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Conciliare i tempi e gli impegni del lavoro 
con quelli della famiglia è il tema di cui si 
occupa il terzo numero della People POP-
UP oltreché ovviamente essere uno degli 
argomenti su cui si articola il progetto 
People.  
Con questo tema il progetto intende 
studiare buone pratiche che favoriscono 
una conciliazione tra i tempi dedicati al 
lavoro e alla vita privata di donne e uomini, 
alla luce delle diverse modalità di “fare 
famiglia” presenti nella società (famiglia 
nucleare, monogenitoriale, con genitori 
separati, ricostituita) e del fondamentale 
ruolo della rete familiare fatta di nonni, zii 
e parenti prossimi che collabora alla cura 
dei figli. 

Partendo da tali considerazioni il progetto 
People ha individuato due priorità di 
azione: 

- studiare i nuovi modelli familiari esistenti 
e forme organizzative di lavoro flessibili 
a loro adatti; 

- promuovere iniziative di 
sensibilizzazione per una più equa 
divisione delle responsabilità familiari tra 
donne e uomini. 

All’interno della prima priorità è stata 
finanziata l’iniziativa Diversia – Familiy 
diversity and reconciliation strategies, 
promossa da una partnership formata 
dall’Istituto per le donne della Regione di 
Andalusia, dall’Università di Siviglia, 
dall’Associazione dei Comuni e Province 
della Regione di Malopolska (Polonia) e 
dal Comune di Sodertalje (Svezia). 
 
 
 
 

 
 
In una prima fase di studio ogni partner ha 
raccolto dei dati sul tempo che uomini e 
donne dedicano al lavoro e alla cura della 
famiglia e sulla rilevanza delle reti familiari 
in base al contesto geografico di 
provenienza (rurale o urbano). 
Successivamente sono state individuate 
buone pratiche europee sulla conciliazione 
ed organizzate visite studio a realtà che 
promuovono interventi, a favore di un 
maggiore equilibrio tra vita privata e 
professionale, realizzati anche con la 
partecipazione di soggetti esterni alla 
famiglia, quali le istituzioni e le imprese.  

Il progetto è tuttora in corso e si 
concluderà il 30 giugno 2011. 
Materiali ed aggiornamenti su Diversia si 
possono trovare nel sito web 
http://www.peopleproject.eu/diversia-project-4. 
E’ inoltre attiva, oltre al People Policy 
Forum, una libreria virtuale all’indirizzo web 
http://people-eu-worklife.wikispaces.com/Library+Items+List 
dove è possibile consultare documenti di 
studio prodotti in Europa sulla tematica.  

La seconda parte di questa newsletter 
analizza i tassi di occupazione delle donne 
nei Paesi partner del progetto 
evidenziando alcuni aspetti della 
conciliazione tra famiglia e lavoro. 
 

Website: www.peopleproject.eu 
Policy Forum: www.peoplepolicyforum.ning.com 
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Conciliare i tempi per riconciliare le 
donne 

Guardando ai tassi di occupazione in 
Italia, viene da pensare che la mancanza 
di politiche di conciliazione famiglia-lavoro 
porta le donne italiane a rinunciare al 
lavoro fuori casa.  
Lo stesso Eurostat sottolinea come nei 
Paesi del Sud Europa il persistere del 
modello tradizionale (uomo al lavoro e 
donna casalinga) dipenda in larga parte 
dalla rigidità del mercato del lavoro e dalla 
minor presenza di politiche di welfare. 
Nell'UE27 nel 2009, il tasso di inattività 
delle donne tra i 25 e i 54 anni è del 
22,1%, rispetto all’8,2% per gli uomini: una 
donna su cinque è fuori dal mercato del 
lavoro. In Italia il dato sale al 35,5%. Il 
10,1% delle donne si dichiara fuori dal 
mercato del lavoro a causa delle 
responsabilità familiari. 

Le donne, in particolare appartenenti alle 
nuove generazioni, studiano di più dei loro 
coetanei uomini e riescono meglio negli 
studi. Ciò dovrebbe facilitare il loro 
collocamento nel mercato del lavoro, ma 
sull’esito finale incidono le preferenze 
della domanda di lavoro oltreché, come si 
è detto, le politiche di sostegno alle 
famiglie.  

Percentuale della popolazione in età 20-24 anni 
con almeno il diploma superiore. Anno 2009 
(fonte Eurostat, LFS) 
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Nel 2009 solo il 46,4% delle donne italiane 
in età 15-64 anni risulta occupata, un 
tasso inferiore alla media europea 
(58,6%), il più basso tra i Paesi qui 
considerati e alquanto lontano 
dall’obiettivo di Lisbona 2010 (60%). In 
Veneto il dato è al 53,9%. 

Tassi di occupazione in età 15-64 anni. Anno 
2009 (fonte Eurostat e Istat, LFS) 

 Totale Uomini Donne 
UE (27) 64,6 70,7 58,6 
UE (15) 65,9 71,9 59,9 
Spagna 59,8 66,6 52,8 
Italia 57,5 68,6 46,4 
Olanda 77,0 82,4 71,5 
Polonia  59,3 66,1 52,8 
Romania 58,6 65,2 52,0 
Svezia 72,2 74,2 70,2 
Regno Unito 69,9 74,8 65,0 
Veneto 64,6 75,1 53,9 
Provincia di VE 62,0 72,1 51,9 

 

Sempre nella fascia di età 15-64, il tasso 
di disoccupazione femminile in Italia è al 
9,3% contro il 6,8% maschile. Il part-time 
(coinvolge il 27,9% delle occupate e il 
4,7% degli occupati uomini, entrambe 
quote inferiori a quelle proposte a livello 
europeo) è solo in parte frutto di una 
scelta: il 43% delle donne dichiara di 
lavorare part-time perché non ha trovato 
un lavoro a tempo pieno (la corrispettiva 
percentuale europea è circa la metà). 
Inoltre, per le donne, soprattutto nelle età 
giovanili, è più alta l’incidenza del 
precariato.  

L’articolazione dei tassi di occupazione 
per fasce di età e impegni familiari, indica 
che quasi ¾ delle donne single con 
bambini a carico sono occupate (73,4% 
contro una media europea del 66%) e 
all’incirca 6 donne su 10 svolgono un’attività 
lavorativa nella fascia di età 25-54, 
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quella in cui ci sono minori e genitori 
anziani da accudire (a livello europeo si 
arriva a oltre 7 su 10). 

Percentuale di occupati in età 15-64 anni in 
situazione di part-time. Anno 2009 (fonte 
Eurostat, LFS) 
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Molti sono gli ostacoli da superare per 
mantenere gli equilibri assai delicati tra 
famiglia e lavoro.  
Prima di tutto il problema degli orari: 
svolgere l’attività quando i bambini sono a 
scuola rappresenta sicuramente una 
valida opportunità per le lavoratrici, ma 
spesso anche i lavori part-time, soprattutto 
in alcuni settori, richiedono una presenza 
in orari atipici e poco concilianti con le 
cure familiari (la mattina presto o la sera). 
Il 40,2% delle madri italiane che lavorano 
dichiara di avere delle difficoltà nel 
conciliare vita lavorativa e familiare a 
causa della rigidità dell’orario di lavoro, dei 
turni, del lavoro nelle ore serali o nel fine 
settimana (Istat, Indagine campionaria 
sulle nascite, 2005). La stessa indagine fa 
emergere come, a seguito della nascita di 
un figlio, il 18% delle donne smette di 
lavorare: o perché non è stato rinnovato il 
contratto a tempo determinato (5,6%) o 
per licenziamento volontario data 
l’inconciliabilità tra tempi familiari e 
professionali (12,4%).  
In Italia, sulla base dei dati dell’Eurostat, il 
30,7% delle donne occupate è impegnata 
nel lavoro fuori casa per meno di 30 ore 
settimanali contro un dato maschile che si 
attesta all’8,2%, pressoché in linea con la 
media europea.  

Percentuale di occupati che dedicano meno di 
30 ore settimanali al lavoro retribuito. Anno 2010 
(fonte Eurostat, EWCS) 
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Ma la vera differenza di genere si evince 
se si somma il lavoro pagato e quello non 
pagato (in casa). In questo caso la 
situazione è che, mentre solo l’8,4% degli 
uomini italiani lavora complessivamente 
oltre le 70 ore settimanali (meno della 
media europea che si assesta al 13,6%), 
per le donne tale percentuale sale al 
31,3%. 

Percentuale di occupati che dedicano più di 70 
ore settimanali al lavoro (retribuito e familiare).  
Anno 2010 (fonte Eurostat, EWCS) 
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Per il 2008-2009 l’Istat calcola, 
relativamente alle coppie italiane, un 
tempo medio di lavoro quotidiano 
(retribuito e familiare) di 9h10’ per le 
donne contro le 8h10’ degli uomini. E in 
presenza di figli il divario cresce, un 
divario che si accentua ancora di più nelle 
regioni meridionali.  
Nonostante ciò che si può pensare 
guardando alle veloci trasformazioni 
sociali, c’è ancora troppa poca 
condivisione dei carichi di lavoro familiare 



 

  
  

UNIONE EUROPEA 
Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale  

all’interno della coppia. L’Istat, sempre 
attraverso i dati dell’Indagine Multiscopo 
del 2008-2009, ha messo a punto un 
indice di asimmetria che indica come il 
76,2% del lavoro familiare delle coppie sia 
ancora a carico delle donne, valore di 
poco più basso di quello registrato nel 
2002-2003 (77,6%). Nel tempo, si coglie 
un calo del tempo dedicato al lavoro 
familiare da parte delle donne occupate a 
favore del tempo per la cura dei figli.  
Emerge come i mutamenti dei 
comportamenti maschili rimangano lenti e 
limitati e come ci sia una forte selezione 
nel tipo di contributo fornito, sia per le 
attività domestiche (solo negli acquisti di 
beni e servizi la presenza maschile si 
avvicina a quella femminile), sia nella cura 
dei figli (le madri rispondono alle più 
diverse esigenze, mentre nel caso dei 
padri il tempo, peraltro alquanto più 
ridotto, è soprattutto dedicato ad attività 
ludiche).  

Quali sono dunque le strategie di 
conciliazione che le donne mettono in 
atto? L’indagine campionaria sulle nascite 
condotta dall’Istat nel 2005 fornisce 
almeno tre interessanti elementi.  
Il primo è il ricorso sempre più frequente al 
part-time per chi lavora alle dipendenze 
(anche se, come già detto, in vari casi si 
tratta di un part-time “subìto”, di ripiego ed 
è utilizzato in misura minore che non a 
livello medio europeo).  
Il secondo è l’utilizzo dell’astensione 
facoltativa dal lavoro e i congedi parentali 
(circa 3 donne su 4), uno strumento molto 
valido per conciliare il tempo delle cure 
con quello del lavoro. Per i padri è un 
comportamento ancora poco diffuso 
(l’indagine italiana rileva un 8% di uomini 
che ne ha usufruito e un altro 4% che 
intende utilizzarlo in futuro) e la cura resta 
essenzialmente un “affare da donne”. 
Proprio a tal proposito la Commissione 
Donne del Parlamento Europeo sostiene 
la proposta di rendere il congedo di 
paternità obbligatorio.  
Il terzo è l’impiego di reti formali e 
informali. Oltre la metà dei bambini  
 

(52,3%) nella fascia di età 1-2 anni sono 
affidati ai nonni quando la madre lavora, 
un dato che mostra quanto in Italia 
continua ad essere intenso il ricorso alla 
rete di aiuti informali e la solidarietà 
intergenerazionale. Inoltre, il 13,5%, 
frequenta un asilo nido pubblico, il 14,3% 
uno privato; il 9,2% è affidato ad una 
baby-sitter e il 7,3% è accudito dagli stessi 
genitori.  
Olanda, Svezia e Spagna hanno già 
superato l’obiettivo Barcellona 2010, ossia 
la disponibilità di servizi per almeno il 33% 
dei bambini nella fascia d’età 0-3 anni, 
seguite da Regno Unito. L’Italia ha 
raggiunto una copertura pari al 26%, più o 
meno nella media generale europea (dati 
al 2006). Ciò che la Commissione europea 
evidenzia, e che trova riscontro anche 
nelle indagini italiane, è il problema non 
solo della scarsa diffusione e articolazione 
dell’offerta, ma anche della sua rigidità (in 
termini di orari) e del costo eccessivo.  

Concludendo, poniamo all’attenzione il 
progressivo invecchiamento della 
popolazione che porta con sé nuovi 
bisogni di cura all’interno della famiglia 
riguardanti le persone con disabilità. Nel 
2004 in Italia c’erano 2 milioni e 600 mila 
disabili (di età maggiore di 6 anni) che 
vivevano in famiglia (il 93% del totale). 
L’indagine Istat “Famiglia e soggetti 
sociali” ha messo in evidenza come, nel 
2003, il 48,2% delle famiglie con individui 
con disabilità non riceve alcun aiuto. Un 
dato che fa riflettere sui carichi di lavoro di 
cura che vengono gestiti all’interno delle 
famiglie. 
 
Consultazioni: Eurostat, Istat, Neodemos.  
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