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Modelli istituzionali e politici della soggettività femminile in Italia e in altri paesi occidentali 

 

La partecipazione delle donne ai processi decisionali rientra tra gli obiettivi delle politiche di pari 

opportunità a livello comunitario, nazionale e locale. L’equilibrata presenza di uomini e donne nei 

luoghi della rappresentanza e decisionali costituisce la chiave di volta di una società realmente 

democratica. Al fine di superare questo deficit di democrazia è indispensabile intervenire sia nel 

settore pubblico che in quello privato cosicché venga favorita la definizione di strumenti operativi e 

la creazione di un contesto culturale che supporti la presenza delle donne nei luoghi di decisione 

della politica, delle istituzioni e dell’economia. 

 

Come previsto dal programma di lavoro per il 20121 , la Commissione europea sta valutando 

l'opportunità di un'iniziativa legislativa per migliorare l'equilibrio di genere nei consigli di 

amministrazione delle società quotate in borsa.  
Sulla scorta della relazione sullo stato dei lavori intitolata "Women in economic decision-making in 

the EU", che la commissaria europea alla Giustizia Viviane Reding ha presentato il 5 marzo 2012, 
la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica delle parti interessate su eventuali misure in 

questo ambito.  
I contributi della consultazione alimenteranno la valutazione di possibili misure a livello di Unione 

volte a estendere la partecipazione femminile nel processo decisionale economico, in esito alla 
quale la Commissione deciderà se intervenire e quale tipo di azione proporre.  

La consultazione è stata rivolta agli Stati membri, alle associazioni industriali e imprenditoriali, alle 

singole aziende, alle organizzazioni della società civile impegnate in tematiche di genere e/o in 

questioni sociali, ai sindacati, agli enti per le pari opportunità, a altre organizzazioni o a singoli 

cittadini ed è scaduta il 28 maggio 2012. 

La Commissaria Reding, ha incontrato la scorsa settimana i direttori generali della Commissione 

per proporre loro una direttiva che introduce le quote in tutti e 27 i Paesi dell’Unione. La direttiva 

dovrà poi passare al vaglio degli organismi Ue.  

Il tema di come garantire un maggior accesso delle donne nei luoghi decisionali delle società e delle 

istituzioni è al centro del dibattito economico e politico degli ultimi anni. Non si tratta solo di una 

questione di pari opportunità, ma anche di consentire alle società e ai Paesi di poter “sfruttare” tutte 

le competenze possibili, soprattutto in un momento di crisi economica come questo. 

Le donne sono sempre più impegnate negli studi e nel lavoro ma con difficoltà riescono a 

raggiungere gli stessi livelli di carriera degli uomini. Il problema principale è la difficoltà di 
conciliare la vita lavorativa e la vita familiare, ma contano in questo ambito anche i meccanismi di 

selezione dei vertici, spesso per cooptazione, che finiscono per privilegiare gli uomini. Per questo, 
dalla Norvegia, che è stata la prima a prevederle, le quote di genere sono state introdotte in questi 

anni anche in diversi altri Paesi come Finlandia, Francia, Spagna e Italia. 
 

L’Italia ha, quindi, anticipato il percorso proposto dalla commissaria. Il quadro normativo vigente è 
costituito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia 

di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la 

parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati 

regolamentati”. La legge ha come finalità quella di promuovere l’accesso delle donne nei consigli 
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di amministrazione e negli organi di controllo delle società quotate. Inoltre, l’articolo 3 della stessa 
legge prevede che le medesime disposizioni si applichino anche alle società, costituite in Italia, 

controllate da pubbliche amministrazioni. 
Il 12 agosto 2012  la legge n. 120 del 28 luglio 2011 ha trovato concreta applicazione. Gli organi 

sociali in scadenza, a partire da tale data, dovranno essere rinnovati riservando una quota, pari ad 
almeno un quinto dei propri membri, al genere meno rappresentato. 

La legge ha una validità temporale di dieci anni, in quanto è in tale arco temporale che si auspica 

vengano garantite effettive e concrete parità di chance, favorendo un processo di rinnovamento 

culturale a supporto di una maggiore meritocrazia e di opportunità di crescita. Le prime società a 

doverla applicare sono quelle dell’ex gruppo Ligresti (oggi di Unipol), la squadra di calcio Juventus 

e la società siderurgica Danieli. 

 

In Germania è stato trovato un compresso su quelle che vengono definite le “quote flessibili”: ogni 

azienda sarà libera di decidere sulle sue quote rosa. La percentuale non potrà essere abbassata e le 

società che non centreranno l’obiettivo potranno essere multate. Le società del Dax hanno 

l'obiettivo di raggiungere entro il 2013 il 30%, stessa soglia cui dovrebbero arrivare 

"volontariamente" tutte le società tedesche quotate entro il 2018 per evitare un'imposizione per 

legge. 

In UK, infine, il consulente del Governo Lord Davies of Abersoch ha suggerito che le società del 
Ftse100 arrivino al 25% di presenze femminili nei board entro il 2015 . 

In questo contesto  a livello nazionale, si segnala l’iniziativa “WiSe”, creata dal gruppo Sisal, che 
porta tutti i propri dipendenti, donne e uomini, a lezione di women leadership, con l’obiettivo di 

raddoppiare in soli due anni la presenza delle donne ai vertici della società, attualmente già 

considerevole rispetto alla media italiana e pari all’11%. La parità di genere, nel luogo di lavoro 

ma anche in famiglia e, in un senso più ampio, nella società e nel suo immaginario culturale non è, 
evidentemente, una questione di (soli) numeri.  

 

In Italia restano, però, ampi i divari nella partecipazione di donne e uomini alla vita economica, 

nonostante i progressi negli ultimi decenni. Nel 2011 il Paese continua a collocarsi tra i più arretrati 

nella graduatoria dell’indice Global Gender Gap (al 74° posto su 145 paesi; 21° posto tra quelli 

dell’Unione europea), penalizzato soprattutto dalla componente “partecipazione e opportunità 

economiche” (90° posto), mentre è più contenuto il divario in termini di “risultati scolastici” (48° 

posto). I ritardi riguardano l’accesso al mercato del lavoro, il livello delle retribuzioni, la carriera, il 

raggiungimento di posizioni apicali e l’iniziativa imprenditoriale. Evidenze internazionali mostrano 

i possibili benefici di una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, nelle posizioni 

di vertice, nelle amministrazioni. A una più elevata presenza di donne tra gli amministratori 

pubblici corrispondono livelli di corruzione più bassi e un’allocazione delle risorse orientata alla 

spesa sanitaria e ai servizi di cura e di istruzione. Una maggiore occupazione femminile si associa 

all’acquisto di beni e servizi, specie quelli di cura, altrimenti prodotti all’interno della famiglia, 
stimolando l’espansione di un mercato in Italia poco sviluppato; può determinare un aumento del 

numero di famiglie con redditi da lavoro e una riduzione del rischio di povertà, con una crescita 
complessiva del PIL. Nel segmento più giovane della forza lavoro la maggiore partecipazione 

femminile non avviene a scapito di quella maschile
2
. 

 

I dati sulle donne ai vertici delle carriere pubbliche sono stati oggetto di una ricerca della Rete 
Armida (6 giugno 2012). La ricerca si articola in due parti. La prima focalizza l’attenzione sulle 

amministrazioni pubbliche e le carriere pubbliche a livello centrale (posizioni direttive). La seconda 

parte della ricerca offre invece indicazioni sulla composizione di genere dei rappresentanti delle 

amministrazioni pubbliche negli organi di amministrazione e controllo di società e consorzi 
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partecipati, a livello centrale e territoriale, sulle nomine dei vertici degli uffici di diretta 
collaborazione dei Ministri, nonché sulle nomine deliberate dal Consiglio dei Ministri da parte del 

Governo in carica. 
 

I dati aggregati della dirigenza generale e apicale dello Stato centrale evidenziano che su un totale 
di 370 dirigenti generali le donne sono 132 (il 36/%), mentre delle 44 posizioni dirigenziali apicali 

soltanto 10 sono ricoperte da donne (il 23%). 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. I dati sono riferiti sia a dirigenti di ruolo che a dirigenti 

esterni e in comando facenti capo al Segretariato generale e ai Ministri senza portafoglio. 

L’aggiornamento è al 2 maggio 2012. I dati percentuali riflettono una presenza femminile sia nella 

dirigenza apicale che in quella generale significativa (rispettivamente, il 39% e il 43 %). 

 

Ministeri. La percentuale di donne nei ruoli apicali rimane bassa in molti Ministeri, sono però 

donne i segretari generali (massima posizione amministrativa apicale) del Ministero dei Beni 

Culturali e  del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

 

Agenzie e alcuni enti pubblici. La presenza femminile nella dirigenza generale ed apicale delle 

Agenzie non va oltre il 21% ed è pari all’11% nell’Amministrazione Autonoma dei monopoli di 
Stato. Dei cinque enti considerati (Dogane, Territorio, Demanio, Entrate, Monopoli) soltanto 

l’Agenzia del Territorio ha al vertice una donna. Negli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono stati 
presi in considerazione i Presidenti, i Consiglieri di amministrazione, i direttori generali e il collegio 

dei revisori. In nessuno dei 12 enti esaminati il Presidente o il Direttore generale è una donna. C’è 
un unico Vicepresidente donna (presso l’Istituto nazionale di alta matematica) e anche nei consigli 

di amministrazione le donne sono pochissime (8 in tutto), mentre la componente femminile è 
maggiormente presente nei collegi dei revisori (20 donne). 

 

Magistratura ordinaria. I magistrati ordinari in servizio sono 8722, di cui il 46% sono donne  Negli 

uffici giudicanti le donne magistrato sfiorano la perfetta parità: sono il 49%, ma la situazione 

cambia radicalmente quando si considerano gli incarichi direttivi e semidirettivi. Tra i semidirettivi 

giudicanti le donne sono il 28% e tra i direttivi soltanto il 17%. La situazione è peggiore negli uffici 

requirenti, dove le donne complessivamente sono meno presenti (il 39% del totale) e le percentuali 

di quelle che ricoprono incarichi semidirettivi e direttivi è rispettivamente del 14% e dell’11%. 

 

Lo scorso anno sono state introdotte quote di genere “di risultato” del 30% per le elezioni del 

comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati (ANM). Le donne magistrato nel 

direttivo centrale dell’ANM, a seguito delle elezioni del febbraio del 2012, sono ora il 33% del 

totale (12 su 36 membri della giunta) e ben il 56 % dei componenti della giunta esecutiva (5 dei 9 

componenti), che viene eletta dai membri del direttivo, senza quote di genere, tra i propri 
componenti. Va rilevato che dopo l’introduzione di quote di genere di risultato nelle elezioni del 

comitato direttivo centrale dell’ANM, la percentuale di donne elette nei Consigli Giudiziari 
(presenti in ogni distretto di Corte d’appello) per gli anni 2012-2014, senza alcuna previsione di 

quote, è cresciuta fino al 39% (122 donne su 309 componenti totali). 
 

Carriera diplomatica. La presenza femminile è esigua: su 910 diplomatici di carriera, le donne sono 
soltanto 168 e tra queste le donne ambasciatore sono solo 2: una nominata nel 2008 (Governo 

Prodi) e l’altra nel 2012 (Governo Monti), a fronte di 32 ambasciatori di sesso maschile. Le donne 

Ambasciatore sono cioè meno del 6%. Ancora, sono donne solo il 7% (13 in tutto) dei Capi 

missione all’estero su una rete di oltre 180 uffici tra Ambasciate bilaterali, Rappresentanze 

permanenti presso Organismi multilaterali e Consolati Generali. Da ultimo, tre donne Capi missione 

sono state nominate dal Governo Monti. 
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Assemblee parlamentari. L'assetto delle assemblee parlamentari vede per la carriera dei Consiglieri 

una presenza di donne pari a circa il 30% del totale presso il Senato della Repubblica, ed a circa il 
35% del totale presso la Camera dei Deputati (dati giugno 2011). Il numero di funzionari 

parlamentari donne è cresciuto negli ultimi anni, anche sulla base di un trend crescente di vincitrici 
donne nei più recenti concorsi, con il dato dell'ultimo concorso presso il Senato che ha visto la 

presenza maggioritaria di donne Consigliere. La situazione si attesta su percentuali molto più basse 

per quanto riguarda gli incarichi direttivi. 

 

I dati, invece, sulla presenza femminile nelle assemblee elettive sono il risultato dell’aggiornamento 

di un progetto di ricerca condotto dal gruppo Pari Opportunità dell’Isfol per conto del Dipartimento 

per le Pari Opportunità all’interno del progetto “L’Europa per le donne” cofinanziato nell’ambito 

del V Programma quadro. 

Nel corso delle legislature oggetto dell’analisi (XIII – XVI), si osserva una netta differenza tra la 

presenza delle donne nelle prime due (XIII e XIV) e quella della XV e XVI legislatura. A partire 

dal 2006, infatti, si registra un notevole aumento della presenza femminile, pari circa all’11% 

relativamente al Senato della Repubblica, e pari a circa il 10% nel caso della Camera dei Deputati. 

Nonostante l’aumento della partecipazione femminile alle assemblee elettive nazionali, va 

comunque evidenziata la presenza di un gap di genere ancora piuttosto considerevole. Infatti, il 
tasso più alto di partecipazione delle donne si registra nell’attuale legislatura e si attesta intorno al 

21%. 
Infine, uno sguardo alla presenza femminile negli incarichi di Governo: si dimostra abbastanza 

eloquente la criticità italiana, confermando il gap di genere già evidenziato in merito alla presenza 
femminile nelle Assemblee elettive. Il Governo in carica durante l’attuale legislatura ha presentato 3 

Ministre su un totale di 20 (15%), 3 Sottosegretari donna su un totale di 29 (10%) e nessun 
Viceministro donna. Si evidenzia che nel Governo in carica a tutte le Ministre sono stati assegnati 

Ministeri che si occupano di politiche importanti per il Paese, quasi a delineare un cambio di 

direzione che oltre ad accrescere la partecipazione delle donne nelle cariche politiche, interviene 

anche per sostenere la presenza femminile in ruoli chiave, a cominciare, appunto, dalla politica. 

 

Il quadro che si delinea è, però, ancora negativo, anche se oggi esiste una maggiore consapevolezza 

dell’esigenza di assicurare una presenza equilibrata di donne nei processi decisionali della politica. 

Quella che viene indicata come “asimmetria di potere” che si verifica a livello politico costituisce 

l’indicatore più evidente di come non sia realizzata l’uguaglianza di genere pur essendo sancita in 

tutte le legislazioni dei Paesi europei.  
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Legislazione e modelli culturali sulle responsabilità familiari in Italia e in altri paesi occidentali 

 

 
Le modificazioni che negli ultimi anni hanno interessato sia la famiglia che il mercato del lavoro (in 

particolare la presenza femminile) hanno posto al centro dell’attenzione il problema della 
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare anche nel nostro Paese. La divisione del lavoro di 

cura all’interno della famiglia, in particolare, risulta essere fortemente sbilanciata a sfavore della 

componente femminile divenendo fonte di  disuguaglianze. La responsabilità della custodia dei 

figli, degli anziani e di persone con bisogni particolari, infatti, rappresenta un freno alla 

partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro. Da qui la necessità di “misure di 

conciliazione” ossia di facilitazioni in grado di salvaguardare la possibilità di conciliare la vita 

familiare con la vita lavorativa. 

 

L’Intesa sulla conciliazione (7 marzo 2011) prevede l’integrazione delle politiche sociali e 

contrattuali volte a sostenere l’implementazione di azioni innovative, sia normative che 

organizzative, che siano effettivamente capaci di incidere sull’organizzazione del lavoro. E’ così 

stato introdotto in Italia un dispositivo finalizzato a spingere le aziende a sperimentare al loro 

interno misure di conciliazione e servizi. Le misure consentono di usufruire di particolari forme di 

flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali, ad esempio part time, telelavoro, 
lavoro ripartito, lavoro intermittente, tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato e flessibile, 

flessibilità di orario in entrata e in uscita, banca delle ore; misure che favoriscono il rientro dalla 
maternità, alle misure di supporto, e quindi ai servizi, che liberano tempo per la cura dei membri 

della famiglia. 
Coerentemente con l’evoluzione legislativa la nostra disciplina relativa alla conciliazione riguarda 

l’innovazione di modelli sociali, economici e culturali che consentono di rendere compatibile la 
sfera lavorativa con quella familiare. Con la Legge 10 aprile 1991, n. 125 si è iniziato a promuovere 

l’introduzione di pari responsabilità familiari e di conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Le 

disposizioni contenute nella norma hanno lo scopo, tra gli altri, di favorire l’occupazione femminile. 

Punto di svolta si è avuto con l’entrata in vigore nell’ordinamento nazionale della Legge 8 marzio 

2000, n. 53 essa ha come obiettivo la promozione dell’equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di 

formazione mediante l’istituzione dei congedi parentali, l’estensione del sostegno ai genitori di 

soggetti diversamente abili, l’istituzione di misure a sostengo della flessibilità di orario e di norme 

che dispongono il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città. Il legislatore ha inteso 

promuovere tali azioni partendo dal coinvolgimento dei padri nella gestione familiare attraverso 

l’incentivazione dell’uso dei congedi parentali per la cura dei figli; richiamando l’attenzione degli 

enti locali al fine di esercitare funzioni essenziali per il bilanciamento dei tempi e la qualità della 

vita delle persone e delle famiglie; mobilitando per la prima volta aziende e parti sociali nell’ottica 

della sperimentazione di azioni positive per la conciliazione sul luogo di lavoro (Legge n. 69/2009, 

art. 38, contenente la  modifica dell’art. 9 della legge 53/2000). 
 

Bilanciare il lavoro e gli impegni familiari porta come conseguenza la necessità di intensificare le 
politiche sociali innovative e conduce a radicali cambiamenti dei legami tra il welfare statale, il 

mercato del lavoro e le famiglie. Le strategie messe a punto al fine di sostenere l’equilibrio tra 
lavoro e vita familiare includono, come già sottolineato, differenti elementi e richiedono l’impegno 

di diversi attori. Il nucleo centrale di queste politiche mira ad avere servizi all’infanzia efficienti e il 
diritto al congedo e alla flessibilità lavorativa. I congedi contribuiscono in modo essenziale 

all’attuazione della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare come parte integrante di una più 

ampia struttura di politiche volte a sostenere l’uguaglianza di genere nel mercato del lavoro che 

consentono a uomini e donne con responsabilità di cura di gestire queste ultime con la loro 

partecipazione al mercato del lavoro. La modalità in cui i congedi sono strutturati impatta 

sull’uguaglianza di genere interna alla sfera domestica. I mutamenti in atto e quelli intervenuti 
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nella redistribuzione proprio dei carichi familiari, oltre ad aver investito le donne di un ruolo 
partecipativo nell’ambito lavorativo ha portato al diffondersi di quella che è stata chiamata 

paternità responsabile. Questo è stato, comunque, il punto di partenza che ha indotto il 
legislatore a riconsiderare l'equilibrio tra lavoro e vita familiare non più in base alle differenze 

di genere, ma ad una precisa scelta dei genitori che decidono come gestire la propria 
quotidianità.  Il congedo di paternità è generalmente fruito subito dopo la nascita del bambino 

e consente al padre di passare più tempo con il nuovo nato e i figli più grandi, fornendo 

eventualmente un supporto alla partner.  

 

La durata del congedo concesso ai padri varia a secondo dei Paesi. Per questa forma di 

congedo neanche l’ILO ha determinato degli standard, a differenza invece di quanto accade 

per i congedi di maternità, ma in molti Paesi sono presenti disposizioni nell’ambito delle leggi 

nazionali e della contrattazione collettiva. In alcuni paesi dell’Unione Europea i contratti 

collettivi spesso prevedono benefit di paternità aggiuntivi al fine di coprire i lavoratori. In 

Austria e in Germania, ad esempio, non sono previsti congedi di paternità, ma alcuni contratti 

collettivi prevedono uno o due giorni di congedo di paternità. Anche se in Norvegia il congedo 

di paternità non è retribuito, la maggior parte degli uomini riceve un rimborso durante le due 

settimane di congedo in quanto parte dell’accordo collettivo tra le parti sociali. 

 
La Riforma del mercato del lavoro al punto 7.2 Conciliazione e disciplina del congedo di 

paternità obbligatorio “Per favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei 

figli all’intero della coppia, si sono previste alcune modifiche al T.U. sulla maternità e 

l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, in linea con quanto previsto in altri paesi e 

con la Direttiva 2010/18/EU. In particolare, il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto al 

padre lavoratore entro 5 mesi dalla nascita del figlio e per un periodo pari a tre giorni 

continuativi. Agli oneri derivanti da tali interventi, si provvederà con l’utilizzo parziale delle 

risorse di cui fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione 

giovanile e delle donne (comma 27, art. 24, L. 214/11).  

Con ciò si garantisce ai padri un periodo specifico di tempo (seppur limitato) che ruota attorno alla 

nascita del bambino. Condividere, le responsabilità di cura pone le basi per le pari opportunità di 

uomini e donne sia nella sfera pubblica che in quella privata. 

 

La famiglia occupa, quindi, un ruolo centrale nell’economia di un Paese creando un’economia di 

scala per le persone che vivono insieme. I dati OCSE
3
 dimostrano che nei paesi aderenti la famiglia 

sta cambiando: sono migliorate le aspettative di vita e il tasso di natalità è in aumento. In molte 

famiglie oggi, però, ci sono più nonni che nipoti, sono in aumento le convivenze, i matrimoni si 

celebrano in età più tarda. Rispetto agli altri paesi europei sino ad ora l’Italia non ha mai avuto un 

Piano nazionale di politiche per la famiglia, inteso come un quadro organico e di medio termine di 

politiche specificatamente rivolte alla famiglia. Su proposta del Ministro Andrea Riccardi, nella 
seduta del Consiglio del Ministri del 7 giugno 2012 è stato approvato il Piano nazionale per la 

famiglia.  
 

I punti principali di cui il Piano si compone:  
 

- cittadinanza sociale della famiglia, intendendo la famiglia quale soggetto su cui investire per il 
futuro del Paese, valorizzando la sua funzione per la coesione sociale e per un equo rapporto tra le 

generazioni; 
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- politiche esplicite sul nucleo familiare: finora nel nostro Paese gli interventi a favore delle 
famiglie sono stati o dettati dall’emergenza e quindi necessariamente frammentati e disorganici, o 

indiretti, cioè riflesso a volte inconsapevole di altre politiche; 
- sussidiarietà e sviluppo del capitale umano e sociale, nel senso che gli interventi devono essere 

attuati in modo da non sostituire, ma sostenere e potenziare le funzioni proprie e autonome delle 
famiglie, in una logica di empowerment delle famiglie stesse e dei loro membri, anziché di mero 

assistenzialismo, facendo leva sulla loro capacità di iniziativa sociale ed economica; 

- solidarietà, intesa anche come rafforzamento delle reti associative delle famiglie, soprattutto 

quando si tratti di associazioni che non solo forniscono servizi alla persona, ma costituiscono 

sostegno e difesa dalla solitudine, luogo di confronto e di scambio. 

 

Le priorità individuate dal Piano quali aree su cui intervenire con maggior urgenza sono: 

 

 - le famiglie con minori, in particolare quelle numerose; 

 - le famiglie con disabili o anziani non autosufficienti; 

 - le famiglie con disagi conclamati sia nella coppia, sia nelle relazioni genitori-figli. 

 

Gli interventi si articolano secondo le seguenti direttrici: 

 
 - equità economica (fiscalità generale, tributi locali, revisione dell’ISEE); 

- politiche abitative per la famiglia; 
 - lavoro di cura familiare: servizi per la prima infanzia, congedi, tempi di cura e interventi sulla 

disabilità e non autosufficienza;- pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro; 
- privato sociale, terzo settore e reti associative familiari; 

 - servizi consultoriali e di informazione (consultori, mediazione familiare, centri per le famiglie); 
 - immigrazione (sostegni alle famiglie immigrate); 

 - alleanze locali per le famiglie; 

 - monitoraggio delle politiche familiari. 

 

Da quanto illustrato emerge che le politiche per la famiglia nel nostro Paese si caratterizzano come 

multi fattoriali in quanto hanno lo scopo di raggiungere diversi obiettivi: conciliare il lavoro con le 

responsabilità familiari, aumentare il tasso di occupazione dei genitori al fine di combattere la 

povertà, mobilitare il lavoro di cura femminile e promuovere la parità di genere, promuovere le 

condizioni adatte per cui una famiglia possa avere il numero di figli che desidera e quando lo 

desidera, promuovere lo sviluppo e le pari opportunità tra i bambini per migliorare le loro 

condizioni di vita future.  

 

Negli altri Stati membri sono state elaborate risposte diversificate ponendo a volte l’accento sulla 

necessità di forme di lavoro che siano più flessibili, a volte incoraggiando la creazione di servizi 
pubblici e privati, di supporto ai tempi dedicati alla famiglia. Il tema della conciliazione è parte 

integrante dell’agenda di molti contratti collettivi in quasi tutti gli Stati membri. Grazie alle direttive 
comunitarie quasi tutti i paesi hanno norme che regolano i congedi parentali. In alcuni Stati membri 

l’argomento è stato affrontato attraverso la legislazione nazionale, in altri attraverso la 
contrattazione collettiva. Tra le nuove forme di organizzazione del lavoro rientrano il part time, il 

telelavoro, il lavoro flessibile, il jobsharing, la banca delle ore. Il lavoro flessibile è una condizione  
importante al fine di conciliare il lavoro con la vita privata. Nella maggior parte dei paesi europei il 

lavoro flessibile è definito a livello aziendale. Ancora pochi paesi hanno una regolamentazione 

nazionale in tal proposito. In alcuni paesi come ad esempio la Danimarca lo strumento legislativo è 

poco utilizzato. Le parti sociali sono fortemente coinvolte nel procedimento legislativo. Esse sono, 

dunque, in grado di implementare le direttive comunitarie attraverso gli accordi di settore.  
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In altri (Germania) il sostegno alle giovani famiglie è uno tra i compiti più importanti della politica 
per la famiglia. Una politica familiare di lunga durata è la premessa per la crescita e il benessere del 

paese, questo è il risultato più importante del Rapporto famiglia 2011 tedesco, dal quale emerge la 
promozione di politiche family friendly attraverso l’implementazione delle strutture all’infanzia e il 

miglioramento delle prestazioni alle famiglie. A livello europeo la natura delle politiche di sostegno 
alla famiglia differisce considerevolmente. Ciascun Paese si caratterizza per peculiari servizi offerti, 

tipi di congedi, modelli di organizzazione del lavoro.  

Uno studio dell’OCSE (Family policies in OECD Countries: a comparative analysis, 2011) illustra 

i diversi modelli di politiche per la famiglia mettendo a confronto gli obiettivi di ciascun paese e gli 

strumenti adottati per l’implementazione delle politiche stesse. I paesi del Nord Europa si 

caratterizzano per aver adottato un pacchetto di misure di sostegno rivolte ai genitori che lavorano 

con carichi di cura di bambini molto piccoli. E’ previsto un sostegno alle madri lavoratrici che si 

estende in modo diversificato e continuativo in base al corso della vita familiare. Le misure di 

conciliazione famiglia lavoro sono inizialmente sostenute dall’intervento dello Stato attraverso un 

mix di diverse tipologie di congedi parentali retribuiti nel periodo successivo alla nascita. Questa 

misura è seguita dall’erogazione di servizi di cura e da un’entrata economica erogata allo stesso fine 

direttamente alla famiglia. Questa serie di misure incoraggiano le donne a rientrare sul mercato del 

lavoro subito dopo la nascita del bambino, anche se le tasse che si debbono pagare come 

controparte sono relativamente elevate.  
Il modello delle politiche dei Paesi anglo sassoni prevede misure economiche a sostegno delle 

famiglie a basso reddito e delle famiglie numerose ponendo l’attenzione sui servizi all’infanzia e 
all’educazione primaria.  Al fine di consentire la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di cura 

è previsto il part time per le madri lavoratrici con figli che non sono ancora in età scolare. 
I Paesi dell’Europa continentale (come ad esempio la Francia) prevedono misure più varie: oltre ai 

sostegni economici alle famiglie con basso reddito c’è una chiara compensazione, da parte delle 
politiche, per i costi che le famiglie sostengono per i figli a carico; sono poi previste misure 

suppletive per i genitori che lavorano con figli piccoli attraverso i congedi parentali e i sevizi di 

cura all’infanzia. 

Le strategie per la tutela della famiglia si devono, dunque, affiancare al cardine delle azioni di 

Governo nell’ambito del nuovo approccio europeo alle problematiche sociali: combinazione tra 

flessibilità lavorativa, protezione sociale e sicurezza occupazionale (flexicurity) e rafforzamento 

della dimensione culturale. 

 

In Europa le politiche nazionali rivolte alle famiglie sono tra loro molto diverse, anche se la 

struttura familiare sta cambiando in modo simile un po’ dappertutto. Le differenze culturali hanno 

condotto lo sviluppo delle politiche per la famiglia in modo estremamente differenziato
4
 sebbene la 

maggior parte degli Stati membri debba fare i conti con problemi simili associati al basso tasso di 

fertilità, all’aumento della povertà infantile e alla diminuzione del tasso di occupazione. In 

riferimento alla popolazione più giovane, le politiche per l’infanzia includono politiche a vantaggio 
della maternità e della genitorialità. Le politiche per la maternità rientrano tra le misure per la 

famiglia più datate, in quanto esistono in tutti gli Stati membri come risultato delle politiche e delle 
direttive comunitarie5.  

 

                                                        
4
 Eurofound Foundation Findings, 2009. 

5
 Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the 

safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding. 


