
 

 

 
Comune di Bologna  

Settore Programmazione Controlli e Statistica  
 

 
Referendum costituzionale 25 - 26 giugno 2006: come hanno votato i bolognesi  

Il 25 e 26 giugno 2006 si è svolto il referendum sulla modifica alla parte II della Costituzione.  
Come di consueto in occasione degli appuntamenti elettorali, il Settore Programmazione, Controlli e Statistica ha 

predisposto una sintetica presentazione dei risultati per mezzo di mappe tematiche elaborate a livello delle 18 zone 

cittadine.  

Chi fosse interessato può consultare tale documentazione all'indirizzo 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/referendum062006/indice.htm  

 

 
I primati di Bologna nel mercato del lavoro nel 2005  
 
Nell’ambito delle analisi che il Settore Programmazione, Controlli e Statistica svolge con continuità su temi di carattere 

demografico, sociale ed economico riferiti alla nostra realtà locale, ho il piacere di segnalare un breve studio sulla 

situazione del mercato del lavoro a Bologna nel 2005, che contiene una serie di elaborazioni realizzate sui dati 

recentemente forniti dall’ISTAT tratti sull’indagine sulle forze di lavoro.  

La solidità strutturale e le positive dinamiche del sistema economico regionale e provinciale hanno tradizionalmente 

costituito un fattore di attrazione di forza lavoro nei nostri territori, da sempre caratterizzati da livelli di occupazione ai 

vertici nella graduatoria nazionale.  

Questo studio conferma molte delle tendenze già note, precisandole in termini quantitativi ed arricchendole con 

numerosi confronti a livello nazionale, regionale e provinciale.  

Ecco in estrema sintesi i principali risultati dell’analisi:  

• nel 2005 l’Emilia-Romagna si conferma la regione italiana con il più alto tasso di occupazione (68,4% rispetto 

alla media nazionale del 57,5%) davanti a Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. La nostra regione si conferma 

inoltre ai vertici anche per quanto concerne l’occupazione femminile (66%);  
• la provincia di Bologna in particolare primeggia in Italia nelle statistiche sul lavoro, registrando il tasso di 

occupazione più alto fra le province il cui capoluogo conta più di 250.000 abitanti (69,4%) ed anche il più 

elevato livello di occupazione femminile fra tutte le province italiane (63,2%);  
• fra gli occupati nella nostra provincia 7 su 10 lavorano alle dipendenze, mentre i restanti 3 sono lavoratori 

autonomi o liberi professionisti. Nell’industria lavora quasi il 30% degli occupati, mentre la stragrande 

maggioranza opera nei servizi (68%);  
• nel 2005 Bologna registra il tasso di disoccupazione più basso (2,7%) tra le province italiane, inferiore rispetto 

al 2004 dello 0,4%. In particolare la disoccupazione maschile si attesta all’1,9%, mentre quella femminile al 

3,7%. 

La breve nota consultabile all'indirizzo 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Lavoro_Bologna/Bologna2005.pdf consente con l’ausilio di grafici e 

di semplici tabelle accompagnate da un sintetico commento a carattere divulgativo di comprendere i tratti salienti del 

mercato del lavoro locale.  



Chi fosse tuttavia interessato ad approfondire ulteriormente il fenomeno può accedere alla banca dati statistica presente 

sul sito “I numeri di Bologna” curato dal nostro Settore all’indirizzo internet 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/indice_dati_statistici.htm o direttamente al sito 

dell’ISTAT  www.istat.it .  

Cordiali saluti.  

Il Direttore  
Dott. Gianluigi Bovini  
 

 
Segnaliamo che nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile richiedere la 

cancellazione dell'indirizzo e-mail dalla lista di distribuzione, inviando una e-mail ad oggetto "cancellazione" a:  
piancont@comune.bologna.it  
oppure scrivendo a :  
Comune di Bologna  
Settore Programmazione , Controlli e Statistica  
via IV Novembre n.5  
40123 Bologna  
o via fax a:  
Comune di Bologna  
Settore Programmazione, Controlli e Statistica  
051266478  

 


