negli 
item del controllo: la percentuale più alta della terna di indicatori è nella possibilità di decidere come 
svolgere le mansioni (72,1%), mentre quella che raccoglie meno consensi riguarda la possibilità di 
decidere quando finire una mansione (58,4%).         

tabella 11 – Indicatori di auto-determinazione lavorativa (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017 * Modalità esclusa dalla costruzione dell’indice

Nel complesso il campione ha evidenziato buoni livelli di auto-efficacia, autonomia e controllo. 
Il grafico 4 dà una visione d’insieme del grado di auto-determinazione lavorativa raggiunto dagli 
intervistati. Il livello alto e medio-alto dell’indice relativo alla dimensione del controllo è raggiunto dal 
70,3% del campione. Nell’indice dell’autonomia scende la quota alta e medio-alta, fermandosi al 66,8%, 
per poi risalire ben oltre il 70% nella distribuzione dell’indice di auto-efficacia (78,7%).  

DImEnsIonE VARIABILI moDALITà sì no ToTALE

auto-efficacia
Pensando a una gior-
nata lavorativa tipo, 
ritieni di… 

Avere il tempo di fare correttamente il tuo 
lavoro

78,1 21,9 100,0

Ricevere obiettivi che sono raggiungibili* 79,7 20,3 100,0

Avere informazioni sufficienti per fare bene 
il lavoro

75,6 24,4 100,0

Avere tutti gli strumenti necessari per svol-
gere le tue mansioni

75,4 24,6 100,0

Autonomia
Puoi decidere da 
solo…

Quando fare una pausa 69,4 30,6 100,0

Quando prendere qualche ora di permesso 61,1 38,9 100,0

Quando lavori, hai sempre tempo per fare 
una pausa pranzo/cena adeguata?

71,5 28,5 100,0

Controllo
Puoi decidere da 
solo…

L’ordine delle cose da fare 67,1 32,9 100,0

Come svolgere le mansioni 72,1 27,9 100,0

Quando finire una mansione 58,4 41,6 100,0
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grafico 4 – Componenti dell’auto-determinazione lavorativa (%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Volendo stilare una classifica delle dimensioni soprascritto, sulla base della somma dei valori 
raggiunti nei livelli alti e medio-alti degli indici, si ottiene il seguente podio: auto-efficacia, controllo e, 
per finire, autonomia. Guardando la classifica dal basso si osserva come la dimensione più problematica 
sia quella dell’autonomia. Una dimensione quest’ultima che più delle altre è legata ai ritmi della 
produzione. La qualità del lavoro è, quindi, in stretta relazione con la possibilità di gestire il proprio 
tempo di lavoro e non lavoro (pause e permessi). Si vedrà nel prossimo paragrafo come questa capacità, 
concessa o meno al lavoratore, influisca in modo rilevante sulla auto-determinazione lavorativa dei 
processi produttivi e, in special modo, su quelli caratterizzati da irregolarità nei ritmi della produzione.  

3.3 L'auto-determinazione lavorativa
L’indice di auto-determinazione lavorativa7 decresce all’aumentare della ripetitività del lavoro. Per 

un lavoro considerato molto ripetitivo il valore medio dell’indice è di 53 punti; all’opposto, un lavoro in 
cui è assente la componente di routine del lavoro l’indice di auto-determinazione lavorativa sale a 74 
punti (tabella 12). La differenza tra un lavoro ripetitivo e uno estremamente irregolare è di 21 punti, con 
una progressione lineare nei livelli intermedi della scala (“Abbastanza” 63 punti e “Poco” 70 punti). Nei 
lavori ripetitivi il livello di qualità del lavoro tende ad essere più basso. Letto insieme ai risultati emersi 

7  L’indice di auto-determinazione lavorativa è la sintesi ponderata delle dimensioni del controllo, dell’autonomia e dell’auto-efficacia 
lavorativa. L’indice è stato costruito in tre fasi: (sintesi) nella prima fase si sono sommate le riposte affermative degli item che compongono 
le dimensioni summenzionate; (ponderazione) nella seconda fase, è stata realizzata una regressione multipla ponendo come variabile 
dipendente l’indice grezzo e come variabili indipendenti i punteggi relativi alle tre dimensioni. I coefficienti Beta della regressione sono 
stati utilizzati come pesi per la ponderazione dell’indice di auto-determinazione lavorativa; (normalizzazione) infine i punteggi sono stati 
normalizzati su un punteggio che varia da 0 a 100, dove 0 indica assenza flessibilità organizzazione (assenza di auto-efficacia, nessuna 
autonomia, nessun controllo dato al lavoratore nella gestione ed organizzazione delle mansioni) e 100 rappresenta una situazione di massima 
auto-determinazione lavorativa (elevata auto-efficacia, piena autonomia e pieno controllo del lavoratore sull’organizzazione e gestione delle 
attività). In breve, tale l’indice rappresenta una misura, se pur indiretta e approssimata, della qualità del lavoro percepita dal rispondente: alti 
punteggi dell’indici segnalano una condizione di alta qualità del lavoro; viceversa bassi livelli implicano una scarsa qualità del lavoro. 
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nel paragrafo precedente, affiora un quadro in cui routine lavorativa (tabella 14), bassa autonomia nella 
gestione dei tempi di lavoro (grafico 4), organizzazione d’impresa basata sulla linea di produzione 
(tabelle 12) e mercati di riferimento caratterizzati da fluttuazioni della domanda (grafico 2) tratteggiano 
l’identikit di una condizione occupazionale che favorisce l’insorgenza nel lavoratore di sentimenti di 
frustrazione e insoddisfazione verso il lavoro, riflettendosi anche sulla sua vita sociale e familiare.   

tabella 12 – Indice di auto-determinazione lavorativa per ripetitività del lavoro 

ConsIDERI IL Tuo 
LAVoRo RIpETITIVo?

InDICE DI AuTo-DETERmInAZIonE LAVoRATIVA (0-100)

mEDIA mEDIAnA n

Molto 53 56 204

Abbastanza 63 67 417

Poco 70 78 265

Per nulla 74 78 242

totale 65 78 1128

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La fisionomia tipo del “cattivo” lavoro, sopra delineata, trova elementi di conferma nel grafico 4 e 
nella tabella 15. Valori bassi dell’indice di auto-determinazione lavorativa si riscontrano nei settori del 
turismo (55 punti) e nel commercio (62 punti). Gli occupati in questi ambiti economici segnano i livelli 
più alti di insoddisfazione della vita sociale e familiare. All’opposto, non è un caso che il lavoro d’ufficio 
all’interno della pubblica amministrazione, soggetto a ritmi di lavoro cadenzati e discreta autonomia da 
parte del dipendente sul come e quando gestire il proprio lavoro, faccia registrare il livello più alto di 
auto-determinazione lavorativa e, quindi, di qualità del lavoro (77 punti – grafico 5).

grafico 5 – Indice di auto-determinazione lavorativa per settore economico 

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

L’indice di flessibilità crescere al crescere del livello di soddisfazione dell’intervistato per il proprio 
lavoro (tabella 13): coloro che sono molto soddisfatti hanno un valore medio dell’indice di flessibilità 
superiore al valore medio totale (79 punti contro i 65 punti del totale dei rispondenti); di contro, quanti 
lamentano una profonda insoddisfazione per il lavoro che fanno (per nulla soddisfatto) evidenziano 
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valori molto bassi dell’indice di auto-determinazione lavorativa (35 punti). L’insofferenza verso la propria 
condizione di lavoro si irradia nella sfera familiare e sociale: per gli intervistati che dichiarano, causa il 
lavoro, di essere per nulla soddisfatti della propria vita familiare e sociale l’indice di auto-determinazione 
lavorativa si arresta su un valore di 47 punti, con uno scarto negativo di 22 punti dal dato generale.   

tabella 13 – Indice di auto-determinazione lavorativa per soddisfazione lavorativa e personale

InDICAToRI DI 
soDDIsFAZIonE 

InDICE DI AuTo-DETERmInAZIonE 
LAVoRATIVA (0-100)

mEDIA mEDIAnA n

Nel complesso sei soddisfatto per 
il lavoro che fai?

Molto 79 89 288

Abbastanza 66 67 638

Poco 46 44 141

Per nulla 35 33 57

totale 65 78 1124

In generale, il tuo lavoro ti 
permette di avere una vita 
familiare e sociale che ti soddisfa?

Molto 78 89 210

Abbastanza 66 78 647

Poco 55 56 211

Per nulla 47 45 58

totale 65 78 1126

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Scendendo sul territorio, i lavoratori intervistati nell’area di Luino mostrano i livelli più bassi 
dell’indice di auto-determinazione lavorativa (50 punti), mentre nell’area di Saronno l’indice raggiunge 
il suo massimo (73 punti). Nel novero delle zone con livelli alti di auto-determinazione lavorativa ci sono, 
oltre a Saronno, anche Varese e Angera, rispettivamente con 70 e 68 punti. Le altre zone, Gallarate, 
Busto Arsizio, Tradate e la già citata Luino, fanno segnare valori inferiori alla media generale dell’indice 
di auto-determinazione lavorativa (Tab. V, in appendice).   

Per concludere si conferma la relazione tra comparti produttivi connotati da stagionalità produttiva, 
bassa autonomia, routine lavorativa – come per l’appunto sono le attività commerciali e turistiche – e la 
soddisfazione della persona per il proprio lavoro e per la propria vita sociale e familiare. A rafforzare tale 
legame concorrono anche elementi ambientali, legati al tipo di organizzazione del lavoro e al grado 
di partecipazione dei lavoratori alla governance dell’azienda, anche attraverso una rappresentanza 
sindacale.  

A livello geografico la qualità del lavoro sembra essere correlata alla ricchezza, almeno quella 
economica, delle zone interessate dall’indagine: tra l’area della provincia di Varese con il valore più alto 
dell’indice di auto-determinazione lavorativa e quella con il valore più basso la differenza di reddito 
imponibili medio pro-capite8 è circa 10mila euro (Saranno 26.483 Euro, Luino 17.798 Euro).

8  Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, dichiarazioni 2016 sui redditi 2015.  
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4. caRRieRa e competeNze 
La sequenza di ruoli, mansioni e responsabilità che un lavoratore si trova ad assumere e svolgere 

nel corso del tempo è ciò che si definisce “carriera”; ad essa sono quasi sempre agganciate delle 
soddisfazioni materiali e immateriali che hanno una evidente influenza sulla qualità del lavoro e, più 
in generale, sul benessere psico-sociale della persona. Nel senso comune la carriera è associata a 
specifici contesti organizzativi, ossia aziende piramidali nelle quali la crescita professionale è scandita 
dall’acquisizione di posizioni lavorative via via più elevate. In questo genere di contesti la carriera è 
legata tanto alle capacità del lavoratore quanto all’esperienza (o anzianità). Per quanto questo modello 
sia ancora presente, non coglie più la complessità che hanno assunto le carriere: la linearità e la 
progressione non sono più le forme tipiche della vita lavorativa e della mobilità di carriera. Sotto questo 
profilo, sono almeno trent’anni che gli studi sulle carriere hanno abbandonato il concetto di “carriera 
organizzativa”, ossia il percorso di un individuo all’interno di un’organizzazione, per spostare l’attenzione 
sulla carriera come costruzione di una professionalità. Per usare un’immagine, le carriere non sono più 
delle “scalate”, ma delle traiettorie all’interno di una o più professioni. 

Un altro elemento significativo è che le carriere professionali non necessariamente sono cumulative: 
il passaggio da un ambito professionale a un altro è una transizione particolarmente delicata poiché 
può implicare un arretramento della posizione raggiunta prima del cambiamento. Un po’ come nel 
gioco dell’oca quando si finisce sulla casella riparti dal via. 

Sulla scorta di queste considerazioni, si sono raccolte informazioni relative alle carriere degli 
intervistati tenendo anche conto dei cambiamenti professionali. Il quesito era molto semplice: “oggi 
svolgi una professione diversa da quella con la quale hai iniziato a lavorare?”. Il 52,5% degli intervistati 
ha risposto in modo affermativo (Tab. 14). 
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tabella 14 – Coerenza della posizione lavorativa attuale per anni di lavoro (%) 

AnnI DI LAVoRo In CLAssI
oGGI sVoLGI unA pRoFEssIonE DIVERsA DA 

QuELLA Con LA QuALE hAI InIZIATo A LAVoRARE? ToTALE
sì no

Meno di 10 anni 43,7 56,3 100,0

Tra 10 e 19 anni 47,8 52,2 100,0

Tra 20 e 29 anni 57,4 42,6 100,0

Tra 30 e 39 anni 55,6 44,4 100,0

40 anni e oltre 62,7 37,3 100,0

totale 52,5% 47,5 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La mobilità professionale è dunque molto elevata, tuttavia occorre tenere conto anche della 
durata del percorso di carriera, poiché è ovvio che tra i lavoratori con percorsi più lunghi la frequenza 
delle transizioni da una professione all’altra possa aumentare. I dati confermano questa lettura giacché 
all’aumentare degli anni di lavoro cresce anche la percentuale di lavoratori che oggi non svolgono 
più la professione con la quale hanno iniziato a lavorare: la progressione percentuale è chiarissima, 
la differenza tra i lavoratori con meno di dieci anni di carriera e quelli con più di quaranta anni di 
carriera è di quasi venti punti percentuali (43,7% Vs. 62,7%). Se si assume un’ottica generazionale, 
questo dato può essere letto in termini più articolati. I passaggi da una professione all’altra non sono 
un tratto caratteristico solo delle carriere dei giovani, ma interessano anche le generazioni più adulte. 
A riguardo sarebbe interessante disporre di informazioni sulla collocazione temporale della transizione 
professionale perché un conto è cambiare professione a inizio carriera, differente è invece trovarsi a 
cambiare lavoro in una fase avanzata della propria esperienza professionale; purtroppo nella presente 
indagine tale dato non è stato raccolto. Ciò nonostante si può ipotizzare che per i soggetti più adulti il 
cambiamento professionale possa essere avvenuto in tempi relativamente recenti, sotto la spinta della 
crisi economica che ha costretto diversi lavoratori maturi a “re-inventarsi”.

Dal punto di vista dei giovani, invece, la mobilità è un fenomeno ambivalente: da una parte può 
coincidere con una fase di job shopping, nel corso della quale si cambia spesso professione per trovare 
la collocazione che meglio risponde alle aspettative e alle aspirazioni; d’altro canto, la mobilità può 
anche essere un indice di precarietà lavorativa e di mancati accoppiamenti tra competenze e opportunità 
lavorative alle quali si ha accesso. Sotto questo profilo è utile introdurre una misura quantitativa della 
mobilità, ossia il numero di cambiamenti di lavoro. Per ragioni di semplicità del questionario ci si è 
limitati a registrare i cambiamenti di lavoro e non le transizioni professionali.

La percentuale di intervistati che ha cambiato lavoro più di due volte è pari al 57,5% (Tab. 15). Il 
genere non evidenzia particolari differenze, così come la nazionalità. L’età influisce in modo moderato 
sul numero di cambiamenti lavorativi accrescendo al 62,1%, tra i 35-44enni, la percentuale di coloro 
che hanno avuto più di due cambi di lavoro. 
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tabella 15 – Numero di cambiamenti lavorativi per sesso, nazionalità età, livello professionale e zona (%)

 CAmBIo DI LAVoRo

ToTALEmAssImo DuE VoLTE pIù DI DuE VoLTE

Sesso

Maschio 41,0 59,0 100,0

Femmina 44,2 55,8 100,0

totale 42,5 57,5 100,0

Nazionalità

Italiana 43,6 56,4 100,0

Straniera 42,0 58,0 100,0

totale 43,4 56,6 100,0

Età in classi

18-34 anni 47,7 52,3 100,0

35-44 anni 37,9 62,1 100,0

45-54 anni 40,3 59,7 100,0

55 anni e oltre 43,8 56,2 100,0

totale 42,2 57,8 100,0

Livello professionale

Alto 49,8 50,2 100,0

Medio 40,7 59,3 100,0

Basso 37,2 62,8 100,0

totale 42,5 57,5 100,0

Zona 

ANGERA 70,0 30,0 100,0

BUSTO ARSIZIO 39,4 60,6 100,0

GALLARATE 37,9 62,1 100,0

LUINO 56,9 43,1 100,0

SARONNO 45,0 55,0 100,0

TRADATE 25,0 75,0 100,0

VARESE 43,9 56,1 100,0

totale 42,5 57,5 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La variabile che condiziona in modo più marcato la mobilità lavorativa è, invece, il livello 
professionale. I lavoratori con un livello professionale elevato sono più stabili (il 49,8% ha cambiato 
lavoro meno di due volte) dei lavoratori con un basso livello professionale (il dato è più basso di quasi 
13 punti percentuali: 37,2%)9. 

La mobilità – sia tra un posto di lavoro e un altro, sia tra diverse professioni – può avere un 
influsso sulla soddisfazione per la propria carriera, configurando un percorso di crescita o, viceversa, 
un declassamento. Per verificare la direzione della carriera, agli intervistati è stato chiesto di esprimere 
un giudizio sul percorso lavorativo. Nel totale (Tab. 16), più di un terzo dei lavoratori ritiene la propria 
carriera un continuo miglioramento, il dato non risente del numero di cambiamenti lavorativi, così come 
della continuità all’interno della professione. A influire sulla soddisfazione per la carriera è invece l’età 
(Tab. IV): tra gli under35, la percentuale di coloro che riconoscono un continuo miglioramento di carriera 
arriva al 43%. L’opinione dei giovani non è però così univoca come si potrebbe pensare, soprattutto se 
si esamina quel quinto di intervistati che descrive il proprio percorso lavorativo come un “saliscendi”. 
In generale questo giudizio sembra essere legato alla mobilità lavorativa: il dato sale al 27,4% tra le 
persone che hanno cambiato lavoro più di due volte e arriva al 35,2% tra i 18-34enni. Al di là del dato 
statistico, la condizione degli under35 appare polarizzata: da una parte ci sono individui con percorsi di 
carriera solidi, lineari e cumulativi; dall’altra persone con carriere altalenanti e più fragili. 

9  A livello zonale le maggiori concentrazioni di lavoratori con una mobilità superiore a due cambi di lavoro si riscontrano a Tradate 
(75% –  cfr. Tab. III)
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tabella 16 – giudizio sulla carriera per numero di cambiamenti lavorativi e continuità all’interno della professione (%) 

nEL CompLEsso, ComE 
DEFInIREsTI LA TuA CARRIERA

numERo CAmBI LAVoRo
oGGI sVoLGI unA pRoFEssIonE 

DIVERsA DA QuELLA Con LA QuALE 
hAI InIZIATo A LAVoRARE? ToTALE

mAssImo 
DuE VoLTE

pIù DI DuE 
VoLTE

sì no

Un continuo miglioramento 35,1 36,4 38,4 33,1 35,9

Un continuo peggioramento 12,8 11,5 11,1 12,0 11,5

Un saliscendi 16,2 27,4 23,7 19,6 21,7

Stabile 35,9 24,7 26,8 35,4 30,9

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Tornando a un livello di analisi più generale, c’è anche da rilevare che una quota sostanziosa di 
intervistati considera stabile la propria carriera: si tratta del 30,9%, un dato che sale al 35% tra i lavoratori 
con minore mobilità e con una maggiore continuità all’interno della professione. Coerentemente con 
quanto riportato rispetto ai giovani: la percentuale di under35 che considera stabile la propria carriera 
arriva a malapena al 15%. All’opposto la percezione di stabilità raggiunge un ragguardevole 44,9% tra 
i lavoratori maturi (45-54 anni) che hanno cambiato lavoro massimo due volte (Tab. IV). Infine, occorre 
menzionare che l’11,5% degli intervistati ha la percezione di un continuo peggioramento del proprio 
percorso professionale. 

La conseguenza più immediata dell’insoddisfazione per il percorso professionale intrapreso è la 
ricerca di un lavoro che offra migliori prospettive (Tab. 17). Poco più di un quinto del campione (22,2%) 
è alla ricerca di un nuovo lavoro, tale percentuale raddoppia tra gli intervistati che negli ultimi cinque 
anni pensano di aver avuto un peggioramento della propria condizione lavorativa (44.9%). 

tabella 17 – Intenzione di cambiare lavoro per opinione sull’andamento della carriera (%) 

TuTTo sommATo, nEGLI uLTImI CInQuE 
AnnI LA TuA posIZIonE LAVoRATIVA è…

sTAI CERCAnDo un ALTRo LAVoRo?

ToTALEsì no

Migliorata 16,5 83,5 100,0

Rimasta uguale 18,5 81,5 100,0

Peggiorata 44,9 55,1 100,0

totale 22,2 77,8 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Il profilo degli intervistati che riscontrano un peggioramento della condizione professionale è 
caratterizzato dal livello professionale (Tab. 18); in particolare, al diminuire del livello di qualificazione 
aumenta anche la percentuale di individui che vedono negativamente la parabola lavorativa (si passa 
dal 14,2% al 21,8%. All’opposto la quota maggiore di persone che dichiara un miglioramento si riscontra 
tra i lavoratori con alte qualifiche (44,9%). Al di là di queste differenze, occorre evidenziare che nella 
maggior parte dei casi (46,7%) gli intervistati non riscontrano significativi cambiamenti della propria 
condizione lavorativa, ciò appare coerente con il profilo generale del campione considerato, composto 
per lo più di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 
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tabella 18 – andamento della carriera per sesso e livello professionale (%).  

TuTTo sommATo, nEGLI 
uLTImI CInQuE AnnI LA TuA 
posIZIonE LAVoRATIVA è…

LIVELLo pRoFEssIonALE
ToTALE

ALTo mEDIo BAsso

Migliorata 44,9 34,5 28,7 36,5

Rimasta uguale 40,8 48,4 49,5 46,7

Peggiorata 14,2 17,2 21,8 16,9

totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La carriera organizzativa di un lavoratore dipende in buona parte dalla possibilità di vedere 
valorizzate le proprie competenze: esistono contesti lavorativi nei quali l’esercizio delle competenze 
professionali e personali è incentivato, come possono darsi ambienti lavorativi dove ciò non è richiesto 
o non è possibile. È abbastanza intuitivo che la possibilità di esprimere le proprie capacità e competenze 
sia una componente importante della qualità del lavoro e, nei casi positivi, possa contribuire all’autostima 
e alla soddisfazione del lavoratore. Per sondare questa dimensione sono stati usati tre indicatori: il 
primo relativo alla possibilità di usare le competenze apprese durante il percorso di studi, il secondo 
riferito all’espressione della propria personalità, il terzo riguardante le competenze professionali (Graf. 6). 

grafico 6 – opinioni sulla possibilità di esercizio 
delle proprie competenze (%)

grafico 7 – Indice di possibilità di esercizio delle 
competenze (%)

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di 
Varese, 2017

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di 
Varese, 2017

I dati evidenziano due elementi: a livello generale, la percentuale di lavoratori che ritiene di avere 
adeguati spazi di espressione dei propri talenti è elevata, ben superiore al 50% del campione; più 
nel dettaglio le differenze tra i valori dei tre indicatori sono sostanziali: si va dal 53,9% di individui 
che ritiene di fare un lavoro che valorizza la propria formazione, al ben più elevato 77,1% di lavoratori 
che ritiene di poter usare al meglio le sue competenze professionali. Ritorna il tema della mancata 
corrispondenza tra formazione e collocazione lavorativa: per una parte consistente del campione il 
percorso di istruzione non contribuisce in alcun modo a determinare il percorso lavorativo. Questo dato 
può essere specificato combinando i tre indicatori in un indice che misura le possibilità di esercizio delle 
capacità del lavoratore. Le informazioni contenute nei tre indicatori elementari sono state sintetizzate in 
un indice a quattro posizione (Graf. 7): nel complesso, poco più del 70% del campione ha una possibilità 
di esercizio delle proprie competenze. L’analisi per livello di istruzione e qualificazione professionale 
(Tab. 19) pone in evidenza che i lavoratori con titoli di studio superiori e qualifiche elevate si trovano 
più spesso inseriti in contesti lavorativi che ne valorizzano le capacità: se nel totale del campione la 
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percentuale di intervistati che dichiarano un’alta possibilità di esercizio delle propria capacità ammonta 
al 40,2%, il dato sale al 51,3% tra gli individui in possesso di un titolo di studio terziario e al 59% 
tra i lavoratori con alte qualifiche. Sebbene i dati non siano così univoci da indurre a considerare la 
valorizzazione delle capacità personali appannaggio di una cerchia ristretta di  lavoratori high skilled, è 
abbastanza evidente che più si scende nella scala occupazionale e minori sono le opportunità di veder 
valorizzato il proprio capitale umano.

tabella 19 – possibilità di esercizio delle capacità per livello di istruzione e livello professionale (%)  

 
possIBILITà DI EsERCIZIo DELLE CApACITà

ToTALE
BAssA

mEDIo-
BAssA

mEDIo-
ALTA

ALTA

Livello di istruzione

Primario 11,8 23,5 29,4 35,3 100,0

Secondario inferiore 15,3 19,0 34,3 31,5 100,0

Secondario superiore 13,7 14,9 31,1 40,3 100,0

Terziario 13,3 14,4 21,0 51,3 100,0

totale 14,0 15,8 30,0 40,2 100,0

Livello professionale

Alto 9,2 8,8 23,1 59,0 100,0

Medio 14,4 17,4 31,8 36,4 100,0

Basso 23,3 22,3 35,9 18,4 100,0

totale 13,9 15,8 30,1 40,2 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Una conferma, seppur indiretta, proviene dalle risposte a una domanda sulla percezione dei 
deficit di competenze. I grafici 8 e 9 scompongono i dati per livello professionale e per la possibilità di 
esercizio delle competenze. 

graf. 8 – percezione di validità delle competenze 
per livello professionale (%)

graf. 9 – percezione di validità delle competenze 
per possibilità di esercizio delle capacità (%)

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Va-
rese, 2017

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Va-
rese, 2017

Prendendo come termine di paragone la percentuale di intervistati che afferma di non avere mai la 
sensazione di lavorare “male” a causa dell’inadeguatezza delle competenze, si nota che tra i lavoratori 
con maggiori qualifiche la percentuale è molto più bassa di quella riscontrata tra i lavoratori a bassa 
qualificazione (49,4% Vs. 69,9); una differenza così marcata lascia intendere una corrispondenza tra 
complessità del lavoro e percezione dell’adeguatezza delle proprie competenze. Questo dato, solo 
all’apparenza scontato, può essere letto anche in termini di riflessività del lavoratore: il lavoro qualificato 
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porta l’individuo a problematizzare maggiormente la vita professionale e a incontrare più di frequente 
situazioni di “difficile” soluzione. Seguendo questa linea interpretativa è interessante valutare l’andamento 
dei dati rispetto all’indice di possibilità di esercizio delle capacità. In questo caso, concentrandosi sulle 
variazioni percentuali dell’item “spesso”, si nota una progressione che partendo dal 4,2% riscontrato tra i 
lavoratori che hanno elevate possibilità di usare le proprie capacità sul lavoro arriva al 25,3% dei lavoratori 
con basse opportunità di valorizzazione delle capacità lavorative. La percezione delle proprie capacità 
si lega dunque alla possibilità di esercitarle: nei contesti che valorizzano il contributo del lavoratore, 
le persone tendono a maturare una migliore percezione di sé, ovviamente ciò dipende anche dalla 
complessità del tipo di professione svolto e dal capitale culturale del singolo; ciò detto, tra le diverse variabili 
esaminate, sembra prevalere l’organizzazione del lavoro più che le caratteristiche del singolo individuo.  
Ritornando ad un livello di analisi più generale occorre rimarcare che c’è un 45% di intervistati 
che ammettere di avere avuto la sensazione di essere inadeguato rispetto al lavoro da svolgere. 
L’aggiornamento professionale e la formazione continua possono compensare queste forme di disagio 
lavorativo, restituendo al lavoratore la fiducia nei propri mezzi (Tab. 20). 

 
tabella 20 – Frequenza a un corso di formazione/aggiornamento per zona, settore economico e dimensione 
d’impresa (%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

nELL’uLTImo Anno hAI FREQuEnTATo un CoRso DI FoRmAZIonE 
o AGGIoRnAmEnTo ATTInEnTE AL Tuo LAVoRo? ToTALE

sì no

Zona ACLI

ANGERA 42,7 57,3 100,0

BUSTO ARSIZIO 54,3 45,7 100,0

GALLARATE 40,4 59,6 100,0

LUINO 19,4 80,6 100,0

SARONNO 53,2 46,8 100,0

TRADATE 42,7 57,3 100,0

VARESE 40,2 59,8 100,0

totale 43,3 56,7 100,0

Settore economico 

Agricoltura e pesca 13,3 86,7 100,0

Made in Italy 34,1 65,9 100,0

Metalmeccanico 34,4 65,6 100,0

Altre industrie 44,4 55,6 100,0

Utilities 47,4 52,6 100,0

Costruzioni 39,7 60,3 100,0

Commercio e logistica 39,1 60,9 100,0

Turismo e tempo libero 28,3 71,7 100,0

Servizi finanziari e terziario 
avanzato 

58,1 41,9 100,0

White jobs 51,3 48,7 100,0

PA e istruzione 69,7 30,3 100,0

Altri servizi 32,4 67,6 100,0

totale 43,4 56,6 100,0

Dimensione impresa

Unipersonale 19,7 80,3 100,0

Micro 37,8 62,2 100,0

Piccola 48,6 51,4 100,0

Media 46,0 54,0 100,0

Grande 59,3 40,7 100,0

totale 43,4 56,6 100,0
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Nel totale del campione, gli intervistati che dichiarano di avere frequentato un corso di formazione 
negli ultimi 12 mesi sono il 43,4%, si tratta di una percentuale elevata, anche se difforme a livello 
territoriale: difatti, il dato supera ampiamente il 53% nelle aree di Busto Arsizio e Saronno, mentre cala 
vistosamente nella zona di Luino (19,4%). Ciò dipende da due fattori: il settore economico nel quale 
opera l’azienda dell’intervistato e la dimensione della stessa. Ci sono settori nei quali il ricorso alla 
formazione continua è molto più frequente, come ad esempio, i servizi finanziari e il terziario avanzato 
(58,1%), la pubblica amministrazione e l’istruzione (69,7%), i lavori del comparto assistenziale (white 
jobs: 51,3%). Al contrario, nei segmenti produttivi come turismo, commercio, costruzioni e, in generale, 
nell’industria il numero di lavoratori coinvolti in attività formative è nettamente più basso. Anche la 
dimensione dell’impresa ha un impatto: la formazione è offerta soprattutto dalle imprese con più di 
250 dipendenti (59,3%) e al decrescere del numero di addetti corrisponde anche una minore quota di 
lavoratori che hanno ricevuto opportunità formativa nei dodici mesi precedenti l’intervista. 

Considerando le variabili individuali si 
riscontra che l’accesso alla formazione conti-
nua è appannaggio soprattutto dei lavorato-
ri con alte qualifiche: quasi due su tre hanno 
partecipato a un intervento formativo negli 
ultimi 12 mesi, il dato scende di ben venticin-
que punti percentuali tra coloro che hanno 
una qualifica di livello medio e al 27,2% tra 
i lavoratori poco qualificati (Graf. 10). In pro-
vincia di Varese, la formazione continua inte-
ressa prevalentemente un segmento specifi-
co di occupati: persone con occupazioni ad 
alta specializzazione che lavorano in grandi 
aziende del settore servizi. Ci sono dunque 
dei fabbisogni formativi che rimangono ine-
vasi: la quota di occupati che ritiene le pro-
prie competenze non sempre adeguate al 
lavoro che svolge è più ampia e trasversale. 
Non tutte le aziende sono in grado di offrire 
occasioni di aggiornamento professionale ai 
propri dipendenti. 

grafico 10 – accesso alla formazione per livello 
professionale (%)

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 

2017

Con uno sguardo d’insieme, la dimensione della carriera e delle competenze appare segnata da 
una diffusa percezione di stabilità e da un inserimento in contesti lavorativi nei quali le competenze 
dei singoli sono sufficientemente valorizzate. A ciò però non corrisponde un livello di autoefficacia 
lavorativa altrettanto elevato10. L’impressione è che la vita lavorativa di una parte del campione sia come 
“bloccata”, stabile ma anche routinaria, senza particolari prospettive di evoluzione e priva di occasioni 
di miglioramento ed evoluzione della propria figura professionale. Fatta eccezione per alcune élite 
professionali – per le quali la carriera ha un andamento positiva, anche grazie alla leva della formazione 
– ci sono persone che, anche se inserite in ruoli aziendali nei quali potrebbero far valere le proprie 
qualità, non sviluppano una sicurezza nelle proprie capacità, tale da pensarsi come lavoratori in grado 
di affrontare situazioni complesse. A ciò contribuisce anche il fatto che le opportunità di accesso alla 
formazione continua non sono equamente distribuite tra tutti i lavoratori. 

10  Con autoefficacia si intende “la convinzione delle proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni necessarie per 
gestire adeguatamente le situazioni che si incontreranno in un particolare contesto, in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati”, cfr.  A. 
Bandura, Autoefficacia. teoria e Applicazioni, Trento, Erikson, 2000.

     /  64

|  La qualità del lavoro in una provincia industriale lombarda: uno studio quantitativo delle ACLI provinciali di Varese  |

31



5. ambieNte e cLima LavoRativo
Negli ultimi decenni gli studi sulle organizzazioni di lavoro si sono interessati in maniera crescente 

alla dimensione interpersonale, soprattutto analizzando le situazioni di disagio relazionale negli 
ambienti lavorativi come il mobbing o il burnout. Tale interesse è dovuto al fatto che la vita lavorativa 
è densa di aspetti relazionali: i rapporti con i colleghi possono condizionare in positivo o negativo 
l’esperienza lavorativa dell’individuo; così come le relazioni gerarchiche con i superiori possono 
rappresentare un ostacolo o un supporto nell’esercizio della professione, nonché retroagire sulla 
dimensione extra-lavorativa. Appartengono a questa dimensione dell’esperienza lavorativa anche i 
cosiddetti comportamenti extra-ruolo, ossia non previsti dalla propria mansione professionale e dunque 
non obbligatori. In altre parole, tutti quegli atti di collaborazione nei confronti di colleghi, supervisori o 
clienti che non sono formalmente prescritti. Relazioni lavorative e comportamenti extra-ruolo sono una 
parte fondamentale del clima lavorativo, inteso come l’insieme di percezioni sviluppate dalle persone 
nei riguardi del proprio ambiente di lavoro. L’indagine sulla qualità del lavoro in provincia di Varese ha 
articolato la dimensione delle relazioni di lavoro prevedendo una serie di indicatori relativi al rapporto 
con colleghi e superiori, con un approfondimento relativo ai sentimenti suscitati dal lavoro (par. 5.1); 
segue l’esame di alcune di domande volte a sondare la presenza di disagi lavorativi derivanti da episodi 
di discriminazione (par. 5.2); infine, nel par. 5.3 si affronta il tema della sicurezza e degli infortuni. 

5.1 Le relazioni con i colleghi e i superiori

Un quarto degli intervistati ha dichiarato di avere molti amici tra i propri colleghi di lavoro, il 55,9% 
invece afferma di avere solo alcune amicizie, infine la percentuale di chi ritiene di non avere amici sul 
lavoro è del 18,5% (Graf. 11). La diffusione delle relazioni amicali negli ambienti di lavoro è confermata 
anche da un quesito d’opinione. Di fronte all’affermazione “è sufficiente un collega simpatico per rendere 
sopportabile il lavoro” i tre quarti del campione si dichiara molto o abbastanza d’accordo (77,1% – 
Graf. 12). I dati sono molto chiari: le relazioni con i colleghi sono un aspetto poco problematico, anzi 
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sembrano rappresentare un valvola di sfogo per “alleggerire” la vita lavorativa. 

grafico 11 – amicizia tra colleghi (%) grafico 12 – opinione sulla valenza dei rapporti 
amicali sul lavoro  (%)

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di 
Varese, 2017

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di 
Varese, 2017

Oltre a riconoscere il valore delle relazioni personali negli ambienti di lavoro, occorre valutare se e 
come il giudizio si modifichi calando il rapporto con i colleghi all’interno della quotidianità lavorativa. 
A questo scopo è stato chiesto agli intervistati quale fosse l’atteggiamento “normale” tra colleghi sul 
luogo di lavoro (Tab. 21). Nel totale del campione, il dato si conferma particolarmente positivo: il 77,4% 
degli intervistati afferma che in prevalenza ci si aiuta, mentre solo il 18,9% dichiara che prevale un 
atteggiamento per il quale ognuno pensa per sé. I dati cambiano di molto se si considera l’atteggiamento 
verso i colleghi tenendo conto della presenza di relazioni amicali sul luogo di lavoro. 

tabella 21 – rapporto con i colleghi per legami di amicizia con i colleghi (%) 

nEL LuoGo DoVE LAVoRI, 
noRmALmEnTE TRA CoLLEGhI…

TRA I TuoI CoLLEGhI CI sono DELLE pERsonE 
Con LE QuALI puoI DIRE DI EssERE AmICo? ToTALE

sì, moLTE sì, ALCunE no

Ci si aiuta 92,0 78,2 49,0 77,4

Ognuno pensa per sé 6,5 18,3 42,5 18,9

Si cerca di mettere in difficoltà l’altro 1,5 3,5 8,5 3,7

totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La disposizione alla cooperazione sale sino al 92%, tra gli intervistati che dichiarano di avere molte 
amicizie sul luogo di lavoro, mentre piomba al 49% tra coloro che, invece, pensano di non avere amici 
sul luogo di lavoro. Rispetto all’item di risposta “ognuno pensa per sé” la relazione si inverte (6,5% Vs. 
42,5%). Si configurano quindi due ambienti di lavoro antitetici: nel primo, i colleghi sono persone con le 
quali si condivide qualcosa in più dell’orario e dello spazio di lavoro, in questi ambienti l’atteggiamento 
prevalente e la cooperazione e il supporto reciproco; nel secondo, le relazioni sono formali e non 
maturano legami più profondi del necessario, anche perché prevale un maggiore individualismo.  

La dimensione delle relazioni personali sul lavoro necessita di essere analizzata anche tenendo 
conto dell’atteggiamento tenuto dai superiori. Sotto questo profilo risulta utile il concetto di “sostegno 
organizzativo percepito” (Perceived Organizational Support - POS), ossia la percezione del sostegno 
offerto dall’organizzazione al lavoratore. Il POS si sviluppa quando i dipendenti sentono di essere 
rispettati, apprezzati e ricompensati per il lavoro effettuato da parte dell’organizzazione; e inoltre 
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quando essa dà loro accesso alle informazioni, fornisce sostegno nelle situazioni stressanti e soddisfa 
i bisogni socio-emotivi11. È evidente che nello sviluppo di un buon livello di POS il ruolo dei superiori 
sia determinante. Tornando ai dati, il grafico 13, introduce il tema mostrando anche in questo caso una 
situazione polarizzata. 

grafico 13 – opinione sul modo con il quale i 
superiori considerano i dipendenti (%)

grafico 14 – opinione sulla modalità di supporto 
dei superiori ai dipendenti (%)

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di 
Varese, 2017

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di 
Varese, 2017

Per il 45,6% del campione il giudizio che i propri superiori hanno dei dipendenti non va al di là del 
riconoscimento dello status di collaboratore. Al contrario, il 44,5% degli intervistati ritiene di rappresentare 
una risorsa preziosa per la sua azienda, una persona da rispettare e valorizzare. L’altro indicatore usato 
per valutare la componente di sostegno organizzativo percepito riguarda l’atteggiamento generale dei 
superiori (Graf. 14). Per quasi due terzi degli intervistati (62,8%), i superiori proteggono e supportano i 
lavoratori, per il rimanente terzo, invece, alla prima difficoltà i dirigenti “scaricano” la responsabilità sui 
lavoratori. Gli intervistati mostrano nel complesso un elevato livello di supporto organizzativo percepito; 
si sentono in altre parole, tutelati e valorizzati da parte dei propri superiori. Usando in modo combinato 
i due indicatori è possibile approfondire meglio la percezione che i lavoratori hanno dello stile 
direzionale delle aziende nelle quali lavorano. Si propone dunque una tipologia dello stile direzionale 
percepito dai lavoratori, basata su due coppie di concetti: la valorizzazione delle capacità del lavoratore 
opposta al mero controllo delle sue prestazioni e la protezione del lavoratore nei momenti di difficoltà 
opposta allo scarico di responsabilità sul lavoratore (Graf. 15)12. Per il 37,1% degli intervistati il capo 
“valorizza e protegge” i lavoratori, per il 29,5% all’opposto i dirigenti controllano e non proteggono 
i propri lavoratori. Un quarto degli intervistati, invece, ritiene di essere guidato da dirigenti che pur 
esercitando il controllo, proteggono i lavoratori in caso di difficoltà.

Infine, una componente residuale che assomma il 7,7% degli intervistati ritiene di lavorare in un’azienda 
nella quale la dirigenza valorizza, ma non protegge i lavoratori. È interessante poi notare che il tipo di 
stile direzionale si associa con particolari livelli di auto-determinazione lavorativa. Riprendendo l’indice 
presentato in precedenza (cfr. par. 3), si nota che le aziende dirette in modo dove si valorizza e protegge 
il lavoratore presentano livelli di auto-determinazione lavorativa molto alti (77 punti di media, con una 
mediana di 89 punti – Tab. 22). Al contrario, nelle aziende centrate sul controllo e dove il lavoratore non 
riceve supporto in caso di difficoltà il valore dell’indice è nettamente più basso (52 punti di media).

11  Cfr. Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., Sowa, D., “Perceived organizational support” in Journal of Applied Psychology, No. 
71, 1986, pp. 500-507.

12  La tipologia di stile direzionale è stata ottenuta mediante una riduzione dello spazio di attributi degli indicatori presentati nei grafici 
13 e 14.  
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tabella 22 – tipo di stile direzionale per indice di auto-determinazione lavorativa (0-100): valori caratteristici

TIpo DI sTILE DIREZIonALE mEDIA mEDIAnA n

Valorizza e protegge 77 89 408

Valorizza, ma non protegge 61 67 85

Controlla, ma protegge 63 67 283

Controlla e non protegge 52 55 324

totale 65 78 1100

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

I dati appaiono decisamente coerenti e mostrano come i lavoratori abbiano una sufficiente 
consapevolezza delle implicazioni che una certa organizzazione del lavoro ha sulla carriera e sulle 
opportunità di crescita lavorativa. Colpisce comunque riscontrare la presenza di contesti aziendali 
basati quasi esclusivamente sul controllo dei lavoratori: la cultura aziendale italiana, soprattutto 
quella della piccola e media impresa manifatturiera, ha tradizionalmente assunto una configurazione 
“paternalista”13 (del tipo “controlla e protegge”), mentre modelli più autoritari hanno storicamente 
trovato scarsa applicazione. C’è poi da notare che, a dispetto della consistenza numerica limitata, una 
parte dei lavoratori della provincia di Varese si trova a operare in ambienti fortemente competitivi, nei 
quali il successo professionale va di pari passo con il rischio e gli errori si pagano, presumibilmente, 
cari. Il dato che comunque spicca su tutti è la diffusione abbastanza ampia di modelli di management 
partecipativi, basati sulla combinazione di incentivi e garanzie. A un livello ancor più generale, ossia 
combinando le indicazioni sullo stile direzionale con il giudizio sulle relazioni orizzontali tra colleghi, si 
ottiene un’immagine abbastanza rassicurante del clima aziendale prevalente nelle aziende del varesino: 
collaborazione, supporto reciproco, rispetto della persona e delle sue professionalità sembrano essere 
tratti sufficientemente ricorrenti nell’esperienza quotidiana dei lavoratori. Una conferma indiretta di 
quest’argomento è data dal grafico 16, nel quale si riportano le risposte degli intervistati a un quesito 
riguardante i sentimenti prevalenti rispetto al lavoro. Prevale con il 46,2% la “tranquillità”, segue a 
grande distanza percentuale, l’idea che il lavoro non susciti nessun particolare sentimento (17,3%). Il 
trittico di sentimenti negativi proposto agli intervistati (“ansia”, “noia” e “rabbia”) non assomma più del 
25%, mentre l’“entusiasmo” è un sentimento che accomuna il 12,1% del campione. 

13  Cfr. Guido Crainz, Storia del miracolo italiano: culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta, Roma: Donzelli, 2005.

grafico 15 – tipo di stile direzionale (%)

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017
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grafico 16 – sentimenti provati rispetto al lavoro (%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Ad un esame più approfondito si riscontrano le contrapposizioni individuate in precedenza (Tab. 
23). Gli intervistati che operano in contesti aziendali dove prevale l’immagine del lavoratore come 
risorsa preziosa mostrano una maggiore propensione ad associare il lavoro a sentimenti positivi (73% 
Vs. 58%). Al contrario, se si lavora in un ambiente autoritario, nel quale il lavoratore è solo soggetto a 
controlli delle prestazioni, prevalgono i sentimenti negativi (48% Vs. 24%). Una contrapposizione simile 
si ha considerando le relazioni amicali sul luogo di lavoro: gli intervistati che ammettono di avere molti 
amici sul lavoro esprimono soprattutto sentimenti positivi rispetto al lavoro (65,6% contro il 57,3% sul 
totale campionario); al contrario gli intervistati che dichiarano di non aver amici sul luogo di lavoro sono 
più propensi ad associare il lavoro a sentimenti negativi (35,6% Vs. 24,8%). Si evidenzia una dinamica 
molto simile anche considerando un altro indicatore legato alla dimensione emotiva del lavoro (Tab. V). 
In generale, i due terzi del campione affermano che una giornata di lavoro andata male ha un influsso 
negativo sull’umore al di fuori del lavoro, tale percentuale sale al 79,1% tra coloro che descrivono la 
propria vita lavorativa usando sentimenti negativi.

tabella 23 – sentimenti associati al lavoro per opinioni sui superiori e rapporti amicali tra colleghi (%) 

sEnTImEnTI AssoCIATI AL LAVoRo

ToTALE
posITIVI nEGATIVI

nEssun 
EnTImEnTo 

pARTICoLARE

Per i tuoi superiori sei…

Qualcuno da tenere sotto 
controllo

34,9 48,6 16,5 100,0

Semplicemente un 
collaboratore

48,6 28,3 23,1 100,0

Una risorsa preziosa da 
rispettare e valorizzare

73,0 15,0 12,0 100,0

totale 58,2 24,4 17,5 100,0

Tra i tuoi colleghi ci sono delle 
persone con le quali puoi dire di 
essere amico?

Sì, molte 65,6 20,2 14,1 100,0

Sì, alcune 57,9 23,2 18,8 100,0

No 44,0 35,6 20,4 100,0

totale 57,3 24,8 17,9 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017
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Il riscontro statistico appare sufficiente per affermare che esiste un circuito emotivo tra lavoro e 
vita personale: per quanto si cerchi di tenere separate le due sfere il diaframma è tanto sottile quanto 
permeabile. Il benessere psico-fisico di una persona è fortemente condizionato dal vissuto lavorativo 
e spesso lo stress accumulato sul lavoro viene scaricato o compensato nel privato, originando corto 
circuiti non sempre facili da risolvere. 

5.2 Discriminazioni e molestie: quando la vita lavorativa diventa violenta 

Le tensioni relazionali sul lavoro possono assumere forme inopinatamente aggressive, sino a 
sfociare in episodi anche ricorrenti di violenza fisica e psicologica. Il lavoro come tutti gli ambiti della vita 
sociale può essere lo sfondo di aggressioni più o meno motivate, ma comunque sempre inaccettabili. 
Come è noto la normativa sulla parità di trattamento nei luoghi di lavoro (2000/78/CE) individua 
diversi terreni di discriminazione (ground nel lessico giuridico comunitario): sesso, età, orientamento 
sessuale, etnia, religione, disabilità e convinzioni politiche sono gli ambiti di discriminazione per i quali 
è prevista una tutela giuridica. Per quanto la normativa preveda strumenti di tutela e rimozione delle 
discriminazioni, in moltissimi casi gli episodi di ostilità e violenza non vengono denunciati: la vittima 
spesso teme che l’abuso subito possa ripetersi, per questo evita di denunciare l’accaduto.  Un ruolo 
importante, ma troppo di frequente sottovalutato, nell’emersione degli episodi di discriminazione è 
quello degli spettatori. Tranne in alcuni casi specifici, la discriminazione non è una relazione a due, ma 
avviene di fronte a terze persone che possono scegliere di intervenire o meno. Il ruolo di rinforzo passivo 
offerto dagli spettatori non fa altro che esacerbare il processo di vittimizzazione. Non è quindi un caso, 
che negli studi sulla diffusione delle discriminazioni oltre alle cosiddette victim survey (indagini dirette 
su gruppi sociali vulnerabili rispetto all’abuso e all’ostilità), vengano realizzati studi sulla popolazione 
generale, volti a quantificare in modo indiretto la diffusione delle discriminazioni attraverso il contributo 
dei testimoni. 

Nella progettazione dell’indagine sulla qualità del lavoro in provincia di Varese si è scelto di trattare 
il tema delle discriminazioni concentrandosi sulla funzione testimoniale dei lavoratori: consapevoli che a 
fronte di una domanda diretta si sarebbe ottenuta una sotto-stima del fenomeno si è preferito chiedere 
agli intervistati se sul luogo di lavoro avessero mai assistito a situazioni nelle quali qualcuno fosse stato 
trattato in maniera ingiusta o ostile a causa di una sua caratteristica personale. I dati sono sintetizzati 
nella tabella 24. Le forme di discriminazione maggiormente denunciate dai lavoratori della provincia 
di Varese riguardano l’età (8,5%) e l’etnia (7,3%), seguono il sesso (6,9%) e le convinzioni politiche e 
personali (6,8%), le altre casistiche oscillano attorno al 3%. In termini numerici non si tratta quindi di 
fenomeni particolarmente diffusi, tuttavia sommando i terreni di discriminazione si ottiene che quasi un 
lavoratore su cinque (18,8%) è stato testimone di un episodio di ostilità e/o violenza sul luogo di lavoro. 

tabella 24 – Episodi di discriminazione sul lavoro (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

GRounD DI DIsCRImInAZIonE

nEL Tuo LuoGo DI LAVoRo è mAI CApITATo 
ChE QuALCuno FossE TRATTATo In moDo 

InGIusTo o osTILE A CAusA DELLA/E… ToTALE

sì no

Sesso 6,9 93,1 100,0

Età 8,5 91,5 100,0

Orientamento sessuale 3,2 96,8 100,0

Etnia/Nazionalità/luogo di provenienza 7,3 92,7 100,0

Religione 3,0 97,0 100,0

Disabilità 3,7 96,3 100,0

Convinzioni politiche e personali 6,8 93,2 100,0
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A tal proposito è indicativo che gli intervistati che hanno avuto questo genere di esperienze siano 
anche più propensi ad associare sentimenti negativi al lavoro (34,1% contro il 18,8% – Tab. VI), segno 
che la discriminazione è il segnale ultimo ed estremo di un più generale deterioramento dell’ambiente 
di lavoro. Se poi alle discriminazioni si aggiunge un’altra manifestazione di violenza come le molestie 
sessuali, si ottiene un quadro più articolato e anche preoccupante della vita lavorativa degli intervistati 
(Tab. VII), poiché si aggiunge un 4,3% di intervistati che dichiara di essere a conoscenza del fatto che 
nel posto dove lavora ci sono stati delle aggressioni a sfondo sessuale. Nel complesso quindi il 21% 
dei lavoratori ha avuto occasione di essere testimone di episodi violenti sul luogo di lavoro: si tratta di 
un dato che è necessario esplorare meglio per comprendere quali siano le caratteristiche salienti degli 
ambienti di lavoro più a rischio (Tab. 25). 

tabella 25 – Episodi di violenza in azienda per zona, sesso, età, livello d’istruzione, settore economico e 
dimensione d’impresa (%)

 EpIsoDI DI VIoLEnZA 
In AZIEnDA ToTALE

no sì

Zona ACLI

ANGERA 88,0 12,0 100,0

BUSTO ARSIZIO 87,5 12,5 100,0

GALLARATE 75,8 24,2 100,0

LUINO 82,3 17,7 100,0

SARONNO 79,1 20,9 100,0

TRADATE 52,4 47,6 100,0

VARESE 81,5 18,5 100,0

totale 79,1 20,9 100,0

Sesso

Maschio 80,3 19,7 100,0

Femmina 77,8 22,2 100,0

Totale 79,1 20,9 100,0

Età in classi

18-34 anni 77,9 22,1 100,0

35-44 anni 74,5 25,5 100,0

45-54 anni 80,1 19,9 100,0

55 anni e oltre 85,4 14,6 100,0

totale 79,1 20,9 100,0

Settore economico 

Agricoltura e pesca 93,3 6,7 100,0

Industria 79,2 20,8 100,0

Commercio, alberghi e ristoranti 71,7 28,3 100,0

Trasporto e magazzinaggio 77,8 22,2 100,0

Attività finanziarie e assicurative 79,2 20,8 100,0

Altre attività 80,2 19,8 100,0

totale 79,0 21,0 100,0

Dimensione impresa 

Unipersonale 85,5 14,5 100,0

Micro 82,0 18,0 100,0

Piccola 80,8 19,2 100,0

Media 74,5 25,5 100,0

Grande 69,5 30,5 100,0

totale 79,0 21,0 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

A livello territoriale la percentuale maggiore di intervistati testimoni di episodi di violenza in 
azienda si trova nella zona di Tradate 47,6% e Gallarate 24,2%. Considerando invece le caratteristiche 
individuali degli intervistati si nota che il genere non segna una differenza significativa, mentre al 

NoNostaNte la crisi

   /  6438



contrario l’età evidenzia una differenza tra giovani e persone più mature: le persone con meno di 45 anni 
sembrano essere maggiormente consapevoli delle discriminazioni e violenze, mentre tra gli over 50 si 
delinea una minore capacità di riconoscimento. Infine considerando, le caratteristiche delle aziende 
si nota che nelle imprese commerciali e del settore alberghiero e della ristorazione la percentuale di 
lavoratori testimoni di episodi di violenza è superiore al valore campionario (28,3% Vs. 21,0%), anche 
la dimensione aziendale influisce sul dato considerato: al crescere del numero di addetti aumenta 
anche la quota di testimoni, si passa dal 25,5% delle aziende medie al 30,5% delle grandi imprese. La 
violenza in azienda sembra dunque combinarsi con contesti organizzativi complessi e all’interno dei 
quali dovrebbe esserci una maggiore attenzione alla tutela della parità di trattamento. 

Essere stati testimoni di casi di violenza ha un impatto negativo sulla soddisfazione lavorativa 
(Tab. 26): tra i testimoni di violenza la percentuale di persone poco o per nulla soddisfatte del lavoro 
sale al 28,9% (17,6% sul totale del campione). Allo stesso modo la quota di persone poco o per nulla 
soddisfatte dell’impatto del lavoro sulla vita personale passa dal 23,9% nel totale campionario al 40,9% 
nel sottogruppo di intervistati che è stato testimone di episodi di violenza. 

tabella 26 – Episodi di violenza in azienda per soddisfazione del lavoro e della vita personale (%)

EpIsoDI DI VIoLEnZA In AZIEnDA
ToTALE

no sì

Nel complesso sei soddisfatto per il 
lavoro che fai?

Molto + Abbastanza 85,4 71,1 82,4

Poco + Per nulla 14,6 28,9 17,6

totale 100,0 100,0 100,0

In generale, il tuo lavoro ti permette 
di avere una vita familiare e sociale 
che ti soddisfa?

Molto + Abbastanza 80,6 59,1 76,1

Poco + Per nulla 19,4 40,9 23,9

totale 100,0 100,0 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

I tratti della violenza in azienda meriterebbero di essere maggiormente approfonditi, ma data 
la struttura di contenuti dell’indagine occorre limitarsi a riconoscere due aspetti. Il primo attiene la 
diffusione del fenomeno. La percentuale di intervistati che afferma di essere stato testimone di casi di 
aggressione è particolarmente elevata, pur essendoci delle concentrazioni abbastanza significative a 
livello territoriale e settoriale, è lecito affermare che si tratti di un fenomeno trasversale. Colpisce inoltre 
la casistica eterogenea, non c’è un terreno di discriminazione che prevale in modo netto. Il secondo 
elemento è l’influsso sulla qualità della vita lavorativa ed extra-lavorativa: il segno lasciato dagli episodi 
di violenza sembra essere profondo e non potrebbe essere altrimenti. Le discriminazioni e molestie 
non possono e non devono essere eventi da rubricare come “semplici” conflitti: quando nella vita 
organizzativa irrompe la violenza le conseguenze interessano tutti, anche chi non è direttamente 
interessato. Sotto questo profilo, un dato da non sottovalutare è la differente capacità di riconoscimento 
della violenza organizzativa: occorrerebbe studiare meglio quali sono le variabili che incidono in modo 
maggiore sulla capacità di riconoscere in un episodio solo all’apparenza conflittuale gli elementi di un 
trattamento discriminatorio. Infine, bisogna ricordare che il passaggio successivo al riconoscimento è 
la denuncia: far passare sotto silenzio questo genere di situazioni – per paura o superficialità – alimenta 
il senso di impunità e aumenta la vittimizzazione. 

5.3 Sicurezza, infortuni e rischio lavorativo

Ci sono lavori che per loro stessa natura sono più rischiosi di altri perché sono svolti in un ambiente 
pericoloso e implicano l’uso di strumenti e l’applicazione di procedure che non ammettono leggerezze 
e negligenze. Benché la normativa preveda una serie molto dettagliata di pratiche e ausili di sicurezza 

     /  64

|  La qualità del lavoro in una provincia industriale lombarda: uno studio quantitativo delle ACLI provinciali di Varese  |

39



gli infortuni sul lavoro si mantengono su livelli elevati: basti pensare che nella sola Lombardia nel corso 
del 2016 si sono verificati più di 116mila infortuni14; purtroppo le statistiche dell’INAIL non permettono 
di scorporare il dato per la provincia di Varese, tuttavia in un territorio a vocazione manifatturiera i 
lavori con una componente di rischio infortunistico sono per forza di cose numerosi. È scontato che il 
rischio fisico sia una dimensione costitutiva della qualità del lavoro e come un infortunio, anche solo 
lieve, possa essere un evento che impatta in modo fortemente negativo sul benessere del lavoratore. 
Per questo motivo l’indagine sul campo ha raccolto informazioni anche rispetto a questa dimensione 
dell’ambiente di lavoro. Il primo indicatore da esaminare riguarda la percezione degli intervistati rispetto 
alla prevalenza del tipo di carico lavorativo. Questa variabile è utile a individuare la quota di intervistati 
impegnati in un lavoro pesante dal punto di vista fisico (Tab. 27): si tratta del 36,4% dei lavoratori al 
quale si contrappone il 30,5% di persone che ritiene di fare un lavoro con un carico prevalentemente 
intellettuale, per poco meno di un intervistato su cinque il carico lavorativo è di tipo emotivo (18,9%). 
Ovviamente dall’incrocio tra prevalenza del tipo di carico e settore economico si ottengono indicazioni 
coerenti con le affermazioni degli intervistati: i lavori pesanti sono più frequenti nell’industria, nelle 
costruzioni e nel settore turistico15.

tabella 27 – opinione sulla prevalenza del tipo di carico lavorativo

IL Tuo LAVoRo è pEsAnTE sopRATTuTTo DAL punTo DI VIsTA… %

Fisico 36,4

Intellettuale 30,5

Emotivo 18,9

Il lavoro non è pesante 14,3

totale 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Il secondo elemento di cui tenere conto nell’analisi del rischio lavorativo è la frequenza con la 
quale il lavoratore si trova ad operare in ambienti pericolosi (Tab. 28); sommando le modalità “spesso” 
e “qualche volta” si ottiene un 35,2% di intervistati esposti a una qualche forma di pericolo lavorativo. 
Se si combinano le due variabili appena considerate si ottiene un’indicazione più ampia della quota di 
lavoratori “a rischio”, ossia individui impegnati in mansioni prettamente fisiche svolte in ambienti che 
comportano rischi per la salute: così facendo si isola circa un quinto del campione (19,7% – dato fuori 
tabella). 

tabella 28 – Frequenza di lavoro in ambienti pericolosi

nEL Tuo LAVoRo, TI CApITA DI DoVER sTARE In 
AmBIEnTI pERICoLosI pER LA TuA sALuTE?

%

Spesso 10,1

Qualche volta 25,1

Mai 64,8

totale 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

14  Fonte: http://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/bancastatistica.asp?cod=2

15  Il dettaglio settoriale è contenuto nella Tabella X, in appendice.
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Sotto il profilo socio-demografico (Tab. 29) questo sottogruppo è caratterizzato soprattutto dal 
genere (gli uomini sono il 65,9%) e da una sovra-rappresentazione dei lavoratori con origine straniera 
(25% all’interno del sottogruppo, 14,9% nel complesso campionario). Inoltre, è impiegato nel settore 
industriale il 44,8% dei lavoratori “a rischio”, mentre il 42,3% è occupato in micro-imprese con un orario 
settimanale superiore alle 40 ore (63,5%) e guadagna meno di 1500 euro (79%). Tra quelli citati, ci sono 
almeno due elementi che possono interagire in modo negativo con il rischio ambientale: l’orario di 
lavoro prolungato può influire sulle capacità psico-fisiche (stanchezza, cali dell’attenzione) e aumentare 
il rischio di infortuni. 

tabella 29 – Caratteristiche dei lavoratori “a rischio“ 

Caratteristiche %%

Maschio 65,9

Di origine straniera 25,0

Lavoratori nel settore dell’industria 44,8

Dipendenti di micro-imprese 42,3

Lavoratori impegnati per più di 40 ore settimanali 63,5

Lavoratori che guadagnano meno di 1500 euro al mese 79,0

Lavoratori che hanno avuto un infortunio 42,2
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

A riguardo è indicativo il fatto che tra i lavoratori “a rischio” la sensazione di lavorare troppo sia di 
dieci punti percentuali più alta di quella riscontrata sull’intero campione (28,9% Vs. 19,7% – dati fuori 
tabella); oppure che il 26,5% di loro affermi di non avere tempo per fare correttamente il proprio lavoro 
(il dato campionario è otto punti percentuali più basso – dato fuori tabella). Il lavoro fisico in ambienti 
produttivi pericolosi mal si concilia con ritmi di lavoro eccessivi: la conseguenza più immediata di questa 
combinazione è che la sicurezza e la tutela dell’incolumità fisica del lavoratore, di per sé già a rischio a 
causa di fattori ambientali, sono ancor più messe a repentaglio. 

Lavorare in una micro-impresa, invece, può implicare una minore attenzione alle misure di sicurezza 
in virtù dell’esigenza di contenere i costi e massimizzare i guadagni. Più in generale, i rischi collegati 
all’ambiente di lavoro sono legati alle condizioni lavorative. La questione è sicuramente complessa, 
tuttavia le indicazioni provenienti dalla ricerca, per quanto limitate, suggeriscono di porre attenzione 
a quei contesti lavorativi nei quali il rischio derivante dalla natura stessa del lavoro si collega a fattori 
contestuali negativi fuori dal controllo del lavoratore. A riguardo è indicativo il dato relativo al tasso di 
infortuni: il 42,2% dei lavoratori “a rischio” afferma di aver avuto un episodio infortunistico nel corso 
della sua carriera, nel 37,2% dei casi si è trattato di un evento molto o abbastanza grave. 

Tornando a un livello di analisi più generale, la tabella 30 riporta la percentuale di lavoratori 
infortunati per zona territoriale, settore economico e dimensione di impresa. 
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tabella 30 – Episodi infortunistici per zona, settore economico e dimensione d’impresa (%) 

 

nELLo sVoLGImEnTo 
DEL Tuo LAVoRo 

ATTuALE, hAI mAI AVuTo 
un InFoRTunIo?

ToTALE

sì no

Zona ACLI Angera 8,1 91,9 100,0

Busto Arsizio 23,8 76,2 100,0

Gallarate 24,0 76,0 100,0

Luino 16,7 83,3 100,0

Saronno 14,7 85,3 100,0

Tradate 25,9 74,1 100,0

Varese 20,3 79,7 100,0

totale 20,4 79,6 100,0

Settore economico Agricoltura e pesca 28,6 71,4 100,0

Made in Italy 25,3 74,7 100,0

Metalmeccanico 28,4 71,6 100,0

Altre industrie 22,2 77,8 100,0

Utilities 23,0 77,0 100,0

Costruzioni 28,6 71,4 100,0

Commercio e logistica 20,6 79,4 100,0

Turismo e tempo libero 20,3 79,7 100,0

Servizi finanziari e terziario avanzato 9,0 91,0 100,0

White jobs 22,0 78,0 100,0

PA e istruzione 16,9 83,1 100,0

Altri servizi 9,9 90,1 100,0

totale 20,5 79,5 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Rispetto alla prima variabile di segmentazione, i livelli maggiori si riscontrano a Gallarate e Tradate 
(in entrambi i casi il dato è più alto di circa cinque punti percentuali rispetto al totale del campione). I 
settori maggiormente “pericolosi” sono le costruzioni (28,6% di lavoratori infortunati), il metalmeccanico 
(28,4%) e l’industria del Made in Italy (25,3%). 

In alcune professioni lavorare in assoluta sicurezza è difficile, tuttavia è evidente che si possano 
adottare accorgimenti volti a minimizzare il rischio. Gli ausili di sicurezza sono sicuramente la tutela 
principale, ciò nonostante sembra esserci la necessità di una maggiore attenzione rispetto alla 
dimensione dell’organizzazione del lavoro, soprattutto per quel che riguarda i tempi e i ritmi di lavoro.  
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6. La dimeNsioNe ecoNomica deLLa quaLità 
deL LavoRo
La retribuzione rappresenta il termine di paragone più immediato per valutare la qualità di un 

lavoro: retribuzione elevata è sinonimo di buon lavoro. D’altro canto la quantificazione monetaria 
del lavoro è anche alla base dei confronti di genere che vedono le lavoratrici, a parità di condizioni, 
penalizzate, percependo stipendi in media più bassi dei loro colleghi uomini. Il gap retributivo (vedi 
paragrafo 6.1) è un elemento che influisce sulla qualità del lavoro poiché introduce delle distorsioni nel 
sistema delle relazioni lavorative, che si ripercuotono da ultimo sul livello di benessere e di soddisfazione 
del lavoratore. Su questo versante la ricerca mette in luce la persistenza di un significativo divario di 
genere. A parità di livello professionale il gender pay gap oscilla tra i 300 e 500 Euro a favore degli 
uomini. Nel contesto di una economia dinamica, che qualifica tradizionalmente la provincia di Varese, 
sono presenti forme di iniquità salariale.   

Il divario retributivo non è l’unica leva che agisce sulla qualità del lavoro, anche il livello della 
retribuzione condiziona, più o meno direttamente, giudizi e percezione del lavoratore relativi alla qualità 
della vita lavorativa. Un basso stipendio può alimentare nel lavoratore una condizione generalizzata di 
insicurezza economica che si riflette sulla sua capacità progettuale. Nel paragrafo 6.2 si darà conto del 
livello di vulnerabilità economica degli intervistati per evidenziare i target di lavoratori potenzialmente 
a rischio di precipitare in una situazione di marginalizzazione socio-economica. A riguardo, i risultati 
dell’indagine tratteggiano un buono stato di salute economica dei lavoratori varesini, evidenziando 
incoraggianti segnali di ripresa dalle crisi economiche succedutesi negli ultimi anni.  
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6.1 I gap retributivi: il peso delle variabili organizzative e individuali 

Lo stipendio medio dichiarato dagli intervistati è di 1.360 Euro al mese. Quasi un intervistato 
su tre (31,2%) indica una retribuzione mensile compresa tra i 1.200 Euro e 1.500 Euro. La deviazione 
standard pari a 558 Euro e distribuzione per quartili16 (grafico 17), con un rapporto interquartile17 di 1,6, 
evidenziano una distribuzione omogena del reddito degli intervistati18. 

grafico 17 – Distribuzione della retribuzione mensile netta per classi omogenee (300 euro), media mobile dei 
redditi e valori caratteristici

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Nella classifica dei settori economici per livelli medi retributivi i servizi del terziario avanzato e 
finanziari, quello industriale (con la metalmeccanica e le altre industrie) e il comparto delle utilities 
si collocano ai primi posti con valori superiori ai 1.500 Euro. All’opposto, in fondo alla classifica sono 
relegati gli altri servizi del terziario, il settore primario, gli occupati nel comparto del turismo e tempo 
libero e quelli delle professioni white jobs con livelli stipendiali sotto i 1.200 Euro (Graf. 18). Nell’elenco 
dei lavori meno pagati compaiono settori economici che hanno evidenziato bassi livelli di qualità 
del lavoro (capitolo 3): white jobs e, ancor più, il settore turistico mostrano, pertanto, una condizione 
generalizzata di bassa qualità del lavoro. Migliore è invece la situazione del settore del commercio in 
cui, alla bassa qualità del lavoro emersa nella dimensione organizzativa, fanno da contraltare stipendi 
nella media. 

16  I quartili sono degli indici di posizione che suddividono la distribuzione statistica, nel caso in oggetto il reddito, ordinata in senso 
crescente, in quattro parti. Quindi, il quartile contiene il 25% del campione. Pertanto, nel riquadro presentato nel grafico 17, il valore di mille 
Euro del primo quartile indica che il primo 25% del campione ha un reddito inferiore o uguale a mille Euro; il secondo quartile (corrispondente 
al valore mediano) include il quarto del campione con reddito compresi tra 1000 e 1300 euro, e così via. 

17  È il rapporto tra il valore del terzo quartile (1600 Euro) e il primo quartile (1000 Euro) ed è usato come misura di eterogeneità/
omogeneità della distribuzione. 

18  L’uniformità nella distribuzione dei redditi da lavoro dichiarati dagli intervistati è in parte legata alle strategie di contatto poste in 
essere dagli intervistati. Due terzi delle interviste sono state realizzate nelle sale d’aspetto dei servizi ACLI (CAF e Patronato), intercettando una 
popolazione di utenti ACLI. Si tratta perciò di una popolazione appartenente al ceto medio e con livelli stipendiali alquanto omogenei che 
oscillano introno ai 1.500. Per una analisi delle caratteristiche reddituali degli utenti ACLI si veda il primo rapporto sugli utenti del CAF ACLI: 
http://www.caf.acli.it/rapporto_web.pdf.     

NoNostaNte la crisi

   /  6444



Grafico 18 – Retribuzione mensile netta per settore economico (euro)

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La variabilità retributiva è in relazione con la dimensione d’impresa: all’aumentare dell’azienda 
crescere lo stipendio medio dei lavoratori (Tab. XI, in appendice). Tra le micro imprese al disotto dei 
cinque lavoratori e quelle con più di duecento dipendenti la differenza in busta paga rasenta i 500 Euro. 
La complessa strutturazione, verticale e orizzontale, dei livelli funzionali e organizzativi nelle grandi 
imprese implica la necessità di dotarsi di un ampio ventaglio di figure professionali e manageriali, 
introducendo maggiore variabilità nelle forme di pagamento e negli importi in busta paga. Le piccole 
imprese, viceversa, hanno un’organizzazione più semplice19, schiacciata verso il basso e omogenea nei 
livelli funzionali e nei trattamenti economici.  

A livello di zone geografiche, la distribuzione delle retribuzioni medie rispecchia a grandi linee 
quella relativa alla ricchezza economica dei territori in esame: gli intervistati di Luino hanno lo stipendio 
medio più basso (1.121 Euro), mentre i lavoratori di Gallarate e di Saronno fanno registrare i più alti livelli 
retributivi (nell’ordine: 1.419 Euro e 1.418 Euro – Graf. II, in appendice). Tale risultato conferma la stretta 
relazione tra l’indice di auto-determinazione lavorativa (paragrafo 3.3) e il trattamento economico: 
ad una bassa capacità di autonomia, controllo ed auto-efficacia del lavoratore corrisponde un basso 
stipendio e, dunque, una bassa qualità del lavoro.      

Passando all’analisi della componente stipendiale in relazione alle variabili soggettive 
(occupazionali, professionali ed anagrafiche), il grafico 19 illustra la progressione del montante 
economico allo scorrere dell’anzianità lavorativa. 

  

19  Le piccole imprese per servizi di gestione, come ad esempio la contabilità e le buste paghe, che richiedono particolari professionalità 
ricorrono spesso a società esterne. 
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grafico 19 – retribuzione mensile netta per seniority in azienda (euro)

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Nello specifico la sequenza degli istogrammi rappresenta una condizione abbastanza scontata: 
con l’incedere del tempo lavorativo aumenta lo stipendio. Meno scontata è l’analisi del saggio di crescita 
dello stipendio. Tra il lavoratore entrato da poco in fabbrica (meno di 5 anni) e il collega più anziano (20 
anni e più) si passa da 1.135 Euro a 1.636 Euro, ovvero un aumento percentuale di 44 punti, con una 
crescita media annua livellata al costo medio della vita nell’arco temporale di venti anni (1997-201720). 
In altri termini: i salari reali dei lavoratori sono al palo. Tale affermazione trova elementi di sostegno nella 
produzione statistica delle principali organizzazione internazionali (Banca Mondiale, OCSE ed Eurostat). 
Nei report di queste organizzazioni affiora un paese in cui le famiglie fanno i conti con salari reali bassi, 
che stentano a crescere. Anche sull’asse anagrafico (Graf. III, in appendice) si osserva lo schiacciamento 
verso il basso dei salari dei lavoratori varesini. È di 430 Euro la differenza tra un lavoratore con meno di 
34 anni e uno con più di 55 anni. La scarsa dinamicità dei livelli retributivi, con la compressione verso il 
basso degli stipendi, e l’incedere sostenuto di forme di lavoro non standard, che non di rado scivolano 
nel precariato e nello sfruttamento, creano il terreno favorevole alla crescita di condizioni lavorative 
contrassegnate da iniquità e discriminazione. Tali situazioni vedono spesso le lavoratrici penalizzate nei 
percorsi di carriera e nei livelli retributivi. Nel confronto di genere i livelli retributivi degli intervistati si 
divaricano: il campione degli uomini arriva ad una media generale di 1.514 Euro, quello delle donne si 
ferma a 1.198 Euro (dati fuori tabella). 

 
grafico 20 – retribuzione mensile netta per sesso

 
 

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

20  L’arco temporale è stabilito sulla base di un lavoratore assunto oggi (2017) ed uno che lavora in modo continuativo da vent’anni 
(entrata nel mondo del lavoro 1997). L’inflazione media in questo arco temporale è stata del 1,82% [ISTAT, Dati prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati], mentre la crescita annua dello stipendio è stata del 2,2%  – aumento percentuale complessivo pari al 44% diviso 
il numero di anni presi in considerazione. Quest’ultimo dato, considerando anche l’errore di campionamento, non è significativamente diverso 
dal dato medio del costo della vita riportato sopra.
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Il gap retributivo tra lavoratrici e lavoratori permane nel confronto con i livelli d’istruzione (tabella 
31). A parità di anni di scuola, in tutti i gradi d’istruzione le donne percepiscono stipendi inferiori, 
malgrado siano mediamente più istruite21. La differenza tra i lavoratori e le lavoratrici con un livello 
d’istruzione basso è in media di +23622 Euro a favore degli uomini: per la scuola media il divario arriva 
a +363 Euro. All’aumentare del livello scolastico si divarica il differenziale retributivo di genere: diploma 
di scuola media superiore +331 Euro; laurea e post-laurea +383 Euro. 

tabella 31 – retribuzione mensile netta per sesso e titolo di studio (euro)

 

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Le lavoratrici intervistate guadagnano molto meno rispetto ai colleghi; sono più istruite, ma questo 
non garantisce loro un pari trattamento; anzi: più si sale di grado d’istruzione più il divario aumenta. 
Un’ulteriore conferma della condizione di penalizzazione subita dalle lavoratrici arriva dalla lettura 
della tabella 32. Nel campione sono 271 gli intervistati che occupano posizioni professionali elevate, 
suddivisi in modo pressoché simili tra uomini e donne (133 lavoratori contro 138 lavoratrici). Tuttavia, 
benché siano bilanciate le forze in campo, gli uomini con livelli professionali alti percepiscono in media 
quasi 500 Euro in più rispetto alle colleghe con pari livello. Proseguendo nel confronto, nel livello 
professionale basso il divario di genere supera di molto quota 500 Euro. Più mitigata è la differenza di 

21  Nel campione le donne con titoli di studio alti (laurea e post-laurea) sono il 21,6%, otto punti percentuali in più degli uomini che si 
fermano al 13,5%. Il primato delle donne si conferma anche tra i diplomati nelle scuole medie superiori (61,8% contro 56,5% degli uomini – 
dati fuori tabella).   

22  Si tratta della media aritmetica delle differenze di genere registrate nei livelli d’istruzione della scuola dell’obbligo (medie ed 
elementari) e delle qualifiche professionali.

sEsso TIToLo DI sTuDIo mEDIA mEDIAnA DEVIAZIonE 
sTD. n

Maschio

Nessuno 1100 1100 - 1

Licenza di scuola elementare 1114 1400 664,063 5

Licenza di scuola media 1395 1400 380,489 139

Qualifica professionale 1415 1300 474,106 54

Diploma 1554 1500 599,021 190

Laurea 1813 1800 1008,673 51

Post Laurea 1931 1900 493,484 8

totale 1518 1428 605,309 448

Femmina

Nessuno 1200 1200 - 1

Licenza di scuola elementare 1033 1100 435,507 6

Licenza di scuola media 1032 1100 354,752 70

Qualifica professionale 1150 1175 346,308 66

Diploma 1223 1200 469,694 204

Laurea 1297 1300 464,258 78

Post Laurea 1681 1850 759,670 8

totale 1200 1200 450,939 433

totale 

Nessuno 1150 1150 70,711 2

Licenza di scuola elementare 1070 1300 522,494 11

Licenza di scuola media 1273 1300 408,868 209

Qualifica professionale 1269 1200 427,879 120

Diploma 1383 1300 560,212 394

Laurea 1501 1400 768,896 129

Post Laurea 1806 1850 632,159 16

totale 1362 1300 557,823 881
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genere nel livello professionale intermedio, con uno svantaggio al femminile di 275 Euro23.  

tabella 32 – retribuzione mensile netta per livello professionale e sesso (euro)

 
 
 
 
 
 

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Al termine dell’analisi sul divario retributivo di genere si potrebbe concludere che le differenze 
riscontrate siano la conseguenza di una maggiore incidenza tra le intervistate di rapporti part-time e 
di contratti non standard.  Ad avvalorare, peraltro, una tale argomentazione c’è poi il dato sull’orario di 
lavoro (par. 3) in cui le donne lavorano in media meno ore degli uomini, in quasi tutti i settori d’attività. 
Lavoro part-time e forme di contratto non standard sono variabili che favoriscono l’attivazione di 
processi di “impoverimento” del lavoro femminile, tanto sul versante economico quanto su quello dei 
diritti, ma non rappresentano per così dire gli inneschi principali. Ad alimentare il divario di genere 
nei luoghi di lavoro contribuisce la persistenza di una cultura maschilista che produce e rinforza atti 
di discriminazione contro le donne. La presenza tenace del “soffitto di cristallo”, che impedisce alle 
donne di aver riconosciuto pari trattamento, è testimoniata dal grafico 21. A parità di condizione, 
ovvero tenendo sotto controllo le variabili che incidono sui livelli retributivi24, le donne continuano a 
guadagnare meno dei colleghi. Il divario di genere si allarga sempre più con l’incedere degli anni di 
lavoro: meno di 10 anni di anzianità gli uomini hanno un vantaggio economico di 217 Euro, sul finire 
della vita lavorativa il surplus retributivo supera abbondantemente i 500 Euro. 

grafico 21 – gender pay gap nei livelli professionali elevati a parità di livello 
d’istruzione, ore lavorate e anzianità di servizio  

 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Il mercato del lavoro premia gli uomini, soprattutto in età adulta, e penalizza le donne. Il divario 
economico si allarga con l’affastellarsi degli anni di lavoro. La divaricazione retributiva è la spia di una 
condizione occupazionale in cui le donne sono svantaggiate nei percorsi di carriera e, in generale, nelle 
loro ambizioni professionali. Le traiettorie professionali al femminile trovano altri elementi distorcenti 

23  All’interno del livello intermedio vi sono situazioni retributive assai diversificate (Tab. XIV, in appendice): dai 223 Euro di differenza 
tra le figure professionali medie del commercio e dei servizi, agli oltre 330 Euro in favore degli uomini fra i colletti bianchi (impiegati, 331 Euro) 
e le posizioni professionali intermedie dell’industria e dell’artigianato.        

24  È stato isolato un sotto campione di uomini e donne con uguali livelli d’istruzione (Diploma scuola media superiore e laurea/post-
laurea), inquadrati ai vertici dell’organigramma (con livelli professionali alti) con contratti di lavoro standard, che lavorano full-time (più di 37 
ore settimanale) e suddivisi sulla base della medesima anzianità di servizio.   

LIVELLo pRoFEssIonALE
sEsso

GEnDER pAy GAp ToTALE
mAsChIo FEmmInA

Alto 1859 1363 496 1598

Medio 1468 1193 275 1329

Basso 1236 689 547 1054

totale 1518 1199 319 1361
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in un mercato del lavoro che, nel confronto con i sistemi occupazionali dei paesi industrializzati, si 
caratterizza per i bassi e poco mobili livelli retributivi. Nel nostro paese i salari reali non crescono, 
mentre aumentano i divari retributivi con i colleghi francesi e tedeschi. La scarsa dinamicità dei salari 
si inquadra all’interno di un sistema occupazionale che, negli ultimi vent’anni, è stato interessato da un 
processo di alleggerimento delle tutele lavorative. La precarizzazione delle biografie lavorative è oggi 
una condizione esistenziale che lentamente è scivolata in profondità, nelle pieghe dei corsi di vita di 
ciascun individuo, rimescolando di continuo i piani della progettualità: gli azzardi e i calcoli, le risorse e 
le assenze, i sentimenti e la ragione. 

6.2 L'insicurezza economica

La metamorfosi del lavoro, alleggerito e a basso costo, ha reso più incerta e gravosa la costruzione di 
un progetto di vita personale e/o familiare. In questi anni la solidità economica delle famiglie, gravata da 
un lungo periodo di recessione, ha subito un processo di erosione che si è manifestato nella contrazione 
dei consumi domestici, nell’aumento dell’indebitamento privato e nell’attenuazione della capacità di 
risparmio familiare. L’aumento dell’insicurezza economica delle famiglie è andato crescendo di pari 
passo con l’aumento della disoccupazione, soprattutto quella delle donne e dei giovani. Un diffuso 
senso di insicurezza ha caratterizzato i vissuti occupazionali di molti lavoratori e, ancor più, lavoratrici, 
influendo negativamente sui livelli di benessere non solo materiale degli individui e delle famiglie. 
A livello geografico tali fenomeni sono più estesi ed intensi nel Sud del paese. Tuttavia anche nelle 
regioni del Nord Italia la crisi economica si è fatta sentire sui bilanci familiari e sulle carriere lavorative.  
Stringendo ulteriormente il fuoco d’analisi, il 37% dei varesini intervistati ha dichiarato di avere molta o 
abbastanza difficoltà ad arrivare alla fine del mese: Tradate, Saronno e Varese segnano livelli di difficoltà 
economica superiori al 40% (Graf. IV, in appendice). Scendono ad un terzo del campione (29,6%) i 
lavoratori che, nel bilancio di un triennio, hanno dichiarato un peggioramento delle loro condizioni 
economiche, con Tradate, Busto Arsizio, Varese e Gallarate in cui l’aggravamento delle casse familiari è 
stato superiore alla media generale (Tab. XVI, in appendice).  

Il livello medio della retribuzione, di quanti fanno fatica a sbarcare il lunario, non supera i 1.200 
Euro (tabella 33); mentre si attesta su un valore di poco inferiore a 1.500 Euro fra coloro che hanno 
sostenuto di avere pochi problemi o non averne affatto ad arrivare a fine mese. I valori medi delle 
retribuzioni variano in modo progressivo all’interno delle modalità di risposta della domanda sulle 
condizioni economiche della famiglia negli ultimi tre anni: si va da 1.243 Euro della modalità del 
“Peggioramento” ai 1.553 Euro del “Miglioramento”, marcando un divario superiore a 300 euro al mese.  

tabella 33 – retribuzione mensile netta per difficoltà economiche della famiglia  e bilancio triennale sullo 
stato economico (euro)

n mEDIA mEDIAnA DEVIAZIonE 
sTD.

Tenendo conto di tutti i redditi disponibili, 
la sua famiglia ha difficoltà ad arrivare a 
fine mese?

Molto + Abbastanza 360 1191,11 1200,00 406,150

Poche + Per nulla 524 1478,06 1400,00 614,760

totale 884 1361,20 1300,00 557,505

Negli ultimi tre anni le condizioni econo-
miche della sua famiglia sono…

Migliorate 154 1552,66 1400,00 763,362

Rimaste uguali 452 1368,57 1350,00 506,586

Peggiorate 278 1243,17 1225,00 465,441

totale 884 1361,20 1300,00 557,505
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La possibilità di poter fare affidamento in famiglia su più percettori di reddito influisce in modo 
significativo sulla tenuta del bilancio domestico, sia nel breve che nel lungo periodo. Nei nuclei familiari 
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in cui a lavorare è un solo componente la difficoltà ad arrivare in fondo al mese aumenta del 20% 
rispetto al dato generale (56,7% contro il 37% del totale – tabella 34); scende al 28% nel caso in cui 
vi siano altri familiari a percepire redditi. In modo analogo, la presenza in famiglia di più percettori 
di reddito da lavoro incide in modo rilevante sulla condizione economica della stessa: nelle famiglie 
monoreddito il peggioramento delle condizioni economiche negli ultimi tre anni è avvertito dal 37,8% 
dei rispondenti, mentre scivola in basso di dodici punti percentuali, al 25,8%, tra i nuclei familiari con 
più occupati. 

tabella 34 – Condizioni economiche della famiglia per percettori di reddito (%)

EsCLuso TE, CI sono ALTRE pERsonE ChE 
ConTRIBuIsCono AL sosTEnTAmEnTo 

EConomICo DELLA FAmIGLIA?

ToTALEsì no

Tenendo conto di tutti i redditi disponibili, 
la sua famiglia ha difficoltà ad arrivare a fine 
mese?

Molte 5,7 19,9 10,1

Abbastanza 22,3 36,8 26,8

Poche 34,4 22,3 30,6

Nessuna 37,7 21,1 32,5

totale 100,0 100,0 100,0

Negli ultimi tre anni le condizioni economi-
che della sua famiglia sono…

Migliorate 18,9 15,2 17,7

Rimaste uguali 55,3 47,0 52,7

Peggiorate 25,8 37,8 29,5

totale 100,0 100,0 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La relazione tra la dimensione organizzativa (capitolo 3) e quella economica della qualità del 
lavoro si intravede dalla sequenza ordinata degli istogrammi del grafico 22. 

grafico 22 – Difficoltà economiche della famiglia (molto+abbastanza) per settore di attività (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

In generale nei settori produttivi in cui si registrano bassi livelli di auto-determinazione lavorativa 
si riscontra anche una maggiore incidenza di una condizione familiare economicamente vulnerabili. 
Difatti nella parte alta del grafico, con valori superiori alla media, compaiono la quasi totalità dei settori 
produttivi che nell’analisi proposta nel paragrafo 3 (cfr. Graf. 3) sono situati agli ultimi posti della classifica 
dei settori con maggiore auto-determinazione lavorativa: dai servizi di Utilities al Commercio, dal Turismo 
al Made in Italy. Nel confronto, tuttavia, i White Jobs fanno eccezione, rompendo la corrispondenza tra 
la dimensione organizzativa e quella economica. In quest’ultimo caso, a fronte dell’alto livello di auto-
determinazione lavorativa corrisponde una diffusa difficoltà economica: quasi un lavoratore su due 
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(48,7%), impegnato in uno dei tanti lavori bianchi, sostiene di arrivare alla fine del mese con molta o 
abbastanza difficoltà. In coerenza con il quadro economico appena abbozzato, poco meno di tre quarti 
(73,5% – tabella 35) delle famiglie monoreddito in difficoltà economica sarebbero disponibili a lavorare 
di più. Un dato quest’ultimo che scende al 48% tra i lavoratori che dichiarano problemi economici ma, 
diversamente dalla situazione precedente, in famiglia non sono gli unici a lavorare.  

tabella 35 – percettori di reddito e condizioni economiche della famiglia per esigenza di lavorare più ore a 
settimana (%)

EsCLuso TE, CI sono ALTRE 
pERsonE ChE ConTRIBuIsCono 
AL sosTEnTAmEnTo 
EConomICo DELLA FAmIGLIA?

TEnEnDo ConTo DI TuTTI I 
REDDITI DIsponIBILI, LA suA 
FAmIGLIA hA DIFFICoLTà AD 
ARRIVARE A FInE mEsE?

VoRREsTI LAVoRARE 
pIù oRE A sETTImAnA?

ToTALE
sì no

Sì Molto + Abbastanza 48,0 23,0 28,0

Poche + Per nulla 52,0 77,0 72,0

totale 100,0 100,0 100,0

No Molto + Abbastanza 73,5 50,2 57,1

Poche + Per nulla 26,5 49,8 42,9

totale 100,0 100,0 100,0

totale Molto + Abbastanza 58,1 30,7 37,1

Poche + Per nulla 41,9 69,3 62,9

totale 100,0 100,0 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Volendo in chiusura restituire un’immagine sintetica sulla salute economica delle famiglie varesine, 
si intravede dalla tabella 36 un progressivo miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori 
intervistati. Per la maggioranza del campione (52,9%) il peso di una condizione economica deficitaria si 
sta progressivamente alleggerendo. 

tabella 36 – tipologia di condizione economica

ConDIZIonE EConomICA %

Solidità 17,5

Tenuta (in peggioramento) 19,5

Difficoltà (in attenuazione) 52,9

Fragilità 10,2

totale 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Permangono ancora situazioni di profonda fragilità economica: un decimo degli intervistati (10,2%) 
ha infatti sostenuto di aver subito nel tempo un peggioramento della propria condizione economica 
al punto che oggi fanno enorme fatica ad arrivare alla fine del mese. Accanto a questo gruppo, c’è 
quasi un quinto del campione (19,5%) che al momento riesce ancora a barcamenarsi nella tenuta del 
bilancio familiare, ma denuncia un progressivo peggioramento del proprio stato economico. Infine, il 
17,5% mostra solidità economica, sia riferita agli ultimi anni, indicando un progressivo miglioramento, 
sia legata al presente, affermando di non avere difficoltà a terminare il mese.  In sintesi, poco meno 
del 70% degli intervistati ha una condizione economica solida o in via di miglioramento. Nondimeno 
permangono situazioni di difficoltà, sia nel presente, con  un gruppo di intervistati che versano in 
uno stato di fragilità economica, sia nel futuro, con un quinto del campione che con il passare degli 
anni potrebbe avere problemi di tenuta economica. Le difficoltà economiche sono connesse a livelli 
retributivi bassi e alla sottoccupazione delle donne. I settori in cui è più intensa la precarietà economica 
sono soprattutto connessi ai servizi (utilies, white jobs e turismo) e all’artigianato di qualità. 
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7. coNcLusioNi 
La pronta reazione del sistema economico varesino alla crisi è la cifra che meglio sintetizza i risultati 

dell’indagine: i dati relativi all’aumento del monte ore lavorativo e al miglioramento delle condizioni 
economiche delle famiglie parlano chiaro. Ciò vuol dire che le imprese hanno ripreso ad esportare a 
ritmi elevati i propri prodotti. I protagonisti della ripresa sono stati i lavoratori, capaci di attraversare le 
difficoltà degli ultimi cinque anni facendo forza sulle proprie capacità di adattamento. Uomini e donne, 
giovani e anziani, neo-assunti o lavoratori senior, italiani e stranieri hanno messo a disposizione il proprio 
saper fare, per sospingere avanti un sistema economico in difficoltà. In particolare, la ricerca pone 
in evidenza la posizione raggiunta da un gruppo di lavoratori: tecnici a elevata specializzazione, con 
retribuzioni maggiori, prospettive di carriera e miglioramento personale molto buone e, in generale, 
una soddisfazione personale e lavorativa elevata. D’altronde, in un’economia dove conoscenza e 
specializzazione spesso fanno il paio con competitività e successo economico, il capitale umano 
rappresenta l’investimento migliore per un’azienda. 

A fronte di questa élite professionale, c’è una larga fetta di occupati la cui vita professionale, nel 
migliore dei casi, procede in modo stanco, senza un sussulto. Sono diversi gli elementi che incidono in 
modo negativo sulla qualità del lavoro: mancanza di autonomia, scarsa auto-determinazione lavorativa, 
insoddisfazione per la vita personale e familiare, scarsità di tempo da dedicare all’impegno sociale. 
Per non parlare, poi, delle carriere bloccate e delle scarse prospettive di crescita personale denunciate 
da alcuni particolari sotto-gruppi di lavoratori. Trovare un modo di accomunare la condizione dei 
lavoratori varesini è difficile perché lungo la direttrice della specializzazione si separano e diversificano 
condizioni in alcuni casi opposte, anche all’interno degli stessi comparti produttivi o in aziende di 
dimensioni diverse. Un tempo le si chiamava “categorie”, secondo il settore economico nel quale si 
lavorava: i meccanici, i chimici, i tessili e così via. Oggi queste generalizzazioni non funzionano più 
perché la differenza è data dalla professionalizzazione e dalla capacità di creare valore aggiunto con le 
competenze. Per coloro che non dispongono di questo bagaglio, il rischio è quello di una vita lavorativa 
piatta o peggio costellata da cambiamenti di lavoro, ricominciando ogni volta dalla base, senza avere 
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reali opportunità di scalata professionale. La seconda frattura significativa si riscontra rispetto al genere: 
a parità di posizioni lavorative, le donne scontano condizioni di lavoro peggiori soprattutto a livello 
retributivo. 

L’autorealizzazione professionale è per molti un obiettivo importante, per alcuni imprescindibile. 
Ci sono però anche delle persone per le quali il lavoro serve “solo” a conquistarsi un minimo felicità fuori 
dal lavoro. Non si tratta dunque solo di questioni che attengono al piano dell’immateriale, l’indagine 
solleva anche problemi contingenti: per alcune categorie di lavoratori, soprattutto delle professioni 
medio-basse del turismo, del commercio e dei white jobs, il lavoro si “mangia” la vita. Orari ultra-flessibili, 
scarsa autonomia decisionale, ritmi di lavoro elevati, fattori di pressione ai quali bisogna aggiungere 
quasi sempre riconoscimenti economici molto bassi. Il basso terziario, quello poco specializzato e a 
turn-over elevato, è la camera di compensazione per chi altrimenti difficilmente troverebbe un lavoro. 
Pur di avere un reddito, per quanto minimo, bisogna essere disposti a pagare il prezzo: d’altronde, per 
avere supermercati aperti 24 ore su 24, consegne in sei ore, servizi on demand offerti in tempo quasi 
reale è necessario che il cassiere faccia il turno di notte, che il fattorino faccia il suo giro in metà del 
tempo, che il cameriere faccia il doppio turno. 

C’è poi un elemento che accomuna, in modo purtroppo trasversale, la vita lavorativa di tutti. I 
dati sulle discriminazioni e gli episodi di violenza lasciano interdetti e suggeriscono che sebbene la 
diffusione sia ancora contenuta i luoghi di lavoro stanno diventando sempre più conflittuali, un conflitto 
che, a volte, assume i caratteri inaccettabili dell’aggressione personale e fisica. 

Nel paradosso di una società della conoscenza e della produzione intelligente la qualità del lavoro 
è, ancora per alcuni, una questione inattuale. Quando se ne parla la si accosta al tema della “facilità” 
del lavorare grazie all’innovazione tecnologica e non a quello, simile per assonanza, della “felicità” nel 
lavorare, ma che al contrario guarda al passato: alle lotte per il lavoro dignitoso, alla costruzione di un 
moderno sistema di workfare, alle contestazioni di piazza per il protagonismo e la pari affermazione 
delle donne nel lavoro; etc. 

L’indagine realizzata sul territorio varesino offre uno spaccato molto vivido del futuro del lavoro, 
perché il futuro è già qui. In questo scenario le promesse del lavoro 4.0 dovrebbero guardare alla 
combinazione di progresso tecnologico e innovazione sociale, armonizzando le trasformazioni di 
contenuto e di significato del lavoro, indotte dalla rivoluzione meccatronica e dall’economia algoritmica, 
con i cambiamenti di una società dove sempre più compresse sono le fasi del ciclo lavoro-casa-famiglia 
e con un mercato dei lavori in cui si affacciano nuove (ma vecchie) forme di sfruttamento. In breve: robot, 
forme di smart working e lavoretti nati dalla gig economy come stanno insieme? Per dirla mutuando 
dall’attualità: su quali piattaforme (di senso) si muovono? Sulla riscoperta e la centratura, in termini 
sociali e giuslavoristici, del concetto di qualità, tanto nelle sue dimensioni materiali (dall’ergonomia al 
salario) quanto in quelle più immateriali che interpellano il sistema di bisogni e aspettative di ciascun 
lavoratore. L’attenzione verso la sfera emotiva e relazionale dell’individuo è una sollecitazione che 
affiora dalla presente indagine, declinando il tema della qualità del lavoro in termini di qualità della vita 
lavorativa.    
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Allegato statistico 
tabella I – Dimensione dell’azienda e riduzione di personale/CIg per zona (%)

ZonA 
ToTALE

AnGERA
BusTo 

ARsIZIo
GALLARATE LuIno sARonno TRADATE VAREsE

Dimensione 
dell’azienda

Lavora da solo 1,4 4,0 3,0 4,8 12,9 12,2 9,0 6,8

2-5 persone 13,5 16,6 11,2 27,4 15,1 23,2 21,1 17,3

6-15 persone 40,5 20,0 17,9 19,4 18,7 23,2 23,6 21,9

16-49 persone 16,2 25,1 23,9 25,8 21,6 18,3 21,1 22,2

50-199 persone 14,9 21,7 25,7 17,7 12,9 13,4 13,0 17,8

200 e più 13,5 11,4 17,9 4,8 18,0 8,5 11,8 13,5

Non sa/Non ri-
sponde

- 1,1 0,4 - 0,7 1,2 0,3 0,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Riduzione di 
personale/
CIG (ultimi 
12 mesi)

Sì 18,7 20,9 22,3 24,2 20,6 23,5 21,5 21,6

No 81,3 79,1 77,7 75,8 79,4 76,5 78,5 78,4

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017 
 

tabella II – Caratteristiche socio-demografiche del campione per zona (%)

ZonA 
ToTALE

AnGERA
BusTo 

ARsIZIo
GALLARATE LuIno sARonno TRADATE VAREsE

Sesso

Maschio 44,0 56,9 50,9 58,1 47,8 50,0 51,4 51,5

Femmina 56,0 43,1 49,1 41,9 52,2 50,0 48,6 48,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Età in classi

18-34 anni 35,1 21,6 26,3 56,5 19,1 34,1 20,8 25,9

35-44 anni 14,9 25,6 25,6 24,2 22,1 31,7 28,3 25,6

45-54 anni 31,1 33,5 30,5 8,1 38,2 22,0 28,6 29,5

55 anni e oltre 18,9 19,3 17,7 11,3 20,6 12,2 22,4 19,0

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nazionalità

Italiana 97,0 89,5 89,5 94,9 83,7 85,2 74,4 85,1

Straniera 3,0 10,5 10,5 5,1 16,3 14,8 25,6 14,9

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Titolo di 
studio

Nessuno - - - 1,6 - 1,2 - ,2

Licenza di scuola 
elementare

- 2,3 1,5 1,6 ,7 2,4 ,9 1,3

Licenza di scuola 
media

8,1 26,9 28,3 16,1 12,3 26,8 21,6 22,1

Qualifica profes-
sionale

9,5 9,7 5,9 27,4 15,2 18,3 17,6 13,3

Diploma 63,5 43,4 49,8 33,9 50,0 34,1 42,9 45,7

Laurea 12,2 16,6 13,0 16,1 20,3 14,6 15,7 15,5

Post Laurea 6,8 1,1 1,5 3,2 1,4 2,4 1,2 1,9

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017
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tabella III – Numero di cambiamenti lavorativi per zona (%)

CAmBIo DI LAVoRo

ToTALE

 
mAssImo 

DuE VoLTE
pIù DI DuE VoLTE

Zona ACLI

ANGERA 70,0 30,0 100,0

BUSTO ARSIZIO 39,4 60,6 100,0

GALLARATE 37,9 62,1 100,0

LUINO 56,9 43,1 100,0

SARONNO 45,0 55,0 100,0

TRADATE 25,0 75,0 100,0

VARESE 43,9 56,1 100,0

totale 42,5 57,5 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

tabella Iv – opinione sulla quantità di lavoro per lavoro notturno e extra-orario (%)

 

 

 

 

pensi di lavorare troppo?
ToTALE

sì no non sApREI

Lavoro notturno

Sì 30,2 65,3 4,6 100,0

No 18,8 75,4 5,9 100,0

totale 21,7 72,8 5,5 100,0

Lavoro extra-orario

Sì 27,1 66,9 6,0 100,0

No 14,6 80,4 4,9 100,0

totale 21,7 72,8 5,5 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

tabella v – Indice di flessibilità organizzative per zona

InDICE DI AuTo-DETERmInAZIonE 
LAVoRATIVA (0-100)

ZonA ACLI mEDIA mEDIAnA n

SARONNO 73 78 75

VARESE 70 67 176

ANGERA 68 67 269

GALLARATE 63 50 62

BUSTO ARSIZIO 61 89 139

TRADATE 60 67 82

LUINO 50 78 324

totale 65 78 1127
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017
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tabella vI – giudizio sulla carriera per età in classi, numero di cambiamenti lavorativi, continuità all’interno 
della professione (%)

ETà In 
CLAssI

nEL CompLEsso, 
ComE DEFInIREsTI 
LA TuA CARRIERA

numERo CAmBI LAVoRo

ToTALE

oGGI sVoLGI unA 
pRoFEssIonE DIVERsA DA 
QuELLA Con LA QuALE hAI 

InIZIATo A LAVoRARE?

ToTALE
mAssImo 

DuE VoLTE
pIù DI DuE 

VoLTE sì no

18-34 anni

Un continuo miglioramento 41,2 42,4 41,8 44,1 42,5 44,1

Un continuo peggioramento 12,3 7,2 9,6 11,0 6,5 11,0

Un saliscendi 21,1 35,2 28,5 29,9 20,9 29,9

Stabile 25,4 15,2 20,1 15,0 30,1 15,0

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

35-44 anni

Un continuo miglioramento 42,6 36,4 38,7 41,6 31,0 41,6

Un continuo peggioramento 13,8 9,7 11,3 10,4 11,6 10,4

Un saliscendi 8,5 29,2 21,4 21,4 21,7 21,4

Stabile 35,1 24,7 28,6 26,6 35,7 26,6

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

45-54 anni

Un continuo miglioramento 25,4 32,6 29,7 31,8 28,1 31,8

Un continuo peggioramento 12,7 14,9 14,0 13,4 15,1 13,4

Un saliscendi 16,9 24,0 21,2 21,8 19,2 21,8

Stabile 44,9 28,6 35,2 33,0 37,7 33,0

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

55 anni e 
oltre

Un continuo miglioramento 32,1 35,6 34,1 38,9 29,8 38,9

Un continuo peggioramento 12,3 13,5 13,0 8,8 16,0 8,8

Un saliscendi 17,3 21,2 19,5 22,1 14,9 22,1

Stabile 38,3 29,8 33,5 30,1 39,4 30,1

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

totale

Un continuo miglioramento 35,1 36,4 35,9 38,6 33,3 38,6

Un continuo peggioramento 12,8 11,5 12,0 11,2 11,9 11,2

Un saliscendi 16,2 27,4 22,7 23,6 19,5 23,6

Stabile 35,9 24,7 29,4 26,7 35,2 26,7

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

tabella vII – stato d’animo dopo una cattiva giornata di lavoro per sentimenti associati al lavoro (%)

sE unA GIoRnATA DI LAVoRo è AnDATA 
mALE, IL Tuo umoRE FuoRI DAL 

LAVoRo nE RIsEnTE In nEGATIVo?

sEnTImEnTI AssoCIATI AL LAVoRo

ToTALEposITIVI nEGATIVI nEssun sEnTImEnTo 
pARTICoLARE

Sì 56,8 79,1 64,9 63,7

No 43,2 20,9 35,1 36,3

totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

tabella vIII – Episodi di discriminazione per sentimenti associati al lavoro (%)

EpIsoDI DI DIsCRImInAZIonE 
sEnTImEnTI AssoCIATI AL LAVoRo

ToTALEposITIVI nEGATIVI nEssun sEnTImEnTo 
pARTICoLARE

No 87,3 65,9 82,0 81,2

Sì 12,7 34,1 18,0 18,8

totale 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017
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tabella IX – Episodi di discriminazione e/o molestie sessuale (% sul totale)

EpIsoDI DI DIsCRImInAZIonE 
moLEsTIE sEssuALI?

ToTALEsì no

Sì 2,2 16,7 18,9

No 2,1 79,0 81,1

totale 4,3 95,7 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

tabella X – opinione sulla prevalenza del tipo di carico lavorativo per settore economico

sETToRE EConomICo 
IL Tuo LAVoRo è pEsAnTE sopRATTuTTo DAL punTo DI VIsTA…

ToTALE
FIsICo InTELLETTuALE EmoTIVo

IL LAVoRo non 
è pEsAnTE

Agricoltura e pesca 73,3 6,7 6,7 13,3 100,0

Made in Italy 45,9 20,0 15,3 18,8 100,0

Metalmeccanico 28,3 40,8 11,2 19,7 100,0

Altre industrie 40,7 33,3 14,8 11,1 100,0

Utilities 36,0 36,0 14,7 13,3 100,0

Costruzioni 52,4 34,9 4,8 7,9 100,0

Commercio e logistica 45,3 22,2 18,2 14,3 100,0

Turismo e tempo libero 53,3 15,0 25,0 6,7 100,0

Servizi finanziari e terziario avanzato 6,8 58,8 27,0 7,4 100,0

White jobs 46,4 11,9 27,2 14,6 100,0
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

tabella XI – retribuzione mensile netta per dimensione d’impresa (valori caratteristici in euro)

CompREnDEnDo AnChE TE, In ToTALE QuAnTE 
pERsonE LAVoRAno nELLA sEDE In CuI LAVoRI?

n mEDIA mEDIAnA DEVIAZIonE sTD.

Lavora da solo 56 912,68 900,00 406,267

2-5 persone 152 1168,27 1200,00 395,775

6-15 persone 188 1286,91 1300,00 471,211

16-49 persone 201 1480,65 1400,00 656,775

50-199 persone 165 1421,75 1350,00 469,918

200 e più 116 1667,12 1500,00 613,399

totale 878 1359,19 1300,00 558,475
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

tabella XII – retribuzione mensile netta: differenze per soglia oraria (40 ore settimanali – euro)

oRARIo DI LAVoRo n media mediana Deviazione std.

Meno di 40 ore 397 1190 1200 505,260

40 ore o più 489 1498 1400 560,627

totale 886 1360 1300 557,677
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017
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tabella XIII – retribuzione mensile netta per esigenza di lavorare più ore a settimana e sesso (euro)

sEsso VoRREsTI LAVoRARE pIù oRE A sETTImAnA? n % mEDIA mEDIAnA

Maschio

Sì 95 21,3 1219,79 1200,00

No 350 78,7 1594,58 1500,00

totale 445 100,0 1514,57 1400,00

Femmina

Sì 114 26,4 896,63 900,00

No 317 73,6 1306,79 1300,00

totale 431 100,0 1198,31 1200,00

totale

Sì 209 23,9 1043,52 1000,00

No 667 76,1 1457,81 1400,00

totale 876 100,0 1358,96 1300,00
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

tabella XIv – retribuzione mensile netta all’interno del livello professionale intermedio e sesso (euro)

LIVELLo pRoFEssIonALE mAsChIo FEmmInA ToTALE

Media Impiegatizia 1684,74 1353,29 1483,40

Media commercio e servizi 1235,88 1012,92 1105,34

Media artigiano e industria 1450,62 1113,33 1365,28
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

tabella Xv – retribuzione mensile per livello professionale e nazionalità (euro)

nAZIonALITà LIVELLo pRoFEssIonALE mEDIA mEDIAnA n DEVIAZIonE sTD.

Italiana

Alto 1636,30 1500,00 162 780,152

Medio 1350,90 1300,00 480 464,140

Basso 1133,95 1200,00 56 376,112

totale 1399,73 1300,00 698 565,795

Straniera

Alto 1297,50 1200,00 20 243,589

Medio 1177,11 1200,00 91 417,877

Basso 787,20 750,00 25 374,661

totale 1123,14 1125,00 136 420,817

totale

Alto 1599,07 1500,00 182 747,598

Medio 1323,21 1300,00 571 461,149

Basso 1026,93 1100,00 81 406,622

totale 1354,63 1300,00 834 554,086
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

tabella XvI – andamento delle condizioni economiche della famiglia per zona (%)

ZonA ACLI nEGLI uLTImI TRE AnnI LE ConDIZIonI EConomIChE DELLA suA FAmIGLIA sono…

ToTALEmIGLIoRATE RImAsTE uGuALI pEGGIoRATE

ANGERA 19,2 67,1 13,7 100,0

BUSTO ARSIZIO 17,7 49,1 33,1 100,0

GALLARATE 19,0 49,4 31,6 100,0

LUINO 17,7 66,1 16,1 100,0

SARONNO 24,8 52,0 23,2 100,0

TRADATE 14,6 45,1 40,2 100,0

VARESE 14,5 53,4 32,1 100,0

totale 17,7 52,6 29,6 100,0

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017
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grafico I – Esigenza di aumento dell’orario settimanale per zona e sesso (%) 

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

grafico II – retribuzione mensile netta per zona (euro)

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

grafico III - retribuzione mensile netta per classe di età (euro)

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

     /  64

|  La qualità del lavoro in una provincia industriale lombarda: uno studio quantitativo delle ACLI provinciali di Varese  |

59



grafico Iv – Difficoltà economiche della famiglia (%) 

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Nota metodologica

Il piano di campionamento 

La rilevazione è stata progettata per essere rappresentativa 
della popolazione occupata residente in provincia di 
Varese (ma non necessariamente operante in aziende 
situate nel territorio di riferimento). La popolazione di 
riferimento è dunque data dagli occupati in posizione 
di lavoratore dipendente: la tabella A ne quantifica la 
consistenza in 293.504 unità. Assumendo un intervallo 
di confidenza del 95% e un margine di errore del +/- 
3% si ottiene una numerosità campionaria di 1064 unità 
(calcolata per una situazione di massima variabilità su una 
variabile dicotomica). Per la stratificazione del campione 
sono state usate variabili desunte dal censimento della 
popolazione realizzato dall’ISTAT nel 2011: il settore 
ATECO di impiego e il sesso (M/F). 

La scelta di questa fonte è data dall’esigenza di 
considerare la distribuzione a livello comunale 
degli occupati (dettaglio territoriale che le indagini 
campionarie non offrono), in modo da poter impostare una strategia di campionamento che tenga conto delle zone in 
cui sono articolate le ACLI provinciali di Varese. Gli oltre 130 comuni della provincia sono suddivisi in sette zone, riferite 
ad altrettanti centri: Angera, Busto, Gallarate, Luino, Saronno, Tradate, Varese.  La tabella B mostra la distribuzione della 
popolazione di riferimento tenendo conto delle tre variabili di stratificazione previste dal piano di campionamento.

tabella a – popolazione di riferimento: occupati 
di 15 anni e più in posizione di lavoratore 
dipendente nella provincia di varese: 2004-2015  
(dati destagionalizzati)

Anno n
2004 284.342

2005 285.656

2006 293.449

2007 302.385

2008 294.940

2009 282.557

2010 284.309

2011 288.497

2012 301.048

2013 294.140

2014 291.838

2015 293.504

 
Fonte: elaborazioni IREF su dati ISTAT, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro
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tabella b – popolazione di riferimento per sesso, settore economico dell’impresa presso la quale lavora 
l’individuo e zona (N)

sEsso
sETToRE 
EConomICo

ZonA ToTALE 
pRoVInCIA 
DI VAREsEAnGERA

BusTo 
ARsIZIo

GALLARATE LuIno sARonno TRADATE VAREsE

Maschi 

Agricoltura e pesca 437 409 645 458 286 277 1341 3853

Industria 7580 16608 24145 6628 10610 9126 27030 101727

Commercio, alberghi 
e ristoranti

2206 5499 7394 2265 3679 2239 9586 32868

Trasporto e 
magazzinaggio

1118 3163 6399 856 2253 1113 4188 19090

Attività finanziarie e 
assicurative

1827 4743 5254 1372 3708 1859 7872 26635

Altre attività 2113 4466 5715 1899 3074 1864 9514 28645

Femmine 

Agricoltura e pesca 129 126 207 97 85 106 377 1127

Industria 2906 5663 8851 1924 3628 3452 10191 36615

Commercio, alberghi 
e ristoranti

2388 5252 8110 2487 3575 2437 9347 33596

Trasporto e 
magazzinaggio

473 1264 2657 257 1010 393 1508 7562

Attività finanziarie e 
assicurative

1560 4233 5174 1199 3486 1637 6510 23799

Altre attività 4289 9868 11968 4214 6716 4403 19508 60966

 totale 27026 61294 86519 23656 42110 28906 106972 376483
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

La tabella C invece presenta la distribuzione del campione teorico, in valori assoluti corrispondenti al numero di 
individui da intervistare. 

tabella C – Campione teorico per sesso, settore economico dell’impresa presso la quale lavora l’individuo e zona (N)

sEsso
sETToRE 
EConomICo

ZonA ToTALE 
pRoVInCIA 
DI VAREsEAnGERA

BusTo 
ARsIZIo

GALLARATE LuIno sARonno TRADATE VAREsE

Maschi

Agricoltura e pesca 1 1 2 1 1 1 4 11

Industria 21 47 68 19 30 26 76 287

Commercio, alberghi 
e ristoranti

6 16 21 6 10 6 27 93

Trasporto e 
magazzinaggio

3 9 18 2 6 3 12 54

Attività finanziarie e 
assicurative

5 13 15 4 10 5 22 75

Altre attività 6 13 16 5 9 5 27 81

Femmine

Agricoltura e pesca 0 0 1 0 0 0 1 3

Industria 8 16 25 5 10 10 29 103

Commercio, alberghi 
e ristoranti

7 15 23 7 10 7 26 95

Trasporto e 
magazzinaggio

1 4 8 1 3 1 4 21

Attività finanziarie e 
assicurative

4 12 15 3 10 5 18 67

Altre attività 12 28 34 12 19 12 55 172

 totale 76 173 245 67 119 82 302 1064
 
Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017
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La tabella D, infine, propone la distribuzione del campione reale per le tre variabili di stratificazione considerate 
Nel complesso sono state realizzate 60 interviste in più rispetto a quanto previsto. 

tabella D – Campione reale per sesso, settore economico dell’impresa presso la quale lavora l’individuo e zona (N)

sEsso
sETToRE 
EConomICo

ZonA
ToTALE 

pRoVInCIA 
DI VAREsE

AnGERA
BusTo 

ARsIZIo
GALLARATE LuIno sARonno TRADATE VAREsE

Maschio

Agricoltura e pesca 1 0 3 1 0 2 5 12

Industria 12 45 74 19 34 16 73 273

Commercio, alberghi 
e ristoranti

2 7 4 5 2 5 5 30

Trasporto e 
magazzinaggio

8 17 30 2 10 6 33 106

Attività finanziarie e 
assicurative

6 16 14 5 8 4 22 75

Altre attività 4 14 11 4 11 8 26 78

totale 33 99 136 36 65 41 164 574

Femmina

Agricoltura e pesca 0 0 1 1 0 0 1 3

Industria 13 15 39 5 17 9 30 128

Commercio, alberghi 
e ristoranti

3 1 5 8 2 3 8 30

Trasporto e 
magazzinaggio

5 18 29 2 11 8 21 94

Attività finanziarie e 
assicurative

3 12 14 3 7 3 31 73

Altre attività 18 28 44 6 35 18 65 214

totale 42 74 132 25 72 41 156 542

totale

Agricoltura e pesca 1 0 4 2 0 2 6 15

Industria 25 60 113 24 51 25 103 401

Commercio, alberghi 
e ristoranti

5 8 9 13 4 8 13 60

Trasporto e 
magazzinaggio

13 35 59 4 21 14 54 200

Attività finanziarie e 
assicurative

9 28 28 8 15 7 53 148

Altre attività 22 42 55 10 46 26 91 292

totale 75 173 268 61 137 82 320 1116

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017
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Si sono registrati alcuni scostamenti rispetto a quanto previsto dal piano di campionamento a causa della difficoltà 
di reperimento di alcune quote di intervistati: le differenze sono riportate nella tabella E.

tabella E – scostamenti tra campione teorico e campione reale (N)

sEsso 
sETToRE 
EConomICo

ZonA ToTALE 
pRoVInCIA 
DI VAREsEAnGERA

BusTo 
ARsIZIo

GALLARATE LuIno sARonno TRADATE VAREsE

Maschio

Agricoltura e pesca 0 1 -1 0 1 -1 -1 -1

Industria 9 2 -6 0 -4 10 3 14

Commercio, alberghi 
e ristoranti 4 9 17 1 8 1 22 63

Trasporto e magazzi-
naggio -5 -8 -12 0 -4 -3 -21 -52

Attività finanziarie e 
assicurative -1 -3 1 -1 2 1 0 0

Altre attività 2 -1 5 1 -2 -3 1 3

Femmina

Agricoltura e pesca 0 0 0 -1 0 0 0 0

Industria -5 1 -14 0 -7 1 -1 -25

Commercio, alberghi 
e ristoranti 4 14 18 -1 8 4 18 65

Trasporto e magazzi-
naggio -4 -14 -21 -1 -8 -7 -17 -73

Attività finanziarie e 
assicurative 1 0 1 0 3 2 -13 -6

Altre attività -6 0 -10 6 -16 -6 -10 -42

Fonte: Iref-Acli Varese, Indagine sulla qualità del lavoro nella provincia di Varese, 2017

Il questionario

Il questionario prevedeva 72 domande articolate nelle seguenti 10 sezioni: 

Sezione 1 | Caratteristiche del lavoro [9] 
Sezione 2 | Mobilità e carriera [8] 
Sezione 3 | Orari e tempi di lavoro [8] 
Sezione 4 | Organizzazione del lavoro [6] 
Sezione 5 | Competenze e capacità [5] 
Sezione 6 | Ambiente e clima lavorativo [8] 
Sezione 7 | Soddisfazione per il lavoro [4] 
Sezione 8 | Conciliazione tra vita e lavoro [3] 
Sezione 9 | Salute e sicurezza [8] 
Sezione 10 | Profilo dell’intervistato [13]

La rilevazione sul campo

La rilevazione è stata realizzata attraverso 12 rilevatori adeguatamente formati e dotati di una lettera di 
presentazione. I rilevatori hanno contattato gli intervistati all’interno delle sedi dei servizi Acli (Caf e Patronato). La 
rilevazione è durata quattro mesi da Aprile a Giugno 2017.
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