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Abstract 

In India le donne rappresentano il 48,9% della popolazione e oggi il ruolo delle donne indiane 

non è più considerato marginale, ovvero non si limitano più a essere casalinghe che si 

occupano solamente degli affari domestici, bensì mediante la loro partecipazione economica 

hanno dimostrato di essere una forza importante per il benessere socio-economico, non solo 

delle loro famiglie, ma anche del paese. Negli ultimi anni molte donne sono coinvolte in attività 

imprenditoriali, in particolare il quadro politico ed economico sviluppato a partire dagli anni ’90 

ha favorito la crescita e l’emancipazione delle imprenditrici. Oggi quest’ultime sono presenti 

anche nei settori meno tradizionali, come quello del trasporto e delle costruzioni. 

Nonostante ciò la partecipazione delle donne indiane alle attività imprenditoriali risulta essere 

ancora bassa, il che può essere attribuito a numerosi fattori quali l’assenza del sostegno 

familiare, basso livello di formazione scolastica e professionale, insufficienza di capitale e 

vincoli culturali e religiosi. 

Il presente documento si prefigge pertanto di studiare la situazione imprenditoriale femminile 

presente in India, rilevando le difficoltà riscontrate dalle imprenditrici, e valutando il ruolo svolto 

dal governo indiano nel sostenere e promuovere l’imprenditoria femminile. Infine sulla base 

delle analisi effettuate, l’elaborato fornisce alcuni suggerimenti volti a migliorare lo sviluppo e 

la condizione delle imprenditrici. 
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1. Introduzione 

Negli ultimi decenni la forte convinzione che l’imprenditoria è il fondamento di un nuovo 

modello di sviluppo per i paesi non industrializzati, risulta essere un’opinione condivisa sia tra 

gli studiosi che i politici. L’attività imprenditoriale è stato un fenomeno dominato dal sesso 

maschile ma questa tradizione sta cambiando, infatti l’imprenditoria femminile nei tempi recenti 

ha osservato un progresso importante sia nei paesi industrializzati che nei paesi in via di 

sviluppo, contribuendo così alla crescita economica di un paese e alla riduzione della sua 

povertà. 

Quando un’impresa è gestita e controllata da una donna, non stimola solamente la crescita 

economica del paese, ma porta anche ad ottenere degli esiti positivi e desiderabili. Gli studi 

scientifici hanno dimostrato che imprese con un’alta occupazione femminile riescono ad 

essere più profittevoli. Pertanto un maggiore contributo da parte delle donne, ossia una 

maggiore partecipazione alla forza lavoro insieme ad una presenza determinante nelle 

posizioni dirigenziali, comporta benefici a tutta la collettività. (World Scientific Publishing 

Company, 2007) 

Non a caso il primo Primo Ministro dell’India, Jawaharlal Nehru, ha enunciato la seguente frase 

popolare: “Quando le donne si muovono, la famiglia si muove, il villaggio si muove e di 

conseguenza anche la nazione si muove”. (Sharma, Dua, & Hatwal, 2012) 

L’avvio di un’attività indipendente permette alle donne di prendere decisioni autonome sia sulla 

loro vita privata che professionale. Invero molti studi definiscono una donna imprenditrice 

come una persona che accetta un ruolo preminente per soddisfare i suoi desideri, per 

dimostrare il proprio valore e per diventare un soggetto economicamente indipendente. 

(Sharma, Dua, & Hatwal, 2012) 

Le donne indiane, in particolare, non hanno voluto limitare la loro vita all’interno della sfera 

domestica e hanno pertanto deciso di assumersi la sfida di lavorare in una società dominata 

primariamente dagli uomini, rompendo così molti stereotipi presenti da tempo. (Afroze, Alam, 

Akther, & Jui, 2015) Oggi le donne imprenditrici non sono solamente presenti nelle industrie, 

dove sono da tempo attive, ma anche in settori meno tradizionali ed inesplorati fino d’ora, 

come ad esempio il settore delle costruzioni e dei trasporti. (Sharma, Dua, & Hatwal, 2012) 

(Jena, 2018)  

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Il presente elaborato di tesi si prefigge di rispondere alla seguente domanda di ricerca: Quali 

sono le principali sfide che le imprenditrici in India devono affrontare? Le politiche attuate dal 

governo indiano sono efficaci per sostenere l’imprenditoria femminile? 

Gli obiettivi che si ambiscono raggiungere mediante il lavoro di tesi sono:  
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- Studiare lo sviluppo e la situazione attuale dell’imprenditoria femminile in India; 

- Analizzare le difficoltà riscontrate dalle imprenditrici indiane;  

- Apprendere e verificare l’efficacia delle misure politiche attuate dal governo indiano in 

materia di imprenditoria femminile;  

- Formulare dei suggerimenti e delle raccomandazioni per promuovere/aumentare 

l’imprenditoria femminile in India. 

1.2. Struttura del lavoro e metodologia 

La prima parte del lavoro sarà focalizzato principalmente sulla condizione della donna 

nell’India contemporanea, più precisamente si andrà ad analizzare le loro situazioni nelle 

diverse realtà, quali: educazione, matrimonio, violenza contro le donne, partecipazione politica 

e da ultimo movimenti sociali. 

Nella seconda parte, che rappresenta il nucleo centrale del lavoro, si andrà a studiare la 

situazione dell’imprenditoria femminile vigente attualmente, partendo dall’occupazione 

femminile, evidenziando di seguito le difficoltà riscontrate dalle imprenditrici e le misure 

implementate dal governo indiano e da ultimo si concluderà con un confronto internazionale.  

Infine, in base alle analisi effettuate, si cercherà di fornire dei suggerimenti che potrebbero 

essere presi in considerazione per incrementare lo sviluppo delle imprenditrici in India. 

Per quanto concerne la reperibilità dei dati necessari, quali ad esempio grafici sullo stato 

attuale delle donne in India e sulla situazione dell’imprenditoria femminile, sono stati utilizzati 

banche dati mondiali quali ad esempio: World Bank, Statista, Ministry of Statistics and 

Programme Implementation, spazio dedicato all’imprenditoria femminile sotto la sezione 

Ministry of Commerce and Industry e GEM (Global Entrepreneurship Monitor).  
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2. La condizione della donna nell’India contemporanea 

India, una federazione di Stati, è un paese con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di abitanti 

ed è la più grande democrazia al mondo. In India vi sono 28 Stati e 8 territori dell’Unione, ogni 

Stato è caratterizzato da una sua storia, cultura, lingua, festività, usi e costumi. La Costituzione 

dell’India ha riconosciuto 22 lingue ufficiali e le principali religioni praticate sono Induismo, 

professato dall’80,5% della popolazione, Islam, Cristianesimo, Sikhismo e Buddhismo. 

(Government of India, s.d.) 

L’attuale Primo Ministro dell’India è Narendra Modi, quest’ultimo è in carica dal 2014 e nel 

2019 dopo aver vinto le elezioni torna di nuovo al potere. Il Parlamento indiano è formato da 

due Camere: Lokh Sabha (Camera del Popolo), camera bassa del Parlamento e Rajya Sabha 

(Consiglio degli Stati), camera alta del Parlamento. Lok Sabha è composto da 545 membri, 

quest’ultimi sono eletti direttamente dalla popolazione mentre le elezioni di Rajya Sabha sono 

indirette, i 250 membri non vengono eletti dal popolo. (Government of India , s.d.) 

L’organo preminente del sistema giuridico indiano è la Corte Suprema. (Government of India, 

s.d.) 

Nell’ultimo decennio l’economia indiana è in rapida crescita, infatti il PIL nel 2019 

corrispondeva a 2'875’142 milioni di USD, quinta posizione nella classifica secondo il prodotto 

interno lordo 2019. (The World Bank, 2019) I principali settori che compongono il PIL indiano 

sono: agricoltura, industria e servizi. (World Bank, 2018) Oggi l’India è considerata come un 

fondamentale attore globale. 

Tuttavia l’India è ancora una società dominata dal sesso maschile, infatti l’indice di 

disuguaglianza di genere corrisponde a 0.53, tale indice considera 3 elementi: salute, 

empowerment e mercato di lavoro. Nella classifica dell’indice di sviluppo umano l’india si 

classifica alla 129esima posizione su 189 paesi. (United Nations development programme , 

2019) 

Da questi dati si può dunque comprendere che la donna indiana tutt’ora deve combattere 

contro numerose avversità per i propri diritti e per provare la sua posizione all’interno della 

società. 

In questo capitolo si andrà quindi ad osservare la situazione attuale delle donne in India. Più 

precisamente si andranno ad analizzare i seguenti temi: educazione, matrimonio, crimini 

contro donne, partecipazione politica e movimenti sociali e campagne. 

2.1. Educazione 

Il sistema di educazione è composto da 4 stadi: pre primario, primario, secondario e terziario. 

Il governo indiano offre un’educazione gratuita e obbligatoria per tutti i bambini di età compresa 

tra i 6 e i 14 anni. Il sistema di educazione indiano di grado superiore è il terzo più grande al 

mondo, a seguito degli Stati Uniti e la Cina. (Sheikh, 2017) 
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Fonte: Statista, elaborazione autrice 

In India come in molti altri paesi accanto alle scuole pubbliche, gestite a livello nazionale, 

statale e locale, esistono anche le scuole private. Secondo l’UNESCO il governo indiano nel 

2013 ha speso 3,84% del PIL e rispettivamente 14,05% della spesa pubblica totale, per il 

sistema educativo. (UNESCO Institute for Statistics, 2019) 

Figura 1: Tasso alfabetizzazione per genere 2011- 2018, in% 

 

 

Questo primo grafico illustra l’evoluzione del tasso di alfabetizzazione dal periodo 2011-2018. 

Si può notare che sia il livello di alfabetizzazione maschile che quello femminile è aumentato. 

Il grado di alfabetizzazione totale in India, nel 2018, era pari a 74,3%, più in dettaglio si può 

osservare che il tasso di alfabetizzazione femminile nel 2018 era pari a 65,7% mentre quello 

maschile era pari a 82,3%. Il tasso di alfabetizzazione maschile nel corso degli anni è sempre 

stato superiore rispetto a quello femminile. Nonostante ciò l’aumento del grado di 

alfabetizzazione femminile in punti percentuali è superiore rispetto a quello maschile, ad 

esempio nel periodo 2015-2018 il livello di alfabetizzazione maschile è aumentato di quasi 2 

punti percentuali mentre quello femminile è incrementato di circa 3 punti percentuali. (Statista, 

2020) 

Uno dei motivi per il quale il tasso di alfabetizzazione totale indiano risulta essere piuttosto 

basso confronto gli altri paesi riguarda la povertà. La maggior parte delle famiglie dopo la 

scuola obbligatoria non è in grado di sostenere e finanziare l’educazione dei figli. Un'altra 

ragione concerne, invece, il numero limitato di scuole nelle aree rurali, in particolare le ragazze 

non riescono ad accedere al sistema educativo e anche se riescono lo abbandonano molto 

presto poiché quest’ultime sono soggette a matrimoni precoci. (Statista, 2020) 
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Fonte: UNESCO, elaborazione autrice 

Tabella 1: Numero di persone analfabete nel 2018 

 

 

La tabella sovrastante pubblicata dall’UNESCO evidenzia invece il livello di analfabetismo. Nel 

2018 tra la popolazione con un’età compresa tra 15 e 24 anni erano presenti 20'537'897 milioni 

di persone illetterate, tra cui il 55% (circa 11'400’000) sono donne. Per quanto concerne, 

invece, le persone con un’età superiore ai 15 anni il numero di soggetti analfabeti è molto più 

elevato, specialmente per il genere femminile. Quest’ultime infatti, sul totale (252'863’750), 

rappresentano il 64,4% mentre gli uomini il 35,6%. Se nella fascia precedente il numero di 

persone illetterate era distribuito quasi uniformemente tra i due generi, nella fascia d’età sopra 

i 15 anni invece il tasso di analfabetismo delle donne è poco meno del doppio della percentuale 

degli uomini. (UNESCO Institute for Statistics, 2019) 

Analizzando i primi due grafici è emerso che malgrado l’aumento del livello di alfabetizzazione 

delle donne rispetto al passato gli uomini risultano essere ancora gli individui più educati e 

alfabetizzati. L’India dunque si deve concentrare maggiormente nell’educazione delle donne, 

specialmente nelle zone rurali. 

2.2. Matrimonio 

Attualmente in India l’età legale per sposarsi per le donne è pari a 18 mentre per gli uomini 

corrisponde a 21. 

Secondo un rapporto pubblicato dal Ministero delle Statistiche nel 2019 l’età media al 

matrimonio in tutta l’india per le donne corrispondeva a 22,1 anni. Le statistiche mostrano 

inoltre che l’età al matrimonio delle donne differisce a secondo della zona in cui vivono, ovvero 

per le donne che abitano nelle zone urbane l’età coincide a 23,1, per le donne delle zone rurali, 

corrisponde invece a 21,7. (The Indian Express, 2019) La differenza di età al matrimonio è 

causata da molti fattori come ad esempio un grado di educazione inferiore delle donne nelle 

zone rurali, povertà della famiglia, ecc. 

Quando si studia il matrimonio in India è impossibile non menzionare il sistema di dote. Tale 

sistema obbliga la famiglia della donna a concedere elementi di valore, come ad esempio 

proprietà terriera, gioielli oppure soldi alla famiglia dello sposo in cambio della mano della figlia. 

In alcune parti dell’india ancora oggi vige questo sistema e molte famiglie povere non sono in 

grado di soddisfare le esigenze della famiglia dello sposo. Secondo uno studio condotto da 

Statista nel 2016 i casi di morte per dote sono stati circa 7'100, lievemente inferiori rispetto al 

2014, dove i casi corrispondevano a 8'500. ( Keelery, 2020) 

persone analfabete totale uomini donne

15-24 anni 20'537'897 9'138'430 11'399'467

oltre 15 anni 252'863'750 90'082'894 162'780'856
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Fonte: Statista, elaborazione autrice 

Un altro problema che affligge l’India da molto tempo è il matrimonio infantile, ovvero il 

matrimonio prima dell’età legale, e questo fenomeno colpisce principalmente le ragazze. 

UNICEF individua 8 paesi dell’Asia meridionale dove vi è un’alta percentuale della pratica del 

matrimonio infantile e l’India si posiziona al quarto posto. In India nel 2019, secondo l’UNICEF, 

erano presenti 223 milioni spose bambine, 102 milioni delle quali si sono sposate prima ancora 

di compiere 15 anni. Uttar Pradesh è lo stato con il numero più elevato di spose bambine, 36 

milioni. Le ragazze che appartengono a famiglie povere o con un basso livello di educazione 

sono quelle più a rischio. Tuttavia negli ultimi anni si può notare una diminuzione dei matrimoni 

infantili. (UNICEF, 2019) 

Figura 2: Opinione, secondo il genere, riguardo il matrimonio misto e tra caste diverse (2016), 

in % 

 

 

Un altro problema legato al matrimonio riguarda le nozze miste e tra caste diverse. Vi sono 

molte famiglie che sono contrari ad un matrimonio misto tra religioni o caste diverse. Per tale 

motivo ancora oggi in India vi sono molte persone che si sposano mediante un matrimonio 

combinato dai genitori e dai membri della famiglia. I matrimoni sono combinati all’interno della 

stessa religione e casta e i giovani che si sposano di fuori di questi confini sono esclusi dalle 

loro famiglie, non sono più considerati parte della famiglia, e in alcuni casi questi matrimoni 

possono comportare anche conseguenze violente, come ad esempio i delitti d’onore. (BBC, 

2019) 

Il grafico sovrastante illustra le opinioni degli uomini e delle donne riguardo il matrimonio misto 

e tra caste diverse e si è rivelato che il 35% delle donne è contro quest’idea, mentre il 55% è 

a favore. Solamente il 10% non ha una posizione riguardo questo tema. (Statista, 2020) 

 

Il numero di figli per donna nel 2018 era pari a 2.22 mentre nel 2007 era pari a 2.82 (Plecher, 

2020). Le statistiche evidenziano una diminuzione del tasso di fertilità. Nonostante tale 

diminuzione molti studi prevedono che la popolazione dell’India continuerà ad aumentare, 
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Fonte: Statista, elaborazione autrice 

infatti secondo il rapporto delle Nazioni Unite sulle prospettive demografiche del 2019 l’India 

entro il 2027 sorpasserà la popolazione della Cina. (CNN, 2020) 

2.3. Crimini contro le donne 

Figura 3: Classifica dei motivi, dal più grave a quello meno, per cui l'India è un paese 

pericoloso per le donne (2018) 

 

 

In prima posizione vi sono 3 principali motivi per cui una donna teme vivere in India: cultura e 

religione, violenza sessuale e traffico umano.  

È sconvolgente osservare come il fattore cultura e religione possa essere una minaccia per le 

donne indiane, bisogna ricordare però che in India le figlie sono considerate come un peso 

mentre i figli maschi come portatori di sicurezza, ancora oggi in alcuni Stati. Le figlie vengono 

abortite, abbandonate o addirittura uccise dalla propria famiglia. I motivi sono svariati: 

insufficienza finanziaria per mantenere una figlia, esistenza del sistema della dote, ecc. Questi 

sono i motivi principali per cui le famiglie indiane rifiutano ad avere una figlia. Inoltre una volta 

che la figlia si sposa è considerata primariamente parte della famiglia del marito e dunque per 

i genitori della figlia questo non è rassicurante in quanto nel periodo di vecchiaia saranno i figli 

maschi a prendersi cura di loro e non le figlie in quanto loro hanno la responsabilità di occuparsi 

della famiglia del marito. Anche le pratiche religiose, attraverso alcuni riti, favoriscono la 

preferenza per un figlio maschio, ad esempio nella religione hindu i riti finali nel caso del 

decesso di un genitore viene fatto dal figlio. Per via dei motivi elencati precedentemente le 

donne sono sotto pressione ad avere un figlio maschio. Nella società indiana tutt’ora vi è una 

preferenza ossessiva per il genere maschile. (Myers, 2012). 
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Il Ministro del dipartimento sviluppo dell’infanzia e donne, Maneka Gandhi, in una conferenza 

ha affermato che in India ogni giorno nel grembo materno vengono uccise 2'000 figlie. (Time, 

2015). Il primo ministro Narendra Modi ha elaborato uno schema nel 2015 intitolato “Beti 

Bachao Beti Padhao” (“salvare le figlie, istruire le figlie”), tale progetto vede come fine ultimo 

quello di ridurre o per lo meno contenere il problema riguardo la discriminazione nei confronti 

delle bambine nella società indiana. Gli obiettivi di questa iniziativa sono: prevenire l’aborto 

selettivo, garantire la sopravvivenza e la protezione della bambina ed infine garantire 

l'istruzione e la partecipazione alla vita sociale ed economica della bambina. (Government of 

India , s.d.). Nonostante l’introduzione di questo schema e altre misure per combattere la 

violenza contro le donne, il tasso di criminalità contro le donne dal 2017 al 2018 è salito, si è 

passati da 359'849 casi a 378'277 e le città che si sono rivelate più pericolose per le donne 

sono: Assam, Delhi, Haryana e Odisha. (The Indian Express, 2020) (The Hindu, 2020) 

Per quanto riguarda la violenza sessuale, si può affermare che l’India è uno dei paesi con un 

numero elevato di casi di stupro, infatti secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo, ogni 15 

minuti viene denunciato un caso di stupro. (Asia Times, 2020) 

Nel 2017 sono stati registrati 32'500 casi di stupro, molti casi però non vengono denunciati, i 

motivi sono vari: paura, senso di “vergogna”, ecc. Tra i 32'500 casi registrati solamente 18'300 

casi sono stati conclusi. A fine 2017, 127'800 casi di stupro, accumulati durante anche gli anni 

precedenti, erano in attesa di una sentenza da parte dei tribunali indiani. (New Straits Times, 

2019) 

Il caso più terribile che ha scosso l’intera nazione e catturato l’attenzione anche dei media 

internazionali fu il caso di stupro della studentessa di fisioterapia Jyothi Singh, soprannominata 

come “Nirbhaya” (coraggiosa) dalle persone e dai media, avvenuto nel 2012 su un mezzo di 

trasporto pubblico. La giovane donna, nonostante fosse accompagnata da un suo amico il 

quale è stato colpito dagli aggressori, è stata attaccata da 6 uomini, uno dei quali minorenne 

a quel tempo. La vittima ha perso la vita nei giorni successivi a causa delle gravi ferite riportate. 

Il 20 marzo 2020, dopo 8 anni di lotta e proteste per ottenere giustizia, gli aggressori sono stati 

impiccati in una prigione della capitale. (The Economic Times, 2020) (NDTV, 2020) 

Il rapporto globale pubblicato dall’ufficio delle Nazioni Unite contro la droga ed il crimine 

(UNODC) del 2018 sul traffico degli esseri umani in India, indica che la maggior parte delle 

vittime donne sono state trafficate a fini di sfruttamento sessuale. Inoltre circa il 35% delle 

donne sono state rapite per essere impiegate nel lavoro forzato. (The Economic Times, 2020) 

Il quotidiano The Print conferma che in India, tra il periodo 2011-2019, vi sono state 38'503 

vittime legate alla tratta di esseri umani. (The Print, 2020) 

La violenza non sessuale e la discriminazione si posizionano al secondo posto nella classifica 

dei motivi per i quali l’India è un paese ad elevato rischio per le donne. 

2.4. Partecipazione politica 

Un altro tema molto discusso ed importante nella società indiana, dopo il matrimonio, è la 

politica. L’india è ritenuta la democrazia più grande al mondo e la partecipazione delle donne 
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Fonte: Statista, elaborazione autrice 

alla vita politica e al processo decisionale è di fondamentale importanza poiché anche i loro 

interessi e pensieri devono essere espressi e rappresentati. Le donne, rispetto agli uomini, 

sono più coinvolte nelle attività quotidiane (lavori domestici, educazione dei figli, ecc.) e 

dunque sono più a conoscenza dei reali problemi che esistono all’interno della società. 

(UNSTAT, 2014) 

Alcune professioni sono sempre associate al genere maschile oppure sono ritenute poco 

idonee per le donne, come ad esempio pilota, chirurgo, ecc. Anche la professione politica 

molte volte rientra in questa lista. Pertanto la presenza delle donne nelle varie posizioni 

politiche potrebbe aiutare a rompere gli stereotipi riguardo le professioni. (UNSTAT, 2014) 

Nella storia della politica indiana fino ad oggi vi è stato solamente una donna Primo Ministro, 

Indira Gandhi, figlia di Jawaharlal Nehru, il primo Primo Ministro dell’India. Nel 1967 viene 

eletta per la prima volta come Primo Ministro e rimane alla guida del governo fino al 1984 

quando fu uccisa e di seguito le succede il figlio Rajiv Gandhi. (Malhotra, 2014) 

Figura 4: Numero di donne elette nelle elezioni di Lok Sabha nel periodo 1957- 2019 

 

 

Questo grafico rappresenta l’evoluzione delle donne elette nelle elezioni di Lok Sabha, la 

camera bassa del Parlamento indiano, dal 1957 al 2019, ultima elezione. A partire dal 1989 si 

può notare una crescita stabile del numero delle donne elette, salvo nel 2004 dove si è 

registrato una lieve diminuzione. Nella camera bassa vi sono un totale di 545 seggi e nella 

diciassettesima elezione sono state elette 78 donne, il numero più alto assoluto registrato dal 

1957. (Statista, 2020) Le donne rappresentavano il 14% del totale dei membri del Parlamento. 

(The Hindu , 2019) Questa percentuale è ancora bassa per un paese dove quasi la metà della 

popolazione è di genere femminile. 
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Secondo il rapporto “Women and Men” 2019 pubblicato dal governo indiano il numero di 

elettori donne nella sedicesima elezione di Lok Sabha (2014) corrispondeva a 397 milioni 

mentre nella diciassettesima elezione (2019) era pari a 437,8 milioni. Inoltre la differenza tra 

la percentuale di uomini e donne votanti che hanno partecipato alle elezioni di Lok Sabha è 

diminuita: si è passati da 1,46 (2014) punti percentuali a 0,17 (2019) punti percentuali. (Ministry 

of Statistics and Programme Implementation, 2020) 

2.5. Movimenti sociali  

In questa sezione si andrà ad analizzare 5 movimenti sociali condotti dalle donne indiane che 

hanno scosso l’intero paese e tutt’ora sono considerati come movimenti monumentali della 

storia indiana. 

Chipko Movement 

il movimento Chipko ha avuto origine nello stato dell’Uttarakhand agli inizi degli anni ’70. Le 

opposizioni erano contro la decisione del governo per aver sottoscritto un contratto dove si 

concedeva alle grandi industrie la possibilità di abbattere gli alberi della foresta a scopo 

commerciale. È stata Gaura Devi ad aver mobilitato circa 30 donne dopo aver visto gli uomini, 

incaricati ad abbattere gli alberi, avvicinarsi alla foresta. Gli uomini del villaggio in quel 

momento non erano presenti sul luogo dell’accaduto poiché il governo locale ha deciso 

astutamente di allontanarli in modo tale da evitare eventuali proteste. Le donne come segno 

di protezione abbracciavano gli alberi ed erano disposte a sacrificare la propria vita, per 

salvaguardare la foresta. Il governo visto questo atteggiamento ha optato al ritiro della 

decisione riguardo l’abbattimento degli alberi. (The Indian Express, 2019) 

Il Chipko movimento aveva come obiettivo la protezione forestale. Questa marcia, condotta in 

base al Satyagraha, ovvero un movimento senza violenza, diede inizio a molti altri movimenti 

in India, come ad esempio le proteste a Gopeshwar (1975), a Dongri Paintoli (1980), ecc. (The 

Indian Express, 2019) 

Gulabi Gang 

Questo movimento avviene nel 2002 quando Suman Singh Chauhan una donna di Badausa 

dello stato di Uttar Pradesh ha voluto salvare la sua amica dal marito alcolizzato. Suman ha 

riunito alcune donne e si è recata con loro a casa dell’amica dove hanno colpito pubblicamente 

il marito. Da questo incidente ha avuto origine il gruppo Gulabi Gang, un gruppo composto 

dalle donne di Badausa, con il fine ultimo di far fronte e di sconfiggere le ingiustizie che si 

presentano all’interno della società, come ad esempio la corruzione, la discriminazione di 

casta, violenza contro le donne, ecc. Le donne appartenenti a questo gruppo vestono un sare 

rosa e portano un bastone di bambù. Nel movimento di Gulabi Gang, a differenza del 

movimento di Chipko, viene usata la violenza per combattere le ingiustizie. L’attuale leader 

della banda, Sampat Pal Devi, durante un’intervista al BBC si esprime dicendo che i funzionari 

pubblici e la polizia molte volte sono corrotti e dunque il gruppo Gulabi Gang ha deciso di 
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prendere in mano il potere per lottare contro i numerosi problemi presenti in tutto il paese. (The 

Indian Express, 2019) 

Stop Acid Sale 

Nel 2005 Laxmi Agarwal, ai tempi una ragazza di 15 anni, è stata attaccata brutalmente al viso 

per aver rifiutato un uomo di 32 anni. L’uomo e la fidanzata del fratello si sono vendicati per 

non aver accettato la proposta di matrimonio, gettando dell’acido sul viso della ragazza. Laxmi 

dopo questo incidente non ha perduto la speranza, anzi ha voluto combattere contro questi 

attacchi. Per fare ciò Laxmi ha iniziato una campagna Stop Acid Sale, dove ha avviato una 

petizione per limitare le vendite di acido. Nel 2013 la Corte Suprema, a seguito della petizione, 

introduce una serie di limitazioni sulle vendite di acido. Dopo l’introduzione delle misure da 

parte della Corte Suprema si è osservato un calo nel numero degli attacchi. (Times Of India, 

2019) 

Nirbhaya Movement 

Nirbhaya un nome che ancora oggi disturba il sonno di molte donne. Questo movimento si 

ricollega al caso di stupro della giovane studentessa Jyothi Singh, soprannominata Nirbhaya, 

da qui anche il nome del movimento, avvenuto nel dicembre 2012. Prima di questo incidente 

vi erano stati molti altri casi di stupro ma questo in particolare ha scosso l’intero paese poiché 

era avvenuto su un mezzo di trasporto pubblico a New Delhi, capitale dell’india. Il caso della 

studentessa di fisioterapia ha dato vita ad un movimento mai riscontrato prima in India, si sono 

osservate una serie di proteste per le strade di tutte le grandi città del paese, in particolare a 

New Delhi e Delhi. (Times of India, 2019)  

Le numerose proteste e la pressione da parte del pubblico ha costretto il governo indiano a 

rivalutare la legislazione sulla violenza contro le donne, in particolare sullo stupro. La nuova 

legge approvata dal Lok Sabha nel 2013 prevede sanzioni molto più rigide. Nonostante 

l’introduzione di una legge più severa i casi di stupri continuano ad esserci. Infatti nel novembre 

2019, a Hyderabad, si è verificato un altro caso di gang rape di una giovane donna, questa 

volta l’incidente si rivela ancora più terribile poiché il corpo della vittima viene bruciato dai 

quattro violentatori, per non lasciare eventuali tracce. I colpevoli, durante un tentativo di fuga, 

sono stati uccisi dall’organo di esecuzione. Dopo la notizia di morte dei 4 uomini la madre della 

vittima si esprime al BBC dichiarando che sua figlia ha ottenuto giustizia (BBC, 2019) e 

numerose persone sono scese in strada per festeggiare l’azione della polizia. Gli ufficiali di 

polizia che hanno condotto questo caso furono lodati dall’intero paese, molte persone erano 

deluse dopo l’incidente di Jyothi poiché in quel caso la giustizia fu ottenuta solamente 8 anni 

dopo l’accaduto. (Times of India, 2019) 

A seguito del caso di Nirbhaya il governo ha sviluppato una serie di programmi e misure, tra 

cui anche un servizio telefonico di assistenza, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza 

alle donne nei luoghi pubblici. (Times of India, 2019) 

#MeToo Movement 
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#MeToo Movement è un movimento internazionale iniziato da Tarana Burke, quest’ultima ha 

utilizzato per la prima volta questa frase nel 2006 per sensibilizzare le donne che hanno subito 

degli abusi. Solamente 11 anni dopo, a seguito di un tweet dell’attrice Alyssa Milano che è 

stata vittima di abusi da parte del produttore Harvey Weins, questa frase diventa uno slogan 

globale. (BBC, 2020) 

In India il movimento #MeToo ha iniziato a diffondersi solamente nel 2018. Le donne attive nei 

diversi settori, come ad esempio cinema e politica, si sono aperte e hanno espresso 

pubblicamente le aggressioni e le molestie sessuali subite. La prima donna ad aver condiviso 

la sua storia di abuso fu l’attrice di Bollywood Tanushree Dutta, la quale ha accusato l’attore 

Nana Patekar di molestie sessuali durante una ripresa di un film. A seguito della testimonianza 

dell’attrice vi sono state altre donne che hanno trovato coraggio di esprimersi. Le vittime, 

attraverso i social media, hanno nominato apertamente gli aggressori, tra cui anche grandi 

nomi di politici, manager, attori, comici, scrittori e giornalisti. (The Print, 2019) (The Economic 

Times, 2019) 

 

Dopo un’analisi dettagliata ed accurata della condizione femminile in India si può confermare 

che rispetto al passato vi sono stati dei cambiamenti e dei miglioramenti, ad esempio il tasso 

di alfabetizzazione femminile è superiore confronto gli anni passati. Nonostante ciò vi sono 

ancora dei campi dove le donne devono combattere per i loro diritti. Ci vorranno dunque 

ancora molti altri movimenti sociali e campagne prima di arrivare a parlare di pari opportunità. 
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Fonte: Statista, elaborazione autrice 

3. Imprenditoria femminile in India 

Nella prima parte di questo terzo capitolo si andrà ad analizzare il ruolo occupazionale della 

donna in India. Successivamente si passerà alla definizione del termine imprenditore e 

all’analisi dell’imprenditoria femminile in india, argomento che costituisce il nucleo centrale di 

questo studio. Più precisamente in questa sezione si andrà a studiare l’evoluzione e la 

situazione attuale delle imprenditrici, i vincoli vigenti per le donne, le misure a sostegno, in 

particolare gli schemi sviluppati dal governo a favore delle imprenditrici ed infine verrà 

effettuato un confronto con la situazione internazionale per quanto concerne l’imprenditoria 

femminile. 

3.1. Ruolo occupazionale della donna in India 

Figura 5: Partecipazione femminile alla forza lavoro nel periodo 1990- 2019, in% 

 

 

Il grafico sovrastante mostra il tasso di partecipazione femminile alla forza lavoro dal periodo 

1990-2019. Le donne, rispetto al passato, stanno osservando una progressione in tutti i settori 

ma solamente in un campo la situazione delle donne era migliore negli anni passati: 

occupazione. Il grado di occupazione delle donne nel corso degli anni è diminuito, in 

particolare dal 2005 al 2010 il livello di impiego è sceso drasticamente, più precisamente di 6 

punti percentuali circa, mentre se si confronta dall’inizio del periodo fino ad oggi si può 

osservare un calo di circa 10 punti percentuali. I motivi per tale diminuzione possono essere 

ricercati in: continuo crescere della tecnologia e dell’automazione del lavoro hanno limitato le 

opportunità di impiego alle donne, aumento della scolarizzazione delle giovani donne, ecc. 

(Statista, 2020) 
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Fonte: Statista, elaborazione autrice 

Secondo le statistiche di World Bank il tasso di partecipazione maschile alla forza lavoro nel 

2018 era pari a 74,6%, quasi 4 volte in più rispetto al tasso femminile. (Statista, 2020) 

Nel 2016 è stata condotta un’indagine in 19 Stati dell’India tra persone di età compresa tra 15 

e 34 anni dove sono stati raccolti i loro opinioni riguardo le donne che lavorano dopo il 

matrimonio. Circa il 20% dei giovani ha ritenuto che le donne una volta sposate non 

dovrebbero più lavorare. (Statista, 2019) 

Di seguito verranno analizzati alcuni aspetti legati l’occupazione femminile. 

Figura 6: Fattori che motivano le donne indiane nel trovare un impiego secondo lo stato civile 

(2018), in %  

 

 

Questo grafico illustra i motivi, secondo lo stato civile, per i quali le donne cercano 

un’occupazione. La necessità di entrate monetarie per soddisfare i bisogni e la responsabilità 

familiare è la ragione principale (34%) per la quale una donna sposata è alla ricerca di un 

posto di lavoro. Il 30% delle donne sposate desidera trovare un’occupazione per essere 

finanziariamente indipendente, non dover quindi dipendere dal marito. Gli altri motivi sono: 

costruire una carriera, dimostrare il proprio valore e da ultimo alcune donne cercano un lavoro 

per tenersi occupate. (Statista, 2020) 

Per quanto concerne le donne single il loro motivo principale per andare a lavorare sono due: 

indipendenza finanziaria e costruire una carriera. La ragione familiare si situa solamente in 

terza posizione. Si può notare dunque come lo stato civile influenzi particolarmente i motivi per 

i quali una donna è alla ricerca di un posto di lavoro. (Statista, 2020) 
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Fonte: Statista, elaborazione autrice 

Nella categoria “altre” fanno parte invece le persone che non rientrano nelle prime due classi 

come ad esempio le donne divorziate, vedove, ecc. L’indipendenza finanziaria e la necessità 

di denaro per la responsabilità familiare sono i due principali motivi per i quali le donne 

appartenenti a questa categoria sono alla ricerca di un’occupazione. (Statista, 2020) 

Figura 7: Opinioni sull'equilibrio tra vita professionale e privata secondo lo stato civile (2018), 

in% 

 
 
 

Il grafico di sopra illustra i risultati emersi dall’indagine condotta nel 2018 sulle opinioni delle 

donne attive riguardo l’equilibrio tra la vita professionale e la vita privata secondo il loro stato 

civile. Il 52% delle donne sposate conferma di essere felice, per le categorie single e “altre” 
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2019) 
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Fonte: Statista, elaborazione autrice 

estremamente felici che in questo caso corrisponde a 18%, 4 punti percentuali in più rispetto 

alle donne non sposate. (Statista, 2019) 

Indipendentemente dallo stato civile solamente l’1% delle donne attive ha dichiarato di essere 

estremamente infelice con l’equilibrio instaurato tra vita professionale e vita privata. (Statista, 

2019) 

Figura 8: Grado di soddisfazione del salario percepito per classi d’età, in% 

 

 

Il grafico sovrastante illustra il grado di soddisfazione del salario percepito dalle donne attive. 

Tra le giovani donne, ovvero tra i 21 e i 29 anni, si può notare un livello di soddisfazione 

piuttosto basso, pari a 40%, rispetto alle altre categorie. Il 49% delle donne dichiara di non 

essere felice con la retribuzione ottenuta per la posizione occupata. (Statista, 2019) 
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2019) 
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due categorie. (Statista, 2019)  
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dell’età la donna arriva all’apice della sua carriera e dunque è ragionevole che alla fine della 

sua carriera sia meno insoddisfatta del salario percepito rispetto agli inizi. (Statista, 2019) 

Da ultimo la percentuale delle donne attive che non sono pienamente felici dato il salario degli 

uomini è bassa, 7% per le donne sopra i 40 anni e 10% per coloro sotto i 40 anni. (Statista, 

2019) 

3.2. Origine e definizione di imprenditore ed imprenditoria 

Il termine di imprenditore appare per la prima volta nella lingua francese. Tale termine è stato 

derivato dal verbo francese entreprendre, che significa intraprendere. All’inizio del XVI secolo 

i francesi che si occupavano dell’organizzazione e della gestione militare e coloro che 

viaggiavano erano considerati come degli imprenditori, per via delle loro imprese rischiose ed 

avventurose. Da quel momento in poi la nozione imprenditore viene utilizzato anche nel campo 

di altri tipi di avventure. (Kuratko, 2016)  

 

Il concetto imprenditore, nel corso degli anni, ha subito importanti evoluzioni, molti autori hanno 

cercato di fornire una propria definizione, ma è stato l'economista irlandese-francese Cantillon 

ad aver introdotto e definito il concetto di imprenditore per la prima volta. Egli (nel 1755) 

descrive un imprenditore come: 

“un avventuriero che si assume il rischio di acquistare beni ad un prezzo (certo) e di seguito 

cerca di rivenderli (prezzo incerto), nel loro stato originale o trasformati in prodotti finiti, a 

scopo di lucro”. (Murphy, 1986) 

 Il fatto di includere il termine avventuriero nella sua definizione è l’esito dell’incertezza riguardo 

il prezzo al quale l’imprenditore dovrà rivendere il bene, secondo Cantillon, infatti, 

l’imprenditore è portatore di incertezza. (Murphy, 1986)  

L'economista francese Jean Baptiste Say, lui stesso un imprenditore, definisce l’imprenditore 

come: “un soggetto che sposta le risorse economiche da un'area inferiore ad una un'area di 

maggiore produttività e maggiore redditività”. (Schoorl, 2013) 

Dopo Cantillon e Say l’autore che ha contributo maggiormente nel campo dell’imprenditoria è 

stato Schumpeter, la sua teoria ha rivoluzionato tutte le visioni del concetto di imprenditore 

esistenti fino a quel momento. Secondo Schumpeter un imprenditore, a differenza delle 

opinioni degli atri studiosi, non è un portatore di incertezza bensì un innovatore, è un soggetto 

che possiede le seguenti 4 caratteristiche (Swoboda, 1984): 

- L'imprenditore non deve essere necessariamente il proprietario dell’azienda; 

- L’imprenditore è un leader economico; 

- L'imprenditore non è mai un portatore di rischio, egli si assume il rischio solamente se è 

anche proprietario del capitale; 

- Secondo Schumpeter il fattore che incoraggia l’imprenditore non è quello monetario bensì 

la “volontà di conquistare e la gioia di creare”. (Swoboda, 1984) 
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Nelle definizioni contemporanee molti studiosi sono rimasti fedeli al concetto di imprenditore 

di Say e Schumpeter, Drucker ad esempio parte dalla definizione di Say e la sviluppa per 

concentrarsi maggiormente sul concetto dell’opportunità. Secondo Drucker l’imprenditore è un 

individuo che è interessato al cambiamento ma solo nell’ottica di poterlo sfruttare come 

un’opportunità a suo favore. (Dees, Miriam, & Centennia, 1998) 

Oggi un imprenditore può essere definito come un innovatore che una volta identificate le 

opportunità le trasforma in idee realizzabili; aggiunge valore attraverso fattori come le 

competenze o il tempo e si assume gli eventuali rischi per poter implementare queste idee e 

se riscontra successo realizza profitti. (Kuratko, 2016). In parole povere un imprenditore è colui 

che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o 

dello scambio di beni e di servizi”. (Treccani, s.d.) 

Prima di affrontare la definizione di imprenditoria bisogna chiarire e distinguere questo termine 

dal lavoro dipendente e autonomo. Nel lavoro dipendente la persona lavora per terzi ed in 

cambio essa ottiene una retribuzione. Una persona che è alla ricerca di un lavoro salariato 

può essere assunta sia nel settore pubblico che privato. Nel caso del lavoro autonomo il 

lavoratore indipendente che esercita la sua attività in proprio non è subordinato a nessuno, 

ma è lui a decidere come organizzare le proprie attività. Il processo di lavoro autonomo ha 

alcune caratteristiche simili a quelli dell’imprenditoria, in entrambi i casi vi è un’assunzione del 

rischio e il reddito dipende dai risultati delle attività, ma il lavoratore autonomo a differenza 

dell’imprenditore non è necessariamente un innovatore. (Vigorita & Biagi, 2000) 

L'imprenditoria è un fenomeno complesso che implica un insieme di attività con caratteristiche 

di tipo tecniche, umane, e manageriali. L’imprenditoria nella letteratura viene definita come un 

processo attraverso il quale  

“un individuo o un gruppo di individui utilizza sforzi e mezzi organizzati per perseguire le 

opportunità di creare valore e crescere, soddisfacendo desideri e bisogni attraverso 

l’innovazione e l’unicità, indipendentemente dalle risorse attualmente controllate”. (Dees, 

Miriam, & Centennia, 1998)  

L’imprenditoria comporta dunque la ricerca di opportunità, la presa di iniziativa e l’accettazione 

del rischio di fallimento. (Dees, Miriam, & Centennia, 1998) 

Il significato di imprenditoria può variare da una nazione all’altra in quanto un imprenditore 

riflette i valori dominanti presenti nel suo paese. (Dees, Miriam, & Centennia, 1998) 

Oltre alla distinzione tra lavoro autonomo e imprenditoria, illustrato precedentemente, è 

necessario distinguere anche i termini seguenti: imprenditoria e imprenditorialità. Molto spesso 

nella lingua italiana sono utilizzati come sinonimi ma nella letteratura vi è una chiara 

differenziazione, anche se sottile, dei due vocaboli. Quando si parla di imprenditoria si intende 

“la categoria o l’attività degli imprenditori” (Garzanti, 2013) mentre il vocabolo imprenditorialità 

racchiude “le capacità e le qualità proprie dell’imprenditore”. (Garzanti, 2013) 

Tipologie di imprenditoria 

Oggi si possono distinguere varie forme di imprenditoria, di seguito vengono analizzati le 3 

forme più comuni e popolari: 
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imprenditoria sociale 

L’imprenditoria sociale, come dice la parola stessa, si occupa dei problemi sociali presenti 

all’interno della società. Negli ultimi anni l’imprenditoria sociale sta assumendo sempre più 

popolarità ed è un tema che ha anche catturato l’attenzione dei media. Tuttavia vi è ancora 

una confusione riguardo la funzione e i compiti svolti dall’imprenditoria sociale in quanto non 

vi è ancora una definizione unica e chiara di tale concetto. (Abu-Saifan, 2012) (Nicholls, 2008) 

Nonostante ciò lo studioso Dess, considerato come il padre dell'educazione all'imprenditoria 

sociale, ha cercato di definire l’imprenditore sociale nel seguente modo:  

“è un soggetto che svolge un ruolo di agente di cambiamento nell’ambito sociale:  

- adottando una missione per creare e sostenere il valore sociale,  

- riconoscendo e perseguendo nuove opportunità per servire questa missione,  

- impegnandosi in un processo di continua innovazione, adattamento e apprendimento,  

- agendo con coraggio senza essere limitati dalle risorse attualmente disponibili,  

- dimostrando un elevato senso di responsabilità nei confronti delle circoscrizioni servite e 

per i risultati creati.” (Abu-Saifan, 2012) 

Gli imprenditori sociali a differenza degli altri imprenditori non sono spinti da interessi monetari, 

invero il loro fine ultimo è quello di contribuire al miglioramento del benessere della società e 

non quello di ricavare un profitto dalle attività svolte. Quest’ultimi sono molto ammirati dal 

pubblico per la loro missione e per la loro volontà di trovare delle soluzioni alle sfide sociali 

presenti all’interno della società. (Abu-Saifan, 2012) (Nicholls, 2008)  

 

Come si è detto in precedenza la mancata inquadratura teorica dell’imprenditoria sociale 

comporta frequentemente una confusione con altre discipline. Molto spesso anche gli 

ambientalisti, gli attivisti sociali e altri professionisti orientati al sociale sono considerati 

imprenditori sociali. È dunque importante inquadrare bene la funzione, i compiti svolti e il 

confine entro il quale gli imprenditori sociali operano. Secondo l’istituto di ricerca Skoll Centre 

for Social Entrepreneurship la definizione di imprenditoria sociale non deve estendersi anche 

ai professionisti menzionati precedentemente, ovvero i filantropi, gli ambientalisti, ecc. (Abu-

Saifan, 2012) 

Imprenditoria tecnologica 

Oggigiorno l’imprenditoria tecnologica è considerata come un motore cruciale per lo sviluppo 

economico di un paese. L'imprenditoria tecnologica riguarda la trasformazione della ricerca 

tecnologica, degli sviluppi e dei relativi investimenti in valore economico, ovvero in termini di 

rendimento per gli investitori e gli imprenditori, e in valore sociale, ossia in termini di 

miglioramento del tenore di vita e crescita occupazionale. (Petti, 2012) 

Gli imprenditori tecnologici sono caratterizzati da elevate conoscenze tecniche ma d’altro 

canto scarseggiano per quanto riguarda le competenze e le abilità per condurre un business. 

(Thérin, 2007) 
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Imprenditoria femminile 

Come ultima forma di imprenditoria si va ad analizzare l’imprenditoria femminile. Dopo questa 

prima frase a molti lettori può sorgere la seguente domanda: Perché è necessario distinguere 

l’imprenditoria femminile come una categoria a sé stante? Se questa categoria è studiata 

separatamente perché non esiste la categoria dell’imprenditoria maschile? La risposta a 

questa domanda anche se non la si trova esplicitamente nei documenti è nascosta però tra le 

righe delle numerose ricerche condotte sul tema dell’imprenditoria. Nei vari studi si può 

riscontrare una tendenza a categorizzare gli imprenditori in termini di caratteristiche maschili. 

D’altronde anche gli aggettivi utilizzati per descrivere un imprenditore sono associati, molto 

spesso, al genere maschile, come ad esempio: innovatore, capacità di sopportare un rischio, 

leader, ecc. Inoltre la maggior parte degli esempi di imprenditori riportati dai media o insegnati 

dai docenti sono sempre uomini (esempio Bill Gates, Mark Zuckerberg) e di conseguenza non 

vi sono ricerche o studi che mettono in risalto le imprenditrici femminili e le loro storie. 

Nonostante questa discriminazione di genere l’imprenditoria femminile negli ultimi anni ha 

osservato un’evoluzione importante a livello mondiale, contribuendo così alla crescita 

economica di ogni paese. 

Le donne imprenditrici sono definite come coloro che gestiscono e controllano un'impresa per 

il 50% e anche il loro impiego all’interno dell’impresa rappresenta almeno il 50%. Secondo 

Schumpeter le donne che “avviano, innovano o adottano un'attività commerciale” sono donne 

imprenditrici. (Swoboda, 1984) 

L’imprenditoria femminile è il processo attraverso il quale le donne gestiscono ed organizzano 

un’impresa e offrono opportunità di impiego ad altre persone. Oltre a ciò l’imprenditoria 

contribuisce ad incrementare il potere economico femminile e a consolidare la loro posizione 

all’interno della società. Malgrado il continuo incremento delle imprenditrici in tutti i paesi, 

quest’ultime continuano a far fronte ad una serie di difficoltà. Il primo grande ostacolo che 

devono affrontare tutte le donne, sia che vivono in paesi industrializzati che non, riguarda la 

discriminazione legata al genere, anche il rapporto GEM (2019) conferma l’esistenza di 

disparità di genere nel campo dell’imprenditoria e questa si manifesta in una delle seguenti 4 

forme: 

- segregazione orizzontale: molte volte le donne sono richieste solo per determinati impieghi 

(esempio segretaria); (corso etica Mirante, 2019) 

- segregazione verticale: le posizioni quadro sono tutt’ora occupate prevalentemente da 

uomini; (corso etica Mirante, 2019) 

- segregazione intra occupazionale: è una discriminazione nascosta, ovvero privilegiare un 

genere assegnando mansioni e compiti più prestigiosi; (corso etica Mirante, 2019) 

- distribuzione dei redditi di lavoro: per la medesima posizione occupata il salario femminile 

è inferiore rispetto a quello maschile, infatti quando vengono rappresentati i salari percepiti 

si può notare una dispersione delle retribuzioni femminili inferiore a quello maschile. (corso 

etica Mirante, 2019) 
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Nel capitolo 3.4 si andrà ad analizzare più in dettaglio le difficoltà riscontrate dalle donne 

indiane.  

3.3. Evoluzione e situazione attuale dell’imprenditoria femminile in India 

In India la presenza delle donne imprenditrici è sempre stata molto bassa sia durante l’epoca 

coloniale che dopo l’indipendenza. Ciò è dovuto principalmente al ruolo attribuito alla donna, 

considerata come un individuo che si deve occupare solamente della famiglia e delle faccende 

domestiche. Nonostante ciò già negli anni post indipendenza sono state fondate da donne tre 

grandi organizzazioni: Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad fondata nel 1959, Self Employed 

Women Association (SEWA) creata nel 1971 ed infine Biocon costituita nel 1978. Biocon è 

un’impresa che opera nel settore farmaceutico ed è stata fondata da Kiran Mazumdar-Shaw. 

(Global Entrepreneurship Monitor, 2018) 

Durante gli anni ’90, periodo identificato come la liberalizzazione economica dell’India, tra le 

varie riforme introdotte sono state implementate misure anche a favore dell’imprenditoria 

femminile. Inoltre in questi anni sono stati fondati molte istituzioni per le donne, come ad 

esempio la Federazione delle donne imprenditrici indiane (FIWE) e il Consorzio delle donne 

imprenditrici dell’India (CWEI). (Global Entrepreneurship Monitor, 2018) 

Il governo indiano definisce una donna imprenditrice come un’impresa posseduta e controllata 

da una donna per almeno il 51% del capitale e le donne devono essere impiegate almeno per 

il 51% dell’occupazione generata nell’impresa. (Dasar & Maradi, 2013) 

Secondo il rapporto GEM il tasso di attività imprenditoriale (Total Entrepreneurial Activity 

(TEA)) femminile nel 2017 era pari a 7,6%, mentre per gli uomini corrispondeva a 13.5%. Gli 

uomini in India hanno una probabilità quasi doppia rispetto alle donne di essere coinvolti in 

attività imprenditoriali. (Global Entrepreneurship Monitor, 2017) 

I 5 principali Stati con una percentuale elevata in termini di imprenditoria femminile sono: Tamil 

Nadu (13,51%), Kerala (11,35%), Andhra Pradesh (10,56%), Bengala occidentale (10,33%) 

ed infine Maharashtra (8,25%). Da questa classifica si può osservare come nel sud dell’India 

le donne abbiano un’opportunità maggiore di diventare imprenditrici. Molte donne originari del 

nord della nazione hanno avviato la loro attività imprenditoriale nel sud dell’india e il motivo 

principale di questa decisione risiede nel fatto che il sud del paese offre molta più libertà ed 

indipendenza alle donne. Il sud dell’india è sempre stata una regione dove la condizione delle 

donne è migliore rispetto ad altre regioni, ad esempio il tasso di alfabetizzazione in Kerala è 

pari a 93,91%, Stato con la percentuale più alta in tutto il paese. Inoltre anche i reati contro le 

donne sono nettamente inferiori rispetto agli Stati del nord. (Government of India, 2016) 
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Fonte: Government of India, elaborazione autrice 

Figura 9: Organizzazione delle imprese femminili dei 5 Stati principali (2016), in % 

 

 

Sulle 8'050’819 milioni di imprese gestite da donne nel 2016, l’83,19% ovvero 6,70 milioni di 

imprese hanno operato senza personale assunto mentre il 16,31%, ossia 1,35 milioni hanno 

operato con personale assunto. Più in dettaglio il grafico sovrastante illustra l’organizzazione 

delle imprese dei primi 5 Stati in termini di imprenditoria femminile. Dal grafico si può osservare 

che su un totale di 6,70 milioni di imprese senza personale impiegato l’11,8% si trovava in 

Tamil Nadu. In questo Stato, a differenza degli altri quattro, vi sono più imprese con personale 

assunto che non. Questo è dovuto principalmente al fatto che in Tamil Nadu la maggior parte 

delle imprese femminili operano ad esempio nel settore della comunicazione e tecnologia dove 

è quasi impensabile operare senza un personale, mentre negli altri Stati, come ad esempio in 

Kerala o nel Bengala occidentale, i business condotti dalle donne sono più piccoli ed 

indipendenti e non necessitano di personale. (Government of India, 2016) 
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Fonte: Government of India, elaborazione autrice 

Figura 10: Imprenditrici femminili attive nel settore agricolo e non (2016), in% 

 

 

I 5 maggiori settori in cui le donne imprenditrici sono attive sono le seguenti: agricoltura 

(34,3%), industria manufatturiera (29,8%), commercio (18,23%), altri servizi (5,38%) e da 

ultimo ristorazione ed alloggio (2,77%). (Government of India, 2016) 

Il grafico sovrastante illustra la percentuale di imprese agricole e non possedute dalle donne. 

Il numero di aziende coinvolte nel settore agricolo è pari a 2,76 milioni, circa il 34,3% del totale 

delle imprese possedute da donne ed il resto delle aziende operano in attività non agricole. 

Nel settore agricolo la maggior parte delle attività, quasi 2,54 milioni di imprese (92,20%) 

riguarda il bestiame, seguono poi la selvicoltura e la pesca. (Government of India, 2016) 

 

La maggior parte della popolazione indiana vive grazie all’agricoltura, infatti l’India si posiziona 

al secondo posto per quanto concerne la produzione agricola. Il contributo nello sviluppo del 

settore agricolo da parte delle donne è fondamentale, non a caso il 48% degli agricoltori indiani 

sono donne ed inoltre la principale attività delle donne rurali è appunto l’agricoltura. (Ghosh & 

Ghosh, 2014) 

I 5 principali Stati dove la percentuale delle donne imprenditrici attive nel settore agricolo è 

elevata sono: Himachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Andhra Pradesh e Rajasthan. La 

partecipazione delle donne nel settore agricolo negli ultimi anni è aumentata notevolmente, 

salvo in alcuni Stati come ad esempio Kerala, Punjab, Bengala occidentale dove le donne 

sono impegnate maggiormente nei settori non agricoli, quali il commercio, il settore dei servizi, 

ecc. (Ghosh & Ghosh, 2014) 

Il numero di persone impiegate nelle imprese gestite dalle donne corrisponde a 13,45 milioni. 

(Government of India, 2016) Le attività imprenditoriali delle donne possono essere stagionali, 

occasionali o continui. L’89% delle attività imprenditoriali femminili sono continui, ovvero sono 

attività che vengono svolte durante tutto l’anno in modo regolare. Le attività stagionali 
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Fonte: Government of India, elaborazione autrice 

corrispondono al 9%, sono attività che vengono svolte durante una determinata stagione, ad 

esempio il raccolto di frutta e verdura ed il restante 2% sono attività occasionali. (Government 

of India, 2016) 

Figura 11: Fonti di finanziamento (2016), in % 

 

 

Il grafico sovrastante illustra i fonti di finanziamento utilizzati dalle donne per avviare le loro 

attività imprenditoriali. L’autofinanziamento, impiegata dal 79,1% delle donne, è la fonte 

primaria utilizzata per avviare un business. La decisione di auto finanziare la propria impresa 

invece che ricorrere ai prestiti non è una scelta spontanea ma molte volte risulta essere l’unica 

via a disposizione per le imprenditrici. Nonostante vi siano dei progetti e degli schemi con 

l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito alle donne, molte imprenditrici riscontrano comunque 

delle difficoltà nell’ottenere finanziamenti necessari per le loro attività imprenditoriali. 

(Government of India, 2016) 

La seconda fonte per ottenere le risorse economiche sono le donazioni, queste sul totale 

rappresentano il 14,7%. Gli aiuti da parte degli organi governativi hanno contribuito solamente 

per il 3,4%, mentre i finanziamenti da istituti finanziari erano nettamente inferiori pari a 1,8%. 

Queste percentuali sona una dimostrazione di quanto sia difficile per le donne, ancora oggi, 

ottenere un prestito dagli organi governativi e dalle banche o da altri istituti finanziari. 

(Government of India, 2016) 

Kiran Mazumdar Shaw 

Questa parte di sezione è dedicata alle donne che malgrado le numerose difficoltà che hanno 

incontrato nei loro percorsi non hanno mai perso la loro speranza e determinazione e oggi 

sono riconosciute e celebrate come delle imprenditrici di grande successo. Di seguito verrà 

analizzato il percorso di Kiran Mazumdar Shaw, imprenditrice più nota e ricca in India, la quale 

è riuscita ad oltrepassare i vari ostacoli e ad emergere e dimostrare il suo valore all’interno di 
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una società chiusa e complessa. La storia ed il successo di questa donna devono essere un 

incoraggiamento e un esempio per le future imprenditrici a non smettere di combattere e di 

credere nelle proprie capacità poiché in un futuro anche loro possono riscrivere la storia.  

Kiran Mazumdar Shaw 

Kiran Mazumdar Shaw, attualmente la donna più ricca in India, nasce nel 1955 a Bangalore, 

dove si laurea in zoologia. Di seguito decide di andare in Australia per formarsi come mastro 

birraio e una volta laureata, nel 1977, ritorna in patria. (Financial Times, 2020) 

Inizialmente Kiran voleva trovare un’occupazione in una fabbrica di birra, in quanto le 

interessava il suo processo di lavorazione. La giovane donna era inconsapevole del fatto che 

l’industria della birra in India era dominata dal sesso maschile e non avrebbero mai accolto 

una donna in questo settore, infatti molte imprese le hanno negato un’occupazione in questo 

settore poiché ritenevano che fosse un campo maschile. (Financial Times, 2020) 

Kiran però non si lascia abbattere da tutto ciò, nel 1978 fonda così Biocon, la più grande 

azienda biofarmaceutica indiana. La Biocon è stata fondata con solamente due dipendenti e 

con un capitale iniziale pari a 500 dollari. Nel 2014 Biocon diventa la prima azienda 

biofarmaceutica ad essere quotata alla Borsa Nazionale dell’India. Nel corso degli anni Biocon 

è cresciuta ad arrivare a diventare un’impresa di un valore da 5 miliardi di dollari. Nel 2019 

Biocon, con oltre 9'000 dipendenti, ha conseguito dei ricavi pari a 172 milioni di dollari e ha 

registrato un profitto pari a 18 milioni di dollari. Nel 2020 Kiran Mazumdar è stata nominata 

come imprenditore dell’anno ed inoltre ha vinto il premio Padma Bhushan, il terzo 

riconoscimento più prezioso e alto in India. Biocon è attualmente presente in 100 paesi e circa 

il 68% delle entrate proviene dai mercati internazionali. Oggi Kiran Mazumdar Shaw è anche 

un’investitrice in molte start-up del settore sanitario. (BBC, 2018) 

 

Analizzando l’economia indiana Kiran afferma di essere rimasta delusa, in quanto il numero 

delle donne imprenditrici è ancora molto limitato. Nonostante ciò Kiran è ottimista e crede che 

negli anni che verranno la situazione cambierà e le donne riusciranno a diventare leader 

importanti e ad entrare in tutti i settori, tra cui anche quello delle bevande alcoliche. (BBC, 

2018) (Financial Times, 2020) 

3.4. Difficoltà riscontrate dalle imprenditrici 

Nella sezione precedente è emerso quanto e come le donne imprenditrici contribuiscono allo 

sviluppo economico del paese. Tuttavia in india ancora oggi le donne devono fronteggiare una 

serie di sfide per poter iniziare un’attività in proprio, permangono tutt’ora stereotipi e restrizioni 

che impediscono lo sviluppo e la crescita delle imprenditrici. Il più grande ostacolo per le 

imprenditrici è il fatto di essere donne. L’India, nonostante sia ritenuta la democrazia più 

grande al mondo e abbia fatto molti progressi dai tempi dell’indipendenza, ancora oggi è una 

società dominata dal sesso maschile. (World Economic Forum, 2020)  
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Vi sono altri problemi, di carattere economico, religioso e socio-culturale, affrontati dalle 

imprenditrici in India, come ad esempio: 

- Sostegno familiare: questo è il secondo grande problema affrontato dalle donne indiane. I 

membri della famiglia non sono pronti a sostenere la crescita imprenditoriale delle donne. 

Questo è dovuto a vari motivi, tra i quali problemi di maschilismo. Tutt’ora molti uomini 

credono nella la visione classica, dove le donne si devono limitare ad occuparsi delle 

faccende domestiche e gli uomini sono coloro che vanno a lavorare per poter mantenere la 

famiglia. Questi uomini non sono pronti quindi ad accettare la visione moderna, dove anche 

le donne possono lavorare e contribuire al mantenimento della famiglia. Il problema 

descritto precedentemente sorge dopo il matrimonio ma vi sono ostacoli anche per le donne 

single, le quali non sono sostenute dalla propria famiglia poiché secondo molti genitori una 

volta concluso gli studi la donna si deve sposare e non andare a lavorare. L’appoggio 

familiare è dunque un problema tutt’ora esistente e difficile da risolvere completamente e 

molti studi ritengono che ci vorranno alcuni anni prima che si possa parlare di pari 

opportunità nel campo imprenditoriale. (Kumbhar, 2013) 

- Difficoltà di accesso all’istruzione e livello prevalente di analfabetismo tra le donne: come 

si è visto nel capitolo 1 in India ancora oggi molte donne, specialmente coloro che abitano 

nelle zone rurali, non riescono ad accedere all’istruzione e anche se riescono la qualità di 

formazione offerta in alcune regioni è molto scarsa. L’analfabetismo porta dunque a una 

serie di lacune, come ad esempio la mancanza di conoscenza degli strumenti tecnologici, 

il know-how, ecc. Queste sono competenze ed abilità importanti per poter avviare un 

business. (Kumbhar, 2013) (Masood , 2011) 

- Carenza dell’istruzione professionale: una volta superato l’ostacolo dell’istruzione 

scolastica le donne devono fronteggiare anche il problema della formazione professionale, 

infatti il numero di studentesse presenti nelle scuole professionali è molto basso rispetto 

agli studenti maschi. Inoltre le donne delle zone rurali sono quasi assenti da queste strutture 

di formazione professionale. Da non dimenticare che anche i genitori sono contrari a 

mandare le loro figlie a seguire una formazione professionale in quanto ritengono che 

l’istruzione di base scolastica sia più che sufficiente. (Kumbhar, 2013)  

- Elevata concorrenza: le donne hanno una presenza dominante anche nei settori quasi 

saturi, come ad esempi quello del commercio e dunque molto spesso oltre a competere 

con gli uomini si trovano a lottare anche tra di loro senza un sostegno reciproco. (Kumbhar, 

2013) (Masood , 2011) 

- Problemi con gli uomini sul posto del lavoro: molte donne hanno ottime abilità e capacità 

imprenditoriali, ma alcuni colleghi uomini non sono pronti a lavorare con le donne così 

competenti poiché non riescono a visualizzare una donna come la loro superiore. 

(Kumbhar, 2013) 

- Scarsità di risorse finanziarie: una volta che la donna ha deciso di intraprendere un’attività 

imprenditoriale il primo problema riscontrato è il capitale iniziale per poter avviare il 

business. (Kumbhar, 2013) (Masood , 2011) 
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- Bassa capacità di sopportare il rischio: secondo lo studioso Mehat le donne in India vivono 

una vita protetta, dalla famiglia prima di sposarsi e dal marito dopo il matrimonio, e sicura. 

La donna indiana trascorre dunque tutta la sua vita dipendendo dalla famiglia e assumendo 

un ruolo secondario. Alle donne non viene pertanto concesso la possibilità di assumere 

qualsiasi rischio. Al contrario di ciò che viene pensato le donne hanno dimostrato di essere 

in grado di prendere ed accettare un rischio nel campo imprenditoriale, ma nella maggior 

parte delle volte le loro potenzialità sono sottostimate dalla società. Pertanto è essenziale 

sensibilizzare le donne sulle loro capacità di assumere e sopportare un rischio e di 

conseguenza questo permetterebbe ed incoraggerebbe molte più donne ad avviare 

un’attività in proprio. (Kumbhar, 2013) (Masood , 2011) 

- Mancanza di autostima: un altro problema che caratterizza le imprenditrici è la mancanza 

di fiducia in sé stessi e di atteggiamenti ottimisti. Molto spesso le donne sono dubbiose della 

propria forza e competenza ed inoltre ogni volta che svolgono un lavoro temono di 

commettere un errore. Invero nelle analisi relativi all’imprenditoria è emerso che le donne 

temono maggiormente il fallimento rispetto agli uomini. Bisogna pertanto cercare di 

incoraggiare ed aumentare la loro autostima mediante il sostegno, prima di tutto, della 

famiglia e poi della società. (Kumbhar, 2013) (Masood , 2011) 

- Paradosso dell’abilità imprenditoriale e delle risorse finanziarie: uno studio ha individuato 

che vi è un paradosso di “possedere o non” le abilità imprenditoriali nelle donne 

appartenenti a famiglie benestanti e povere. Spiegando più in dettaglio il problema vi sono 

casi dove le donne provenienti da famiglie povere hanno le competenze per poter diventare 

un’imprenditrice ma non hanno un sostegno finanziario dalla famiglia. D’altro canto ci sono, 

invece, le donne appartenenti alle famiglie ricche le quali, a differenza delle donne povere, 

non possiedono le abilità per poter avviare un’attività in proprio ma hanno il sostegno del 

capitale da parte della famiglia. Pertanto una distribuzione non omogenea delle risorse 

economiche all’interno della società influenza il tasso di attività imprenditoriale femminile. 

(Kumbhar, 2013) 

- Restrizioni alla mobilità: molti studi ritengono che la mobilità sia un ostacolo principale per 

le imprenditrici. Quest’ultime molto spesso non sono pronte ad abbandonare la loro area 

residenziale per avviare un’attività in proprio. Questo problema colpisce maggiormente le 

donne residenti nelle zone rurali, in quanto le donne delle zone urbane nella maggior parte 

dei casi hanno tutte le facilità necessarie vicino a loro. (Kumbhar, 2013) 

- Assenza di interazioni con imprenditrici di successo: un modo per promuovere 

l’imprenditoria femminile è quello di permettere alle donne di interagire con le imprenditrici 

di successo, in tal modo si incentiva le aspiranti imprenditrici ad intraprendere il loro 

business. La storia di Kiran Mazumdar Shaw, ad esempio, potrebbe essere un 

incoraggiamento e un’ispirazione per le future imprenditrici. Pertanto l’assenza di momenti 

di interazione influisce negativamente la partecipazione delle donne alle attività 

imprenditoriali. (Kumbhar, 2013) 

3.5. Misure a sostegno dell’imprenditoria  
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Il governo indiano per il 2022 ha fissato un obiettivo ambizioso, ovvero quello di formare 500 

milioni di persone il che corrisponde a formare 42 milioni di persone all’anno. Per raggiungere 

questo fine bisogna: rendere accessibili a tutte le persone le infrastrutture di formazione, offrire 

una buona formazione, facilitare l’accesso alle risorse finanziarie, ecc. (Government of India, 

2016) 

Il dipartimento che si occupa dei problemi e delle questioni sulle donne è il dipartimento per lo 

Sviluppo delle Donne e dell’Infanzia. Tale dipartimento, nato come Ministero separato 

solamente a partire dal 2006, è guidato da due donne: Smriti Zubin Irani e Sushri Debasree 

Chaudhuri. Shri Ram Mohan Mishra è invece il segretario del dipartimento. (Government of 

India, s.d.) 

Lo scopo principale del dipartimento per lo Sviluppo delle Donne e dell’Infanzia è quello di 

sostenere e promuovere le donne e i bambini dell’India. In particolare, per quanto riguarda le 

donne, l’obiettivo è quello di trasformare l’India un paese privo di violenza e di discriminazione 

dove quest’ultime possono vivere con le stesse opportunità date agli uomini. Per raggiungere 

tale obiettivo il dipartimento per lo Sviluppo delle Donne e dell’Infanzia ha elaborato una serie 

di politiche e misure al fine di promuovere l’empowerment sociale ed economico delle donne. 

(Government of India, s.d.) 

In questo capitolo, in particolare, si andrà ad analizzare i principali strumenti e misure introdotte 

da questo dipartimento per sostenere l’imprenditoria femminile. 

Support to Training and Employment Programme for Women (STEP) 

Il primo schema introdotto dal governo indiano a favore delle donne in materia di impiego era 

nel 1986. È un programma speciale di formazione ed occupazione per le donne (STEP) e 

prevede due obiettivi principali: 

- aiutare le donne a trovare un impiego; 

- fornire le competenze giuste e adatte per poter diventare imprenditrici. (Government of 

India, 2016) 

Il programma STEP in particolare mira ad aiutare le donne povere, che abitano nelle zone 

sperdute e che non sono in grado dunque di ottenere una formazione. Questo schema è 

destinato alle donne che hanno compiuto almeno 16 anni e l’assistenza fornita sarà disponibile 

per tutti i settori, quali ad esempio l’agricoltura, la sartoria, l’alimentazione, il turismo, ecc. 

(Government of India, 2016) 

Attraverso questo schema sono stati istituiti molti centri di formazione, tra cui 3 in particolare 

che si trovano a Shillong, Jowai e Tura dove, mediante un personale qualificato, vengono 

forniti competenze professionali per il settore della sartoria, della tessitura e del ricamo. Lo 

scopo di questi 3 centri è quello di rendere le donne indipendenti per poter avviare un’attività 

in questo campo. (Government of Meghalaya, 2020) 

Il numero di persone formate annualmente da questi 3 centri corrisponde a 105, più 

precisamente 40 donne nel centro di Shilong, 40 nel centro di Tura ed infine 25 nel centro di 

Jowai. (Government of Meghalaya, 2020) 
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Lo schema è messo in atto da: organizzazioni del settore pubblico, istituzioni, organizzazioni 

di volontariato, organizzazione non governative (ONG) e società cooperative. (Government of 

India, 2016) 

Per quanto concerne il finanziamento del progetto, il 90% del costo è a carico del governo 

indiano e la parte restante, ovvero il 10% deve essere sostenuta dall’agenzia esecutiva. 

(Government of India, 2016) 

Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD) 

Il governo indiano con l’introduzione dello schema Trade Related Entrepreneurship Assistance 

and Development auspica di alleviare i problemi riscontrati dalle donne. In particolare tale 

programma include l’empowerment socio-economico delle donne mediante programmi di 

formazione e informazione, attività di consulenza riguardanti il commercio, i prodotti, ecc. Lo 

schema, con l’aiuto delle ONG, offre anche prestiti finanziari per le donne. (Office of 

Development Commissioner (Government of India), 2014) 

Il ruolo delle ONG non si limita unicamente all’erogazione dei crediti ma tale organizzazione 

offre anche consulenza per l’avvio delle attività imprenditoriali. Solamente le ONG che 

soddisfano le seguenti condizioni possono avvantaggiarsi del programma TREAD:  

- Essere una persona giuridica da almeno 3 anni; 

- Esperienza nella gestione dei fondi e programmi di risparmio; 

- Essere impegnati e coinvolti nella attività imprenditoriali femminili. (Office of Development 

Commissioner (Government of India), 2014) 

Le ONG godono di piena libertà nella scelta degli istituti di credito ai quali rivolgersi per un 

prestito, a condizione che le agenzie di credito scelte sono approvati dagli Stati. (Office of 

Development Commissioner (Government of India), 2014) 

Le ONG che hanno ottenuto una sovvenzione governativa dal governo non saranno più prese 

in considerazione per una nuova sovvenzione nei successivi due anni. È prevista una 

sovvenzione governativa pari al 30% del prestito con un tetto massimo pari a 3'000'000 di 

rupie indiane. (Office of Development Commissioner (Government of India), 2014) 

Le organizzazioni che offrono programmi di formazione per l’empowerment delle donne 

riceveranno invece una sovvenzione massima pari a 1'000'000 di rupie indiane. Le attività di 

formazione devono contare almeno 20 partecipanti. (Office of Development Commissioner 

(Government of India), 2014) 

National Credit Fund for Women, noto come Rashtriya Mahila Kosh (RMK) 

A differenza dello schema precedente che si occupa di vari aspetti, tra cui la formazione, 

l’empowerment economico, assistenza finanziaria, ecc. Il programma National Credit Fund for 

Women mediante l’organizzazione Rashtriya Mahila Kosh si impegna fondamentalmente ad 

offrire piani di microcredito alle donne povere per poter avviare i loro business. 
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Quest’organizzazione è stata fondata nel 1993 sotto la guida del Ministero dello Sviluppo delle 

Donne e dell’Infanzia. (Ministry of women and child development (Government of India), 2018) 

I programmi di prestito, come si è detto in precedenza, sono indirizzati solamente alle donne 

che si trovano al di sotto della soglia di povertà. 

Una storia di successo è quello di Subhadra Mahto, una donna del piccolo villaggio di Damudhi 

nello Stato di Jharkhand. Quest’ultima si è sposata ad un’età molto giovane e dopo la sesta 

classe non ha potuto proseguire con i suoi studi. Era una donna molto ambiziosa ma il 

matrimonio non le ha permesso di perseguire i suoi sogni. Il marito era un operaio e la coppia 

non possedeva nemmeno un terreno agricolo su cui potevano lavorare, non riuscivano 

neppure a fronteggiare le spese giornaliere e la situazione peggiora ancora quando il marito 

subisce un incidente. Il suo stipendio mensile scende da 380 a 250 rupie al giorno. (Ministry 

of women and child development (Government of India), 2018) 

Vista la loro situazione familiare estremamente difficile Subhadra decide di contattare un 

gruppo di aiuto-aiuto, il quale le informa di un prestito di 10’000-35'000 rupie che potrebbe 

ottenere dall’organizzazione RMK secondo il programma di prestiti per fronteggiare le 

situazioni di emergenza. Le è stato concesso un prestito di 12'000 rupie per la ristrutturazione 

della casa e 10'000 rupie per poter iniziare un’attività di allevamento. Mediante la vendita dei 

prodotti avicoli Subhadra guadagna 5'000 rupie al mese ed ora è diventata una persona 

indipendente che gestisce un’attività di allevamento. Grazie a quest’attività riesce a condurre 

la sua famiglia, offrendo una buona educazione ai propri figli. Nella sua testimonianza afferma 

di essere fiera di lei stessa e di non aver mai immaginato che l’organizzazione RMK avrebbe 

portato ad un cambiamento così grande nella sua vita. (Ministry of women and child 

development (Government of India), 2018) 

Anche nella vita di Yosodha Ghosh l’organizzazione RMK ha avuto un impatto importante. La 

famiglia, composta dal marito e da 5 figli, viveva grazie alla vendita del latte. Il guadano però, 

pari a 10'000 rupie all’anno, non permetteva alla famiglia di soddisfare i bisogni primari. 

Yosodha decide quindi di rivolgersi all’organizzazione RMK e di conseguenza, mediante un 

ONG, riesce ad ottenere un microcredito che le ha permesso di espandere il business della 

vendita del latte. La sua entrata mensile è incrementata di 300 rupie ed inoltre afferma che il 

suo stato sociale nella società è aumentato. Ora Yosodha non deve fare più affidamento a 

nessuno e riesce ad assicurare una buona istruzione e un’adeguata assistenza medica ai 

propri figli. Il successo di Yosodha ha incoraggiato molte altre donne del villaggio ad uscire 

dalla propria sfera domestica e ad intraprendere un’attività indipendente. (Ministry of women 

and child development (Government of India), 2018) 

Quest’organizzazione ha aiutato anche le donne appartenenti agli slum urbani e rurali, zone 

densamente popolate, caratterizzate da baracche temporanee e da una condizione di vita 

estremamente ardua. (TRECCANI, s.d.) Queste persone appartengono alla categoria più 

emarginata ed esclusa. RMK mediante l’ONG INDCARE ha offerto alle donne degli slum 

un’assistenza finanziaria ed una formazione di base con lo scopo di incrementare le 

competenze e le abilità professionali e tecniche necessarie per il loro sviluppo socio-

economico. (Ministry of women and child development (Government of India), 2018)  
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Stand up India 

Questo schema imprenditoriale è rivolto principalmente a tre categorie:  

- donne; 

- Scheduled Caste (SC); 

- Scehduled Tribe (ST). (Government of India, 2020) 

SC e ST sono due gruppi sociali dell’india che storicamente sono stati soppressi ed isolati in 

quanto sono considerati persone con uno stato sociale basso.  

Il programma offre prestiti bancari per un valore compreso tra 1'000'000 e 10'000'000 rupie 

indiane per un’attività imprenditoriale avviata nel settore del commercio, dei servizi o del 

manufatturiero. Il prestito concesso deve essere rimborsato in 7 anni. (Government of India, 

2020) 

Nel caso di imprese con molti azionisti il prestito viene concesso solamente se la quota di 

partecipazione delle categorie elencate precedentemente corrisponde almeno al 51%. Inoltre 

vi sono ulteriori 2 condizioni da soddisfare per poter beneficiare del supporto offerto da questo 

schema: 

- Le donne e le persone appartenenti ai due gruppi sociali devono avere almeno 18 anni; 

- La persona che contrae il mutuo non deve essere in default nei confronti della banca o di 

un altro istituto finanziario. (Government of India, 2020) 

L’obiettivo primario delle 4 misure presentate precedentemente è quello di offrire una 

formazione professionale e un’assistenza finanziaria, con il fine di incrementare 

l’empowerment socio-economico delle donne. Oltre a queste misure popolari vi sono altri 

programmi, come ad esempio Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY), Udiyaman Swanirbhar 

Karmasansthan Prakalpa (USKP), ecc., che ambiscono al medesimo scopo. 

Le ultime due misure che si andranno ad analizzare, ovvero gli schemi Working Women hostel 

e One Stop Centre sono progetti che hanno uno scopo diverso da quello finanziario.  

Working women hostel 

Molte donne non riuscendo a trovare un’occupazione vicino alla loro abitazione sono costrette 

ad allontanarsi dal loro villaggio e recarsi nelle grandi città dove vi sono più opportunità di 

lavoro. Il problema principale riscontrate da queste donne è la difficoltà di rientro quotidiano a 

casa. Per tale motivo il governo indiano nel 1972-1973 ha introdotto un programma volto a 

sostenere la costruzione di nuove strutture di accoglienza per le donne attive nelle grandi e 

piccole città. Anche nelle zone rurali, dove vi sono opportunità di lavoro per le donne, vengono 

costruiti questi ostelli. (Government of India, 2018) 

Lo scopo principale di tale schema è quello di assicurare degli alloggi sicuri per le donne 

lavoratrici. Il programma in questione include un’assistenza ai progetti per la costruzione di 
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nuovi ostelli ed il miglioramento e l’ampliamento delle strutture già esistenti. Le strutture di 

accoglienza sono accessibili a tutte le donne indipendentemente dalla loro casta, religione o 

classe. (Government of India, 2018) 

Le donne per poter accedere agli ostelli devono soddisfare le seguenti condizioni: 

- Il marito o la famiglia delle donne non abitano nella stessa città dove quest’ultime lavorano 

altrimenti non viene concesso la possibilità di accomodare in queste strutture; (Government 

of India, 2018) 

- Come si è detto in precedenza questa struttura è accessibile a tutte le donne 

indipendentemente dal loro stato sociale ma in alcune circostanze vi è la possibilità che 

venga data una preferenza alle donne appartenenti alle categorie più emarginate della 

società; (Government of India, 2018) 

- Anche le donne in fase di formazione professionale possono essere ospitate. Nonostante 

ciò la priorità viene data alle donne lavoratrici. Le donne in formazione sono accolte solo se 

vi sono dei posti vacanti e l’assunzione di quest’ultime è possibile solamente a condizione 

che occupino al massimo il 30% della capacità totale della struttura, la parte rimanente 

ovvero il 70% è occupato dalle donne lavoratrici e il periodo di formazione non deve 

superare l’anno; (Government of India, 2018) 

- Negli ostelli sono accolti anche i figli, fino a 18 anni per le ragazze e fino a 5 anni per i 

ragazzi, che accompagnano le madri lavoratrici. (Government of India, 2018) 

Oltre a queste condizioni sociali vi sono anche delle condizioni economiche che devono essere 

soddisfatte per poter accedere alle strutture di accoglienza. Per poter alloggiare negli ostelli il 

reddito percepito dalle donne non deve superare: 

- 50'000 rupie al mese se lavora in una città metropolitana; 

- 35'000 rupie al mese se lavora in un altro luogo, come ad esempio in una piccola città o in 

una zona rurale. (Government of India, 2018) 

Nel caso in cui il reddito della donna supera questi valori, quest’ultima è obbligata ad 

abbandonare l’ostello entro 6 mesi dal superamento del limite massimo di reddito. 

(Government of India, 2018) 

La spesa di affitto a carico delle donne lavoratrici per poter alloggiare negli ostelli è pari al 

massimo: 

- al 15% del loro salario per le camere singole; 

- al 10% per le camere doppie; 

- oppure al 7,5% nel caso dei dormitori. (Government of India, 2018) 
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L’affitto delle donne in formazione può essere, invece, a carico dell’istituzione che ha offerto 

la formazione oppure dalla donna stessa ed inoltre l’affitto versato da quest’ultime non deve 

superare quello pagato dalle donne lavoratrici. (Government of India, 2018) 

One Stop Centre 

Oltre agli schemi che incentivano l’imprenditoria e l’occupazione femminile, il governo indiano 

ha introdotto anche un programma volto a proteggere la condizione della donna sul posto del 

lavoro: One Stop Centre. (Government of India, 2017) 

Questo schema è stato introdotto al fine di offrire sostegno alle donne vittime di violenza sul 

posto del lavoro, all’interno della famiglia o della comunità. L’aiuto viene offerto non solamente 

per gli abusi fisici subiti dalle donne ma anche per gli abusi emotivi, psicologici e economici. 

In particolare One Stop Centre si rivolge alle donne che hanno subito uno dei seguenti atti di 

violenza: 

- molestie e aggressioni sessuali sul posto del lavoro; 

- violenza domestica; 

- attacchi con l’acido; 

- delitti d’onore. (Government of India, 2017) 

Mediante questo schema si vuole garantire l’accesso immediato a numerosi servizi rivolti 

puramente alle donne, quali ad esempio il supporto medico, sessioni di consulenza con 

psicologi e psicoterapeuti, ecc. (Government of India, 2017) 

Una donna che è stata vittima di un atto di violenza può raggiungere One Stop Centre in uno 

dei seguenti modi; 

- mediante l’aiuto di una persona, ad esempio un parente o un’amica; 

- attraverso un’organizzazione, come ad esempio gruppi di aiuto-aiuto, ONG;   

- infine può accedere al One Stop Centre anche autonomamente nel caso in cui è a 

conoscenza di quest’organizzazione. (Government of India, 2017) 

3.6. Confronto internazionale 

Dopo aver messo in evidenza lo stato dell’imprenditoria femminile in India si andrà ora ad 

analizzare la situazione presente nel resto del mondo. 

Secondo il Global Entrepreneurship Monitor (GEM), un progetto riconosciuto a livello mondiale 

sull’imprenditoria, il TEA a livello globale per le donne corrisponde a 10,2%, mentre per gli 

uomini è pari circa a 13,6%. I paesi a basso reddito hanno registrato un tasso di attività 
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imprenditoriale femminile superiore rispetto a quello dei paesi ad alto reddito, 15,1% contro 

8,1%. Inoltre nei paesi a basso reddito il divario di genere per quanto riguarda le attività 

imprenditoriali è molto inferiore rispetto i paesi ricchi. (Global Entrepreneurship Monitor, 2019) 

GEM inoltre ha identificato 4 paesi dove il TEA femminile è più alto rispetto a quello maschile, 

questi paesi sono: Arabia Saudita, Qatar, Madagascar e Brasile. (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2019) 

Il principale settore dove le donne imprenditrici sono attive a livello mondiale è quello del 

commercio all’ingrosso e dettaglio (53,4%). Inoltre vi sono 3 campi dove le donne imprenditrici 

hanno una probabilità maggiore di essere presenti: educazione, sanità e servizi sociali. D’altro 

canto però esistono anche settori dove le donne non riescono accedere facilmente, quali ad 

esempio agricoltura e tecnologia dell’informazione e della comunicazione. (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2019)  

Il desiderio e l’intenzione di avviare un’attività imprenditoriale è più alto nei paesi a basso 

reddito rispetto a quelli ad alto reddito. Questo è dovuto al fatto che le donne nei paesi poveri 

avvertono la necessità e il bisogno di intraprendere un’attività lavorativa per vari motivi, il primo 

dei tutti è di carattere economico. Le donne mediante la loro attività imprenditoriale potrebbero 

infatti aiutare il marito a mantenere la propria famiglia. (Global Entrepreneurship Monitor, 2019) 

Oltre la residenza anche le caratteristiche socio-demografiche sono determinanti alla 

partecipazione delle donne all’imprenditoria femminile. Invero il tasso di partecipazione alle 

attività imprenditoriali è più alto in due fasce d’età: tra i 25 e 34 anni e tra i 35 e 44 anni. Inoltre 

con l’aumentare del grado di formazione si riscontra, nei paesi sviluppati, una modesta crescita 

dei tassi di TEA. (Global Entrepreneurship Monitor, 2019)  

Il 36,4% delle donne ha avviato un’attività imprenditoriale indipendente, cioè operano 

autonomamente senza personale assunto. Il Brasile è il paese con il tasso più alto di 

imprenditrici indipendenti, 83%, mentre la Colombia è il paese con il tasso più basso, 23%. 

GEM, per quanto concerne invece le attività imprenditoriali femminili con personale assunto, 

identifica che il 2,5% delle donne imprenditrici assume più di 20 dipendenti. In aggiunta sono 

stati individuati 10 paesi, quali Canada, Colombia, Uruguay, Angola, Estonia, Lettonia, 

Turchia, Iran, Qatar e Sud Africa, dove le donne imprenditrici hanno una probabilità maggiore 

rispetto gli uomini di possedere un’impresa di grandi dimensioni, ossia con più di 20 dipendenti. 

(Global Entrepreneurship Monitor, 2019) 

GEM ha elaborato anche una classifica sull’innovazione, più precisamente sono stati 

identificati i paesi dove le donne imprenditrici mediante le loro attività imprenditoriali 

propongono prodotti innovativi. L’innovazione consiste principalmente nell’offrire un prodotto 

con caratteristiche uniche e diverse dagli altri. I paesi con donne imprenditrici innovative sono: 

Cile, Guatemala, Libano e da ultimo Canada. D’altro canto vi sono 5 paesi con tassi di 

innovazione inferiori al 10%: Bosnia-Erzegovina, Polonia, Bulgaria, Marocco ed infine Italia. 

(Global Entrepreneurship Monitor, 2019) 
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Fonte: GEM e Statista, elaborazione autrice 

Figura 12: Città con la più alta percentuale di donne imprenditrici nel 2015, in% 

 

 

Il grafico sovrastante illustra le principali città del mondo con un’alta presenza di donne 

imprenditrici nel 2015. Le prime quattro posizioni sono occupate dalle città americane: Chicago 

è la città con la percentuale più alta, 30%, seguita da Boston, Silicon Valley e Los Angeles con 

il 29%, 24% e rispettivamente con il 22%. (Statista Research Department, 2015) 

Dalla classifica si può osservare come la maggior parte delle città fanno parte di paesi 

industrializzati ed economicamente avanti. Invero sono presenti le principali metropoli 

mondiali, quali ad esempio Londra, Mosca, Los Angeles, Chicago, ecc. (Statista Research 

Department, 2015) 

Per quanto concerne l’Europa sono presenti 3 città: Parigi con il 21%, Londra e Mosca, con il 

18% e rispettivamente il 17% che occupano le ultime due posizioni della classifica. (Statista 

Research Department, 2015). Il grafico seguente mette in evidenza, invece, la situazione delle 

imprenditrici in Europa. 
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Fonte: Statista, elaborazione autrice 

Figura 13: Tassi TEA femminili delle principali economie europee nel 2019, in % 

 

 

Dal grafico emergono principalmente due paesi dove le donne sono coinvolte maggiormente 

nell’imprenditoria femminile: Olanda (11,3%) ed Irlanda (10,2%). (Statista, 2020) 

Il tasso TEA femminile svizzero nel 2019 era pari a 7,3%, contro quello maschile pari a 12,3%. 

Il divario di genere, secondo il GEM, è diminuito dall’anno precedente, oggi vi sono 6 donne 

imprenditrici per ogni 10 imprenditori uomini. (Global Entrepreneurship Monitor, 2020) 

Il 46,9% delle donne svizzere decide di avviare un’attività imprenditoriale per fare la differenza, 

seguiti da altri motivi come ad esempio portare avanti il business di famiglia, ritenuto 

importante solamente dal 11,8% delle donne, per permettersi una vita dignitosa, ecc. (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2020) 

L’Italia è la nazione che occupa l’ultima posizione nella classifica. In Italia il numero di 

imprenditrici è diminuito notevolmente dal periodo 2000-2016, si è passati da 875'703 donne 

imprenditrici a 845'895. Nel 2018 è stato raggiunto il livello più basso, il numero di donne 

proprietarie attive corrispondeva solamente a 840'889. (Varrella, 2019) 

Nel 2011 il tasso di occupazione femminile in Italia era pari a 49,9%, al di sotto di 12 punti 

percentuali alla media europea (62,3%). Questo è in parte influenzato anche dal divario, in 

termini di opportunità di lavoro e sviluppo economico, che esiste tra il nord e il sud dell’Italia. 

L’occupazione femminile nel sud del paese nel 2012 era pari al 30,8% contro il 55,6% nel nord 

dell’Italia. Inoltre in Italia la probabilità di trovare un impego per una donna che ha terminato 

una formazione di secondo grado è pari a 33%, contro il 53% in Germania e il 48% in Francia. 

(Mari, Poggesi, & De Vita, 2014) 
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Fonte: Statista, elaborazione autrice 

Figura 14: Numero di imprese di proprietà femminile negli Stati Uniti nel periodo 1997- 2019, in 

milioni 

 

 

Dopo aver analizzato la situazione presente in Europa si passa ora ad osservare quello 

americano, il grafico sovrastante illustra infatti l’evoluzione dal 1997 al 2019 delle imprese di 

proprietà femminile negli Stati Uniti. Si può osservare una crescita esponenziale nel corso 

degli anni, più precisamente il numero di imprese di proprietà femminile nel 2019 

corrispondeva a 12,94 milioni e secondo GEM il TEA in America era pari a 16,6%, mentre nel 

2015 era pari a 9,2%. Inoltre anche il divario di genere è diminuito di 4 punti percentuali rispetto 

al 2018. (Global Entrepreneurship Monitor, 2020) 

In America le donne tra i 35 e i 44 anni sono più propense ad avviare un’attività imprenditoriale 

e le principali ragioni per avviare un business sono: il desiderio di diventare il capo di sé stessi, 

perseguire la passione e da ultimo insoddisfazione del lavoro svolto. (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2020) 

Analizzando invece il mercato americano, si è scoperto che il commercio all’ingrosso e al 

dettaglio è il campo dove le donne imprenditrici sono presenti maggiormente (26%). In 

aggiunta le donne sono molto presenti anche nei settori dell’istruzione, della sanità, della 

pubblica amministrazione e dei servizi sociali (21%). (Global Entrepreneurship Monitor, 2020) 

L’88% delle donne imprenditrici sono attive su scala locale, mentre coloro che operano a livello 

nazionale ed internazionale corrispondono a 8% e rispettivamente a 4%. GEM ha anche 

valutato il grado di innovazione dei prodotti offerti dalle imprenditrici e si è scoperto che 
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solamente il 6% delle donne offre un prodotto innovativo sul mercato. (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2020) 

Per quanto concerne l’America Latina i paesi con il TEA femminile più alto nel 2019 sono: 

Ecuador (34%), Guatamela (22%), Colombia (21%), Brasile (32%). (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2020) 
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4. Suggerimenti 

Come si è visto nel capitolo precedente il potenziale delle donne imprenditrici non è stato 

ancora sfruttato pienamente. È necessario dunque individuare le giuste misure e gli sforzi che 

permettono alle donne di intraprendere la carriera desiderata. I seguenti suggerimenti possono 

essere presi in considerazione per incrementare la loro partecipazione alle attività 

imprenditoriali e per oltrepassare i numerosi ostacoli riscontrati durante il loro percorso 

professionale. 

L’educazione di base, è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, infatti una buona 

formazione permette alle persone di prendere le proprie decisioni autonomamente e di essere 

responsabili. Nel capitolo 1 si è visto come il tasso di alfabetizzazione delle donne sia ancora 

ad un livello basso confronto a quello degli uomini.  

Insieme all’istruzione scolastica è importante focalizzarsi anche sulla formazione 

professionale, poiché in base alle analisi effettuate è emerso che l’iscrizione delle donne, 

specialmente di coloro che risiedono nelle zone rurali, alle scuole professionali è limitato. La 

formazione professionale è indispensabile in quanto permette di acquisire competenze ed 

abilità necessarie per una posizione di lavoro. Pertanto il governo indiano dovrebbe 

incrementare le strutture e i programmi, sia accademici che professionali, offerte alle donne 

rurali. 

Nonostante siano stati introdotti schemi sull’assistenza finanziaria, l’erogazione di crediti da 

fonti governative rimane la terza forma di fonte, a seguito dell’autofinanziamento e delle 

donazioni, utilizzata dalle donne. Da questi dati si può intendere che l’esecuzione di tali 

programmi da parte del governo indiano è scarso. Ciò può essere influenzato anche dal fatto 

che molte donne sono ignote dell’esistenza di questi programmi. Il governo indiano, oltre a 

sensibilizzare maggiormente la popolazione femminile sulla presenza di tali schemi, dovrebbe 

anche controllare e monitorare che tali programmi vengano implementati correttamente. Per 

fare ciò gli organi pubblici possono rivolgersi alle ONG dal momento che la maggior parte degli 

schemi promossi dal governo sono implementati da quest’ultime. 

Anche gli altri istituti finanziari, come ad esempio le banche, potrebbero contribuire 

maggiormente allo sviluppo dell’imprenditoria femminile, come ad esempio concedendo 

prestiti ad un costo di finanziamento favorevole. 

Inoltre molte donne riscontrano difficoltà nel completare le procedure formali per ottenere un 

credito dalle banche. Le banche dovrebbero dunque facilitare e rendere accessibile le fasi 

burocratiche. 

In conclusione un ultimo suggerimento sarebbe quello di offrire un’opportunità d’interazione 

con imprenditori di successo. Malgrado i numerosi schemi esistenti la testimonianza degli 

individui in prima persona motiva maggiormente e dà fiducia alle donne a seguire e a credere 

nei loro sogni. 
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5. Conclusione 

Il presente elaborato ha avuto come fine ultimo quello di studiare la situazione imprenditoriale 

femminile presente in India, individuando gli ostacoli affrontati dalle donne in questo campo, e 

successivamente in base alle analisi effettuate, esporre dei possibili suggerimenti per 

incrementare la partecipazione delle donne alle attività imprenditoriali. 

A questo scopo l’analisi è stata suddivisa in tre parti, la prima parte aveva l’obiettivo di 

evidenziare il ruolo della donna, nei diversi settori, nell’India contemporanea.  

In questa prima parte di studio è emerso come l’istruzione e il matrimonio siano degli ostacoli 

per le donne che desiderano andare a lavorare. Per quanto concerne l’educazione si può 

affermare che il tasso di alfabetizzazione delle donne, pari a 65.79%, sia molto inferiore 

rispetto a quello degli uomini, pari a 82.37%. In particolare il tasso di partecipazione delle 

donne residenti nelle zone rurali ad una formazione scolastica è molto limitato. Come 

sottolineato precedentemente anche il matrimonio diventa una barriera per le donne che 

desiderano essere attive economicamente poiché sono soggette a matrimoni forzati o infantili 

e una volta legati da un’unione coniugale sono obbligati ad occuparsi solamente delle 

faccende domestiche. 

Nella seconda parte è stato messo in evidenza la situazione delle donne nel campo 

imprenditoriale e da questo capitolo è emerso come le imprenditrici indiane stanno 

contribuendo allo sviluppo e alla crescita economica del paese. Più precisamente sono stati 

individuati 5 Stati principali dove le donne imprenditrici sono molto attive: Tamil Nadu, Kerala, 

Andhra Pradesh, Bengala occidentale e da ultimo Maharashtra. La maggior parte delle 

imprese gestite da donne operano indipendentemente, ossia senza personale aggiunto. Circa 

un terzo delle donne imprenditrici sono attive nel settore dell’agricoltura seguono 

successivamente i settori dell’industria manufatturiera e del commercio. L’autofinanziamento 

e le donazioni sono le due principali fonti di finanziamento mentre gli aiuti finanziari da fonti 

governative e i prestiti da istituti finanziari si posizionano al terzo e al quarto posto nella 

classifica. 

Nonostante il progresso delle donne nel campo imprenditoriale, il loro massimo potenziale non 

è stato ancora sfruttato pienamente, infatti il TEA femminile in India corrisponde a 7,6%, e la 

loro emarginazione rimane tutt’ora una triste realtà. Tra le numerose difficoltà da loro affrontate 

risaltano in particolare le seguenti: assenza del sostegno familiare, difficoltà di accesso ad 

un’istruzione scolastica e professionale, scarsità di risorse finanziarie, mancanza di autostima, 

ecc. Il più grande ostacolo rimane tutt’ora il fatto di essere donne. 

Malgrado l’introduzione di schemi e misure, da parte del governo indiano, volti a sostenere le 

imprenditrici vi sono ancora delle lacune che devono essere colmate. Nel quarto capitolo 

dell’elaborato sono stati individuati suggerimenti volti ad incrementare il TEA femminile, i 

principali dei quali sono: maggiore concentrazione sull’educazione, in particolare sostenere le 

donne residenti nelle zone rurali, facilitare l’accesso al credito, continuo monitoraggio e 

miglioramento degli schemi attuali, e da ultimo ci deve essere un incessante tentativo di 

motivare, promuovere ed ispirare le donne imprenditrici, poiché quest’ultime sono una vitale e 
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preziosa risorsa umana ed economica di ogni Stato. (Arjun Maradi & Dasar, 2013). Sono 

necessari, dunque, ulteriori sforzi per poter alimentare i loro sogni e trasformarli in realtà. 
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