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Genere famiglia e lavoro. Verso nuovi modelli familiari?
Tiziana Canal*
Abstract:
In Europa negli ultimi decenni è cresciuta l’attenzione nei confronti dei mutamenti delle
identità di genere soprattutto in seguito alla crescente scolarizzazione femminile nonché
all’aumento della presenza delle donne nel mercato del lavoro. Queste tendenze,
associate ai mutamenti determinati dalla crisi economica, hanno generato inevitabili,
anche se non sempre evidenti, cambiamenti nell’organizzazione dei ruoli familiari e di
coppia, scardinando, in alcuni casi, la vecchia divisione di genere, tipica del familismo
italiano, del lavoro produttivo-maschile e riproduttivo-femminile a favore di nuovi profili
familiari. In un mondo del lavoro flessibile e spesso precario le coppie adottano, quindi,
strategie produttive e riproduttive nuove in cui, ad orientare le scelte e le azioni
all’interno della coppia non è più solo l’essere uomo o donna e il tema del work life
balance, spesso riferito alla conquista, prevalentemente femminile dell’equilibrio fra il
lavoro retribuito e la vita privata, assume nuove connotazioni che paiono spostare
l’attenzione dalla questione di “genere” alla materia connessa alla biografia lavorativa e
familiare della “persona”. Ad emergere è uno spaccato di una minoranza della società
civile che propone nuovi modelli familiari, in qualche modo all’avanguardia rispetto alle
scarse opportunità offerte dalle istituzioni, ed in particolare dalle politiche del lavoro e
sociali proposte in Italia, negli ultimi anni.
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