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6. Famiglia e lavoro 

6.1 Fecondità, progetti riproduttivi, e crisi economica 

6.1.1 Recente evoluzione della fecondità 
Nel 2013 le donne residenti in Italia hanno avuto in media 1,39 figli per donna: 1,29 
figli se si considerano le sole donne italiane e 2,1 con riferimento alle donne stranie-
re. L’aumento dei livelli di fecondità registrato a partire dalla seconda metà degli an-
ni Novanta – nel 1995 si è raggiunto il minimo storico di 1,19 figli per donna – ha 
toccato il massimo di 1,46 figli per donna nel 2010 (Istat, 2014c). 
Le principali determinanti dell’aumento della fecondità che si è realizzato tra il 1995 
e il 2010 sono rintracciabili: nel recupero delle nascite precedentemente rinviate da 
parte delle donne di cittadinanza italiana; in una presenza straniera sempre più sta-
bile e radicata che dà a sua volta luogo a più nati stranieri o con almeno un genitore 
straniero; all’affermazione di nuovi modelli familiari (coppie miste, coppie non co-
niugate). Questo è accaduto, in particolare, nelle regioni del Nord e in misura minore 
del Centro, mentre nel Mezzogiorno è proseguito il fenomeno della denatalità a cau-
sa della posticipazione delle nascite, ancora in atto da parte delle cittadine italiane, 
non compensata dalla quota, modesta in questa area, di nascite di bambini con al-
meno un genitore straniero. 
A partire dal 2011 l’andamento della fecondità ha subito una nuova battuta 
d’arresto che si inserisce a pieno in un quadro di congiuntura economica particolar-
mente sfavorevole che sta agendo nel verso di una ulteriore accentuazione del fe-
nomeno della procrastinazione non solo delle nascite ma anche più in generale dei 
processi di formazione delle unioni, come testimonia in particolare la forte riduzione 
della nuzialità (Istat, 2014d). 
Lo spostamento della fecondità verso età più mature appare sempre più evidente: si 
osservano, per il complesso delle donne residenti, tassi di fecondità più elevati nelle 
età superiori a 30 anni, mentre nelle donne più giovani si continua a riscontrare una 
diminuzione dei livelli di fecondità. Questo fenomeno è ancora più accentuato se si 
considerano, tra le residenti, le sole cittadine italiane. Le cittadine straniere, al con-
trario, hanno un calendario della fecondità decisamente più anticipato presentando 
un’età media al parto pari a 28,6 anni rispetto ai 32,1 delle cittadine italiane. 
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La tendenza alla diminuzione della natalità e della fecondità ha caratterizzato non 
solo l’Italia, ma anche numerosi paesi europei – seppur in misura diversa – tanto che 
alcuni studiosi (Goldstein et al., 2013; Lanzieri, 2013; Sobotka et al., 2011) hanno i-
potizzato l’esistenza di una relazione a livello macro tra il comportamento riprodut-
tivo (misurato sia in termini di natalità che di fecondità) e la situazione economica 
(misurata facendo ricorso all’andamento del Pil o di alcuni indicatori del mercato del 
lavoro quali il tasso di occupazione o di disoccupazione).   
Infine, focalizzando l’attenzione sulle donne straniere, va segnalato come il loro 
comportamento riproduttivo cambi a seconda delle loro cittadinanze di appartenen-
za e dei loro progetti migratori: coloro che risiedono in Italia per motivi di lavoro 
presentano infatti livelli di fecondità generalmente piuttosto contenuti. È il caso ad 
esempio delle donne ucraine, moldave, filippine, peruviane ed ecuadoriane che – a 
fronte di alti tassi di occupazione, prevalentemente nei servizi alle famiglie – presen-
tano bassi livelli di natalità (Figura 6.1). 

Figura 6.1  Nati stranieri per mille donne straniere (Anni 2004, 2008 e 2012) e tassi di occupazio-
ne delle donne straniere per 100 (Media 2008-2013)  
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Fonte: Istat, Iscritti in Anagrafe per nascita e Rilevazione sulle Forze di lavoro; (a) I nati stranieri per singola cittadinan-
za sono stati rapportati alla popolazione media femminile della stessa cittadinanza e poi moltiplicati per mille; (b) I tas-
si di occupazione si riferiscono alle donne straniere tra 15 e 64 anni. 

La variazione osservata nei tassi di fecondità cambia, inoltre, in intensità e direzione 
a seconda delle classi di età delle madri e dell’ordine di nascita dei figli. In altri ter-
mini l’impatto della crisi sui comportamenti riproduttivi è differenziato per genera-
zione. Il calo della fecondità è, infatti, più accentuato tra le giovani che, avendo an-
cora ampi margini per rinviare la nascita di un figlio, posticipano l’esperienza ripro-
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duttiva aspettando tempi migliori. Per le donne con più di 35 anni, invece, l’orologio 
biologico fa sentire i suoi rintocchi e le induce a realizzare comunque il primo figlio.  

 6.1.2 Il sistema di indagini campionarie sulle nascite e le madri: principali 
caratteristiche delle neo-madri 

Per approfondire il legame tra maternità e crisi economica sono stati utilizzati i dati 
del “Sistema di Indagini campionarie sulle nascite e le madri” condotte dall’Istat. 
L’Istat ha condotto tre edizioni dell’indagine nel 2002, 2005 e 2012, intervistando ri-
spettivamente  le donne che hanno avuto un figlio nel 2000/2001, nel 2003 e nel 
2009/2010, con l’obiettivo di contribuire alla comprensione delle dinamiche più re-
centi dei comportamenti riproduttivi, anche in relazione alla crescente partecipazio-
ne femminile al mercato del lavoro registrata negli anni 2000. 
Nella terza edizione dell’Indagine è stato realizzato un modulo di approfondimento 
dedicato all’interazione maternità-lavoro; i contenuti sono stati rivisitati e arricchiti 
grazie anche alla collaborazione con l’Isfol nell’ambito di una specifica convenzione 
tra i due Enti. Inoltre, nell’edizione 2012, sono state introdotte alcune importanti in-
novazioni metodologiche. Sono state, infatti, condotte (e tra loro armonizzate) due 
distinte indagini: l’indagine trasversale, che ha come popolazione universo i nati i-
scritti in anagrafe nel 2009/2010 (indagine condotta con tecnica C.A.T.I. su un cam-
pione di circa 17.000 nascite); l’indagine sulle madri straniere, con popolazione uni-
verso i nati stranieri iscritti in anagrafe nel 2009/2010 (indagine condotta con tecni-
ca P.A.P.I. su un campione di circa 1.600 nascite)178. Il questionario somministrato fa-
ce to face alle donne straniere ha una versione short rispetto a quello proposto nella 
versione telefonica e presenta una serie di quesiti ad hoc tarati sulla popolazione 
straniera.  
Il sistema di indagini così definito si configura dunque come un prezioso strumento 
a disposizione dell’azione di governo tanto per il monitoraggio delle scelte 
riproduttive delle donne residenti nel nostro Paese e delle strategie di conciliazione 
quanto per la valutazione dell’efficacia delle politiche ad essa orientate.  
Considerando che l’intervallo medio tra la nascita del primo e del secondo figlio è di 
circa due anni, un target privilegiato di osservazione e di intervento per le politiche a 
sostegno della famiglia è costituito proprio dalle donne divenute madri da poco. 
Queste donne costituiscono l’universo di riferimento dell’indagine campionaria sulle 
nascite: le intervistate vengono contattate, infatti, nel momento in cui generalmente 
maturano le scelte in merito ai progetti riproduttivi futuri e in cui con maggior forza 
si avverte il peso dei vincoli che si frappongono alla loro realizzazione.  
Le indagini consentono dunque di delineare i profili delle madri secondo le principali 
caratteristiche socio-demografiche. 
                                   
178 È stato costituito un file “unico” che consente di considerare congiuntamente le informazioni rilevate con le 
due tecniche. I record di queste due indagini, grazie alla messa a punto di un ‘peso unico’ di riporto all’universo, 
appaiono rappresentativi anche per la componente straniera, fondamentale per lo studio e l’interpretazione dei 
fenomeni trattati. I principali risultati sono pubblicati nell’ebook “Avere figli in Italia negli anni 2000. Approfon-
dimenti dalle indagini campionarie sulle nascite e sulle madri”, Istat, temi, dicembre 2014, 
http://www.istat.it/it/archivio/147180. 
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Innanzitutto, va messo in evidenza come le madri intervistate nel 2012 siano molto 
più “anziane” di quelle che hanno avuto un figlio circa 10 anni prima. Rispetto al 
2002, infatti, le madri over 40 sono raddoppiate (dal 3,1% al 6,2%) e quelle over 40 
al primo figlio sono quasi triplicate, passando dall’1,5% al 4,0%).  
Sposarsi o vivere in coppia, avere un figlio o più di uno, sono eventi che vengono 
sperimentati con modalità diverse dalle donne a seconda di quanto hanno investito 
in capitale umano (Castagnaro e Prati, 2014). Differenze importanti emergono se si 
confrontano le madri a parità di numero di figli avuti. Va tenuto presente che 
quando si confrontano le caratteristiche delle madri in un determinato anno di 
calendario, si sta facendo riferimento a differenti generazioni (coorti) di donne: di 
coorte in coorte, negli ultimi decenni, si è registrato un importante aumento sia delle 
donne che conseguono un titolo di studio medio-alto sia di quante partecipano al 
mercato del lavoro (Istat, 2012).  
Ciò che emerge è che all’aumentare del numero di figli avuti, aumenta la 
proporzione di donne che ha un basso livello di istruzione (fino alla licenza media): 
tra le madri con tre figli e oltre, più della metà delle madri ha un basso livello di 
istruzione (mentre è quasi una su tre se ci riferiamo al totale delle madri). 
Per quanto riguarda la condizione professionale, poco più della metà delle madri 
risulta occupata al momento dell’intervista (52,%); la proporzione di occupate arriva 
al 57,8% per le madri al primo figlio e scende al 39,0% per quelle al terzo o più 
(Tabella 6.1).  
Aspetti di rilievo emergono anche quando si considerano i differenti tipi di unione. In 
media il 78,2% delle intervistate è coniugata e convive con il coniuge; questa quota 
diviene più elevata (88,%) per le madri al terzo figlio o più. Al contrario la quota di 
madri non coniugate che vive con il partner, che mediamente è del 16,%, raggiunge 
il 22,7% per le donne al primo figlio mentre scende fino all’8,9% per quelle con tre o 
più figli. 
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Tabella 6.1 Madri di nati nel 2009/2010 per numero di figli e caratteristiche socio-demografiche 
della madre - Anno 2012 (val. %) 

Numero di figli Caratteristiche socio-demografiche della 
madre 

1 figlio 2 figli 3 figli e più Totale 

  Classe di età 

Meno di 24 18,4 6,9 2,8 11,4 

25-29 27,8 20,0 15,7 22,9 

30-34 33,0 37,3 31,5 34,5 

35-39 16,8 29,7 37,0 25,1 

40 e oltre 4,0 6,1 12,9 6,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Livello di istruzione (a) 

Alto 19,7 18,1 12,9 18,0 

Medio 48,5 45,5 35,1 45,3 

Basso 31,8 36,3 51,8 36,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Condizione professionale 

Occupata 57,8 52,3 39,0 52,8 

Non occupata 42,2 47,7 61,0 47,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Tipo di unione 

Con marito  67,9 85,4 88,8 78,2 

Con compagno  22,7 11,4 8,9 16,0 

Non in coppia 9,4 3,2 2,3 5,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle nascite e le madri di nati nel 2009/2010 – Anno 2012 

6.1.3 I progetti riproduttivi della madri in Italia in tempo di crisi economica 
L’Italia è un Paese caratterizzato da un basso e persistente livello di fecondità: le 
donne hanno sempre meno figli e, inoltre, li hanno sempre più tardi. Dalla lettura dei 
dati di periodo, infatti, emerge come il numero medio di figli per donna sia sceso si-
gnificativamente in pochi decenni passando da 2,7 nel 1965 a 1,4 nel 2014 (Istat, 
stima). Negli stessi anni l’età media al parto è salita, passando da 28,7 a 31,5 anni.  
Il quadro appena delineato potrebbe portare ad ipotizzare che ci si trovi difronte ad 
una crescente disaffezione verso la maternità. Tuttavia, nonostante la crescita della 
quota di donne che non ha figli (pari a circa l’11% per le nate nel 1950), sono ancora 
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molto numerose quelle che ne hanno almeno uno. Secondo le stime più recenti, rife-
rite alla generazione delle nate nel 1970, più di otto donne su dieci avrà almeno un 
figlio (Istat, 2014c). Al contrario, il passaggio dal primo al secondo figlio è divenuto 
sempre meno frequente e il numero di famiglie con tre figli o più si è ridotto drasti-
camente.  
È tuttavia estremamente interessante sottolineare come la contrazione del compor-
tamento riproduttivo effettivamente realizzato dalle donne residenti in Italia, però, 
non si accompagni ad una parallela diminuzione della “numerosità familiare” attesa: 
in altre parole, nonostante il calo della fecondità osservato – e confermato anche 
dalla lettura dei dati per generazione – il “numero atteso” di figli (ottenuto somman-
do al numero di figli già avuti il numero di quelli che la donna progetta di avere in 
futuro) è, difatti, piuttosto stabile nel tempo e in media poco superiore ai due figli 
per donna (Istat, 2009). Ancora oggi, la famiglia con due figli è la composizione fa-
miliare attesa più frequentemente riportata dalle donne e dalle coppie.  
Complessivamente, oltre quattro madri su dieci di quelle che hanno avuto un figlio 
nel 2009/2010 progettano la nascita di altri figli (Istat, 2014c). Ovviamente tale quo-
ta varia significativamente al variare dell’ampiezza familiare che queste hanno già 
raggiunto: il 73,5% delle madri con un solo figlio progetta di allargare ulteriormente 
la famiglia, contro il 19,5% delle madri che hanno già due figli e l’8,4% delle madri 
con tre o più figli.  
Ma quali sono le principali motivazioni che spingono quasi sei madri su dieci a non 
voler avere altri figli? Ben tre donne su quattro scelgono una delle tre seguenti cau-
se: l’aver già raggiunto il numero desiderato di figli (36,6%), la presenza di problemi 
economici (23,4%) e l’essere troppo grandi di età (15,5%). In questo caso, le tre prin-
cipali motivazioni per non voler allargare la famiglia sono le stesse a prescindere dal 
numero di figli che la madre già ha. Tuttavia al variare del numero di questi varia 
l’ordine con il quale tali motivazioni sono addotte (Figura 6.2).  
In particolare sono soprattutto le donne che hanno già tre figli o più a non progetta-
re di allargare la famiglia perché hanno già raggiunto il numero desiderato di figli, 
mentre tale motivazione ha un peso notevolmente più basso tra le donne che hanno 
due o – ancor meno – un solo figlio. Per queste ultime la prima motivazione è legata 
all’esistenza di problemi di tipo economico, problemi segnalati da circa una madre su 
quattro tra quelle con due figli e meno frequentemente da madri con tre o più figli. I 
motivi legati all’età – pur se frequentemente riportati da tutte madri – sono in 
special modo evidenziati dalle donne con un solo figlio.  
Si noti infine come quasi una donna su dieci tra quelle con un figlio non progetta di 
averne altri a causa di problemi legati al lavoro (delle donna o del partner) o perché 
ravvisa difficoltà nella conciliazione degli impegni familiari con quelli lavorativi. 
L’importanza di tale motivo decresce al crescere del numero dei figli della donna. 
Anche la preoccupazione ed i problemi legati alla crescita dei figli e l’eccessivo peso 
della gravidanza, del parto e della cura della prole sono più spesso segnalati dalle 
donne con un solo figlio rispetto alle madri con famiglie più numerose. 



1736        Famiglia e lavoro

Figura 6.2  Madri di nati nel 2009/2010 per motivo per non progettare la nascita di altri figli e 
numero di figli (a) – Anno 2012 (val. %) 
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(a) Sono state escluse dall’elaborazione le donne incinte al momento dell’intervista; sono invece incluse le madri che 
hanno risposto di ”non so” al quesito sulle intenzioni di fecondità. 

Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle nascite e le madri di nati nel 2009/2010 – Anno 2012 

Confrontando i dati del 2012 con quelli del 2002 emerge come in dieci anni sia di-
minuito il numero di madri che adducono come motivo principale per non prosegui-
re nella propria carriera riproduttiva quello di aver già raggiunto il numero desidera-
to di figli. Contemporaneamente è aumentato il numero di madri che attribuiscono a 
problemi di natura economica il principale ostacolo alla nascita di ulteriori figli. 
La dinamica appena descritta è particolarmente evidente se si considerano le donne 
con un solo figlio. La presenza di problemi economici la cui entità è ritenuta tale da 
impedire il progetto di allargare la famiglia è segnalata nel 2012 dal 25,6% delle ne-
omadri. Tale percentuale era pari a 16,7% dieci anni prima. Non solo: nel 2012 
l’esistenza di problemi economici è la motivazione principale per non progettare la 
nascita di ulteriori figli tra queste donne, mentre nel 2002 la principale motivazione 
era l’aver già raggiungimento il numero di figli desiderato. Nel tempo la quota di 
donne che sceglie di non proseguire nella carriera riproduttiva perché ha già rag-
giunto il numero desiderato di figli scende infatti drasticamente fino a più che di-
mezzarsi (dal 31,3% del 2002 al 15,0% del 2012) passando dalla prima alla terza po-
sizione nella classifica della motivazione principale per non avere altri figli. 
Dai dati emerge quindi come la bassa fecondità delle donne in Italia non sia esclusi-
vamente imputabile al fatto che una quota crescente di donne non ha (o scelga di 
non avere) figli. Il numero medio di figli attesi dalle coppie è infatti superiore a due 
anche negli anni più recenti. 
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Un aumento nei livelli di fecondità osservati si potrebbe avere non solo se aumentas-
se la quota di donne che realizza i propri progetti riproduttivi (si stima come ad e-
sempio solo poco più della metà delle donne con un  figlio che progettano di allar-
gare la famiglia ci riesca nei 6 anni successivi, Istat 2014b), ma anche agendo sulla 
rimozione degli ostacoli che impediscono a molte madri anche solo di progettare la 
nascita di ulteriori figli. Specie per le donne con un solo figlio, andrebbero in tale di-
rezione interventi volti ad attenuare il peso di eventuali problemi economici (e il sen-
so di incertezza che da questi può scaturire) così come l’istituzione di misure volte a 
facilitare la conciliazione famiglia-lavoro. 

6.1.4 L’influenza della crisi sugli aspetti economici e sui progetti riproduttivi 
La crisi economica ha avuto un impatto molto marcato sulla vita professionale delle 
neo-madri, tale da peggiorare le già complesse questioni legate alla conciliazione la-
voro-famiglia. 
Alcune madri che risultavano occupate al momento della gravidanza, non lo sono 
più dopo la nascita del figlio (22,3% delle occupate in gravidanza),  in aumento ri-
spetto al 2005 (18,4%). 
Se consideriamo le madri che invece risultano occupate all’intervista, si registra co-
munque un aumento delle difficoltà di conciliazione: dal 38,6% nel 2005 al 42,7% 
nel 2012. Tra gli aspetti del lavoro che causano più frequentemente difficoltà di con-
ciliazione vi sono: la quantità di ore di lavoro, la presenza di lavoro a turni o di orari 
disagiati (pomeridiano, serale o nel fine settimana) e la rigidità dell’orario di lavoro.  
Tuttavia, per monitorare in maniera diretta l’impatto della crisi economica sulla vita 
della neo-madri, nell’edizione del 2012 è stato inserito nel questionario un quesito 
ad hoc rivolto a tutte le madri proprio per sondarne l’influenza su vari aspetti, sia ti-
picamente economici che altri aspetti legati ai progetti di vita.  
Complessivamente, il 77,3% delle madri ha dichiarato che la recente crisi economica 
ha influito su almeno un aspetto della propria vita (Tabella 6.2).  
Da un’analisi descrittiva emerge che le madri che hanno conseguito al massimo la licenza 
elementare sono quelle che hanno maggiormente avvertito la crisi (85,7%) mentre non 
sussistono particolari differenze per livelli di istruzione medio-alti. Rispetto alla condizio-
ne professionale, le madri in cerca di occupazione sono quelle più colpite dalla crisi eco-
nomica, infatti la percentuale di chi ne ha avvertito l’influenza in qualche aspetto della 
propria vita sale all’87,6%. Se si selezionano solo le madri occupate al momento 
dell’intervista, quello che emerge è una bassissima variabilità legata alle caratteristiche 
del lavoro (tipologia di contratto, regime orario, settore di attività). 
La crisi sembra essere trasversale ad alcune caratteristiche sociali; se consideriamo il 
numero di figli avuti, o, ad esempio, la tipologia di nucleo familiare, non si apprezza-
no particolari differenze nell’influenza della crisi. 
Alle madri che hanno riscontrato una influenza della recessione economica è stato 
chiesto di indicare fino a 3 aspetti, economici e non, della propria vita in cui la crisi 
ha avuto impatto. Il 97,1% delle madri ha indicato almeno un aspetto economico in 
cui la crisi ha impattato; tra i motivi economici, il 75,3% delle madri ha dichiarato, 
almeno, di prestare maggiore attenzione alle spese quotidiane (spesa, benzina, ecc.) e 
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il 52,0% di limitare le spesa per il tempo libero (cinema, ristoranti, ecc.). Le difficoltà 
legate agli aspetti economici più scadenzati, come accesso al credito, mutui, rate, 
ecc., hanno un peso molto più contenuto. 
Scomponendo gli aspetti su cui la crisi ha avuto impatto, emerge come il 49,1% delle 
madri abbia indicato un aspetto economico meno grave179, mentre il 32,5% delle 
madri abbia avvertito tra le conseguenze della crisi di natura economica almeno un 
aspetto ‘grave’180.  
Il 18,4% delle madri, invece, ha dichiarato che la crisi ha avuto almeno un impatto su un a-
spetto familiare (rinuncia o rinvio delle nozze; rinuncia o rinvio di un altro figlio) 181. 

Tabella 6.2  La recente crisi economica che interessa anche il nostro Paese ha influito o influisce 
su qualche aspetto della sua vita? - Anno 2012 (val. %) 

La recente crisi economica che interessa anche il nostro Paese 
ha influito o influisce su qualche aspetto della sua vita? 

Percentuale su totale madri (d) 

Sì 77,3 

No 22,7 

Tra chi ha risposto sì:  

Solo aspetti economici meno gravi 49,1 

Almeno un aspetto economico grave 32,5 

Almeno un aspetto familiare (a) 18,4 

Rinuncia/Rinvio della nascita di un altro figlio  (b) 16,3 

Rinuncia/Rinvio delle nozze (c) 15,8 

(a) Non sono state considerate le madri che hanno indicato anche un aspetto economico grave. 
(b) Sono state considerate solo le madri che hanno dichiarato di non aver raggiunto la parità desiderata. 
(c) Sono state considerate solo le madri nubili, vedove o divorziate (esposte quindi al rischio di sposarsi o risposarsi). 
(d) Sono stati considerati solo i casi validi e esclusi i "non sa/non risponde". 

Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle nascite e le madri di nati nel 2009/2010 – Anno 2012 

                                   
179 Sono stati definiti aspetti economici meno gravi: maggiore attenzione alle spese quotidiane (spesa, benzina, 
ecc.); riduzione delle spese per il tempo libero (ristorante, cinema, palestra, ecc.); difficoltà nell'accesso al credi-
to (mutuo, scoperti di conto corrente, ecc.); rinuncia/rinvio dell'acquisto della casa. 
180 Sono stati definiti aspetti economici gravi le seguenti modalità di risposta: perdita del lavoro/cassa integra-
zione o mobilità; riduzione dell’orario di lavoro/diminuzione della mole di lavoro e, quindi, delle entrate econo-
miche; difficoltà a rispettare le scadenze dei pagamenti (acquisti rateizzati, mutuo, prestiti, bollette, ecc.).. 
181 La variabile è stata costruita considerando tutti i casi in cui la madre ha indicato o esclusivamente un aspet-
to familiare o un aspetto familiare ed un motivo economico meno grave. 
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Tabella 6.3  Effetti della crisi economica per motivo - Anno 2012 (val. %) 

La recente crisi economica che interessa anche il nostro Paese ha influito o 
influisce su qualche aspetto della sua vita? 

Percentuale per 
motivo 

Maggiore attenzione alle spese quotidiane (spesa, benzina, ecc.) 54,4 

Riduzione delle spese per il tempo libero (ristorante, cinema, palestra, ecc.) 37,5 

Difficoltà nell'accesso al credito (mutuo,scoperti di conto corrente, ecc.) 2,5 

Rinuncia/Rinvio dell'acquisto della casa 5,7 

Totale aspetti economici meno gravi 100,0 

Perdita del lavoro/Cassa integrazione o mobilità 38,9 

Riduzione dell'orario di lavoro/Diminuzione della mole di lavoro e, quindi, delle 
entrate economiche 

31,6 

Difficoltà a rispettare le scadenze dei pagamenti (acquisti rateizzati, mutuo, prestiti, 
bollette, ecc.) 

29,5 

Totale aspetti economici gravi 100,0 

Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle nascite e le madri di nati nel 2009/2010 – Anno 2012 (stime) 

Rilevanti appaiono le motivazioni legate anche alla dimensione della progettualità 
familiare. Il 18,4% delle madri ha indicato almeno un aspetto non direttamente eco-
nomico su cui la crisi ha influito; in particolare, il 16,3% ha deciso di rimandare la 
progettualità di un altro figlio. Se consideriamo le madri che risultavano non coniu-
gate182 al momento dell’intervista, notiamo che il 16,7% di esse ha rimandato il ma-
trimonio come effetto della crisi sulla propria vita. 
Per approfondire l’analisi sono stati applicati due modelli di regressione logistica in 
maniera da poter apprezzare l’effetto semplice di alcune caratteristiche su distinte 
variabili risposta (Figura 6.3183): 
- la probabilità di indicare l’influenza della crisi su aspetti economici gravi vs la pro-
babilità di non aver avvertito la crisi o di aver indicato aspetti economici meno gravi 
(Modello 1184); 
- la probabilità di indicare l’influenza della crisi sull’aver rinviato la nascita di un fi-

glio185 vs la probabilità di non aver avvertito la crisi o di aver indicato aspetti eco-
nomici meno gravi (Modello 2186); 

                                   
182 L’analisi è condotta sulle madri che al momento dell’intervista avevano uno stato civile diverso da coniuga-
to, separato di fatto o separato legalmente. 
183 Per i due modelli è stata utilizzata la tecnica stepwise forward. Le covariate utilizzate nei modelli sono le 
stesse; nel grafico sono state rappresentate solo quelle che sono entrate nel modello. I dati utilizzati non sono 
pesati.  
184 Il numero di osservazioni lette sono 17254, quelle usate sono 16490. Il rapporto di verosimiglianza è pari a 
787,7. 
185 Sono stati considerati solo i casi in cui le madri hanno indicato come aspetto su cui la crisi ha influito esclu-
sivamente aspetti familiari (e non altri aspetti economici gravi). 
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Nel primo modello, la variabile che spiega la maggior parte della varianza e dunque 
quella che ha maggior influenza sulla probabilità di avvertire la crisi su aspetti eco-
nomici gravi è la condizione professionale della madre. In particolare, la probabilità è 
più alta per le disoccupate e per le lavoratrici autonome. Il titolo di studio si confer-
ma protettivo per quanto riguarda le questioni legate alla condizione economica 
delle madri; le madri con titolo medio/basso sono infatti le più esposte ad avere ef-
fetti della crisi su gravi aspetti economici. Sono più a rischio le madri che dimorano 
in abitazioni per le quali debbono pagare un mutuo o un affitto, e le madri che di-
chiarano di non poter provvedere ad una eventuale spesa imprevista di 800 euro. Le 
madri residenti nel Mezzogiorno sono quelle con maggiore probabilità di essere in 
crisi per motivi economici gravi. 
Nel secondo modello, la probabilità di rinviare la progettualità di un figlio per la per-
cezione della crisi è chiaramente molto più marcata per le madri con meno di tre fi-
gli (quasi 4 volte per chi ha un figlio, più di due per chi è al secondo figlio), per le più 
giovani, per chi vive in coppia, e chi ha un livello di istruzione non alto e per le disoc-
cupate. Le caratteristiche che riducono la probabilità di aver rinviato un figlio per la 
crisi economica sono legate alla sicurezza economica; si tratta prevalentemente delle 
madri residenti al Nord, quelle in grado di far fronte ad una spesa improvvisa di 800 
euro, che hanno un lavoro alle dipendenze a tempo pieno. 
 
 
 
 
 
 

                                   
186 Il numero di osservazioni lette sono 13017, quelle usate sono 12460. Il rapporto di verosimiglianza è pari a 
422,0. 
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Figura 6.3  Risultati dei 2 modelli di regressione logistica (odds ratio)- Anno 2012 (a) 
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(a): Quando gli odds ratio relativi ad una modalità non sono statisticamente significativi il riempimento delle relative 
barre non è a colore pieno ma è tratteggiato. 

Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle nascite e le madri di nati nel 2009/2010 – Anno 2012 

 6.1.5 Le madri che escono dal mercato del lavoro 
Il fenomeno dell’uscita dal mercato del lavoro in seguito alla nascita di un figlio è 
ancora molto diffuso187.  
Tra le variabili che maggiormente impattano sulla probabilità di lasciare o perdere il 
lavoro figurano senza dubbio il territorio e il numero di figli avuti (Figura 6.4). Le 
madri del Sud risultano decisamente più svantaggiate, soprattutto se sono al primo 
figlio: il 33,9% di esse, circa due anni dopo la nascita del figlio, non ha più 
un’occupazione (contro il 16,3% nel Nord-ovest). 

                                   
187 Con madri che escono dal mercato del lavoro si intendono quelle che hanno lasciato il lavoro (si sono licen-
ziate o hanno cessato un’attività che svolgevano come lavoratrici autonome) o che lo hanno perso (sono state 
licenziate per diversi motivi oppure si è concluso un contratto di lavoro a tempo determinato o di consulenza). 
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Figura 6.4  Madri di nati nel 2009/2010 che hanno lasciato o perso il lavoro che svolgevano in 
gravidanza per ripartizione geografica e numero di figli (a) - Anno 2012. Valori % 
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(a) Con madri che hanno lasciato il lavoro si fa riferimento alle madri che si sono licenziate o hanno cessato un’attività 
che svolgevano come lavoratrici autonome. Le madri, invece, che hanno perso il lavoro sono quelle licenziate per diver-
si motivi (ridimensionamento del personale, chiusura dell’azienda, mobilità, …) e quelle per cui si è concluso un con-
tratto di lavoro a tempo determinato o di consulenza. 

Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle nascite e le madri di nati nel 2009/2010 – Anno 2012 

Le differenze territoriali evidenziano il persistere nel Mezzogiorno di un modello più 
“tradizionale”, che vede le donne uscire dal mercato del lavoro soprattutto al primo 
figlio. Al Nord e al Centro, invece, le uscite sono direttamente in relazione con il nu-
mero dei figli. 
Come è noto, anche il titolo di studio è un fattore determinante per la partecipazio-
ne delle madri al mercato del lavoro. Mentre per gli uomini l’istruzione incide quasi 
unicamente sulla posizione o la qualifica, ma la partecipazione al lavoro resta co-
munque elevata, per le donne un alto livello di istruzione favorisce l’accesso al mer-
cato del lavoro. Nel caso delle madri, l’effetto positivo del titolo di studio si riscontra 
non solo per avere una occupazione, ma anche per mantenerla. Al crescere del titolo 
di studio, infatti, la proporzione di madri che smettono di lavorare diminuisce note-
volmente (Figura 6.5). Se inseriamo il dettaglio territoriale, si nota che mentre per le 
madri con alto titolo di studio non si apprezzano particolari differenze, i rischi risul-
tano più forti nel Mezzogiorno sia per le madri con un titolo fino alla licenza ele-
mentare sia per quelle con una licenza di scuola superiore. 
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Figura 6.5  Madri di nati nel 2009/2010 che hanno lasciato o perso il lavoro che svolgevano in 
gravidanza per ripartizione geografica e livello di istruzione (a) (b) - Anno 2012. Valo-
ri % 
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(a) Modalità del livello di istruzione: basso (Licenza di scuola media inferiore, licenza elementare o nessun titolo), medio 
(Diploma di scuola media superiore) e alto (Diploma universitario o laurea breve, laurea e dottorato di ricerca). 
(b) Con madri che hanno lasciato il lavoro si fa riferimento alle madri che si sono licenziate o hanno cessato un’attività 
che svolgevano come lavoratrici autonome. Le madri, invece, che hanno perso il lavoro sono quelle licenziate per diver-
si motivi (ridimensionamento del personale, chiusura dell’azienda, mobilità, …) e quelle per cui si è concluso un con-
tratto di lavoro a tempo determinato o di consulenza. 

Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle nascite e le madri di nati nel 2009/2010 – Anno 2012 

Passando a considerare le caratteristiche del lavoro svolto dalle madri in gravidanza, 
si rileva che l’interruzione dell’attività lavorativa riguarda soprattutto le madri occu-
pate nel settore privato (il 25,9% contro il 14,1% delle madri che lavoravano nel 
pubblico). 
Molto forte è anche l’influenza della tipologia contrattuale: non prosegue l’attività il 
45,7% delle donne con lavoro a tempo determinato, mentre non sussistono partico-
lari differenze in base al regime orario.  
Ma quali sono i fattori che hanno determinato l’interruzione dell’attività lavorativa 
(Tabella 6.4) Più della metà delle madri ha dichiarato di non lavorare più perché si è 
licenziata o ha interrotto l’attività che svolgeva come autonoma (52,5%): quasi una 
madre su quattro ha subito il licenziamento, mentre per una su cinque si è concluso 
un contratto di lavoro o una consulenza; il 3,6% dichiara di essere stata posta in 
mobilità. Emerge una situazione eterogenea in relazione al numero di figli; sono pre-
valentemente le madri al secondo figlio quelle che lasciano il lavoro (55,5%) mentre 
sono prevalentemente le primipare quelle che hanno subito un licenziamento 
(25,0%) o che dichiarano che si è concluso il contratto a tempo determinato (23,3%). 



1816        Famiglia e lavoro

Tabella 6.4  Madri di nati nel 2009/2010 occupate in gravidanza che hanno smesso di lavora-
re per motivo dell'interruzione, ripartizione geografica, numero di figli e tipolo-
gia di coppia - Anno 2012 (valori % madri con le stesse caratteristiche) 

Motivo dell’interruzione 

Caratteristiche  
socio-demografiche 

Mi sono 
licenziata/Ho 

cessato l'attività 

Sono 
stata 

licenziata

Si è concluso 
un contratto/

consulenza 

Sono stata 
posta 

in mobilità 
Totale 

  Numero di figli 

1 figlio 50,3 25,0 23,3 1,5 100,0 

2 figli 55,5 23,5 15,4 5,6 100,0 

3 figli e più 52,1 20,7 20,4 6,9 100,0 

  Ripartizione geografica 

Nord-ovest 50,7 27,2 18,2 3,8 100,0 

Nord-est 51,3 21,3 22,9 4,4 100,0 

Centro 52,7 25,9 17,7 3,8 100,0 

Sud 54,0 21,5 21,6 2,9 100,0 

Isole 54,5 24,7 17,6 3,1 100,0 

  Tipologia di coppia (a) 

Entrambi italiani 53,0 23,5 19,1 4,4 100,0 

Lei straniera/lui italiano 60,8 19,9 19,3 - 100,0 

Entrambi stranieri 49,1 26,1 24,3 0,6 100,0 

Totale (b) 52,5 24,0 19,9 3,6 100,0 

(a) La tipologia di coppia è costruita con riferimento alla cittadinanza dei genitori del nato nel 2009/2010. Sono escluse 
dall’analisi, quindi, le madri di nati non riconosciuti dal padre. Inoltre, data l’esiguità dei casi, sono escluse dall’analisi le 
coppie con madre italiana e padre straniero. 
(b) Nel totale madri sono comprese tutte le madri di nati nel 2009/2010 a prescindere dalla tipologia di coppia. 

Fonte: Istat, Indagine campionaria sulle nascite e le madri di nati nel 2009/2010 – Anno 2012 

Analizzando i motivi che hanno spinto le madri a lasciare il lavoro che svolgevano in 
gravidanza si osserva che, rispetto al 2005, diminuiscono - pur restando di gran lun-
ga prevalenti – le motivazioni riconducibili a difficoltà di conciliazione dei ruoli (dal 
78,4% al 67,%), mentre aumentano quelli legati all’insoddisfazione per il tipo di la-
voro svolto sia in termini di mansioni che di retribuzione (dal 6,9% al 13,0%)188. 
Grazie al sistema di indagini sulle nascite e le madri condotto dall’Istat nel 2012 - i 
cui contenuti sono stati arricchiti rispetto al passato avvalendosi di una proficua col-

                                   
188 Il quesito sui motivi del licenziamento è stato rivolto solo ad un sottocampione di madri, intervistato con 
tecnica CATI. 
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laborazione con l’Isfol - è stato possibile mettere in relazione le dinamiche più recen-
ti dei comportamenti riproduttivi con la crisi economica.  
Come è noto l’Italia è un Paese caratterizzato da un basso e persistente livello di fe-
condità: le donne hanno sempre meno figli e li hanno sempre più tardi. È interessan-
te sottolineare come la contrazione del comportamento riproduttivo effettivamente 
realizzato non si accompagni ad una parallela diminuzione della “numerosità fami-
liare” attesa (ancora oggi quella di una famiglia con 2 figli). Infatti, oltre quattro ma-
dri su dieci di quelle che hanno avuto un figlio nel 2009/2010 progettano la nascita 
di altri figli. Tuttavia, il periodo in cui è stata condotta l’indagine – in piena crisi eco-
nomica – sembra aver rappresentato per alcune madri un ostacolo (presumibilmente 
temporaneo) per la transizione verso un ulteriore figlio. La probabilità che le madri 
abbiano indicato come effetto della crisi il rinvio della nascita di un figlio (vs la pro-
babilità che non abbiano avvertito la crisi o che abbiano indicato aspetti economici 
meno gravi) è molto collegata alla dimensione familiare che sembra giocare un ruolo 
di primo piano a parità di altre variabili di natura più prettamente economica.  
La maggiore probabilità di indicare, invece, effetti economici gravi attribuibili alla 
crisi, rispetto a effetti meno gravi, dipende prevalentemente dalla condizione profes-
sionale, dove emerge che le più esposte sono chiaramente le disoccupate (rispetto 
alle inattive) e, tra le occupate, quelle che hanno un lavoro autonomo.  

6.2 La gestione familiare: asimmetrie e strategie di conciliazione 

6.2.1 Qualità e prospettive di vita e di lavoro  
Da molti anni si sostiene l’opportunità di sostituire il concetto di conciliazione, cultu-
ralmente legato alle esigenze femminili, a quello di equilibrio vita lavoro che oltre ad 
avere un carattere gender neutral, richiama soprattutto l’idea che ai bisogni di orga-
nizzazione e di cura familiare ci sono anche quelli più generali legati alla persona. 
Tuttavia, ancora oggi a distanza di molti anni dall’introduzione del concetto di work-
life balance, il termine “conciliazione” pervade qualsiasi ragionamento e solo in alcu-
ni contesti viene almeno agganciato a quello della condivisione, che implica, seppur 
ancora in una logica non neutra, l’idea che i compiti di cura e di gestione non deb-
bano ricadere solo sulla donna e recepisce alcune modifiche in atto all’interno dei si-
stemi familiari contemporanei. 
È pur vero che, indipendentemente dal termine che si usa, la questione fondamenta-
le continui a rimanere quella della distribuzione dei tempi tra la vita (o la famiglia) 
ed il lavoro. In tal senso è evidente come il tema dell’equilibrio tra le due sfere non 
possa essere sganciato dal tema del mercato del lavoro e soprattutto dalla persisten-
za di forti divari occupazionali (Sunna, 2015), retributivi e di qualità del lavoro tra 
uomini e donne. 
In realtà, sembra che sul fronte della qualità del lavoro si vada delineando una sorta 
di allineamento tra i generi; un appiattimento non certo dettato da un miglioramen-
to della qualità del lavoro, ma dalle difficoltà riguardanti gli occupati con determina-
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te tipologie contrattuali o a basso reddito che stanno sempre più riguardando in 
modo simile uomini e donne (Canal, 2013; Canal, 2015).  
La flessibilità lavorativa sta sempre più imponendo una dilatazione dei tempi di lavo-
ro e il ridisegno dei confini tra quelli destinati al lavoro e quelli invece da destinare 
alla vita privata (Gosetti, 2012) che sempre più assumono un carattere residuo. Si va 
perciò delineando un legame molto stretto tra la qualità del lavoro, le prospettive di 
vita e quelle riproduttive, ma l’attenzione su questi aspetti sembra essere decisamen-
te secondario; in primo piano, infatti, come priorità, vi è quella della crescita 
dell’occupazione, indipendentemente dalle sue caratteristiche e dalle tutele che que-
sta è in grado di offrire ai lavoratori.  
Su questo fronte sono un esempio la crescita del lavoro su basi temporanee e del 
part-time che, se da un lato hanno contribuito a limitare i danni della crisi economi-
ca, dall’altro però hanno prodotto elementi fortemente distorsivi. Vale, infatti la pena 
sottolineare che, come sottolinea l’Istat, “l’unica forma di lavoro che continua a cre-
scere quasi ininterrottamente dall’inizio della crisi è il part-time” (Istat, 2015b); tra il 
2008 ed il 2014 il part-time ha visto un incremento del 23,7% e il ricorso a questa 
forma di lavoro è stata una strategia che le aziende hanno adottato per contenere i 
“costi” della crisi economica. Tuttavia, questo incremento ha riguardato soprattutto 
la componente non scelta del part-time: negli anni considerati, infatti il part-time 
involontario è passato dal 40,2% al 63,6% (Istat, 2015b) comportando, oltre ad una 
perdita economica per le famiglie, una profonda modifica nella natura dell’istituto 
per lo più destinato a risolvere i disequilibri tra la gestione della vita lavorativa e 
quella privata. 

6.2.2 Modelli asimmetrici nella gestione degli impegni familiari e di cura 
Le trasformazioni nel mondo del lavoro e la dilatazione dei tempi e degli spazi di la-
voro hanno, dunque, imposto nuove riflessioni anche sul rapporto tra 
l’organizzazione del lavoro e quella della vita privata (Canal, 2015). La progressiva e 
continua riduzione dei confini tra sfera privata e sfera lavorativa a svantaggio di 
quella privata, ha ulteriormente evidenziato l’importanza di andare oltre il concetto 
di “conciliazione” che indicava la necessità di raccordare i due ambiti spesso con-
trapposti (Curli, 2004; Canal, 2015). In tal senso vi è un ulteriore conferma 
dell’opportunità di far riferimento a costrutti teorici che rappresentino il problema di 
considerare le due sfere in modo congiunto e contiguo. In questa visione il termine 
work-life balance, sembra meglio rappresentare e ricomprendere i diversi profili che 
contraddistinguono nella società odierna le ampie “interferenze” della sfera lavorati-
va su quella privata (Canal, 2015). 
Allo stesso tempo il definitivo passaggio dall’utilizzo del concetto di conciliazione a 
quello di work-life balance, consentirebbe anche di cogliere e di valorizzare alcuni 
cambiamenti anche strutturali che si stanno producendo all’interno delle coppie. Due 
sono i principali elementi da considerare, tra loro strettamente interrelati: da una 
parte l’emergere dei “nuovi padri” e, dall’altra, i cambiamenti nella divisione dei com-
piti tra le coppie (Murgia e Poggio, 2012; Ruspini e Zajczyk, 2008 e Istat, 2008). 
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Il progressivo aumento della presenza delle donne nel mercato del lavoro ha, seppure 
in parte, scardinato il paradigma della famiglia con l’uomo breadwinner e la donna 
caregiver, proponendo sempre più il modello della famiglia a due percettori. È pur 
vero che l’innalzamento della partecipazione femminile nel mercato del lavoro non 
ha avuto gli stessi effetti sulla divisione dei compiti di cura e sia che si tratti di fami-
glie monoreddito che a doppio reddito, le donne sono sempre le protagoniste nella 
gestione dei figli (Demurtas e Menniti, 2015). Tuttavia, si evidenzia una tendenza 
verso la crescita del tempo che i padri dedicano ai figli che, è comunque superiore 
tra le famiglie in cui le donne risultano occupate rispetto a quelle in cui non lo sono 
(Demurtas e Menniti, 2015). 
Come noto in linea generale esiste un ampio gap tra uomini e donne nel tempo che 
ciascuno dedica al lavoro domestico e familiare, ovviamente a svantaggio delle don-
ne. Tuttavia, va segnalato che una riduzione del gap si evidenzia tra le coppie che 
convivono, seppure solo per il fatto che le donne che vivono in unioni informali de-
dicano meno tempo alle attività di gestione familiare. La partecipazione degli uomini 
alle attività domestiche e familiari, invece aumenta nel caso in cui abbiano speri-
mentato unioni precedenti (Meggiolaro, 2015). 
Sulla partecipazione dei padri alla cura dei figli, e sulla quantità di tempo che essi vi 
dedicano, inoltre, incidono diversi aspetti, come le caratteristiche anagrafiche, 
l’istruzione, nonché ovviamente l’età e il numero di figli, ma anche il luogo in cui vi-
ve la coppia; tali fattori possono intervenire in modo diverso sul comportamento tra 
uomini e donne e possono ad esempio determinare una crescita dell’impegno degli 
uomini o una diminuzione di quello delle donne (Demurtas e Menniti, 2015). 
Tra i fattori che, inoltre, hanno un certo peso nell’incoraggiare la condivisione della 
cura familiare, vi sono anche le caratteristiche della madre. Come detto, se le donne 
sono occupate è molto più probabile che il padre abbia un atteggiamento molto par-
tecipativo e collaborativo, ma oltre a questo alcune variabili sembrano avere per le 
donne un peso maggiore; ad esempio la maggior parte delle donne con un elevato 
titolo di studio ha accanto un partner collaborativo, mentre per gli uomini questo 
aspetto non sembra essere rilevante (Canal, 2012). Va, inoltre, rilevato come sia forte 
l’insieme degli elementi valoriali e culturali che contraddistinguono il vissuto delle 
donne: la probabilità di avere un partner partecipativo, infatti, è maggiore nei casi in 
cui le donne da piccole vivano in un contesto in cui il lavoro femminile era diffuso 
(Canal, 2012).  
In molti studi ci si sofferma sul fatto che ad influenzare la collaborazione dei partner 
sono più le caratteristiche delle donne che non quelle dell’uomo; la partecipazione 
dei padri o compagni, si innesca, infatti molto di più laddove le donne optino per 
una “richiesta di aiuto” (Smith, 2004; Bruzzese e Romano, 2006), dettata dagli impe-
gni lavorativi, da modelli culturali di riferimento o anche da una decisa capacità di 
negoziazione (Canal, 2012). 
Tuttavia rimangono ancora forti squilibri sul tipo di coinvolgimento degli uomini 
nella gestione della vita familiare, che generalmente ripropongono i classici stereoti-
pi di genere. Va in primo luogo evidenziato che se per le madri non vi è una variazio-
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ne del coinvolgimento rispetto al genere del figlio, per i padri l’investimento sembra 
aumentare se il figlio è maschio (Demurtas e Menniti, 2015). 

6.2.3 Caratteristiche ed intensità della partecipazione del partner negli impegni 
familiari  

Osservando i comportamenti familiari è utile riflettere sulla simmetria nella gestione 
della complessità della vita domestica con la consapevolezza che anche quando le 
donne hanno un titolo di studio elevato e i partner collaborano, non sempre vi è un 
equilibrio tra uomo e donna nella divisione di tutte le “faccende” di casa. Anche con-
siderando le donne occupate esistono delle attività (come ad esempio pulire) che ri-
mangono a quasi totale appannaggio delle donne, mentre al contrario vi è una quasi 
simmetria nella cura dei figli; agli uomini, invece, rimangono fortemente di compe-
tenza le attività di gestione amministrativa e finanziaria e quella di affari e rapporti 
(Bergamante, 2010). È, inoltre, interessante notare che nel caso in cui le donne siano 
inattive cambia decisamente il profilo della partecipazione dei coniugi; la cura dei fi-
gli rimane condivisa, ma cala di molto il contributo maschile, ad esempio nel fare la 
spesa, mentre rimane sempre molto elevato l’impegno nelle gestione amministrativa 
e negli affari più complessi (Bergamante, 2010). 
Attraverso i dati dell’indagine Isfol-Plus189, è possibile approfondire il tema del con-
tributo di uomini e donne alla vita quotidiana e analizzare i modelli di divisione del 
lavoro all’interno dei nuclei familiari e qualificarli rispetto al tipo di impegno in cui 
sono convolti (Figura 6.6). 

                                   
189 L’indagine Isfol-Plus (Participation Labour Unemployment Survey) è una rilevazione campionaria che studia 
le caratteristiche e le aspettative degli individui nel mercato del lavoro in Italia. L’indagine è alla sua settima 
annualità (wave) e nel 2014 ha coinvolto oltre 55.000 individui, contattati attraverso interviste telefoniche – 
eseguite con sistema CATI – somministrate esclusivamente al rispondente, con una rilevate quota di interviste 
panel). L’indagine Isfol-Plus ha l’obiettivo di osservare le dinamiche occupazionali e le caratteristiche dei giova-
ni, delle donne e delle persone con più di 50 anni, della disoccupazione, dei percorsi formativi, della ricerca di 
lavoro, nonché della conciliazione tra lavoro e vita privata. Per una approfondita trattazione dei contenuti e 
della metodologia si rimanda a: Mandrone E. Radicchia D., Plus, Rubettino Editore, 2012 e Giammatteo M., 
L’indagine campionaria Isfol-Plus: contenuti metodologici e implementazione, Studi Isfol 2009/3 
http://www.isfol.it/Studi_Isfol. I dati sono disponibili on line sul sito: http://www.isfol.it/open-data-delle-
ricerche/isfol-microdati. 
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Figura 6.6  Frequenza di collaborazione del partner nella gestione degli impegni familiari, donne 
con età inferiore ai 50 anni (val.%) 
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Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

La frequenza con cui i mariti o i compagni collaborano alle attività quotidiane varia 
notevolmente a seconda che si tratti della cura dei figli oppure no. In linea generale 
le attività a cui si dedicano meno i partner sono quelle relative alla pulizia e riordino 
della casa e quella della cura di familiari anziani o ammalati: quasi il 65% delle don-
ne, infatti afferma che il marito/compagno non interviene mai o raramente nella pu-
lizia della casa e nella cura di persone non autosufficienti. Tra le attività più “casalin-
ghe”, cucinare è un compito che viene svolto con maggiore regolarità e circa il 45% 
delle donne dichiara che il proprio partner cucina abitualmente o qualche volta a 
settimana. 
Il tempo dedicato ai figli dai padri è decisamente superiore rispetto a quello dedicato 
alle altre attività, tuttavia è evidente che alcuni ostacoli che siano culturali, ma forse 
più che altro lavorativi, impediscono agli uomini una partecipazione completa e pie-
na alla vita dei bambini. Se oltre il 73% dei padri passa del tempo a giocare con i figli 
abitualmente, al crescere della gravosità dell’impegno diminuisce il coinvolgimento 
del genitore maschio: si passa infatti a circa il 63% per quanto riguarda la cura del 
bambino, a poco più del 48% relativo ad accompagnare il figlio a scuola o a fare 
sport, fino ad arrivare a circa il 40% di padri che abitualmente segue il bambino 
nell’attività scolastica. Le differenze percentuali sono, tuttavia, tali da confermare 
che gli uomini preferiscono gli aspetti ludici-affettivi, più svincolati da orari e piani-
ficazioni, al “dovere” e alla “cura”. 
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Se confrontiamo l’impegno del partner rispetto alla condizione professionale della 
donna emergono interessanti spunti di riflessione (Figura 6.7). In generale gli uomini 
partecipano di più se la donna lavora, anche se permane una tendenza verso una de-
crescita dell’impegno via via che le attività si fanno più complesse e coinvolgenti an-
che in termini di tempo. 
Quando le donne risultano occupate, aumenta per tutte le attività qui considerate il 
contributo abituale del marito o del compagno. In particolare il maggiore impegno 
riguarda il cucinare, ma anche la cura del bambino e il suo accompagnamento a 
scuola o in altri luoghi (e in parte anche il seguire il bambino nelle attività scolasti-
che). Sembra opportuno precisare, inoltre che solo per quello che riguarda tutte le 
attività legate agli impegni genitoriali, quando le donne sono occupate, si osserva 
una riduzione delle percentuali relative a tutte le modalità che indicano una fre-
quenza di collaborazione inferiore a quella abituale (qualche volta a settimana, ra-
ramente e mai).  
Infine, si segnala un aumento del lavoro domestico da parte degli uomini, sempre nel 
caso in cui la donna risulta impegnata in un’attività lavorativa, attività che per circa 
il 15% diventa abituale e per un ulteriore 26% interessa qualche giorno a settimana. 
L’impegno di prendersi cura di parenti e amici non mostra differenze significative ri-
spetto la condizione occupazionale della donna, probabilmente perché rappresenta 
un ambito più limitato e ristretto alla propria sfera affettiva, che implica un inter-
vento personale non facilmente intercambiabile all’interno della coppia. 
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Figura 6.7  Frequenza di collaborazione del marito o del compagno nella gestione degli impegni familiari 
per condizione occupazionale della donna, donne con età inferiore ai 50 anni (val. %)  
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Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

Abbiamo visto che al crescere della gravosità delle attività, per certi versi diminuisce 
il coinvolgimento dei mariti o dei compagni (e questo si riscontra anche quando la 
donna lavora, eccetto che nella cura dei parenti). Alcune analisi (Rosina e Saraceno, 
2008) hanno mostrato che tale minor coinvolgimento è riscontrabile anche nei casi 
in cui gli uomini siano uniti a donne altamente istruite; la ragione è da ricercare nel 
fatto che gli uomini, evidentemente coinvolti in percorsi di carriera esigenti e pro-
mettenti, spesso non riescono a trovare tutto il tempo che necessiterebbe (o anche 
che vorrebbero). In queste coppie sembra dunque evidenziarsi una minore partecipa-
zione degli uomini alla vita familiare (Rosina e Saraceno, 2008) con un ovvio aggra-
vamento degli oneri a carico delle donne, spesso risolto con l’acquisto di tem-
po/lavoro sostitutivo all’esterno dell’ambito familiare (Bergamante, 2010), a meno 
che non si abbia la fortuna di poter usufruire del coinvolgimento gratuito e conti-
nuativo dei nonni. 
Tuttavia i dati dell’Indagine Isfol-Plus (Tabella 6.6) mostrano che al crescere del titolo 
di studio della donna, aumenta anche l’impegno abituale dell’uomo; l’unica attività 
su cui diminuisce leggermente il coinvolgimento è quella che riguarda il seguire i fi-
gli nelle incombenze scolastiche, ma le differenze sono minime.  
In particolare a crescere in modo decisamente consistente è l’impegno nel cucinare e 
nel pulire e riordinare la casa: i compagni di donne con la laurea, infatti, cucinano 
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abitualmente nel 22,2% dei casi e si occupano della casa nel 16,1%; i valori associati 
alle coppie in cui la donna ha al massimo la licenza media scendono invece rispetti-
vamente al 13,1% e al 9,1%, mentre ad un livello intermedio si collocano le famiglie 
in cui le donne hanno un diploma secondario. 
In tal senso sembra confermarsi l’idea che nelle coppie dove le donne hanno elevati 
livelli di studio gli uomini riescano a superare l’ostacolo culturale delle attività pret-
tamente femminili, pur non riuscendo per ragioni di tempo a poter coprire tutto lo 
spettro dei possibili impegni familiari190. 
Il contesto territoriale in cui la coppia vive sembra ancora frenare una gestione fami-
liare condivisa per le donne che vivono al Sud, soprattutto per tutto ciò che interessa 
la partecipazione del partner nelle attività domestiche (cucinare e pulire e riordinare 
casa), mentre si sono notevolmente ridotte le differenze geografiche dei padri nella 
cura dei figli. Anche l’età della donna mostra differenze nel tipo di condivisione della 
gestione familiare; in particolare sono le classi di età centrali in cui si osservano quo-
te più elevate di donne che possono contare sulla partecipazione quotidiana del par-
tner alla vita domestica e/o di cura dei figli in molte delle sue forme. Un discorso si-
mile riguarda la qualità della condivisione delle donne in possesso di elevati titoli di 
studio. Al contrario tra i 18 e 29 anni, dove bassa è la presenza di donne altamente 
istruite, la collaborazione dei partner è meno indicata e riguarda per lo più aspetti 
più "consueti" come ad esempio “giocare con i figli“. 
 

                                   
190 Si veda a tal proposito Osservatorio Isfol n. 1/2012, “Paternità e cura familiare. Quando il lavoro è condiviso”, 
di Canal T., http://www.isfol.it/osservatorio-isfol/osservatorio-isfol-ii-n.1-2012. 
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Tabella 6.5  Incidenza con cui il marito o il compagno svolge abitualmente le attività di gestione 
familiare per alcune caratteristiche della donna (val. %) 

Caratteristiche 
della donna 

Cucinare 
Pulire e 

riordinare 
la casa 

Prendersi 
cura di 

parenti o 
amici 

Giocare 
con il 

bambino 
(età <10 
anni) in 
casa e 
fuori 

Cura del 
bambino 
(età <10 

anni) 

Portare e ri-
prendere il 

bambino (età 
<10 anni) 
 (scuola, 

sport) 

Seguire il 
bambino 
(età <14 

anni) 
nell’attività 
scolastica 

Lavora 22,1 15,2 17,5 76,0 68,4 53,3 39,9 

Non lavora 10,9 8,0 16,3 69,1 55,5 40,9 32,1 

Media inferiore 13,0 9,1 15,3 69,4 59,4 45,2 37,0 

Diploma 18,1 12,5 17,6 73,2 62,6 48,6 36,6 

Laurea 22,2 16,1 20,0 77,5 68,0 50,5 35,8 

Da 18 a 29 anni 14,0 11,8 15,8 66,2 55,9 40,3 30,3 

Da 30 a 39 anni 17,2 13,4 14,9 74,7 65,8 49,4 36,7 

Da 40 a 49 anni 18,0 12,1 16,7 73,9 62,1 49,0 37,4 

Da 50 a 64 anni 15,1 9,9 18,4 - - - - 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

La tendenza nelle nuove generazioni di un maggior desiderio da parte degli uomini e 
dei padri di intervenire attivamente, soprattutto nella gestione dei figli, è anche di-
mostrata dai dati relativi all’utilizzo dei congedi parentali che, come noto possono 
essere fruiti appunto anche dai padri (seppur non per tutte le categorie di lavoratori). 
A tutt’oggi sono decisamente più le madri che i padri ad utilizzare i congedi parentali 
e gli strumenti classici di conciliazione (part-time, permessi, ecc.), tuttavia i dati 
dell’Inps mostrano che dal 2009 al 2013 la quota di congedo usufruito dai padri la-
voratori dipendenti è passata dall’8,7% al 12,0%. Tra i lavoratori a tempo determina-
to tale valore arriva addirittura al 22,4%. 
Attraverso l’Indagine Plus è possibile approfondire il tema dell’utilizzo dei congedi da 
parte dei genitori. Risulta che il 36,7% dei genitori di figli con un’età inferiore ai 14 
anni ha fatto ricorso al congedo parentale; per il 10% di queste famiglie, inoltre, ne 
hanno usufruito entrambi i genitori. 
Interessante risulta la lettura delle ragioni per cui al contrario si è scelto di non uti-
lizzare i congedi parentali (Tabella 6.6). Il motivo prevalente è legato al fatto che uno 
dei due genitori non lavorava (27,4%) che, ovviamente nel caso delle donne sale a 
quasi il 36%. Tuttavia è evidente anche una mancanza di attrattività di questo stru-
mento: il 26% dei genitori, infatti dichiara di non averne fatto ricorso perché non in-
teressato. Sembra inoltre opportuno sottolineare la presenza di una quota pari al 
6,1% di genitori che sostiene di non aver utilizzato il congedo perché non era a co-
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noscenza delle sue possibilità di utilizzo; tale percentuale sale a quasi l’8% nel caso 
dei padri. 
Infine, quasi il 12% afferma di non averlo utilizzato perché non previsto dal contrat-
to e una quota intorno all’11% riteneva il congedo poco conveniente da un punto di 
vista economico. 
Spesso il mancato ricorso al congedo parentale è anche frutto della paura di possibili 
discriminazioni sul lavoro e di scarso investimento sulla persona da parte 
dell’azienda; questo sembra essere in parte confermato dal dato che vede il 3,2% dei 
genitori intimorito dal fatto che nella sua azienda i congedi non vengono utilizzati 
da nessuno. Tale percentuale riferita alle donne sale al 3,8% ed è anche in linea con 
il maggior timore che le donne hanno rispetto all’idea che un figlio possa compro-
mettere o rallentare la carriera o ridurre le opportunità lavorative: sempre facendo 
riferimento ai dati dell’Indagine Plus, infatti, si osserva che circa il 42% delle donne 
teme per il proprio futuro lavorativo (il valore riferito agli uomini scende al 21,3%). 

Tabella 6.6 Ragioni del mancato ricorso ai congedi parentali, uomini e donne con figli minori di 14 
anni (val. % si, possibili più risposte) 

   Uomo Donna Totale 

Abbiamo concordato che ne usufruisse 
solo uno di noi 

17,8 15,4 16,5 

Non era previsto nel contratto 12,4 11,4 11,9 

Non lavorava 17,6 35,6 27,4 

Non era conveniente economicamente 12,1 9,8 10,8 

Perché non era interessato 31,7 22,1 26,5 

Perché nel suo ambiente di lavoro non li 
prende nessuno 

2,5 3,8 3,2 

Ragione per cui non si è 
fatto ricorso ai 
congedi parentali 

Perché non eravamo a conoscenza di 
questa possibilità 

7,8 4,7 6,1 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

6.2.4 Un confronto tra possibili modelli di conciliazione delle coppie  
Come anticipato stiamo assistendo ad alcune trasformazioni (seppur ancora decisa-
mene imperfette) nella quantità di tempo che gli uomini dedicano alla famiglia e alle 
problematiche quotidiane di gestione. È però evidente che alcuni fattori continuano 
ad essere un ostacolo alla piena capacità delle coppie o in generale delle famiglie 
(soprattutto se monogenitoriali) di sostenere gli impegni di cura, con una penalizza-
zione che tuttora continua sul fronte della partecipazione femminile al mercato del 
lavoro. Come noto, infatti il divario tra il tasso di occupazione delle madri e quello 
delle donne senza figli è molto ampio, e su tutto il territorio nazionale, resta comun-
que più elevata la mancata partecipazione al mercato del lavoro per le madri con fi-
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gli in età inferiore ai tre anni proprio in ragione della scarsa offerta di servizi di cura 
destinati ai bambini più piccoli (Bergamante, 2012). 
L’importanza della disponibilità e diffusione di strumenti di work-life balance e di 
politiche di conciliazione è ormai un tema ampiamente discusso. È largamente do-
cumentato il ruolo positivo di questi sistemi nel favorire un equilibrio tra la sfera fa-
miliare e quella lavorativa e nell’incoraggiare, dunque, l’ingresso e la permanenza 
delle donne nell’occupazione. Tuttavia, va ricordato l’offerta di servizi per l’infanzia o 
per l’assistenza di persone non autosufficienti risulta ancora decisamente scarsa 
(Bergamante e Canal, 2011) e con nette differenze territoriali. Secondo gli ultimi dati 
Istat disponibili191, per l’anno scolastico 2012-2013, la percentuale di Comuni che of-
frono servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia sotto forma di strutture sia di 
trasferimenti alle famiglie per la fruizione di servizi privati, è del 56,3%, ma 
l’incidenza varia dal 22,7% al Sud all’81,9% al Nord-est. Bassa è anche l’incidenza dei 
bimbi fra 0 e 2 anni che hanno usufruito di asili nido, pari al 13% e anche in questo 
caso si osserva una netta disparità territoriale: dal 3,5% del Sud al 17,3% del Centro. 
Allo stesso tempo negli ultimi anni la flessibilità degli orari di lavoro, che da più parti 
viene indicata come uno degli elementi fondamentali per migliorare l’equilibrio vita-
lavoro, non è aumentata, ma anzi i tempi di lavoro si sono sempre più dilatati. Inol-
tre, sembra opportuno sottolineare come l’atipicità contrattuale abbia inciso negati-
vamente sulla possibilità di conciliare; a molte tipologie contrattuali, infatti, è pre-
clusa la possibilità di usufruire anche di quei pochi strumenti previsti per il sostegno 
delle esigenze di cura. Vale anche la pena ricordare come la crescita esponenziale del 
part-time involontario abbia decisamente fatto perdere a questo istituto le sue ca-
ratteristiche di strumento di conciliazione, allontanandolo ancora di più dal ruolo e-
semplare che invece assume ad esempio nei paesi Scandinavi. In ultimo il quadro è 
ulteriormente aggravato dall’innalzamento dell’età pensionabile che per molti versi 
ha reso indisponibili i nonni nella gestione (spesso quotidiana) dei figli. 
La Figura 6.8 mostra i fattori principali che renderebbero più semplice e possibile la 
conciliazione tra lavoro e vita privata per le coppie con figli minori di 14 anni. Un o-
rario di lavoro flessibile, con un’incidenza superiore al 30%, è l’elemento privilegiato, 
sia dal partner maschile sia femminile, con un andamento crescente rispetto all’età 
del bambino. Per la donna svolge un ruolo molto importante anche il part time 
(26,8%), mentre l’uomo propone soluzioni più variegate, ovvero chiede orari di lavori 
regolari, minori costi delle rette scolastiche e maggiori posti disponibili negli asili ni-
di. Quest’ultimo aspetto, assume, ovviamente, un ruolo rilevante soprattutto per chi 
ha figli tra i 0 e i 2 anni, confermando i costi elevati e la scarsa disponibilità di servizi 
socio-educativi per la prima infanzia. 
 

                                   
191 “L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia - Anno scolastico 
2012/2013”, Report statistici Istat http://www.istat.it/it/archivio/129403. 
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Figura 6.8  Fattori che renderebbero più semplice e possibile la conciliazione per età dei figli e 
genere, coppie con figli minori di 14 anni con almeno un occupato nel nucleo 
familiare (val. %) 

 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

Queste caratteristiche che incrociano la dimensione del mercato del lavoro con quel-
la dei servizi stanno dando vita ad un ridimensionamento delle differenze di genere 
nel riuscire a conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Su questo aspetto in-
cide da una parte una maggiore propensione e interesse degli uomini a partecipare 
attivamente alla vita familiare (Canal, 2013; Bruzzese e Romano, 2006), ma soprat-
tutto risultano determinanti altri fattori tra cui il contratto di lavoro, il reddito, il ca-
rico di lavoro e la sua distribuzione nel tempo, nonché ovviamente il livello 
d’istruzione e il luogo di residenza (Canal, 2013).  
Nel difficile tentativo di conciliare vita lavorativa e famiglia, il 77% delle coppie con 
figli minori di 14 anni ricorre ad un aiuto esterno e per oltre il 35% dei casi è una 
necessità che si presenta quotidianamente. La Figura 6.9 mostra come nel 30% dei 
casi l’aiuto quotidiano arriva dai nonni, mentre un ruolo residuale è svolto da altri 
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familiari, 4,3%, dai servizi extra scolastici, 3,7% e solo un 2% dalla babysitter. Tra chi 
ha bambini molto piccoli, inferiori a 3 anni, l’aiuto quotidiano diventa una necessità 
ancora più stringente e la cura dei nonni raggiunge quasi il 40%, probabilmente per 
supplire e/o integrare la scarsa diffusione di servizi socio-educativi per la prima in-
fanzia. 

Figura 6.9  Persone che quotidianamente supportano i genitori nella cura del bambino per età dei 
figli, coppie con figli minori di 14 anni con almeno un occupato nel nucleo familiare (val. 
%) 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

La condizione occupazionale dei genitori crea ovvie differenze nella necessità di un 
aiuto quotidiano per la cura del bambino (Figura 6.10): sono soprattutto le coppie 
che lavorano entrambe full-time a ricercare un maggiore sostegno giornaliero. Nel 
35% dei casi questo aiuto arriva dai nonni, ma assume un ruolo rilevante anche 
l’utilizzo quotidiano di servizi a pagamento, in particolare babysitter 3,2% e servizi 
extra scolastici 4,9%, probabilmente grazie alle maggiori disponibilità economiche 
della famiglia. Anche la presenza all’interno della coppia di un contratto a termine o 
di collaborazione crea analoghe necessità di aiuto quotidiano, ma in questo caso ai 
nonni si affiancano altri familiari, piuttosto che servizi a pagamento, mostrando pos-
sibili vincoli di budget. Il part-time rappresenta sempre un valido strumento di con-
ciliazione nella gestione familiare, la presenza di questo istituto all’interno della cop-
pia che lavora riduce l’impegno quotidiano dei nonni al 27,7%, incidenza che scende, 
in ogni caso, al 17% per le coppie con almeno un partner che non lavora. 
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Figura 6.10 Persone che quotidianamente supportano i genitori nella cura del bambino per 
condizione occupazionale dei genitori, coppie con figli minori di 14 anni con almeno 
un occupato nel nucleo familiare (val. %) 

 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

6.2.5 A che punto siamo 
Da quanto fin qui esposto è evidente come quello dell’equilibrio vita lavoro, oltre ad 
essere ancora un elemento cardine, sia diventato un obiettivo sempre più difficile da 
raggiungere.  
Negli ultimi anni si è ampiamente discusso sul ruolo che potrebbe avere un’ampia e 
diffusa implementazione del welfare aziendale che, oltre a consentire una migliore 
produttività degli occupati, porterebbe anche ad una riduzione dell’assenteismo 
nonché alla crescita del benessere nei luoghi di lavoro. Lo sviluppo di sistemi di wel-
fare aziendale sembra quanto mai fondamentale considerando in particolar modo la 
scarsa disponibilità di risorse statali da poter destinare a questi servizi. Tuttavia no-
nostante ci siano alcuni ottimi esempi aziendali su questo versante, siamo ancora 
lontani da un loro proficuo sviluppo. Il problema riguarda sostanzialmente le carat-
teristiche del tessuto produttivo italiano che, essendo per lo più costituito da piccole 
imprese rende o troppo onerosi o inapplicabili strumenti di questa natura. Non a ca-
so si sta ragionando e lavorando su ipotesi di creazioni di reti tra imprese e strutture 
che a livello territoriale possano ricostruire e sostenere i sistemi di welfare. 
Nel frattempo si sta intervenendo con l’obiettivo di sostenere la conciliazione, ma in 
modo più che altro emergenziale, in attesa di un investimento complessivo e struttu-
rale sui servizi per l’infanzia.  
In tale direzione sembra andare il voucher per acquistare servizi di baby sitting o soste-
nere i costi delle rette dei servizi per l’infanzia (pubblici o privati accreditati) che, pur 
essendo un valido strumento anche in termini economici, rimane appannaggio esclusi-
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vo delle madri e, almeno per ora, sembra essere limitato nel tempo. Il voucher192 consi-
ste in un contributo di 600 euro mensili (riproporzionato in caso di orario part-time) 
destinato alle madri lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata che viene 
erogato per un massimo di sei mesi (tre per le lavoratrici iscritte alla gestione separata). 
Tale contributo viene erogato in alternativa al congedo parentale 
L’elemento positivo di questo strumento sta nel fatto che il contributo, da una parte 
sostiene le famiglie nelle esigenze di cura dei figli e, dall’altra, tende ad andare anche 
incontro all’esigenza dei datori di lavoro di poter contare maggiormente su una pre-
senza femminile nei luoghi di lavoro. D’altro canto è però anche vero che la con-
giuntura economica e la conseguente riduzione delle disponibilità economiche delle 
famiglie, ha anche determinato un minor ricorso ai congedi parentali in ragione della 
loro scarsa remunerazione, comportando un aggravamento della possibilità di conci-
liare il lavoro con la famiglia. In tal senso il sistema del voucher può costituire un 
fattore compensativo; tuttavia, per ora, la misura non sembra essere ancora rifinan-
ziata e, inoltre, come evidente non può sostituirsi agli interventi strutturali sul fronte 
dei servizi per l’infanzia che il sistema italiano richiederebbe. 
Sulla stessa linea si colloca il c.d. Bonus bebè (varato all’interno della Legge di Stabi-
lità 2015) che intende sostenere le famiglie con redditi inferiori ai 25.000 euro con 
un contributo erogato ai neo genitori (e ai casi di adozioni o affido preadottivo). Il 
contributo annuo è di 960 euro se il reddito è fino a 25.000 euro e si raddoppia per i 
redditi non superiori a 7.000 euro. 
Di natura maggiormente strutturale è invece il D.Lgs. 80/2015 che riguarda le Misure 
per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (per approfondimenti si 
veda cap. 2). Il Decreto, pur non intervenendo in modo completo sul riordino della 
materia, introduce alcune interessanti modifiche. In particolare appare utile eviden-
ziare l’ampliamento delle tutele legate alla maternità, ma anche la spinta verso una 
maggiore flessibilità della fruizione dei congedi parentali (riduzione del periodo di 
preavviso, fruizione del congedo a ore, ampliamento delle fasce d’età dei figli).   
Come noto, infatti, uno dei principali ostacoli all’equilibrio vita-lavoro è una persi-
stente rigidità degli orari di lavoro e in tal senso la possibilità di ricorrere al congedo 
come strumento di flessibilità, non può che costituire un elemento di forza. Tuttavia, 
per alcune categorie di lavoratori (gli iper precari non garantiti) che non hanno dirit-
to ai congedi, la flessibilità organizzativa e oraria rimane, almeno per ora, l’unica so-
luzione possibile. 
Infine è opportuno sottolineare come la gran parte delle modifiche e degli strumenti 
proposti, di fatto non considerino le nuove esigenze di partecipazione dei mari-
ti/compagni e dei padri, limitandosi purtroppo a continuare a pensare la gestione 
della famiglia solo un problema delle donne. È certamente difficile innovare l’insieme 
degli strumenti di conciliazione senza oneri aggiuntivi, ma i nuovi profili del mercato 
del lavoro ed il suo polimorfismo impongono sempre più l’uscita da una visione mo-

                                   
192 Tale strumento è stato introdotto dalla L. 92/2012; il Ministero del Lavoro, con il decreto n. 287 del 24 otto-
bre 2014 ha definito per il biennio 2014-2015 i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei voucher. Tale de-
creto oltre ha ampliato l’importo del voucher e rilanciato la misura. 
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nodirezionale della questione in cui le donne rimangono l’unico elemento centrale. 
Quando i nonni delle nuove generazioni non potranno più sostituirsi al welfare nella 
cura dei nipoti perché impegnati nel lavoro (per effetto dell’innalzamento dell’età 
pensionabile), è possibile che il già precario equilibrio si romperà, ma sarebbe quanto 
mai fondamentale provare ad intervenire prima.  

6.3 Occupazione e fragilità economica  

6.3.1 Introduzione 
Quanto protegge il lavoro dagli imprevisti della vita? E quanto mette a repentaglio 
non averne uno? Per provare a rispondere a queste due domande, dal responso ap-
parentemente scontato, sono state osservate le risposte di due diversi gruppi inter-
cettati dall’indagine Plus, gli occupati e le persone in cerca di un occupazione, alla 
seguente domanda: “la sua famiglia sarebbe in grado di far fronte ad una spesa im-
provvisa di 300euro con risorse proprie, senza ricorrere a prestiti o all’aiuto di qual-
cuno?”.  
Nell’ultima indagine Isfol-Plus193 (relativa all’annualità 2014), infatti, sono state inse-
rite due domande che permettessero di cogliere alcuni aspetti legati alla “fragilità” 
economica degli individui, oltre ovviamente a quelle relative al reddito individuale 
disponibile. Nello specifico, è stata indagata la capacità della famiglia di appartenen-
za dell’intervistato di far fronte a due livelli di spesa imprevista differenti con risorse 
proprie: 300 e 800 euro. Pur nascendo con obiettivi diversi dalle indagini Istat speci-
ficamente costruite per cogliere fenomeni legati a povertà e/o deprivazione materia-
le (a partire dall’indagine IT Silc194) o dall’indagine sui bilanci delle famiglie italiane 
della Banca d’Italia, l’indagine Plus rappresenta un terreno privilegiato per cogliere lo 
‘stato di salute economica’ delle persone che lavorano o che sono in cerca di 
un’occupazione.  
I risultati ottenuti dalla somministrazione delle due domande sono senza dubbio in-
teressanti, evidenziando come forse la popolazione intercettata da Plus non sia poi 
cosi diversa da quella di altre indagini che nascono con obiettivi diversi:  
 il 27% circa del totale della popolazione afferma di non essere in grado di af-

frontare una spesa imprevista di 300 euro; 

                                   
193 L’indagine Plus (Participation Labour Unemployment Survey) è un’indagine campionaria sull’offerta di lavo-
ro. È realizzata dall’Isfol con l’obiettivo di arricchire la base informativa nazionale utile ai fini dell’analisi del 
mercato del lavoro italiano, consentendo stime di fenomeni rari e poco esplorati da altre rilevazioni o database 
di fonte amministrativa (Istat e Inps) e sintetizzando le esigenze di due principali filoni di ricerca: economico e 
sociologico.  
194L’indagine campionaria sulle famiglie “Reddito e condizioni di vita”, nata nel 2004, fornisce informazioni, sia 
a livello trasversale che longitudinale, sulla distribuzione dei redditi, sul benessere e la qualità della vita delle 
famiglie e sulle politiche economiche e sociali adottate a livello nazionale e/o europeo.  
http://www.istat.it/it/archivio/4152. 
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 tra coloro che dichiarano di riuscire ad affrontare una spesa imprevista di 300 
euro (il 73% della popolazione intervistata), ben il 36% afferma di non essere 
in grado di affrontare una spesa imprevista di 800 euro. 

Se i risultati relativi alla soglia di 800 euro sembrano essere complessivamente in li-
nea con quanto riportato in precedenza dall’indagine Istat sulle condizioni di vita, il 
risultato emerso rispetto alla soglia dei 300 euro rappresenta un dato per certi versi 
inaspettato nell’ambito di questa indagine. Tenendo in considerazione i due dati so-
pra riportati, sembra dunque di poter affermare come l’area del disagio economico 
sia piuttosto ampia. Si tratta, è bene specificarlo, di un valore che fa riferimento al 
nucleo familiare di appartenenza dell’intervistato nell’ambito di un’ indagine indiriz-
zata prevalentemente all’individuo195. I dati a disposizione quindi, pur non permet-
tendo di sviluppare un’analisi ad hoc su fenomeni quali ad esempio la c.d. “in work 
poverty”196, tema rispetto al quale si rimanda a recenti e interessanti indagini ad hoc 
a livello nazionale (Cnel, 2014)197, permettono tuttavia di sviluppare un’analisi appro-
fondita su alcune fragilità (economiche e non) delle persone che lavorano, così come 
di quelle che un lavoro non lo hanno mai avuto o lo hanno perso. Sulla scia dunque 
di alcuni interessanti lavori che recentemente hanno messo in evidenza come “il la-
voro non basta”198, si focalizza l’attenzione in via prioritaria su quella quota degli in-
tervistati di Plus che pur avendo un’occupazione dichiara di avere delle fragilità eco-
nomiche, tanto evidenti da non riuscire ad affrontare una spesa imprevista di 300 
euro. Inoltre, l’analisi concentra l’attenzione anche nei confronti delle persone in 
cerca di lavoro intercettate dall’indagine Plus al fine di rendere l’analisi più completa 
e ricca di spunti di riflessione.  
Il paragrafo si articola in due sezioni: nella prima viene presentata una riflessione 
generale su alcune dinamiche di impoverimento che negli ultimi anni hanno riguar-
dato le persone occupate e quelle in cerca di un occupazione; nella seconda parte, 
                                   
195 L’indagine Plus rileva dati sul reddito a livello individuale mentre a livello di reddito familiare raccoglie in-
formazioni utilizzando classi molto ampie (da 0–1000 euro; da 1000–2000 ecc). 
196 Situazione di povertà riscontrabile in nuclei familiari nei quali almeno un componente possiede 
un’occupazione. 
197 Sul tema specifico, l’indagine del Cnel afferma/riporta: “L’Italia presenta dei tassi di in-work poverty - e cioè 
povertà relativa per famiglie in cui vi siano dei componenti che percepiscono un reddito da lavoro – che sono 
maggiori della media europea e, soprattutto, in aumento nel 2011 rispetto agli anni precedenti. Tale rischio di 
povertà, inoltre, risulta sensibilmente più elevato per i nuclei familiari in cui vi siano più componenti (anche in 
presenza di figli) e un solo percettore di reddito a basso salario. Questo aspetto mette in luce il lato debole del 
mercato del lavoro italiano, in cui la povertà trova origine da una scarsa intensità di lavoro all’interno delle fa-
miglie, dovuta anche, ma non solo, alla bassa partecipazione (e occupazione) femminile. A questo si aggiunge 
una scarsa efficacia dei meccanismi di protezione sociale di ridurre il rischio di povertà attraverso politiche del 
lavoro passive o attive. 
Dall’analisi emerge anche come la migliore protezione dal rischio di povertà trovi origine dalla presenza di più 
percettori di reddito da lavoro all’interno delle famiglie, che tuttavia in condizioni di disoccupazione (o inattivi-
tà) diffusa, come succede nella attuale situazione di crisi, non trova adeguato supporto nel sistema di assisten-
za sociale e nelle politiche di attivazione al lavoro” (“Working poor: un’analisi sui lavoratori a bassa remunera-
zione dopo la crisi”, Seminario Cnel luglio 2014, p. 83). Cfr. 
http://www.aclifai.it/_documenti/1404462091_Rapporto_Working_Poor_CNEL_1lug2014.pdf. 
198 Si veda in proposito il libro di Chiara Saraceno ‘Il lavoro non basta’, Feltrinelli 2015, ma anche il contributo di 
Baldini su dati Banca d’Italia, in:  http://www.lavoce.info/archives/34308/contro-la-poverta-non-sempre-basta-
il-lavoro/. 
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attraverso un’analisi descrittiva si mostrano i risultati relativi alle principali differen-
ze dei due diversi gruppi selezionati (occupati e in cerca di occupazione) a seconda 
della loro capacità di rispondere alla spesa imprevista di 300 euro.  

6.3.2 Occupazione e dinamiche di impoverimento 
Secondo l’indagine “Reddito e condizioni di vita“ 2013 dell’Istat, la quota di coloro 
che non riesce a sostenere una spesa imprevista di 800 euro è superiore al 40% a li-
vello nazionale, fenomeno in crescita abbastanza costante dal 2006, annualità nel 
quale il valore rilevato era di poco superiore al 28%199. Tale valore rappresenta ov-
viamente una media tra situazioni molto diversificate soprattutto a livello geografi-
co: 30% al Nord, 38% al Centro, oltre 55% al Sud. L’indicatore in questione rappre-
senta uno dei quesiti utilizzati per l’analisi della grave deprivazione materiale di indi-
vidui e famiglie insieme a: 1. non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione; 2. non 
poter sostenere una spesa imprevista; 3. non potersi permettere un pasto proteico 
(carne, pesce o equivalente vegetariano) almeno una volta ogni due giorni; 4. non 
potersi permettere una settimana di ferie all’anno lontano da casa; 5. non potersi 
permettere un televisore a colori;6. non potersi permettere una lavatrice; 7. non po-
tersi permettere un’automobile; 8. non potersi permettere un telefono; 9. essere in 
arretrato nel pagamento di bollette, affitto, mutuo o altro tipo di prestito.  
I nuovi dati pubblicati a luglio 2015 dall’Istat sulla povertà assoluta200 riportano che 
fra le famiglie con persona di riferimento in cerca di occupazione l’incidenza della 
povertà assoluta nel 2014 è tre volte più alta (16,2%) rispetto ad una famiglia con 
un occupato, che mostra un valore del 5,2%; tra gli occupati il valore più alto si regi-
stra tra le famiglie di operai, (9,7%). In famiglie con a capo imprenditori, liberi pro-
fessionisti o dirigenti l’incidenza è inferiore al 2%. La condizione e posizione profes-
sionale hanno sicuramente il loro ruolo nel determinare la possibilità di spesa di cia-
scuna famiglia, ma non bastano per spiegare come 1 milione e 470 mila famiglie in 
Italia vivano in condizione di povertà assoluta senza dunque riuscire a sostenere una 
spesa mensile minima, che consenta uno standard di vita sommamente accettabile. 
Indubbiamente il lavoro rappresenta uno dei fattori principali201 contro il rischio di 
povertà ed è fondamentale per ridurne l’esposizione, ma i fattori che influiscono su 
una famiglia povera sono molteplici e differenti tra di loro. In Italia la povertà asso-
luta nel Mezzogiorno (8,6%) è quasi il doppio rispetto al Centro e al Nord (rispetti-
vamente il 4,8% e il 4,2%). Nel Mezzogiorno si tratteggia una dimensione di depriva-
zione più legata alle realtà rurali con una incidenza della povertà nei piccoli comuni 

                                   
199 Dati I.ISTAT. Cfr. http://dati.istat.it/. 
200 L’Istat definisce una famiglia assolutamente povera quando ha una spesa mensile per consumi inferiore o 
uguale alla soglia di povertà assoluta data dal “valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi 
considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica 
e alla tipologia del comune di residenza”.  
Cfr. http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-poverta. 
201 Baldini M. (2015) “Contro la povertà non sempre basta il lavoro”, Lavoce.info del 20.04.15, 
http://www.lavoce.info/archives/34308/contro-la-poverta-non-sempre-basta-il-lavoro/. 
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quasi doppia rispetto a quella rilevata nelle aree metropolitane (9,2% contro 5,8%), 
inversamente con quanto accade al Nord dove l’incidenza più elevata si ha nelle aree 
metropolitane (7,4% contro 3,9%). Le famiglie numerose con cinque o più compo-
nenti continuano ad avere livelli elevati di povertà assoluta (16,4%), e in particolare 
se nella famiglia sono presenti tre o più figli (16%); inoltre se vi sono almeno tre figli 
minori l’incidenza sale al 18,6%. Anche l’età rappresenta un fattore di influenza, la 
povertà diminuisce, infatti, all’aumentare dell’età della persona di riferimento, fra i 
giovani fino ai 34 anni è dell’8,3%. Lo stesso vale per la scolarità, più il titolo di stu-
dio è basso, maggiori sono i rischi di avere una elevata incidenza della povertà asso-
luta, infatti una persona con diploma e oltre ha una incidenza del 3,2% quasi un ter-
zo rispetto a chi non ha titolo di studio (8,4%). 
Influiscono sul rischio di povertà indubbiamente le differenze territoriali, le tipologie 
familiari e il background familiare, ma anche fattori più specifici e personali legati 
alla salute, al capitale umano, alla capacità di attivarsi e il grado di soddisfazione 
della propria vita. 
Infine, la Figura 6.11 relativa all’incidenza complessiva, dal 2007 al 2014, della pover-
tà assoluta a seconda della condizione professionale dell’individuo mostra un gene-
rale intensificarsi, negli ultimi anni, delle situazioni di difficoltà, anche per coloro 
che, formalmente, dovrebbero essere più garantiti dal posto di lavoro. 
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Figura 6.11  Povertà assoluta e condizione lavorativa, Anni 2007-2014 

 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat, 2015 

6.3.3 Gli “economicamente fragili“ nell’indagine Plus 
L’analisi che si intende condurre focalizza l’attenzione su due gruppi specifici: gli oc-
cupati e le persone in cerca di occupazione. In entrambi i casi, la lettura dei dati tie-
ne conto delle differenze che emergono in relazione alle diverse capacità di rispon-
dere a una spesa imprevista di 300 euro senza ricorrere ad un aiuto esterno. 
Prima di entrare nel dettaglio delle caratteristiche dei due gruppi individuati, è utile 
fornire alcune indicazioni più generali che rivelano l’utilità nell’utilizzo della variabile 
“non riuscire a sostenere una spesa imprevista di 300 euro“, come proxy per 
l’individuazione di situazioni di fragilità, sia di tipo economico, sia rispetto ad altri 
aspetti all’interno dell’intero gruppo di intervistati da Plus.  
A tal fine, sono stati utilizzati alcuni indicatori202 per sintetizzare le informazioni 
contenute nel data set Plus rispetto ad una serie di dimensioni, rendendo cosi la let-
tura dei dati più immediata ed efficace. Nello specifico, la tabella seguente (Tabella 
6.7) mette a confronto le differenze tra coloro che sono in grado di affrontare la 
spesa imprevista di 300 euro e coloro che hanno invece difficoltà, evidenziando le 
caratteristiche della quota di popolazione con valori negativi relativamente alle diver-
se dimensioni osservate. Al fine di rendere più agevole la lettura dei dati, nel presente 

                                   
202 Gli indicatori di riferimento sono: 1. basso livello di istruzione; 2. stato di salute non soddisfacente; 3. bassa 
qualità dei servizi nella zona di residenza; 4. bassa soddisfazione nei confronti della vita (SWLS); 5. sovraffolla-
mento dell’abitazione. Il metodo utilizzato per la creazione è quello del counting approch. Le variabili che com-
pongono il singolo indicatore sono state trasformate in valori di tipo binario ed assumono valore unitario nel 
caso l’individuo risulti deprivato nell’attributo considerato, e valore zero in caso contrario. 
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contributo coloro che riescono ad affrontare una spesa imprevista di 300 euro ven-
gono identificati come “non economicamente fragili“ (NEF), coloro che invece presen-
tano delle difficoltà vengono identificati come ‘economicamante fragili’ (EF)203.   

Tabella 6.7  Capacità affrontare spesa imprevista 300 euro per alcune caratteristiche (val. %) 

Basso livello di 
istruzione 

Stato di 
salute non 

soddisfacente 

Bassa qualità 
dei servizi nella 

zona di 
residenza 

SWLS 
basso 

Sovraffollamento 
abitazione 

  

Si No Si No Si No Si No Si No 

NEF 38,2 61,8 8,3 91,7 40,4 59,6 17,1 82,9 11,9 88,1 

EF 65,1 34,9 19,2 80,8 51,9 48,1 28,1 71,9 21,2 78,8 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

La lettura della tabella mette in evidenza soprattutto in alcune dimensioni conside-
rate, differenze piuttosto significative. Nello specifico, le distanze più marcate fra chi 
riesce ad affrontare la spesa imprevista e chi no, sono riscontrabili nel livello di istru-
zione, nello stato di salute, nella bassa soddisfazione nei confronti della propria vita 
(secondo la SWLS204) e nel livello di sovraffollamento dell’abitazione in cui vive 
l’intervistato205 con la propria famiglia. La lettura multidimensionale proposta dalla 
tabella esplicita dunque, in modo piuttosto chiaro, come ad una situazione di fragili-
tà economica individuata dall’impossibilità di affrontare una spesa imprevista di 300 
euro si associno altre criticità di tipo non strettamente economico. In questo senso, è 
interessante ad esempio riportare come il valore dell’indicatore connesso alla qualità 
(percepita) dei servizi della zona di residenza vari, in negativo, a seconda della loca-
lizzazione geografica del rispondente (Tabella 6.8). 

                                   
203 Nell’analisi dedicata in maniera specifica a occupati e in cerca di occupazione si manterrà ovviamente la 
stessa denominazione. 
204 La Satisfaction With Life Scale (SWLS) è una misura sulla soddisfazione della vita, sviluppata da Ed Diener e 
colleghi (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). http://www.psicologiadellavoro.org/?q=content/strumenti-
misurare-il-benessere-soggettivo-swls 
205 I dati sono coerenti con quanto riportato nell’ultima indagine sui bilanci delle famiglie italiane della Banca 
d’Italia (2014), all’interno della quale si afferma che: “Nel 2012, l’11% delle famiglie vive in condizioni di sovraf-
follamento. Tale quota è più elevata per gli affittuari (2%) rispetto ai proprietari (8%). L ’incidenza di tale feno-
meno nell’ultimo decennio ha subito in generale modeste oscillazioni e nel complesso si è ridotta di circa un 
punto percentuale”. 
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Tabella 6.8.  Livello dei servizi nella zona di residenza per area geografica (val. %) 

Area geografica 
Livello servizi 

Nord-ovest Nord-est Centro Sud e Isole 
Totale 

Buono 31,9 25,5 17,7 24,9 100,0 

Scadente 20,0 11,0 22,5 46,5 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

L’osservazione del “contesto“ di riferimento fornisce ulteriori informazioni anche os-
servando il livello di sovraffolamento delle abitazioni, generalmente più diffuso nel 
Sud e nelle Isole, seppur con differenze un meno marcate (Tabella 6.9). 

Tabella 6.9.  Sovraffollamento dell’abitazione per area geografica (val. %) 

Area geografica Sovraffollamento 
abitazione Nord-ovest Nord-est Centro Sud e Isole 

Totale 

28,0 20,5 19,8 31,7 100,0 No 
 
Si 22,6 12,8 21,8 42,8 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

La distribuzione per classi di età dei due gruppi (EF e NEF) non sembra mostrare dif-
formità marcate (Tabella 6.10); ciò fa dunque supporre che l’età non pesi in maniera 
significativa nello spiegare le differenze rilevate (ad esempio in termini di stato di sa-
lute come ci si sarebbe potuti aspettare). 

Tabella 6.10  Capacità affrontare spesa imprevista 300 euro per classe di età (val. %) 

Classe di età EF NEF 

Da 18 a 29 anni 15,1 18,1 

Da 30 a 39 anni 16,7 19,5 

Da 40 a 49 anni 21,6 22,6 

Da 50 a 64 anni 30,0 27,1 

Da 65 a 74 anni 16,6 12,6 

Capacità di affrontare una spesa imprevista di 300 euro

Totale 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 
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Al fine di rendere la comparazione tra i più e i meno fragili più completa, è opportu-
no far riferimento ad altri aspetti che forniscono ulteriori informazioni sulle condi-
zioni degli EF:  
 circa il 45% tra gli EF ha dovuto posticipare cure mediche nell’anno in corso a 

causa di problemi economici (sono “solo“ il 18% tra i NEF); 
 il 17% degli EF è in affitto contro l’8% dei NEF; 
 considerando la tipologia familiare di appartenenza, i “monogenitori“ che ap-

partengono agli EF sono circa il doppio rispetto a quelli presenti fra i NEF (6,3% 
contro 3,5%); 

 tra gli EF, il 56% dichiara che nel nucleo familiare di appartenenza vi è una 
persona che percepisce un reddito (da lavoro o da pensione) e ben il 30% di-
chiara la presenza di due redditi. I valori sono praticamente invertiti fra i NEF. 

Il fatto che la presenza di almeno un reddito (se non due) all’interno di un nucleo 
familiare non garantisca la possibilità di affrontare una spesa imprevista di 300 euro, 
richiama la necessità, nell’affrontare il tema della fragilità economica (soprattutto in 
periodi di congiuntura economica sfavorevole), sia mantenendo un approccio multi-
dimensionale, che ampliando lo sguardo sul “tipo di occupazione“ che il nostro Paese 
è in grado di creare e sostenere. Se infatti ben prima dell’attuale crisi economica 
avere un’occupazione non garantiva gli individui e le famiglie dal rischio di povertà, 
allo stato attuale diviene ancora più rilevante osservare la qualità dell’occupazione, i 
livelli di reddito minimo garantiti, nonché la presenza, l’ampiezza e la generosità dei 
sistemi di protezione sociale (Saraceno, 2015)  
Inoltre, come riflessione generale da tenere in debita considerazione, è opportuno 
sottolineare come la difficoltà nell’ affrontare una spesa imprevista sia generata evi-
dentemente anche da una crescente incapacità di creare risparmio privato. Tale a-
spetto è stato ampiamente documentato in altre indagini (Bertiloro e Randazzi, 
2012) specificamente dirette all’analisi della propensione al risparmio delle famiglie 
italiane durante la crisi finanziaria attuale: la propensione al risparmio, in diminuzio-
ne a livello generale206, è diminuita in maniera più sensibile proprio per le famiglie 
nelle classi di reddito inferiori, stressando ulteriormente, dunque, situazioni di mag-
giore vulnerabilità.  
Se, dunque, l’utilizzo della variabile “capacità di affrontare una spesa imprevista di 
300 euro“ è utile nell’individuazione di soggetti in situazione di difficoltà (non solo 
economica), può essere interessante osservare cosa accade focalizzando l’attenzione 
nei confronti sia degli occupati che di coloro che sono in cerca di lavoro.  
 
6.3.4 Occupati e in cerca di lavoro economicamente fragili 
Tenendo in considerazione le evidenze fin qui emerse, la relazione tra occupazione e 
situazione di difficoltà (economica e non solo) della persona rappresenta un aspetto 

                                   
206 Si vedano in proposito i dati Istat relativi a “Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società“ 2015, 
disponibili su http://www.istat.it/it/archivio/163365, ma anche i dati disponibili sulla banca dati Istat relativi alla 
capacità di risparmio delle famiglie italiane che mettono in evidenza come nel 2013 il 70% delle famiglie italia-
ne non riuscissero a risparmiare nulla, valore superiore di quasi cinque punti percentuali rispetto al 2008. 
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da approfondire ulteriormente proprio nell’ambito di un indagine specificamente di-
retta a cogliere particolari dinamiche del mercato del lavoro quale Plus. Per far ciò si 
è dunque deciso di concentrare l’attenzione sia sugli occupati, sia sulle persone in 
cerca di lavoro. Nello specifico la categoria “occupati“ rappresenta oltre il 50% della 
popolazione, mentre la quota di persone in cerca di lavoro, raggiunge circa il 12%. 
 
Il profilo degli occupati economicamente fragili 
Circa il 18% degli occupati intercettati dall’indagine Plus afferma di non essere in 
grado di affrontare una spesa imprevista di 300 euro, un dato questo che si può ri-
tenere di assoluto interesse. Utilizzando il medesimo approccio adottato nei paragra-
fi precedenti, è possibile osservare e confrontare le caratteristiche, all’interno degli 
“occupati“, sia degli EF che dei NEF (Tabella 6.11). 

Tabella 6.11  Capacità degli occupati, di affrontare spesa imprevista 300 euro per alcune caratte-
ristiche (val. %) 

 
Basso 

livello di 
istruzione 

Stato di 
salute non 

soddisfacen-
te 

Bassa quali-
tà dei servizi 
nella zona di 

residenza 
 

SWLS basso 

Clima lavo-
rativo non 

soddisfacen-
te 

OSA* 

 Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

NEF 29,3 70,7 5,9 94,1 39,1 60,9 16,5 83,5 23,4 76,6 18,9 81,1 

EF 51,0 49,0 11,6 88,4 47,9 52,1 25,6 74,4 36,0 64,0 27,9 72,1 

*Occupazione Standard e Atipica: indicatore specifico che definisce il livello di precarietà lavorativa, elaborato 
nell’ambito dell’indagine PLUS per la lettura estensiva o restrittiva delle forme non standard di impiego. Comprende sia 
le forme di lavoro atipico che il part-time involontario  

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

Anche in questo caso l’osservazione di molteplici dimensioni afferenti alla vita priva-
ta e al clima lavorativo restituiscono informazioni interessanti e sembrano evidenzia-
re due situazioni piuttosto differenti. Pur trattandosi di individui aventi la stessa 
condizione di base (occupati) e una distribuzione molto simile per quanto riguarda le 
diverse classi di età207, la capacità o meno di rispondere alla spesa imprevista di 300 
euro sembra creare due tipologie di occupati, differenti rispetto a tutti gli indicatori 
utilizzati. Il gruppo in situazione di maggior difficoltà dal punto di vista economico 
(EF) lo è anche per tutti gli altri aspetti considerati: possiede infatti un titolo di stu-
dio basso (licenza elementare/medie) in oltre il 50% dei casi; ha uno stato di salute 
                                   
207 La lettura dei dati mette in evidenza come vi sia una modesta prevalenza di situazioni di maggiore difficoltà 
nelle fasce centrali della popolazione (40-49 e 50-64 anni) nelle quali la quota di economicamente fragili è di 
circa il 19%. Tale risultato si discosta in maniera significativa solo rispetto alla classe 64-75 anni (12,5%), ma 
molto meno rispetto alle classi 19–29 e 30-39, entrambe con un 16,5% di situazioni più fragili.  
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non soddisfacente in circa il doppio dei casi rispetto ai NEF; vive in contesti nei quali 
la bassa qualità dei servizi sembra essere sensibilmente più diffusa (con uno scarto di 
oltre l’8%); la soddisfazione nei confronti della propria vita in generale, e di alcuni 
aspetti legati al lavoro, è meno presente. I due indicatori che fanno esplicito riferi-
mento ad alcuni aspetti della qualità del lavoro (clima lavorativo e livello di precarie-
tà, OSA) sottolineano, inoltre, come fragilità economica e bassa qualità 
dell’occupazione si associno fra loro. 
Al fine di caratterizzare al meglio le differenze tra chi mostra difficoltà e chi no, 
sembra opportuno indagare alcuni aspetti che riguardano sia il background familiare 
di provenienza che il contesto familiare attuale . Nello specifico, l’analisi si focalizza 
su cinque aspetti principali: 
1. il background familiare, inteso in questo caso, come livello di istruzione e pro-

fessione di entrambi i genitori dei rispondenti; 
2. la tipologia familiare attuale di appartenenza dell’intervistato (monocompo-

nente, coppia con figli, ecc.); 
3. l’intensità occupazionale e reddituale del nucleo familiare di appartenenza 

(quanti sono i redditi da lavoro e da pensione nella famiglia in cui la persona 
vive); 

4. la tipologia di uso dell’abitazione in cui si vive (proprietà o affitto); 
5. la condizione professionale del/della partner (se presente). 
Riguardo alla famiglia di origine, la Tabella 6.12 mostra alcune differenze fra gli EF e 
i NEF sia per quanto riguarda il livello di istruzione del padre che quello della madre. 
In particolare, le distanze tra i due gruppi (EF e NEF) sono particolarmente marcate 
rispetto ai livelli più bassi e a quelli più alti (code della distribuzione): il ‘peso’ dei ge-
nitori senza alcun titolo di studio degli occupati con difficoltà economiche è doppio 
rispetto al gruppo meno esposto (7,6% vs 3,9% nel caso dei padri, 9% vs 4,4% nel 
caso delle madri); all’opposto i figli di genitori laureati appaiono più protetti dal ri-
schio di fragilità economica. 
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Tabella 6.12  Titolo di studio dei genitori delle persone occupate EF e NEF (val. %) 

Padre Madre 
Titolo studio 

NEF EF NEF EF 

Nessun titolo 3,9 7,6 4,4 9,0 

Elementare 38,2 43,5 41,9 48,1 

Medie inferiori  27,5 25,5 27,9 22,5 

Diploma 18,8 11,2 17,2 9,4 

Laurea 6,0 2,5 3,8 2,3 

Non risponde 5,6 9,8 4,8 8,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

Per quanto riguarda le professioni dei  genitori, anche in questo caso le differenze 
sono sensibili anche se meno marcate rispetto a quelle emerse prendendo in consi-
derazione i livelli di istruzione. Emerge con chiarezza, soprattutto nel caso dei padri, 
un maggior peso delle professioni di livello medio-alto (dirigenti, imprenditori, qua-
dri) nel caso degli occupati NEF rispetto al gruppo degli occupati EF. Specularmente, 
dunque, questi ultimi dichiarano di avere padri con professioni in media più basse (in 
particolare operai e professioni non qualificate). Tali dati richiamano il tema della 
mobilità sociale e della trasmissione, a livello familiare, di condizioni economiche fa-
vorevoli fra le generazioni (Franzini e Raitano 2012). 
Passando dalle caratteristiche dei genitori a quelle più specifiche del contesto fami-
liare di riferimento208 le peculiarità da mettere in evidenza, rispetto ai punti indivi-
duati sono le seguenti:  
 per quanto riguarda le tipologie familiari di appartenenza, la differenza più 

marcata si rileva, come prevedibile, nella quota di persone che rientrano nella 
categoria “nucleo monoparentale“ (oltre il 7% nel caso degli occupati EF vs 3% 
nel caso di occupati NEF); 

 relativamente al numero di persone che percepiscono un reddito da lavoro/pensione 
nel nucleo familiare di riferimento, la situazione nei due gruppi analizzati mostra co-
me gli occupati più esposti (EF) vivano in situazioni nelle quali è presente almeno un 
reddito nel 46% dei casi e due nel 45% dei casi. La situazione è significativamente di-
versa nell’altro gruppo nel quale un reddito è presente nel 26% dei casi e due redditi 
nel 57% dei casi. Tali risultati sembrano confermare quanto già messo in evidenza 
nella parte generale ossia che due redditi non riescono automaticamente a garantire 
una risposta adeguata a spese impreviste; 

                                   
208 Si tenga in considerazione che una parte degli intervistati dichiara comunque di essere figlio di coppia con 
figli o di un genitore solo e dunque di vivere ancora nella famiglia d’origine. 
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 rispetto alla tipologia di uso della casa, questa mette piuttosto bene in eviden-
za che gli occupati più esposti vivono con maggiore frequenza (nel doppio del-
le situazioni) in abitazioni in affitto (18% vs 8,9%); 

 riguardo alla situazione occupazionale del/della partner le differenze tra i due 
gruppi sembrano essere anche in questo caso significative e interessanti. In 
particolare, le differenze principali tra i due gruppi si ritrovano nella possibilità 
che il/la partner abbia un contratto a tempo indeterminato (52,3% NEF vs 
34,9% EF), sia in cerca di un’occupazione (3,3% NEF vs 9,3% EF) o si prenda cu-
ra della casa (13,6% NEF vs 26,7% EF). 

La lettura dei dati, tenendo in considerazione l’insieme delle evidenze fin qui com-
mentate, permette di evidenziare che la variabile relativa alla capacità di far fronte a 
una spesa imprevista di 300 euro consenta di individuare occupati con profili diffe-
renti. In particolare, sembra di poter affermare che a situazioni di fragilità economica 
si associano altre fragilità, anche di carattere familiare, che non fanno che rafforzare 
la situazione di difficoltà della persona e del nucleo familiare in cui vive.  
 
6.3.5 Persone in cerca di lavoro fragili vs persone in cerca di lavoro forti? 
Il percorso fin qui seguito ha messo ben in evidenza come l’utilizzo di una variabile 
sulla capacità di affrontare spese impreviste come proxy di una situazione di fragilità 
economica individuale e familiare abbia fornito risultati interessanti, sia se applicata 
all’intera popolazione Plus, che se applicata ad uno specifico target (quello degli oc-
cupati). Cosa succede se, come affermato nella parte iniziale del capitolo, si focalizza 
l’attenzione su un altro gruppo dell’indagine, quello delle persone in cerca di lavoro?  
Quale lettura è in grado di fornire l’indagine Plus su tale popolazione attraverso 
l’approccio utilizzato nel presente lavoro? Seguendo lo schema già utilizzato, un 
primo confronto tra le persone in cerca di un’occupazione a seconda della loro capa-
cità di rispondere alla spesa imprevista di 300 euro fornisce alcune informazioni in-
teressanti (Tabella 6.13). 

Tabella 6.13  Capacità delle persone in cerca di occupazione di affrontare spesa imprevista 300 
euro per alcune caratteristiche (val. %) 

  
Basso livello di 

istruzione 

Stato di salute 
non 

soddisfacente 

Bassa qualità dei
servizi 

nella zona di 
residenza 

SLWS 
basso 

Sovraffollamento 
abitazione 

  Si No Si No Si No Si No Si No 

NEF 37,0 63,0 5,1 94,9 45,5 54,5 24,9 75,1 18,9 81,1 

EF 61,0 39,0 12,8 87,2 57,1 42,9 35,4 64,6 30,4 69,6 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 
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Come nel caso degli “occupati“, la distinzione tra chi è in grado di rispondere a una 
spesa imprevista e chi no genera situazioni anche molto diverse all’interno del mede-
simo gruppo oggetto di analisi. Nel caso delle persone in cerca di un’occupazione la 
distanza, fra EF e NEF, in termini percentuali nelle prime quattro dimensioni indagate 
è (con condizioni peggiori per gli EF) rispettivamente: 24%, 7,7%, 11,6% e 10,5%. 
Tali distanze non sono molto differenti rispetto a quanto avveniva nel caso degli oc-
cupati per le medesime dimensioni, ( 22%, 5,7%, 8,8% e 9,1%) a testimonianza da 
un lato del fatto che l’occupazione in sé non protegge necessariamente la persona 
da situazioni di difficoltà di tipo “non economico“; e dall’altro di  come l’incapacità 
ad affrontare una spesa imprevista sia una buona proxy per rilevare un disagio di na-
tura multidimensionale.  
Nel caso specifico delle dimensioni legate al livello di istruzione e alla salute, 
nell’ambito delle quali sembra emergere che chi non è in grado di affrontare una 
spesa imprevista abbia probabilità doppia di avere una bassa istruzione e una salute 
precaria.  
Nel caso delle differenze relative alla bassa qualità dei servizi nella zona in cui si vive 
(cosi come per il sovraffollamento dell’abitazione), un ruolo significativo è rappre-
sentato dalla localizzazione geografica dei rispondenti, residenti con più frequenza 
nel caso del gruppo economicamente fragili nel Sud e nelle Isole rispetto al gruppo 
dei meno esposti (61% vs 48,6%).   
Venendo ora al contesto familiare di provenienza e/o quello attuale (a seconda che la 
persona intervistata conviva o meno con i propri genitori), la situazione viene analiz-
zata, come fatto in precedenza, tenendo in considerazione: il livello di istruzione dei 
genitori, la tipologia familiare di appartenenza e la condizione professionale del/della 
partner, dove presente. Riguardo al primo aspetto, la Tabella 6.14 mette in evidenza 
come tra i due sotto gruppi oggetto di analisi vi siano differenze significative, come 
già rilevato nel caso della categoria “occupati“. 

Tabella. 6.14  Titolo di studio dei genitori delle persone in cerca di occupazione EF e NEF (val. %) 

Padre Madre
Titolo studio 

NEF EF NEF EF 

 Nessun titolo 3,4 6,9 4,0 8,2 

 Elementare 31,8 39,6 34,8 45,5 

 Medie inferiori 31,1 29,4 30,6 25,6 

 Diploma 22,4 11,0 22,3 10,6 

 Laurea 5,7 2,0 4,3 1,8 

 Non risponde 5,6 11,0 4,0 8,2 

 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 
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Se infatti si mettono a confronto i livelli di istruzione di entrambi i genitori nei due 
gruppi, appare evidente una significativa distanza che testimonia un livello di istru-
zione medio molto inferiore dei genitori di figli appartenenti alla categoria più espo-
sta economicamente, rispetto ai genitori dell’altro gruppo. Le persone in cerca di 
un’occupazione esposte economicamente hanno, dunque, non solo un livello medio 
di istruzione sensibilmente più basso ma hanno anche genitori con titoli di studio 
non elevati. Si conferma anche in questo caso la tendenza già riscontrata nel caso 
degli occupati, anche se focalizzando l’attenzione sulla tipologia familiare di appar-
tenenza degli intervistati, le differenze tra i due sotto gruppi appaiono maggiori ri-
spetto a quanto rilevato nel caso degli occupati. Se rispetto a questi ultimi la diffe-
renza principale si riscontrava solamente nel caso dei nuclei monogenitoriali, aspetto 
confermato anche nel caso delle persone in cerca di lavoro, ora differenze significa-
tive emergono anche rispetto ad altre tipologie familiari (Tabella 6.15) 

Tabella. 6.15  Tipologia familiare delle persone in cerca di occupazione EF e NEF (val. %) 

Tipologia familiare di 
appartenenza 

NEF EF 

Monocomponente  5,8 9,9 

Coppia con figli  35,7 43,5 

Coppia senza figli 7,6 7,3 

Monogenitore  3,0 6,3 

Figlio di coppia con figli 36,1 20,4 

Figlio di monogenitore 7,5 6,9 

Altro 4,4 5,8 

Totale 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Isfol-Plus 2014 

Come considerazione generale, dalla lettura dei dati è possibile ipotizzare che le dif-
ferenze riscontrate nel caso di nuclei monocomponente, coppie con figli e figlio di 
coppia con figli, possano essere imputate principalmente all’età media più alta dei ri-
spondenti del sotto gruppo NEF.   
Relativamente alla condizione professionale del/della partner della persona in cerca 
di un occupazione, i dati suggeriscono evidenze piuttosto chiare: le persone in cerca 
di occupazione più esposte economicamente sono anche quelle legate a persone la-
vorativamente e/o professionalmente più fragili, situazione riscontrata anche nel ca-
so delle persone occupate (vedi paragrafo precedente). 
Nello specifico, le principali differenze possono essere così riassunte:  
 Il/la partner della persona in cerca di occupazione è dipendente a tempo inde-

terminato (full time) nel 48% circa dei casi se si tratta del gruppo di coloro che 
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non hanno difficoltà ad affrontare una spesa imprevista (NEF), valore che 
scende poco sopra al 33% nel caso di appartenenza al gruppo delle persone più 
esposte (EF); 
Il/la partner è in cerca di occupazione nel 6,4% dei casi nelle situazioni di mi-
nore esposizione (NEF), valore che sale al 18,7% nel caso delle situazioni più 
difficili (EF); 
Il/la partener si prende cura della casa nel 7,5% dei casi nelle situazioni di mi-
nore difficoltà (NEF), valore che sale a quasi il 20% nel caso di fragilità econo-
mica (EF).  

Inoltre, rispetto alle persone in cerca di lavoro l’indagine PLUS permette di indagare 
molte altre dimensioni utili a definirne in maniera più accurata il profilo e le ‘attitu-
dini’ dei rispondenti. In particolare, ai fini del presente lavoro, si focalizza l’attenzione 
su due aspetti principali: da un lato, le differenze che emergono tra i due sotto 
gruppi riguardo ai (tre) motivi prevalenti che spiegano perché le persone non lavori-
no (o non abbiano mai lavorato); dall’altro, le differenze di comportamento in quelle 
che potremmo definire le “vie di fuga“ dalla situazione di non occupazione. Relati-
vamente al primo punto, la situazione può essere sintetizzata  nella maniera seguen-
te, individuando, altresì, le distanze tra i due sotto gruppi oggetto di analisi: 

non ci sono opportunità (persone scoraggiate) per oltre il 50% di coloro che 
sono in cerca di occupazione e non hanno problemi nel sostenere una spesa 
imprevista, percentuale che sale a circa il 64% tra coloro che appartengono al 
gruppo in situazione di fragilità economica; 
le persone in cerca di lavoro che non sono occupate perché “in formazione“ 
sono circa il 23% nel caso dei NEF e circa l’11% nel caso degli economicamente 
fragili (EF); 
non lavorano per dedicarsi alla cura dei figli il 6,5% delle persone appartenenti 
al gruppo dei NEF e l’8% del gruppo EF. 

Tra coloro che secondo l’indagine PLUS non lavorano (o non hanno mai avuto 
un’occupazione) le motivazioni principali indicate sembrano essere le stesse, ma con 
un peso ben diverso, soprattutto rispetto alle prime due motivazioni. Le differenze 
generate dall’utilizzo della variabile “spesa imprevista“ sono interessanti perché indi-
viduano due situazioni in cui pur essendo assolutamente significativa la quota di 
scoraggiati, questa è ancor più importante per il sotto gruppo più fragile, che mostra 
meno opportunità anche dal punto di vista della formazione. L’aspetto relativo alle 
possibilità di uscita dalla condizione di non occupazione (secondo punto) può infine 
essere rappresentato nella maniera seguente: l’immediata disponibilità al lavoro è vi-
sta come un’opportunità dalla gran parte delle persone, ma con una prevalenza di 
coloro che sarebbero disposti ad accettare un lavoro qualsiasi nel sotto gruppo delle 
persone in situazioni più fragili (EF 69,2 vs NEF 60,9% %). 
La disponibilità al trasferimento (mobilità geografica per motivi di lavoro) è accettata 
da una quota rilevante della popolazione, ma è riscontrabile una percentuale elevata 
di coloro che non accetterebbero uno spostamento: la differenza tra i due gruppi è 
37% EF vs. 32% NEF. Infine, una quota importante di persone vedrebbe il “lavoro in 



212 6        Famiglia e lavoro

proprio“ (o l’avvio di un’attività in proprio) come una possibile soluzione, in entrambi 
i casi/gruppi le percentuali sono attorno al 60%. 
Complessivamente, i risultati dell’analisi effettuata sulla popolazione dell’indagine 
Plus 2014 mettono in evidenza una serie di spunti di approfondimento importanti 
che possono essere riassunti in almeno quattro temi d’interesse. In primo luogo, la 
domanda sulla capacità di rispondere a una spesa imprevista di 300 euro rappresen-
ta una buona proxy al fine di individuare situazioni di difficoltà non solo economica, 
ma relativa anche ad altre dimensioni di vita (in questo senso sarebbe interessante 
inserirla tra le domande del panel Plus per monitorare cosa accade nel corso degli 
anni); un secondo tema di interesse è rappresentato dalla constatazione che in qual-
che modo ‘fragilità chiama fragilità’ e, dunque, nell’ambito delle due categorie inda-
gate (occupati e persone in cerca di lavoro) le situazioni di maggiore esposizione fi-
nanziaria non si distinguono tanto in base alla presenza o meno di un’occupazione, 
quanto piuttosto perché si associano ad altre difficoltà o elementi di debolezza che 
rendono la persona e il suo nucleo familiare meno resiliente; il terzo aspetto che e-
merge riguarda l’importanza di mantenere un approccio multidimensionale 
nell’osservare le fragilità economiche delle persone, e non considerando quindi solo 
gli aspetti strettamente legati al reddito; il quarto tema da sottolineare, infine, è il 
ruolo evidenziato, all’interno del popolazione Plus, dal livello di istruzione posseduto 
dall’individuo nell’affrontare o meno situazioni di fragilità e rischio. Tutti questi a-
spetti, osservati nel loro complesso, suggeriscono la necessità di avanzare delle rifles-
sioni in termini di implementazione di specifiche policy a livello nazionale.  
La riflessione  di maggior impatto riguarda la reale capacità del reddito (da lavoro o 
da pensione) di assicurare il cittadino contro una serie di rischi e fragilità, anche di 
natura congiunturale (Saraceno, 2015). I risultati dell’analisi sembrerebbero sottoli-
neare, per una quota significativa di popolazione, che solo la presenza di più redditi 
in una famiglia, o di un unico reddito più dignitoso, può rappresentare una sorta di 
garanzia di “benessere“. La questione dunque si sposta verso la necessità di assicura-
re non solo (o non tanto) più e migliore lavoro all’interno della famiglia, quanto di 
garantire che ciascun cittadino al di là del proprio reddito possa avere accesso ad un 
rete di servizi efficienti e in grado di proteggerlo da situazioni di disagio, oltre che 
economico, anche di tipo personale (salute, della qualità dei servizi, qualità abitativa), 
afferenti nel complesso al benessere generale. Tale approccio, in ultima analisi, ri-
chiama la necessità di accompagnare le politiche del lavoro e dell’occupazione a spe-
cifiche misure di inclusione sociale, nonché a sistemi (in primis il welfare) designati a 
garantirla. Tale riflessione deve ovviamente tenere in considerazione le sfide che la e 
la crisi finanziaria attuale pongono ai sistemi di welfare (europei ed extraeuropei), si-
stemi che sempre più spesso non riescono a garantire la giusta protezione contro fe-
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nomeni quali la disoccupazione (anche e soprattutto di lunga durata209) e la povertà 
(soprattutto quella di tipo “persistente“210).  
 
 
 
 
 

                                   
209 Si veda in proposito ‘The majority of the unemployed in the EU do not receive unemployment benefits’, Evi-
dence in focus 2015, EU, disponibile su: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=2318  
210 Si veda in proposito ‘Persistent poverty in the EU: time matters!’, Evidence in focus 2015, EU, disponibile su: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2296&furtherNews=yes.  


