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INTRODUZIONE

I bassi livelli di attività femminile del nostro Paese rappresentano uno dei fattori
più critici del mercato del lavoro italiano. La Strategia di Lisbona ha definito come
uno degli obiettivi più qualificanti per i Paesi dell’Unione Europea il raggiungimento di un tasso di occupazione femminile delle donne in età compresa tra 15
e 64 anni pari al 60% entro il 2010. La convinzione sottesa a tale proposta attiene direttamente alla sostenibilità della crescita economica per cui è necessario
aumentare non solo la produttività del lavoro, ma anche il tasso di occupazione
generale, oltre che ridefinire il ruolo stesso attribuito alla componente femminile
della popolazione.
In Italia, mentre il tasso di occupazione maschile italiano si mantiene su livelli
prossimi alla media comunitaria, quello femminile, anche se in crescita come tendenza di lungo periodo, è invece tra i più bassi in Europa, con distanze che superano i 10 punti percentuali. L’Italia, il cui tasso nel 2008 si attesta al 47,2%, si
trova largamente al di sotto della media europea (pari nel 2008 al 59,1%), lontano dall’obiettivo finale dettato dalla strategia di Lisbona. Un ulteriore elemento
che caratterizza il profilo dell’inattività femminile nel nostro Paese è la sua elevata variabilità sul territorio; le regioni del Nord presentano livelli degli indicatori
prossimi a quelli comunitari, mentre le regioni del Mezzogiorno mostrano una
stagnazione, di natura marcatamente strutturale, della partecipazione femminile
al mercato del lavoro. In un’ottica di lungo periodo si registra che oltre i due terzi
dell’incremento occupazionale osservato in Italia nell’ultimo decennio è dovuto
alla componente femminile. Inoltre, la riduzione dell’occupazione e l’aumento
della disoccupazione dovute alla crisi economica del 2008-2009 hanno avuto
sulla componente femminile un impatto minore rispetto a quella maschile. Tale
evidenze non rendono tuttavia meno urgente il problema dell’inattività femminile
nel nostro Paese, che, pur in presenza di segnali di miglioramento, osservabili
sempre in un’ottica di medio-lungo periodo, conserva caratteristiche di natura
strutturale, legate ad una pluralità di fattori.
L’ISFOL, su proposta del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, ha dato vita nel 2007 ad un progetto volto ad analizzare gli elementi determi-
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nanti il fenomeno dell’inattività femminile in Italia. Ad influenzare il comportamento della donna sul mercato del lavoro sono fattori di carattere esogeno, di
natura prevalentemente economica, ma anche endogeno, legati al tessuto sociale e ai modelli culturali dominanti nel nostro Paese, seppure con una elevata
variabilità. Di qui la necessità di avviare un filone di studi in grado di affrontare il
problema tramite una pluralità di chiavi di lettura, legate sia al mercato che al
contesto socio-culturale e familiare, quali luoghi dove matura la decisione di partecipare o di non partecipare. In considerazione di questo doppio piano di analisi, e per meglio cogliere le sfumature del fenomeno e fornire spiegazioni in grado
di cogliere la elevata complessità del fenomeno, si è adottato un approccio multidisciplinare che ha permesso di mettere in luce aspetti spesso non considerati
o affrontati solo in modo indiretto negli studi già condotti sull’inattività femminile. Le chiavi di lettura applicate sono di tipo economico, sociologico, psicosociale e antropologico. Ciò ha consentito non soltanto di analizzare gli stessi
aspetti da punti di vista eterogenei, ma anche di sviluppare dei focus specifici e
originali. La molteplicità dei punti di vista e l’applicazione di modelli teorici differenziati ha prodotto una lettura dei dati articolata, facendo emergere classificazioni diverse e spiegazioni innovative, in grado di orientare l’attività di policy volta
ad incrementare la presenza femminile nel mercato del lavoro.
Il volume riporta i risultati dell’attività di studio condotta dal 2007 al 2009, realizzata principalmente sui dati prodotti da una apposita indagine sull’inattività femminile. La carenza di fonti informative sul fenomeno, in grado di integrare chiavi di
lettura proprie dell’economia con modelli interpretativi di natura socio-culturale,
ha reso necessaria la produzione di una base informativa appositamente progettata, realizzata tramite una rilevazione campionaria su 6.000 donne. L’indagine è
riferita alle donne italiane di età compresa tra i 25 e i 45 anni, sia lavoratrici che
inattive. Nella fase di rilevazione è stata prestata particolare attenzione al questionario di rilevazione, che ha dovuto garantire l’acquisizione di una serie di informazioni complesse, legate sia ai fattori di ordine economico, in ordine alla scelta di
lavorare o di non lavorare, sia al profilo della famiglia di origine e al tessuto socioculturale del territorio di residenza. È stato così costituito un bagaglio informativo
complesso ed articolato, in grado di analizzare i fattori determinanti la scelta delle
donne circa la partecipazione al mercato del lavoro in un’ottica ampia ed esaustiva, rendendo possibile l’analisi delle cause congiunte del fenomeno e rappresentando una quota ampia della complessità dell’inattività femminile.
Il volume è stato realizzato grazie al contributo di un gruppo di lavoro costituito
da ricercatori dell’ISFOL e da un panel di esperti esterni all’Istituto, che hanno
permesso di integrare l’analisi e l’interpretazione delle informazioni dell’indagine.
Apre il volume il contributo di Valentina Gualtieri, che fotografa il fenomeno dell’inattività femminile fissando confronti spaziali e temporali. L’obiettivo principale
è quello di fornire un quadro conoscitivo di partenza sul fenomeno dell’inattività,
necessario alla lettura dei successivi lavori, presentando la misura del fenomeno
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in Italia e nei Paesi compresi nell’area OECD, individuando con taglio descrittivo
le caratteristiche territoriali individuali che fanno registrare quote elevate di attività femminile. Nella prima parte si comparano i tassi di attività dei Paesi dell’OECD in un’ottica di genere. Nella seconda parte, dedicata all’Italia, il fenomeno viene quantificato e approfondito dando conto delle disuguaglianze che si
riscontrano in particolari sottopopolazioni identificabili da caratteristiche strutturali quali l’area geografica, l’età, lo stato civile, il capitale umano, la presenza di
figli, la tipologia familiare. Viene inoltre posta attenzione all’instabilità della condizione occupazionale, valutata tramite le transizioni da e verso l’inattività.
Il primo approfondimento, di taglio economico ed elaborato da Andrea Cutillo e
Valentina Gualtieri, misura quanta parte della variabilità del fenomeno dell’inattività è dovuta alle caratteristiche individuali delle donne e quanta è attribuibile al
contesto regionale in cui vivono. Obiettivo di questo lavoro è lo studio dei fattori determinanti dell’inattività femminile in un’ottica territoriale, tenendo quindi in
debita considerazione il contesto regionale di appartenenza. Nello specifico si
intende individuare quali sono le caratteristiche proprie della donna, della sua
famiglia attuale e di quella di origine che maggiormente influenzano la propensione media alla partecipazione, tenendo sotto controllo le peculiarità proprie
della regione di residenza. L’analisi è stata condotta tramite una strumentazione
econometrica in grado di considerare la struttura gerarchica dei dati oggetto di
studio, integrando le dimensioni micro (donne) e macro (regioni).
Tindara Addabbo e Donata Favaro forniscono una ulteriore chiave di lettura economica e approfondiscono il nesso fra stato di inattività e salario di riserva: l’inattività osservata può nascondere situazioni di potenziale attività, che potrebbero essere tradotte in attività con opportuni interventi di policy? Questa è la
domanda da cui parte lo studio che si pone l’obiettivo di individuare i casi in cui
la donna, pur essendo inattiva, evidenzia una disponibilità al lavoro. Il confronto
tra il salario di riserva, ricavato dalle informazioni raccolte attraverso l’indagine, e
il salario teorico ottenuto applicando alle caratteristiche delle donne inattive i
coefficienti stimati sul campione delle lavoratrici, permette di individuare casi di
potenziale attività per le donne il cui salario teorico è superiore al salario di riserva e di evidenziare una sostanziale differenza tra queste e coloro che rivelano
salari di riserva maggiori del salario teorico.
Francesca Bergamante fornisce una lettura del fenomeno dell’inattività di ritorno,
focalizzando l’attenzione sul target delle donne inattive ex lavoratrici, ed identificando i fattori, tra quelli presi in esame dalla letteratura sociologica sull’argomento, in grado di descrivere in modo più significativo i fenomeni di inattività fra le
donne ex lavoratrici. Lo sfondo teorico è dunque costituito dagli studi sul rapporto fra ruoli e impegni familiari e tassi di partecipazione al mercato del lavoro; dalle
ipotesi sul rapporto fra instabilità del mercato del lavoro, junk jobs, effetto sco-
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raggiamento e tassi di inattività; dalle riflessioni sul contributo maschile alla
gestione della vita familiare e sulla persistenza seppur in mutamento della figura
del male breadwinner, nell’ottica dell’analisi dei cambiamenti nella struttura e nei
modelli familiari; dal dibattito sull’utilità del part-time quale modo di risoluzione dei
problemi di interferenza del lavoro nella famiglia; dalle disquisizioni sul termine
conciliazione al quale va sempre più sostituendosi quello di work life balance, che
pone l’accento, non solo sulla conciliazione fra lavoro per il mercato e lavoro riproduttivo, ma soprattutto sulle condizioni e sulla qualità della vita delle famiglie e sul
riallineamento dei tempi sociali; dalle analisi sulla relazione fra instabilità lavorativa e discontinuità del reddito e l’attività femminile, ma anche sul legame fra l’atipicità delle forme occupazionali e le strategie e le risorse contro l’esclusione dal
mercato del lavoro. Le riflessioni vengono confrontate con le analisi condotte sul
campione di donne attualmente occupate o in cerca di occupazione, allo scopo
di evidenziare gli elementi di differenziazione che caratterizzano i fenomeni non
intenzionali di esclusione o i casi di autoesclusione dal mercato del lavoro. Lo studio concentra l’attenzione su tre dimensioni: a) la dimensione lavorativa, analizzando le condizioni e il profilo del lavoro svolto in precedenza, il livello di soddisfazione misurato secondo diversi aspetti e le ragioni dell’abbandono dell’attività
lavorativa; b) la dimensione socio-economica, osservando sia le caratteristiche
strutturali del lavoro precedente e i relativi livelli di reddito, sia il profilo del loro
nucleo familiare; c) la dimensione familiare, analizzando la struttura dei sistemi di
conciliazione dell’attività lavorativa con gli impegni familiari ed il tempo libero e i
modelli di divisione dei carichi di lavoro fra i coniugi.
Il contributo seguente, a cura di Roberta Pistagni, analizza il fenomeno dell’inattività femminile in chiave psico-sociale, misurando il trade-off tra coerenza e dissonanza nella scelta di vita delle donne. Le domande alle quali intende dare risposta sono: cosa differenzia una donna che compie una scelta intenzionale da un’altra che si lascia scegliere? Quale influenza esercitano i due diversi atteggiamenti
nei percorsi di vita delle donne? Quali tipologie di donne emergono, su quali intervenire in via prioritaria, perché e come? Una prima analisi distingue le donne che
dichiarano di aver scelto la condizione in cui si trovano da quelle che asseriscono
di non aver scelto. A orientare tale distinzione sono le teorie dell’attribuzione, che
cercano di indagare se un certo comportamento possa essere riportato a cause
disposizionali, interne alla persona, o a cause situazionali, esterne alla persona,
che rimandano al contesto in cui l’azione si è svolta. Le attribuzioni casuali hanno
importanti effetti sui processi motivazionali, influenzando il formarsi delle intenzioni, l’impegno profuso, il valore attribuito al successo e al fallimento, le reazioni
affettive che accompagnano l’emergere e il declino della motivazione a riuscire.
Lo studio si articola nella rilevazione diretta e dichiarata della intenzionalità della
scelta e nella misura indiretta, ricavata attraverso l’analisi congiunta di variabili
esplicative, per poi procedere a una misura del livello di coerenza tra i due piani e
a una analisi delle tipologie di donne selezionate (lavoratrici a intenzione forte e
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debole, e inattive positivamente orientate al lavoro) sulla base di variabili di tipo
endogeno ed esogeno. Le variabili endogene sono rappresentate dagli ambiti e
dai livelli di soddisfazione, nonché dal locus, che indica il grado di percezione
rispetto al controllo del proprio destino e degli eventi. Le variabili di tipo esogeno
sono, invece, le esperienze familiari e amicali.
In un ulteriore contributo teso a cogliere le determinanti dell’inattività, Tindara
Addabbo e Donata Favaro misurano la probabilità di trovarsi nello stato di inattività lavorativa, analizzando l’incidenza del percorso formativo e gli effetti di lungo
periodo della mancata partecipazione. Il lavoro intende rilevare i nessi causali tra
l’attuale distribuzione di genere del lavoro non pagato domestico e di cura, il
modello di distribuzione del lavoro non pagato nella coppia, il percorso di studi
seguito da un lato e lo stato di inattività delle donne dall’altro. Con queste esigenze conoscitive Addabbo e Favaro riconoscono in primo luogo l’elevata incidenza dell’inattività non volontaria e mostrano l’effetto sull’inattività femminile di
fattori dal lato della domanda di lavoro: sono infatti associati ad una maggiore
probabilità di inattività femminile sia la percezione della difficoltà a trovare lavoro, riflessa nei più elevati tassi di disoccupazione femminili al Sud, che la percezione che nel posto di lavoro sia difficile la conciliazione con il carico lavorativo
familiare, nei contesti territoriali in cui il lavoro è più accessibile. Il contributo
mostra inoltre il peso sull’inattività femminile del carico di lavoro domestico e di
cura connesso alla ineguale divisione del lavoro non pagato all’interno della famiglia. Si nota una minore probabilità di inattività in presenza della percezione di un
modello paritario all’interno della coppia e di una collaborazione del partner ad
attività di lavoro domestico quotidiane. Il modello di analisi utilizzato permette di
considerare congiuntamente la presenza di un modello paritario e la probabilità
di attività femminile, e consente di individuare come i fattori analizzati incidano
sulle diverse probabilità. I risultati confermano inoltre la maggiore probabilità di
osservare donne inattive in presenza di modelli non paritari di distribuzione familiare del lavoro non pagato e mostra, allo stesso tempo, la compresenza, anche
per le donne attive, di modelli di distribuzione del lavoro non pagato non paritari che determinano un elevato carico di lavoro totale. L’attenzione si sposta quindi verso l’analisi dei fattori che espongono maggiormente al rischio che l’attuale
inattività permanga anche nel futuro determinando quindi non solo una perdita in
termini di reddito da lavoro corrente ma un mancato sviluppo della capacità di
lavorare. Dalle evidenze raccolte sono infine scaturite linee di azione volte a ridurre il fenomeno della bassa partecipazione femminile.
Myriam Trevisan offre una lettura in chiave antropologica di molte delle dimensioni già esplorate nel precedente contributo, misurando l’impatto degli aspetti
culturali nel fenomeno dell’inattività femminile. L’obiettivo del lavoro si sostanzia
quindi nella verifica empirica della relazione tra il livello culturale personale e
familiare e la condizione di inattività, partendo dall’assunto che le scelte decisionali prese anche in età adulta siano strettamente congiunte sia al modello cultu-
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rale in cui si è cresciuti che in quello sociale di riferimento. In coerenza con tali
ipotesi, il processo di elaborazione personale di tali modelli porta, nel processo
di crescita, alla costruzione di uno schema individuale imitativo o oppositivo. Se
la cultura è definita come «ciò che si deve sapere in modo da poter agire ragionevolmente e con efficacia in uno specifico ambiente umano» (Maurice Bloch), è
necessario individuare quali siano gli insegnamenti e le aspettative dell’ambiente familiare e sociale nei confronti dei soggetti di genere femminile, per stabilire
il modello su cui si acquisisce la consapevolezza di ciò che è naturale essere e
la motivazione di ciò che è desiderabile fare. La scelta di lavorare o meno è connessa infatti alla forma di autorappresentazione, alla possibilità di percepirsi
come soggetto lavoratore e al desiderio di realizzarsi nell’attività lavorativa. Se
tali elementi non fanno parte del modello culturale individuale, si può facilmente
capire la causa di molte scelte di inattività. Le riflessioni proposte attengono principalmente a tre ambiti differenti: a) analisi della relazione tra attività e dimensione culturale; b) analisi della relazione tra inattività e livello culturale personale e
familiare; c) analisi della tipologia di inattive con alto profilo culturale.
L’ultimo elaborato, a cura di Filippo Tantillo e Maria Jesus Cala Carrillo, dell’Università di Siviglia, raccoglie e rilancia la domanda che orienta il primo contributo,
verificando, attraverso uno studio di caso, quali siano i fattori determinanti per
garantire una crescita adeguata al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona. Il
contributo propone uno studio approfondito sulla Spagna che ha registrato nel
recente passato incrementi rilevanti nei livelli di partecipazione femminile al mercato del lavoro, pur rientrando nella sfera dei paesi caratterizzati da un modello
di welfare di tipo mediterraneo, quindi lontano dagli schemi nord-europei. In
accordo con gli obiettivi dell’intera ricerca, al centro dell’analisi sono poste le
condizioni territoriali, ossia quell’insieme di fattori culturali, ambientali ed economici che ha permesso, negli ultimi anni in Spagna, una crescita del tasso di attività femminile doppia rispetto alla media europea. I dati su cui è basato il contributo riguardano il mercato del lavoro spagnolo e sono stati acquisiti tramite una
apposita convenzione con l’Università di Siviglia. Dopo una breve analisi di genere sul mercato del lavoro spagnolo, si affrontano, in chiave valutativa, l’impatto
delle politiche della formazione, delle politiche attive e passive del lavoro, dei
provvedimenti per la conciliazione e dei più recenti interventi legislativi volti a
favorire la partecipazione femminile. Il confronto col caso italiano è particolarmente significativo almeno per tre ordini di motivi: il sistema di welfare spagnolo
è organizzato in forma non dissimile dal nostro; la normativa del lavoro prende le
mosse da l'Estatudo de los Trabajadores del 1991, un documento costruito sullo
schema dello Statuto dei lavoratori italiano del 1969 e, infine, il tasso di attività
femminile in Spagna, alla fine degli anni Novanta si attestava su livelli simili a
quello italiano. In estrema sintesi i risultati indicano che la Spagna ha investito in
misura robusta su politiche di aiuto alle famiglie e su quello degli strumenti di
conciliazione, avviando una politica di flessibilizzazione supportata da importanti elementi di sicurezza.
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Questi, in estrema sintesi, sono i contenuti della ricerca, le cui finalità si estendono a produrre una base conoscitiva utile all’attività decisionale, identificando
strategie efficaci per ridurre l’inattività femminile nel nostro Paese. In quest’ottica, il lavoro si propone di contribuire alla realizzazione di una strategia di mainstreaming verticale. Operare in una simile prospettiva significa pensare e far sì
che i risultati prodotti da un progetto di ricerca possano essere diffusi e utilizzati non soltanto a livello tecnico ma anche e soprattutto a livello decisionale. L’intento di massimizzare l’impatto del progetto sui sistemi, che caratterizza l’approccio di mainstreaming verticale, è stato adottato, in forma ideale seppure non
strutturata, già nella fase di progettazione del presente lavoro per produrre
modelli di intervento stabili, diffusi e sostenibili. La stessa iniziativa dell’intero
progetto, da ricondurre sia all’ISFOL che al Ministero del Lavoro della salute e
delle politiche sociali, contiene in maniera esplicita una finalità di sostegno conoscitivo all’attività di policy.
L’approccio multidisciplinare e i diversi punti di vista sul fenomeno dell’inattività
forniti dalla ricerca sono volti a prendere coscienza della multidimensionalità del
fenomeno e della conseguante necessità di intervenire attraverso strategie integrate, tramite una programmazione di politiche di pari opportunità e di sostegno
all’occupazione femminile e ai servizi di conciliazione, prodotte da partenariati
stabili composti da una pluralità coordinata di decisori. L’idea è che soltanto
un’integrazione stabile tra sistemi consenta di gestire la complessità di un fenomeno come quello analizzato, e di predisporre le condizioni economiche, sociali
e culturali più opportune all’ingresso, alla permanenza e al successo della donna
nel mercato del lavoro. L’integrazione amplifica e permette di tradurre più facilmente in azione il potere politico dei decisori. Essa consente inoltre di confrontarsi in rapporto a un sistema di valori che non sempre è condiviso in termini di
significati e di priorità. Condividere i valori è un passaggio cruciale eppure sottovalutato, poiché spesso non si è in grado di considerare la valenza pragmatica di
un simile approccio. È infatti in relazione ai valori fondamentali e al senso che ad
essi si attribuisce che i diversi attori istituzionali attivano processi decisionali. Se
a orientare le policy in relazione allo stesso oggetto sono valori diversi, o diversamente pesati, si rischia di produrre risultati in conflitto, che non contribuiscono nel loro insieme a risolvere il problema in maniera significativa.
L’innovazione collegata alle finalità perseguite ha indirizzato inevitabilmente la
struttura di questo lavoro che al suo interno ha inteso riprodurre quel principio di
integrazione tra approcci diversi che si vorrebbe realizzato a livello di policy e di
prassi operative.
Un ringraziamento va infine al gruppo di lavoro che ha reso possibile la realizzazione della ricerca e, in particolare, a Lea Battistoni, che ha posto le basi affinché il progetto fosse avviato.
Marco Centra
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N OTA M E TO D O L O G I C A *

Premessa
Gli obiettivi del progetto, richiamati nell’introduzione, hanno condizionato in
maniera particolare la metodologia d’indagine. La necessità di produrre dati in
grado di consentire un approccio analitico di natura multidisciplinare ha imposto
il ricorso a tecniche specifiche di rilevazione e ad un questionario particolarmente articolato. Anche la definizione della popolazione di riferimento ha tenuto
conto della necessità di restringere il campo di indagine ad una fascia di età
ristretta e a gruppi di popolazione specifici. Si è posta inoltre particolare attenzione alla fase di stima, che ha dovuto garantire l’assenza, o la minimizzazione,
del rischio di una eventuale distorsione generata dal particolare disegno di campionamento, di tipo non probabilistico, dalla tecnica di rilevazione e soprattutto
dal fenomeno delle mancate risposte totali.

Popolazione di riferimento
L’universo di riferimento dell’indagine è costituito dalle donne residenti nel
2007 in Italia in età compresa tra 25 e 45 anni, ad esclusione delle studentesse e di quante risultano ritirate dal lavoro. Sono state volontariamente escluse
dall’indagine sia le donne molto giovani, che spesso non possono essere collocate nell’area dell’attività/inattività poiché probabilmente ancora in fase di
formazione oppure attive ma con una condizione e posizione professionale non
ben definita, e le donne con più di 45 anni che non sono più in età di “scelta”,
assumendo che la loro condizione sia ormai generalmente consolidata. Rientrano nella popolazione di riferimento, inoltre, soltanto le donne facenti parte di
famiglie di fatto e risultano escluse tutte coloro che vivono in grandi convivenze (istituti di cura, istituti religiosi, istituti di prevenzione e pena, caserme, alberghi, ecc.).
La consistenza e la composizione della popolazione di riferimento è stata ricavata dalla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro dell’ISTAT (ISTAT, 2006),
* Di Marco Centra e Valentina Gualtieri.
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media annuale 2007. Tale indagine stima che la popolazione di interesse è composta da 8.766.850 donne.

Tecnica di rilevazione
La tecnica di rilevazione utilizzata per raccogliere le informazioni di interesse è di
tipo CATI (intervista telefonica assistita da computer). La scelta del contatto
telefonico ha condizionato in buona parte il disegno di campionamento: non
essendo disponibile una lista della popolazione di riferimento, si è reso necessario il ricorso al campionamento per quote e agli elenchi degli abbonati di rete
telefonica fissa.

Il disegno campionario
Il disegno di campionamento utilizzato è il campionamento per quote. Tale disegno prevede un campione non probabilistico, con la definizione preventiva delle
quote secondo una opportuna stratificazione della popolazione che permette di
allocare il campione secondo la definizione di domini di studio pianificati. La
popolazione è stata suddivisa in gruppi omogenei in base ad alcune variabili
strutturali ed è stato, quindi, individuato il numero di osservazioni da raccogliere
in ogni gruppo, definendo le quote secondo il livello di attendibilità pianificato
(Centra e Falorsi, 2008).
La griglia di stratificazione ha tenuto conto delle caratteristiche che sono di maggior rilievo nella determinazione della condizione occupazionale nel profilo dell’inattività femminile: oltre alla condizione occupazionale (attive/inattive), sono
state considerate la ripartizione geografica di residenza (Nord-ovest, Nord-est,
Centro, Mezzogiorno), l’età (ripartita i due classi: 25-35 anni e 36-45 anni), lo
stato coniugale (in coppia/non in coppia), il numero di figli (ripartito in tre modalità: nessuno, 1, 2 e più) e il numero percettori di reddito da lavoro o da pensione presenti in famiglia, esclusa l’intervistata se occupata (ripartito in due classi:
nessuno, 1 o più).
La numerosità del campione è stata fissata, in funzione delle risorse disponibili,
in 6.000 unità. Considerando l’obiettivo primario dell’indagine, che si sostanzia
nell’analizzare le caratteristiche che determinano l’inattività femminile, la ripartizione del campione tra donne inattive e attive è stata fissata a priori, attribuendo
una numerosità pari a 4.000 unità allo strato delle inattive e pari a 2.000 a quello delle attive. Di tale allocazione si è ovviamente tenuto conto in fase di costruzione dello stimatore, che ha permesso di riportare il campione alla distribuzione
osservata nella popolazione.
Le quote sono state stabilite tramite una procedura di allocazione che ha permesso di definire il campione rispetto all’errore delle stime prodotte nella successiva fase di analisi. Tale allocazione, di tipo uniforme, ha fatto sì che all’interno di ogni strato vi fossero lo stesso numero di donne ipotizzando, quindi, una
variabilità pressoché uguale nei singoli strati.
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Fase di stima
Considerato il disegno campionario non probabilistico, si è proceduto alla
costruzione di uno stimatore secondo il paradigma dell’approccio predittivo. La
fase di stima ha previsto la messa a punto di uno stimatore fondato sulla teoria
degli stimatori totalmente assistiti da modello, sulla base degli stimatori di
regressione. È stato seguito perciò un approccio predittivo basato su modelli di
superpopolazione (Dorfman, Royan, Valliant, 2000). L’approccio predittivo permette la messa a punto di stimatori calibrati basati su una serie di informazioni
ausiliarie. Oltre a sfruttare le informazioni delle variabili ausiliare riducendo la
varianza campionaria, tale classe di stimatori gode di una serie di proprietà tra le
quali quella della calibrazione, secondo la quale le stime dei totali delle variabili
ausiliarie utilizzate come regressori corrispondono ai totali noti. In tal modo è
possibile calibrare la popolazione stimata rispetto ai totali noti ricavati dalla
popolazione di riferimento, disaggregati secondo specifiche caratteristiche, Gli
aggregati di riferimento, utilizzati come totali noti dalla procedura di calibrazione,
sono stati ricavati dalla Rilevazione ISTAT sulle Forze di Lavoro condotta nel
2007. Il ricorso all’approccio predittivo e l’utilizzo di uno stimatore calibrato ha
permesso inoltre di correggere eventuali distorsioni delle stime derivate da autoselezione del campione, ottimizzando così l’informazione ausiliaria sulla popolazione. In particolare in indagini condotte sulle famiglie, specialmente con disegni
non probabilistici, si rileva una spiccata tendenza alla mancata risposta nei segmenti meno istruiti della popolazione, con il risultato che la distribuzione secondo il titolo di studio del campione rispondente risulta sensibilmente sbilanciata
verso i titoli più elevati.
Le informazioni ausiliarie utilizzate nella costruzione dello stimatore calibrato
sono riportate nello schema seguente:
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Informazioni
ausiliarie per la
procedura di
calibrazione

Nome variabile
TIPOLOGIA

Descrizione
condizione occupazionale (autodichiarata)

Modalità
attive
inattive

COND

condizione occupazionale (autodichiarata)

occupata
in cerca di occupazione
casalinga

AREA

ripartizione geografica di residenza

nord ovest
nord est
centro
mezzogiorno

REGIONE

regione di residenza

20 regioni

CLETA

età in classi

25-35 anni

STATO

stato coniugale

36-45 anni
in coppia
non in coppia
NFIGLI

numero di figli

nessuno
1 figlio
2 figli e più

NPERC

NCOMP

il numero percettori di reddito da lavoro o da
pensione in famiglia, esclusa l’intervistata se
occupata

nessuno

numero di componenti della famiglia

1 componente

1 percettore e più

2 componenti
3 componenti
4 componenti e più
STUDIO

titolo di studio

fino a licenze media
qualifica professionale
diploma
titolo universitario

Si osservi che sono state utilizzate in alcuni casi partizioni delle variabili contenute in partizioni più aggregate (ad es. regione di residenza e ripartizione geografica di residenza). Ciò ha permesso di definire un piano di calibrazione articolato, imponendo il rispetto di vincoli nidificati a livelli diversi ed evitando,
contestualmente, che le partizioni contenessero un numero insufficiente di
unità campionarie rischiando di far crescere in misura eccessiva la varianza
delle stime.
Le variabili di calibrazione sono state utilizzate seconda la seguente nidificazione:
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TIPOLOGIA

AREA

TIPOLOGIA

NFIGLI

TIPOLOGIA

STATO

TIPOLOGIA

NPERC

TIPOLOGIA

NCOMP

TIPOLOGIA

REGIONE

COND

STUDIO

Schema di
nidificazione per
la procedura di
calibrazione

CLETA

Lo stimatore così ottenuto, applicato come coefficiente moltiplicativo delle unità
campionarie, ha permesso di produrre stime sulla popolazione di riferimento in
modo che gli aggregati riferiti a ciascuna nidificazione riportata nel piano di calibrazione, coincidessero con i corrispondenti totali noti ricavati dalla Rilevazione
ISTAT sulle Forze di Lavoro del 2007.

Il questionario di rilevazione
Le informazioni che il questionario è chiamato a rilevare sono, in accordo con gli
obiettivi dell’indagine, complesse e articolate. È stato necessario rilevare informazioni sul profilo occupazionale delle donne occupate ed ex occupate e sul
profilo della famiglia attuale e della famiglia di origine, particolarmente rilevanti
per la verifica delle tesi sulle determinanti sociali e culturali dell’inattività. Sono
state rilevate informazioni puntuali sul reddito da lavoro delle donne occupate e
sul salario di riserva delle non occupate, per permettere successive analisi circa
le aspettative retributive delle inattive, rispetto al profilo familiare e formativo, e
per verificare il grado di “attivabilità” delle donne che non partecipano al mercato del lavoro. Sono stati, infine, posti quesiti sulle opinioni, aspirazioni e intenzioni
delle donne in ambito lavorativo e familiare, dando particolare importanza alla
gestione del lavoro domestico, alla cura dei figli e alla rete di servizi alle famiglie,
sia formali che parentali.
Il vincolo dato dalla necessità di non allungare eccessivamente i tempi di intervista ha imposto una razionalizzazione complessiva del questionario, che ha prodotto tagli, anche rilevanti, rispetto alle necessità informative dell’intera indagine
ed ha portato a rinunciare ad informazioni spesso interessanti sul profilo sociale
e sul background culturale della popolazione cui l’indagine è riferita. Tuttavia ciò
non ha impedito, in ultima analisi, di pervenire ad un bagaglio informativo in
grado di cogliere aspetti determinanti dell’inattività femminile, permettendo un
approccio analitico di natura multidisciplinare come previsto dagli obiettivi dell’intero progetto.
Il questionario (allegato al presente volume) è stato diviso in sezioni specifiche e
preceduto da una serie di domande finalizzate sia a verificare la presenza in famiglia di un individuo eleggibile, sia ad allocare gli eleggibili nelle quote corrispondenti. L’articolazione del questionario ha imposto la rilevazione delle caratteristi-
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che necessarie all’attribuzione delle intervistate nelle quote con tecniche leggermente differenti da quelle utilizzate dal questionario della Rilevazione sulle Forze
Lavoro condotta dall’ISTAT.
I dati ricavati dalla rilevazione ISTAT sono stati utilizzati sia in fase di disegno del
campione, per definire le quote, sia per costruire il set di informazioni ausiliarie
utilizzate nella costruzione dello stimatore calibrato. Ciò ha imposto un’attenzione particolare nella formulazione delle domande, allo scopo di evitare di confrontare quantità definite in maniera non omogenea.
Di seguito sono riportate sinteticamente le sezioni in cui è articolato il questionario.
Sezioni del questionario di rilevazione
• Pre-intervista: determina l’eleggibilità e l’allocazione nella quota.
• Sezione A ANAGRAFICA
• Sezione B ORGANIZZAZIONE VITA FAMILIARE
• Sezione D FAMIGLIA DI ORIGINE
• Sezione E LAVORO
• Sezione F OPINIONI E INTERESSI
• Sezione G INATTIVE
• Sezione H NON OCCUPATE EX LAVORATRICI
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capitolo 1

L’ATTIVITÀ FEMMINILE: CONTESTO
INTERNAZIONALE E CARATTERISTICHE
STRUTTURALI IN ITALIA*

1.1 INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni si è assistito a un notevole aumento della forza di lavoro femminile. Nei Paesi dell’OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)
il tasso di attività femminile è infatti passato dal 46,6% registrato nel 1970 al 61,2%
del 20071. È indubbio che la maggior parte dell’incremento complessivo della quota
di persone attive ha riguardato le donne, infatti, per la popolazione nel suo complesso si è passati da un tasso di attività del 64,7% nel 1970 al 70,7% del 2007.
L’evoluzione dell’attività femminile è avvenuta anche grazie ad adeguate politiche presentate a livello internazionale, basti pensare agli obiettivi della strategia
di Lisbona2, e all’aumento dei servizi volti a favorire l’incremento dell’occupazione femminile3.
Occorre tuttavia sottolineare la fortissima variabilità nel tasso di attività femminile tra i differenti Paesi perché, nonostante nel 2007 è attivo il 61,2% delle donne
di 15-64 anni residente nei Paesi dell’OECD, ci sono alcune nazioni, tra cui l’Italia, che sono ancora lontani dagli obiettivi prefissati nella strategia di Lisbona e
dal valore medio OECD. C’è pertanto ancora molto da fare in questo campo, sollecitando con maggiore forza le nazioni che presentano valori bassi nelle quote
di donne attive a innalzarli con opportune strategie ed azioni.
Una delle principali problematiche che tutti i Paesi sviluppati stanno cercando di
affrontare per innalzare il tasso di attività femminile è relativa al conflitto che
* Di Valentina Gualtieri.
1. Dati OECD: http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?DatasetCode=LFS_SEXAGE_I_R.
2. In occasione del Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) i capi di Stato o di governo hanno avviato una strategia detta «di Lisbona» con lo scopo di fare dell’Unione europea (UE) l’economia più competitiva del mondo e di pervenire alla piena occupazione entro il 2010. Uno degli obbiettivi che la
strategia di Lisbona ha posto è quello di aumentare il tasso di occupazione globale dell’Unione europea al 70% e il tasso di occupazione femminile al 60% entro il 2010.
3. La Commissione europea, sempre tramite la strategia di Lisbona, oltre a stabilire un target per l’occupazione femminile, raccomanda anche il raggiungimento di una copertura di servizi per la prima
infanzia del 33% per il 2010.
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1.1 Introduzione

spesso si crea tra lavoro retribuito fuori casa e lavoro non retribuito all’interno
delle mura domestiche e alla difficoltà che le donne hanno nella gestione di
entrambi. La conciliazione tra lavoro e famiglia è onere soprattutto femminile e
spesso si risolve con una rinuncia al lavoro o alla famiglia: vi sono donne che non
lavorano per gestire al meglio gli impegni familiari, e, di contro, ve ne sono altre
che per lavorare rinunciano a mettere al mondo dei figli o a creare un nuovo
nucleo familiare. Il modello “out-out” della conciliazione, tuttavia, in questi ultimi
anni si sta indebolendo o comunque ridefinendo, e di conseguenza si sta sfumando la divisione dei compiti e dei ruoli all’interno della famiglia: l’uomo
breadwinner, responsabile di procurare le risorse economiche per provvedere
alle necessità della famiglia, e la donna dedita alle cure della casa e dei figli. La
riorganizzazione dei ruoli all’interno della famiglia potrebbe portare ad un aumento della quota di donne attive sul mercato del lavoro.
Benché negli ultimi anni le donne italiane, il linea con gli altri Paesi dell’OECD,
abbiano espresso una più intensa socializzazione con il mondo del lavoro, tuttavia, come si è sottolineato, la quota di donne attive in Italia risulta ancora bassa
e lontana dagli obiettivi della strategia di Lisbona. L’offerta di lavoro femminile
non presenta, insomma, dei ritmi di crescita dei tassi di attività e occupazione tali
da soddisfare le politiche comunitarie e l’Italia ha, peraltro, già ampiamente disatteso l’obbiettivo intermedio di Lisbona che fissava tassi di occupazione femminile al 57% nel 2005. Aggrava la situazione la correlazione tra lavoro e precarietà:
la crescita dell’occupazione femminile, negli ultimi anni, avviene in funzione di
una continua flessibilizzazione dei rapporti di lavoro per cui le donne italiane
entrate nel mercato del lavoro soffrono condizioni svantaggiate dal punto di vista
della posizione, dell’orario, del salario e raramente arrivano a livelli decisionali
che consentirebbero loro di avere un’influenza sia nelle politiche aziendali sia in
quelle di genere. Il fatto che l’Italia a tutt’oggi risulti uno dei Paesi dell’OCSE con
i più bassi tassi di attività femminile trova giustificazione in fattori determinanti di
tipo culturale, politico e organizzativo-strutturale:
• fattori culturali: il Sistema di valori. È noto che la nostra nazione è caratterizzata da un sistema di valori che identifica nella donna il soggetto tradizionalmente deputato a svolgere lavoro domestico e di cura al punto, talvolta, di
generare nelle stesse donne profondi sensi di colpa di fronte ad un eventuale
difficoltà nello svolgimento del duplice ruolo lavorativo e familiare. Per questo
motivo nel nostro Paese la scarsa condivisione del lavoro familiare all’interno
delle mura domestiche e il non riconoscimento del valore economico del lavoro domestico e di cura trovano terreno fertile;
• fattori politici: altro motivo che non favorisce l’ingresso o il reingresso della
donna nell’offerta di lavoro è la quasi inesistenza di politiche volte alla famiglia
ed alla carenza dei servizi per la cura dei bambini e degli anziani4. A tutt’oggi
4. L’unica politica per la famiglia introdotta e rinnovata dai policy maker italiani è “il sistema di congedi parentali” – legge n. 53/2000 e il TU n. 151/01 (disposizioni per il sostegno della maternità e
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la maternità continua ad essere uno dei fattori più difficili da gestire per le
donne ed i figli continuano a rappresentare un ostacolo all’accesso e al mantenimento del lavoro. La principale causa di ciò è in larga parte motivata dalla
scarsa disponibilità/offerta dei servizi pubblici per l’infanzia ovvero degli asili
nido. Nonostante la Commissione europea raccomandi il raggiungimento di
una copertura di servizi alla prima infanzia del 33% per il 2010, ad oggi l’Italia
ha una copertura dei posti negli asili nido pubblici appena del 6% rispetto ai
potenziali fruitori. Questo ulteriore obiettivo di Lisbona sarà presumibilmente
aggiunto al novero dei target disattesi per il nostro Paese;
• fattori organizzativo-strutturali: gli orari. A spingere le madri a rimanere in casa
è anche l’orario scolastico della scuola dell’obbligo. Gli orari delle scuole elementari e medie sono ben lontani dall’aiutare i genitori a conciliare lavoro e
famiglia, e i bambini spesso tornano a casa per pranzo e non hanno attività
organizzate.
Il presente contributo ha due principali obiettivi:
1 quantificare l’offerta di lavoro femminile in Italia dando particolare rilievo sia
all’evoluzione e ai cambiamenti nel corso degli anni, sia alla posizione del
nostro Paese rispetto ai Paesi membri dell’OECD;
2 mettere in luce le caratteristiche (individuali e familiari) che condizionano maggiormente lo stato di attività/inattività femminile con particolare riferimento alla
forte variazione che si ha nei tassi di attività femminile.
Per poter fare ciò sono state utilizzate due banche dati: il data warehouse dell’OECD5 e la Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro dell’ISTAT6.
L’elaborato, inoltre, porta a conoscenza di alcuni dei principali risultati dell’“Indagine sui Fattori determinanti dell’inattività femminile” progettata e condotta dall’ISFOL nel 2007. L’Istituto ha realizzato una ricerca sulle donne con l’obiettivo
specifico di individuare i fattori che determinano l’inattività femminile in modo da
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città). Il
congedo parentale è un congedo facoltativo da usufruire per la cura dei figli in aggiunta al congedo
obbligatorio per maternità/paternità; è utilizzabile fino al compimento dell’ottavo anno di età del
bambino sia da parte dei genitori naturali che adottivi; ha una durata minima di tre mesi; può essere fruito in maniera continuativa o frazionata; è un diritto individuale per entrambi i genitori ed è
accordato su una base non trasferibile sia alla madre che al padre; alla fine del congedo parentale i
genitori lavoratori hanno il diritto di tornare allo stesso lavoro, oppure ad uno equivalente coerentemente a quanto stabilito nel contratto di lavoro. Tale congedo vuole favorire la compatibilità tra
il ruolo di genitore e quello di lavoratore, garantendo ai genitori la possibilità di trascorrere più
tempo con i propri figli, agevolando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e incoraggiando un maggiore coinvolgimento dei padri nelle attività di cura della famiglia. È da sottolineare
che il congedo parentale non tiene assolutamente conto della cura di altre persone, come ad esempio gli anziani non autosufficienti.
5. http://stats.oecd.org/wbos/
6. La Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro condotta dall’ISTAT costituisce la principale fonte per
l’analisi del mercato del lavoro. Da essa vengono derivate le stime ufficiali dei principali aggregati
dell’offerta di lavoro, gli occupati e le persone in cerca di occupazione. L’indagine viene condotta in
maniera armonizzata in ambito europeo.
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fornire una base conoscitiva utile sia ai decisori istituzionali, per orientare le
policy e formulare ipotesi di intervento, che agli operatori del settore, per progettare e intraprendere azioni più efficaci. La ricerca va ad indagare i vincoli interni ed esterni che ostacolano e condizionano l’ingresso delle donne nel mercato
del lavoro. Lo scopo principale è, quindi, quello di ricostruire i processi decisionali che determinano la condizione lavorativa/non lavorativa della donna e di
investigare sia sulle motivazioni economiche e sociali che sui fattori di carattere
familiare e culturale che influenzano le scelte delle donne nella partecipazione al
mercato del lavoro. Lo studio è caratterizzato da un approccio multidisciplinare
che permette l’esplorazione di determinanti diverse e complementari afferenti a
due principali dimensioni analitiche: la dimensione economica e quella psicosociale e antropologica.
Lo strumento che ha permesso la realizzazione della ricerca è un’indagine campionaria7 condotta attraverso la somministrazione di un questionario, con tecnica CATI, ad un campione di 6.000 donne nella fascia d’età 25-45 anni.
Le stime prodotte dall’indagine ISFOL si differenziano da quelle ufficiali ottenute
tramite la Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro per due ragioni principali:
• Innanzitutto l’indagine sulle determinanti dell’inattività femminile ISFOL distingue le donne attive da quelle inattive tramite un quesito e classifica le donne in
base alla loro dichiarazione: all’intervistata viene chiesto di dichiarare la propria
condizione occupazionale e quindi l’informazione desunta è di tipo “soggettivo/percettivo”. Nelle stime ufficiali diffuse dall’ISTAT, al contrario, le informazioni sull’occupazione, sulla disoccupazione e sull’inattività vengono ricavate
dall’elaborazione di più quesiti congiunti e danno luogo a definizioni “oggettive”. Le due definizioni (ISFOL-ISTAT) differiscono in maniera sostanziale.
• In seconda battuta, il questionario d’indagine è stato somministrato soltanto
alle donne che si dichiaravano occupate, in cerca di occupazione o casalinghe.
Sono state escluse le studentesse, le pensionate e tutte coloro che si collocavano sulla categoria “altra condizione”.

7. Vedi nota metodologica.
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1.2 L’EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ FEMMINILE IN ITALIA: IL
CONTESTO INTERNAZIONALE E I CONFRONTI DI GENERE
Il tasso di attività
Nel 2007 le donne di 15-64 anni attive in Italia sono circa 9.949.000 e il 92,1%
di esse è occupata (Rilevazione continua sulle Forze di Lavoro-ISTAT). Il tasso
di attività femminile, in questa fascia d’età, è pari al 50,7% e il tasso di occupazione pari al 46,6%, con uno scostamento dalla media dei Paesi dell’OECD
di circa 12 punti percentuali che caratterizza l’Italia come uno dei Paesi con i più
bassi tassi di attività/occupazione femminile tra tutti i Paesi dell’OECD. Se si
considera la quota di donne attive nelle differenti nazioni dell’OECD, il nostro
Paese si colloca al terzultimo posto appena prima del Messico e della Turchia e
ben al di sotto del Regno Unito, Germania, Portogallo, Francia, Spagna e Grecia ma anche dell’Ungheria, che è uno degli ultimi Paesi entrati a far parte della
Unione Europea. All’estremo opposto i tassi di attività più elevati si osservano
per i Paesi scandinavi insieme all’Islanda: il tasso di attività femminile dell’Islanda (83,6%) è di gran lunga superiore anche al nostro tasso di attività maschile
(74,4%) (fig. 1.1).
In tutti i Paesi dell’OECD i tassi di attività degli uomini sono maggiori di quelli
delle donne; in Italia, in particolare, appena una donna su due partecipa al mercato del lavoro, mentre risultano attivi tre uomini su quattro (fig. 1.2).
L’entità del differenziale uomo-donna varia notevolmente tra i Paesi ed è possibile identificare in modo abbastanza netto tre gruppi (fig. 1.2):
• paesi in cui il differenziale di partecipazione tra uomini e donne è particolarmente alto (da circa 20 a 40 punti percentuali), ossia superiore alla media dei
Paesi dell’OECD (19,3%). Tra questi Paesi vi è compresa anche l’Italia;
• paesi in cui il differenziale è al di sotto della media dei Paesi dell’OECD ma,
superiore al 10% (differenziali compresi tra 10 e 20 punti). Tra questi si trovano
Germania, Stati Uniti, Regno Unito ma anche Ungheria.
• paesi in cui il differenziale tra uomini e donne è inferiore ai 10 punti percentuali, ossia con un valore inferiore alla metà della media dei Paesi dell’OECD. Tra
questi vi sono i Paesi scandinavi, i Paesi dell’estremo Nord Europa, Canada e
Francia.
La Turchia rimane esclusa da questa partizione poiché presenta un differenziale
di genere out-liars (75,5% per gli uomini contro 26,6% per le donne).
Nella graduatoria dei Paesi dell’OECD l’Italia non ha un buon posizionamento
nemmeno per quanto concerne i tassi di attività maschile, sebbene ci siano
nazioni quali la Francia, il Belgio, la Polonia e l’Ungheria che presentano valori
ancora inferiori.
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Figura 1.1
Tasso di attività
persone di 15-64
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paese.
Anno 2007
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Fonte: elaborazione su dati OECD
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Figura 1.2
Differenziale di
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Fonte: elaborazione su dati OECD

I confronti temporali risultano di fondamentale importanza nello studio dell’evoluzione del fenomeno alla luce delle strategie politiche e sociali che il Paese adotta. Nell’analizzare l’offerta di lavoro è quindi importante valutare i cambiamenti
che si manifestano nel corso degli anni e una conoscenza compiuta della condizione di occupabilità delle persone non può prescindere da un’attenta analisi
delle dinamiche che caratterizzano l’offerta di lavoro del nostro e degli altri Paesi
dell’OECD. Se si considera il lasso temporale che va dal 2000 al 2007, si nota
che in Italia il tasso di attività femminile si è innalzato dal 48,5% al 50,7%, con
una crescita decisa fino al 2003, anno in cui ha raggiunto il suo valore massimo,
e poi ha subito blande oscillazioni fino al 2007. In sostanza, in questi ultimi sette
anni vi è stata una crescita di 4,4 punti percentuali che non si è però equidistribuita nel tempo. Dal 2006 al 2007 inoltre i tassi di attività femminile sono decresciuti dello 0,1% (fig. 1.3).
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Figura 1.3
Dinamica del
tasso di attività
in Italia, persone
di 15-64 anni per
genere, anni
2000-2007 (scala
dx donne, scala
sx uomini)

L’andamento dei tassi di attività è influenzato sia dai cambiamenti che avvengono a livello demografico, sia dalla quota di forze di lavoro. In questi ultimi anni, in
Italia, si evidenziano due fenomeni: un forte aumento della popolazione in età
lavorativa e una crescita più contenuta dell’offerta di lavoro. Dal 2006 al 2007 la
quota di popolazione femminile in età lavorativa è aumentata di circa 108 mila
donne mentre la crescita della forza lavoro riguarda soltanto 27 mila donne. La
situazione appare ancora più statica quando si osserva il tasso di attività maschile, che nel 2000 si attestava al 73,6% mentre nel 2007 è pari al 74,4%, con un
decremento di 0,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. La quota di
uomini 15-64enni è passata da 19.355 mila nel 2006 a 19.466 mila nel 2007,
mentre gli uomini attivi sono aumentati soltanto di 39 mila unità.
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Forze di lavoro (serie ricostruita)

In Italia nell’ultimo biennio si è assistito, quindi, ad una diminuzione del tasso di
attività dovuta principalmente ad un aumento troppo contenuto delle forze di
lavoro rispetto all’evidente crescita della popolazione in età lavorativa.
Nel confronto con alcune delle nazioni facenti parte dell’OECD (tab. 1.1) il nostro
Paese è quello che manifesta maggiori difficoltà nell’aumentare il tasso di attività
femminile, nell’avvicinarsi al valore medio dei Paesi dell’OECD e nel raggiungere
degli standard in linea con le direttive europee. Si può ad esempio notare che,
mentre l’Italia registra nel 2000 con un tasso di attività femminile più basso
rispetto a tutti gli altri stati e mantiene sino al 2007 l’ultimo posto in classifica, la
Spagna è invece riuscita nel giro di sette anni ad innalzare il suo tasso di quasi
dieci punti percentuali - più del doppio dell’Italia - passando da 52,9% a 62,3%.
Fatta eccezione per l’Italia, tutte le altre nazioni prese in considerazione hanno
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avuto un trend di crescita negli ultimi sette anni con variazioni annuali sempre
positive. In virtù dei valori di attività raggiunti, potranno dunque rispettare l’obiettivo sull’occupazione femminile previsto dalla strategia di Lisbona per il 2010,
mentre l’Italia - insieme alla Grecia - presumibilmente non riuscirà a raggiungere
il traguardo del 60% di donne 15-64enni occupate e neppure il 60% di donne
attive.

Nazioni

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

France

61,7

61,8

62,1

63,4

63,8

63,8

63,9

65,0

Germany

63,3

63,8

64,2

64,5

65,8

66,9

68,5

69,4

Greece

49,7

48,8

51,0

52,1

54,1

54,6

55,0

55,1

Ireland

55,7

56,0

57,2

57,4

57,8

60,2

61,3

63,0

Italy

48,5

49,5

50,2

50,9

50,6

50,4

50,8

50,7

Portugal

63,8

64,5

65,0

65,6

67,0

67,9

68,4

68,8

Spain

52,9

51,6

53,7

55,7

57,7

59,1

61,1

62,3

United Kingdom

68,9

68,9

69,3

69,2

69,6

69,6

70,3

69,8

European Union 15

60,1

60,3

61,0

61,6

62,8

63,4

64,2

64,7

OECD countries

59,3

59,4

59,6

59,7

60,1

60,4

60,8

61,2

Fonte: elaborazione su dati OECD, ISTAT - Forze di lavoro (serie ricostruita)

Il tasso di disoccupazione
Come noto, la quota di persone attive si può definire come l’insieme degli occupati e delle persone in cerca di occupazione. Per avere una visione completa dell’evoluzione e dell’entità del tasso di attività risulta interessante, tuttavia, anche
dar conto dell’andamento e della consistenza del tasso di disoccupazione.
Nel 2007 in Italia vi sono all’incirca 1 milione 503 mila disoccupati di cui 783 mila
donne. La quota di disoccupati nell’ultimo biennio è diminuita di 165 mila persone, ciononostante il tasso di disoccupazione italiano confrontato con quello degli
altri Paesi dell’OECD è ancora elevato. Mentre tutti i Paesi dell’OECD hanno in
media un tasso di disoccupazione totale del 5,7% e femminile del 6%, l’Italia
presenta tassi rispettivamente del 6,2% e del 7,9%. A presentare tassi di disoccupazione, sia totale che femminile, ancor più elevati (fig. 1.4) sono gli Stati a noi
più vicini per caratteristiche e distanza (Francia, Germania, Spagna, Portogallo e
Grecia).
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Tabella 1.1
Tasso di attività
donne 15-64
anni per
alcuni paesi,
anni 2000-2007

Figura 1.4
Tasso di
disoccupazione
persone di 15-64
anni per genere e
paese. Anno
2007
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8
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Spain
Slovak Republic
Greece

0

Fonte: elaborazione su dati OECD

Il differenziale di genere italiano del tasso di disoccupazione, pari al 2,9%, è
molto elevato rispetto alla media OECD (0,4%). Il valore quasi nullo di tale media
è influenzato dalla presenza di Paesi in cui gli scarti sono a svantaggio degli
uomini e dove i tassi di disoccupazione maschile superano quelli femminili, quali
il Giappone, gli Stati Uniti, il Canada e la Corea (fig. 1.5).

Figura 1.5
Differenziale di
genere nel tasso
di disoccupazione
persone di 15-64
anni per paese.
Anno 2007

Differenziale di genere
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Iceland
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Japan
United States
Ireland
Luxembourg
United Kingdom
Canada
Korea
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Fonte: elaborazione su dati OECD
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Nella graduatoria crescente dei differenziali l’Italia risulta al quartultimo posto
seguita solamente dalla Grecia, dalla Spagna e dal Portogallo. Molti dei paesi
con quota di disoccupazione più elevata della nostra hanno comunque differenziali più bassi (Belgio, Francia, Polonia ma soprattutto Germania dove il differenziale è pressoché nullo).
Sebbene dal confronto internazionale emerga una immagine abbastanza negativa della situazione italiana, tuttavia la serie storica 2000-2007 del tasso di
disoccupazione mostra un evidente e costante calo della disoccupazione in
Italia sia per le donne che per gli uomini. Come osservato, nel 2007 la quota di
donne disoccupate è pari al 7,9%, mentre soltanto sette anni prima era del
13,7% (tab. 1.2). Una diminuzione, benché inferiore, si sta registrando anche
per gli uomini: nel 2000 il tasso di disoccupazione maschile era del 7,9% contro il 5% registrato nel 2007. A tal proposito, risulta importante evidenziare
come nel tempo i tassi di disoccupazione abbiano subito una diminuzione nel
differenziale di genere, che, mentre nel 2000 era di 5,8 punti percentuali, nel
2007 è sceso a 2,9 punti percentuali. Come già sottolineato (fig. 1.2), anche per
il tasso di attività si osserva una diminuzione dei differenziali; tale riduzione
appare però più contenuta rispetto alla disoccupazione, e ciò sta a significare
che, mentre la quota di donne disoccupate tende più rapidamente ad avvicinarsi alla quota di uomini disoccupati, la quota di donne attive (ma anche occupate) ha un processo di “avvicinamento” più lento verso gli uomini. Per entrambi i sessi, la riduzione del tasso di disoccupazione è evidentemente più accentuata dell’aumento del tasso di attività/occupazione e comunque manifesta un
andamento più lineare (tab. 1.2).
Questi differenti andamenti mostrano come la diminuzione del tasso di disoccupazione non implichi necessariamente un aumento della quota di occupazione ma possa sottendere la “rinuncia” alla ricerca di lavoro e quindi il passaggio all’inattività. La diminuzione più rapida del tasso di disoccupazione
rispetto all’aumento del tasso di attività/occupazione implica uno spostamento delle persone dalla condizione di disoccupazione alla condizione di inattività. In altre parole il numero di disoccupate in Italia diminuisce non in funzione di un loro assorbimento nell’occupazione, ma di una loro transizione verso
l’inattività.
È importante sottolineare che il tasso di disoccupazione non rappresenta in
modo esplicito lo stato di “salute” dell’offerta di lavoro. Non a caso l’obiettivo
posto dalla strategia di Lisbona sull’occupazione riguarda non la riduzione del
tasso di disoccupazione bensì l’aumento del tasso di occupazione. D’altronde nei Paesi dove il mercato è poco dinamico, come il nostro, è diffuso il fenomeno dell’uscita dalla disoccupazione e del contemporaneo ingresso nell’inattività.
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Tabella 1.2
Persone di 15-64
anni in Italia
per genere e
condizione
professionale,
anni 2000-2007

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Donne
Occupate

7.967

8253

8.438

8.626

8.706

8.754

8.971

9.084

In cerca di occupazione

1.269

1.155

1.101

1.110

1.034

985

871

783

Inattive

9.822

9.608

9.469

9.375

9.505

9.601

9.529

9.612

Tasso di attività

48,5

49,5

50,2

50,9

50,6

50,4

50,8

50,7

Tasso di disoccupazione

13,7

12,3

11,5

11,4

10,6

10,1

8,8

7,9

Tasso di occupazione

41,8

43,4

44,4

45,1

45,2

45,3

46,3

46,6

13.286

13.353

13.460

13.647

13.762

Uomini
Occupati

12.892

12.986

13.093

In cerca di occupazione

1.110

995

954

928

921

899

798

721

Inattivi

5.022

4.997

4.918

4.766

4.884

4.947

4.910

4.984

73,6

73,7

74,1

74,9

74,5

74,4

74,6

74,4

Tasso di attività
Tasso di disoccupazione
Tasso di occupazione

7,9

7,1

6,8

6,5

6,4

6,3

5,5

5,0

67,8

68,4

69,0

70,0

69,7

69,7

70,5

70,7

Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Forze di lavoro (serie ricostruita)

Questa dinamica nasce proprio dallo “scoraggiamento”8 che vive il lavoratore
quando, dopo lunghi periodi di disoccupazione, rinuncia a cercare lavoro e
diviene inattivo. In particolare l’effetto scoraggiamento è molto rilevante in Italia e vale soprattutto per le donne residenti nel Mezzogiorno. In Italia la quota
di persone inattive ma disponibili a lavorare risulta particolarmente elevata e
riguarda soprattutto la componente femminile. Per molte donne residenti nelle
regioni del Sud, infatti, che si dichiarano inattive ma disponibili a lavorare a
determinate condizioni9, la scelta di uscire dal mercato del lavoro è quasi obbligata, soprattutto se si tratta di donne adulte impegnate nell’attività domestica
e familiare.
Tale precisazione spiega come i dati sulla disoccupazione siano fuorvianti se
analizzati singolarmente e fa considerare sotto un’altra luce l’abbassamento del
tasso di disoccupazione vero e proprio, il cui significato deve essere ridimensionato, almeno nel suo aspetto prettamente numerico.

8. In letteratura è definito “effetto scoraggiamento” il comportamento da parte dell’individuo che lo
porta ad uscire dal mercato del lavoro (anche dalle fasi di ricerca attiva) e a rientrare nella categoria dell’inattività proprio in ragione di un’occupabilità o di un’aspettativa salariale toppo bassa.
9. Le condizioni auspicabili che spingerebbero le donne a lavorare sono la disponibilità di servizi pubblici o privati adeguati per orari, vicinanza, personale specializzato, costi cui affidare la cura dei figli
e/o dei familiari.
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1.3 LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’ATTIVITÀ
FEMMINILE IN ITALIA
Analizzare l’attività femminile in Italia considerando la popolazione come se fosse
omogenea distorce fortemente l’interpretazione del fenomeno. Vi sono caratteristiche strutturali della popolazione che, di fatto, determinano una variazione
sostanziale della quota di donne attive. Basti pensare al territorio, ovvero al forte
dualismo Nord-sud; a caratteristiche individuali, quali ad esempio l’età o il titolo
di studio; e infine a caratteristiche familiari, come la tipologia familiare o il numero di percettori di reddito, per capire che sono molte le componenti che influiscono sulla scelta di essere attiva o meno. Non è da sottovalutare, inoltre, il ruolo
delle interazioni. Dalle analisi risulta infatti che variabili quali l’età, il titolo di studio, lo stato coniugale e l’area geografica di appartenenza, se considerate singolarmente, sono discriminanti della condizione femminile ma, se considerate in
maniera congiunta, lo sono ancora di più: una donna, giovane, del Mezzogiorno,
coniugata, con figli e con un basso titolo di studio ha una probabilità assai modesta di essere non soltanto occupata, ma anche semplicemente attiva.

Il territorio
La prima caratteristica che suddivide le donne in sottopopolazioni con comportamenti notevolmente differenti rispetto al tasso di attività è sicuramente il territorio. L’andamento poco vivace del tasso di attività femminile negli ultimi anni è
conseguenza di una contrapposizione tra Nord e Sud: mentre l’evoluzione nel
Mezzogiorno è pressoché inesistente, con anni che presentano addirittura variazioni negative, quella del Nord è decisamente buona. Nel 2007 il Mezzogiorno ha
un tasso di attività femminile del 36,6% - situazione davvero critica rispetto alle
aspettative della Commissione europea e agli obiettivi di Lisbona - contro un
59,7% del Nord e un 55,8% del Centro (tab. 1.3).

Attive

Inattive

Totale

Attive

Inattive

Totale

Tasso di
attività

Anno 2007
Tasso di
attività

Anno 2006

5.150

3.511

8.660

59,5

5.187

3.505

8.691

59,7

Nord-ovest

2.983

2.075

5.058

59,0

3.006

2.066

5.071

59,3

Nord-est

2.167

1.435

3.602

60,2

2.181

1.439

3.620

60,2

2.089

1.645

3.734

56,0

2.122

1.678

3.800

55,8

Nord

Centro
Mezzogiorno

2.603

4.374

6.977

37,3

2.558

4.430

6.987

36,6

Italia

9.842

9.529 19.371

50,8

9.867

9.612 19.479

50,7

Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Forze di lavoro
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Tabella 1.3
Donne di 15-64
anni per
condizione
professionale e
ripartizione
territoriale. Anni
2006-2007
(valori in
migliaia)

1.3 Le
caratteristiche
strutturali
dell’attività
femminile in
Italia

Rispetto all’anno precedente la situazione peggiora nelle aree con valori più
bassi e aumenta in quelle con valori alti: nel Sud e nelle Isole la variazione è notevole, è infatti di 0,7 punti percentuali in negativo, nel Nord, invece, il tasso di attività acquista 0,2 punti percentuali.
Le differenze, con ampi gap di variazione, si osservano anche tra le regioni all’interno delle ripartizioni territoriali: nel Nord l’Emilia Romagna, con tasso di attività
femminile più alto in assoluto e pari al 64,5%, si colloca a ben 7,5 punti percentuali di distanza con il Veneto; al Centro vi sono Umbria e Lazio con circa 7 punti
percentuali di differenza a favore dell’Umbria; le disomogeneità più rilevanti si
registrano, tuttavia, nel Mezzogiorno dove l’Abruzzo ha un tasso di attività femminile del 49% contro la Campania con il 32,7% (16,3 punti percentuali di differenza). La situazione a livello territoriale risulta quindi davvero incoerente con un
gap di variazione del 32%: l’Emilia Romagna ha il doppio delle donne attive della
Campania (fig. 1.6). Tutto ciò fa riflettere sul fatto che le politiche volte all’innalzamento della quota di attività femminile in Italia dovrebbero essere programmate e orientate in maniera differente e specifica per le diverse aree del territorio.
È possibile fare deduzioni più approfondite sulle caratteristiche e sulle tipologie
di inattività se si rovescia l’analisi e si prende in considerazione il fenomeno dell’inattività femminile. La Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro permette di
distinguere quattro tipologie di inattività dando peso al fatto che le donne abbiano fatto o meno azioni di ricerca e siano o meno disponibili a lavorare “nell’immediato”. Le persone inattive sono distinte nelle seguenti categorie:
- persone che non hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca nei trenta giorni che precedono l’intervista ma sono disponibili a lavorare entro le
due settimane successive all’intervista;
- persone che hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca nei trenta
giorni che precedono l’intervista ma non sono disponibili a lavorare entro le
due settimane successive all’intervista;
- persone che non cercano lavoro ma sono disponibili a lavorare entro le due
settimane successive all’intervista;
- persone che non cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare entro le
due settimane successive all’intervista.
Questa ripartizione permette di distinguere l’inattività in senso stretto, in cui
sono comprese le persone che non svolgono azione attiva di ricerca né sono
disponibili a lavorare, dall’ inattività in senso lato, in cui sono comprese tutte
le persone che hanno svolto azioni di ricerca ma non sono disponibili nell’immediato a lavorare o viceversa.
Se si applica questa scomposizione dell’inattività femminile alle ripartizioni del territorio si ottengono risultati interessanti. Al Sud l’inattività è una probabile conseguenza di necessità dovuta a un contesto che non offre possibilità di lavoro.
Come noto, infatti, rispetto al settentrione, nel meridione l’economia è meno dinamica; i salari sono più bassi e per questo spesso equivalenti o inferiori al salario
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64,5

62,3

Figura 1.6
Tasso di attività
delle donne di
15-64 anni per
regione. Anno
2007

60,3 59,6 59,5 59,3 59,3 58,5 58,5
58,3 57,0
52,4 50,7
49,0
45,4 45,4
40,3
32,7

Campania

Sicilia

Puglia

Calabria

Basilicata

Molise

Abruzzo

Sardegna

Italia

Lazio

Veneto

Liguria

Marche

Friuli V.G.

Lombardia

Toscana

Piemonte

Umbria

Trentino A.A.

Emilia R.

Valle d’Aosta

36,3 35,5 35,2

Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Forze di lavoro

Nord
3,3

Figura 1.7
Donne di 15-64
anni inattive per
tipologia di
inattività e
ripartizione
territoriale. Anno
2007

Centro
2,0

5,7 2,3
8,3

5,9

88,7

83,7

Mezzogiorno
Cercano non attivamente ma disponibili

11,9
2,2

Cercano attivamente ma non disponibili
13,5
Non cercano ma disponibili
72,4

Non cercano e non disponibili

Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Forze di lavoro

di riserva10; vi è, in generale, una minore domanda di lavoro; di conseguenza i
posti di lavoro sono appannaggio in primo luogo maschile e soltanto alcuni di

10. Nella letteratura economica il salario di riserva è definito come il salario minimo richiesto per accettare una occupazione ovvero il livello di salario che rende i lavoratori indifferenti davanti alla scelta di lavorare o meno.

|

1 L’ATTIVITÀ FEMMINILE: CONTESTO INTERNAZIONALE E CARATTERISTICHE STRUTTURALI IN ITALIA

37

1.3 Le
caratteristiche
strutturali
dell’attività
femminile in
Italia

essi, specifici o di bassa qualifica e comunque meno appetibili, restano alle
donne. Invece nel Nord quasi il 90% delle donne inattive lo è in senso stretto,
ossia non cerca lavoro e non è disponibile a lavorare. Questa tipologia di donne
inattive scende nel Mezzogiorno al 72% (fig. 1.7), dove invece ben il 24,4% sarebbe disponibile a lavorare, contro soltanto un 9,2% nel Nord e un 14% nel Centro.

L’età
L’età delle donne gioca un ruolo fondamentale nella determinazione dei tassi di
attività. Nel computo del tasso di attività femminile totale il contributo fornito da
ogni coorte è diverso, sia perché le coorti spesso hanno differenti dimensioni di
popolazione sia perché evolvono in maniere diversa a causa delle dinamiche
demografiche. Per tali ragioni un’attenta analisi dell’evoluzione della quota di attività femminile non può prescindere dalla scomposizione della popolazione in
corti d’età e dallo studio di un lasso di tempo ampio. Nello specifico i tassi di attività femminile per età vengono ora analizzati con classi decennali ed in un periodo di tempo che va dal 1971 al 2007. I tassi di attività più elevati risiedono nelle
classi centrali: nel 2007 dai 25 ai 44 anni più del 66% delle donne è attiva contro un 25,5% di donne giovanissime (15-24enni) e appena il 23,5% delle over 55.
Le classi di età che dal 1971 al 2007 hanno mostrato una maggiore variazione in
positivo sono quella delle 35-44enni (con un incremento di quasi 37 punti percentuali: la quota di donne attive in questa classe di età si è più che raddoppiata) e le 25-34enni (con un incremento di circa 32 punti percentuali) (fig. 1.8).
Le classi d’età marginali sono quelle con valori più bassi, con variazioni minime
a volte anche negative. Rispetto a tutte le classi d’età prese in esame, quella
delle più anziane (55-64 anni) mostra negli anni la più piccola variazione mantenendo però un segno positivo, mentre la classe più giovane (15-24 anni) è l’unica con variazioni quasi sempre negative: fatta eccezione per il 1971, il tasso di
attività delle ragazze 15-25 anni è diminuito nettamente, passando da un 49,5%
nel 1981 ad un 26,9% nel 2007. La riduzione della quota di donne attive in questa fascia di età è da ricondurre fondamentalmente a cambiamenti nella propensione a partecipare al mercato del lavoro: un numero crescente di donne decide
di rimanere fuori dal mercato del lavoro per proseguire gli studi; tali decisioni
sono anche determinate dai cambiamenti e dalle riforme che si sono succedute
nel sistema scolastico. Se si approfondisce l’analisi su questa particolare fascia
di età, infatti, si osserva che, nonostante la quota di inattive continui ad aumentare, tra tutte le inattive è aumentato il numero di coloro che si dichiarano non
disponibili a lavorare e le studentesse: nel 2001, fatto cento il totale delle ragazze di 15-24 anni inattive, il 74,3% non era disponibile a lavorare e l’80,4% era
studentessa; e nel 2007 questi valori salgono rispettivamente all’85,1% e
all’84,4%. Fenomeno inverso si manifesta per la quota di donne attive di 55-64
anni: dal 13,4% del 1971 si è passati ad un 23,5% nel 2007. Tale aumento risulta del tutto irrisorio se si considerano, però, gli obiettivi stabiliti in sede comunitaria. Uno degli obiettivi della strategia di Lisbona per il 2010 è, infatti, quello di
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portare il tasso di occupazione dei 55-64enni al 50%: ad oggi il tasso di occupazione femminile in questa fascia d’età è del 23%, quello totale ossia maschile
e femminile, nella stessa fascia d’età è del 33,8% e lo scostamento tra il 2001 e
il 2007 è stato di 6,5 punti percentuali. I dati inducono a pensare che con ampia
probabilità neanche questo obiettivo, come quello sul tasso di occupazione femminile, sarà raggiunto.

15-24 anni

25-34 anni

35-44 anni
63,9

45-54 anni
64,1

56,6
49,5
40,8

43,9

33,6
30,1

Figura 1.8
Tasso di attività
delle donne
per classe d’età,
anni 1971-2007

55-64 anni
66,6
65,9

62,8

55,6

59,3
49,9

40,7
39,1

33,4

32,6
25,5

28,3
23,5
13,4
1971

14,0
1981

15,6
1991

17,0
2001

2007

Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Censimento della popolazione e Forze di lavoro

Il titolo di studio
A questo punto risulta interessante rispondere alla seguente domanda: quali
sono le caratteristiche individuali che inducono le donne ad essere attive? O
meglio cosa si deve fare per non cadere nella condizione di inattività? La fotografia scattata nel 2007 delle italiane 15-64enni mostra che se si ha un elevato
titolo di studio si ha maggiore probabilità di essere attive: all’aumentare del titolo di studio aumenta di gran lunga la quota di donne attive. La stragrande maggioranza delle donne con un titolo di studio molto basso - licenza elementare o
con addirittura nessun titolo - sono inattive (81,3%), al contrario la maggior parte
delle donne con un titolo di studio molto alto - laurea, dottorato o specializzazione - hanno un tasso di attività molto elevato (76,8%) (fig. 1.9). È il possedere
almeno un diploma che, sostanzialmente, spinge le donne verso l’attività: mentre soltanto il 40% delle donne con licenza media è attiva, ben il 63% di quelle
con diploma lo è. D’altro canto l’aumento negli anni della partecipazione femminile al mercato del lavoro ha tra le sue motivazioni la forte crescita della scolarizzazione femminile.
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Figura 1.9
Tasso di attività
delle donne di
15-64 anni per
stato civile e
titolo di studio.
Anno 2007

73,2

76,8

76,1
63,0

50,7

49,1
40,3

37,4

Stato civile

Laurea e più

Dipl. di scuola
second. di II°

Dipl. di scuola
second. di I°

Lic. elementare/
Nessun titolo

Vedova

Divorziata

Separata

Coniugata

Nubile

18,7

Titolo di studio

Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Forze di lavoro

La famiglia
Lo stato civile è un’altra variabile da tenere in considerazione nell’analisi delle
caratteristiche strutturali dell’attività femminile. Premesso che più del 90% delle
donne italiane 15-64enni sono coniugate (58,7%) o nubili (31,4%) e soltanto il
rimanente 10% si distribuisce, quasi omogeneamente, tra separate, divorziate e
vedove, si osserva che una forte discriminante dell’attività femminile è l’aver
avuto un esperienza coniugale terminata. Ciò dipende probabilmente dal fatto
che le separate, divorziate e vedove sono tornate ad avere un nucleo familiare
senza un partner e quindi, venendo meno la tradizionale divisione dei compiti per
genere, sono costrette a immettersi nuovamente o per la prima volta sul mercato del lavoro per mantenersi da sole e probabilmente per mantenere anche eventuali figli. Le separate ma ancor più le divorziate presentano, infatti, tassi di attività di gran lunga superiori alla media (rispettivamente il 73,2% e il 76,1%); viene
fatta eccezione per le vedove che presumibilmente sono le più anziane e quindi
con tassi di attività più bassi (fig. 1.9). Le donne coniugate non presentano quote
di inattività (50,9%) di gran lunga superiori alle nubili (49,3%); ciò deriva dal fatto
che fra le nubili, comprese all’interno della fascia di età che va dai 15 ai 64 anni,
vi sono tutte le giovanissime per lo più studentesse che non desiderano lavorare. Lo stato civile analizzato in classi di età fa evincere che, mentre le nubili hanno
un gap di variazione del tasso di attività moto ampio (dal 25% delle giovani 1524enni fino all’81,4% nella classe delle 35-44 anni), le coniugate presentano una
variazione meno evidente con il valore più basso nella classe di donne 55-64enni
(21%) e quello più alto, parti al 61,4%, sempre nella classe centrale 35-44 anni
(fig. 1.10). È comunque evidente che la classe delle più giovani e quella delle più
anziane, presentando valori molto bassi, influenzano in negativo il computo del
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tasso di attività totale. Se dal computo del tasso di attività si escludono le classi marginali e si calcola nuovamente il tasso per le donne di 25-54 anni si ha una
evidente differenza tra coniugate e nubili: 58,2% contro 75,5%.

81,4

72,9

Figura 1.10
Tasso di attività
delle donne di
15-64 anni per
età e stato civile.
Anno 2007

Coniugata

Nubile

76,4

61,4

58,1

54,5

34,5

34,3

25,0
21,0

15-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Forze di lavoro

Come più volte ribadito e confermato anche dalle analisi empiriche, l’età è una delle
maggiori discriminanti dell’attività/inattività femminile. Procediamo pertanto con l’analizzare alcune delle caratteristiche familiari che possono impattare sulla scelta
lavorativa delle donne scomponendo la popolazione femminile per classi d’età.
Come già constatato le donne sole hanno una maggiore propensione all’attività: in
media circa il 66% di queste è attiva e, escludendo fra esse le classi di età marginali, le 25-54enni hanno un tasso di attività che si attesta ben al di sopra dell’80%.
Se all’interno della famiglia si ha il ruolo di madre ma ancor più di figlia i tassi di attività si abbassano notevolmente (rispettivamente 52,9% e 42%), la causa di ciò è
sicuramente da imputare alla necessità di “cura reciproca”. Per le madri si registra
inoltre un tasso di attività basso anche nella classe d’età 35-44 anni che è quella
in cui generalmente vi è la maggior quota di attività femminile ma anche quella in
cui i figli sono piccoli. Un interessante risultato emerge tra le donne che vivono in
coppia senza figli: escludendo le giovani 15-24enni, che presentano comunque un
tasso di attività elevato (63,1%), all’aumentare dell’età decresce in maniera sempre
più marcata la quota di donne attive. L’82,4% di donne 25-34enni in coppia senza
figli sono attive contro un 57,6% di 45-54enne ed un 16,9% di “over 55”.
Connessa al contesto familiare è utile anche l’informazione sul numero di componenti la famiglia: le donne che vivono in famiglie numerose hanno una minore probabilità di lavorare. La spiegazione più probabilmente risiede nel fatto che le fami-
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Tabella 1.4
Tasso di attività
delle donne di
15-64 anni per
caratteristiche
familiari ed età.
Anno 2007

glie numerose hanno all’interno figli giovani e persone anziane; aumenta quindi il
salario di riserva della donna per cui il salario reale non basterebbe a coprire tutte
le spese connesse tanto alla cura di figli e anziani quanto alla gestione della casa.
In altre parole, il salario di riserva supera il salario reale. Ciò vale per tutte le classi d’età, con una piccola eccezione nella classe più anziana: all’aumentare del
numero di componenti diminuisce il tasso di attività femminile. Un salto decisivo
nella quota di donne attive si osserva nel passaggio da due a tre componenti.
Considerando solo le classi centrali - donne 25-54 anni - si passa dal valore massimo dell’89,8% delle donne di 35-44 anni sole al valore minimo del 53,8% delle
45-54enni che vivono in famiglie composte da 4 componenti o più (tab. 1.4).
Una delle cause principali dell’inattività femminile è l’avere figli: per molte madri
appare difficile se non impossibile mantenere un determinato posto di lavoro o
cercarne uno. Se si escludono dall’analisi sia le giovanissime, che presentano
comunque tassi molto bassi - perché, anche se non hanno figli, stanno ancora
studiano e sono “inattive per scelta” - sia le donne più anziane, si osserva una
notevole diversità nei tassi di attività femminile per numero di figli. Vi è insomma
una netta differenza tra le madri e le non madri. Su 100 donne di 25-34 anni
senza figli, ben 75 sono attive; su 100 madri di 25-34 anni con due figli o più, soltanto 45 sono attive. Simili comportamenti si riscontrano anche tra le 35-44enni
mentre le disparità si attenuano all’aumentare dell’età (tab. 1.4).

Caratteristiche

15-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

Totale

Ruolo all’interno della famiglia
Persona sola

58,6

86,4

89,8

80,2

29,8

66,1

Madre

29,0

53,9

62,3

57,7

26,3

52,9

Figlia

23,9

69,4

73,6

65,8

29,9

42,0

Coppia senza figli

63,1

82,4

78,6

57,6

16,9

49,1

Altro

34,9

65,6

66,8

53,7

23,4

49,8

1 componente

58,6

86,4

89,8

80,2

29,8

66,1

2 componenti

40,9

80,9

80,0

64,6

19,6

53,0

3 componenti

29,3

65,1

71,0

59,6

23,0

53,1

4 componenti e più

22,6

56,0

57,2

53,8

28,3

45,6

Nessun figlio

25,3

74,7

80,1

65,8

20,8

48,3

1 figlio

30,9

62,5

71,3

60,6

23,5

53,9

2 figli e più

26,4

44,9

57,8

55,4

29,8

51,6

Totale

25,5

65,9

66,6

59,3

23,5

50,7

N. di componenti in famiglia

N. di figli

Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Forze di lavoro
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I cambiamenti di condizione: le transizioni da e verso l’attività
Risulta ora interessante analizzare le transizioni11 da e verso lo stato di attività/inattività, cioè i cambiamenti di condizione e le permanenze nella stessa
condizione, osservabili a distanza di un anno sulla stessa popolazione. A fornire
queste informazioni è la Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro che permette di condurre analisi longitudinali avvalendosi di interviste ripetute (panel) a
distanza di un anno12. Prendendo in esame i dati panel relativi agli anni 20062007 è possibile analizzare le transizioni degli individui rispetto alla condizione e
alla posizione professionale.
L’analisi delle transizioni mostra l’esistenza di un significativo turnover specialmente se si considera il genere: in media il 20% della popolazione da un anno
all’altro modifica la propria condizione. Fatta 100 la quota di donne che nel 2006
erano attive, nel 2007 soltanto l’89,4% di esse è rimasta tale contro il 95% degli
uomini; per cento donne che nel 2006 erano inattive soltanto il 10,5% di queste
è divenuta attiva contro il 15,3% degli uomini (fig. 1.11).
Le analisi delle transizioni mettono, quindi, in evidenza che le donne hanno maggiore difficoltà nel permanere nello stato di “attività” e maggiore facilità ad entrare nell’inattività rispetto agli uomini: è evidente che, se un uomo è attivo, con elevata probabilità a distanza di un anno resta tale, se al contrario è inattivo, con
maggior probabilità rispetto alla donna, diviene attivo.

11. Le transizioni permettono di confrontare la situazione della popolazione in un dato anno con quella
dell’anno successivo e valutare sia la probabilità che gli individui hanno di permanere in una determinata condizione o posizione sia la probabilità con la quale questi transitano da uno stato in un
altro. Qualora, infatti, nell’anno t1 l’individuo è rimasto nella stessa condizione in cui era stato osservato nell’anno t0 si parlerà di permanenza nella condizione in esame. Se invece tra t0 e t1 l’individuo è passato ad un’altra condizione, si parlerà di uscita dalla condizione 0 e di ingresso nella condizione 1 quindi di transizione.
12. Il panel comprende le persone che hanno risposto all’intervista della Rilevazione continua sulle Forze
di Lavoro nello stesso trimestre di due anni consecutivi. Per come è costruita la rilevazione, infatti,
ogni famiglia campionata segue uno schema di rotazione per interviste successive, e a distanza di
un anno dall’altro, per un trimestre dato c’è sempre una sezione del campione intervistata due volte.
La costruzione della parte longitudinale del campione, messa a punto dall’ISFOL, è basata su tre passi
fondamentali: l’abbinamento degli individui, la costruzione della popolazione di riferimento ed il
bilanciamento delle stime longitudinali con quelle sezionali (Centra, 2001). È stata inoltre compiuta una post-stratificazione per correggere le distorsioni nel campione così ricostruito.
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Figura 1.11
Le transizioni nel
mercato del
lavoro, persone
15-64 anni per
genere. Anni
2006-2007

95,0
89,4

84,7

89,5

15,3
10,5

10,6

Transizione
nell’attività

Transizione
nell’inattività

5,0

Permanenza
nell’attività

Permanenza
nell’inattività
Uomini

Transizione
nell’attività

Transizione
nell’inattività

Permanenza
nell’attività

Permanenza
nell’inattività
Donne

Fonte: Panel Isfol su Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro - ISTAT, 2006-2007

Nell’analizzare i cambiamenti di “stato” tra il 2006 e il 2007, ossia i passaggi da
occupazione a disoccupazione o inattività e viceversa, si nota, come prevedibile,
che lo stato di disoccupazione è tra tutti quello meno stabile: soltanto il 30,5% della
popolazione a distanza di un anno continua a cercare lavoro, mentre ben il 39%
dei disoccupati diviene inattivo. La transizione dalla ricerca di lavoro all’inattività
(indice di scoraggiamento) è ancora più evidente per le donne: fatto cento il totale
delle donne in cerca di occupazione nel 2006 il 44,3% nel 2007 è inattiva (tab. 1.5).
Nella fascia di età 15-64 anni vengono comprese tutte le persone molto giovani
ma soprattutto le persone che interrompono l’attività lavorativa o di ricerca di
lavoro, perché hanno un’età da pensione o quasi; quindi, per un’analisi più accurata, le transizioni vengono stimate anche per una popolazione ristretta, quella di
25-45 anni. Il confronto delle probabilità sia di transitare che di permanere, nelle
due sottopopolazioni 15-64 anni e 25-45 anni mostrano differenze non molto marcate. Rispetto alla classe 15-64 anni, nella classe 25-45 anni si riscontra una diminuzione delle persone che transitano verso l’inattività - più accentuata per gli
uomini piuttosto che per le donne - e vi è un aumento delle persone che permangono nella propria condizione, ad eccezione delle permanenze nell’inattività. Per i
25-45enni il tasso di permanenza nello stato di disoccupazione è più elevato che
per il totale della popolazione ed è maggiore per gli uomini. Il dato che si conferma stabile in ambedue le popolazioni (15-64 e 25-45) e presenta valori davvero
elevati è la quota di donne che transitano dalla disoccupazione all’inattività. In
generale la mobilità femminile nella condizione occupazionale ha comunque delle
dinamiche meno soddisfacenti rispetto a quella maschile: è minore la quota di
donne che permangono occupate, è maggiore la quota di coloro che da inattive
diventano occupate e di coloro che da disoccupate trovano occupazione.
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Tabella 1.5
Le transizioni
nel mercato
del lavoro,
persone di 15-64
anni per genere.
Anni 2006-2007

2007

Totale

Inattivo

In cerca di
occ.

Occupato

25-45 enni
Totale

Inattivo

In cerca di
occ.

Occupato

15-64 enni

Totale
Occupato

93,4

1,6

5,0

100,0

94,6

1,7

3,7

100,0

In cerca di occ.

30,8

30,5

38,7

100,0

30,6

32,0

37,4

100,0

Inattivo

7,8

4,3

87,9

100,0

14,2

8,5

77,4

100,0

Occupato

95,1

1,5

3,4

100,0

96,5

1,6

1,9

100,0

In cerca di occ.

35,6

31,9

32,5

100,0

37,8

34,1

28,2

100,0

Inattivo

10,0

5,2

84,7

100,0

23,4

13,1

63,5

100,0

2006

Uomini

Donne
Occupata

90,9

1,8

7,3

100,0

91,8

1,9

6,2

100,0

In cerca di occ.

26,4

29,3

44,3

100,0

24,9

30,2

44,9

100,0

6,6

3,8

89,5

100,0

11,6

7,2

81,2

100,0

Inattiva

Fonte: Panel Isfol su Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro - ISTAT, 2006-2007

Sempre considerando la parte longitudinale della RCFL, passiamo ora ad analizzare più nel dettaglio quei cambiamenti di condizione occupazionale che le
donne “non dovrebbero” effettuare, come per esempio la transizione dalla
disoccupazione all’inattività. Tale transizione dovrebbe essere considerata un
eccezione e non presentare quote di donne molto elevate. È possibile notare
che, fatto cento il totale delle donne in cerca di occupazione nel 2006, soltanto
il 16% nel 2007 diviene inattivo “in senso stretto”, ossia non cerca e non è
disposto a lavorare, mentre il 28,4% diventa inattivo “in senso lato”. In questa
categoria vi sono comprese tutte coloro che continuano a fare azioni di ricerca
non attivamente ma sono disponibili a lavorare (16,6%), o che non cercano più
ma comunque restano disponibili (9,3%), oppure che cercano attivamente ma
non danno la disponibilità immediata all’impiego (2,6%). Nel 2007, escluse le
donne che non sono disponibili a lavorare si ha, quindi, che la quota di divenute inattive è pari al 25,4% rispetto a coloro che nel 2006 erano in cerca. Confrontando questi valori con i corrispettivi maschili la situazione cambia decisamente: gli uomini disoccupati nel 2006 hanno molta più probabilità di divenire
occupati (35,6% contro 26,4% delle donne) e molta meno probabilità di entrare nell’inattività (fig. 1.12).
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Figura 1.12
Persone di 15-64
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Fonte: Panel Isfol su Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro - ISTAT, 2006-2007
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1.4 ALCUNE EVIDENZE DALL’INDAGINE SUI FATTORI
DETERMINANTI DELL’INATTIVITÀ FEMMINILE IN ITALIA
I bassi tassi di attività femminile italiani e le problematiche connesse all’accesso
e alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro hanno spinto l’ISFOL a realizzare una ricerca sulle donne di 25-45 anni con l’obiettivo specifico di individuare i fattori che determinano l’inattività. Per rendere più agevole la lettura dei
capitoli successivi del presente volume e per avere un quadro di riferimento della
suddetta indagine sono di seguito presentate alcune informazioni strutturali e di
contesto rilevate. Vengono inoltre mostrati alcuni dei risultati di maggiore interesse desunti dall’indagine che mettono in luce gli aspetti non esauriti dall’analisi dei dati di altre fonti e già esistenti. Il questionario di indagine è strutturato in
sezioni che rilevano informazioni differenti e si concentrano, in alcuni casi, su particolari sotto popolazioni. Nello specifico la sua struttura può essere così riassunta:
• la prima parte, somministrata a tutte le 25-45enni, che siano esse occupate, in
cerca di occupazione o inattive, serve a contestualizzarle e caratterizzarle: vengono chieste loro informazioni anagrafiche e familiari, che riguardano sia la
famiglia attuale che quella di origine. Si indaga, inoltre, sulle opinioni e le intenzioni che le donne hanno in ambito lavorativo e familiare e su come esse organizzano la loro vita, dando particolare importanza alla gestione del lavoro
domestico, alla cura dei figli e alla rete di aiuti ricevuti;
• la seconda parte è composta da differenti sezioni che indagano su particolari
sottopopolazioni: alle donne occupate vengono posti quesiti in merito al lavoro svolto, alle difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e quella familiare, alle
motivazioni che spingono le donne a lavorare, alla soddisfazione del proprio
lavoro; alle donne inattive viene chiesto se il loro stato è una scelta o una
necessità, quali sono le motivazioni dell’inattività e vengono, inoltre, posti quesiti sulle caratteristiche dell’inattività atti a discernere l’inattività in senso stretto (voluta) da quella in senso debole; l’ultima parte del questionario è dedicato ad una particolare fascia di donne, le ex lavoratrici, le donne cioè che attualmente sono inattive o in cerca di occupazione ma che hanno avuto una esperienza lavorativa pregressa.
Le donne di 25-45 anni attive in Italia sono circa 6.600.000, con un tasso di attività pari al 75,1%, mentre le occupate sono all’incirca 5.422.000 con un tasso di
occupazione del 62%. Rispetto al totale delle forze di lavoro femminili, in questa
particolare fascia di età, si registrano valori molto elevati sia nel livello di attività
sia in quello d’occupazione. Ciononostante, quando la popolazione viene scomposta in base a caratteristiche territoriali, individuali e familiari si osservano forti
gap di variazioni negli indicatori (tab. 1.6). Le analisi condotte suddividendo il territorio italiano in aree geografiche o, ancor meglio, nelle regioni mostrano, in
primo logo, anche in questa particolare fascia di età come nel complesso della
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Tabella 1.6
Donne di 25-45
anni per
ripartizione
territoriale,
regione e
condizione
occupazionale.
Anno 2007

popolazione, una forte polarizzazione dei tassi di attività/inattività e nei tassi
d’occupazione. Nel Nord Italia si raggiungono livelli di attività e di occupazione
femminile molto elevati (circa l’83% delle donne è attivo e di queste più del 75% è
occupato). Al contrario, nel Mezzogiorno le quote di attività femminile sono molto
basse (circa 62%); ma ciò che colpisce ancor più sono i valori dei tassi di occupazione che si aggirano soltanto intorno al 40%. All’interno della stessa area territoriale, qualsiasi essa sia, inoltre, tutti i tassi presentano forti variazioni: mentre, ad
esempio, l’Abruzzo ha un valore pari al 73,7% nel tasso di attività, la Campania
presenta un’incidenza di donne attive solamente del 56%. La regione con la maggior quota di attive e nel contempo di occupate rispetto a tutte le 25-45enni è l’Emilia Romagna con circa 88 attive e 80 occupate su 100 donne. Nel Nord la regione con il minor livello di attività femminile è il Trentino Alto Adige che, tuttavia, ha
un tasso di ben 17 punti percentuali in più rispetto al quello medio del meridione.
Attive
In cerca di
occupazione

Occupate

Totale

Inattive

Totale

Valori assoluti
Area geografica
Nord-ovest

1.757.941

184.640

1.942.581

399.787

2.342.368

Nord-est

1.302.458

99.381

1.401.839

269.393

1.671.232

Centro

1.156.571

195.157

1.351.728

336.161

1.687.889

Sud e Isole
Totale

1.204.765

688.962

1.893.727

1.171.634

3.065.361

5.421.735

1.168.140

6.589.875

2.176.975

8.766.850

% di riga
Area geografica
Nord-ovest

75,0

7,9

82,9

17,1

100,0

Nord-est

77,9

5,9

83,9

16,1

100,0

Centro

68,5

11,6

80,1

19,9

100,0

Sud e Isole

39,3

22,5

61,8

38,2

100,0

Totale

61,8

13,3

75,2

24,8

100,0

77,5

7,1

84,5

15,5

100,0

*

*

81,3

18,7

100,0

Lombardia

74,9

7,6

82,5

17,5

100,0

Trentino A.A.

74,7

4,7

79,4

20,6

100,0

Veneto

75,4

5,9

81,4

18,6

100,0

*

*

85,2

14,8

100,0

Regione
Piemonte
Valle d’Aosta

Friuli V.G.

segue
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Attive
In cerca di
occupazione

Occupate

Totale

Inattive

Totale

Liguria

72,3

9,2

81,6

18,4

100,0

Emilia Romagna

80,4

7,1

87,5

12,5

100,0

Toscana

73,0

9,7

82,7

17,3

100,0

Umbria

*

*

84,3

15,7

100,0

Marche

*

*

85,7

14,3

100,0

Lazio

59,9

16,4

76,3

23,7

100,0

Abruzzo

57,4

16,3

73,7

26,3

100,0

Molise

53,3

17,7

71,0

29,0

100,0

Campania

35,5

20,5

56,0

44,0

100,0

Puglia

34,5

22,4

56,9

43,1

100,0

Basilicata

*

*

65,9

34,1

100,0

Calabria

*

*

67,5

32,5

100,0

36,5

25,7

62,3

37,7

100,0

Sicilia
Sardegna

50,7

23,0

73,7

26,3

100,0

Totale

61,8

13,3

75,2

24,8

100,0

* Dimensione campionaria insufficiente per la produzione della stima.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

L’analisi per età, in classi quinquennali, fa emergere un maggiore orientamento
all’attività nelle classi più giovani: le donne con 25-30 anni raggiungono livelli di
attività quasi del 90% contro le 41-45enni che sono vicine solo al 66% (tab. 1.7).
Ciò si può spiegare con una maggiore propensione ad entrare nel mercato del
lavoro in età giovane che, però, non necessariamente equivale a una più elevata
occupazione. I valori molto elevati dei tassi di attività in età giovane sono da attribuire, infatti, alla ricerca di lavoro. Il tasso di occupazione per età ha valori pressoché costanti (intorno al 64%) per tutte le classi d’età (fa eccezione la classe
delle over 41enni che presenta un valore lievemente più basso, e pari al 57%).
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Tabella 1.7
Donne di 25-45
anni per classe
di età, titolo
di studio
e condizione
occupazionale.
Anno 2007

Attive

Inattive

Totale

Attive

Valori assoluti

Inattive

Totale

% di riga

Classe di età
25-30 anni

1.023.106

166.671

1.623.653

89,7

10,3

100,0

31-35 anni

1.574.602

594.856

2.412.727

75,3

24,7

100,0

36-40 anni

1.265.034

478.356

1.989.289

76,0

24,0

100,0

41-45 anni

1.558.993

937.092

2.741.182

65,8

34,2

100,0

41.671

60.796

136.007

55,3

44,7

100,0

1.445.332

1.323.679

3.208.108

58,7

41,3

100,0

Diploma di qualifica
professionale

461.262

146.886

666.258

78,0

22,0

100,0

Diploma di scuola
secondaria superiore

2.342.744

553.638

3.315.542

83,3

16,7

100,0

Laurea o più

1.130.726

91.976

1.440.935

93,6

6,4

100,0

5.421.735 2.176.975 8.766.850

75,2

24,8

100,0

Titolo di studio
Nessun titolo o licenza
elementare
Licenza media

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

I titoli di studio elevati portano le donne a partecipare maggiormente al mercato
del lavoro. Le 24-45enni con laurea, dottorato o specializzazione post-laurea,
infatti, sono quasi tutte attive (94%), mentre, a titoli di studio molto bassi, nonostante la fascia di età giovane, vengono associate cospicue quote di inattività
(44,7% per le donne con nessun titolo o licenza elementare, 41,3% per le donne
con licenza media).
A conferma di quanto osservato per il complesso della popolazione femminile,
l’essere nubili (fatta esclusione anche delle conviventi) fa propendere le donne
all’attività. Si osservano, infatti, come appena 5 nubili su 100 sono inattive, contro 29 coniugate/conviventi su 100 (tab. 1.8).
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Attive

Inattive

Totale

Attive

Valori assoluti

Inattive

Totale

% di riga

Stato coniugale
Nubile

1.293.271

63.555

1.356.826

95,3

4,7

100,0

Coniugata o convivente

5.191.147

2.085.892

7.277.039

71,3

28,7

100,0

98.482

22.073

120.555

81,7

18,3

100,0

6.976

5.454

12.430

56,1

43,9

100,0

1 componente

526.346

22.809

549.155

95,8

4,2

100,0

2 componenti

1.344.309

159.793

1.504.102

89,4

10,6

100,0

3 componenti

2.075.535

560.387

2.635.922

78,7

21,3

100,0

4 o piu componenti

2.643.685

1.433.986

4.077.671

64,8

35,2

100,0

Nessuno

2.991.297

225.053

3.216.350

93,0

7,0

100,0

1 figlio

1.705.238

571.206

2.276.444

74,9

25,1

100,0

2 figli

1.558.943

1.126.052

2.684.995

58,1

41,9

100,0

334.397

254.664

589.061

56,8

43,2

100,0

Separata o divorziata
Vedova
N. di componenti in famiglia

N. di figli

3 o piu figli

N. di percettori di reddito (esclusa l'intervistata)
Nessun percettore

1.162.655

184.724

1.347.379

86,3

13,7

100,0

1 percettore

3.892.814

1.773.694

5.666.508

68,7

31,3

100,0

2 o più percettori

1.534.406

218.556

1.752.962

87,5

12,5

100,0

6.589.875 2.176.975 8.766.850

75,2

24,8

100,0

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Quanto al numero di componenti presenti in famiglia, appare evidente che
all’aumentare della dimensione familiare aumenta la quota di inattività femminile: la donna single è quasi certamente attiva, mentre la donna che vive in una
famiglia con quattro componenti e più ha una probabilità elevata di essere inattiva (35,1%). Le forti difficoltà della donna nel conciliare mondo lavorativo e
familiare possono essere messe ulteriormente in luce analizzando i tassi di attività per numero di figli. È ormai noto, infatti, che l’assenza di strutture idonee,
quali ad esempio gli asili nido, possono indurre una donna ad uscire dal mercato del lavoro dopo la nascita di un figlio e non ne favoriscono il reingresso dopo
alcuni anni di inattività. I dati confermano quanto detto poiché, mentre il 93%
delle 25-45enni senza figli è attiva, con la nascita di un figlio questa percentuale scende drasticamente sino a raggiungere il 56,8% per le donne con tre figli o
più. L’analisi per numero di percettori di reddito in famiglia porta a sottolineare
che, quando in famiglia vi è un altro percettore oltre all’intervistata, presumibilmente un compagno, la propensione all’inattività aumenta notevolmente; se al
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Tabella 1.8
Donne di 25-45
anni per stato
coniugale,
caratteristiche
della famiglia
e condizione
occupazionale.
Anno 2007

1.4 Alcune
evidenze
dall’Indagine
sui Fattori
determinanti
dell’inattività
femminile in
Italia

Tabella 1.9
Donne di 25-45
anni occupate*.
Anno 2007

contrario il numero di percettori è superiore a uno, la quota di inattive è più
bassa poiché probabilmente la donna in famiglia gioca il ruolo di figlia e si è in
presenza di redditi da pensione.
L’indagine ISFOL permette, inoltre, di verificare come le donne percepiscono la
loro condizione occupazionale e consente di capire se i percorsi che stanno
seguendo sono stati effettivamente scelti o sono stati in qualche modo imposti
dal contesto familiare e dal funzionamento del mercato del lavoro. Uno dei risultai più interessanti di questa indagine è, infatti, quantificare la scelta, ossia la
quota di donne che lavora o è inattiva per libera scelta, rilevando al contempo
come la condizione professionale di tali donne influenzi le altre scelte della vita.
Dall’analisi dei dati risulta che tra donne occupate soltanto il 2,2% dichiara che
la decisione di lavorare non è stata una libera scelta (tab. 1.9). Malgrado ciò, ben
il 56,1% delle occupate ha deciso di lavorare in conseguenza a problemi economici connessi alla presenza di un reddito familiare insufficiente quindi, la scelta, anche se effettuata in totale libertà, spesso è condizionata da fattori esogeni, notoriamente di tipo economico. Nonostante la stragrande maggioranza
delle occupate dichiari di aver scelto liberamente di lavorare ben l’11,6% svela
che per farlo ha trascurato la famiglia ed il 9,2% dichiara di aver dovuto rimandare la maternità. Viceversa se si guarda a come la famiglia e gli impegni familiari hanno influenzato l’attività lavorativa, si nota che il 13,5% delle occupate
pensa di aver trascurato la carriera, dedicando ad essa poco tempo. Rilevante,
inoltre, è la quota di donne occupate che è poco o per nulla soddisfatta di come
riesce a conciliare il lavoro con le esigenze familiari (21,3%).

V. assoluti

Val. %

La decisione di lavorare è stata una sua libera scelta?
Si
No
Totale

5.301.288

97,8

120.256

2,2

5.421.544

100,0

La sua scelta di lavorare è dovuta alla presenza di un reddito familiare insufficiente?
Si

2.343.290

43,9

No

2.998.784

56,1

Totale

5.342.074

100,0

In che modo il suo lavoro ha condizionato le sue scelte familiari?
Ho posticipato la maternità

495.965

9,2

Ho trascurato la famiglia

630.865

11,6

In che modo i suoi impegni familiari hanno influito sulla sua attività lavorativa?
Ho iniziato a lavorare più tardi rispetto a quando avrei voluto

151.334

2,8

Ho dedicato poco tempo al lavoro e alla carriera

734.338

13,5
segue
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V. assoluti
Sono stata penalizzata dall'azienda

Val. %

190.043

3,5

Retribuzione

3.213.859

59,3

Raggiungibilità del posto di lavoro

4.414.825

81,4

Stabilità del rapporto di lavoro

4.311.622

79,5

Possibilità di applicare e sviluppare le competenze

4.021.670

74,2

Prestigio

3.629.319

66,9

Passione/Divertimento

4.032.015

74,4

Rapporti con i colleghi

4.896.362

90,3

Opportunità di carriera

2.077.404

38,3

Possibilità di conciliare il lavoro con esigenze familiari

4.265.480

78,7

Possibilità di conciliare il lavoro con tempo libero

3.700.690

68,3

Soddisfazione per aspetti del lavoro: molto/abbastanza

* Elaborazione al netto dei valori mancanti.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Per ciò che concerne l’inattività, invece, si ha un cambio deciso nelle percentuali:
più di un terzo delle inattive dichiara di non aver scelto la propria condizione: il 35%
delle casalinghe afferma di esserlo per condizionamenti esterni (tab. 1.10). La principale ragione che fa persistere le donne in uno stato di inattività è la decisione di
dedicarsi totalmente alla cura dei figli (78%). Le altre motivazioni che spingono le
donne a stare fuori dal mondo del lavoro, e che raccolgono quote decisamente
significative, sono comunque sempre connesse a problematiche legate alla conciliazione del lavoro con la famiglia: il 46% delle donne afferma, infatti, di non essere occupata o in cerca di occupazione perché l’attività lavorativa non è compatibile con il lavoro domestico e la cura dei figli, il 35% dichiara di doversi totalmente
occupare della gestione domestica. Vi è comunque un 18,5% di donne inattive che
dichiara di non lavorare perché ritiene di non riuscire a trovare lavoro. L’utilizzo di
ulteriori indicatori consente di desumere ulteriormente che la condizione di inattività è in parte “forzata” da fattori esogeni: tra tutte le inattive, infatti, il 78,7% dichiara di aver cercato lavoro in passato, l’84,5% dichiara che vorrebbe lavorare anche
se non cerca lavoro e il 72,4% dichiara che in futuro vorrebbe lavorare. Un’altra
importante informazione, che segnala la volontà di queste donne di lavorare, è ricavabile dal quesito “quale forma contrattuale minima sarebbe disposta ad accettare pur di lavorare?”: il 3,6% dichiara di poter/voler lavorare anche senza contratto,
il 41,9% accetterebbe qualsiasi forma contrattuale pur di lavorare, il 8% accetterebbe forme contrattuali flessibili (lavoro interinale, a chiamata ecc.) e il 5,1% lavorerebbe a collaborazioni (a progetto, occasionale, coordinata e continuativa). Soltanto il 14,8% delle inattive pretenderebbe invece un contratto a tempo indeterminato e il 12,8% non è disposta a lavorare in nessun caso.
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segue
Tabella 1.9
Donne di 25-45
anni occupate*.
Anno 2007

Tabella 1.10
Donne di 25-45
anni inattive*.
Anno 2007

V. assoluti

Val. %

La decisione di non lavorare è stata una sua scelta?
Si

1.410.355

No
Totale

64,8

766.620

35,2

2.176.975

100,0

Quali sono le ragioni principali per cui attualmente non lavora né è alla ricerca di un lavoro?
(massimo 3 risposte)
Ho deciso di dedicarmi totalmente alla cura dei figli

1.688.694

77,6

L’attività lavorativa non è compatibile con il lavoro domestico e di cura
dei figli

1.010.749

46,4

401.919

18,5

Intendo continuare a studiare o seguire un corso di formazione

20.235

0,9

Il reddito familiare è abbastanza elevato da consentirmi di non lavorare

37.890

1,7

763.788

35,1

30.913

1,4

105.094

4,8

1.710.359

78,7

Ritengo non riuscire a trovare lavoro

Mi occupo della gestione domestica
Devo occuparmi della cura di parenti non autosufficienti
Motivi di salute
In passato ha mai cercato un lavoro?
Si
No
Totale

462.621

21,3

2.172.980

100,0

1.824.562

84,5

Anche se non cerca lavoro vorrebbe svolgere un’attività lavorativa?
Si
No
Totale

333.972

15,5

2.158.534

100,0

1.498.795

72,4

571.158

27,6

2.069.953

100,0

In futuro pensa di cercare un lavoro?
Si
No
Totale

Quale forma contrattuale minima sarebbe disposta ad accettare pur di lavorare?
Anche nessuna formalizzazione contrattuale

68.079

3,6

Qualsiasi forma contrattuale

794.868

41,9

Forme contrattuali flessibili tipo lavoro interinale, a chia

151.808

8,0

Collaborazione (a progetto, occasionale, coordinata e contin

96.089

5,1

Apprendistato/Contratto d’inserimento

21.492

1,1

Tempo determinato (escluso apprendistato, CFL)

240.805

12,7

Tempo indeterminato

280.694

14,8

Non sono disposta a lavorare
Totale

242.717

12,8

1.896.551

100,0

* Elaborazione al netto dei valori mancanti.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007
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La rilevazione sulle determinanti dell’inattività permette anche di indagare sulle
motivazioni - diverse dal pensionamento - che hanno spinto le donne a smettere di lavorare (nelle ex lavoratrici sono comprese sia alcune inattive sia alcune
donne in cerca di occupazione). Tra le motivazioni principali ci sono quelle legate a fattori familiari: il 40,8% delle ex lavoratrici dichiara di aver interrotto l’attività
lavorativa per prendersi cura dei figli e circa il 5,6% per dedicarsi totalmente alla
famiglia o ad accudire persone non autosufficienti. Vi è tuttavia una buona parte
delle ex lavoratrici che dichiara di aver dovuto terminare l’attività lavorativa per
cause non volontarie: il 27% scadenza di un contratto a termine o stagionale,
15,8% licenziamento/chiusura dell’azienda (tab. 1.11). Si noti che tra tutte le ex
lavoratrici soltanto il 29,6%, quando era occupata, lavorava con un contratto a
tempo indeterminato. Ben il 18,1% dichiara che non aveva contratto formalizzato e l’1,5% risponde “altro”. Questo 1,5% può essere sommato a quante dichiarano di non aver mai formalizzato il contratto di lavoro, poiché dietro ad una
risposta vaga si cela probabilmente una non regolarizzazione del contratto di
lavoro. Del restante 50%, ben il 44% erano dipendenti o assimilabili “precarie”.
Tutto ciò fa nuovamente emergere che l’occupazione femminile si manifesta
comunque con la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro e con condizioni svantaggiate dal punto di vista contrattuale e della posizione professionale.

V. assoluti

Val. %

Qual è il motivo prevalente per il quale ha smesso di lavorare?
Licenziamento, chiusura dell’azienda

338.241

15,8

Scadenza di un contratto a termine o stagionale

576.366

27,0

23.066

1,1

872.064

40,8

Per prendersi cura di parenti non autosufficienti

43.026

2,0

Scarsa retribuzione/assenza di retribuzione

27.400

1,3

Disaccordo con i superiori o con i colleghi/Mobbing

23.905

1,1

Matrimonio o famiglia

76.692

3,6

Trasferimento proprio o familiare in altra città

28.990

1,4

Problemi di salute

36.723

1,7

Insoddisfazione per il tipo di lavoro/per il contratto/lavoro a
nero/troppe ore

29.292

1,4

Altro

59.766

2,8

2.135.532

100,0

Dipendente a tempo indeterminato

694.489

29,6

Dipendente a tempo determinato

501.951

21,4

Per motivi di studio
Per prendersi cura dei figli

Totale
Qual era il tipo di contratto che aveva quando lavorava?

segue
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1.4 Alcune
evidenze
dall’Indagine
sui Fattori
determinanti
dell’inattività
femminile in
Italia

Tabella 1.11
Donne di 25-45
anni non
occupate con
esperienze
lavorative nel
passato*. Anno
2007

segue
Tabella 1.11
Donne di 25-45
anni non
occupate con
esperienze
lavorative nel
passato*. Anno
2007

V. assoluti

Val. %

Contratto di apprendistato

50.840

2,2

Contratto di formazione e lavoro

27.344

1,2

Contratto di lavoro interinale o somministrato

20.312

0,9

139.542

6,0

10.916

0,5

Collab.ne coordinata e continuativa o a progetto

139.976

6,0

Collaborazione occasionale

Stagionale
Lavoro a domicilio

148.665

6,3

Imprenditrice

13.428

0,6

Libera professionista

66.436

2,8

Lavoratrice in proprio

50.962

2,2

Socia di cooperativa

17.782

0,8

424.856

18,1

Nessun contratto formalizzato
Altro
Totale

35.582

1,5

2.343.592

100,0

* Elaborazione al netto dei valori mancanti.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Una parte sostanziale dell’indagine raccoglie informazioni di giudizio e soddisfazione sui differenti ambiti di vita e in particolare quello lavorativo e quello familiare. L’analisi disgiunta delle due sottopopolazioni di attive e di inattive permette di
riscontrare forti differenze. In generale le donne attive sono meno soddisfatte di
come riescono a gestire gli impegni familiari con particolare attenzione alla cura
dei figli ma, sono allo stesso tempo quelle che dichiarano una maggiore collaborazione da parte del partner e giudizi molto positivi nell’ambito lavorativo, il
contrario si registra per le inattive. Quando, infatti, alle attive si chiede in che
misura il coniuge o convivente collabora al lavoro domestico e la cura dei figli, il
54% risponde totalmente o in misura rilevante, mentre solo il 10% risponde per
niente; queste percentuali cambiano notevolmente per le inattive le quali affermano per il 22% di occuparsi loro di tutto mentre soltanto il 37% vengono aiutate in misura rilevante dal coniuge (tab. 1.12). Ben il 54% delle donne attive vorrebbe dedicare più tempo alla cura dei figli (contro un 31% delle inattive), mentre vi è una quota non del tutto trascurabile (4%) di donne inattive che vorrebbe
dedicare meno tempo alla cura dei figli. Si rileva la pressoché totale unanimità,
sia delle attive che delle inattive, nel giudicare i figli molto o abbastanza importanti, mentre quando si esplora l’ambito lavorativo vi è una quota non trascurabile di inattive (4%) che ritiene che il lavoro sia poco o per niente importante per
una donna. Le donne attive sono poi quelle che danno maggior valore al tempo
libero: mentre ben il 7% delle inattive ritiene che il tempo libero non sia importante nella vita di una donna.
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Attive

Inattive

Totale

In che misura il suo coniuge o convivente collabora al lavoro domestico e di cura dei figli?
Totalmente: si occupa lui di tutto

6,6

4,3

6,0

In misura rilevante: il carico domestico viene diviso equamente

47,4

32,5

43,1

In qualche misura non particolarmente rilevante

36,3

41,1

37,7

9,6

22,1

13,2

Meno tempo

1,4

3,7

2,2

Sesso tempo

44,6

65,1

51,8

Più tempo

54,0

31,2

46,0

98,6

99,9

98,9

1,4

0,1

1,1

99,0

96,2

98,3

1,0

3,8

1,7

95,4

92,8

94,7

4,6

7,2

5,3

100,0

100,0

100,0

Per niente: mi occupo io di tutto
Tempo che vorrebbe dedicare alla cura dei figli

Giudizio sull’importanza dei figli
Molto, abbastanza
Poco, per niente
Giudizio sull’importanza del lavoro
Molto, abbastanza
Poco, per niente
Giudizio sull’importanza del tempo libero
Molto, abbastanza
Poco, per niente
Totale

* Elaborazione al netto dei valori mancanti.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

|

1 L’ATTIVITÀ FEMMINILE: CONTESTO INTERNAZIONALE E CARATTERISTICHE STRUTTURALI IN ITALIA

57

Tabella 1.12
Donne di 25-45
anni per
condizione
professionale e
giudizi su vari
ambiti*. Anno
2007 (per 100
donne nella
stessa condizione
occupazionale)

capitolo 2

L’INATTIVITÀ FEMMINILE IN ITALIA:
UN’ANALISI GERARCHICA IN OTTICA
TERRITORIALE*

2.1 PREMESSA
Il dibattito sull’inattività femminile, sempre vivace in Italia, negli ultimi anni ha ricevuto ulteriore impulso, dopo che la Strategia di Lisbona ha definito come uno degli
obiettivi più qualificanti per l’Unione Europea e per il nostro Paese, da perseguire
entro il 2010, il raggiungimento di un tasso di occupazione femminile delle 1564enni pari al 60%. Questo perché, oltre a volere in parte rivedere il ruolo sociale
della donna, è forte l’idea che per sostenere la crescita economica del Paese è
necessario aumentare non solo la produttività, ma anche il tasso di occupazione
generale. Mentre il tasso di occupazione maschile italiano, pur inferiore alla media
dell’Unione Europea, è elevato (70,7% contro 72,5%), quello femminile, anche se
in crescita, è invece tra i più bassi in Europa: l‘Italia, il cui tasso nel 2007 si attesta al 46,6% si trova largamente al di sotto della media europea (pari al 58,3%),
lontano dall’obiettivo finale dettato dalla strategia di Lisbona ed anche dall’obiettivo intermedio fissato già per il 2005 al 57%. È importante inoltre considerare che
l’incremento della componente femminile sul mercato del lavoro ha riguardato in
particolare le donne del Centro-nord piuttosto che quelle meridionali.
Proprio in virtù di quanto detto sin ora, la comunità scientifica e quella politica
hanno avanzato nel tempo una serie di ipotesi per contrastare l’inattività femminile. Tra queste sono particolarmente rilevanti le proposte sull’incremento del numero di asili nido, sulla concessione di un credito di imposta per i familiari a carico,
sulla tassazione differenziata per uomini e donne, su politiche volte a ridurre la
discriminazione nel mercato del lavoro, anche agevolando il rientro delle donne
dopo la maternità; nel contempo, tuttavia, si stanno attuando o pensando interventi che potrebbero avere effetti contrastanti, se non addirittura negativi, sull’occupazione femminile, quali la detassazione degli straordinari e l’introduzione di un
quoziente familiare per la determinazione dell’aliquota fiscale.

* Di Andrea Cutillo e Valentina Gualtieri.
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2.1 Premessa

Assumendo che la scelta di attività/inattività sia sempre individuale (anche quando dettata da necessità), diverse possono essere le determinanti dell’inattività
femminile italiana. Tra queste, si possono citare anzitutto le preferenze individuali
e le necessità imposte da particolari situazioni: presenza di figli piccoli, assistenza ad anziani non autosufficienti, più in generale la cura della casa e della famiglia (attività che ricadono generalmente sulle donne piuttosto che sugli uomini,
ISTAT, 2007a), situazione economica della famiglia che può determinare o meno
la necessità di conseguire un lavoro retribuito. Vi è poi un importante aspetto culturale che impatta sulle decisioni delle donne determinato sia dall’atteggiamento dell’eventuale partner verso l’occupazione femminile, ma anche dall’influenza
della famiglia di origine: la condizione occupazionale della madre ha, ad esempio, un effetto considerevole sulle future probabilità di lavorare delle figlie una
volta che queste raggiungono l’età lavorativa.
Tra i fattori del mercato del lavoro che spingono l’Italia così in basso nel tasso di
attività femminile ci sono inoltre effetti particolarmente importanti determinati
dalla situazione del mercato del lavoro “locale” in cui ci si muove. È vero, infatti,
che dove il gap tra domanda ed offerta di lavoro è più elevato, il divario tra le possibilità occupazionali degli uomini e quelle delle donne aumenta, facendo sì che
una consistente parte di queste ultime non si offra neppure sul mercato con la
convinzione di non trovare un’occupazione.
È inoltre noto che in Italia, e specialmente in alcune realtà territoriali, ci sono ampi
divari di reddito tra uomini e donne, cosa che può spingere le donne a non ritenere conveniente lavorare, ossia a ritenere opportuno restare inattive poiché l’eventuale salario effettivo sarebbe uguale o inferiore al salario di riserva.
Un altro tratto peculiare dell’Italia, rispetto a molti altri Paesi europei, è che le
donne spesso rinunciano a rientrare nel mercato del lavoro dopo la maternità.
Anche questa decisione può essere determinata da particolari situazioni locali:
dove è minore l’offerta di strutture per i primi anni di vita del bambino, quali gli
asili nido o le scuole materne, è possibile che una donna esca dal mercato del
lavoro per assistere i figli senza avere più l’opportunità o la determinazione di
rientrarvi dopo alcuni anni di inattività.
È infine da considerare un importante fattore culturale, ancora relativo al contesto in cui si vive e ci si muove: l’atteggiamento verso l’attività femminile è infatti
differente non solo da persona a persona e da famiglia a famiglia, ma può anche
esserlo da territorio a territorio, con le regioni del Centro-nord molto più aperte a
questa possibilità rispetto alle regioni del Mezzogiorno. Spesso in queste ultime
la limitatezza delle occasioni lavorative fa sì che il conseguimento di un posto di
lavoro da parte delle donne sia visto come un defraudare gli uomini, procacciatori di reddito e solitamente capifamiglia, delle opportunità offerte dal mercato.
Obiettivo di questo lavoro è lo studio delle determinanti dell’inattività femminile
in un’ottica territoriale, tenendo quindi in debita considerazione il contesto regionale di appartenenza. Nello specifico si intende individuare quali sono le caratte-
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ristiche proprie della donna, della sua famiglia attuale e di quella di origine che
maggiormente influenzano la probabilità di essere inattiva rispetto alla probabilità di essere attiva, tutto ciò tenendo sotto controllo le peculiarità proprie della
regione di appartenenza della donna.
Gli strumenti utilizzati per ottenere il suddetto obiettivo sono i modelli gerarchici
o di regressione multilivello che hanno proprio come principale caratteristica
quella di tenere in considerazione la struttura gerarchica dei dati oggetto di studio. Questi modelli, in particolare, offrono la possibilità di considerale le unità
oggetto di analisi (le donne) non indipendenti le une dalle altre ma raggruppate
implicitamente in unità di secondo livello (le regioni). Le unità di secondo livello
si distinguono tra loro per caratteristiche proprie.
I dati utilizzati per realizzare le analisi suddette provengono dall’Indagine sui Fattori determinanti l’inattività femminile condotta dall’ISFOL nel 2007, integrata con
informazioni relative al contesto territoriale desunte dall’ISTAT. La popolazione
oggetto di studio dell’indagine è costituita dalle donne italiane nella fascia di età
25-45 anni, che include la quota maggiore di donne attive.
Nel presente capitolo ci limiteremo inoltre allo studio delle donne coniugate/conviventi. Questa scelta è motivata sia dal fatto che la maggior parte delle donne nella
fascia di età in questione sono in coppia, sia dal fatto che l’essere o meno in coppia risulta fattore discriminante sull’incidenza dell’inattività: tra le 25-45enni non in
coppia, infatti, l’incidenza dell’inattività si attesta intorno al 6% mentre per le donne
in coppia il valore sale e raggiunge circa il 29%. È lecito avanzare l’ipotesi che molte
delle motivazioni che possono spingere una donna in coppia a non lavorare siano
legate, oltre che ai maggiori impegni derivanti dalle responsabilità familiari, al coniuge/convivente, ossia alla sua condizione, alle sue caratteristiche individuali ed a suoi
pareri riguardanti il ruolo della donna nella famiglia. Limitare l’analisi alle donne in
coppia permette, peraltro, di inserire nelle analisi multilivello le caratteristiche e le
opinioni del coniuge/convivente, che spesso sono fortemente d’impatto nella scelta da parte della donna se partecipare attivamente o meno al mercato del lavoro.
È parsa opportuna, come premessa al presente contributo una sintetica analisi
descrittiva del fenomeno dell’inattività femminile. In particolare la popolazione
oggetto di studio è stata suddivisa secondo caratteristiche individuali, familiari e
territoriali evidenziando come al variare di alcune caratteristiche (quali ad esempio la regione di appartenenza, la presenza o meno di figli, il titolo di studio, ecc.)
si manifestano forti variazioni nell’incidenza dell’inattività femminile.
In seguito viene illustrato il modello utilizzato e le variabili selezionate come esplicative del fenomeno.
Infine, vengono presentati i risultati delle analisi condotte, seguiti da alcune considerazioni conclusive.

|

2 L’INATTIVITÀ

FEMMINILE IN ITALIA: UN’ANALISI GERARCHICA IN OTTICA TERRITORIALE

61

2.1 Premessa

2.2 ANALISI DESCRITTIVE
Nel 2007 in Italia le donne di 15-64 anni inattive sono circa 9.900.00013 con un’incidenza pari al 49,3% delle donne nella stessa classe d’età (fig. 2.1). Il fenomeno dell’inattività femminile non si manifesta in maniera omogenea sul territorio,
ma si osserva un forte dualismo tra Nord-sud: mentre nel Mezzogiorno il tasso di
inattività femminile raggiunge il 63%, al Nord è pari al 40% e nel Centro è del
44%. Il tasso di inattività analizzato al livello regionale, inoltre, presenta un
campo di variazione di circa 30 punti percentuali: l’Emilia Romagna, che presenta la quota di inattività femminile più bassa in assoluto, si attesta intorno al
35,4%, ad essa si contrappone la Campania con un’incidenza del 67,3%.

Figura 2.1
Tasso di
inattività per le
donne di 15-64
anni per regione.
Anno 2007

59,7
51,0
47,6 49,3

63,7 64,5 64,8
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54,6 54,6

Sicilia
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Lazio
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Marche

Toscana
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Trentino A.A.

Valle d’Aosta

Emilia R.

43,0
39,7 40,4 40,5 40,7 40,7 41,5 41,5 41,7
35,5 37,7

Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Forze di lavoro

Come specificato nella premessa, il presente lavoro si concentra sulle donne
di 25-45 anni in coppia (sia coniugate che conviventi) e le ragioni di questa
scelta sono legate sia al fatto che la maggior parte della popolazione femminile di 25-45 anni è in coppia (83,3%), sia al fatto che il fenomeno dell’inattività
si manifesta principalmente su questa tipologia di donne. Ben il 28,7% delle
donne in coppia, infatti, è inattiva contro il 6,1% registrato per quelle non in
coppia (tab. 2.1)14.

13. Stime ottenute dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro - ISTAT. Anno 2007.
14. Le stime presentate da qui in poi sono ottenute dall’Indagine sui Fattori determinanti l’inattività
femminile - Isfol - Anno 2007.
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Attive

Stato
coniugale

Inattive

Totale

Attive Inattive Totale

Valori in migliaia

In coppia

% di riga

5.191.147 2.085.892 7.277.039

% di colonna

71,3

28,7

100,0

78,8

95,8

83,0

91.082 1.489.811

93,9

6,1

100,0

21,2

4,2

17,0

6.589.875 2.176.975 8.766.850

75,2

24,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Non in coppia 1.398.729
Totale

Attive Inattive Totale

Tabella 2.1
Donne di 25-45
anni per stato
coniugale e
condizione
lavorativa.
Anno 2007

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Le donne in coppia di 25-45 anni inattive sono circa 2.086.000 (fig. 2.2). Anche
per questa sottopopolazione si osserva una polarizzazione a livello territoriale
simile a quella già vista per la popolazione femminile 15-64 anni nel suo complesso. Nel Nord il tasso di inattività si attesta infatti al 18,6%, al Centro il valore
è pari 24,1% e nel Mezzogiorno si raggiunge ben il 45,3%. L’Emilia Romagna
continua ad essere la regione con il più basso tasso di inattività (14,9%) ed ad
essa si contrappongono la Puglia con il tasso più elevato (52,5%) e la Campania
(50,8%).

50,8

52,5

44,9
37,7
35,7 36,6
28,7

31,0 31,6 31,8

Puglia

Campania

Sicilia

Basilicata

Sardegna
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Italia
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Valle d’Aosta

Liguria

Trentino A.A.

Lombardia

Toscana

Umbria

Friuli V.G.

Piemonte

Marche

Emilia R.

21,5
19,9 21,1 21,1
18,3 19,3 19,4
17,1
16,3
14,9 16,0

* Nell’indagine Isfol sono escluse dalla rilevazione le donne di 25-45 anni studentesse, ritirate dal lavoro o in
altre condizioni. La stima è quindi fatta su una popolazione ridotta e sono rilevate come inattive soltanto le
casalinghe.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Analizzando brevemente alcune delle caratteristiche, sia individuali sia familiari,
che successivamente saranno usate congiuntamente nei modelli gerarchici si
osserva che:
• la classe di età con i più alti tassi di inattività è quella delle 41-45enni (36,5%).
Tale risultato è imputabile al fatto che nella rilevazione sui fattori determinanti
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Figura 2.2
Tasso di
inattività* per le
donne in coppia
di 25-45 anni per
regione. Anno
2007

2.2 Analisi
descrittive

•

•

•

•

•

l’inattività femminile sono state considerate inattive solo le casalinghe e sono
state escluse tutte coloro che non lavorano o non cercano lavoro perché studentesse, ritirate dal lavoro o in altre condizioni. Da ciò ne deriva che nelle classi più giovani, dove sicuramente vi è un numero maggiore di donne che studiano, la quota effettiva di casalinghe è più bassa e di conseguenza i tassi di
attività si riducono;
all’aumentare del titolo di studio la quota di donne inattive diminuisce fortemente: il tasso di inattività per le donne con al massimo la licenza media è pari
al 44%, quello per le donne con un titolo di studi elevato (universitario di qualunque livello) è del 9%;
all’aumentare del numero di componenti in famiglia il tasso di inattività cresce.
Per le coppie senza figli che vivono sole il tasso di inattività femminile è del
9,8%; le coppie che vivono con un altro componente (che può essere un figlio
come anche un anziano o un’altra persona) il valore sale (23,6%) ma si mantiene sempre al di sotto della media (28,7%). Da quattro componenti in poi i
tassi di inattività raggiungono valori molto elevati attestandosi intorno al 39%;
i figli si confermano un ostacolo all’attività femminile. Avere uno o più figli piccoli (0-5 anni) che non vanno all’asilo nido o alla scuola materna fa innalzare il
tasso di inattività femminile al 34,4% (contro un 28,6% che si registra nel caso
in cui i figli siano iscritti ad un’asilo nido o ad una scuola materna). Le donne
con figli di età compresa tra 6 e 14 anni presentano un tasso di inattività del
37,6%, valore molto elevato se si considera che comunque i ragazzi vanno a
scuola restituendo alle madri una parte di autonomia. Probabilmente questo
elevato valore è dovuto a un non reingresso nel mercato del lavoro dopo la
maternità. Rilevante è il fatto che più del 41% delle donne con figli di 14 anni
o più sono inattive. Data la fascia di età femminile presa in esame le donne con
figli relativamente grandi sono diventate madri in un’età giovane e per questo,
probabilmente, non sono mai entrate nel mondo del lavoro, essendo quindi
sempre state casalinghe;
se in famiglia non vi è nessun percettore di reddito (oltre, eventualmente, l’intervistata), la quota di inattività femminile è relativamente bassa, attestandosi
intorno al 22%. L’incidenza di inattività femminile più elevata si trova nel caso
in cui il percettore è uno solo, probabilmente il compagno, ed è pari al 32,5%.
Se in famiglia, sempre oltre la donna, vi sono due o più percettori il tasso di
inattività femminile si riduce con valori sempre al di sotto della media (14,8%
se vi sono due percettori, 19,9% se ve ne sono tre e più): i redditi in più sono
probabilmente pensioni o redditi “accessori” dei figli che spesso non si vanno
a sommare alla effettiva disponibilità familiare e che inducono quindi la donna
a lavorare o quantomeno a cercare un lavoro;
analizzando le caratteristiche del coniuge/convivente della donna si osserva
che a titoli di studio del coniuge molto bassi o molto alti corrispondono tassi di
inattività relativamente bassi. Se il coniuge è in possesso di un diploma di
scuola superiore i tassi di inattività femminile sono più elevati del resto del col-
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lettivo, attestandosi intorno al 32%. Se si considera la condizione e il tipo di
lavoro svolto dal coniuge si ottiene che a coniuge non occupato corrispondono tassi di inattività femminile relativamente bassi (24,3%), a coniuge con lavoro autonomo corrisponde un incidenza di inattività femminile alta, pari al 31%,
mentre a coniuge dipendente corrisponde un tasso di inattività femminile che
non si discosta significativamente dal valore medio;
• dai dati risulta inoltre che le caratteristiche dei genitori, quali il più alto titolo di
studio conseguito tra i due genitori e la condizione occupazionale prevalente
della madre, hanno una forte influenza sui tassi di attività delle figlie. All’aumentare del più alto titolo di studio tra i genitori diminuisce fortemente il tasso
di inattività femminile: le figlie con genitori che hanno al massimo la licenza elementare presentano un’incidenza di inattività pari al 36,7%, a titoli di studio più
elevati corrispondono tassi di inattività al di sotto del valore medio; inoltre, se
almeno uno dei genitori possiede la laurea il tasso di inattività raggiunge una
quota bassa, attestandosi al 13,6%.
La condizione occupazionale della madre gioca un ruolo molto forte nelle scelte
occupazionali delle figlie: il 33,1% delle figlie con madre prevalentemente non
occupata nel corso della vita attiva sono inattive, mentre tale quota si abbassa
di circa 8 punti percentuali quando la madre è, o è stata, prevalentemente occupata.

Inattive

Attive

Totale

Inattive Attive

Valori assoluti

Totale

Valori %

Classe di età
25-30 anni

154.225

781.005

935.230

16,5

83,5

100,0

31-35 anni

567.124

1.433.773

2.000.897

28,3

71,7

100,0

36-40 anni

459.389

1.404.434

1.863.823

24,6

75,4

100,0

41-45 anni

905.154

1.571.935

2.477.089

36,5

63,5

100,0

1.329.612

1.695.153

3.024.765

44,0

56,0

100,0

677.459

2.686.437

3.363.896

20,1

79,9

100,0

78.821

809.557

888.378

8,9

91,1

100,0

2 componenti

144.840

1.329.276

1.474.116

9,8

90,2

100,0

3 componenti

523.666

1.693.209

2.216.875

23,6

76,4

100,0

4 componenti

1.094.519

1.680.263

2.774.782

39,4

60,6

100,0

322.867

488.400

811.267

39,8

60,2

100,0

Titolo di studio
Nessun titolo, licenza elementare
o media
Diploma di 3 o 5 anni
Laurea o più
N. di componenti in famiglia

5 componenti o più

segue
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2.2 Analisi
descrittive

Tabella 2.2
Donne in coppia
25-45 anni per
condizione
occupazionale e
caratteristiche
individuali,
familiari e di
contesto. Anno
2007

segue
Tabella 2.2
Donne in coppia
25-45 anni per
condizione
occupazionale e
caratteristiche
individuali,
familiari e di
contesto. Anno
2007

Inattive

Attive

Totale

Inattive Attive

Valori assoluti

Totale

Valori %

Figli
Presenza di figli 0-5 anni che
vanno all’asilo/materna

245.523

613.972

859.495

28,6

71,4

100,0

Presenza di figli 0-5 anni che non
vanno all'asilo/materna

529.164

1.007.427

1.536.591

34,4

65,6

100,0

1.197.100

1.983.487

3.180.587

37,6

62,4

100,0

680.355

945.337

1.625.692

41,9

58,1

100,0

Presenza di figli 6-14 anni
Presenza di figli 14 anni o più

N. di percettori di reddito (oltre l’intervistata)
nessun percettore

139.358

483.495

622.853

22,4

77,6

100,0

1 percettore

1.749.924

3.630.776

5.380.700

32,5

67,5

100,0

2 percettori

163.345

943.339

1.106.684

14,8

85,2

100,0

33.266

133.537

166.803

19,9

80,1

100,0

559.103

1.655.734

2.214.837

25,2

74,8

100,0

1.216.311

2.613.385

3.829.696

31,8

68,2

100,0

309.853

880.920

1.190.773

26,0

74,0

100,0

4.233.181

28,3

71,7

100,0

3 o più percettori
Titolo di studio del coniuge/convivente*
Nessun titolo, licenza elementare
o media
Diploma di 3 o 5 anni
Laurea o più

Condizione e posizione professionale del coniuge/convivente
Dipendente a tempo
indeterminato

1.198.675

3.034.506

Dipendente a tempo determinato

201.751

471.934

673.685

29,9

70,1

100,0

Autonomo

507.617

1.130.164

1.637.781

31,0

69,0

100,0

Non occupato

177.849

554.543

732.392

24,3

75,7

100,0

1.391.286

2.400.538

3.791.824

36,7

63,3

100,0

Licenza media

430.886

1.498.826

1.929.712

22,3

77,7

100,0

Diploma di 3 o 5 anni

210.463

952.842

1.163.305

18,1

81,9

100,0

53.257

338.940

392.197

13,6

86,4

100,0

968.240

2.937.268

3.905.508

24,8

75,2

100,0

1.117.652

2.253.878

3.371.530

33,1

66,9

100,0

2.085.894 5.191.148 7.277.037

28,7

71,3

100,0

Massimo titolo di studio tra i genitori
Nessun titolo o licenza elementare

Laurea o più
Condizione prevalente della madre
Occupata
Non occupata
Totale

* Al netto dei valori mancanti sul titolo di studio del coniuge/convivente, pari allo 0,5% del totale.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007
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2.3 MODELLO
2.3.1 Il modello utilizzato
In questo lavoro si utilizzano modelli gerarchici (o di regressione multilivello,
Goldstein, 1995; Snijders e Bosker, 1999) che hanno come principale caratteristica quella di tenere in considerazione la struttura gerarchica dei dati oggetto di
studio. Le unità su cui si rileva il fenomeno oggetto di studio (unità di primo livello, le donne) risultano naturalmente aggregate in gruppi differenti (unità di secondo livello, le regioni). In un contesto di struttura gerarchica dei dati, ove i legami
tra il fenomeno e le variabili che lo descrivono dipendono anche dalla natura dei
gruppi delle unità statistiche, è utile che le analisi siano condotte in modo da
tenere conto di tale caratteristica della popolazione indagata. L’analisi non gerarchica assume che ci sia indipendenza tra le osservazioni e ciò può risultare non
vero nel caso in cui si ha una implicita struttura in gruppi; inoltre non considera
l’esistenza di una più complessa struttura di variabilità. Quando infatti ci si trova
in presenza di unità statistiche annidate in unità di livello gerarchicamente superiore, la variabilità complessiva si genera dalle due fonti, between groups e within
groups; in altri termini, le unità statistiche appartenenti a uno stesso gruppo sono
soggette a comportamenti simili a causa delle caratteristiche del contesto che le
raggruppa e sono tra loro correlate. La stima di modelli di regressione multilivello per l’analisi della dipendenza provvede quindi all’integrazione tra le dimensioni micro e macro, evidenziando e studiando le relazioni esistenti tra l’individuo e
il contesto territoriale in cui vive: il processo in opera è quindi funzione sia di
caratteristiche individuali che del gruppo cui l’individuo appartiene. Essendo la
variabile di studio una variabile binaria (attività vs inattività), nel nostro caso si è
scelto di utilizzare un modello di regressione logistica a due livelli.

2.3.2 Modello ad intercetta variabile
La scelta è caduta su di un modello a componenti di varianza per variabili di
risposta dicotomiche (Anderson e Aitkin, 1985), nel quale il legame tra variabile
dipendente e variabili esplicative si basa sull’ipotesi che le caratteristiche socioeconomiche locali siano una sovrastruttura che condiziona sia le variabili di
primo livello15, sia le scelte individuali relative alla variabile oggetto di studio. Nel
modello solamente l’intercetta è considerata variabile. Si suppone, dunque, che
le diverse situazioni regionali siano associate a variazioni nell’intercetta, mentre
non ci sono variazioni nei coefficienti delle altre variabili che rappresentano il
legame con l’attività sul mercato del lavoro16.

15. Ad esempio, il raggiungimento di un determinato titolo di studio da parte di un individuo può essere influenzato dal diverso contesto regionale.
16. In alternativa, si potrebbe stimare un modello a coefficienti casuali che permetta la variazione tra
gruppi non solo delle intercette, ma anche dei singoli coefficienti: un modello del genere porrebbe
però maggiori problemi sia dal punto di vista computazionale che di interpretazione.
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2.3 Modello

Nello specifico, l’interesse consiste nel valutare da un lato le probabilità individuali
di essere attive sul mercato del lavoro, dall’altra il contributo specifico delle regioni
di residenza a tale probabilità. Il problema è quindi quello di rappresentare all’interno del modello di probabilità individuale la struttura della popolazione, senza aggregare i dati per gruppo. In tal senso la strategia di analisi si sviluppa in tre passi.
1 Il primo passo prevede la determinazione dei parametri del modello:
logit(πir) = log(

πir
) = + ur
1 - πir

con πir = P(Yir = 1 | ur) =

(1)

1
1 - exp(-( + ur))

Yir = 1 se la generica donna i della regione r partecipa non attivamente al mercato del lavoro; Yir = 0 se la generica donna i della regione r partecipa attivamente
al mercato del lavoro.
Yir | ur ∼ Bin (1, πir)
iid

ur è il parametro che rappresenta la variabilità residua dovuta al contesto, supposto ∼ N (0, 2u)∀r.
iid

Un modello del genere, senza variabili esplicative, è detto modello nullo, utile
per confermare l’esistenza di un effetto contesto; quando infatti non si controlla per alcuna covariata, le differenze tra le donne residenti in diverse regioni,
dovute sia a caratteristiche di primo che di secondo livello sono completamente descritte dai termini ur. Gli ur, effetti casuali di secondo livello (o stime
di Bayes), costituiscono infatti un elemento distintivo dei modelli gerarchici, e
rappresentano gli effetti casuali relativi alle unità di secondo livello. Tali entità,
dunque, esprimono l’effetto residuo esercitato da ciascuna regione nei riguardi della variabile risposta17. Tali stime possono essere interpretate come misura del contributo unico di ciascun gruppo e fanno sì che l’intercetta vari al
variare della regione.
2 Il secondo passo prevede l’introduzione nel modello delle sole variabili che
descrivono il comportamento dell’individuo (variabili di primo livello), al fine di
esplicitare l’effetto del contesto condizionatamente a caratteristiche individuali
osservabili, e l’espressione (1) si modifica nel modo seguente:
logit(πir) = + x’i â + ur

(2)

17. I residui di secondo livello possono infatti essere stimati come medie a posteriori degli effetti casuali di secondo livello ur (Snijders e Bosker, 1999, p. 132).
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nel quale X è il vettore delle variabili esplicative relative agli individui e il relativo
vettore di parametri.
3 Il passo finale riguarda l’introduzione nel modello delle variabili relative ai gruppi (variabili di secondo livello):
logit(πir) = + x’i â + z’i è + ur

(3)

nel quale Z è il vettore delle variabili esplicative relative ai gruppi e il relativo vettore di parametri. Il modello completo permette così di valutare l’effetto delle
covariate di primo e di secondo livello, nonché, tramite le stime di Bayes, l’effetto residuo esercitato dalle singole regioni.
L’utilizzo delle stime di Bayes permette di determinare l’effetto di ciascuna regione sulle probabilità di inattività fornendo una sorta di graduatoria tra regioni: la
stima dell’effetto casuale senza esplicative determina, infatti, l’effetto complessivo del territorio di analisi; stimando il modello con sole esplicative di primo livello si ottiene l’effetto delle singole regioni sulle scelte individuali una volta che si
controlla per il fatto che le donne all’interno di una stessa regione abbiano caratteristiche individuali più o meno simili; stimando infine il modello con esplicative
anche di secondo livello si ottiene l’effetto delle singole regioni sulle scelte individuali depurato dalle caratteristiche del mercato del lavoro e dalla disponibilità
di strutture di sostegno. Nell’ipotesi “ideale” che le esplicative utilizzate siano
perfettamente descrittive della situazione dei mercati del lavoro regionali e delle
possibilità di accesso a strutture di sostegno nella cura dei figli e degli anziani,
infatti, la variabilità residua sarà perfettamente descrittiva della componente culturale di atteggiamento generale verso l’attività femminile dei diversi territori.
Le utilità individuali risultano indipendenti, condizionatamente al gruppo e alle
esplicative utilizzate: ciò equivale a dire che le utilità individuali delle donne
appartenenti alla stessa regione sono positivamente correlate.
⎧0
Covar(Yir, Yiiri | X, Z) = ⎨ 2
⎩ u

per r ≠ r’
per r = r’

È utile fare una comparazione tra un modello multilivello ad intercetta casuale e
un modello logit semplice, dove le differenze tra gruppi sono viste come differenze nella risposta media di gruppo (intercetta variabile), correggendo per le
variabili individuali, tramite l’utilizzo di k-1 variabili dummy che rappresentano le
regioni: con un modello del genere non è possibile introdurre variabili esplicative
a livello di gruppo, perché sarebbero perfettamente collineari con le k-1 variabili
dummy; inoltre, esprimendo le differenze tra i k gruppi tramite k-1 variabili
dummy, fornisce un limite superiore per la stima della varianza tra gruppi (Rampichini, 2002). Infine, l’analisi ad un solo livello di dati gerarchici può portare ad
una distorsione nella stima dei parametri e/o dei loro errori standard (Aitkin e
Longford, 1986; Burstein et al., 1978).
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2.3 Modello

2.4 VARIABILI UTILIZZATE
Le variabili che vengono utilizzate nel modello sono distinte in variabile dipendente, variabili di primo livello e variabili di secondo livello.
La variabile dipendente è una dummy che registra se la donna è attiva sul mercato del lavoro (occupata o in cerca di occupazione) o inattiva (casalinga). Come
già evidenziato, vengono escluse le donne impegnate in percorsi di istruzione,
che ancora non hanno cominciato la propria carriera lavorativa. Inoltre, l’analisi è
rivolta al collettivo di interesse della rilevazione, le 25-45enni, e, tra queste, alle
coniugate/conviventi, proprio per dare risalto agli effetti delle opinioni e della
condizione professionale del coniuge/convivente sull’attività femminile.

2.4.1 Variabili di primo livello (individuali)
Tra le esplicative di primo livello, ci sono l’età in classi, il titolo di studio e il numero di componenti in famiglia, l’esistenza di percettori di reddito da lavoro o pensione in famiglia (ad esclusione della donna stessa), per verificare se la presenza
di altri introiti monetari nella famiglia possa ostacolare/non incentivare l’offerta
femminile sul mercato del lavoro. Un’informazione molto importante, come già
evidenziato nel paragrafo dedicato alle analisi descrittive, è relativa alla presenza
in famiglia di figli. Proprio per l’importanza di questa informazione, la presenza di
figli è stata divisa in: presenza di figli non in età dell’obbligo scolastico che frequentano un asilo nido o una scuola dell’infanzia; presenza di figli non in età dell’obbligo per i quali non si ricorre ad alcuna forma di assistenza da servizi formali; presenza di figli tra i 6 e i 14 anni, fascia di età in cui i bambini e i ragazzi ancora necessitano di una assidua presenza della madre; presenza di figli di 15 anni e
più. Analogamente, si è considerata la presenza in famiglia di anziani non autosufficienti, suddivisi in assistiti o non assistiti da strutture pubbliche o private.
Avendo ristretto il collettivo di studio alle coniugate/conviventi abbiamo potuto
utilizzare nel modello anche informazioni relative al coniuge/convivente: tra queste, il titolo di studio, la condizione e posizione nella professione; relativamente
a questo ultimo punto, è interessante verificare se il fatto che il coniuge/convivente sia un lavoratore autonomo possa incrementare l’incertezza sugli introiti
futuri, favorendo di conseguenza l’attività femminile. Sono state inoltre utilizzate
ulteriori due informazioni: una relativa all’aiuto che il coniuge/convivente fornisce
alla donna nella gestione della famiglia e della casa, l’altra relativa all’opinione di
questo sul fatto se sia normale che le donne lavorino. In entrambi i casi, l’ipotesi è che la risposta affermativa renda più probabile la partecipazione femminile
attiva al mercato del lavoro.
Poiché si vuole studiare anche l’effetto della famiglia di origine sui percorsi individuali femminili, ipotizzando che vi sia una stretta relazione tra le azioni che una
donna intraprende in età adulta con caratteristiche della famiglia d’origine e l’ambiente nei quali si è formata in età giovanile, si utilizzano anche il più alto titolo di
studio dei genitori, come proxy del livello sociale della famiglia di origine, la con-
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dizione prevalente della madre (con l’ipotesi che una madre prevalentemente
occupata nel corso della sua vita sia di spinta all’attività della figlia) e un’informazione relativa al fatto che le donne che frequentavano la famiglia dell’intervistata quando questa era bambina erano prevalentemente lavoratrici.

2.4.2 Variabili di secondo livello (regionali)
Le variabili di secondo livello utilizzate sono state scelte con l’obiettivo di inserire nel modello la situazione del mercato del lavoro e la disponibilità di servizi assistenziali a livello regionale. L’ipotesi è che dove la situazione del mercato del
lavoro femminile è sfavorevole, alcune donne possano non ritenere conveniente
entrare attivamente sul mercato del lavoro e che dove maggiori sono i servizi di
assistenza ai bambini ed adulti non autosufficienti, maggiori sono invece le probabilità di partecipazione femminile.
Alcune variabili a livello regionale (secondo livello) sono state sintetizzate, tramite l’Analisi in componenti principali (da ora in poi ACP), in un’unica variabile che
è stata successivamente inserita nel modello gerarchico.
L’ACP è una delle tecniche basate sullo studio di un insieme di variabili che permette di analizzare le relazioni tra le variabili stesse con un approccio di tipo
descrittivo multidimensionale, risolvendo il problema della collinearità tra di loro.
L’ACP ha come scopo quello di sostituire ad una matrice di grandi dimensioni, una
matrice di dimensioni ridotte che sia contemporaneamente una buona approssimazione di quella originale e più facile da leggere. In altre parole partendo dalle
relazioni tra un determinato numero di variabili rilevanti su n soggetti, i metodi di
analisi fattoriale, tra i quali l’ACP, sono volti ad individuare le eventuali dimensioni
soggiacenti alle relazioni stesse, non direttamente osservabili, dimensioni intese a
riassumere l’intreccio di relazioni di interdipendenza tra le variabili originali. Tali relazioni latenti, dette genericamente fattori o componenti, risultano perciò un numero
inferiore a quello delle variabili iniziali, consentendo così un notevole “risparmio”
nella lettura dei dati. L’ACP provvede quindi ad individuare nuove variabili sintetiche chiamate fattori o assi fattoriali, che formano un nuovo sottospazio e che sono:
• indipendenti tra loro,
• combinazioni lineari delle variabili iniziali,
• spiegano, ognuno in ordine decrescente, il massimo della variabilità della
matrice originale dei dati.
Ciascun fattore spiega, quindi, una quota della variabilità totale: il primo è la
migliore approssimazione della matrice dei dati di partenza, il secondo è quello
che presenta le seconda migliore approssimazione e così via. La loro importanza è perciò decrescente e soltanto un numero K di fattori viene preso in esame
per l’analisi dei risultati.
Oltre alla possibile lettura descrittiva, rilevante per questo lavoro è il fatto che i
nuovi fattori sono indipendenti tra di loro, cosa che evita il problema della multicollinearità in un qualunque modello regressivo.
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2.4 Variabili
utilizzate

2.4 Variabili
utilizzate

Nel presente lavoro l’ACP è stata applicata a cinque variabili di secondo livello,
in altre parole l’analisi è stata condotta a livello regionale sulle seguenti variabili:
• Tasso di disoccupazione delle persone con 16 anni o più (fonte: ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro, anno 2007).
• Tasso di occupazione delle persone con 16 anni o più (fonte: ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro, anno 2007).
• Differenziale di genere nel tasso di disoccupazione delle persone con 16 anni
o più (fonte: ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro, anno 2007).
• Indice di copertura territoriale di asili nido (per 100 persone) (fonte: ISTAT, Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei comuni, anno 2005).
• Quota di anziani non autosufficienti e disabili in strutture assistenziali (ogni
10.000 anziani) (fonte: ISTAT, L’assistenza residenziale e socio-assistenziale in
Italia, anno 2004). Questo ultimo indicatore può anche essere visto come un
indicatore di offerta assistenziale, dato che i posti disponibili sono sempre
occupati, a meno di fisiologiche rotazioni o sostituzioni nell’utenza.
Queste variabili sono fortemente correlate tra loro, di qui la decisione di adottare l’ACP al fine di sintetizzarne l’informazione.
Applicando l’ACP alle suddette variabili si è ottenuto un primo fattore che spiega più dell’85% della variabilità totale. Tale elevato valore autorizza ad utilizzare
nelle analisi successive solo il primo fattore ottenuto con l’ACP.
Questo:
• è positivamente correlato con il tasso di occupazione, l’indice di copertura territoriale degli asili e con la quota di anziani non autosufficienti e disabili in strutture;
• è negativamente correlato con il tasso di disoccupazione e con il differenziale
di genere nel tasso di disoccupazione.
Il primo fattore può essere quindi identificato come un indice “di bontà” del territorio poiché al crescere di questo aumentano il tasso di occupazione e la disponibilità di strutture assistenziali mentre diminuisce il tasso di disoccupazione e la
disparità tra genere sempre nel tasso di disoccupazione.
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Quota di anziani non
autosufficienti e
disabili in strutture

Indice di copertura
territoriale
di asili nido

Differenziale di
genere nel tasso di
disoccupazione

Tasso di occupazione

Tasso di
disoccupazione
Tasso di disoccupazione

Tabella 2.3
Matrice di
correlazione
relativa alle
variabili di
secondo livello
per le donne di
25-45 anni in
coppia

1

-1

0,9

-0,8

-0,8

-1

1

-0,9

0,8

0,8

0,9

-0,9

1

-0,8

-0,8

Indice di copertura territoriale di asili nido

-0,8

0,8

-0,8

1

0,6

Quota di anziani non autosufficienti e
disabili in strutture

-0,8

0,8

-0,8

0,6

1

Tasso di occupazione
Differenziale di genere nel tasso di
disoccupazione

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Autovalori

Variabilità
cumulata

Variabilità

1

4,26

0,85

0,85

2

0,43

0,09

0,94

3

0,17

0,03

0,97

4

0,13

0,03

1

5

0

0

1

I compo- II compo- III comnente
nente
ponente
Tasso di disoccupazione

IV componente

V componente

-0,47

0,08

0,3

-0,55

0,62

0,48

0,06

-0,17

0,38

0,77

-0,46

-0,01

0,52

0,72

0,05

Indice di copertura territoriale di asili
nido

0,41

0,7

0,55

-0,12

-0,14

Quota di anziani non autosufficienti e
disabili in strutture

0,41

-0,7

0,56

-0,15

0

Tasso di occupazione
Differenziale di genere nel t. di
disoccupazione
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Tabella 2.4
ACP, autovalori e
variabilità
spiegata

Tabella 2.5
ACP, punteggi
fattoriali

2.4 Variabili
utilizzate

Nel modello, sempre come informazione di secondo livello, oltre alla variabile sintetica ottenuta con l’ACP, è stata inserita la variabile che misura il differenziale
percentuale di genere nel reddito netto da lavoro individuale. Questa variabile,
che porta con se l’informazione relativa ad un’eventuale disparità di genere a
livello regionale nel reddito da lavoro, è stata inserita nell’analisi fattoriale ma,
essendo risultata poco correlata con le altre, non permette una chiara identificazione e lettura delle componenti principali. È stato quindi ritenuto opportuno
inserirla nel modello come variabile singola. Tale informazione proviene dall’indagine ISTAT, Redditi e condizioni di vita delle famiglie italiane (Eusilc), indagine
2006.
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2.5 RISULTATI MODELLO E STIME DI BAYES
Come detto, la stima del modello avviene in tre passi: si stima il modello nullo, a
sole intercette casuali, successivamente vengono inserite le variabili esplicative
di livello individuale e infine vengono inserite anche le informazioni regionali18.
Relativamente ai risultati ottenuti per le singole esplicative nel modello completo, la prima cosa è che il titolo di studio ha, come atteso, una forte influenza sulla
probabilità di partecipare attivamente al mercato del lavoro; questa cresce in
maniera significativa al crescere del titolo di studio, ed è particolarmente vero per
le donne con almeno un titolo universitario. Inoltre, pur essendo l’analisi limitata
ad un collettivo di donne di classe di età ristretta (le 25-45enni), si rilevano differenze nella probabilità di essere attive dovute all’età; risulta infatti che le donne
di 41-45 anni hanno minori probabilità di essere attive rispetto alle classi di età
più giovani. Dalle stime ottenute si osserva peraltro che rispetto alla classe delle
41-45enni, la classe che ha maggiore probabilità di avere donne attive al suo
interno è quella più giovane, delle 25-30enni. Questo risultato può essere dovuto anche alla selezione a priori del collettivo utilizzato, nel quale come inattive
sono considerate le sole casalinghe, meno frequenti quando le donne giovani,
pur coniugate, non hanno generalmente ancora figli. Relativamente a questo ultimo punto, l’avere figli ha generalmente un effetto negativo sull’attività femminile.
Questo effetto è particolarmente rilevante quando i figli sono molto piccoli (0-5
anni), sia che questi frequentino sia che non frequentino un asilo nido o una
scuola dell’infanzia. Il coefficiente relativo alla dummy che indica la presenza in
casa di figli di 14 anni e più, pur con il segno negativo, non risulta comunque statisticamente differente da 0. Questo significa che è possibile che le madri che
erano al di fuori dell’offerta di lavoro per accudire i figli una volta che questi crescono possono in alcuni casi rientrarvi. Non risulta invece avere un effetto sull’attività/inattività la presenza in famiglia di anziani o disabili non autosufficienti.
Passando all’analisi di alcune caratteristiche relative al coniuge/convivente si
osserva che all’aumentare del titolo di studio di questo diminuisce la probabilità
di partecipare al mercato del lavoro per le donne. Non risulta invece avere effetto, a parità di altre condizioni, la condizione e la posizione nella professione del
coniuge. Se l’intervistata dichiara di essere aiutata nei lavori domestici e di cura
dei figli dal coniuge o convivente la donna ha maggiori probabilità di essere attiva. Lo stesso discorso vale quando l’aiuto nella gestione della casa o nella cura
dei figli viene da parenti, colf, badanti, baby sitter: anche in questo caso la probabilità di essere attive aumenta considerevolmente, anche se non si sa se come
causa o come conseguenza dell’aiuto ricevuto.
Infine, relativamente alla famiglie di origine, il fatto che le figure femminili che frequentavano la famiglia della donna quando questa era bambina fossero preva18. I modelli nullo e con sole covariate di primo livello non sono presentati in quanto propedeutici alla
stima dei soli effetti di Bayes.
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2.5 Risultati
modello e stime
di Bayes

Tabella 2.6
Modello logistico
multilivello per la
probabilità di
inattività con
covariate di
primo e secondo
livello

lentemente lavoratrici risulta essere un esempio per le scelte della donna in età
adulta, avendo un forte impatto negativo sulla probabilità di essere inattiva, mentre non risulta avere un impatto statisticamente significativo il fatto che la madre
fosse prevalentemente lavoratrice nel corso della sua vita attiva. Contrariamente
a quanto sembrava emergere dall’analisi descrittiva delle due variabili incrociate.
Potrebbe forse essere indicativo della presenza di interrelazioni con altre variabili presenti nel modello che interferiscono sull’analisi globale.
Relativamente alle covariate di secondo livello, mentre il differenziale di genere
nel reddito da lavoro non risulta avere effetti sulle probabilità individuali di essere attive, la variabile di sintesi, definita come indice di “bontà” del territorio verso
il lavoro femminile, risulta avere un forte impatto positivo.

Coeff.
Intercetta

S.E

TEST T

P value

1,1504

0,35

3,29

0

25-30 anni

-0,5925

0,11

-5,37

0

31-35 anni

-0,1752

0,08

-2,25

0,04

36-40 anni

-0,2821

0,07

-4,1

0

Presenza di percettori ad esclusione della
donna

-0,4055

0,07

-5,53

0

Presenza di figli 0-5 anni che vanno
all'asilo/scuola dell’infanzia

0,2858

0,08

3,57

0

Presenza di figli 0-5 anni che non vanno
all'asilo/scuola dell’infanzia

0,2071

0,07

3,08

0,01

Presenza di figli 6-14 anni

0,1026

0,06

1,86

0,08

Presenza di figli 14 anni o più

Classe di età (Base=41-45 anni)

0,0836

0,07

1,13

0,27

Presenza di anziani non autosufficienti o
disabili affidati a strutture pubbliche/private

-0,0491

0,39

-0,13

0,9

Presenza di anziani non autosufficienti o
disabili non affidati a strutture
pubbliche/private

-0,1707

0,12

-1,43

0,17

Titolo di studio (Base=Al massimo scuola secondaria di primo grado)
Scuola secondaria di secondo grado

-0,4477

0,06

-7,34

0

Università

-2,1323

0,11

-19,08

0

Titolo di studio del coniuge (Base=Al massimo scuola secondaria di primo grado)
Scuola secondaria di secondo grado

0,5081

0,06

7,92

0

Università

0,7035

0,09

8,02

0

Condizione e posizione nella professione del coniuge/convivente (Base=Dip. a tempo indeterminato)
Dipendente a tempo determinato
Autonomo

-0,1215

0,1

-1,24

0,23

0,0883

0,06

1,51

0,15
segue
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Coeff.
Non occupato
Si avvale di aiuti nella gestione del lavoro
domestico e nella cura dei familiari

S.E

TEST T

P value

0,0457

0,12

0,38

0,71

-0,2943

0,07

-4,17

0

Massimo titolo di studio dei genitori (Base=Al massimo scuola primaria)
Scuola secondaria di primo grado

-0,1466

0,06

-2,4

0,03

Scuola secondaria di secondo grado

-0,112

0,08

-1,47

0,16

Universitario

0,0203

0,12

0,16

0,87

Madre “prevalentemente” lavoratrice

-0,0409

0,05

-0,77

0,45

La maggior parte delle donne con cui era in
contatto da piccola lavoravano

-0,1516

0,06

-2,73

0,01

Il coniuge/convivente ritiene che sia normale
che una donna lavori

-0,5002

0,1

-4,84

0

Il coniuge/convivente collabora al lavoro
domestico e la cura dei figli

-0,2308

0,05

-4,58

0

0,0048

0,01

0,42

0,68

-0,2353

0,05

-4,44

0

Differenziale (%) di genere nel reddito netto
da lavoro
Primo fattore ACP (indice di “bontà” del
territorio)
Numero di osservazioni

4.772

2.5.1 Le stime di Bayes
Come detto, un interessante spunto di analisi tipico dei modelli multilivello è rappresentato dallo studio degli effetti casuali di secondo livello, le stime di Bayes:
gli ur rappresentano infatti l’effetto esercitato sulle probabilità individuali dalla rsima regione, una volta controllato per l’effetto di tutte variabili esplicative, cosa
che permette di studiare l’impatto di ciascuna regione sulle probabilità individuali
di presentare l’una o l’altra determinazione della variabile dipendente. In questa
maniera è peraltro possibile confrontare tra loro le varie regioni, creando una
sorta di “graduatoria” tra regioni19.

19. Anche la significatività statistica delle stime di Bayes può essere valutata tramite il test t di Wald
(Chiandotto e Giusti, 2005).
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segue
Tabella 2.6
Modello logistico
multilivello per la
probabilità di
inattività con
covariate di
primo e secondo
livello

Tabella 2.7
Le stime di Bayes
ottenute tramite
modello nullo,
modello con
covariate di
primo livello e
modello con
covariate di
primo e secondo
livello

Modello con covariate
di primo livello

Modello nullo
Stima

E.S.

Stima

E.S.

Modello con covariate
di secondo livello
Stima

E.S.

Valle d’Aosta

-1,2727 *

0,264

-1,4158 *

0,347

-1,1980 **

Piemonte

-0,3275

0,567

-0,5462

0,674

0,1960

0,891

Lombardia

-0,7751 *

0,202

-0,5548 **

0,275

0,2961

0,528

Trentino A.A.

-0,3418

0,292

-0,8751 **

0,383

0,2867

0,668

Veneto

-0,9039 *

0,237

-1,0471 *

0,312

-1,0261 **

0,628

0,583

Friuli V.G.

0,5946 **

0,309

0,1621

0,414

1,0569

0,699

Liguria

0,0951

0,263

0,1101

0,353

0,7827

0,633

Emilia R.

-1,3112 *

0,260

-1,0237 *

0,348

-0,2423

0,628

Toscana

-0,5219 *

0,227

-0,0691

0,307

0,5565

0,574

Umbria

0,3205

0,330

0,3741

0,430

0,4745

0,719

Marche

-0,1795

0,322

0,3112

0,419

1,0842

0,706

Lazio

0,6343 *

0,254

1,2274 *

0,343

1,8651 *

0,617

Abruzzo

1,3142 *

0,303

1,2566 *

0,404

1,4280 **

0,687

Molise

0,6307 **

0,357

0,7586

0,462

0,1383

0,752

Campania

1,2950 *

0,279

1,5399 *

0,373

0,5298

0,660

Puglia

0,6823 **

0,352

0,5787

0,450

-0,4082

0,745

Basilicata

1,0220 *

0,392

0,7641

0,499

-0,0410

0,787

Calabria

0,8270 *

0,292

0,5304

0,384

-0,7121

0,678

Sicilia

1,1570 *

0,286

0,8616 *

0,373

0,0225

0,661

Sardegna

1,3647 *

0,329

1,1877 *

0,439

0,9015

0,725

* Significativo al 95%. **Significativo al 90%.

In generale, si osserva come nel modello nullo, non controllando quindi per alcuna covariata, sia di primo che di secondo livello, tutte le regioni ad eccezione di
cinque (Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Umbria e Marche) risultino avere
un effetto significativamente differente da 0; le regioni che esercitano gli effetti
più positivi (valori più elevati delle stime di Bayes) sulla probabilità delle 2545enni coniugate di essere attive sul mercato del lavoro sono, nell’ordine, Emilia
Romagna, Val d’Aosta, Veneto e Lombardia; viceversa, quelle che influenzano
maggiormente l’inattività sono la Sardegna, l’Abruzzo, la Campania, la Sicilia e la
Basilicata. Una volta che si controlla per le covariate individuali, di primo livello,
diminuisce il numero di regioni che risultano avere un effetto statisticamente
significativo (almeno al 90%), che diventano dieci: in particolare, risultano avere
un effetto positivo sull’attività la Val d’Aosta, il Veneto e l’Emilia Romagna, mentre hanno un impatto negativo la Campania, l’Abruzzo, il Lazio e la Sardegna. Infine, nel modello finale, che controlla per le covariate sia di primo che di secondo
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livello, hanno un impatto positivo sulla probabilità di essere attive le sole Valle
d’Aosta e Veneto (entrambe con un livello di significatività statistica del 90%) e
presentano invece un impatto negativo il Lazio (al 95%) e l’Abruzzo (al 90%). Se
si confrontano le stime ottenute con il modello nullo con quelle ottenute dal
modello finale, si osserva in generale come le regioni settentrionali godano nel
primo caso del fatto che il grado di modernizzazione socio-economica contribuisce ad aumentare la probabilità di attività femminile sul mercato del lavoro;
controllando invece l’effetto dell’eterogeneità regionale attraverso l’introduzione
delle due variabili di contesto (quella di sintesi e quella relativa al gap di genere
sui redditi da lavoro), le stime di Bayes ne risultano “penalizzate” ed il loro valore diminuisce, fino a non essere generalmente statisticamente differenti da 0.
Viceversa, le stime relative alle regioni meridionali passano dai valori negativi
ottenuti con il modello nullo a valori non significativamente differenti da 0. Si è
fatto cenno del fatto che, una volta controllate le covariate individuali e quelle di
contesto, i valori delle stime di Bayes potrebbero rappresentare una sorta di
“atteggiamento culturale” della regione nei confronti dell’attività femminile. In
questo caso, come detto, risulterebbero avere un effetto negativo solamente il
Lazio e l’Abruzzo ed un effetto positivo le sole Valle d’Aosta e Veneto. È però probabile che l’esistenza di questo eventuale atteggiamento sia strettamente correlato con le variabili di contesto utilizzate. In questo caso, la variabilità residua
dovuta alle regioni è imputabile non tanto ad atteggiamenti culturali, quanto piuttosto alla presenza di caratteristiche omesse che possano spiegare il diverso
posizionamento di queste quattro regioni rispetto alle altre.
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2.5 Risultati
modello e stime
di Bayes

2.6 CONCLUSIONI
In questo contributo si sono analizzate le cause dell’inattività femminile in Italia
nelle donne 25-45enni coniugate o conviventi. L’analisi ha considerato sia caratteristiche individuali proprie della donna che caratteristiche della sua famiglia
attuale, quali la presenza di figli o informazioni relative al marito/convivente. Sono
state inoltre prese in considerazione informazioni relative alla famiglia di origine
della donna, nell’ipotesi che le situazioni che questa ha vissuto quando era bambina abbiano un rilevante impatto sulle sue decisioni una volta che, cresciuta,
entra nell’età lavorativa. Si è infine tenuto in considerazione l’effetto che la regione di residenza può avere sulle scelte femminili: è vero, infatti, che dove la situazione del mercato del lavoro locale è più critico, sono in primo luogo i sottogruppi
di popolazione che incontrano in generale maggiori difficoltà, quali ad esempio
le donne, ad avere problematiche ulteriori, decidendo in alcuni casi di rimanere
fuori dall’offerta di lavoro con la convinzione di non trovare comunque un’occupazione adeguata. Un altro tratto peculiare dell’Italia, rispetto a molti altri Paesi
europei, è che le donne spesso rinunciano a rientrare nel mercato del lavoro
dopo la maternità. Anche questo può essere determinato da particolari situazioni locali: dove è minore l’offerta di strutture per i primi anni di vita del bambino,
quali gli asili nido o le scuole materne, è possibile che una donna esca dal mercato del lavoro per assistere i figli senza avere più l’opportunità o la determinazione di rientrarvi dopo alcuni anni di inattività. È infine da considerare un eventuale fattore culturale, ancora relativo al contesto in cui si vive e ci si muove: l’atteggiamento verso l’attività femminile è infatti differente non solo da persona a
persona e da famiglia a famiglia, ma può anche esserlo da territorio a territorio,
con le regioni del Centro-nord molto più aperte a questa possibilità rispetto alle
regioni del Mezzogiorno.
Per tenere in considerazione l’effetto del contesto nel quale la donna vive si sono
utilizzati modelli di regressione multilivello che hanno proprio come principale
caratteristica quella di tenere in considerazione la struttura gerarchica dei dati
oggetto di studio. Le unità su cui si rileva il fenomeno oggetto di studio (unità di
primo livello, le donne) risultano naturalmente aggregate in gruppi differenti (unità
di secondo livello, le regioni). In un contesto di struttura gerarchica dei dati, ove
i legami tra il fenomeno e le variabili che lo descrivono dipendono anche dalla
natura dei gruppi delle unità statistiche, è utile che le analisi siano condotte in
modo da tenere conto di tale caratteristica della popolazione indagata. La stima
di modelli di regressione multilivello per l’analisi della dipendenza provvede quindi all’integrazione tra le dimensioni micro e macro, evidenziando e studiando le
relazioni esistenti tra l’individuo e il contesto territoriale in cui vive: il processo in
opera è quindi funzione sia di caratteristiche individuali che del gruppo cui l’individuo appartiene.
Tra i risultati ottenuti proprio relativamente alla regione di residenza, la prima
cosa da rilevare è che l’indicatore utilizzato come “bontà” del territorio nei con-
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fronti dell’attività femminile, risultato di una sintesi fattoriale tra indicatori del mercato del lavoro e indicatori di offerta di servizi assistenziali, altamente correlati tra
loro, ha un forte impatto sulle decisioni della donna.
Per quanto riguarda l’effetto delle caratteristiche individuali, il titolo di studio ha,
come atteso, una forte influenza sulla probabilità di partecipare attivamente al
mercato del lavoro, che cresce in maniera significativa al crescere del titolo di
studio, mentre l’avere figli ha generalmente un effetto negativo sull’attività femminile, particolarmente rilevante quando i figli sono molto piccoli (0-5 anni), sia
che questi frequentino sia che non frequentino un asilo nido o una scuola dell’infanzia. Se l’intervistata dichiara di essere aiutata nei lavori domestici e di cura
dei figli dal coniuge o convivente la donna ha maggiori probabilità di essere attiva. Lo stesso discorso vale quando l’aiuto nella gestione della casa o nella cura
dei figli viene da parenti, colf, badanti, baby sitter: anche in questo caso la probabilità di essere attive aumenta considerevolmente. Infine, relativamente alla
famiglie di origine, il fatto che le donne che frequentavano la famiglia della donna
quando questa era bambina fossero prevalentemente lavoratrici risulta essere un
esempio per le scelte della donna in età adulta, avendo un forte impatto negativo sulla probabilità di essere inattiva.
Infine, un interessante spunto di analisi tipico dei modelli multilivello è rappresentato dallo studio degli effetti casuali di secondo livello, che rappresentano
l’effetto esercitato sulle probabilità individuali da una generica regione. Nel
modello nullo, non controllando quindi per alcuna covariata, sia di primo che di
secondo livello, tutte le regioni ad eccezione di cinque (Piemonte, Trentino Alto
Adige, Liguria, Umbria e Marche) risultano avere un effetto significativamente differente da 0; le regioni che esercitano gli effetti più positivi sulla probabilità delle
25-45enni coniugate di essere attive sul mercato del lavoro sono, nell’ordine,
Emilia Romagna, Val d’Aosta, Veneto e Lombardia; viceversa, quelle che influenzano maggiormente l’inattività sono la Sardegna, l’Abruzzo, la Campania, la Sicilia e la Basilicata. Quando invece si controlla sia per l’eterogeneità individuale
che per le caratteristiche regionali, diminuisce in maniera significativa l’effetto
residuo esercitato dal territorio, e hanno un impatto positivo residuo, peraltro con
più bassa significatività statistica rispetto al modello nullo, sulla probabilità di
essere attive le sole Valle d’Aosta e Veneto e presentano invece un impatto negativo il Lazio e l’Abruzzo. Questo significa che le variabili di contesto utilizzate
spiegano generalmente bene l’effetto della regione di residenza sulle scelte delle
donne. L’effetto residuo evidenziato dalle quattro regioni sopra citate può essere dovuto tanto ad un eventuale atteggiamento “culturale” nella regione nei confronti dell’attività femminile quanto, più probabilmente, alla presenza di caratteristiche omesse che possano spiegare il diverso posizionamento di queste quattro regioni rispetto alle altre.
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2.6 Conclusioni

capitolo 3

SALARIO DI RISERVA
E ATTIVITÀ POTENZIALE*

Le analisi sull’inattività femminile in Italia si sono concentrate, principalmente,
sullo studio delle relazioni tra scelte lavorative e scelte familiari. In particolare,
diversi lavori sono stati dedicati alla ricerca dell’effetto che l’attività lavorativa del
partner può avere sulle scelte di lavoro e non lavoro della donna; altri studi si
sono concentrati sull’analisi della correlazione tra scelte di fertilità e scelte lavorative. In aggiunta a tali lavori, si è sviluppata un’area di ricerca sull’incidenza dei
costi di cura e di assistenza sulle scelte di partecipazione al mercato del lavoro
delle donne.
In questo lavoro non intendiamo approfondire filoni di ricerca già ampiamente
sviluppati, ma proponiamo un approfondimento originale dell’inattività femminile, analizzando la disponibilità a lavorare delle donne inattive. Ciò è reso possibile dalla disponibilità dei dati dell’indagine ISFOL, il cui questionario contiene
domande formulate appositamente per ricavare una stima della disponibilità a
lavorare (in termini di ore) delle donne inattive e la corrispondente retribuzione
alla quale le stesse sarebbero disposte a svolgere un lavoro; informazioni che ci
hanno permesso, tra l’altro, di ricavare una stima del salario di riserva.
L’analisi che proponiamo, dunque, si sviluppa attraverso un iniziale approfondimento delle caratteristiche del campione di donne inattive, per evidenziare eventuali differenze produttive rispetto al gruppo di donne occupate e mettere in evidenza la presenza di difficoltà, non solo dal lato della domanda ma anche dal lato
dell’offerta, nel consentire alle donne con un’elevata disponibilità a lavorare di inserirsi nel mercato del lavoro. L’analisi si svolge attraverso la presentazione di statistiche descrittive su alcune caratteristiche di capitale umano e prendendo in esame
il numero di ore che le inattive dichiarano di essere disposte a lavorare in caso di
occupazione e confrontandone la distribuzione con quella delle donne occupate.
La seconda parte dello studio è dedicata all’analisi della retribuzione minima
dichiarata, alla quale le inattive sarebbero disposte a lavorare. Tale informazione,

* Di Tindara Addabbo e Donata Favaro.
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incrociata al dato sulle ore “potenzialmente” lavorabili, ci permette di calcolare il
salario di riserva, e di confrontarlo con il salario orario teorico, calcolato applicando alle caratteristiche delle inattive i rendimenti stimati sul campione delle
donne occupate. Tale confronto ci permette di evidenziare e studiare la componente del campione di inattive che presenta salari di riserva inferiori al salario teorico, e che secondo uno schema metodologico neoclassico, costituisce un bacino di potenziale attività.
Il lavoro si conclude con l’analisi qualitativa delle differenze tra il gruppo delle
donne potenzialmente attive e le donne che, diversamente, presentano salari di
riserva maggiori del salario orario teorico.
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3.1 CONFRONTO TRA ATTIVITÀ FEMMINILE EFFETTIVA
E POTENZIALE
La prima riflessione che intendiamo fare riguarda la disponibilità potenziale a
lavorare delle donne inattive. Questo è il primo punto da approfondire per comprendere se la condizione di inattività sia determinata da una diversa propensione al lavoro delle donne inattive rispetto a quelle occupate e se tale differenza sia
da imputare alle caratteristiche produttive, all’ambiente familiare di origine, o sia
indotta da vincoli familiari.
Tenteremo innanzi tutto di verificare se lo stato di inattività sia attribuibile ad una
carenza dell’offerta di lavoro, in termini di caratteristiche produttive, accompagnata da un atteggiamento di scarsa motivazione al lavoro, formatosi nel contesto familiare di origine.
I dati a disposizione ci permettono di verificare la disponibilità a lavorare: il questionario, infatti, contiene una sezione in cui si domanda alle donne attive quante sono le ore settimanali che dedicano all’attività lavorativa e alle donne inattive quante sono le ore che sarebbero disposte a lavorare, ad una retribuzione
che potrebbero accettare20. La sintesi dei dati raccolti è contenuta nella fig. 3.1,
in cui nella parte a) si rappresenta la frequenza relativa delle ore di lavoro settimanali dichiarate dalle donne occupate e delle ore potenzialmente lavorabili da
parte delle donne inattive, mentre nella parte b) si rappresentano gli stessi dati
utilizzando la funzione di densità cumulata. Le due diverse rappresentazioni ci
permettono di osservare che le donne inattive manifestano una disponibilità a
lavorare inferiore, in media, a quella delle donne che lavorano. Tale risultato è
confermato dal test sulla significatività della differenza tra i valori medi dei due
campioni21.

20. Le domande poste alle intervistate che non sono forza lavoro sono, in ordine, le seguenti: 1. Quante ore sarebbe disposta a lavorare in media a settimana considerando il reddito mensile netto che
vorrebbe guadagnare? 2. Quanto dovrebbe guadagnare (retribuzione mensile netta) lavorando questo
numero di ore a settimana per ritenere il lavoro offerto accettabile? 3. Accetterebbe comunque un
lavoro per lo stesso numero di ore ma ad una retribuzione netta mensile più bassa? 4. A quale retribuzione netta mensile sarebbe disposta a lavorare il numero di ore desiderato?
21. La differenza delle medie delle due variabili è pari a 8,15 con deviazione standard 0,292. Il test t
sulla differenza delle medie è pari a 27,92 e l’ipotesi di uguaglianza è rigettata a favore dell’ipotesi
alternativa di differenza positiva (la media delle ore di lavoro delle donne occupate supera la media
delle ore di lavoro potenziale dichiarato dalle inattive, con probabilità pari ad 1).
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Figura 3.1a
Attività effettiva
e attività
potenziale.
a) Frequenza
relativa per classi
di ore settimanali
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT - Forze di lavoro

Il primo grafico ci suggerisce la presenza di bi-modalità, sia nella distribuzione
delle frequenze relative dell’attività effettiva svolta dalle lavoratrici, sia nella distribuzione dell’attività potenziale dichiarata dalle donne inattive. Mentre il campione
delle lavoratrici presenta la moda assoluta in corrispondenza di un numero di ore
effettive di lavoro pari a 40-44, la moda assoluta del campione delle donne inattive si manifesta in corrispondenza di un numero di ore pari a 20-24. Tale risultato
è in linea con quanto emerso anche nel cap. 6.
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Figura 3.1b
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Tale risultato ci conduce ad alcune riflessioni sulle cause che possono originare
questa diversità tra i due campioni. Una prima considerazione sorge immediata,
come diretta conseguenza dei contributi all’analisi della partecipazione al lavoro
e degli esiti occupazionali e retributivi delle donne: la selezione non casuale delle
donne al lavoro. Diversi lavori hanno messo in luce la non casuale selezione delle
donne all’attività lavorativa: le donne che lavorano hanno caratteristiche in media
migliori delle non lavoratrici e per questo motivo il gap retributivo di genere, corretto per la selezione al lavoro, è in media maggiore del gap stimato senza tale
controllo22. Difficile stabilire (e dimostrare empiricamente) se le donne che investono maggiormente in istruzione siano più motivate lavorativamente delle donne
che si istruiscono meno e se la loro scelta di investimento in capitale umano sia
fortemente legata alla motivazione lavorativa; resta però il fatto che la caratteristica che spiega in modo evidente l’esito partecipativo è il titolo di studio acquisito: le donne più istruite raggiungono con maggiore successo l’inserimento
lavorativo23.
L’inattività femminile potrebbe essere la conseguenza non solo di un insufficiente investimento in capitale umano e nelle caratteristiche di produttività, ma anche
di una domanda di lavoro che vincola fortemente l’attività lavorativa ad orari pieni
e non flessibili e che induce le donne disposte a lavorare a tempo parziale ad
uscire dal mercato del lavoro. Incrociamo, quindi, le informazioni sulla disponibilità a lavorare delle inattive e sulle ore effettivamente svolte dalle occupate con il
titolo di studio.
La tab. 3.1 suggerisce un quadro molto chiaro. Le donne inattive hanno raggiunto, in media, un livello di istruzione più basso delle lavoratrici; in particolare si
osserva una netta concentrazione dell’inattività nei livelli di studio medio bassi. Il
44% delle inattive disposte a lavorare meno di 30 ore settimanali e il 36% circa
di coloro disposte a lavorare full-time ha un titolo di studio pari al diploma di
scuola media inferiore. La percentuale di lavoratrici col medesimo titolo di studio
è di gran lunga inferiore: 16% di coloro che lavorano full-time e 13% tra le parttime. D’altra parte solo il 2,2% delle inattive ha un diploma di studio universitario, contro il 33,6% delle lavoratrici.

22. Si veda, ad esempio, il lavoro sull’Italia di Addabbo e Favaro (2007).
23. Tale risultato sarà confermato dall’analisi discussa nel par. 3.3.
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3.1 Confronto tra
attività
femminile
effettiva
e potenziale

Tabella 3.1
Titolo di studio:
confronto tra
lavoratrici e
inattive. Valori %

Donne lavoratrici

Donne inattive

Ore di lavoro effettive Ore di lavoro potenziali
Part-time
(<30 ore)
Nessun titolo/licenza elementare

Full-time
(≥30 ore)

Part-time
(<30 ore)

Full-time
(≥30 ore)

0,7

0,3

1,8

0,7

13,2

15,8

44,1

35,9

9,4

8,6

10,3

10,1

Diploma di scuola secondaria superiore

40,3

39,1

41,9

51,2

Diploma di laurea, laurea breve, laurea
specialistica

34,7

33,6

1,8

2,2

Diploma post-laurea (dottorato, master)

1,6

2,6

0,1

0,1

100,0

100,0

100,0

100,0

Licenza media
Diploma di qualifica professionale

Totale

Ciò che sorprende è la concentrazione di donne disposte a lavorare full-time tra
coloro che posseggono un titolo di studio di scuola secondaria superiore: il 51%
delle inattive disposte a lavorare a tempo pieno possiede un diploma di scuola
secondaria superiore. Il dato è interessante se confrontato con la percentuale di
donne che lavorano: solo il 39% ha tale titolo di studio. La domanda di lavoro è
orientata verso le donne con un titolo di studio elevato. Tale risultato, in un contesto in cui le ultime generazioni raggiungono livelli di istruzione più elevati,
potrebbe essere spiegato da una preferenza delle imprese ad assumere lavoratrici più giovani. Questo però non dovrebbe essere un effetto così rilevante, poiché il campione include solo donne in età tra i 25 e i 45 anni.
L’elevata numerosità di donne inattive con livelli di istruzione medio-bassi
potrebbe in parte spiegare il forte sbilanciamento della disponibilità a lavorare un
orario ridotto. Il basso investimento in capitale umano, infatti, potrebbe indicare
una bassa propensione al lavoro, o una disponibilità a lavorare poche ore. D’altra parte, un investimento consistente in istruzione potrebbe essere spiegato da
una forte motivazione per il lavoro e da un conseguente successo nel trovare
occupazione.
La differenza tra le ore di lavoro delle attive e la disponibilità lavorativa delle nonattive può trovare spiegazione anche nell’esistenza di vincoli imposti dal lato della
domanda di lavoro, quali il razionamento del lavoro part-time, che costringerebbe
le donne a lavorare a tempo pieno sebbene con preferenze per il tempo parziale.
Tale ipotesi potrebbe essere verificata direttamente se fosse stata posta alle donne
occupate una domanda volta a far rivelare le loro preferenze per il lavoro part-time.
In assenza di tale informazione tentiamo di risalire al dato sulla preferenza per il
lavoro a tempo parziale attraverso le risposte fornite ad altre domande.
Nel questionario si chiede alle donne lavoratrici quanto siano soddisfatte del loro
lavoro relativamente alla possibilità di conciliare l’attività lavorativa con le esigenze familiari.
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Il 64,1% delle donne che lavorano svolge più di 30 ore settimanali. Di queste
lavoratrici, il 25,36% - pari a 298 donne - non è per nulla o è poco soddisfatto
del proprio lavoro per quanto concerne la possibilità di conciliare l’attività lavorativa con le esigenze familiari. È ragionevole pensare che tali lavoratrici possano essere delle potenziali part-timer ma che non possano ridurre il loro orario di
lavoro. Se ciò fosse possibile, la distribuzione delle ore effettive sarebbe meno
sbilanciata verso il lavoro a tempo pieno; il totale delle donne lavoratrici full-time
passerebbe dal 64,1% al 47,8% del totale delle donne attive. Tale ipotesi è avvalorata dal fatto che 154 delle 298 donne dichiaranti la non soddisfazione per i
tempi di lavoro e la conciliazione con gli impegni familiari dichiara di aver scelto
di lavorare a causa di un reddito familiare insufficiente. Se consideriamo il totale
delle lavoratrici (full e part-time), ben 723 su 1833 - quindi il 39,4% - rivelano la
stessa cosa. Quasi il 40% delle lavoratrici, perciò, esprime indirettamente una
certa preferenza per il non lavoro o, per lo meno, per un lavoro ad orario ridotto.
Se tali donne potessero soddisfare le loro preferenze, la distribuzione dell’offerta effettiva di lavoro assomiglierebbe di più all’offerta potenziale delle inattive
(entrambe in tab. 3.1). Tali risultati ci sembrano sottolineare la necessità di valutare, nel confronto tra offerta femminile effettiva e potenziale, la possibile presenza di vincoli dal lato della domanda di lavoro e di esigenze familiari che
influenzano l’offerta effettiva.
Tornando alla tab. 3.1, emergono due casi interessanti di attività potenziale: la
disponibilità delle donne con un titolo di studio di scuola obbligatoria a lavorare
a tempo parziale e la contrapposta disponibilità a lavorare a tempo pieno delle
donne con un titolo di scuola media superiore. Questi due risultati necessitano di
un approfondimento ulteriore: a prima vista potrebbero identificare rispettivamente un raggruppamento di donne di età superiore alla media e con precedenti esperienze lavorative, fuoriuscite dal mercato del lavoro; nel secondo caso,
potrebbe trattarsi di donne di età relativamente giovane e con un forte interesse
per il lavoro.
Le figg. 3.2 e 3.3 confermano tali considerazioni. Dalle figure, infatti, si evince
che la disponibilità potenziale a lavorare è, in genere, maggiore per le donne
più giovani; la fig. 3.2 mostra chiaramente un forte sbilanciamento delle donne
con meno di 40 anni verso il lavoro full time. Al contrario, le donne con almeno 40 anni manifestano una maggiore propensione per il lavoro a tempo parziale. Tale risultato varia sostanzialmente se consideriamo le sole inattive che,
precedentemente, hanno avuto una qualche esperienza lavorativa (fig. 3.3). In
tal caso, oltre al fatto che il fenomeno dell’inattività diminuisce considerevolmente nelle fasce d’età tra i 25 e i 39 anni, mentre rimane sostenuto per le
quarantenni, la disponibilità a lavorare appare più equamente distribuita tra
tempo pieno e tempo parziale. La disponibilità potenziale verso l’attività lavorativa appare più pronunciata verso orari di lavoro full-time solo per il gruppo
di donne dai 40 anni in su, con un forte squilibrio rispetto alla disponibilità a
lavorare part-time.
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Figura 3.2
Disponibilità a
lavorare delle
donne inattive.
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classi di età e
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e part-time
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Figura 3.3
Disponibilità a
lavorare delle
inattive con
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In conclusione, questa prima analisi descrittiva ha messo in evidenza la dualità
del fenomeno dell’inattività, in riferimento sia alle caratteristiche di capitale
umano, sia alla disponibilità a lavorare; se da un lato il gruppo è composto di
giovani donne con un buon grado di istruzione e senza esperienza lavorativa,
disposte a lavorare a tempo pieno, dall’altro l’inattività è composta di ex lavoratrici con una maggiore propensione al lavoro a tempo parziale. Si sottolinea,
inoltre, la stretta relazione tra livello di istruzione e inserimento lavorativo, nonché la possibile presenza di vincoli dal lato della domanda che obbligherebbero le donne a lavorare a tempo pieno e che razionerebbe l’offerta di lavoro a
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tempo parziale, obbligando alcune potenziali lavoratrici ad uscire dal mercato
del lavoro.
Per riassumere l’analisi descrittiva sin qui svolta, presentiamo di seguito i risultati delle stime di un modello di probabilità. Abbiamo stimato un modello probit per
l’attività potenziale dichiarata dalle donne inattive, distinguendo tra disponibilità
a lavorare part-time e full-time, per verificare e misurare la significatività congiunta delle caratteristiche sin qui analizzate e valutare l’impatto in termini probabilistici di ogni caratteristica24.
La tab. 3.2 mostra i risultati della stima del modello di probabilità in cui la variabile dipendente è uguale a zero per le donne inattive che hanno dichiarato una
disponibilità a lavorare part-time e uguale ad uno per le inattive con disponibilità
al lavoro full-time. I valori riportati rappresentano l’impatto marginale di ogni
variabile sulla probabilità di dichiarare una disponibilità al lavoro full-time rispetto alla disponibilità di lavoro a tempo parziale. Per le variabili continue, il dato
valuta l’impatto in termini probabilistici calcolato sul valore medio della variabile
di interesse; per le variabili dicotomiche (le dummy), l’impatto marginale è calcolato sulla variazione discreta da zero a uno.

Effetto marginale
Età

Significatività

0,081

3,48

-0,001

-3,06

Diploma di qualifica professionale

0,024

0,85

Diploma di scuola secondaria superiore

0,091

5,34

Diploma di laurea, laurea breve, laurea specialistica,
diploma post-laurea

0,203

2,92

Ha lavorato in passato (dummy =1)

0,145

6,7

Anni di non lavoro

-0,001

-0,82

Lavorava full-time

-0,011

-0,57

Numero figli

-0,071

-7,4

0,114

2,2

-0,086

-2,21

Età al quadrato

Residente in: Piemonte
Trentino Alto Adige

segue

24. Le stime sono state molte, su diversi specificazioni del modello; in particolare, con definizioni differenti relativamente alle variabili “numero figli”, inserendo alternativamente dummy per la presenza di figli in diverse classi d’età, oppure il numero di figli in tali classi o il numero di figli complessivo. Anche per quanto concerne la variabile dipendente, si sono prese in esame due diverse specificazioni: la prima, di cui si riportano i risultati, definisce la variabile dipendente come dummy che
assume valori nulli se la disponibilità a lavorare è part-time e valore unitario se la disponibilità è
full-time. La seconda specificazione utilizzata definisce la variabile dipendente restringendo la definizione alle donne che hanno dichiarato la disponibilità a lavorare almeno 10 ore. Nonostante le
diverse specificazioni, i coefficienti stimati delle caratteristiche di capitale umano, e in generale di
tutte le altre caratteristiche, sono risultati robusti.
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Tabella 3.2
Stima della
probabilità di
attività
potenziale a
tempo pieno
(rispetto ad
attività
potenziale a
tempo parziale) donne inattive.
Effetti marginali
di ogni singola
variabile*

segue
Tabella 3.2
Stima della
probabilità di
attività
potenziale a
tempo pieno
(rispetto ad
attività
potenziale a
tempo parziale) donne inattive.
Effetti marginali
di ogni singola
variabile*

Effetto marginale

Significatività

Toscana

0,114

2,46

Basilicata

0,102

1,7

0,08

1,69

Sicilia
Numero di osservazioni della stima
Pseudo R2

3350
0,0645

Prob > chi2

0

Probabilità stimata della disponibilità a lavorare
Full-time

0,247

* Per la regione di residenza, si riportano gli effetti marginali delle sole regioni il cui coefficiente è significativo
almeno al 10%.
** L’effetto marginale è calcolato rispetto al valore medio, per le variabili continue (età media: 38 anni; media
del numero figli: 1,61; valore medio del numero percettori di reddito in famiglia: 1,03; ecc.). Per le variabili
dicotomiche, l’effetto marginale è calcolato sulla variazione discreta da zero ad uno.

Tra le variabili esplicative, oltre all’età individuale e al livello di istruzione, sono
state inserite alcune variabili di controllo per la storia lavorativa passata (dummy
pari ad uno se la donna ha precedentemente lavorato, ulteriore dummy se ha
lavorato full-time, anni di non lavoro), la situazione economica e anagrafica della
famiglia (numero di figli e numero di percettori di reddito in famiglia) e il contesto
regionale di riferimento (dummy per ogni regione).
I risultati delle stime confermano, sostanzialmente, ciò che si è descritto in precedenza. La probabilità di essere disposte a lavorare a tempo pieno aumenta
sensibilmente al crescere del livello di istruzione; donne con un titolo di studio di
scuola secondaria superiore sono potenzialmente disponibili a lavorare full-time
(anziché part-time) con una probabilità del 9% superiore a quella delle donne con
un titolo di scuola obbligatoria. Tale probabilità aumenta ulteriormente (sempre
rispetto a donne con titoli di scuola obbligatoria) nel caso in cui il diploma conseguito sia di livello universitario: la probabilità di offerta di lavoro a tempo pieno
è del 20% superiore rispetto alla categoria di riferimento.
Per quanto concerne l’incidenza dell’esperienza passata, sebbene non sia rilevante se sia stata svolta a tempo pieno o parziale, contribuisce per il 14,5%
all’incremento della disponibilità a lavorare a tempo pieno. Ciò significa che una
donna con un grado di istruzione obbligatorio, senza figli e di età media, ha una
disponibilità a lavorare full-time (rispetto al lavoro part-time) che è del 14,5%
maggiore se ha avuto esperienze di lavoro precedenti.
Il risultato delle stime conferma, quindi, il ruolo rilevante che svolge il grado di
istruzione, nel determinare il potenziale impegno lavorativo delle donne inattive:
ferme restando le caratteristiche medie di età, numero di figli e regione di residenza, una donna con un livello di istruzione universitario dichiara una disponibilità al lavoro full-time con una probabilità del 5,5% superiore a quella dichiara-
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ta da una donna con le stesse caratteristiche ma con un livello di istruzione obbligatorio e qualche esperienza lavorativa passata.
Un ultimo dato interessante riguarda la presenza di figli; l’effetto marginale di un
incremento, rispetto al valore medio del numero di figli (pari a 1,61), è negativo e
pari a -7%. Ciò significa che un incremento marginale del numero di figli diminuisce del 7% la probabilità che le donne inattive manifestino la disponibilità a
lavorare a tempo pieno, relativamente alla disponibilità a lavorare part-time25.

25. Questo risultato concorda con analisi precedenti sulla relazione tra numero di figli e probabilità di
lavoro part-time (si veda, ad esempio, il lavoro comparativo a livello europeo di Pissarides e altri
(2005).
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3.2 RETRIBUZIONI EFFETTIVE E DESIDERATE:
UNA PRIMA ANALISI
Nel precedente paragrafo abbiamo analizzato la disponibilità a lavorare delle
donne inattive, nel tentativo di comprendere se lo stato di inattività possa essere
causato da una limitata propensione al lavoro e/o da caratteristiche di capitale
umano inferiori a quelle osservate per le donne lavoratrici. Il quadro che è emerso è complesso: il campione di inattive appare diversificato nella sua composizione e articolato in sottogruppi. Da un lato è costituito di donne giovani, senza
precedenti esperienze lavorative e con una dichiarata disponibilità al lavoro a
tempo pieno; dall’altro, donne di età media più elevata, con almeno una esperienza lavorativa alle spalle e una disponibilità parziale a lavorare (per un numero
di ore inferiore a 30). Si è rilevata, inoltre, una maggiore propensione al lavoro fulltime per coloro che hanno conseguito titoli scolastici di livello superiore.
In questa Sezione dell’articolo ci concentreremo sull’analisi di ciò che la letteratura definisce salario di riserva26 e che abbiamo calcolato a partire dalla retribuzione netta mensile che le inattive hanno dichiarato accettabile per lavorare il
numero di ore analizzato in precedenza. Il questionario contiene due informazioni diverse sul reddito mensile: il primo dato raccolto è sottoposto, infatti, a verifica attraverso una domanda di controllo, con la quale si chiede all’intervistata se
accetterebbe comunque un lavoro per lo stesso numero di ore dichiarate ma ad
una retribuzione netta mensile più bassa e, se sì, a quale retribuzione.
La fig. 3.4 rappresenta le funzioni di densità calcolate sulle due variabili appena
descritte, a confronto con la funzione di densità delle retribuzioni effettive delle
donne che lavorano.
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Figura 3.4
Retribuzione
mensile netta
dichiarata
accettabile dalle
inattive e
retribuzione
effettiva netta
delle occupate.
Distribuzioni

0

2000

4000

6000

Retribuzione mensile netta
Retribuzione effettiva
Retribuzione desiderata - dopo controllo

Retribuzione desiderata

26. Il salario di riserva è definito come il salario orario, cioè il saggio salariale, al quale l’individuo è
indifferente tra non lavorare e lavorare la prima ora.
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Chiamiamo “Retribuzione desiderata” l’informazione raccolta con la prima
domanda; intitoliamo, invece, “Retribuzione desiderata - dopo controllo” l’informazione ottenuta con la domanda di controllo. Indicheremo semplicemente
“Retribuzione effettiva” la retribuzione mensile, al netto di contributi e imposte,
percepita dalle donne che lavorano.
Come si evince dalla fig. 3.4, la distribuzione delle retribuzioni dichiarate accettabili, dalle donne inattive, per entrare nella forza lavoro, presenta una multimodalità, che si attenua se osserviamo la variabile costruita sulla domanda di
controllo. La funzione di densità di quest’ultima presenta una distribuzione molto
simile a quella delle retribuzioni effettive delle donne lavoratrici. La distribuzione
delle retribuzioni desiderate (dopo controllo) mostra una bi-modalità: le retribuzioni accettabili dalle donne inattive rispecchiano la dualità della disponibilità a
lavorare descritta nel precedente paragrafo. Ciò che si osserva, infatti, è una parziale concentrazione delle retribuzioni desiderate su valori inferiori al valore
modale della distribuzione delle retribuzioni effettive e, d’altra parte, una moda
assoluta in corrispondenza di valori maggiori della moda assoluta delle retribuzioni effettive.
Ricaviamo il salario di riserva, quindi, dividendo la retribuzione mensile (dopo
controllo) per il numero di ore che le donne inattive dichiarano di essere disposte
a lavorare. Il salario di riserva è la misura migliore per valutare l’effettiva disponibilità a lavorare, in quanto il dato è depurato dall’ammontare di ore di potenziale
attività; se confrontato con il salario orario che offre il mercato, possiamo individuare quali sono le donne che, pur essendo inattive, avrebbero potuto potenzialmente entrare nel mercato. Tale analisi sarà svolta nel prossimo paragrafo, in
cui stimeremo il salario orario teorico che le donne inattive potrebbero guadagnare se lavorassero.
In questo paragrafo ci limitiamo al confronto tra le distribuzioni del salario di riserva dichiarato dalle donne inattive e del salario orario delle donne che lavorano.
Osservando la fig. 3.5 si nota un chiaro posizionamento della distribuzione del
salario di riserva delle inattive a destra della distribuzione effettiva del salario orario delle donne occupate: la densità della moda della distribuzione delle inattive
è inferiore a quella effettiva e la pancia destra della campana assorbe la minore
densità che si evidenzia rispetto ai valori del salario di riserva inferiori alla moda.
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Tale risultato potrebbe dipendere dal fatto che le donne inattive hanno caratteristiche migliori delle donne che lavorano e quindi chiedono salari orari superiori a
quelli percepiti dalle occupate; oppure i desiderata sono troppo alti rispetto ai
salari orari che si riescono ad ottenere nel mercato. Questo approfondimento
sarà affrontato nel prossimo paragrafo.
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3.3 IL CONFRONTO TRA SALARIO DI RISERVA E SALARIO
ORARIO TEORICO: INATTIVITÀ CONSOLIDATA E ATTIVITÀ
POTENZIALE
L’analisi dei precedenti paragrafi ha evidenziato l’esistenza di alcune differenze
nelle caratteristiche di capitale umano tra donne che lavorano e donne inattive;
in aggiunta, donne occupate e inattive presentano una distribuzione delle ore di
lavoro - effettive nel primo caso e potenziali nel secondo - differente. Ciò si ripercuote sulle distribuzioni del salario orario e del salario di riserva, che appaiono
diverse.
Tale analisi, però, non permette di valutare in che misura la differenza tra il salario di riserva misurato sulle inattive e il salario orario delle donne occupate possa
dipendere da una differenza di caratteristiche “produttive” e/o da una valutazione soggettiva del tempo che diverge dal valore attribuito dal mercato.
Per riuscire a verificare tale ipotesi dovremmo confrontare il livello del salario di
riserva delle inattive con il salario orario che le stesse guadagnerebbero se occupate. Tale informazione, però, non è chiaramente disponibile per le donne che
non lavorano. Ciò che possiamo ricavare, date le informazioni disponibili, è il
livello del salario orario teorico che le donne inattive potrebbero guadagnare se
lavorassero; cioè la misura di quanto potrebbe essere loro riconosciuto in termini di rendimenti delle caratteristiche produttive27.
Procediamo stimando un’equazione salariale sul campione delle donne occupate, la tradizionale equazione minceriana28, attraverso la quale otteniamo la stima
dei rendimenti che il mercato riconosce, in media, alle caratteristiche individuali.
Applicando tali coefficienti stimati al campione delle donne inattive ricaviamo la
stima del salario orario teorico per coloro che non lavorano o non stanno cercando occupazione.
Il confronto tra il livello del salario orario teorico e il salario di riserva permette di
individuare due diverse categorie di inattività, che chiameremo inattività consolidata e potenziale attività”. Parliamo di inattività consolidata nei casi in cui il salario di riserva risulta superiore al salario orario teorico ottenuto dalle stime; diversamente, definiamo potenziale attività lo stato di inattività in cui il salario di riserva è inferiore al salario orario teorico.
Ciò che intendiamo avanzare è che si debba distinguere tra situazioni di inattività
dettate dalla difficoltà di incontrare la domanda di lavoro (per problemi di mismatch, a causa di razionamenti o atteggiamenti “discriminatori” dal lato della
domanda) e situazioni di inattività spiegate dalla non-disponibilità a lavorare al
salario orario riconosciuto dal mercato, a causa di aspettative salariali troppo elevate.
27. Tale metodologia è stata già utilizzata dall’Australian Institute of Family Studies per valutare le
aspettative salariali delle donne inattive australiane (Gray e Renda, 2006).
28. Si stima cioè la relazione tra il logaritmo del salario orario e le caratteristiche individuali che incidono sulla produttività del lavoratore.
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L’equazione minceriana è stata stimata con il metodo della regressione lineare29,
in cui il logaritmo del salario orario delle donne occupate è stato esplicitato in
funzione di variabili di capitale umano e di variabili relative al contesto familiare
di riferimento30. Per quanto concerne il capitale umano, le variabili incluse nella
regressione sono il livello di istruzione acquisito e l’esperienza potenziale. Il
grado di istruzione è stato suddiviso in alcune dummy che assumono valore unitario se la donna possiede, rispettivamente, un diploma di qualifica professionale, un titolo di scuola secondaria superiore o un diploma di livello universitario
(laurea, laurea breve, laurea specialistica, diploma post-laurea di qualsiasi livello). Tali variabili, quindi, catturano l’effetto che livelli di istruzione superiori all’istruzione obbligatoria hanno sul salario orario.
Il titolo di studio osservato, però, non riassume sempre correttamente le competenze acquisite e le capacità intellettuali degli individui. Si pensi, ad esempio, ai
casi in cui il diploma è conseguito con uno o più anni di ritardo rispetto all’età
teorica. Abbiamo incluso, quindi, tra le variabili esplicative una variabile dicotomica (intitolata “Ripetente”) che assume valore unitario se il diploma scolastico
(di qualsiasi livello esso sia) è stato ottenuto in ritardo rispetto agli anni istituzionalmente previsti per lo stesso.
La seconda componente di capitale umano che abbiamo inserito nell’equazione
di stima è l’esperienza potenzialmente svolta nel mercato del lavoro, ottenuta
dalla differenza tra l’età anagrafica e l’età in cui la donna ha conseguito il titolo di
studio più elevato; l’esperienza potenziale così calcolata è stata inclusa nelle
stime in forma quadratica. In aggiunta, abbiamo incluso la variabile di interazione dell’esperienza potenziale con una dummy di valore unitario se la donna ha
almeno un figlio; questa variabile, comunemente introdotta nella letteratura che
studia le equazioni salariali, cattura l’eventuale penalizzazione salariale che si
riscontra per le donne che hanno avuto dei figli, per le quali gli anni maturati sul
lavoro hanno, generalmente, un minore rendimento.
Le stime includono la variabile “Numero figli”31 e le dummy relative alla regione di residenza, per catturare eventuali differenze strutturali dei mercati del
lavoro.

29. Il modello stimato è senza correzione per la selezione all’occupazione che, in questo contesto, non
è necessaria. Infatti, l’obiettivo dell’analisi non è quello di confrontare i salari delle donne con quelli degli uomini al fine di valutare la grandezza del differenziale retributivo; solo in tal caso, data la
sostanziale discrepanza tra i tassi di attività femminili e maschili, sarebbe necessario correggere le
stime del campione femminile per la selezione al lavoro.
30. La scelta delle variabili esplicative è stata vincolata dalla disponibilità delle stesse per il campione
delle donne inattive. La stima, infatti, ha lo scopo di ottenere i coefficienti che verranno applicati
successivamente al campione delle donne inattive, al fine di determinare il salario orario teorico di
queste ultime.
31. Si sono tentate diverse specificazioni del modello, anche con il numero di figli per classi dì età. Il
modello è risultato robusto a queste diverse specificazioni. Abbiamo scelto di riportare i risultati
della specificazione con il numero totale di figli, senza distinzione per classi d’età.
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I risultati delle stime sono riportati in appendice. La tab. 3.A1 mostra chiaramente il ruolo fondamentale svolto dal capitale umano nel determinare il livello del
salario orario. Il conseguimento di titoli di studio più elevati assicura alle donne
occupate salari orari maggiori. Un diploma di qualifica professionale comporta
un riconoscimento retributivo del 15% superiore a quello della scuola obbligatoria. Il diploma di scuola superiore incrementa tale rendimento di circa il 9,5%,
mentre una formazione di livello universitario permette di realizzare un ulteriore
incremento del 25% circa32.
Il rendimento dell’esperienza potenziale risulta positivo e significativo, con tassi
decrescenti come di consueto rilevato nelle stime delle funzioni di guadagno.
D’altra parte, l’interazione dell’esperienza con il numero di figli non è significativa.
Diversamente dalle nostre aspettative, la variabile “Numero di figli” assume
valore positivo. Le nostre aspettative erano dettate dai risultati generalmente
ottenuti in letteratura, i quali mostrano come la presenza di figli incida negativamente sulla partecipazione delle donne al lavoro; tali risultati ci facevano
pensare che il numero dei figli potesse incidere negativamente anche sul saggio salariale. Invece, il coefficiente da noi stimato risulta positivo, alla pari degli
esiti ottenuti su campioni di lavoratori maschi. La similitudine tra i risultati da
noi ottenuti e altre analisi svolte su campioni maschili è attribuibile molto probabilmente al fatto che il nostro campione di donne occupate è costituito di
lavoratrici di età relativamente bassa (inferiore ai 45 anni), altamente motivate
al lavoro, per le quali è possibile pensare a modelli di partecipazione al lavoro
simili a quelli degli uomini.
Per concludere, le variabili regionali confermano il modello retributivo territoriale
del nostro paese, in cui il Nord-est riconosce alle lavoratrici saggi salariali maggiori, mentre il sud si conferma come l’area con i livelli retributivi più bassi.
I coefficienti stimati e riportati in tab. 3.A1 sono stati utilizzati per ottenere la
stima del salario orario che le donne attualmente inattive potrebbero ottenere se
lavorassero, cioè il salario orario teorico. Tale misura della capacità retributiva
teorica è stata messa a confronto con il salario di riserva illustrato nei precedenti paragrafi. La distribuzione della densità definita sui valori della differenza tra le
due variabili (salario di riserva meno salario orario teorico) è rappresentata in fig.
3.633. Da qui in avanti chiameremo, per semplicità, “differenza” la variabile così
definita. La media della variabile “differenza” è pari a 4,81 euro e la mediana si
trova in corrispondenza di 2,81 euro.

32. Tradotto in termini di rendimento annuale, ciò significherebbe che ogni anno di istruzione in più
rispetto al livello di istruzione obbligatorio, comporta un rendimento retributivo aggiuntivo di circa
il 5% (se il titolo è stato conseguito).
33. La figura è definita su valori della variabile “Differenza” non superiori a 25. Sono stati esclusi i valori superiori a 25 in quanto hanno una frequenza molto bassa. L’analisi presentata nel testo è svolta,
comunque, su tutto il range della variabile.
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Nota: si sono esclusi dalla rappresentazione grafica i valori della variabile superiori a 25, che sono inclusi
nell’analisi discussa nel testo.

Il nostro obiettivo principale è di analizzare le caratteristiche delle donne con un
salario di riserva inferiore o uguale al salario orario (22,6% dei casi)34 e confrontarle con le caratteristiche di coloro che presentano una differenza positiva. I due
gruppi, a nostro parere, rappresentano due stati di inattività molto diversi tra loro.
Coloro che dichiarano un salario di riserva inferiore al salario teorico sono donne
“potenzialmente attive”; si tratta di donne che, secondo uno schema interpretativo neoclassico, sarebbero disposte a lavorare. Nel secondo caso, invece,
siamo di fronte a donne il cui salario di riserva è superiore alla retribuzione che
potrebbero ottenere nel mercato; secondo uno schema di interpretazione neoclassico, la loro struttura delle preferenze determina una permanenza nello stato
di inattività che potrebbe essere definita “volontaria”. Poiché la nostra misura del
salario teorico è ricavata da una stima, con tutti i limiti che ciò comporta, e le
informazioni a disposizione non consentirebbero di definire la volontarietà dello
stato di inattività, ci limiteremo a parlare di inattività consolidata.
Tenteremo ora di verificare se i due sottogruppi di donne inattive presentano
caratteristiche produttive e/o relative all’ambiente culturale di riferimento diverse,
che giustificano un salario di riserva maggiore o minore del salario teorico. In
sostanza, proveremo a capire se la distinzione tra potenziale attività e inattività

34. Tale percentuale è superiore a quella riscontrata nell’analisi del capitolo di Bergamante e ciò è dettato dal fatto che la nostra metodologia mette a confronto il reddito teorico che il mercato riconosce ad ogni donna con la retribuzione di riserva soggettivamente valutata. Il risultato dipende, quindi, anche da elementi dal lato della domanda di lavoro, che non sono presi in considerazione nel capitolo di Bergamante.
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consolidata rispecchi delle differenze sostanziali tra le caratteristiche. In appendice saranno riportate le tabelle di seguito commentate.
Per quanto concerne l’età delle donne individuate nei due gruppi, non vi sono differenze. Entrambi i sottocampioni sono composti di donne di età media di circa
38 anni35.
Un primo punto di riflessione riguarda il numero di figli; i dati di fonte istituzionale e la ricerca sulla relazione tra fertilità e partecipazione al lavoro sembrano
dimostrare una tendenza all’abbandono del lavoro, che può trasformarsi in fuoriuscita dal mercato al momento della maternità o nell’anno immediatamente
successivo (CNEL, 2003). Ci aspetteremmo, quindi, una maggiore frequenza di
figli nel raggruppamento di donne non potenzialmente attive. I nostri dati (tab.
3.A2), invece, mostrano un numero medio di figli simile tra i due sottocampioni36;
le percentuali di frequenza relativa del numero di figli nei due gruppi di donne
appaiono sostanzialmente uguali, fatta eccezione per una qualche differenza nel
numero di casi di donne senza figli.
Passiamo, invece, all’analisi del capitale umano, in particolare del livello di istruzione e dell’esperienza lavorativa. Alla luce di quanto evidenziato nel par. 1, ci
aspetteremmo che i due gruppi di donne inattive evidenziassero una diversa frequenza di casi in cui si è svolta attività lavorativa precedentemente allo stato di
inattività. In verità, non osserviamo una differenza statisticamente significativa tra i
due campioni37, dei quali possiamo osservare la distribuzione dei casi in tab. 3.A3.
I risultati si differenziano in modo sostanziale, invece, se confrontiamo il livello di
istruzione dei due raggruppamenti: le donne potenzialmente attive hanno, in media,
titoli di studio più elevati delle donne inattive consolidate38. A conferma di ciò, il test
sulle medie è significativo. In dettaglio (tab. 3.A4), osserviamo che il 59,36% delle
potenzialmente attive ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore,
contro il 43,3 delle donne inattive consolidate. Tale differenza è compensata da una
maggiore frequenza del titolo di studio di licenza media nel gruppo delle inattive
consolidate: circa il 45% di queste ultime possiede tale livello di istruzione contro
poco più del 26% delle potenzialmente attive. Le differenze sono molto evidenti,
sebbene si tratti di frequenze minori in entrambi i casi, anche rispetto ai livelli di stu35. Esattamente 38,12 con deviazione standard 5,12 nel gruppo delle potenzialmente attive e 37,99 con
deviazione standard di 5,26 nel gruppo delle inattive consolidate. Il test sulla differenza delle medie
non porta a rifiutare l’ipotesi nulla di uguaglianza.
36. Il numero medio di figli di una donna “potenzialmente attiva” è pari a 1,635 contro l’1,595 delle
donne “inattive consolidate”. Il test sull’uguaglianza delle medie della variabile “numero figli” svolto sui due gruppi di donne inattive non viene rigettato. Non si rifiuta, quindi, l’ipotesi che i due sottocampioni da noi definiti abbiano un numero medio di figli uguale.
37. Il test sulla differenza dei valori medi ci porta ad accettare l’ipotesi di uguaglianza.
38. La variabile “titolo di studio più elevato” è una variabile discreta che assume i seguenti valori: 1,
nessun titolo o licenza elementare; 2, licenza media; 3, diploma di qualifica professionale; 4, diploma di scuola secondaria superiore; 5, diploma di laurea, laurea breve, laurea specialistica; 6, diploma post-laurea (dottorato, master). Il valore medio non dà un’informazione interpretabile in termini di titolo di studio mediamente conseguito, ma ci permette di fare il test sulla significatività della
differenza tra i due gruppi considerati.
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dio più elevati: la percentuale di inattive consolidate con titolo di studio universitario è praticamente nulla, contro il 4,5% delle donne potenzialmente attive.
Tali risultati sottolineano l’importanza sostanziale della componente relativa alla formazione scolastica nel determinare una diversa condizione di inattività. Non è un
caso che le donne che abbiamo definito potenzialmente attive presentino livelli di
istruzione sostanzialmente e significativamente superiori a quelli delle donne inattive consolidate; il più lungo percorso di formazione potrebbe significare un atteggiamento di interesse iniziale verso l’attività lavorativa, che si traduce in un maggiore investimento in formazione scolastica. La condizione di inattività di queste
donne potrebbe essere causata quindi da problemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro o da situazioni di razionamento della domanda. La relazione “negativa”
tra il livello di istruzione e lo stato di inattività consolidata potrebbe testimoniare,
d’altra parte, un atteggiamento di indifferenza o disinteresse per un futuro lavorativo, sviluppatosi in età giovanile, probabilmente anche a causa di un comportamento discriminatorio pre-mercato, e tradottosi in età adulta in uno stato di inattività a causa di caratteristiche produttive carenti rispetto alle richieste del mercato.
La chiave di lettura di questo risultato è da ricercarsi nell’ambiente familiare di
origine e nel capitale sociale del periodo giovanile, che possono aver trasmesso
una diversa propensione allo studio e al lavoro. Ciò che emerge dall’indagine
conferma tale ipotesi: come illustreremo di seguito, i modelli di riferimento tra i
due gruppi di donne inattive sono parzialmente diversi.
La prima informazione che sembra interessante analizzare riguarda il titolo di studio dei genitori (tabb. 3.A5 e 3.A6); come ci si aspettava, le donne potenzialmente attive provengono da famiglie in media più istruite, per quanto concerne
entrambi i genitori, a conferma inoltre di un modello di coppia assortative mating:
il 52,46% dei padri e il 58,3% delle madri delle potenzialmente attive non hanno
alcun titolo di studio o una licenza elementare, contro rispettivamente il 58,6% e
il 63,7% delle donne inattive consolidate. La differenza è interessante soprattutto per livelli di istruzione successivi, quali la licenza di scuola media/avviamento
professionale e il diploma di qualifica professionale; in particolare per le madri, la
differenza tra i due gruppi è sostanziale e raggiunge i quattro punti percentuali
nel caso della licenza media/avviamento professionale.
Un ultimo dato importante riguarda l'istruzione universitaria che risulta sostanzialmente diversa tra i due gruppi. Solo l’1,2% delle madri delle inattive consolidate ha conseguito un diploma di livello universitario, contro il 3,4% delle madri
delle potenzialmente attive. La differenza di frequenza relativa è leggermente
inferiore nel caso dei padri ed è di circa 1,5 punti percentuali.
Lo scarto rilevato nei livelli di istruzione dei genitori delle donne dei due raggruppamenti è confermato da un diverso impegno lavorativo svolto dagli stessi
durante l’arco della loro vita. Tale diversità emerge, in particolare, nel caso delle
madri: il 53,4% delle madri di donne potenzialmente attive è stata prevalentemente occupata, rispetto ad una percentuale che scende al 48,78% nel caso di
donne inattive consolidate.
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Possiamo quindi concludere che il modello familiare di riferimento appare
sostanzialmente diverso tra i due raggruppamenti; vi è un modello femminile, in
particolare, meno centrato sull’istruzione e l’inserimento lavorativo nel campione
di donne per le quali lo stato di inattività è consolidato.
Per completare il quadro della situazione familiare e di contesto culturale di riferimento durante l’età formativa, ci soffermiamo sulle informazioni disponibili su una
delle componenti del capitale sociale del periodo giovanile. Il questionario include
una domanda in cui si chiede se le donne con cui l’intervistata era in contatto da
piccola (parenti o amiche di famiglia) lavoravano. Si osserva che la maggior parte
delle intervistate che abbiamo definito inattive consolidate (il 38,8%) ha risposto
che solo poche delle donne che frequentava lavoravano. Diversamente, circa il
39% delle potenzialmente attive ha risposto che la maggior parte delle donne che
frequentava lavoravano. Il quadro è diverso se consideriamo la percentuale di intervistate che frequentava solo donne che non lavoravano: in tal caso, si tratta del
25,3% delle inattive consolidate e del 19,46% delle potenzialmente inattive. Possiamo quindi concludere che, anche in termini di capitale sociale familiare, i due
raggruppamenti da noi definiti sulla base delle informazioni sul salario (teorico e di
riserva) appaiono qualitativamente differenti e identificano modelli culturali di riferimento tra loro diversi.
Un ultimo approfondimento di tipo qualitativo, per concludere l’analisi della tipologia familiare di riferimento e quindi dell’ambiente socio-culturale di provenienza,
è relativo al ruolo svolto dai genitori nella scelta del percorso di studi. I dati contengono l’informazione su quanto abbia contato il parere del padre e della madre
nella scelta del percorso di studi (in tab. A7 i dati percentuali delle risposte). Nel
caso della figura paterna, osserviamo che le donne potenzialmente attive dichiarano, in un numero maggiore di casi, che il parere del padre ha contato molto: la percentuale di tale risposta è del 27,34 tra le donne potenzialmente attive e del 23,3
nel campione delle donne inattive consolidate. A completamento di tale risultato,
solo il 18,9% delle donne potenzialmente attive dichiara che il parere del padre non
ha contato per nulla, rispetto al 23,06% delle donne inattive consolidate.
Per quanto concerne il ruolo svolto dalla madre, il risultato è inverso: la percentuale di donne per la quale il parere della madre ha contato molto è pari al 27,34
nel campione delle donne potenzialmente attive e al 23,3 in quello delle donne
inattive consolidate. D’altra parte, il 18,7% delle inattive con un salario di riserva
inferiore al salario orario teorico dichiara che il parere materno non ha contato per
nulla, contro il 23,0 delle inattive consolidate.
Ciò che si può concludere è che, nel caso delle donne che hanno un’oggettiva
potenzialità per uscire dallo stato di inattività, il modello familiare di riferimento
sembra essere più paritario delle altre donne inattive: nel loro caso, infatti, si evidenzia una situazione in cui entrambi i genitori hanno avuto più frequentemente
un ruolo partecipato nell’orientamento del percorso di studi.

|

3

SALARIO DI RISERVA E ATTIVITÀ POTENZIALE

103

3.3 Il confronto
tra salario di
riserva e salario
orario teorico:
inattività
consolidata e
attività
potenziale

3.4 CONCLUSIONI
L’analisi ha messo in luce la sostanziale differenza tra donne occupate e donne
inattive nella dotazione di capitale umano. In media, il mercato seleziona le
donne con titoli di studio medio alti e tale fattore, quindi, diventa determinante
per l’inserimento nel mercato del lavoro. Un secondo fattore che può spiegare la
difficoltà di partecipazione al lavoro delle donne è la disponibilità a lavorare. Le
donne che non sono nella forza lavoro hanno una disponibilità a lavorare inferiore di quanto osservato tra le donne occupate; l’istruzione, anche in questo caso,
spiega sostanzialmente la disponibilità a lavorare a tempo pieno. Tale risultato
suggerirebbe un’incapacità del mercato di soddisfare le esigenze lavorative più
flessibili di alcune donne.
Il confronto tra le distribuzioni del salario orario teorico e del salario di riserva ci
ha permesso di individuare due diverse “tipologie” di inattività. Da un lato abbiamo osservato situazioni in cui le donne presentano buone dotazioni di capitale
umano e un salario di riserva inferiore al salario orario teorico offerto dal mercato, determinando uno stato di potenziale attività che non muta in attività effettiva, molto presumibilmente, per una difficoltà di incontro tra domanda e offerta.
D’altra parte, la maggioranza delle donne inattive rivela salari di riserva maggiori
della previsione del salario che otterrebbero se occupate. In tali casi, inoltre,
osserviamo in media caratteristiche di capitale umano modeste e scarse motivazioni al lavoro, dettate da ambienti familiari di provenienza deboli a trasmettere
una cultura del lavoro.
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APPENDICE
Coefficienti

t-student

Costante

1,332

20,87

Diploma di qualifica professionale

0,156

3,6

Diploma di scuola secondaria superiore

0,249

7,47

Diploma di laurea, laurea breve, laurea specialistica, diploma
post-laurea

0,513

12,51

Ripetente

0,027

0,71

Esperienza potenziale

0,031

5,94

Esperienza potenziale al quadrato

-0,001

-3,61

Esperienza * Dummy almeno un figlio

-0,002

-0,89

0,046

2,7

Piemonte

0,097

1,76

Valle d’Aosta

-0,02

-0,2

Lombardia

0,076

1,6

Trentino Alto Adige

0,161

2,87

Veneto

0,099

1,98

Friuli Venezia Giulia

0,171

2,81

Liguria

0,062

1,17

Emilia Romagna

0,095

1,91

Numero figli
Dummy regioni (base: Lazio):

Toscana

0,054

1,05

Umbria

-0,043

-0,68

Marche

0,092

1,55

Abruzzo

0,007

0,11

Molise

-0,101

-1,29

Campania

-0,017

-0,25

Puglia

0,032

0,42

Basilicata

-0,173

-1,76

Calabria

-0,152

-2,14

Sicilia

-0,026

-0,37

0,056

0,79

Sardegna
R2 corretto

0,1529

Numero osservazioni

1.406
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Tabella 3.A1
Equazione
minceriana del
salario orario.
Donne occupate

Tabella 3.A2
Numero di figli:
donne
potenzialmente
attive verso
inattive
consolidate

Numero figli

Donne
Potenzialmente attive
9,7

11,3

1

27,7

26,3

2

54,5

54,1

3

6,8

8,2

4

1,0

0,2

5

0,0

0,0

6

0,2

0,0

100,0

100,0

Totale

Tabella 3.A3
Esperienza
lavorativa
precedente lo
stato di
inattività: donne
potenzialmente
attive verso
inattive
consolidate (%
per categoria)
Tabella 3.A4
Titolo di studio
più elevato:
donne
potenzialmente
attive verso
inattive
consolidate (%
per titolo di
studio)

Inattive consolidate

0

Donne
Potenzialmente attive

Inattive consolidate

Ha svolto attività lavorativa retribuita in
passato

80,3

78,16

Non ha svolto attività lavorativa retribuita in
passato

19,7

21,84

100,0

100,0

Totale

Donne
Potenzialmente attive
Nessun titolo o licenza elementare

Inattive consolidate

1,0

0,3

26,1

44,9

9,4

10,9

Diploma di scuola secondaria superiore

59,4

43,3

Diploma di laurea, laurea breve, laurea
specialistica

3,9

0,7

Licenza media
Diploma di qualifica professionale

Diploma post-laurea (dottorato, master)
Totale
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0,3

-

100,0

100,0

Donne

Titolo di studio del padre

Potenzialmente attive

Non risponde

Inattive consolidate

3,9

3,2

Nessun titolo o licenza elementare

52,5

58,6

Licenza media/avviamento prof.

25,1

23,1

Diploma di qualifica professionale

5,2

3,7

Diploma di scuola secondaria superiore

9,1

8,6

Diploma di laurea, laurea breve, laurea
specialistica

4,2

2,7

Diploma post-laurea (dottorato, master)
Totale

-

0,2

100,0

100,0

Donne

Titolo di studio della madre

Potenzialmente attive

Non risponde

Inattive consolidate

3,5

3,8

Nessun titolo o licenza elementare

58,1

63,8

Licenza media/avviamento prof.

23,4

19,5

Diploma di qualifica professionale

3,5

2,9

Diploma di scuola secondaria superiore

8,1

8,7

Diploma di laurea, laurea breve, laurea
specialistica

3,5

1,3

-

-

100,0

100,0

Diploma post-laurea (dottorato, master)
Totale

Parere del padre
Donne

Hanno contato
Potenzialmente
attive
Non risponde

Parere della madre

Inattive
consolidate

Potenzialmente
attive

Inattive
consolidate

2,5

0,8

2,0

0,6

Molto

27,3

23,4

26,4

20,6

Abbastanza

22,2

21,8

25,6

26,6

Poco

29,1

31,0

29,6

31,0

Per niente

19,0

23,1

16,5

21,2

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale
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Tabella 3.A5
Titolo di studio
del padre: donne
potenzialmente
attive verso
inattive
consolidate
(% per titolo
di studio)

Tabella 3.A6
Titolo di studio
della madre:
donne
potenzialmente
attive verso
inattive
consolidate
(% per titolo
di studio)

Tabella 3.A7
Quanto hanno
contato i pareri
dei genitori nella
scelta del
percorso di studi:
donne
potenzialmente
attive verso
inattive
consolidate (%)

capitolo 4

LE RAGIONI DELL’INATTIVITÀ
DI RITORNO. CARATTERISTICHE
DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA
E WORK LIFE BALANCE*

In questo capitolo ci soffermeremo sull’analisi delle caratteristiche delle esperienze lavorative e familiari di donne precedentemente occupate, ma attualmente inattive o in cerca di occupazione. Tale scelta nasce dall’idea di distinguere
gruppi specifici di donne identificandone i profili e il contesto socio-economico
di riferimento. L’obiettivo è dunque quello di approfondire le conoscenze sul
fenomeno dell’inattività, individuando tipologie distinte che possano servire a
prefigurare situazioni di allontanamento dal mercato del lavoro e diventare un
riferimento nella progettazione e implementazione di interventi di policy.
Nel dibattito sull’inattività femminile un posto di primo piano occupano gli studi
sul rapporto fra ruoli e impegni familiari e tassi di partecipazione al mercato del
lavoro. Accanto a questi si evidenziano le ipotesi sul rapporto fra instabilità del
mercato del lavoro, junk jobs, effetto scoraggiamento e tassi di inattività. Nell’ottica dell’analisi dei cambiamenti nella struttura e nei modelli familiari, emergono
le riflessioni sul contributo maschile alla gestione della vita familiare e sulla persistenza seppur in mutamento della figura del male breadwinner. Sui temi della
conciliazione si continua a discutere anche sull’utilità del part-time quale modo
di risoluzione dei problemi di “interferenza” del lavoro nella famiglia. Al termine
conciliazione va sempre più sostituendosi quello di work life balance che pone
l’accento non solo sulla conciliazione fra lavoro per il mercato e lavoro riproduttivo, ma soprattutto sulle condizioni e sulla qualità della vita delle famiglie e sul
“riallineamento dei tempi sociali”. In altri casi si approfondisce la relazione fra
l’instabilità lavorativa e discontinuità del reddito e l’attività femminile, ma anche
il legame fra l’atipicità delle forme occupazionali e le strategie e le risorse contro
l’esclusione dal mercato del lavoro.
Obiettivo del contributo è quello di analizzare quale insieme di fattori sia meglio
in grado di descrivere i fenomeni di inattività fra le donne ex lavoratrici. Le riflessioni saranno inoltre confrontate con le analisi condotte sul campione di donne

* Di Francesca Bergamante.

|

4

LE RAGIONI DELL’INATTIVITÀ DI RITORNO. CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA

109

attualmente occupate o in cerca di occupazione, allo scopo di evidenziare gli elementi di differenziazione che caratterizzano i fenomeni inintenzionali di esclusione o i casi di autoesclusione dal mercato del lavoro.
Due sono le dimensioni su cui si concentrerà l’analisi. La prima riguarda gli
aspetti relativi all’esperienza lavorativa: saranno prese in considerazione le condizioni e le modalità di lavoro svolto in precedenza nonché le ragioni dell’abbandono dell’attività lavorativa e il grado di soddisfazione rispetto ai diversi aspetti
del lavoro. La seconda dimensione è quella familiare e di conciliazione; ci si soffermerà sullo studio della struttura dei sistemi di conciliazione dell’attività lavorativa con gli impegni familiari ed il tempo libero e delle modalità di divisione dei
carichi di lavoro fra i coniugi.
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4.1 UNA ANALISI DEL CONTESTO
La prima analisi che si propone tende a descrivere in modo articolato il contesto
e le caratteristiche socio-demografiche delle donne ex lavoratrici. Il dato sulla
pregressa esperienza lavorativa, le motivazioni alla base dell’esclusione o dell’abbandono del mercato del lavoro, l’area geografica di appartenenza e il titolo
di studio sono in grado di fornire non solo differenziazioni all’interno della realtà
delle ex lavoratrici ma anche di operare un raffronto con le donne attualmente
inserite nel mercato del lavoro.
In primo luogo sembra opportuno evidenziare la consistenza del numero di
donne che sul totale risulta aver svolto attività lavorativa in passato. Osservando
i dati relativi alle donne attualmente non occupate si evidenzia che il 72,3% di
quelle che attualmente sono in cerca di occupazione o casalinghe ha svolto in
precedenza un’attività di lavoro (cfr. Gualtieri, cap. 1). Accanto a questo dato
piuttosto significativo, va sottolineato che il numero delle donne che non si è mai
accostato al mercato del lavoro rappresenta comunque una quota consistente
della popolazione femminile39. Considerando che le donne attualmente occupate sono il 61,8%, il rimanente 38,2% si compone di un 10,6% di donne che in
precedenza non ha mai lavorato, più un 27,6% di donne ex lavoratrici. Dalla lettura dei dati relativi alle donne non occupate che in precedenza hanno svolto
un’attività lavorativa (tab. 4.1), emerge che l’aver svolto un lavoro in passato
sembra avere un limitato legame con l’attuale condizione lavorativa. A non avere
avuto una precedente esperienza di lavoro sono in misura maggiore le donne
attualmente casalinghe, ma con differenze percentuali non particolarmente rilevanti. Analizzando la condizione lavorativa prevalente rispetto alla fascia d’età di
appartenenza (tab. 4.2), si nota che le donne in cerca di occupazione sono decisamente più giovani delle inattive. Nella fascia fra i 35 ed i 45 anni, ben il 74,1%
è composto da donne attualmente fuori dal mercato del lavoro.

39. Anche l’ISTAT (ISTAT, 2008) evidenzia che alto è il numero di donne giovani e meno giovani che non
ha mai lavorato, e sottolinea che ben 675 mila donne al di sotto dei 45 anni non ha mai lavorato e
non risulta impegnata nell’attività di ricerca di una lavoro.
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Tabella 4.1
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
presenza di
precedente
attività lavorativa
retribuita

In passato ha svolto un'attività lavorativa retribuita

Attuale condizione lavorativa
prevalente ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Si

Totale

Inattive

36,1

63,9

100,0

No

31,8

68,2

100,0

Totale

34,9

65,1

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Tabella 4.2
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
fasce d’età

Classe d’età

Attuale condizione lavorativa
prevalente ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Totale

Inattive

25-34 anni

47,3

52,7

100,0

35-45 anni

25,9

74,1

100,0

Totale

34,9

65,1

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Ma quali sono le ragioni per cui le donne hanno smesso di lavorare? Il 36,1%
delle donne ha smesso di lavorare per prendersi cura dei figli (tab. 4.3)40. Questa
motivazione risulta assai più rilevante per le casalinghe (45,9%) che per le donne
in cerca di occupazione (18,6%).

Tabella 4.3
Motivi
dell’interruzione
della precedente
attività lavorativa
e attuale
condizione
lavorativa
prevalente

Motivo prevalente
per il quale ha smesso
di lavorare

Attuale condizione lavorativa
prevalente ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Totale

Inattive

Licenziamento, chiusura
dell’azienda

16,6

12,6

14,0

Scadenza di un contratto a
termine o stagionale

35,3

17,3

23,8

Per prendersi cura dei figli

18,6

45,9

36,1

Altro

21,4

10,5

14,4

Non risponde
Totale

8,1

13,7

11,7

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

40. Ciò è ampiamente confermato anche dai dati ISTAT che, fra le ragioni dell’interruzione dell’attività
lavorativa, mettono al primo posto la cura dei figli. Inoltre, le ragioni familiari incidono sulla scelta
di rimanere fuori dal mercato del lavoro soprattutto per le donne fino ai 44 anni nella fase di creazione di una famiglia (ISTAT, 2008).
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Confrontando i dati solo fra coloro che hanno scelto di abbandonare il lavoro per
dedicarsi ai figli, notiamo che al crescere del livello del titolo di studio diminuisce
questo motivo di interruzione, così come diminuiscono le probabilità di licenziamento/chiusura aziendale. Diversamente accade se si analizza la scadenza di un
contratto a termine o stagionale. In tal caso le donne con titoli medi indicano in
misura maggiore questa ragione alla base della perdita del lavoro. La scadenza
di un contratto a termine o stagionale è motivo di interruzione di lavoro più per le
donne giovani nella fascia 25-34, in misura minore per le donne 35-45enni. Il contrario avviene invece nel caso di licenziamento o chiusura aziendale; le donne più
mature sono maggiormente penalizzate.
Se prendiamo in considerazione solo le donne che hanno “perso” il lavoro (per
scadenza di un contratto o licenziamento) e facciamo un incrocio con l’attuale
condizione prevalente, si evidenzia che si tratta più di donne in cerca di occupazione nella fascia d’età più giovane. Come è noto, infatti, è proprio in questa
fascia d’età che risulta maggiore la mobilità lavorativa e la presenza di forme
contrattuali flessibili.
Fra le casalinghe è invece maggiormente consistente la quota di donne nella
fascia d’età 35-45 anni. Considerando invece le donne che hanno interrotto l’attività lavorativa per prendersi cura dei figli, notiamo che l’attuale condizione lavorativa prevalente è quella di casalinga; molto bassa è la presenza di donne attualmente in cerca di occupazione.
Una fetta altrettanto consistente di donne non occupate si è invece allontanata
dal lavoro per ragioni dipendenti dalla situazione del mercato del lavoro. Nel 14%
dei casi, infatti le donne sono state licenziate o ha chiuso l’impresa presso la
quale lavoravano; il 23,8% invece ha perso il lavoro a seguito della scadenza di
un contratto a termine o a carattere stagionale. Questa ragione sembra incidere
in modo decisamente meno rilevante (17,3%) nello scegliere il ruolo di casalinga
rispetto ad altre motivazioni come appunto la cura dei figli.
Inversamente, per le donne in cerca di occupazione, la perdita del lavoro per
ragioni involontarie (principalmente la scadenza del contratto) costituisce il dato
maggiormente significativo.
È noto che l’allontanamento “volontario” dal mercato del lavoro è in misura più
che rilevante legato a carenze e ai veri e propri vuoti del welfare italiano colmati
dall’impegno delle donne, spesso costrette a sostituire i servizi che lo stato non
offre (relativamente alla cura dei bambini, degli anziani e dei disabili). Nell’ambito delle famiglie, nonostante il percorso culturale degli ultimi 25/30 anni, la divisione del lavoro rimane del tutto sperequata e sono le donne che continuano a
farsi carico della maggior parte delle attività connesse al quotidiano familiare.
Relativamente ai servizi per l’infanzia si registrano problematiche che certamente non incoraggiano l’aumento del numero delle lavoratrici (ISTAT, 2008), la cui
percentuale risulta ancora essere ai più bassi livelli europei. Vanno inoltre ricordate le attese per l’inserimento nei nidi e l’inadeguatezza del numero di asili
rispetto alle richieste. Infine il ricorso a strutture private o l’impiego di baby sitter

|

4

LE RAGIONI DELL’INATTIVITÀ DI RITORNO. CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA

113

4.1 Una analisi
del contesto

4.1 Una analisi
del contesto

incidono sul reddito familiare a tal punto da condizionare le scelte delle donne in
campo lavorativo. Più che di “scelta” si dovrebbe in realtà parlare di decisione
ragionata e motivata e non sempre corrispondente al progetto ideale lavorativo
che le donne spesso conservano (cfr. Pistagni, cap. 5; Addabbo Favaro, cap. 6).
La condizione di casalinga costituisce ancora una categoria sociale consistente,
tuttavia questo ruolo presenta delle notevoli peculiarità nei confronti del passato; il livello di estraneità al mercato del lavoro è sempre meno radicato. Tra le
casalinghe, non attive quindi, si possono individuare gruppi di donne che non
hanno completamente rinunciato ad inserirsi nel mondo del lavoro. Perfino tra le
donne casalinghe in età lavorativa che non sono in cerca di lavoro e quindi non
disponibili nell’immediato, si evince che la rimozione dei vincoli che hanno determinato la condizione di inattività può divenire fondamentale per un possibile
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. La peculiarità della condizione di casalinga, nei confronti degli anni 50 e 60, sta proprio nella non coincidenza fra situazione oggettiva e scelta: nella società odierna questo ruolo è sempre
più legato ad un ripiego ragionato (Pruna, 2007).
Rosina e Saraceno (Rosina, Saraceno, 2008) sostengono che lasciare il lavoro
per motivi familiari implica una posizione diversa nel percorso occupazionale. Si
evidenzia, infatti, che dopo la prima interruzione quasi la metà delle donne non
si è più inserita nel mercato del lavoro; questa considerazione ha maggiore rilevanza per chi ha lasciato il lavoro per motivi familiari rispetto a chi ha lasciato il
mondo del lavoro per licenziamento o scadenza del contratto. I dati sull’abbandono o il non inserimento nel mercato del lavoro delle casalinghe presenta a livello regionale una significativa diversità; come è noto, il livello di disoccupazione
del mezzogiorno raggiunge livelli assai preoccupanti e l’organizzazione dei servizi è decisamente più carente nei confronti del Centro e del Nord. I dati relativi al
tempo pieno nella scuola primaria e alla presenze di nidi risultano assai più negativi nel mezzogiorno con conseguente ricaduta sul ruolo di casalinga che diviene
percentualmente notevolmente superiore (Pruna, 2007).
Tuttavia, se nel Centro-nord nei confronti del mezzogiorno le donne entrano con
maggior frequenza nel mercato del lavoro, va sottolineato che ne escono anche
più spesso per cause familiari. Nel mezzogiorno la famiglia effettiva o attesa
costituisce, insieme alle difficoltà del mercato del lavoro, un vincolo preventivo
all’entrata nel mercato del lavoro; nel Centro-nord invece costituisce una causa
di uscita. Per la minoranza di donne meridionali che sono entrate nel mercato del
lavoro è piuttosto la disoccupazione a provocare una modifica nello status occupazionale (Rosina, Saraceno, 2008). Rosina e Saraceno evidenziano inoltre che
a 10 anni del primo impegno lavorativo, si colloca nel ruolo di casalinga una maggiore percentuale di donne del Nord e del Centro rispetto al Mezzogiorno, ove
comunque i livello di disoccupazione permane particolarmente alto.
Da un punto di vista culturale, secondo Altieri (Altieri, 2007) si evidenzia che nei
piccoli comuni del Nord-est e del Sud, il modello familiare ritenuto “migliore” è
quello basato sul marito breadwinner e la moglie casalinga, modello culturale tut-
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tavia assai ridimensionato nelle grandi città. È interessante notare (tab. 4.4), a
conferma di quanto evidenziato, anche in merito ai modelli culturali familiari e di
welfare dominanti, che nel Nord-est (e in seconda battuta nel Nord-ovest) si colloca la percentuale maggiore di donne ex lavoratrici attualmente inattive (cfr. Trevisan, cap. 7). Se è vero che le donne del Sud sono in misura minore occupate
o in cerca di occupazione, è possibile ipotizzare per le ex lavoratrici, che una
volta entrate nel mercato del lavoro (e superati gli ostacoli “culturali”), vi rimangano in misura maggiore rispetto alle donne del Nord-est (e del Nord-ovest).

Area geografica

Attuale condizione lavorativa
prevalente ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Totale

Inattive

Nord-ovest

33,2

66,8

100,0

Nord-est

25,2

74,8

100,0

Centro

39,8

60,2

100,0

Sud e Isole

39,2

60,8

100,0

Totale

36,1

63,9

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

L’insieme di questi dati e considerazioni non può essere disgiunto da una analisi sulla grave crisi economica che il nostro paese sta attraversando. Data la maggiore esposizione delle donne alle dinamiche congiunturali, è ipotizzabile che in
misura maggiore rimangano fuori dal mercato del lavoro. Il rapporto costoopportunità potrà produrre nelle donne una valutazione sulla convenienza fra
ricerca e/o abbandono del lavoro a vantaggio del ruolo di casalinga. Stiamo già
assistendo ai risvolti della crisi sul mercato occupazionale e la percentuale di
donne che ha cessato l’attività lavorativa a causa della scadenza del contratto ed
è in cerca di occupazione, difficilmente potrà essere assorbita dal mercato del
lavoro che si avvia a riprodurre significativamente la discriminazione uomodonna sia dal punto di vista occupazionale che di reddito.
Raitano (Raitano, 2006) propone riflessioni sulla possibilità che in Italia si possano sviluppare politiche tendenti al modello della flexicurity compatibilizzando la
crescita della flessibilità sul mercato del lavoro e l’incremento della sicurezza. Si
evidenzia inoltre il progressivo allontanamento, nell’ultimo decennio, dei prerequisiti necessari per formulare una strategia di flexicurity, prerequisiti che in
situazione macroeconomica negativa, come l’attuale, appaiono assai lontani. Già
nel 2003 è stato rilevato (Ichino, Mealli, Nannicini, 2003) che un lavoro temporaneo è in grado di accrescere del 10-14% la probabilità di passare ad una posizione lavorativa permanente nei confronti di chi non aveva avuto questa esperienza. Tale relazione conferma che nei primi anni di applicazione, il lavoro atipi-
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Tabella 4.4
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e area
geografica

4.1 Una analisi
del contesto

co è stato un volano per la permanenza del mercato del lavoro. Tuttavia il dato
non era disgiunto dalla constatazione che un crescente numero di giovani, principalmente nel Mezzogiorno, presentava un rischio assai elevato di ritrovarsi
intrappolato nel precariato. Tanto più si passa da un lavoro atipico all’altro, tanto
maggiori divengono le probabilità che scatti la trappola della precarietà. Le difficoltà del passaggio ad un posto di lavoro regolare si possono tradurre in lunghi
periodi di mobilità e ciò può determinare anche lunghi periodi di disoccupazione
e inattività, dinamiche queste maggiormente evidenti nei momenti di congiuntura sfavorevole.
Come è noto, le donne hanno rappresentato e rappresentano una quota consistente dei lavoratori a termine e l’incidenza dell’occupazione a termine, sul totale del lavoro subordinato è legata all’attività lavorativa femminile. Il maggior ricorso a forme contrattuali “non standard” sembrano aver prodotto una maggiore
flessibilità nell’utilizzo del lavoro, sia rispetto alle condizioni di assunzione (attraverso appunto un ampio ricorso ai contratti a termine), che per quanto riguarda i
salari d’ingresso. La flessibilità è stata accresciuta modificando le regole per l’accesso al mercato del lavoro ma lasciando immutate quelle concernenti il licenziamento e il sostegno dei core workers. I dati sui motivi del non lavoro attuale
(cfr. tab. 4.3) evidenziano che le percentuali di donne in cerca di occupazione,
uscite dal mercato del lavoro per scadenza dei termini contrattuali e di quelle
licenziate o che hanno subito una chiusura aziendale, costituiscono, all’interno
delle considerazioni fin qui riportate, un quadro affatto confortante e fanno pensare ad una sacca di inattività potenziale (cfr. Gualtieri, cap. 1).
Ma quale legame c’è fra le ex lavoratrici e decisione di abbandono per motivi
familiari? Secondo gli studi di Rosina e Saraceno esiste una relazione tra scelte
di fecondità e permanenza sul mercato del lavoro; lascia definitivamente il lavoro il 40% di chi aveva interrotto temporaneamente alla nascita di un figlio e il 50%
di chi aveva operato questa scelta per un secondo o terzo figlio. Tuttavia gli autori rilevano che la piccola minoranza delle donne che ha lasciato il lavoro per il
matrimonio, più raramente si riaccosta all’attività lavorativa nei confronti di chi ne
è uscito per la nascita di un figlio.
L’intreccio tra vicende occupazionali e familiari disegna percorsi diversi nella vita
lavorativa delle donne e molteplici sono le variabili che interferiscono nelle scelte. Fra queste il livello di istruzione diviene caratteristica da non sottovalutare (cfr.
Addabbo Favaro, cap. 6; Trevisan, cap. 7). Il rischio di discontinuità lavorativa
aumenta al crescere del numero dei figli per le donne con titolo di studio mediobasso, mentre risulta opposta la relazione per laureate. Secondo l’analisi di Rosina e Saraceno (Rosina, Saraceno, 2008) si conferma che il titolo di studio elevato ha una funzione di forte deterrente nei confronti della crescita del numero dei
figli; sembra addirittura che ad un certo livello di istruzione numero di figli e continuità lavorativa interagiscono positivamente.
Le coorti femminili più giovani, presentano un più alto livello di istruzione e manifestano una crescente determinazione ad entrare nel mondo del lavoro; le nuove
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coorti entrano nella vita attiva sempre più numerose con un elevato livello di
istruzione e sono più mature. Ma i progressi compiuti dalle donne in termine di
istruzione non coincidono con equivalenti miglioramenti nella sfera dell’occupazione e della qualità del lavoro; le donne giovani sono rappresentate in tutte le
specie di lavori atipici e corrono quindi rischi maggiori di perdere il posto di lavoro mentre le loro remunerazioni sono sistematicamente più basse.

Titolo di studio

Attuale condizione lavorativa
prevalente ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Totale

Inattive

Alto

17,4

3,8

8,7

Medio

42,7

35,7

38,2

Basso

39,9

60,6

53,1

Totale

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Dall’osservazione dell’andamento del titolo di studio (tab. 4.5), si evince che fra
le inattive il livello di studio risulta essere basso, mentre le donne in cerca di
occupazione presentano prevalentemente un livello d’istruzione medio e percentuali di titoli elevati superiori di oltre quattro volte rispetto alle inattive. Come già
evidenziato il livello di istruzione diviene elemento fondamentale, non solo per
accedere al mercato del lavoro, ma anche per tracciare percorsi personali di vita
nel rapporto lavoro-famiglia, quindi nel rapporto con il partner e nella capacità
valutativa delle proprie risorse. È ipotesi diffusa che l’alto livello di istruzione,
quale la laurea, coincide con risorse e capacità maggiori nel conciliare carriera
lavorativa e riproduttiva. Il fattore istruzione influenza anche il modello partecipativo delle madri. Lo sottolineano Simonazzi e Villa (Simonazzi e Villa, 2007), che
mostrano come, nella fascia d’età fra i 20 e 39 anni, le madri di bambini piccoli
con un maggior livello di istruzione hanno un tasso di occupazione assai elevato
e inferiore di pochissimo in termini percentuali delle loro omologhe senza figli (cfr.
Trevisan, cap. 7). Per le donne meno istruite, a parità di gruppo di età, il tasso di
occupazione è decisamente più basso. Maternità e matrimonio continuano a
incidere nella vita lavorativa e sembra che la mancanza di istruzione costituisca
un limite più significativo nei confronti della maternità nel percorso lavorativo. Il
livello di istruzione quindi, ha una forte relazione con le opportunità di lavoro sia
in termini di accesso che di permanenza; tuttavia a livello regionale si osservano
delle significative disparità. Nel Sud le donne con la licenza media hanno assai
scarse possibilità di trovare un lavoro, mentre al Nord quasi la metà riesce ad
inserirsi. La possibilità occupazionale per le donne del Sud è legata al conseguimento almeno del diploma ed è la laurea ad aumentare nettamente l’opportunità
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Tabella 4.5
Titolo di studio e
attuale
condizione
lavorativa
prevalente

4.1 Una analisi
del contesto

di inserimento lavorativo. Negli ultimi anni tuttavia proprio nel Mezzogiorno si è
progressivamente indebolita l’efficacia dell’istruzione, i tassi di occupazione femminile hanno segnato un cedimento nei confronti di tutti i livelli di istruzione compresa la laurea.
Le considerazioni fin qui espresse evidenziano che le “scelte” delle donne relativamente al ruolo di casalinga non sono univoche, ma decisamente legate a più
variabili, così come le donne in cerca di occupazione vivono i condizionamenti di
una serie di situazioni oggettive non sempre gestibili soggettivamente. L’istruzione ha un ruolo molto significativo, ma mediato sia dalla collocazione territoriale
e quindi dalle caratteristiche del mercato del lavoro, dalle organizzazioni del welfare locale, nonché dalla struttura e dalle vicende familiari.
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4.2 LA DIMENSIONE LAVORATIVA
4.2.1 Le caratteristiche dell’attività lavorativa e le condizioni di lavoro
In questo paragrafo viene presentata una serie di dati in grado di descrivere il
contesto di lavoro per le donne ex lavoratrici (inattive e in cerca di occupazione)
nel confronto con le attuali occupate. Oltre a variabili di natura “strutturale”,
attraverso la costruzione di due indici, viene proposta un’analisi della soddisfazione sul lavoro per le diverse tipologie di donne.
Il dato non certo irrilevante relativo al numero di donne involontariamente fuori
dal mercato del lavoro per chiusura delle aziende, licenziamento o scadenza di
contratti a termine o stagionali (cfr. tab. 4.3), stimola principalmente per le donne
in cerca di occupazione, la riflessione sulle prospettive e le possibilità di reinserimento nell’attuale mercato del lavoro. La flessibilità e un alto livello di precarizzazione, anche nei settori tradizionalmente ritenuti a basso rischio di instabilità e
ad alta tutela, come la Pubblica Amministrazione (Rella, Bergamante, Cavarra,
Fasano, 2008), prefigurano un quadro in cui si vanificano le aspettative di chi
insegue la stabilità lavorativa, e si allarga sempre più la forbice fra periodo di
lavoro e periodo di disoccupazione.
In un contesto in cui divengono sempre più diffuse forme occupazionali atipiche,
i fattori competitivi per stare sul mercato sono molteplici: una rete di relazioni
durevoli che consenta una costante informativa sulle dinamiche occupazionali
nei vari settori del mercato del lavoro e un aggiornamento corrispondente alle
modifiche della domanda proveniente dal mercato del lavoro. Quindi l’uscita dal
mercato del lavoro comporta un rischio assai elevato di non rientrare sia per chi
è stato licenziato o ha terminato un contratto, sia per quelle casalinghe che
hanno abbandonato il lavoro con la prospettiva di rientrarvi una volta superati i
problemi legati alle necessità familiari.
Quanto più si resta fuori dal mercato dal lavoro, tanto più è alto, dunque, il rischio
dell’obsolescenza delle competenze e del venir meno della capacità orientativa
nei confronti delle richieste provenienti dal mercato del lavoro. Tali considerazioni valgono ancor più in questo momento in cui la sostituzione delle competenze
e delle conoscenze è particolarmente veloce.
Dalla scomposizione del 36,1% delle donne ex lavoratrici che hanno interrotto
l’attività lavorativa per dedicarsi ai figli (cfr. tab. 4.3), emerge che è relativamente
esigua la percentuale di donne in cerca di occupazione, a fronte dell’alta numerosità delle donne inattive. Pur considerando temporaneo l’abbandono del lavoro per la cura dei figli, l’impegno familiare, ritenuto prioritario, ha limitato la possibilità di informazione costante e la creazione di rapporti durevoli utili per avere
il “polso” delle dinamiche del mercato del lavoro, con conseguenti bassi livelli di
competitività, già in presenza di titoli di studio non elevati.
L’analisi dei dati sull’espulsione dal mercato del lavoro per scadenza dei termini
contrattuali, evidenzia che le percentuali maggiori si presentano ovviamente per
le donne in cerca di occupazione più giovani (25-34 anni) e con un titolo di stu-
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Tabella 4.6
Tipologia di
contratto del
lavoro attuale o
pregresso e
attuale
condizione
lavorativa
prevalente

dio medio-alto. Guardando i dati per le inattive41 l’analisi mostra, analogamente,
che la fascia d’età che è prevalentemente uscita dal mercato del lavoro per scadenza contrattuale, è quella fra i 25-34 anni, ma con un titolo di studio mediobasso. Ma sono i fattori “età” e “titolo di studio” che sembrano maggiormente
condizionare, in una prospettiva di reingresso nel mondo del lavoro, le donne
licenziate; queste infatti sono per lo più nella fascia d’età 35-45 e presentano titoli di studio prevalentemente bassi. È evidente, quindi che le potenzialità di reinserimento per le donne licenziate e in cerca di occupazione saranno ancora più
ridotte per non parlare di quelle in condizione di inattività.
A caratterizzare le esperienze di lavoro pregresse delle donne attualmente inattive o in cerca di occupazione è una certa instabilità contrattuale42 (tab. 4.6). Questa sembra infatti essere una forte discriminante fra le attuali occupate e le ex
lavoratrici. Per le donne attualmente occupate sommando i contratti “stabili”, si
arriva al 78,4%. Tale percentuale diventa meno della metà analizzando la situazione contrattuale delle donne che solo in precedenza hanno avuto un’esperienza lavorativa; tale dato si attesta, infatti sul 36,6%. Su questa differenza pesano
in modo sostanziale: una minor presenza di contratti a tempo indeterminato ed
una minor quota di lavoratrici imprenditrici o libero professioniste. Ma accanto a
questo si evidenzia una percentuale quasi quadrupla di contratti di collaborazione (5,2% per le occupate contro 19% delle ex lavoratrici).

Attuale condizione lavorativa prevalente
Tipologia di contratto

Ex lavoratrici
Occupate

In cerca di
occupazione

Inattive

Totale

Tempo indeterminato

64,7

24,0

33,5

30,1

Tempo determinato

14,0

29,1

24,3

26,0

5,2

21,0

17,9

19,0

13,7

4,4

7,6

6,5

2,4

21,5

16,7

18,4

100,0

100,0

100,0

100,0

Collaborazione
Imprenditrice/Libera
professionista
Nessun contratto
Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

41. Si vedano a tal proposito le tab. 4.A2 e 4.A3 in appendice.
42. Sono stati considerati stabili i contratti a tempo indeterminato e la figura dell’imprenditore e del
libero professionista.
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Analizzando inoltre la situazione “tipo” di lavoro, nelle attività precedenti le donne
ex occupate in linea generale non lavoravano nel fine settimana (97%) e la sera
(97,5%); il lavoro a turni era invece relativamente presente (25,5% dei casi). Il
lavoro, come evidenziato, era spesso di natura non stabile, con contratti quindi
differenti dal tempo indeterminato e solo per 39,7% del totale delle donne ex
lavoratrici è stato molto o abbastanza facile trovarlo (tab. 4.7). Fra le inattive risulta molto alta, al contrario, la percentuale di coloro che ha trovato il precedente
impiego con maggiore difficoltà; viceversa per le donne attualmente occupate
che hanno espresso di non aver incontrato ostacoli nel 67,6%.
Se si confrontano i dati delle ex lavoratrici e delle attuali occupate, si può notare
che linea generale queste ultime hanno avuto minori difficoltà nella ricerca di un
lavoro; il numero di donne occupate che ha facilmente trovato lavoro è oltre il doppio di quello delle donne attualmente inattive. La coerenza delle mansioni con la
preparazione professionale sembra caratterizzare ed aver caratterizzato le donne
attualmente occupate e le ex lavoratrici, anche se per coloro che sono attualmente in cerca di un lavoro, sembrano essere maggiori i casi in cui precedentemente sono state impiegate con mansioni inferiori (cfr. tab. 4.A1 in appendice).

Attuale condizione lavorativa prevalente
Facilità nel trovare
lavoro

Ex lavoratrici
Occupate

In cerca di
occupazione

Inattive

Totale

Poco/Per nulla

32,2

43,1

70,1

60,3

Molto/abbastanza

67,6

56,9

29,9

39,7

Non risponde
Totale

0,2

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Accanto a questi aspetti si pone quello relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa con orario ridotto. Per quanto riguarda il part-time (tab. 4.8), con il 27,7%
le donne in cerca di occupazione evidenziano le percentuali più alte di part-time
orizzontale. Quello verticale è stato invece più utilizzato dalle attuali casalinghe
(5,2%). In particolare, sommando le due tipologie di part-time, si nota che le ex
lavoratrici sembrano avere fatto maggior ricorso all’orario ridotto (27% a fronte
del rispettivo 24,7% per le occupate).
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Tabella 4.7
Facilità nel
trovare lavoro
e attuale
condizione
lavorativa
prevalente

Tabella 4.8
Modalità oraria
di lavoro
dell’impiego
attuale o passato
e attuale
condizione
lavorativa
prevalente

Attuale condizione lavorativa prevalente
Modalità oraria

Ex lavoratrici
Occupate

In cerca di
occupazione

Inattive

Totale

A tempo pieno

73,8

68,1

73,0

71,2

Part-time orizzontale

20,8

27,7

19,3

22,3

3,9

3,8

5,2

4,7

Part-time verticale
Non risponde
Totale

1,4

0,5

2,5

1,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Sono noti e diffusi i dati che evidenziano che il part-time costituisce una modalità lavorativa soprattutto femminile. La diffusione del part-time è in costante crescita in tutta Europa, ma affinché questa modalità di lavoro possa divenire strumento valido di conciliazione tra lavoro e tempi di vita, è necessario che si ponga
il presupposto della non penalizzazione in termini di welfare e stabilità di lavoro
(Paci 2004).
Libera scelta e adeguata protezione da parte della legislazione del lavoro e della
previdenza sociale possono rendere il part-time elemento di equilibrio tra tempi
di vita e di lavoro anche in un’ottica di parità di genere. Peraltro il bisogno di conciliare i tempi del lavoro con gli altri tempi della vita (studio-formazione, volontariato, riposo, tempo libero, ecc.) non costituisce una specifica femminile; infatti
considerare il problema in modo unidirezionale diviene ostacolo all’individuazione di soluzioni realmente efficaci tendenti a generare situazioni di simmetria tra
generi.
Sempre per quanto concerne il lavoro con orario ridotto, si evidenzia un part-time
sostanzialmente non “volontario”, spesso dipendente da un’esigenza aziendale
(tab. 4.9). Questa modalità di lavoro non viene prescelta né per studio e formazione e molto alta è la percentuale relativa a chi ritiene questa motivazione estranea (95,7% per le donne in cerca di occupazione). Basse risultano inoltre le percentuali di donne che hanno scelto il part-time per avere più tempo libero (12,1%
per le attive e 9,9% per le casalinghe). Anche il volontariato non ha in alcun modo
influito nella scelta di questa modalità di lavoro. Il 52,1% delle inattive già impegnate nel part-time dichiara che la motivazione che ha determinato la sua scelta
è legata alla necessità di dedicarsi maggiormente ai figli; tale percentuale scende al 28,8% nel caso delle donne in cerca di occupazione, ma si attesta al 58,9%
per le occupate.
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Attuale condizione lavorativa prevalente
Motivi del part-time

Studio/formazione

Ex lavoratrici
Occupate

In cerca di
occupazione

Inattive

Totale

2,6

4,3

1,9

2,9

58,9

28,8

52,1

42,3

Per dedicarsi a persone non
autosufficienti

2,1

4,2

2,9

3,4

Per avere più tempo libero

9,2

12,1

9,9

10,8

Per fare volontariato

0,4

0,0

0,0

0,0

Per fare un altro lavoro

3,6

1,2

0,1

0,6

Perché richiesto
dall’azienda

18,3

48,7

30,3

38,1

Perché non si trovava un
lavoro a tempo pieno

13,8

4,6

9,9

7,7

Per dedicarsi ai figli

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Analizzando le ragioni del lavoro a tempo parziale sinteticamente si può affermare che per le occupate (rispetto alle ex lavoratrici) sono maggiori i motivi legati alla necessità di cura dei figli, ma sono presenti in misura superiore alle ex lavoratrici motivazioni legate allo svolgimento di altre attività lavorative e al non aver
trovato un lavoro a tempo pieno (cfr. Addabbo Favaro, cap. 3). Sempre confrontando le percentuali fra le due tipologie, le donne ex lavoratrici evidenziano percentuali sostanzialmente maggiori di lavoro part-time perché richiesto dall’azienda, fra queste il dato più alto è quello relativo alle donne attualmente in cerca di
occupazione. Percentuali quasi inesistenti, simili fra occupate e ex lavoratrici, si
riscontrano per la motivazione “per fare volontariato”. Va inoltre sottolineato che
le donne attualmente in cerca di occupazione sono quelle che, rispetto alle occupate e alle inattive, hanno maggiormente scelto il part-time (pur se con basse
percentuali) per studiare o seguire corsi di formazione. Sempre le donne in cerca
di occupazione sono quelle per cui risultano più alte le percentuali relative alla
scelta del part-time nell’ottica di avere più tempo libero.
Altieri (Altieri, 2007) sostiene che le madri affrontano le problematiche della conciliazione facendo ricorso al part-time. Tra le madri istruite la scelta di ricorrere al
part-time è meno diffusa, ma la volontarietà e consapevolezza è maggiore nei
confronti delle madri con basso livello d’istruzione. Per queste ultime in cui la
volontarietà risulta maggiore, la scelta appare però più “subita”. Mettendo in relazione la percentuale di casalinghe che ha optato per il part-time per dedicarsi ai
figli con la percentuale di coloro che è stata obbligata dall’azienda a lavorare con
orario ridotto, si evidenzia per le inattive una dimensione di lavoro fortemente
“subita”.
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Tabella 4.10
Soddisfazione per
gli aspetti
materiali de
lavoro pregresso
e attuale
condizione
lavorativa
prevalente

4.2.2 La soddisfazione sul lavoro
Parte delle analisi condotte in questo paragrafo è frutto dell’elaborazione di due
indici relativi alla valutazione della situazione lavorativa da parte delle ex lavoratrici. I due indici di soddisfazione43 riguardano gli aspetti “materiali” e gli aspetti
più “ideali”. Allo scopo di comprendere l’incidenza delle situazioni di lavoro nella
determinazione della condizione di inattività sono confrontati i dati relativi agli
indici fra le donne attualmente occupate e le ex lavoratrici attualmente inattive.
Confrontando i dati sulla soddisfazione con le risultanze per le donne attualmente
occupate, si possono fare alcune considerazioni interessanti. Per le occupate la soddisfazione relativa agli indici “materiale” e “ideale” è alta, soprattutto nel confronto
con le donne attualmente in cerca di occupazione (tabb. 4.10 e 4.11). In particolare
la più elevata soddisfazione si registra per gli aspetti ideali del lavoro con l’82,8%; al
contrario ad evidenziare una maggiormente insoddisfazione sono le donne in cerca
di occupazione, specialmente per quanto riguarda gli aspetti materiali.

Attuale condizione lavorativa prevalente
Soddisfazione
aspetti materiali

Alta

Ex lavoratrici
Occupate

In cerca di
occupazione

75,9

Inattive

63,7

Totale

73,9

70,2

Bassa

24,1

36,3

26,1

29,8

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Tabella 4.11
Soddisfazione per
gli aspetti ideali
del lavoro
pregresso e
attuale
condizione
lavorativa
prevalente

Attuale condizione lavorativa prevalente
Soddisfazione
aspetti ideali

Ex lavoratrici
Occupate

In cerca di
occupazione

Inattive

Totale

Alta

82,8

65,7

74,7

71,5

Bassa

17,2

34,3

25,3

28,5

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

43. I due indici sono stati elaborati partendo dalla domanda relativa alla soddisfazione in merito a diversi aspetti riguardanti la precedente esperienza lavorativa o l’attuale lavoro nel caso delle occupate.
Per la soddisfazione materiale sono state considerate le seguenti variabili: retribuzione, raggiungibilità del posto di lavoro, stabilità del rapporto di lavoro, opportunità di carriera, possibilità di conciliare il lavoro con le esigenze familiari. L’indice di soddisfazione ideale è stato invece costruito utilizzando le variabili: possibilità di applicare e sviluppare le competenze, prestigio, passione/divertimento, rapporti con i colleghi, possibilità di conciliare il lavoro con il tempo libero.
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In linea generale, indipendentemente dall’attuale condizione, le donne intervistate hanno espresso una valutazione sostanzialmente positiva nei confronti sia
degli aspetti materiali, sia ideali connessi al lavoro pregresso; con differenziali
diversi, tuttavia, tra casalinghe e donne in cerca di occupazione. Vediamo nel
dettaglio alcune specifiche tematiche inerenti la soddisfazione. Relativamente
agli aspetti materiali la raggiungibilità del posto di lavoro non sembra abbia costituito problema principalmente per le casalinghe (cfr. tab. 4.A5 in appendice), così
come non si evidenzia una incidenza negativa nella conciliazione lavoro-famiglia:
in tal senso si è dichiarato soddisfatto il 69,3% delle donne in cerca di occupazione e il 69,2% delle inattive (cfr. tab. 4.A12 in appendice). Questo dato non è
in contraddizione, comunque, con la constatazione del numero significativo di
donne che ha lasciato il lavoro per esigenze familiari poiché, come già espresso,
all’interno della condizione di inattività è presente una realtà composita dovuta a
valutazioni costo-opportunità, a dimensioni culturali, ad una prospettiva di rientro nel mercato del lavoro e ad una percezione soggettiva di un vissuto complessivamente positivo.
La soddisfazione dichiarata nei confronti del dato retributivo - 60,1% per le
donne in cerca di occupazione e 65% per le casalinghe (cfr. tab. 4.A4 in appendice) - contraddice il riscontro della presenza di una differenziazione salariale di
genere anche in fasce professionali tutt’altro che deboli e marginali. Cazzola
(Cazzola 2007) evidenzia che nel caso dei lavoratori e collaboratori a progetto,
ad esempio, il reddito medio annuo delle donne risulta pari a circa la metà di
quello degli uomini. Corsi, D’Ippoliti, Lucidi, e Zacchia (Corsi, D’Ippoliti, Lucidi, e
Zacchia, 2007) confermano l’ipotesi di un crescente differenziale retributivo a
scapito delle donne, dovuto in buona parte a fenomeni di discriminazione di
genere con una influenza quantitativa e qualitativa.
Il sentirsi molto o abbastanza soddisfatte nei confronti della retribuzione (cfr.
Addabbo Favaro, cap. 3), pur nella differenziazione fra le due posizioni delle ex
lavoratrici, prese in esame, sollecita una riflessione sulla percezione di ineluttabilità,
da parte delle intervistate, delle regole del mercato del lavoro che pur “nell’ingiustizia di genere” devono essere accettate. Inoltre dall’esame del dato retribuzione
per area geografica emerge che le donne in cerca di occupazione del Centro e del
Sud esprimono un livello di soddisfazione notevolmente inferiore a quello del Nord
(in particolare al Nord-est); mentre tra le inattive è il Nord-ovest e ancora il Sud ad
indicare un livello di soddisfazione inferiore (cfr. tab. 4.A14 in appendice).
Sempre relativamente agli aspetti materiali è la dimensione della stabilità a
mostrarsi con livelli di soddisfazione diversa fra le ex lavoratrici; mentre le casalinghe soddisfatte costituiscono il 75,1%, per le donne in cerca di occupazione
tale valore si attesta sul 58,1% (cfr. tab. 4.A6 in appendice). Numerose sono le
donne in cerca di occupazione costrette alla cessazione del lavoro a causa della
scadenza dei contratti (nelle varie modalità) o per chiusura delle aziende e per le
quali il percepire il lavoro pregresso con una soddisfazione notevolmente inferiore alle casalinghe ha una deducibile significatività.
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All’interno di una generalizzata soddisfazione, relativamente agli aspetti materiali che hanno caratterizzato il lavoro pregresso, emerge un dato univoco nei confronti della carriera, vissuta con insoddisfazione (cfr. Addabbo Favaro, cap. 6), a
prescindere dalla situazione attuale delle intervistate; più significativa (cfr. tab.
4.A11 in appendice) è comunque la percentuale delle donne in cerca di occupazione (73,3%) nei confronti delle inattive (68%).
Abbiamo già sottolineato che il livello di istruzione medio-alto incide non solo
nella scelta di entrare nel mondo del lavoro, ma anche nel rimanervi; tuttavia ai
progressi compiuti dalle donne in termini di istruzione non si sono accompagnati processi equivalenti nella sfera dell’occupazione e soprattutto nella qualità dell’impiego e del lavoro stesso. Nonostante il percorso scolastico più significativo,
le donne incontrano delle forti resistenze nell’accedere a impegni di elevato livello di qualità e nella progressione delle carriere. Poiché, quindi, il livello di istruzione incide sia nel determinare il permanere nel mercato del lavoro che nelle
aspettative legate alle competenze acquisite, risulta evidente che l’insoddisfazione per la mancanza di prospettive di carriera sia vissuta in termini maggiormente negativi dalle donne che non hanno rinunciato all’attività lavorativa.
L’elemento istruzione sembra assumere significato anche all’interno dell’aspetto
“ideale” del lavoro pregresso; la soddisfazione in merito alla valorizzazione delle
capacità, (cfr. tab. 4.A7 in appendice) se pur con alti livelli, presenta una percezione diversa dalle donne in cerca di occupazione (57,5%) nei confronti delle
inattive (65,5%). Dalla relazione di questo dato con la soddisfazione relativamente al prestigio della precedente attività lavorativa (cfr. tab. 4.A8 in appendice), si evince, che le intervistate attualmente in cerca di lavoro, hanno vissuto
negativamente questa dimensione (si dichiara insoddisfatte il 54%), mentre più
soddisfatte risultano le inattive (56,2%).
Bassa soddisfazione nella valorizzazione delle competenze, valutazione negativa
su carriera e prestigio sembrano confermare che le donne in cerca di occupazione
si sentono maggiormente penalizzate nell’attività lavorativa pregressa. Complessivamente, comunque, anche il livello di soddisfazione relativamente agli aspetti
“ideali” del precedente impiego risulta positivo e non si nota una sostanziale differenza con quanto rilevato per gli aspetti materiali del lavoro. È comunque opportuno sottolineare l’alta soddisfazione nei confronti dei rapporti interpersonali con i
colleghi di lavoro (cfr. tab. 4.A10 in appendice), elemento questo che in parte può
incidere nella rappresentazione complessiva della vita lavorativa pregressa.
A definire le esperienze professionali vi sono quindi fenomeni di involontario
abbandono dell’attività lavorativa; situazioni che legate agli episodi di instabilità
contrattuale, fanno prefigurare un’uscita definitiva dal mercato del lavoro.
Alle difficoltà legate a condizioni di precarietà e alla ricerca di un impiego, si legano inoltre i motivi dell’abbandono del lavoro (principalmente legati alla cura dei
figli) nonché le situazioni congiunturali, aspetti questi che possono determinare
anche nelle donne in cerca di occupazione un forte scoraggiamento, se non
addirittura una definitiva rinuncia alla vita professionale.
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4.3 LA DIMENSIONE FAMILIARE E DI CONCILIAZIONE
In questo paragrafo viene proposta un’analisi descrittiva delle caratteristiche e
dei modelli familiari delle donne ex lavoratrici nel confronto con le donne attualmente occupate.
Per approfondire il tema dell’equilibrio fra i diversi ambiti di vita, accanto alle
riflessioni sull’inadeguatezza dei regimi di welfare, è opportuno considerare le
opinioni e i giudizi di donne ex lavoratrici attualmente in cerca di occupazione o
inattive. In tal senso, le analisi relative al condizionamento lavoro-famiglia e famiglia-lavoro e riguardanti la partecipazione del partner agli impegni familiari, sembrano aggiungere ai dati negativi sul welfare una visione più complessiva del
fenomeno “conciliazione”.
Dai dati inerenti le ex lavoratrici deriva che vive in rapporto di coppia il 70,8%
delle donne in cerca di occupazione a fronte al 95,8% delle casalinghe. Tali elementi portano a dedurre quindi che il 29,2% delle donne che si propongono
ancora sul mercato,o ha alle spalle la famiglia di origine o lavora senza un contratto formalizzato o vive in condizione di assoluta precarietà. Questa ultima considerazione appare avvalorata sostenuta dal dato che il 28,8% delle donne in
cerca di occupazione non vive in coppia e non ha a sostegno alcun percettore di
reddito (tab. 4.12). Ancora più inquietante la rilevazione che, sempre all’interno
delle ex lavoratrici in cerca di occupazione, il 26% delle donne che vive in coppia non può far riferimento ad alcun reddito. Nel caso delle inattive che vivono in
coppia - come evidenziato - con una percentuale altissima, il 6,7% non ha alcun
percettore di reddito in famiglia. È inoltre interessante notare che anche fra le single inattive, se pur poco numerose, esiste una percentuale di donne che non può
contare su alcun reddito.

Numero percettori
di reddito

In coppia/Non in coppia
Non in coppia

Totale

In coppia

In cerca di occupazione
Nessuno

28,8

26,0

26,8

1 o più

71,2

74,0

73,2

100,0

100,0

100,0

49,8

6,7

8,5

Totale
Inattive
Nessuno
1 o più
Totale

50,2

93,3

91,5

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007
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Tabella 4.12
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente,
numero di
percettori di
reddito e
presenza del
partner

4.3 La
dimensione
familiare e di
conciliazione

È evidente quindi che le difficoltà economiche delle donne in cerca di occupazione single o in coppia, ma senza reddito, non fanno altro che complicare la
ricerca di un impiego. Diventa difficile in tal senso sostenere economicamente ad
esempio il peso di corsi di formazione o professionali o comunque di attività finalizzate ad accrescere il livello culturale o professionale. Ciò comporta una maggiore difficoltà nell’accesso ad un mercato del lavoro in cui è altissima la competitività, di certo non mitigata in periodo di crisi e dove - come già detto - sono
sempre più richieste specifiche e mutevoli competenze.
Il dato sul numero dei figli conferma una differenziazione significativa fra le inattive e le donne in cerca di occupazione; mentre le prime hanno 2 o più figli nella
percentuale del 63,4%, le seconde non hanno vissuto la maternità nella percentuale del 53,8% (tab. 4.13). Per le occupate si rileva, invece, un comportamento
quasi opposto; rimane però il fatto che hanno la tendenza a fare più figli di quanto non accada per le donne in cerca di occupazione. Si ripresentano le ipotesi
che vedono la partecipazione al mercato del lavoro come esclusiva ed alternativa alla vita familiare, soprattutto per le donne in cerca di occupazione e nei casi
di attività lavorative di natura non stabile.

Tabella 4.13
Numero figli e
attuale
condizione
lavorativa
prevalente

Attuale condizione lavorativa prevalente
Numero figli

Nessuno
1 figlio
2 o più figli
Totale

Ex lavoratrici
Occupate

In cerca di
occupazione

Casalinga

Totale

43,6

53,8

10,3

25,5

27

20,8

26,2

24,3

29,5

25,4

63,4

50,1

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Guardando ai modelli familiari, è interessante osservare le diverse modalità di
gestione della complessità della vita domestica e familiare, nell’ottica che anche
donne con titoli di studio elevati non sempre sono in grado di proporre rapporti
di simmetria con il partner.
In primo luogo viene analizzata l’incidenza degli impegni lavorativi sull’ambito
familiare (tab. 4.14) e in secondo luogo l’incidenza degli impegni familiari sulle
scelte ed i comportamenti lavorativi (tab. 4.15).
Le ex lavoratrici non evidenziano un forte condizionamento da parte del lavoro
nei confronti delle scelte di vita personali. Comunque sono le donne in cerca di
occupazione che appaiono essere state meno influenzate nel posticipare la
maternità (3,5%). Le donne occupate se pur con percentuali non elevate (9,1%),
affermano in misura maggiore delle ex lavoratrici (5,9%) di aver posticipato la

128 | 4

LE RAGIONI DELL’INATTIVITÀ DI RITORNO. CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA

maternità per portare avanti gli impegni lavorativi. Ancora le donne in cerca di
occupazione dichiarano in misura maggiore (12,4%), pur con piccole differenze
percentuali, di aver trascurato la famiglia a causa degli impegni lavorativi. Va
comunque ribadito che sono proprio le donne in cerca di occupazione ad avere
meno figli ed ad essere più frequentemente non in coppia. Complessivamente,
tuttavia, il lavoro pregresso non è ritenuto causa di significativo condizionamento nelle scelte familiari. Allo stesso tempo però le occupate dichiarano in misura
maggiore di aver trascurato la famiglia (11,6% contro 10,8%) e di essere uscite
tardi da casa dei genitori (4,4% contro 3,5). Di fatto il non condizionamento del
lavoro è in parte spiegato soprattutto per le inattive dalla “scelta” di allontanarsi
dal mercato del lavoro, scelta che per certi versi elimina a priori i problemi di conciliazione delle due sfere.

Attuale condizione lavorativa prevalente
Condizionamento
del lavoro sulle
scelte familiari

Ex lavoratrici
Occupate

In cerca di
occupazione

Inattive

Totale

Ho posticipato la maternità

9,1

3,5

7,2

5,9

Uscita più tardi da casa dei genitori

4,4

5,1

2,6

3,5

Ho trascurato la famiglia

11,6

12,1

10,1

10,8

Il lavoro non ha condizionato le mie
scelte familiari

67,8

70,8

70,2

70,4

7,7

9,2

8,8

9,0

Non mi sono mai posta il problema

4.3 La
dimensione
familiare e di
conciliazione

Tabella 4.14
Condizionamento
del lavoro attuale
o passato sulle
scelte familiari e
attuale
condizione
lavorativa
prevalente

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Attuale condizione lavorativa prevalente
Influenza degli impegni familiari
sull’attività lavorativa

Ex lavoratrici
Occupate

In cerca di
occupazione

Inattive

Totale

Ho iniziato a lavorare più tardi rispetto a
quanto avrei voluto

2,8

5,2

2,5

3,5

Ho dedicato poco tempo al lavoro e alla
carriera

13,5

17,8

19,4

18,8

Sono stata penalizzata dall’azienda

3,5

5,4

5,3

5,4

I miei impegni familiari non hanno
influito sul lavoro

71,4

55,8

52,6

53,7

Non mi sono mai posta il problema

8,4

13,0

16,2

15,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007
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Tabella 4.15
Influenza degli
impegni familiari
sull’attività
lavorativa attuale
o passata e
attuale
condizione
lavorativa
prevalente

4.3 La
dimensione
familiare e di
conciliazione

Per quanto riguarda l’incidenza degli impegni familiari sul lavoro, si evidenzia che
la gestione della famiglia in linea di massima sembra aver maggiormente influenzato l’impegno lavorativo nel caso delle donne ex lavoratrici, pur presentando
comunque percentuali non particolarmente rilevanti. Disaggregando le ragioni
dell’influenza della famiglia sul lavoro, si evince una sostanziale somiglianza di
comportamenti e di affermazioni fra donne in cerca di occupazione e inattive. Le
ex lavoratrici, attualmente inattive però affermano in misura maggiore (19,4%) di
aver dedicato poco tempo al lavoro ed alla carriera per gli impegni familiari (per
le occupate tale percentuale è del 13,5% e 17,8% per le donne in cerca di occupazione). Sempre per le ex lavoratrici, inoltre, si nota che nel 5,4% dei casi (3,5%
per le occupate) vi è stata una penalizzazione da parte dall’azienda come conseguenza degli impegni familiari.
All’interno dell’analisi del rapporto famiglia-lavoro, emerge inoltre che mentre le
occupate dichiarano nella percentuale del 71,4% di non aver subito l’influenza
nell’attività lavorativa, le ex lavoratrici si esprimono in tal senso nella percentuale del 53,7%. Per le occupate risulta che il lavoro ha condizionato le scelte familiari più che il contrario. Per le ex lavoratrici, invece, l’attività lavorativa ha influito sulle scelte familiari in misura maggiore degli impegni familiari sul lavoro e non
è un caso, infatti, che abbiano interrotto il lavoro per lo più per dedicarsi alla famiglia44. È comunque interessante notare, (Istat, 2007), che nel corso del tempo è
cresciuta la quota di donne che si dice indifferente rispetto alla possibilità di ritardare l’esperienza della maternità. Tale dato costituisce forse la rappresentazione
non solo di esigenze di libertà ma principalmente la metabolizzazione di una rassegnazione nei confronti delle modificate caratteristiche socio-economiche;
“Liberata dall’obbligo sociale della riproduzione, l’identità femminile oggi non
coincide esclusivamente e necessariamente con l’essere madre e moglie. La
maternità diviene un’esperienza distintiva, ma non esclusiva di un pezzo fondante ma non unico della propria identità” (Basile, 2007).
La maternità, in ogni caso, condiziona ancora in modo significativo non solo l’esclusione o il percorso lavorativo, ma crea una differenziazione fra chi ha figli e
chi non li ha. Differenziazioni tuttavia sono riscontrabili a livello territoriale, in particolare nel Sud, il fatto di essere o non essere madre sembra non significativo
poiché a livelli medio-bassi di scolarizzazione le donne sono comunque tendenzialmente escluse dal mercato del lavoro. La scarsa disponibilità dei posti di
lavoro e situazioni di welfare negativo, determinano nelle donne una rinuncia
all’attività lavorativa, una rinuncia che condiziona qualsiasi ipotesi di entrata nel
mercato del lavoro (Altieri, 2007). Tuttavia la nascita di un figlio non necessariamente esclude o limita il permanere nel mercato del lavoro, a condizione che al
lavoro corrisponda un reddito adeguato e una possibilità di carriera e/o di prestigio. Si continua inoltre a lavorare quando il rapporto di lavoro è stabile e per la
44. Si può forse in tali casi pensare alla riproposizione dell’ipotesi della “doppia presenza impossibile”
(Bergamante, 2004).
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famiglia è necessario non rinunciare al reddito della donna; differentemente se la
retribuzione è bassa e il lavoro è instabile, la maternità diviene causa di abbandono temporaneo o definitivo (Altieri, 2007).
Al di là, comunque, dei livelli di istruzione che incidono sui modelli comportamentali all’interno della famiglia, l’approccio culturale della differenziazione dei ruoli
permane e viene vissuto quale elemento strutturale all’interno della famiglia. Se è
vero che i partner di donne lavoratrici sono più coinvolti nella partecipazione alla
gestione delle attività familiari (e ciò vale maggiormente nelle coppie ad elevata
istruzione) rispetto ai partner delle inattive, dovremmo parlare di tendenza ad una
parziale ridefinizione dei modelli di genere, modelli che comunque incidono limitatamente sulla simmetria all’interno della coppia. Ma quanto questa ridefinizione
è praticabile quando il partner è coinvolto in un progetto di carriera esigente e promettente? In queste coppie sembra prevalere, secondo l’ipotesi di Rosina e Saraceno (Rosina, Saraceno, 2008)” il vantaggio competitivo sul versante della (non)
partecipazione al lavoro familiare da parte del marito su quello dello scoraggiamento del lavoro remunerato delle mogli”. È sulle mogli infatti che evidentemente
ricade maggiormente l’onere dell’impegno familiare, un problema spesso risolto
dalle donne con un alto livello di istruzione comprando tempo/lavoro sostitutivo
delle loro prestazioni gratuite in ambito familiare.
Le donne in cerca di occupazione sembrano gestire i rapporti con il partner con
minore asimmetria nei confronti delle casalinghe (tab. 4.16). La collaborazione
del partner, nella gestione del quotidiano, è vissuta positivamente dalle donne in
cerca di lavoro nella misura del 73,2%, mentre per le inattive la partecipazione
del partner è considerata positiva al 55,9%. Ma al di là del dato complessivo va
sottolineato che i livelli maggiori di collaborazione sono relativi alla cura dei figli
e alla gestione amministrativa della famiglia. Per quanto riguarda la cura dei figli
è possibile che le intervistate facciano riferimento ad una partecipazione “affettiva”, giacché per le casalinghe, soprattutto, la dimensione oggettiva di cura implicita, che si esplica nel cucinare, fare la spesa e pulire, risulta piuttosto ridotta. Le
ex lavoratrici ritengono, quindi, il partner molto presente nella cura dei figli
(88,1% per le donne in cerca di occupazione e 79,3% per le inattive). D’altra
parte la cura dei figli costituisce la dimensione più simmetrica all’interno della
famiglia, anche se il coinvolgimento si esprime fondamentalmente nell’attività di
gioco e nella interazione e si esplica discontinuamente secondo i tempi lasciati
liberi dall’attività professionale. Ma se già questa osservazione mostra una diversificazione fra le due tipologie di donne, l’analisi delle altre forme di collaborazione rafforza ed evidenzia tale diversificazione. Attività quotidiane di routine
come il cucinare, fare la spesa e pulire fanno parte della vita dei partner delle
donne in cerca di occupazione e indicano una maggiore collaborazione, ma l’apporto risulta comunque insufficiente a determinare un rapporto simmetrico. I
mariti sono disponibili nel fare la spesa e piuttosto alta è la percentuale per chi
vive con donne in cerca di occupazione 73,2%. Più ridimensionato il dato nel
rapporto con le casalinghe 55,9%, che comunque risulta abbastanza soddisfa-
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cente. Il partner collabora inoltre maggiormente con la moglie in cerca di occupazione nei confronti delle altre attività quotidiane, mentre risulta sperequato
negativamente il ruolo del marito nel caso delle inattive. Ma è inequivocabile che
la gestione amministrativo-finanziaria della casa sia una prerogativa maschile per
entrambe le situazioni delle ex lavoratrici; il partner in tale attività collabora molto
o abbastanza per il 78,4% delle donne in cerca di occupazione e per le casalinghe la collaborazione positiva si attesta al 72,4%.
L’Italia dal punto di vista della discriminazione di genere mostra con grande evidenza un approccio “subculturale” ed una resistenza al superamento negativo.
Dai dati ISTAT (ISTAT, 2008) emerge la persistente asimmetria nell’uso del tempo
tra uomini e donne, in particolare per quanto riguarda il tempo dedicato rispettivamente al lavoro remunerato e al lavoro familiare. Se è pur vero che si sta delineando una tendenza, soprattutto tra i giovani padri nel dedicarsi maggiormente alla cura dei figli e il nostro lavoro lo ha in parte verificato, il peso complessivo della quotidianità materiale ricade sulle donne che “delegano” al partner la
gestione amministrativa e di affari, secondo la cultura tradizionale di una maggiore competenza maschile nello svolgimento di ruoli di gestione economica.
Questa cultura sembra validamente interiorizzata anche dalle donne con un più
elevato livello di istruzione. Se ai dati sulla collaborazione nella gestione amministrativa affianchiamo i risultati in termine di collaborazione sulla gestione più
complessa di affari e rapporti, verifichiamo quanto detto: le donne in cerca di
occupazione definiscono il partner molto o abbastanza partecipativo nella percentuale dell’80’5%, mentre le casalinghe al 77,9% (tab. 4.16).
Continuano dunque a permanere delle reciproche interferenze fra la sfera familiare e quella lavorativa e la maternità condiziona in modo significativo le scelte
delle donne. I modelli familiari si sono modificati nel tempo, ma perdurano nella
loro essenza e nell’asimmetria dei compiti e degli impegni. Tali aspetti, conducono a rilevare importanti differenze fra le donne occupate e le ex lavoratrici, caratterizzando in particolar modo gli episodi di inattività. Rimangono da approfondire le situazioni di non lavoro in caso di assenza di reddito.
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61,7

74,0
77,4

Gestione amministrativofinanziaria corrente

Gestione più complessa di affari
e rapporti
3,0

0,7
80,5

78,4

42,7

41,6

0,7
0,7

73,2

88,1

Molto/
abbastanza

0,8

0,9

Non
risponde

17,5

21,6

57,2

58,4

26,8

11,0

Poco/
per
nulla

2,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,9

Non
risponde

In cerca di occupazione

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

19,6

25,3

57,1

42,1
37,5

30,9

Pulire

68,3

Fare la spesa

11,1

Poco/
per
nulla

Occupate

Cucinare

88,0

Molto/
abbastanza

Cura dei figli

Quanto collabora il partner
nella gestione degli impegni
familiari

77,9

72,4

19,6

22,6

55,9

79,3

Molto/
abbastanza

21,2

27,3

80,2

77,2

43,9

20,0

Poco/
per
nulla

Inattive

0,9

0,2

0,1

0,2

0,2

0,4

Non
risponde

Ex lavoratrici

Attuale condizione lavorativa prevalente

Tabella 4.16 Attuale condizione lavorativa prevalente e grado di collaborazione del partner nella gestione degli impegni familiari

78,6

74,1

26,2

28,0

60,8

81,2

Molto/
abbastanza

20,1

25,7

73,6

71,9

39,0

18,3

Poco/
per
nulla

Totale

1,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,5

Non
risponde

Tabella 4.16
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
grado di
collaborazione
del partner nella
gestione degli
impegni familiari
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4.4 IL POSSIBILE PASSAGGIO DALL’INATTIVITÀ ALL’ATTIVITÀ
E VICEVERSA
Nei paragrafi precedenti abbiamo descritto i diversi aspetti che caratterizzano le
donne ex lavoratrici attualmente in cerca di occupazione o casalinghe, soffermandoci sulle situazioni che, in modo particolare determinano l’inattività femminile. In questa sede si intende comprendere quali possono essere i rischi per una
donna ex lavoratrice in cerca di occupazione di diventare inattiva e, al contrario,
le possibilità per una donna inattiva di rientrare nel mercato del lavoro.
Per analizzare tali potenziali transizioni e definire le diverse caratteristiche delle
due tipologie di donne ex lavoratrici è stata sviluppata una cluster analisys45, partendo da alcune variabili che, dall’analisi precedente, sono risultate particolarmente significative nella descrizione dello stato di inattività/attività. Dal punto di
vista metodologico si è proceduto in primo luogo identificando i cluster. Secondariamente si è osservato in quale cluster vi fosse in percentuale una prevalenza di donne ex lavoratrici attualmente inattive o in cerca di occupazione. Le ipotesi di transizione da uno stato all’altro sono state identificate considerando il
complemento all’interno del cluster e definite sulla base delle caratteristiche dei
cluster.
Prendiamo prima in considerazione il rischio di transizione dall’attività all’inattività. In primo luogo è stato considerato in quale cluster vi fosse la maggior concentrazione percentuale di donne inattive; in secondo luogo, avendo individuato
il cluster, si è ipotizzato che le donne in cerca di occupazione appartenenti a quel
raggruppamento potessero essere a rischio inattività in ragione della somiglianza con le inattive in termini di caratteristiche. Osservando che nel 1° e nel 5° cluster46 si concentra un alto numero di donne inattive e considerando la distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (tabb. 4.17 e 4.18), notiamo che, sul totale delle donne in cerca di occupazione è a “rischio inattività” il
9,6% (5° cluster); tale percentuale può arrivare al 23,1% aggiungendo un 13,5%
di donne in cerca ci occupazione del primo cluster che rappresenta una quota
altrettanto consistente fra le casalinghe.

45. In appendice viene presentata la tabella relativa ai valori assoluti e percentuali dei cluster.
46. Sono stati considerati due raggruppamenti invece di uno solo in ragione delle alte percentuali di
inattive che si concentrano appunto nel 5° (84,2%) e nel 1° (80,1%) cluster (cfr. tab. 4.17).

134 | 4

LE RAGIONI DELL’INATTIVITÀ DI RITORNO. CARATTERISTICHE DELL’ESPERIENZA

Attuale condizione lavorativa
prevalente ex occupate

Numero di cluster
del caso

In cerca di occupazione

Totale

Inattive

1

POTENZIALI INATTIVE - 19,9

80,1

100,0

2

51,4

48,6

100,0

3

27,4

72,6

100,0

76 POTENZIALI ATTIVE - 24,0

100,0

4
5

POTENZIALI INATTIVE - 5,8

84,2

100,0

35,7

64,3

100,0

Totale

Tabella 4.17
Numero di cluster
e attuale
condizione
lavorativa
prevalente

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

In cerca
di occupazione

Inattive

In cerca
di occupazione

Inattive

V. a.

V. a.

%

%

Cluster
1

109.687

442.797

Potenziali inattive - 13,5

30,2

2

162.786

154.017

20,1

10,5

3

130.234

345.461

16,0

23,6

4

330.853

104.501

5

78.259

418.526

Potenziali inattive - 9,6

28,6

811.820

1.465.302

100,0

100,0

Totale

40,8 Potenziali attive - 7,1

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Potenzialmente inattive dunque risultano le donne in cerca di occupazione
appartenenti al 5° e al 1° cluster. Analizzando gli elementi che definiscono i due
gruppi (tab. 4.19), notiamo che i due cluster evidenziano caratteristiche pressoché uguali. Si tratta di donne con un’età compresa tra i 35 ed i 45 anni, con due
o più figli, un titolo di studio basso e nessun figlio con un età minore di 6 anni. A
delineare inoltre i due cluster sono alcuni aspetti che caratterizzavano l’esperienza di lavoro precedente: sono donne comunque soddisfatte sia per gli aspetti materiali sia per gli aspetti ideali del lavoro pregresso, che hanno avuto un contratto di lavoro non stabile e che hanno trovato un impiego con molta o abbastanza facilità. I due raggruppamenti evidenziati si distinguono invece per l’area
geografica di appartenenza: il 5° infatti fa riferimento a donne del Nord-ovest,
mentre al 1° appartengono le donne del Sud e delle Isole (cfr. Addabbo Favaro,
cap. 3).
Osservando i dati relativi alle attuali inattive, al contrario, è possibile individuare una percentuale di donne potenzialmente tendenti all’attività perché con
caratteristiche simili alle persone attualmente in cerca di occupazione. Le
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Tabella 4.18
Cluster per
attuale
condizione
lavorativa,
potenziale
inattività o
attività

4.4 Il possibile
passaggio
dall’inattività
all’attività e
viceversa

Tabella 4.19
Caratteristiche
dei cluster

donne che potrebbero diventare attive sono il 7,1% (tab. 4.18) delle casalinghe
e rappresentano il 24% della popolazione del 4° cluster identificato (tab. 4.17).
In questo raggruppamento sono collocate le donne poco soddisfatte degli
aspetti materiali dell’attività lavorativa che svolgevano in precedenza e molto
di quelli ideali. Appartengono alle regioni del Sud e delle Isole e sono più giovani (25-34 anni); sono donne che non hanno figli e che sono possesso di un
titolo di studio medio. A caratterizzare inoltre il profilo di questo gruppo è l’aver avuto in precedenza un lavoro stabile che però hanno trovato in modo poco
o per nulla facile.

Caratteristiche

Cluster 1

Cluster 4

Cluster 5

Potenziali inattive

Potenziali attive

Potenziali inattive

Soddisfazione per gli aspetti
materiali l lavoro

Alta

Bassa

Alta

Soddisfazione per gli aspetti
ideali del lavoro

Alta

Alta

Alta

Sud e Isole

Sud e Isole

Nord-Ovest

Classe di età

35-45

25-34

35-45

Numero figli

2

0

2

Basso

Medio

Basso

Area geografica

Titolo di studio
Tipologia di contratto
Facilità nel trovare lavoro
Figli con meno di 6 anni

Non stabile

Stabile

Non stabile

Molto/Abbastanza

Poco/Per nulla

Molto/Abbastanza

0

0

0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Per meglio approfondire quanto evidenziato dalla cluster analisys, è utile raffrontare i risultati con la variabile che esprime le ragioni dell’interruzione della precedente attività lavorativa (cfr. tab. 4.A16 in appendice). In linea generale - come già
più volte sottolineato - le due principali motivazioni su cui si concentrano le
risposte sono “Per dedicarsi alla cura dei figli” e “Scadenza di un contratto a termine o stagionale”. Anche la modalità “Licenziamento, chiusura dell’azienda” ha
una valenza, soprattutto (come abbiamo visto) nel caso delle donne nella fascia
d’età superiore dai 35 ai 45 anni; è per queste donne, infatti, che è maggiormente
alto il rischio di diventare inattive.
Fra le donne in cerca di lavoro è presente una percentuale consistente di persone che ha smesso di lavorare per dedicarsi ai figli e tale percentuale è maggiore
nel raggruppamento in cui è stata evidenziata una sacca di potenziale inattività
(cfr. tab. 4.A15 in appendice). Viceversa, fra le “attive potenziali”, risulta prevalente la quota di coloro che sono state “vittime” di una scadenza contrattuale o
hanno sofferto un contratto stagionale (cfr. tab. 4.A16 in appendice).
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Il motivo dell’interruzione dell’attività lavorativa, collegato agli aspetti materiali
del lavoro (retribuzione, opportunità di carriera, possibilità di conciliazione del
lavoro con la sfera e gli impegni familiari, ecc.) e anche la stabilità dell’attività
lavorativa, sembrano essere le componenti che in misura maggiore incidono
sulla tendenza alla partecipazione al mercato del lavoro, elementi questi che possono essere un’indicazione utile nel comprendere ed eventualmente guidare le
transizioni da una condizione all’altra.
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4.4 Il possibile
passaggio
dall’inattività
all’attività e
viceversa

4.5 CONCLUSIONI
Sono diverse le evidenze emerse dalle analisi condotte in questo capitolo. In
primo luogo si osserva che alla base dell’interruzione della precedente attività
lavorativa vi sono sostanzialmente ragioni legate alle esigenze di cura dei figli; in
secondo luogo si viene espulsi dal mercato del lavoro per scadenza di un contratto o perché si è licenziati o si è vittime della chiusura di un’azienda. Quello
che risulta comune è che è ancora presente in molte donne una problematicità
nel rapporto fra l’ambito lavorativo e quello familiare che, per un verso o per un
altro riguarda sia le occupate che le donne inattive o in cerca di occupazione. Si
prefigurando pertanto ipotesi di criticità per le donne in generale, indipendentemente dall’attuale condizione lavorativa; ipotesi che più che altro ripropongono
le difficoltà di superare le differenze di genere negli ambiti lavorativi.
Il rientro nel mercato del lavoro per coloro che hanno abbandonato l'attività per
dedicarsi ai figli risulta più difficoltoso, anche perché spesso è indipendente dal
grado di collaborazione del partner nella gestione degli impegni domestici. Risulta però di una qualche rilevanza la possibilità che gli impegni lavorativi siano conciliabili con quelli familiari. In tal senso la flessibilità oraria e la disponibilità di servizi per l’infanzia sarebbero alcune delle condizioni per il rientro nel mercato del
lavoro; ma poiché non è riconosciuto - in una corretta dimensione collettiva - il
lavoro di riproduzione sociale, appare difficile prefigurare un rientro in una particolare situazione di crisi economica che acuisce le differenze di genere. Anche
per le donne (nello specifico fra i 35 ed i 45 anni) che hanno invece “perso” il
lavoro, sembra non facile ipotizzare un rientro nel mercato del lavoro. Inoltre
un’attenzione particolare si deve porre alle donne della fascia d’età più giovane
che in modo maggiore subiscono la flessibilità contrattuale.
Se da una parte si può pensare al modo per stimolare il passaggio di alcune
donne dall’inattività all’attività, dall'altra bisogna porre attenzione anche a quelle
donne attualmente in cerca di occupazione che però sono delle inattive potenziali. Sono donne spesso vittime dell’instabilità contrattuale e con difficoltà nella
conciliazione, da tempo in cerca di occupazione e a rischio scoraggiamento. È
dunque questa la tipologia di donne maggiormente a rischio esclusione nei confronti delle quali vanno predisposti adeguati interventi di policy. Fra gli interventi
per favorire l’attività femminile, quello dello sviluppo di modalità di lavoro con
orario ridotto sembra una delle ipotesi, a patto che alla base vi sia effettivamente una scelta del lavoratore e non una imposizione da parte dell’azienda, ma
soprattutto che al part-time sia applicata una tutela idonea ed una previdenza
sociale adeguata. Il part-time, infatti, troppo spesso ha ricadute negative in termini di sviluppo professionale e di discriminazione sul lavoro.
Inoltre, se il titolo di studio costituisce una maggiore possibilità di accesso al
mercato del lavoro, tuttavia non è in grado e non può garantire stabilità e modalità contrattuali che consentano di utilizzare e sviluppare le competenze. Tale
accrescimento risulta fondamentale per una maggiore presenza competitiva sul
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mercato, in cui l’offerta è sempre più qualificata e numericamente più consistente. La modifica del rapporto tra lavoro e non lavoro a causa della instabilità e
della temporaneità che caratterizzano le attuali occupazioni, è più evidente nelle
donne che sono state maggiormente penalizzate dalla flessibilità e dalla deregolamentazione contrattuale, condizioni queste che hanno amplificato le asimmetrie e le differenze di genere.
Nell’ottica dell’accrescimento dei tassi di attività, che in Italia sono fra i più bassi
d’Europa, l’analisi sviluppata attraverso i cluster permette di individuare situazioni che possono prefigurare una transizione alla vita attiva. In tal senso le ragioni
dell’interruzione delle precedenti attività lavorative e le condizioni di lavoro, nonché - come già espresso - la stabilità lavorativa si sono evidenziati come gli elementi maggiormente in grado di delineare le diverse condizioni lavorative delle
donne ex lavoratrici. È dunque a partire da queste considerazioni e dall’individuazione di specifici target che sembra opportuno costruire e implementare
interventi finalizzati da una parte al mantenimento delle condizioni di attività
soprattutto per le donne da lungo tempo in cerca di occupazione, dall’altra a cercare di prevenire l’inattività intervenendo su quegli aspetti che maggiormente la
caratterizzano.
Rimane inoltre evidente che la maternità incide in modo particolare sulla partecipazione al mercato del lavoro; i cluster che esprimono il passaggio all’inattività
per le donne in cerca di occupazione sono infatti caratterizzati da donne con 2 o
più figli, anche se - come già espresso - avere più figli e un titolo di studio alto
non sempre inibisce la partecipazione delle donne mercato del lavoro.
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4.5 Conclusioni

APPENDICE
Tabella 4.A1
Coerenza delle
mansioni che
svolgeva e
attuale
condizione
lavorativa
prevalente

Attuale condizione lavorativa prevalente
Mansioni che svolgeva
coerenti con la sua
preparazione

Ex lavoratrici
Occupate

In cerca di
occupazione

Casalinga

Totale

Svolgevo mansioni SUPERIORI
alla mia preparazione

3,9

4,6

4,7

4,7

Svolgevo mansioni ADEGUATE
alla mia preparazione

81,2

75,3

82,4

79,9

Svolgevo mansioni INFERIORI
alla mia preparazione

12,2

19,1

11,1

14,0

2,6

1,0

1,7

1,4

100,0

100,0

100,0

100,0

Non risponde
Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Tabella 4.A2
Classe d’età e
attuale
condizione
lavorativa
prevalente (solo
donne che hanno
perso il lavoro
pregresso a
seguito della
scadenza di un
contratto)

Tabella 4.A3
Titolo di studio e
attuale
condizione
lavorativa
prevalente (solo
donne che hanno
perso il lavoro
pregresso a
seguito della
scadenza di un
contratto)

Classe di età

Attuale condizione lavorativa prevalente ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

25-34 anni

92,5

82,5

90,1

35-45 anni

7,5

17,5

9,9

100

100

100

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Titolo di studio

Attuale condizione lavorativa prevalente ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

Alto

48,1

9,0

39,0

Medio

51,9

45,7

50,4

Basso

0,0

45,3

10,6

Totale

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007
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Attuale condizione lavorativa prevalente
Retribuzione

Occupate

Non risponde

Ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

0,0

0,5

0,9

0,7

Molto/abbastanza

59,8

60,1

65,0

63,2

Poco/per nulla

40,2

39,4

34,1

36,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Tabella 4.A4
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
soddisfazione nei
confronti della
retribuzione
relativa al lavoro
attuale o passato

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Attuale condizione lavorativa prevalente
Raggiungibilità

Occupate

Non risponde

Ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

0,0

0,5

0,9

0,8

Molto/abbastanza

81,9

74,6

83,4

80,2

Poco/per nulla

18,1

25,0

15,7

19,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Tabella 4.A5
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
soddisfazione nei
confronti della
raggiungibilità
del posto di
lavoro attuale o
passato

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Attuale condizione lavorativa prevalente
Stabilità

Occupate

Non risponde

Ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

0,0

0,5

0,9

0,8

Molto/abbastanza

80,5

58,1

75,1

69,0

Poco/per nulla

19,5

41,4

24,0

30,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Tabella 4.A6
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
soddisfazione nei
confronti della
stabilità del
lavoro attuale o
passato

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Attuale condizione lavorativa prevalente
Stabilità

Occupate

Non risponde

Ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

0,0

0,5

1,3

1,0

Molto/abbastanza

75,3

57,5

65,5

62,6

Poco/per nulla

24,7

42,0

33,2

36,4

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007
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Tabella 4.A7
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
soddisfazione nei
confronti dello
sviluppo di
competenze
relativo al lavoro
attuale o passato

Tabella 4.A8
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
soddisfazione nei
confronti del
prestigio del
lavoro attuale o
passato

Attuale condizione lavorativa prevalente
Prestigio

Non risponde

Occupate

Ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

0,0

0,5

1,9

1,4

Molto/abbastanza

67,9

45,5

56,2

52,3

Poco/per nulla

32,1

54,0

41,9

46,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Tabella 4.A9
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
soddisfazione nei
confronti di
passione/
divertimento del
lavoro attuale o
passato

Attuale condizione lavorativa prevalente
Passione

Non risponde

Occupate

Ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

0,0

0,5

1,0

0,8

Molto/abbastanza

74,7

65,8

71,0

69,1

Poco/per nulla

25,3

33,7

27,9

30,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Tabella 4.A10
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
soddisfazione nei
confronti dei
rapporti con i
colleghi del
lavoro attuale o
passato

Attuale condizione lavorativa prevalente
Rapporto con i
colleghi
Non risponde
Molto/abbastanza
Poco/per nulla
Totale

Occupate

Ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

0,0

5,1

3,4

4,0

93,3

71,8

81,6

78,1

6,7

23,2

15,0

18,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Tabella 4.A11
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
soddisfazione nei
confronti delle
opportunità di
carriera relative
al lavoro attuale
o passato

Attuale condizione lavorativa prevalente
Carriera

Non risponde

Occupate

Ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

0,0

1,9

2,4

2,2

Molto/abbastanza

39,9

24,8

29,6

27,8

Poco/per nulla

60,1

73,3

68,0

69,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007
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Attuale condizione lavorativa prevalente

Conciliazione
lavoro con
famiglia

Occupate

Non risponde

Ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

0,0

2,2

1,2

1,5

Molto/abbastanza

79,2

69,3

69,2

69,2

Poco/per nulla

20,8

28,5

29,7

29,3

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Attuale condizione lavorativa prevalente

Conciliazione
lavoro con
tempo libero

Occupate

Non risponde
Molto/abbastanza
Poco/per nulla
Totale

Ex lavoratrici
In cerca di occupazione

Inattive

Totale

0,0

2,0

1,1

1,4

68,6

64,9

62,6

63,4

31,4

33,2

36,3

35,2

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

Area geografica

Soddisfazione per la retribuzione
Molto/abbastanza

Poco/Per nulla

Non risponde

Totale

In cerca di occupazione
Nord-ovest

74,8

25,2

0,0

100,0

Nord-est

77,4

22,6

0,0

100,0

Centro

53,8

44,6

1,6

100,0

Sud e Isole

53,6

46,1

0,3

100,0

Totale

60,1

39,4

0,5

100,0

Casalinga
Nord-ovest

67,0

32,3

0,8

100,0

Nord-est

73,6

26,2

0,2

100,0

Centro

71,9

26,2

2,0

100,0

Sud e Isole

58,2

41,0

0,8

100,0

Totale

65,0

34,1

0,9

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007
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Tabella 4.A12
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
soddisfazione nei
confronti della
possibilità di
conciliare il
lavoro con le
esigenze familiari
del lavoro attuale
o passato

Tabella 4.A13
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente e
soddisfazione nei
confronti della
possibilità di
conciliare il
lavoro con il
tempo libero del
lavoro attuale o
passato

Tabella 4.A14
Attuale
condizione
lavorativa
prevalente,
soddisfazione per
la retribuzione
del lavoro
pregresso e area
geografica

Tabella 4.A15
Valori assoluti e
percentuali dei
cluster

Cluster

%

1

24,3

2

13,9

3

20,9

4

19,1

5

21,8

Totale

100,0

Cluster

Totale

Altro

Per prendersi cura
di parenti non
autosufficienti

Per prendersi
cura dei figli

Per motivi
di studio

Scadenza di un
contratto a termine o stagionale

Non risponde

Tabella 4.A16
Motivo prevalente
per il quale ha
smesso di
lavorare,
condizione
lavorativa e
cluster

Licenziamento,
chiusura
dell’azienda

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007

In cerca di occupazione

1

5,3

25,2

7,4

0,0

37,7

0,0

24,3

100,0

2

16,4

21,8

30,9

4,6

4,6

0,0

21,5

100,0

3

0,6

16,3

35,3

0,0

41,7

1,6

4,5

100,0

4

9,8

15,6

54,0

2,6

1,6

0,0

16,3

100,0

5

3,5

8,6

23,9

0,0

41,7

7,6

14,6

100,0

Totale

8,4

17,6

37,2

2,0

17,4

1,0

16,4

100,0

1

15,8

15,1

2,0

0,0

57,5

1,2

8,1

100,0

2

20,4

13,7

26,9

0,0

27,3

4,6

5,9

100,0

3

12,8

12,2

27,5

0,1

40,9

0,1

5,7

100,0

4

28,4

13,2

32,9

1,5

4,3

6,3

12,7

100,0

5

7,0

10,4

19,2

0,7

55,8

2,7

3,9

100,0

14,0

12,8

17,8

0,3

46,1

2,1

6,5

100,0

Cluster

Totale

Inattive

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell’inattività femminile. Anno 2007
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capitolo 5

COERENZA E DISSONANZA
NELLA SCELTA DI VITA DELLE DONNE:
UNA LETTURA PSICOSOCIALE
DEL FENOMENO DELL’INATTIVITÀ
FEMMINILE*

5.1 OBIETTIVI, IPOTESI E FASI DELLA RICERCA
Il presente contributo propone una lettura psico-sociale dell’inattività femminile e
suggerisce l’adozione di un approccio metodologico che coniughi ricerca sociale e progettazione di attività di assistenza tecnica. L’obiettivo operativo è dunque
quello di individuare tipologie di donne a potenziale emersione dalla inattività o a
rischio di inattività, da sostenere in via prioritaria; mentre l’obiettivo metodologico consiste nel mostrare come sia possibile progettare attività a loro rivolte a partire dagli esiti della ricerca e dai modelli teorici adottati o appositamente elaborati. L’ipotesi centrale è che il fattore “intenzione” possa giocare un ruolo fondamentale nell’orientamento della donna verso il lavoro. L’intenzione è uno stato
mentale in cui si entra quando si prendono decisioni, quando si definiscono degli
obiettivi da raggiungere, quando, consapevolmente, si dà un senso e una direzione precisa a ciò che si fa e non ci si limita a rispondere a stimoli. L’intenzione
distingue chi costruisce il proprio destino da chi lo subisce. E il costrutto euristico che viene utilizzato per rilevare l’intenzione è quello di “libera scelta”.
Chi si sente libero di scegliere si pone la domanda: “cosa mi piace di più?”, che
è suggerita da un’utilità soggettivamente percepita più che da valutazioni di tipo
razionale. La libera scelta è dettata da motivazioni prevalentemente subconscie
e da una componente emotiva rilevante, e influenza profondamente il livello di
soddisfazione e di efficacia della persona. L’identità, i valori, gli stereotipi e i pregiudizi sono alcuni dei fattori che entrano in gioco nel processo decisionale e che
sono indagabili attraverso un approccio di tipo psico-sociale.
Chi invece non si sente libero di scegliere si chiede: “cosa mi conviene di più?”,
sulla base di una valutazione consapevole e quasi scientifica della convenienza
ad attuare una certa azione, e ad un’analisi accurata dei propri bisogni che è
esplorabile con modelli di natura economica. Quando non sembrano esserci
alternative oppure quando le alternative non sono considerate particolarmente
* Di Roberta Pistagni. Elaborazione statistica di Valentina Gualtieri.
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5.1 Obiettivi,
ipotesi e fasi
della ricerca

allettanti, il processo decisionale si orienta a un utile di tipo economico in senso
lato. Il concetto di “salario di riserva”, cioè di livello minimo salariale al di sotto
del quale l’individuo ritiene che l’impiego non sia conveniente, rientra in questo
tipo di valutazione.
Chi sceglie liberamente percepisce davanti a sé una molteplicità di opzioni che
può cogliere oppure no, in quanto soggetto attivo e autonomo. Chi ritiene di non
scegliere si percepisce invece in una condizione di passività e di necessità, vera
o presunta che sia. Nel primo caso l’operatore modale che guida la scelta è
posso, nel secondo devo. L’ipotesi è che la scelta e l’uso che ogni persona fa di
tale operatore modale, dettati dalla percezione che tale persona ha di sé e del
mondo, abbiano un’influenza notevole sui suoi comportamenti e i suoi percorsi
di vita e di lavoro.
Le fasi della ricerca sono così riassumibili:
• rilevazione diretta della intenzionalità della scelta (scelta dichiarata);
• rilevazione indiretta della intenzionalità della scelta, attraverso l’analisi congiunta di variabili esplicative indirette (scelta rilevata);
• distinzione tra intenzione forte e debole;
• rilevazione della coerenza tra dichiarato e rilevato;
• selezione e analisi dei target;
• conclusioni e indicazioni per l’utilizzazione pratica dei modelli teorici.
La popolazione di donne presa in considerazione è rappresentata dalle 2545enni occupate o inattive, e non dalle disoccupate.
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5.2 IL CONCETTO DI “INTENZIONE”
Perché può essere importante capire se il fatto che una donna lavori o non lavori sia frutto di scelta intenzionale? La rilevanza dell’intenzione nella costruzione
dei percorsi di vita e di lavoro è messa in luce dalle teorie di attribuzione causale, che spiegano perché le persone si comportano in un certo modo. Secondo
Heider (1958) i comportamenti possono essere attribuiti a:
• cause disposizionali interne alla persona;
• cause situazionali, esterne alla persona, che rimandano al contesto in cui l’azione si è svolta.
I fattori disposizionali si manifestano attraverso l’intenzione a compiere una certa
azione, la quale è a sua volta un fattore predittivo di capacità di focalizzazione
dei propri obiettivi, di consapevolezza delle proprie risorse, di orientamento all’azione e di soddisfazione per il proprio status. Per collegare le intenzioni a criteri
disposizionali si analizzano sia le caratteristiche dell’azione, sia gli effetti da essa
prodotti. Si può pertanto attribuire un comportamento a cause disposizionali, e
quindi ritenerlo intenzionale, in uno o più dei seguenti casi (Jones e Davis,1965):
• quando provoca conseguenze relativamente uniche o non comuni (analisi degli
effetti non comuni);
• quando non è desiderabile socialmente;
• quando è frutto di libera scelta;
• quando non risponde a un’aspettativa comportamentale legata al ruolo, quando cioè chi lo compie non è tenuto a farlo dal ruolo professionale o sociale che
riveste.
Il macro-indicatore che qui si prende in considerazione è la libera scelta, che,
essendo dettata da intenzione, è attribuibile a determinanti di tipo disposizionale. I fattori disposizionali, in quanto interni alla persona, sono dotati di maggiore
stabilità dei fattori situazionali, esogeni, e quindi, se rilevati, si ipotizza che possano fornire informazioni molto interessanti relativamente alle cause che determinano l’inattività femminile o, viceversa, che permettono ad altre donne di essere presenti sul Mercato del Lavoro in maniera efficace.
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5.3 RILEVAZIONE DIRETTA DELL’INTENZIONE
Come possiamo stabilire se il comportamento delle donne sia dettato da cause
disposizionali o situazionali, se sia o no frutto di scelta intenzionale? Una prima
modalità di attribuzione, come si è detto, è diretta, ricavabile cioè dalle risposte
(SI/NO) alla domanda:
• per lavoratrici: la decisione di lavorare è stata una sua libera scelta?
• per inattive: la decisione di non lavorare è stata una sua scelta?
Le risposte fornite a questa domanda si sono rivelate proficue per l’analisi condotta in altri contributi presenti in questa ricerca (cfr. in particolare i capp. 4 e 6)
e, nel presente articolo, hanno permesso di individuare quattro tipologie di
donne:
a lavoratrici che hanno scelto
b lavoratrici che non hanno scelto
c inattive che hanno scelto
d inattive che non hanno scelto
La sproporzione tra occupate e inattive che hanno liberamente scelto il proprio
status è netta (tab. 5.1). Sceglie il 97,8% delle occupate contro il 65% delle inattive. Tra le inattive, che rappresentano il 28,6% del totale delle donne, ben
766.620 (su un totale di quasi 2 milioni e 200 mila) dichiarano di non aver scelto,
mentre tra le occupate il numero di coloro che non hanno scelto scende a
120.256 (su un totale di oltre 5 milioni e 400 mila). Questi primi dati lasciano dunque intravedere una correlazione nettamente positiva tra lavoro e libera scelta e
di correlazione più debole tra inattività e libera scelta.
Le donne prese in esame possono essere analizzate considerando tre diverse
dimensioni:
• distribuzione geografica (contesto territoriale);
• composizione della famiglia(contesto sociale);
• età e titolo di studio (caratteristiche individuali).
Il commento ai dati che segue mira ad integrare le informazioni già presenti negli
altri contributi evitando ridondanze ed è quindi frutto di una sintesi.
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Condizione occupazionale

La decisione di lavorare/non lavorare
è stata una sua scelta?

Occupata

Si
No
Totale

Inattiva

Totale

5.301.288

1.410.355

6.711.643

120.256

766.620

886.876

5.421.543

2.176.975

7.598.518

%
Si

97,8

64,8

88,3

No

2,2

35,2

11,7

100,0

100,0

100,0

Totale

Tabella 5.1
Donne 25-45
anni per
condizione
occupazionale e
dichiarazione di
scelta. Anno
2007 (valori
assoluti, % di
colonna)

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007

5.3.1 Caratteristiche territoriali
La ripartizione geografica di residenza sembra influenzare notevolmente i percorsi femminili (tab. 5.2). Poco meno del 50% delle donne in esame risiede al
Nord, il 31,3% al Mezzogiorno e il 19,6% al Centro. Il primo elemento significativo per quanto attendibile che si può riscontrare è la dualità territoriale, il doppio
binomio Nord-lavoro/Sud-inattività. Per un’ampia trattazione di questo tema si
rimanda ai precedenti capitoli di questo volume.

Status
Area geografica

Occupata e Occupata e
Inattiva e Inattiva e non
ha scelto di non ha scel- ha scelto di
ha scelto di
lavorare
to di lavorare non lavorare non lavorare

Totale

Valori assoluti
Nord-ovest

1.710.259

47.682

279.902

119.884

2.157.728

Nord-est

1.267.852

34.606

191.085

78.307

1.571.851

Centro

1.144.008

12.563

226.007

110.154

1.492.732

Mezzogiorno

1.179.168

25.405

713.360

458.274

2.376.207

5.301.288

120.256

1.410.355

Nord-ovest

32,3

39,7

19,8

15,6

28,4

Nord-est

23,9

28,8

13,5

10,2

20,7

Centro

21,6

10,4

16,0

14,4

19,6

Mezzogiorno

22,2

21,1

50,6

59,8

31,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

766.620 7.598.518

Valori %

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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Tabella 5.2
Donne 25-45
anni per
ripartizione
geografica,
condizione
occupazionale e
dichiarazione di
scelta. Anno
2007 (valori
assoluti, % di
colonna)

5.3 Rilevazione
diretta
dell’intenzione

Le informazioni che emergono dal rapporto tra variabile territoriale e libera scelta forniscono invece un valore aggiunto: mentre al Centro i valori non si discostano sensibilmente dalla media italiana, al Nord e al Sud, come abbiamo evidenziato, il distacco dalla media aumenta. Al Centro le occupate che dichiarano
di aver scelto il proprio status superano la media di un paio di punti percentuali
(sono il 21,6%); le occupate “involontarie” risultano il 10,4%. Quanto alle inattive, quelle che hanno scelto sono il 16%, le altre il 14,4%. Di per sé questi dati
non appaiono molto significativi. Tuttavia al Nord e al Mezzogiorno accade qualcosa di singolare che getta nuova luce anche sui dati relativi al Centro: al Nord e soprattutto nel Nord-ovest - sono nettamente superiori alla media entrambe le
tipologie di occupate, ma soprattutto quelle che non hanno scelto di esserlo,
mentre nel Mezzogiorno si verifica lo stesso fenomeno ma con riferimento alle
inattive. Qui entrambe le tipologie di donne inattive sono di molto superiori alla
media, ma lo sono soprattutto quelle che non hanno scelto la loro condizione: a
fronte di una media del 31,3%, le inattive volontarie rappresentano il 50,6% e
quelle involontarie circa il 59,8%.
Questa polarizzazione speculare si spiega con il ruolo che il territorio riveste nella
generazione di una sorta di copione: chi è predisposto a recitarlo si trova favorito, chi invece non lo trova adatto a sé o si adatta e lo recita ugualmente oppure
fa altro senza tuttavia trovare condizioni favorevoli alla propria espressione. Il
concetto di copione è mutuato dall’Analisi Transazionale fondata da Eric Berne
(E. Berne, 1972). Il copione psicologico è un programma di vita che stabilisce la
mèta di una persona e il modo di raggiungerla; contiene istruzioni che vengono
formulate attraverso gli scambi comunicativi - o transazioni - fra genitori e bambino e che prevedono appunto che questo le segua. I copioni psicologici non
sono delle entità isolate, ma si iscrivono all’interno dei copioni culturali, che sono
i modelli drammatici accettati e previsti nell’ambito di un determinato contesto
sociale. Essi sono costituiti da presupposizioni scritte e non scritte, condivise
dalla maggioranza all’interno di un gruppo. Tra i due estremi individuo-società si
collocano dei copioni intermedi, come quelli subculturali, definiti per esempio
dalla localizzazione geografica, dalle credenze religiose, dal sesso, dal livello di
scolarità, dall’età; oppure i copioni familiari che rappresentano il punto di incontro e di trasmissione per eccellenza dei copioni culturali e subculturali. Le istruzioni contenute nel copione influenzano il modo in cui il bambino percepirà se
stesso, gli altri e il mondo circostante.
Nel contesto di questa ricerca possiamo coniare l’espressione “copione territoriale”, riferendoci con tale termine a un sistema complesso di aspettative comportamentali legate ai modelli culturali e alle rappresentazioni sociali prodotti da
un territorio. Il copione territoriale contiene istruzioni che inducono le donne del
Nord a lavorare e quelle del Mezzogiorno a non lavorare, che lo vogliano oppure
no. Il fatto che la percentuale delle nolenti sia superiore a quella delle volenti ci
induce a ritenere che al Nord come al Sud il modello di comportamento sia adattivo, tenda cioè ad adeguarsi alle istruzioni di copione e quindi al modello cultu-
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rale prevalente. Un modello culturale è la risposta che un gruppo di persone
accomunate da una cultura (cioè da un insieme di costumi, credenze, atteggiamenti, valori, ideali e abitudini) dà a un problema. Un esempio di problema è
“come si può organizzare la vita familiare?” E la risposta a tale problema rivela il
modello culturale di riferimento: la donna si occupa dei bambini e della casa e il
marito va a lavorare; la donna e l’uomo “portano entrambi i soldi a casa a fine
mese”; la donna fa un lavoro che le occupa parzialmente la giornata per poter
accudire i figli mentre il marito ritorna tardi la sera; gli impegni lavorativi di
entrambi vengono conciliati con la cura dei figli e della casa grazie all’aiuto di
altre persone; tali persone sono nonni o familiari stretti oppure badanti e baby sitter… si potrebbe andare avanti all’infinito. L’importante è capire che dietro ognuna di queste opzioni c’è un modello culturale di riferimento, sotteso al quale c’è
un sistema di valori e di convinzioni che orienta in maniera molto forte le modalità di relazione e di azione. I modelli culturali sono contingenti:cambiano a
seconda del tempo e del luogo, e possono dar adito a generalizzazioni che sconfinano in pregiudizi. “Tutte le donne meridionali sono casalinghe” è un esempio
di generalizzazione.
Copione e modello culturale vanno comunque distinti: il primo è una sorta di proposta che nel copione si precisa e talora si radicalizza e cristallizza. È per questo che distaccarsi dai modelli culturali che caratterizzano il contesto in cui si
vive e trasgredire al copione è così difficile! Il livello di stress che in questi casi si
sostiene induce spesso le persone a rifugiarsi in un comportamento adattivo non
pienamente soddisfacente ma emotivamente più gestibile. Il copione territoriale
influenza dunque quello individuale che assume, secondo Berne, tre modalità
prevalenti:
• copione vincitore: la persona persegue e realizza il suo obiettivo dichiarato sia
che il contesto la favorisca, sia - ancor di più - che la ostacoli;
• copione perdente: la persona non realizza l’obiettivo dichiarato, prova a deviare dal copione territoriale ma fallisce;
• copione non vincitore: la persona non corre rischi e si adegua al copione territoriale; non è dunque né vincitrice né perdente.
Il fatto che al Centro non si riscontri la dinamica che abbiamo messo in evidenza per il Nord e per il Mezzogiorno potrebbe dimostrare che al Centro, più
che altrove, c’è una compresenza di copioni e quindi di modelli culturali che
consente alle donne di esprimere più liberamente la propria volontà. Rispetto
a una media italiana del 19,6%, gli scostamenti sono poco rilevanti per le
donne che dicono di aver scelto il proprio percorso: le occupate ammontano al
21,6%, le inattive al 16%. Interessante è invece lo scostamento dalla media
delle inattive e occupate che dicono di non aver scelto (rispettivamente di circa
5 e 9 punti percentuali al di sotto della media). Uno scostamento “al ribasso”
che potrebbe essere letto come un indicatore di maggiore consapevolezza e
autodeterminazione.
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5.3 Rilevazione
diretta
dell’intenzione

5.3 Rilevazione
diretta
dell’intenzione

Tabella 5.3
Donne di 25-25
anni per
condizione
occupazionale,
dichiarazione di
scelta e
caratteristiche
individuali (età e
titolo di studio).
Anno 2007
(valori %)

5.3.2 Caratteristiche individuali
La quota maggioritaria di donne (32,8%) ha un’età (tab. 5.3) compresa tra 41 e
45 anni. In tale classe di età si ha una preponderanza di donne occupate che
hanno scelto di lavorare (60,7%). Sia per le donne occupate che non hanno scelto di lavorare che per le inattive che hanno scelto di non lavorare si osserva un
aumento delle quote all’aumentare dell’età. Per le occupate, al diminuire dell’età
aumenta la percezione di aver scelto il proprio status tanto che le lavoratrici più
giovani (25-30 anni) dichiarano tutte di aver scelto il proprio status.
Quanto al titolo di studio (tab. 5.3), il 38% delle donne è a bassa scolarità (nessun titolo o licenza elementare + licenza media); il 16% possiede invece un titolo di studio elevato (laurea o più). A modesta scolarità sono soprattutto le donne
occupate che non hanno scelto di lavorare e tutte le inattive, mentre si riscontra
una correlazione positiva tra condizione di lavoratrice che ha scelto il proprio status e titolo di studio elevato. Inoltre, il concetto di copione, già esplicitato in relazione all’appartenenza territoriale, sembra agire anche a questo livello per cui le
donne che studiano sembrano predestinate al lavoro, che lo vogliano oppure no.

Occupata e Occupata e
Inattiva e Inattiva e non
ha scelto di non ha scel- ha scelto di
ha scelto di
lavorare
to di lavorare non lavorare non lavorare

Totale

% riga
Età in anni compiuti
25-30

86,0

0,0

8,7

5,3

100,0

31-35

71,0

1,6

18,4

9,0

100,0

36-40

70,3

2,3

18,2

9,2

100,0

41-45

60,7

1,8

23,6

13,9

100,0

Totale

69,8

1,6

18,6

10,1

100,0

% colonna
25-30

19,3

0,0

7,3

8,3

15,7

31-35

29,0

29,2

28,3

25,4

28,6

36-40

23,1

33,3

22,5

21,0

22,9

41-45

28,6

37,4

41,8

45,3

32,8

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

% riga
Titolo di studio
Nessun titolo o lic.
elementare

40,7

0,0

34,5

24,8

100,0

Licenza media

49,7

2,5

30,8

17,0

100,0
segue
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Occupata e Occupata e
Inattiva e Inattiva e non
ha scelto di non ha scel- ha scelto di
ha scelto di
lavorare
to di lavorare non lavorare non lavorare

Totale

Diploma di qualifica
prof.le

75,5

0,4

16,0

8,1

100,0

Diploma di scuola sec.
sup.

79,6

1,3

12,8

6,3

100,0

Laurea o più

91,5

1,0

4,5

3,1

100,0

Totale

69,8

1,6

18,6

10,1

100,0

% colonna
Nessun titolo o lic.
elementare
Licenza media
Diploma di qualifica
prof.le
Diploma di scuola sec.
sup.
Laurea o più
Totale

0,8

0,0

2,5

3,3

1,3

26,0

57,4

60,5

61,4

36,4

8,7

1,9

6,9

6,4

8,0

43,5

30,7

26,2

24,0

38,1

21,1

10,0

3,9

4,9

16,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007

5.3.3 Caratteristiche familiari
Quasi l’85% delle donne vive in coppia (tab. 5.4). Vivono in coppia più le inattive
che le occupate e, tra le prime, più quelle che hanno scelto di esserlo (97,1%)
che quelle che non hanno scelto (93,5%), entrambe sensibilmente al di sopra
della media delle donne accoppiate (quasi l’85%). Le lavoratrici si collocano
invece di oltre cinque punti al di sotto della media delle donne in coppia. Nell’ambito della minoranza costituita dalle donne che non vivono in coppia, come
è prevedibile, succede il contrario: le occupate superano la media di circa 4
(quelle che hanno scelto) e 6 punti percentuali (quelle che non hanno scelto),
mentre le inattive si collocano al di sotto di essa in maniera ancor più rilevante.
Dalla lettura delle percentuali per riga si evince che la maggioranza delle donne
conviventi è costituita dalle donne che dicono di aver scelto di lavorare (66,2%)
o di non lavorare (21,2%). Tra le donne che hanno scelto, le lavoratrici single
sono più numerose delle accoppiate (circa il 90% contro il 66,2%). Tra le inattive
in coppia, quelle che dicono di avere scelto l’inattività (21,2%) sono più numerose di coloro che non hanno scelto (11,1%).

|

5

COERENZA E DISSONANZA NELLA SCELTA DI VITA DELLE DONNE: UNA LETTURA

153

segue
Tabella 5.3
Donne di 25-25
anni per
condizione
occupazionale,
dichiarazione di
scelta e
caratteristiche
individuali (età e
titolo di studio).
Anno 2007
(valori %)

Tabella 5.4
Donne di 25-25
anni per
condizione
occupazionale,
dichiarazione di
scelta e stato
coniugale. Anno
2007 (valori %)

Stato coniugale/
convivenza

Occupata e Occupata e
Inattiva e Inattiva e non
ha scelto di non ha scel- ha scelto di
ha scelto di
lavorare
to di lavorare non lavorare non lavorare

Totale

% riga
Donna non in coppia

89,9

2,2

3,6

4,4

100,0

Donna in coppia

66,2

1,5

21,2

11,1

100,0

Totale

69,8

1,6

18,6

10,1

100,0

Donna non in coppia

19,5

21,1

2,9

6,5

15,1

Donna in coppia

80,5

78,9

97,1

93,5

84,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

% colonna

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007

Quanto al numero dei componenti la famiglia (tab. 5.5), la maggior parte delle
donne vive in famiglie di 4 o più componenti (47%). Al crescere del numero dei
componenti si può notare uno spostamento verso l’asse dell’inattività: cresce
dunque costantemente la percentuale di inattive e, in particolare, aumenta la percentuale delle inattive che dicono di aver scelto di esserlo (il 26% nelle famiglie
con quattro componenti rispetto ad una media del 18,6%). In maniera speculare
ma opposta, diminuisce il numero delle occupate che hanno scelto di essere
occupate: dal 92,3% della famiglia con un componente si passa al 58,6% della
famiglia con quattro o più componenti rispetto ad una media di quasi il 70%. La
notevole oscillazione intorno alla media delle donne che dichiarano di aver scelto il proprio status fa pensare che possa agire su di loro una specie di tabù: la
cura della famiglia non può essere dichiarata un peso o percepita come tale e,
allora, quando l’impegno familiare comincia a farsi oneroso, le occupate sembrano convincersi che non sono loro a scegliere di lavorare, e le inattive che
hanno fatto bene a scegliere di esserlo. La dissonanza tra atteggiamento e comportamento è particolarmente evidente per le occupate. E l’ipotesi sarebbe confermata dai dati relativi alla presenza in famiglia di persone anziane non autosufficienti o disabili: il 6,1% delle donne vive in famiglia dove vi è almeno un anziano non autosufficiente. Tale quota sale all’11,1% se si considerano soltanto le
occupate che dichiarano di non aver scelto di lavorare.

154 | 5

COERENZA E DISSONANZA NELLA SCELTA DI VITA DELLE DONNE: UNA LETTURA

Occupata e Occupata e
Inattiva e Inattiva e non
ha scelto di non ha scel- ha scelto di
ha scelto di
lavorare
to di lavorare non lavorare non lavorare

Numero
componenti

Totale

% riga
1 componente

92,3

2,9

1,8

3,0

100,0

2 componenti

87,2

0,7

7,6

4,6

100,0

3 componenti

72,6

2,4

16,6

8,4

100,0

4 o più componenti

58,6

1,3

26,0

14,1

100,0

Totale

69,8

1,6

18,6

10,1

100,0

% colonna
1 componente

8,2

11,2

0,6

1,8

6,2

2 componenti

21,6

7,5

7,0

7,9

17,3

3 componenti

30,6

44,0

26,4

24,6

29,4

4 o più componenti
Totale

39,5

37,3

66,0

65,7

47,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007

La tipologia familiare prevalente (tab. 5.6) è rappresentata dalla coppia con più
di un figlio (36,8%), seguita dalla famiglia monofiglio (23,8%). Nelle famiglie
con più di un figlio la percentuale di donne inattive è molto alta (oltre il 59%),
le lavoratrici che non hanno scelto di lavorare si collocano poco al di sotto della
media, mentre scende di circa nove punti la media delle occupate volontarie
(27,6%). Si può notare che la media delle lavoratrici che non hanno scelto di
lavorare è di quasi tredici punti percentuali superiore alla media delle donne
che vivono in famiglie con un solo figlio. Il lavoro sembra dunque pesare sulla
scelta del secondo figlio, e ciò viene anche confermato dai dati relativi al numero dei figli. In altre parole, la rinuncia al secondo figlio caratterizza soprattutto
le occupate volontarie; le lavoratrici involontarie, che hanno in media un numero di figli superiore alle prime, perché forse li desiderano maggiormente o sono
state “educate” ad averne più di uno, sono dunque le donne su cui presumibilmente gravano maggiormente i disagi della conciliazione. Come è attendibile, inoltre, la percentuale di donne che dichiara di aver scelto di lavorare diminuisce drasticamente, passando dal 44% delle donne senza figli al 4,6% delle
donne con tre o più figli.
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Tabella 5.5
Donne di 25-25
anni per
condizione
occupazionale,
dichiarazione di
scelta e numero
dei componenti
in famiglia. Anno
2007 (valori %)

Tabella 5.6
Donne di 25-25
anni per
condizione
occupazionale,
dichiarazione di
scelta e
caratteristiche
familiari
(presenza
anziani, numero
dei figli). Anno
2007
(percentuali di
colonna)

Stato coniugale/
convivenza

Occupata e Occupata e
Inattiva e Inattiva e non
ha scelto di non ha scel- ha scelto di
ha scelto di
lavorare
to di lavorare non lavorare non lavorare

Totale

Presenza di persone anziane non autosufficienti o disabili
Sì

6,2

11,1

5,0

6,5

6,1

No

93,8

89,9

95,0

93,5

93,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nessuno

44,0

26,6

9,1

12,7

34,0

1 figlio

26,8

36,1

26,9

25,0

26,8

2 figli

24,7

33,9

51,7

51,7

32,6

4,6

3,3

12,3

10,6

6,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale
Numero figli

3 o più figli
Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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5.4 LA RILEVAZIONE INDIRETTA DELL’INTENZIONE
Una seconda modalità di attribuzione è indiretta, basata su dati empirici e, come
vedremo, si può attuare soltanto dopo aver colto e messo in connessione variabili esplicative indirette (scelta rilevata).

5.4.1 Gli indicatori predittivi di scelta intenzionale
Il secondo passaggio logico-operativo consiste nel selezionare alcuni indicatori
predittivi di libera scelta e quindi di intenzione per verificare la veridicità di quanto dichiarato (tab. 5.7). La crucialità di questo passaggio richiede un’argomentazione che, da una parte, giustifichi ampiamente il motivo per il quale siano stati
scelti alcuni indicatori e non altri, e, dall’altra, spieghi quale criterio sia stato adottato per distinguere, attraverso essi, le donne che “hanno scelto” da quelle che
“non hanno scelto”. Chi non fosse interessato al processo logico che ha guidato l’analisi può passare direttamente ad esaminare i risultati nel par. 5.5.2.

INDICATORE PREDITTIVO
DI ”LIBERA SCELTA”

CODICE
questionario

Tabella 5.7
Indicatori
selezionati per
rilevare
l’intenzione delle
donne

MODALITÀ

DONNE OCCUPATE
F1_05

È PER NIENTE privilegiata

F1_09

È PER NIENTE realizzata

Crede che sia importante per una donna
lavorare?

F04

MOLTO

Quanto giudica importanti per lei i
seguenti aspetti della vita?

F06_07

Il lavoro (MOLTO)

F03_04

Possibilità di applicare e sviluppare le
competenze (MOLTO)

F03_08

Opportunità di carriera (MOLTO)

Quanto giudica importanti per lei i
seguenti aspetti della vita?

F06_03

Il successo professionale (MOLTO,
soltanto se anche F06_07 = MOLTO)

La sua scelta di lavorare è dovuta alla
presenza di un reddito familiare
insufficiente?

E20

NO

F1_05

È MOLTO privilegiata

F1_09

È MOLTO realizzata

Crede che sia importante per una donna
lavorare?

F04

POCO/PER NIENTE

Quanto giudica importanti per lei i
seguenti aspetti della vita?

F06_07

Il lavoro (POCO/PER NIENTE)

Quanto è d’accordo con le seguenti
affermazioni? Una donna che non lavora:

Quanto sono importanti in un lavoro i
seguenti aspetti?

DONNE INATTIVE
Quanto è d’accordo con le seguenti
affermazioni? Una donna che non lavora:

segue

|

5

COERENZA E DISSONANZA NELLA SCELTA DI VITA DELLE DONNE: UNA LETTURA

157

segue
Tabella 5.7
Indicatori
selezionati per
rilevare
l’intenzione delle
donne

INDICATORE PREDITTIVO
DI ”LIBERA SCELTA”

CODICE
questionario

MODALITÀ

G02_M_01

Ho deciso di dedicarmi totalmente alla
cura dei figli

G02_M_02

L’attività lavorativa non è compatibile
con il lavoro domestico e la cura dei figli

G02_M_05

Il reddito familiare è abbastanza elevato
da consentirmi di non lavorare

In passato ha mai cercato un lavoro?

G03

NO

Anche se non cerca lavoro vorrebbe
svolgere un’attività lavorativa?

G06

NO

In futuro pensa di cercare un lavoro?

G08

NO

Quali sono le ragioni principali per cui
attualmente non lavora né è alla ricerca di
un lavoro

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007

Tali indicatori sono stati scelti in virtù della loro capacità esplicativa che ha tre
presupposti:
• una formulazione delle domande chiara e diretta, volta ad elicitare risposte
attendibili;
• la possibilità di sussumere gli indicatori in un modello che esplicita la funzione
svolta da ciascuno di essi e quindi il senso che essi hanno (fig. 5.1);
• la possibilità di riportare ciascun indicatore a uno o più concetti, che a loro
volta rimandano a diversi approcci teorici (fig. 5.1 e par. 5.5.2)
La prima distinzione è tra le due macro-classi di indicatori sincronici e indicatori
diacronici. I primi rilevano una situazione in un tempo ‘t’, quello in cui è stata condotta l’intervista; i secondi cercano di cogliere un’evoluzione nel tempo e implicano dunque un confronto tra passato, presente e futuro. Gli indicatori di questa
seconda categoria forniscono informazioni relative alla contingenza o permanenza dello stato di inattività. All’interno della macro-classe di indicatori sincronici, endogeni ed esogeni, ci sono delle micro o sotto-classi, indicate in neretto.
Tra gli indicatori sincronici, quelli endogeni riportano a determinanti strettamente
legate alla personalità dell’intervistata, quelli esogeni a determinanti esterne alla
personalità dell’intervistata ma che comunque condizionano la sua scelta. L’indicatore esogeno qui considerato è il reddito. Gli indicatori endogeni, come si è
detto, sono a loro volta articolati in sottoclassi che hanno una loro logica interna:
dall’importanza del lavoro in sé, si passa all’importanza del lavoro e del successo per l’intervistata (per tutte), poi ad aspetti particolari del lavoro (per le occupate); si rileva inoltre l’autopercezione e la percezione relativamente alla condizione di inattività, e, infine, la motivazione della scelta dell’inattività.
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CONCETTI TEORICI

INDICATORI

E
N
D
O
G
E
N
I
SINCRONICI

E
S
O
G
E
N
I

Valore del lavoro in generale
Aspetti importanti nella vita dell’intervistata:
• Lavoro
• Successo professionale
Aspetti importanti del lavoro:
• Applicazione e sviluppo di competenze
• Opportunità di carriera
Percezione della donna che non lavora:
• È privilegiata
• È realizzata
Motivazione della scelta dell’inattività:
• L’intervistata ha deciso di dedicarsi totalmente
alla cura dei figli
• L’intervistata ritiene che l’attività lavorativa non
sia compatibile con il lavoro domestico
e la cura dei figli
Il reddito:
• Insufficiente, induce a lavorare
• Abbastanza elevato da non lavorare
• Passato: In passato ha mai cercato un lavoro?
• Presente: Anche se non cerca lavoro vorrebbe
svolgere un’attività lavorativa?
• Futuro: In futuro pensa di cercare un lavoro?

DIACRONICI
Soltanto
per inattive

Livelli logici
(R. Dilts, 2003)
Teorie motivazionali

Status, ruolo, stereotipo
Metaprogramma
(Tad e Wyatt, 2001),
Teoria degli atti
linguistici (Austin, 1962)

Motivazioni intrinseche
ed estrinseche alla
scelta dello status
Ricostruzione nel tempo
di comportamenti
e atteggiamenti

5.4.2 Riferimenti teorici e analisi degli indicatori selezionati
Valore del lavoro
• in generale (F04);
• nella vita dell’intervistata (F06_07)
A tutte le donne è stato chiesto: Crede che sia importante per una donna lavorare? E anche Quanto giudica importante per lei il lavoro? La prima domanda è stata
posta con l’obiettivo di rilevare se e quanto il fattore “lavoro” è ritenuto importante per una donna, quanto cioè esso sia un valore di per sé, indipendentemente
dalla status dell’intervistata; la seconda domanda è volta, da una parte, a “personalizzare” quel valore, a riportarlo all’esperienza dell’intervistata, dall’altra a collocarlo in un contesto valoriale più variegato. Il modello di riferimento è quello dei
LIVELLI LOGICI (fig. 5.2), secondo il quale la struttura mentale è articolata in cinque livelli gerarchici naturali; l’ambiente è il livello più esterno, l’identità è quello
più interno e profondo (R. Dilts, 2003). Ogni livello superiore include tutti gli altri
collocati prima cosicché ogni cambiamento ad un livello superiore si ripercuote
sui sottolivelli, provocando un impatto molto forte sull’individuo. Nell’analizzare le
risposte delle donne si è distinto il piano dei valori da quello delle credenze. Tale
distinzione a parere di chi scrive arricchisce l’analisi di interessanti informazioni.
L’ambiente è il contesto nel quale ci muoviamo fisicamente e ci evolviamo. Nel
comportamento si esprime la nostra azione. Le competenze sono ciò che noi
sappiamo fare anche quando non lo facciamo. La credenza è la verbalizzazione
di una cosa che noi riteniamo vera, e che, come tale, condiziona la percezione
che noi abbiamo di noi stessi, degli altri e del mondo in generale e orienta in
maniera determinante il nostro agire. Sebbene Dilts collochi sullo stesso livello
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Figura 5.1
Indicatori
predittivi di
scelta
intenzionale
raggruppati in
classi e
indicazione
sintetica di teorie
e concetti teorici

5.4 La rilevazione
indiretta
dell’intenzione

credenze e valori, dal punto di vista analitico essi sono molto diversi: la credenza è espressa da una frase dichiarativa (es: per mantenersi in forma bisogna fare
sport) che orienta l’agire dell’individuo; il valore è espresso da una parola che
designa un fattore collocato a livello elevato nella scala delle nostre motivazioni
(es: il lavoro). A livello dell’identità si esprime la “missione” che è la rappresentazione di quello che vogliamo compiere nel mondo. L’identità è la rappresentazione che ciascuno ha di sé e influenza tutti gli altri livelli logici.

Figura 5.2
I livelli logici
di Dilts

Identità
Valori/Credenze
Capacità/Competenze
Comportamento
Ambiente

Aspetti importanti nella vita dell’intervistata
• il successo professionale (F06_03);
• Aspetti importanti del lavoro: Applicazione e sviluppo di competenze (F03_04);
• Aspetti importanti del lavoro: Opportunità di carriera (F03_08)
Il successo professionale è uno dei valori sui quali le donne si sono espresse.
Viene trattato in questo paragrafo in quanto rappresenta anche una dimensione
del lavoro. In quanto valore a sé, può essere analizzato attraverso la lente dei
livelli logici; in quanto aspetto del lavoro, si colloca sullo stesso piano della possibilità di applicare e sviluppare competenze e di avere opportunità di carriera:
può essere anch’esso spiegato attraverso le TEORIE MOTIVAZIONALI. Il fatto che il
lavoro sia percepito come valore dipende infatti da ciò che riteniamo che il lavoro ci può offrire e quindi, in definitiva, da ciò che ci motiva a sceglierlo e a portarlo avanti. Il più famoso tra gli approcci motivazionali è quello di Maslow che
tra la metà degli anni ’40 e la metà degli anni ’50 elaborò la teoria della “gerarchia dei bisogni” e la divulgò nel libro Motivation and Personality (A. Maslow,
1954). I bisogni più semplici, di base, sono quelli fisiologici, indotti dall’istinto di
sopravvivenza; ci sono poi quelli di sicurezza, quelli di appartenenza, quelli di
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autostima e infine quelli di autorealizzazione. Due i presupposti: che un bisogno
soddisfatto cessa di essere motivante; e che si percepiscono bisogni di ordine
superiore soltanto se quelli di ordine inferiore sono stati soddisfatti. Secondo
questo modello, le donne motivate dal successo e dall’opportunità di carriera si
collocano al livello più alto della scala gerarchica; quelle che invece cercano nel
lavoro un terreno per l’applicazione e lo sviluppo delle competenze sembrano
spinte piuttosto dal bisogno di autostima. In base all’approccio di Herzberg (F.
Herzberg, 1959), che alla fine degli anni ’50 approfondì le modalità con cui i bisogni di stima e autorealizzazione si sviluppano, le tre tipologie di bisogno segnalate dalle donne sono ascrivibili alla categoria dei fattori motivanti. I fattori motivanti sono quelli che, appagando i bisogni superiori, determinano la vera soddisfazione di chi lavora e spingono a una maggiore produttività. I fattori igienici
concernenti elementi ambientali ed estrinseci ai contenuti del lavoro non sono
invece motivanti, ma producono malcontento se non soddisfatti. Se applichiamo
la teoria di McGregor (D.M. McGregor, 1960), possiamo dire che le donne motivate da questi tre aspetti del lavoro potrebbero rientrare nella teoria Y che prevede l’instaurazione di un rapporto di fiducia e di delega tra il dirigente e il lavoratore quando quest’ultimo, dimostrando di amare il proprio lavoro, è in grado di
autogestirsi e autodirigersi, è responsabile e attivo. Si può dunque pensare che
potenzialmente queste donne riescano a vivere con libertà e grande soddisfazione il loro ruolo lavorativo. Argyris (C. Argyris, 1964) enfatizza la necessità, da
una parte, di trovare un punto di incontro tra bisogni dell’individuo e quelli dell’organizzazione, e dall’altra di offrire ai lavoratori la possibilità di soddisfare i loro
bisogni di ordine superiore anche attraverso una modalità di rapporto tra dirigente e collaboratore ispirata alla teoria Y, tanto più che, come sostiene McClelland (D.C. McClelland, 1961), per la persona motivata all’autorealizzazione la riuscita ha valore intrinseco molto più elevato del guadagno economico.

Percezione della donna che non lavora
• è privilegiata (F1_05);
• è realizzata (F1_09)
Il termine “privilegiata” è frutto di una percezione o autopercezione di STATUS. Lo
status, concetto sviluppato da Linton (R. Linton, 1936) e poi ripreso da Merton
(R.K. Merton, 1949) e da Parsons (T. Parsons, 1951) rimanda alla posizione sociale, la quale implica un insieme di diritti e doveri determinato dai modelli culturali
vigenti. Lo status può essere ascritto, cioè dato dalla nascita (per es. sesso e
famiglia di appartenenza), oppure acquisito volontariamente dall’individuo attraverso la padronanza e l’esercizio di determinate capacità (status acquisito). Lo
status di “inattiva” è senz’altro acquisito.
Il termine “realizzata” rimanda invece a una percezione o autopercezione di
RUOLO, che è l’insieme di comportamenti, capacità, valori e convinzioni attesi da
chi ricopre una determinata posizione. Il ruolo ha una dimensione di aspettativa
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e una dimensione normativa: chi assume un ruolo è chiamato ad agire secondo
comportamenti attesi, in quanto nel ruolo si cristallizzano le norme (sia esplicite,
sia implicite) e i valori sociali che definiscono le modalità e i contenuti comportamentali di una specifica posizione sociale. Inoltre, come sostiene Mead, il ruolo
nasce sempre dall’interazione e dal confronto: il ruolo è risposta ad un partner e
nello stesso tempo stimolo per una ulteriore reazione. La struttura sociale è l’espressione di vari “self” e ciascun self è una combinazione di almeno due punti
di vista: un self che sta facendo l’osservatore e un self che è osservato. Questa
interazione è alimentata dall’interpretazione e dall’esercizio di ruoli interiorizzati.
La capacità che noi abbiamo di interiorizzare ruoli che vengono o agiti (l’io) o
osservati (il me) viene chiamata da Mead “altro generalizzato”. Se dunque l’intervistata asserisce di essere “realizzata” o che una donna che non lavora è “realizzata” significa che ha presente il ruolo o i ruoli che la specifica posizione di
quella donna comporta e che ritiene si ricavi soddisfazione dal loro esercizio.
Inoltre, l’intervistata occupata, in quanto osservatrice, esprime con più forza il
“me”, laddove l’intervistata inattiva esprime maggiormente l’“io”. La comparazione tra le risposte date dalle due tipologie di donne ricompone il me e l’io in un
self connesso ai ruoli che la posizione di “inattiva” comporta. A seconda, infine,
della condizione dell’intervistata, le espressioni “realizzata” e “privilegiata” riportano a concetti teorici diversi. Se l’intervistata è occupata, il suo punto di vista è
ascrivibile alla categoria dello stereotipo; se invece l’intervistata è inattiva i concetti che ci interessano sono quelli di autopercezione e autostima.
Lo STEREOTIPO è un’idea preconcetta (o teoria implicita di personalità) condivisa dai
membri di un gruppo, riguardante le caratteristiche possedute da gruppi di persone. È una descrizione semplicistica di un gruppo percepito come omogeneo che
può dar luogo a pregiudizi, cioè ad atteggiamenti aprioristici positivi o negativi nei
confronti di esso che condizionano il modo di rapportarsi agli appartenenti a quel
gruppo. Il termine “stereotipo” assume il significato di schema o di immagine nel
Ventesimo secolo, nell’ambito delle scienze sociali ed in particolare negli studi condotti da Lippman (W. Lippman, 1922) che parla di “immagini nella nostra testa”. Tali
immagini hanno successivamente costituito l’oggetto di analisi di numerose indagini a carattere empirico e di teorizzazioni in ambito psicosociale che ne hanno
indagato la natura, le funzioni e gli effetti sociali. Lo stereotipo si può definire come
l’“opinione precostituita su una classe di individui, di gruppi o di oggetti che riproducono forme schematiche di percezione e di giudizio” (U. Galimberti, 1999). Il
costrutto di stereotipo è strettamente connesso con quello di pregiudizio. Lo sottolinea anche Mazzara (Mazzara, 1997) che vede nello stereotipo il nucleo cognitivo del pregiudizio: il primo è un insieme d’informazioni e credenze circa una certa
categoria di oggetti, rielaborati in immagini coerenti e tendenzialmente stabili; il
secondo è l’atteggiamento positivo o negativo nei confronti di quella categoria di
oggetti che viene attivato proprio dall’immagine fissa o stereotipo che di tale categoria ci si è formati. La rappresentazione che una lavoratrice ha di una donna che
non lavora è dunque frutto di uno stereotipo. Gli stereotipi hanno un valore socia-
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le, in quanto, come tutte le generalizzazioni, sono utili a orientare l’agire e a relazionarsi agli altri; è tuttavia necessario intercettarli in quanto possono indurre a
sopravvalutare le differenze tra i gruppi, a sottovalutare le differenze all’interno di
un gruppo e a giustificare l’ostilità che si nutre di alcune categorie di persone.

Motivazione della scelta dell’inattività
• L’intervistata ha deciso di dedicarsi totalmente alla cura dei figli (G02_01);
• L’intervistata ritiene che l’attività lavorativa non sia compatibile con il lavoro
domestico e la cura dei figli (G02_02)
Le due motivazioni rimandano a profili diversi di donna. Nel primo caso l’intervistata dimostra di aver identificato una direzione che conduce verso un obiettivo
preciso e desiderato e di aver percorso il cammino che a tale obiettivo porta. La
direzione è il prodotto di filtri individuali attraverso i quali selezioniamo e interpretiamo la realtà. Ci sono persone che sono più portate a definire cosa vogliono,
altre ad aver chiaro cosa non vogliono. Questo “filtro”, in Programmazione Neurolinguistica, è definito METAPROGRAMMA (Tad e Wyatt, 2001). Il verbo “decidere”
rafforza l’impressione di una donna che ha scelto intenzionalmente lo status di
“inattività” attraverso un atto performativo. L’“atto performativo” secondo Austin
si ha quando il dire produce un fatto reale, e si contrappone all’atto constativo che
si limita a descrivere il fatto senza compierlo. La sua TEORIA DEGLI ATTI LINGUISTICI (Austin, 1962) si basa sul presupposto che sia possibile utilizzare un
enunciato non soltanto per descrivere il contenuto di un’esperienza o per sostenerne la veridicità, ma anche per compiere delle vere e proprie azioni e agire sul
mondo circostante. Per esempio, il giudice che “dichiara colpevole” qualcuno,
compie un atto linguistico che produce conseguenze concrete e verificabili. Diversa appare la donna che non lavora perché ritiene che l’attività lavorativa non sia
compatibile con il lavoro domestico e la cura dei figli. L’intervistata sembra aver
presente ciò che non vuole più che ciò vuole e la direzione della sua scelta può
essere definita un “lontano da”. La motivazione che determina l’intenzione in questo caso è costruita sulla base di una convinzione limitante: che chi si occupa di
casa e figli non possa anche lavorare. Il modello esplicativo di riferimento è in questo caso quello dei LIVELLI LOGICI di R. Dilts già descritto.
Infine, come indicatore sincronico esogeno è stato scelto il reddito: per rilevare
sia la motivazione estrinseca al lavoro dell’occupata che dichiara di lavorare a
causa di un reddito “insufficiente”, e che, se potesse, forse non lavorerebbe; sia
per cogliere la motivazione intrinseca a non lavorare di chi appunto ne può fare
a meno grazie al reddito “abbastanza elevato”.

Indicatori diacronici
Gli indicatori diacronici forniscono delle informazioni circa l’orientamento al lavoro delle donne inattive nel corso del tempo e sono anch’essi rivelatori di intenzione. La connessione tra le dimensioni temporali è importante: come sottolinea
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Bergamante nel cap. 4 “già nel 2003 è stato rilevato (Ichino, Mealli, Nannicini,
2003) che un lavoro temporaneo è in grado di accrescere del 10-14% la probabilità di passare ad una posizione lavorativa permanente nei confronti di chi non
aveva avuto questa esperienza”. La tab. 5.8 fornisce dunque un’informazione
ulteriore, ricostruendo i comportamenti e gli atteggiamenti delle donne in rapporto al lavoro nel passato, nel presente e nel futuro. I risultati sono esposti per
frequenze decrescenti:
La maggioranza delle donne (61,2%) è composta da inattive frustrate. Sono
donne che manifestano un orientamento positivo verso il lavoro: lo hanno cercato in passato, sarebbero desiderose di lavorare e pensano di cercarlo in futuro.
A questa quota va aggiunto un 7,5% di donne che, pur non avendo cercato lavoro in passato, sono intenzionate a lavorare e pensano di cercare lavoro in futuro.
Un 5,6% di donne è costituito da inattive convinte: non sono intenzionate a lavorare e non lo sono mai state. Ci sono poi dei gruppi di inattive contraddittorie:
• circa il 10% di loro ha cercato lavoro in passato, sarebbe disposta a lavorare
ma non pensa di cercare lavoro in futuro;
• il 6,5% non ha cercato lavoro nel passato, non lo cercherà in futuro eppure vorrebbe svolgere un’attività lavorativa;
• il 3,3% ha cercato e ha intenzione di cercare lavoro ma non vorrebbe lavorare;
• lo 0,7% non ha cercato lavoro nel passato, lo cercherà in futuro ma non vorrebbe lavorare.
Un ultimo insieme di donne è quello delle inattive deluse. Si tratta di quel 5,5%
di inattive che ha cercato lavoro in passato, che non lo cercherà in futuro e che
non ha voglia di svolgere un’attività lavorativa.

Tabella 5.8
Donne 25-45
anni INATTIVE:
atteggiamenti e
comportamenti
verso il lavoro nel
passato, nel
presente e nel
futuro. Anno
2007 (valori
assoluti e %)

In passato ha mai
cercato un lavoro?

Anche se non cerca
lavoro vorrebbe svolgere
un'attività lavorativa?

In futuro pensa di
cercare un lavoro?

V. a.

%

Si

si

Si

1.258.007

61,2

Si

si

No

201.801

9,8

No

si

Si

154.526

7,5

No

si

No

132.911

6,5

No

no

No

114.302

5,6

Si

no

No

112.906

5,5

Si

no

Si

66.858

3,3

No

no

Si

13.738

0,7

2.055.049

100,0

Totale
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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5.5 SCELTA DEBOLE E SCELTA FORTE O INTENZIONALE
5.5.1 Discrimine tra scelta debole e scelta intenzionale
Dopo aver scelto degli indicatori che possano permettere di capire se la scelta
dello status è davvero intenzionale, occorre stabilire la soglia che discrimina tra
scelta debole e scelta forte o intenzionale. Quanti indicatori devono esser stati
scelti perché si possa parlare di intenzione e quale criterio possiamo adottare per
stabilirlo? Per conferire robustezza al modello elaborato si è collocato il discrimine tra scelta debole e scelta forte a partire dal quarto indicatore, adottando questo criterio:
• 1 indicatore = scelta accidentale;
• 2 indicatori = intenzionalità possibile;
• 3 indicatori = intenzionalità probabile;
• dal 4° indicatore in poi = scelta forte o intenzionale (area grigia).
Al livello del quarto indicatore si può ritenere il comportamento della donna intenzionale non soltanto perché il numero degli indicatori comincia a diventare consistente, ma soprattutto in considerazione del fatto che 3 indicatori sono contenuti, secondo il modello presentato (fig. 5.1), in almeno due micro-classi (all’interno della macro-classe degli indicatori sincronici) e 4 indicatori in almeno due
macro-classi (qualora tre risposte rientrassero tutte nella macro-classe degli indicatori diacronici) diverse. Segnare il discrimine a questo livello conferisce dunque alla scelta della donna un grado piuttosto elevato di spessore, in quanto
consistente (numerosità degli indicatori) e complessa (varietà e capacità informativa degli indicatori). Le risposte che non si collocano in corrispondenza degli
indicatori e delle modalità ritenuti predittivi di scelta rilevata, sono rilevanti in termini statistici e di senso, ed entrano quindi nel novero degli indicatori, codificate
come ‘0’.

5.5.2 Intenzione forte e debole: analisi dei dati
Le tabelle sottostanti ci dicono quanti degli indicatori selezionati sono stati scelti dalle donne che dichiarano di aver scelto/non scelto la loro condizione di lavoratrici (tab. 5.9) e inattive (tab. 5.10) e quindi ci consentono di capire quanto realmente intenzionale sia la loro scelta. Gli indicatori47 vengono inoltre elencati in
ordine decrescente di preferenza.

47. Gli indicatori predittivi di scelta intenzionale sono otto per le occupate e nell’analisi risulta che vi
sono donne occupate che li valorizzano tutti; sono invece dieci per le inattive e nell’analisi risulta
che le inattive ne valorizzano al massimo otto. Di conseguenza, sia nel primo che nel secondo caso
il numero massimo degli indicatori valorizzati è otto. Per racchiudere gli indicatori elementari in un
unico indicatore sintetico è stata utilizzata una semplice somma. In particolare, dopo aver dicotomizzato i singoli indicatori elementari, si è creato un unico indicatore che varia in un intervallo compreso tra 0 e 8 laddove:
0 = per la donna nessuno degli indicatori selezionati è valorizzato a 1, ossia non si ha alcun “sintomo” di scelta, 8 = per la donna tutti gli indicatori elementari hanno valore 1.
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Tabella 5.9
Donne 25-45
anni OCCUPATE
per scelta
dichiarata e
scelta rilevata.
Anno 2007
(valori assoluti
e %)

Scelta dichiarata
N. INDICATORI
Scelta rilevata

Si

No

Totale

Si

V.a.

No

Totale

%

0

115.309

8.031

123.340

2,2

6,7

1

414.234

18.596

2

751.390

23.881

432.830

7,8

775.271

14,2

3

1.066.512

33.295 1.099.807

4

1.185.597

5

863.348

6

Si

No

Totale

% cumulate
2,3

2,2

6,7

2,3

15,5

8,0

10,0

22,1

10,3

19,9

14,3

24,2

42,0

24,6

20,1

27,7

20,3

44,3

69,7

44,8

12.528 1.198.125

22,4

10,4

22,1

66,6

80,1

66,9

15.576

878.924

16,3

13,0

16,2

82,9

93,1

83,2

558.657

5.027

563.684

10,5

4,2

10,4

93,5

97,2

93,6

7

242.703

3.322

246.025

4,6

2,8

4,5

98,0

100,0

98,1

8

103.537

0

103.537

2,0

0,0

1,9

100,0

100,0

100,0

120.256 5.421.543

100,0

100,0

100,0

Totale

5.301.287

Indicatori che concorrono alla definizione di scelta rilevata e di intensità di scelta con
percentuale di donne OCCUPATE che li hanno selezionati (in ordine decrescente di percentuale):
• 72,8% Il lavoro è molto importante per una donna
• 57,95% Un aspetto molto importante del lavoro è la possibilità di applicare e sviluppare le competenze
• 55,31% La scelta di lavorare non è dovuta ad un reddito insufficiente
• 54,64% Il lavoro è per loro molto importante
• 43,21% Una donna che non lavora non è per niente privilegiata
• 37,33% Un aspetto molto importante del lavoro è l’opportunità di carriera
• 32,89% Una donna che non lavora non è per niente realizzata
• 22,19% Il lavoro e il successo professionale sono per loro molto importanti
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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Scelta dichiarata
N. INDICATORI
Scelta rilevata

Si

No

Totale

Si

V.a.

No

Totale

%

Si

No

Totale

% cumulate

0

79.805

146.050

225.855

5,7

19,1

10,4

5,7

19,1

10,4

1

228.201

185.875

414.076

16,2

24,2

19,0

21,8

43,3

29,4

2

458.417

245.305

703.722

32,5

32,0

32,3

54,3

75,3

61,7

3

324.266

105.498

429.764

23,0

13,8

19,7

77,3

89,1

81,5

4

204.617

55.004

259.621

14,5

7,2

11,9

91,8

96,2

93,4

5

790:18:00

18.847

97.865

5,6

2,5

4,5

97,4

98,7

97,9

6

28.045

6.372

34.417

2,0

0,8

1,6

99,4

99,5

99,5

7

7.986

3.548

11.534

0,6

0,5

0,5

100,0

100,0

100,0

8

0

121

121

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

766.621 2.176.976

100,0

100,0

100,0

Totale

1.410.355

Indicatori che concorrono alla definizione di scelta rilevata e di intensità di scelta con
percentuale di donne INATTIVE che li hanno selezionati (in ordine decrescente di percentuale):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

77,57% Hanno deciso di dedicarsi totalmente alla cura dei figli
46,43% C’è incompatibilità tra il lavoro domestico e la cura dei figli
26,24% Non pensano di cercare lavoro in futuro
21,25% Non hanno mai cercato lavoro in passato
16,97% Una donna che non lavora è molto realizzata
15,34% Non vogliono svolgere un'attività lavorativa
12,50% Una donna che non lavora è molto privilegiata
4,51% Il lavoro è poco o per niente importante per una donna
3,77% Il lavoro è per loro poco o per niente importante
1,74% Non lavorano perché il reddito familiare è abbastanza elevato

Mentre il lavoro come valore in sé trova concorde quasi il 73% delle occupate, la
percentuale di donne che ritengono il lavoro molto importante per se stesse non
arriva nemmeno al 55%, benché un numero di poco superiore (il 55,3%) asserisca
che “la scelta di lavorare non è dovuta ad un reddito insufficiente”. La possibilità
di applicare e sviluppare le competenze è un fattore tenuto molto più in considerazione dalle lavoratrici (quasi il 58%) dell’opportunità di carriera (37,33%) e del
successo professionale (22%). Circa un terzo delle occupate ritiene inoltre che la
donna che non lavora non sia realizzata. Come possiamo interpretare questo dato,
in considerazione del fatto che, come già detto, soltanto poco più della metà delle
lavoratrici ritiene il lavoro molto importante per sé e rivela una motivazione intrinseca al lavoro? Si può azzardare l’ipotesi che la scelta di lavorare risponda, più che
a un’esigenza profondamente sentita, al desiderio di adesione a una immagine
sociale di donna lavoratrice percepita come positiva. E ciò va a rafforzare l’idea di
un adeguamento a quello che abbiamo definito “copione territoriale”.
Quasi il 78% delle inattive evidenzia una chiarezza di obiettivi: ha “deciso di dedicarsi totalmente alla cura dei figli”. Meno numerose (46,%) sono le donne che
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Tabella 5.10
Donne 25-45
anni INATTIVE
per scelta
dichiarata e
scelta rilevata.
Anno 2007
(valori assoluti
e %)

5.5 Scelta debole
e scelta forte o
intenzionale

giustificano la loro inattività accampando la convinzione limitante per cui “c’è
incompatibilità tra il lavoro domestico e la cura dei figli”. Oltre un quarto delle
inattive non pensa di cercare lavoro in futuro e il 21% di loro non lo ha mai cercato. Oltre il 15% nel presente non pensa a svolgere un’attività lavorativa. Oltre
il 10% di loro ha un’autopercezione posiva: quasi il 17% ritiene la donna che non
lavora “molto realizzata” e il 12,5% “molto privilegiata”. A supportare la scelta
dell’inattività non sono né fattori “igienici”48 (la percentuale di donne che adducono come motivazione un reddito abbastanza elevato è inferiore al 2%), né fattori ‘motivazionali: meno del 5% delle donne ritiene il lavoro poco importante in
generale e per la donna in particolare. L’ipotesi che in questo caso si può fare è
che la dedizione totale ai figli sia, più che una “decisione”, come la maggior parte
delle donne ha asserito, un obbligo sociale che induce a soffocare la propensione al lavoro. A conferma di questa ipotesi si sottolinea che il fattore lavoro viene
valorizzato più dalle inattive (oltre il 96% risponde “no” all’affermazione “il lavoro
è poco o per niente importante per me”) che dalle lavoratrici (soltanto il 45%
asserisce che il lavoro è molto importante per lei), e che soltanto l’1,7% delle
prime evidenzia una motivazione intrinseca a non lavorare asserendo che il reddito è “abbastanza elevato”. La lettura delle tabelle mette in evidenza due risultati principali che potremmo sintetizzare con due “slogan”:
• Chi non sceglie non sceglie: tra le donne che non scelgono nemmeno uno degli
indicatori, la quota di inattive (10%) supera quella delle occupate (2%) e, in
entrambi i casi, a non scegliere sono soprattutto coloro che hanno dichiarato
di non aver scelto (per le inattive oltre il 19% contro circa il 6%; per le lavoratrici il 7% contro il 2%). Ciò vale anche per gli altri livelli di intensità: al crescere del numero degli indicatori (dal terzo all’ottavo) decresce sensibilmente
rispetto alla quota totale di donne che non hanno scelto di fare ciò che fanno,
occupate o inattive che siano.
• Occupazione fa intenzione (o viceversa?): le occupate appaiono più determinate delle inattive, in quanto la loro scelta copre un numero superiore di indicatori, e, come si è detto maggiore è il numero degli indicatori più intenzionale è la scelta. Ad aver compiuto una scelta intenzionale è il 43% circa delle
lavoratrici contro il 7% scarso delle inattive. In sintesi, si evidenzia una correlazione positiva tra status di occupata e scelta intenzionale (alto livello di intensità di scelta rilevata).

48. Per la distinzione tra fattori igienici e motivanti di Herzberg si rimanda a quanto esplicitato in 5.4.2.
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5.6 CLASSIFICAZIONE DELLE DONNE SULLA BASE DELLA
COERENZA
5.6.1 Individuazione delle tipologie di donne
L’incrocio tra i dati della rilevazione diretta e quelli della rilevazione indiretta produce una classificazione interessante (tab. 5.11): le donne, sia occupate, sia inattive, possono essere infatti raggruppate in tipologie diverse contraddistinte dalla
coerenza o, viceversa, dalla incoerenza tra quello che asseriscono (rilevazione
diretta) e quello che invece pensano o fanno (rilevazione indiretta):

Tabella 5.11
Possibili
combinazioni tra
scelta dichiarata
e scelta rilevata

Scelta dichiarata

Scelta rilevata

SI

NO
INCOERENTI:

Sì

COERENTI POSITIVE

• POSITIVE se occupate
• NEGATIVE se inattive

INCOERENTI
No

• POSITIVE se inattive

COERENTI NEGATIVE

• NEGATIVE se occupate
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007

Esaminiamo dapprima il livello della COERENZA: Sono coerenti positive le donne
in cui si riscontra:
• la congruenza tra quanto dichiarato esplicitamente e quanto rilevato indirettamente;
• la congruenza tra questi due piani e lo status attuale di lavoratrice o inattiva.
Sono dunque coerenti positive le occupate e le inattive “SI-SI”, che hanno scelto intenzionalmente il proprio status.
Sono invece coerenti negative le donne che dicono di non aver scelto intenzionalmente e l’indicatore sintetico desunto dà loro ragione. Si tratta delle occupate e delle inattive “NO-NO”, che potrebbero essere animate dalla volontà di
mutare la loro condizione.
Il termine positivo riferito al concetto di coerenza non implica dunque un giudizio
di valore bensì una congruenza di segno (+) tra scelta intenzionale e status.
Si evidenzia, di contro, un doppio tipo di INCOERENZA per le occupate come
per le inattive:
a per le “SI-NO”, cioè per le incoerenti che dicono di aver scelto e non risulta invece che lo abbiano fatto, in quanto il numero degli indicatori predittivi di intenzione è troppo esiguo. Queste, se occupate, sono incoerenti negative in quanto a rischio di inattività; se inattive sono invece incoerenti positive in quanto
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5.6
Classificazione
delle donne sulla
base della
coerenza

potenzialmente propense a uscire dallo stato di inattività per accedere al mercato del lavoro.
b per le “NO-SI”, cioè per le incoerenti che dicono di non aver scelto, mentre le
evidenze empiriche dimostrano una predisposizione proprio per lo status che
dichiarano di non aver scelto intenzionalmente. Queste, se occupate, sono
incoerenti positive in quanto, se acquisissero piena consapevolezza di tale
incoerenza, potrebbero forse essere presenti sul mercato del lavoro con maggiore incisività; se inattive sono invece incoerenti negative, perché, pur dichiarando di non aver scelto intenzionalmente la propria condizione, dimostrano di
trovarcisi a loro agio.
Nel caso dell’incoerenza il termine positivo (o meglio, “potenzialmente positivo”)
assume un altro significato, indicando la propensione ad acquisire pienamente lo
status di “occupata”, sia da parte delle lavoratrici, sia da parte delle inattive che
non sembrano consapevoli di voler lavorare (le “NO-SI” occupate e le “SI-NO”
inattive). L’accezione positiva dello status di occupata anche in questo caso non
è determinata da un giudizio di valore ma da un allineamento con gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo del 2000, per il quale gli Stati
dovrebbero adottare politiche del lavoro adeguate a conseguire un tasso di
occupazione medio delle donne di 15-64 anni pari al 60%. In osservanza a tale
obiettivo, la propensione al lavoro da parte della donna si considera di valenza
più positiva della propensione all’inattività.
Tra le occupate che dichiarano di avere scelto, le coerenti (che risulta che hanno
scelto veramente) sono poco più della metà (55,7%) mentre tra coloro che dicono di non aver scelto di lavorare le coerenti rappresentano il 69,7% (tab. 5.12).
Per le inattive la dinamica si ripete: le coerenti positive rappresentano una percentuale piuttosto bassa (22,7%) e c’è invece una maggioranza schiacciante
delle coerenti negative (89,1%), che dicono di “NO” e risulta che è “NO” (tab.
5.13). Sia tra le occupate che tra le inattive emerge una rilevante incoerenza tra
dichiarato e rilevato. I risultati appaiono interessanti se confrontati con i dati della
prima tabella elaborata (cfr. tab. 5.1).

Tabella 5.12
Donne 25-45
anni OCCUPATE:
INDICE DI
COERENZA. Anno
2007 (valori %)

Scelta rilevata (S.R.)

Scelta dichiarata (S.D.)
Si

No

Si

55,7

30,3

No

44,3

69,7

100,0

100,0

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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Scelta rilevata (S.R.)

Scelta dichiarata (S.D.)
Si

No

Si

22,7

10,9

No

77,3

89,1

100,0

100,0

Totale

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007

5.6.2 Selezione delle tipologie di donne sulle quali intervenire
Le tipologie di donne sulle quali condurre gli approfondimenti successivi vengono selezionate in considerazione della efficacia e della rilevanza che un intervento di sostegno può avere su di loro, anche e soprattutto tenendo presenti gli
obiettivi della strategia di Lisbona, e della significatività numerica della popolazione (tab. 5.14).
Le tipologie prescelte sono le seguenti:
• le occupate a intenzione forte (SI-SI) rappresentano circa il 39% del totale delle
donne, e vengono selezionate in quanto forniscono un modello di riferimento;
• le occupate a intenzione debole (SI-NO) ammontano a quasi il 31% del totale,
e sono caratterizzate da un’intenzionalità debole che andrebbe rafforzata,
nonostante dichiarino di aver scelto liberamente il proprio status;
• le inattive involontarie (NO-NO), rappresentano il 9% del totale, e costituiscono il target che è potenzialmente più facile integrare nel mercato del lavoro,
poiché non hanno scelto intenzionalmente il proprio status e i dati attestano
una loro propensione per il lavoro;
• le inattive positivamente orientate verso il lavoro (SI-NO) costituiscono il
14,4%, e potrebbero rivelarsi un target che richiede interventi più articolati, in
quanto la loro transizione al mercato del lavoro dovrebbe prevedere un percorso propedeutico di ricomposizione della incoerenza tra atteggiamento e
comportamento che, peraltro, potrebbe anche consolidare la loro volontà di
permanere nello stato di inattività.
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Tabella 5.13
Donne 25-45
anni INATTIVE:
INDICE DI
COERENZA. Anno
2007 (valori %)

Tabella 5.14
Donne di 25-45
anni per
condizione
occupazionale,
scelta dichiarata
e scelta rilevata.
Anno 2007
(valori %)

STATUS

Occupata

Inattiva

Scelta DICHIARATA

Scelta RILEVATA

%

Si

No

No

No

1,1

Si

Si

38,9

No

Si

0,5

30,9

SI

No

14,4

No

No

9,0

Si

Si

4,2

No

Si

Totale

1,1
100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007

Vengono escluse le seguenti tipologie di donne:
• le lavoratrici, che non hanno intenzione di lavorare e ne sono consapevoli (NONO), perché rappresentano una percentuale esigua della popolazione (1,1%) e
non sono facilmente motivabili;
• le occupate che, pur dichiarando di non aver scelto, manifestano propensione
verso il lavoro, perché sono scarsamente rivelanti dal punto di vista della
numerosità (0,5%), anche se potrebbero rappresentare un target molto interessante;
• le inattive, che hanno scelto il proprio status e non manifestano intenzione di
cambiare, perché costituiscono una quota modesta (il 4,2%) e perché non
sono probabilmente intenzionate a cambiare la loro condizione;
• le inattive, che dichiarano di non aver scelto di non lavorare ed hanno tuttavia
scarsa intenzione di farlo, perché sono un gruppo poco numeroso (1,1%) e
anche questo peraltro difficilmente motivabile.

5.6.3 Il modello interpretativo
Una volta individuati i target, si cerca di capire se esiste una correlazione tra tipologie di donne e caratteristiche individuali che alimentano il senso di autoefficacia, predisponendo al successo o al fallimento. Più specificamente, ci si propone di intercettare la presenza di locus of control esterno o interno (J.B. Rotter,
1966) e di verificare se esso è correlato con il livello di soddisfazione individuale.
Il locus of control è una variabile psicologica che indica il grado di percezione
rispetto al controllo del proprio destino e gli eventi; riguarda il modo in cui gli individui spiegano e attribuiscono le ragioni del proprio e dell’altrui successo nell’esperienza personale e lavorativa. Il locus è esterno quando gli individui percepiscono gli eventi che li riguardano come gestiti e controllati da fattori e agenti
esterni del tutto o parzialmente imprevedibili e incontrollabili; è interno quando gli
individui si sentono personalmente responsabili di ciò che accade loro e fanno
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dipendere gli eventi significativi dalla propria azione, dalla propria volontà, da
capacità e/o caratteristiche personali. Le persone con locus esterno e casuale,
ritenendo che gli eventi esterni possano determinare l’esito delle loro azioni e
percependo tali eventi come imprevedibili, incontrollabili e non gestibili con le
proprie capacità, tendono ad attribuire i risultati negativi al destino o agli altri, a
sviluppare un senso d’impotenza e passività, a dipendere dagli altri, a perdere
rapidamente la motivazione a fronte di ostacoli e difficoltà, ad avere una più elevata sensibilità allo stress, a rispondere con comportamenti distruttivi e di opposizione in situazioni di frustrazione. Di contro, le persone con locus interno, considerando il destino come un effetto delle proprie azioni e riportando a se stesse
la responsabilità di ciò che accade, sono propense ad avere fiducia in se stesse,
a credere in ciò che fanno e a perseverare nel raggiungere i propri obiettivi sopportando fatica e traducendo gli insuccessi in apprendimenti.
Nelle persone con locus esterno la motivazione che spinge al raggiungimento di
un determinato obiettivo e all’azione è estrinseca: è cioè riferita ai comportamenti
attivati solamente in presenza di ricompense gradite all’individuo oppure volti ad
evitare una punizione. Il locus interno è invece correlato ad una motivazione
intrinseca, mossa dal desiderio di mobilitare le proprie capacità. Questo tipo
motivazione spinge l’individuo a fronteggiare le situazioni perché ha il desiderio
di mettersi alla prova, sente di farcela, di essere competente rispetto a quel
determinato compito. Quindi cerca egli stesso degli stimoli che gli consentano di
mettersi alla prova, di misurare le sue competenze e le sua capacità. Ne consegue che la tipologia di locus prevalente influenza notevolmente il senso di autoefficacia della persona, vale a dire l’insieme di convinzioni che essa possiede
riguardo alle proprie capacità di organizzare ed eseguire azioni necessarie al raggiungimento dei propri scopi. Si crea anche un meccanismo di retroazione, che
produce effetti importanti nella vita privata e professionale, e che è distruttivo in
caso di locus esterno, virtuoso in caso di locus interno.
Il ruolo dei rinforzi è fondamentale. Un rinforzo positivo ad un’assunzione di
responsabilità (ad esempio prendere una decisione difficile e essere o sentirsi
ricompensati per questo) porterà al rafforzamento del locus interno. Rinforzi
negativi (ad esempio una cultura familiare ostile al lavoro autonomo, ai rischi e
all’imprenditorialità, e favorevole al lavoro sicuro) porteranno invece a rafforzare
il locus esterno. È dunque importante anche esplorare, seppure superficialmente, il ruolo di rinforzo positivo o negativo che le esperienze indirette, familiari
hanno avuto sui percorsi delle donne prese in esame. Il modello che collega
locus, soddisfazione49 e rinforzi (esperienze familiari e amicali) è illustrato in fig.
5.3. Inoltre, per agevolare la lettura della parte che segue, le tabelle su cui verte
il commento sono state collocate in appendice.

49. Per una analisi della soddisfazione delle donne inattive ex lavoratrici si rimanda anche al cap. 4 curato da Bergamante.
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Figura 5.3
Relazione tra
locus of control,
soddisfazione e
rinforzi, e
propensione al
successo o al
fallimento

LOCUS INTERNO

LOCUS ESTERNO

F
A
L
L
I
M
E
N
T
O

Soddisfazione

S
U
C
C
E
S
S
O

Esperienze familiari
e amicali (RINFORZO)

5.6.4 Variabili endogene ed esogene per l’analisi dei target
Variabili endogene: il locus
Tra le donne prese in esame il 21,7% concorda “molto” con l’affermazione “una
donna che non lavora è ostacolata dalle circostanze” (tab. 5.A1). Tale quota
aumenta notevolmente se si considerano soltanto le inattive con particolare riferimento a quelle coerenti, che sostengono di non aver scelto e risulta che sarebbero propense a lavorare (32%, oltre 10 punti percentuali sopra la media complessiva delle donne), in percentuale superiore a quella delle inattive incoerenti,
che ritengono di aver scelto il proprio status e sono inconsapevoli della loro propensione a lavorare (29,7%). La risposta di entrambe, ma soprattutto delle prime,
sembra confermare l’azione di un locus esterno: l’inattività viene cioè ascritta a
determinanti di tipo esogeno, a fattori situazionali rispetto ai quali la donna si percepisce passiva. Chi non crede a questa asserzione sono invece le lavoratrici a
intenzione debole che probabilmente avvertono una costrizione di segno opposto. Meno forte sembra il vincolo rappresentato dalle persone: il 37,1% delle
donne ritiene una donna che non lavora non sia “per niente” ostacolata da qualcuno. E ad asserirlo sono soprattutto le inattive incoerenti (47,5%). Per le inattive il locus esterno torna a prevalere nella rappresentazione del percorso scolastico: mentre in media sulla popolazione in analisi il 53,6% di donne afferma che
le proprie preferenze hanno avuto un ruolo “molto” importante nella scelta degli
studi, tale quota per le inattive scende di oltre sette punti percentuali e invece si
innalza di altrettanti punti in riferimento alla sottopopolazione delle occupate
convinte (60,7%), che risultano dotate di un riferimento interno più forte delle
lavoratrici a intenzione debole (51,6%). Le prime inoltre asseriscono (33,7%) più
delle seconde (23,9%) di aver fatto studi “molto” coerenti con le proprie inclina-
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zioni. Le due tipologie di lavoratrici sembrano infine percepire diversamente il
peso del lavoro e della famiglia. Le lavoratrici a intenzione forte sostengono che
il lavoro ha condizionato le loro scelte familiari in percentuale superiore (35,4%)
alle lavoratrici incoerenti (28,3%); le lavoratrici a intenzione debole sono caratterizzate da un atteggiamento opposto, ritenendo che gli impegni familiari abbiano
influenzato la loro attività lavorativa in percentuale superiore (30,2%) alle lavoratrici a intenzione forte (26,9%). L’impressione è che le donne si schermino dietro
il loro punto di forza per giustificare la reale o percepita debolezza nell’ambito
meno congeniale: le lavoratrici a intenzione forte attribuiscono al lavoro la
responsabilità di aver influenzato i loro percorsi familiari e, viceversa, le lavoratrici a intenzione debole attribuiscono alla famiglia la responsabilità di aver influenzato i loro percorsi professionali. Un’altra ipotesi è che le donne, rispondendo a
questa domanda, mettano in luce il vettore delle loro scelte che è appunto il lavoro per le occupate a intenzione forte e la famiglia per le occupate a intenzione
debole. A questa ipotesi farebbe pensare anche il fatto che le lavoratrici a intenzione forte, in percentuale superiore alle altre, da piccole pensavano che fosse
normale che una donna lavorasse e pensavano che da adulte avrebbero lavorato. L’eventuale azione di un rinforzo familiare verrà approfondita più avanti.

Variabili endogene: la soddisfazione
Per rilevare la soddisfazione sia delle lavoratrici, sia delle donne inattive si sono
analizzate le risposte alle domande relative a: percezione dell’inattività, ai valori
(coppia, figli, lavoro), all’uso del tempo (per lavoro, figli, tempo libero), agli ambiti di soddisfazione (lavoro, famiglia, tempo libero), agli aspetti del lavoro ritenuti
motivanti (fattori igienici e motivazionali).
Percezione dell’inattività (tab. 5.A2)
Le inattive, soprattutto quelle non intenzionate a esserlo, non si percepiscono né
privilegiate né realizzate e la loro autopercezione collima con la percezione che
ne hanno le occupate a intenzione forte. L’informazione più interessante emerge
nell’ambito della categoria delle lavoratrici a intenzione debole che sembrano
invece guardare con occhio benevolo al mondo dell’inattività femminile. Di queste, la quota che ritiene “molto” privilegiate le donne che non lavorano è l’unica
superiore (12,3%) alla media (10,1%); la quota che ritiene le inattive “per niente”
privilegiate (24,6) è l’unica nettamente inferiore alla media (47,7%). Le occupate
a intenzione forte sono di contro le donne che in quota maggiore (63,4%) ritengono le inattive “per niente” privilegiate.
Valori: coppia, figli, lavoro (tab. 5.A3)
Il 67,9% della popolazione analizzata giudica molto importante il rapporto di
coppia; il 67,4% ritiene “molto” importanti i figli e il 53% il lavoro. Tali quote subiscono interessanti variazioni se la popolazione viene suddivisa per condizione
occupazionale e coerenza. Le donne che ritengono “molto” importanti il rappor-
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to di coppia e i figli sono soprattutto le lavoratrici, in particolare quelle incoerenti (75,9%). La quota di inattive che rispondono “molto” è invece di oltre 15 (per
la coppia) e 14 (per i figli) punti inferiore alla media della popolazione considerata. Quanto al lavoro, esso è considerato “molto” importante dal 76% delle lavoratrici a intenzione forte, contro neanche il 29% delle lavoratrici a intenzione
debole. Il valore attribuito al lavoro dalle inattive non differisce invece sostanzialmente per le due categorie considerate. La quota di inattive che non hanno scelto di esserlo e che ritengono il lavoro “molto” importante (52,1%) è comunque
superiore di oltre 4 punti percentuali a quella delle inattive che dichiarano di aver
scelto il proprio status.
Uso del tempo per lavoro, figli, tempo libero (tab. 5.A4)
Un altro indicatore di soddisfazione è relativo all’uso del tempo. Per quanto concerne il tempo dedicato al lavoro, più della metà delle lavoratrici si dichiarano
propense a mantenere ciò che hanno (“stesso” tempo), soprattutto quelle a
intenzione debole (55,8%). Il 19,8% delle donne vorrebbe dedicare ‘più’ tempo
al lavoro e sono soprattutto le inattive: quelle che sarebbero propense a uscire
dallo stato di inattività e che si esprimono in questo senso sono il 61,5% della
sottopopolazione. Il fatto che la maggior parte delle lavoratrici, senza distinzione di categoria, voglia mantenere gli stessi tempi di lavoro sembra contrastare
con il fabbisogno di tempo libero che, come è prevedibile, è in loro particolarmente forte (oltre il 70% delle occupate ne vorrebbe di ‘più’). Un dato interessante è relativo al tempo destinato alla cura dei figli: la maggior parte delle
occupate sceglie di non rispondere alla domanda; di contro una percentuale più
modesta della precedente ma comunque superiore alla media esprime il fabbisogno di ‘più’ tempo per i figli. Le inattive ritengono invece più che sufficiente
quello che utilizzano a questo scopo, soprattutto le inattive incoerenti, che
dichiarano di aver scelto lo stato di inattività, e che peraltro tra le donne sono
quelle che in percentuale maggiore ammettono di voler dedicare ai figli “meno”
tempo.
Ambiti di soddisfazione: lavoro, famiglia, tempo libero (tab. 5.A5)
In media oltre il 32% delle donne analizzate dichiara di essere molto soddisfatta
dell’ambito lavorativo, per le inattive ovviamente inteso in senso lato. Quelle che
sembrano esserlo più delle altre sono le lavoratrici coerenti, che superano il 41%.
Il livello di soddisfazione delle occupate a intenzione debole appare più contenuto (28,4%). Le più insoddisfatte, come si può immaginare, sono le inattive,
soprattutto quelle che non hanno alcuna intenzione di esserlo.
Le lavoratrici si dicono “molto” soddisfatte della famiglia collocandosi al di sopra
della media, laddove per le inattive che rispondono “molto” si registrano valori
inferiori alla media. Se consideriamo che, come abbiamo sottolineato, per le
lavoratrici la famiglia e la coppia rappresentano dimensioni di grande valore, possiamo pensare che questi ambiti rappresentino per loro una fonte di soddisfa-
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zione maggiore di quanto non avvenga per le inattive. Ciò porta a pensare che le
lavoratrici scelgano davvero liberamente le dimensioni extralavorative e che forse
sia questo il motivo per cui le apprezzano in misura maggiore delle inattive. È
inoltre innegabile che la scarsità di risorse suscita un’attrazione superiore per il
loro utilizzo.
Una dimensione per la quale le inattive si dichiarano in media “molto” soddisfatte, più delle lavoratrici, è come ci si può aspettare, il tempo libero, benché anche
il livello di soddisfazione complessivamente (“molto” e “abbastanza”) manifestato dalle lavoratrici non sia affatto modesto. Ciò si può spiegare con l’ipotesi che
il fabbisogno di “più” tempo libero espresso dalle lavoratrici più che dalle inattive (che sembrano invece essere più che contente del tempo che hanno a disposizione), sia compensato da un uso soddisfacente del tempo libero disponibile,
oltre che dall’apprezzamento della “risorsa scarsa” di cui abbiamo già detto.
La combinazione delle informazioni relative al piano dei valori con quelle relative
agli ambiti di soddisfazione, correlata allo status delle donne, induce a pensare
che la categoria meno soddisfatta di donne sia rappresentata dalle inattive, con
particolare riferimento a quelle che dichiarano di non aver scelto di esserlo e che
di fatto risultano propense a lavorare. Di contro, le più soddisfatte risultano essere le occupate coerenti; a seguire, le lavoratrici a intenzione debole.
Aspetti motivanti del lavoro: fattori igienici (tab. 5.A6) e motivazionali (tab. 5.A7)
Cerchiamo ora di analizzare le posizioni delle diverse tipologie di donne davanti
ad aspetti più specifici del lavoro. La distinzione utilizzata è quella di Herzberg
(cfr. par. 5.4.2) tra fattori igienici e fattori motivazionali: l’assenza dei primi procura insoddisfazione, la presenza dei secondi soddisfazione. Ciò che salta all’occhio è che la tipologia di donne che più apprezza (“molto”) tutti questi aspetti è
quella della lavoratrice a intenzione forte, che esprime valori sempre al di sopra
della media; in particolare, oltre il 70% di queste donne ritiene “molto” motivanti la stabilità del rapporto di lavoro, la possibilità di conciliare lavoro e famiglia e
l’opportunità di applicare e sviluppare le competenze. I fabbisogni manifestati
sono dunque quelli che, nella scala di Maslow (cfr. par. 5.4.2), sono indicati come
fabbisogni di sicurezza (stabilità) e di autostima (competenze). Anche il fabbisogno di appartenenza (i rapporti con i colleghi) è espresso con forza (“molto”) da
circa il 68% di loro. Le occupate a intenzione debole sembrano invece smorzare i toni, collocandosi più numerose sulla modalità “abbastanza”, soprattutto in
corrispondenza dell’item “opportunità di carriera”, che il 17% di loro ritiene
“molto” importante contro il 53,8% delle occupate a intenzione forte e circa il
42% delle inattive. Tale circospezione sembra attribuibile più al fatto di lavorare
in sé che alle specificità del lavoro e alle opportunità che esso offre, in quanto
viene manifestata anche in riferimento agli item inerenti la possibilità di conciliazione con famiglia e tempo libero che pure sono ritenute fattori “abbastanza”
importanti. In altre parole, le lavoratrici a intenzione debole non sembrano motivate in particolare da nessuno degli item proposti, li ritengono importanti ma non
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si sbilanciano. Il trend delle risposte da loro fornite non si discosta molto da quello che caratterizza le inattive che non presentano peraltro tra loro grandi differenze e che rispetto ad alcuni item sembrano piuttosto avvicinarsi alle occupate
convinte. Lo abbiamo visto con la “possibilità di carriera” e lo possiamo vedere
anche in relazione al “successo professionale”. Questo per le lavoratrici a intenzione forte è “molto” importante il (45%), mentre soltanto l’11,5% delle occupate a intenzione debole lo ritiene rilevante. Anche le inattive dichiarano di apprezzare il successo professionale (circa il 42%): si tratta della proiezione di ciò che
vorrebbero essere oppure si riferiscono al successo percepito o agognato del
proprio compagno?

Variabili endogene: la soddisfazione delle donne lavoratrici
In questo sottoparagrafo si analizzano le risposte a quesiti rivolti soltanto alle
donne occupate (tabb. 5.A8 e 5.A9). La retribuzione che, come abbiamo visto,
per le occupate è molto importante, “costringe” a lavorare soprattutto le occupate a intenzione debole: quasi il 59% di loro asserisce infatti che la scelta di
lavorare è stata condizionata da un reddito familiare insufficiente, contro il 31%
delle occupate a intenzione forte. L’aspetto economico costituisce comunque
un’area di miglioramento: il 10,4% delle lavoratrici si ritiene “molto” soddisfatta
della propria retribuzione, oltre il 49% “abbastanza”, circa il 40% “poco” o “per
niente”. Altro ambito di miglioramento è l’opportunità di carriera: oltre il 60% delle
occupate si ritiene “poco” o “per niente” soddisfatta delle opportunità che le vengono offerte, mentre il “prestigio” costituisce un aspetto più gratificante. Si ricorda che, comunque, dal punto di vista valoriale queste due dimensioni - afferenti
al bisogno di autorealizzazione - hanno un peso diverso per le lavoratrici a intenzione forte e debole. Si può dunque inferire che nelle prime in senso di frustrazione derivante dal dislivello tra piano del reale (tabb. 5.A8 e 5.A9) e piano del
desiderato (tabb. 5.A6 e 5.A7) sia superiore a quello percepito dalle seconde. Per
il resto, i due livelli - reale e desiderato - sembrano armonizzarsi: una quota molto
elevata di donne si ritiene soddisfatta degli aspetti logistici (raggiungibilità) e delle
opportunità di conciliazione con la famiglia e - in quota un po’ inferiore - con il
tempo libero che il loro lavoro offre. Altri fattori di soddisfazione sono rappresentati dalla stabilità del posto di lavoro, dalla passione/divertimento, dalla possibilità di applicare e sviluppare le competenze e soprattutto dai rapporti con i colleghi. Questi ultimi rappresentano una fonte di soddisfazione davvero rilevante se,
come si è visto, oltre il 60% delle donne li giudica “molto” importanti e oltre il 90%
delle donne si ritiene “molto” o “abbastanza” soddisfatta di questo aspetto.

Variabili endogene: la soddisfazione delle donne inattive
La maggior parte delle inattive (72,4%) si propone di cercare lavoro (tab. 5.A10).
La quota di inattive che non vogliono esserlo (89%) e delle inattive che dichiarano di aver scelto il proprio status (80,1%) supera comunque di parecchi punti
percentuali tale valore. Le prime sembrano più flessibili e inclini ad accettare con-
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dizioni più sfavorevoli pur di lavorare, quali una retribuzione inferiore a quella
desiderata e un trasferimento (seppure anche loro con grande resistenza). Più
delle seconde sembrano consapevoli di ciò che vogliono: accetterebbero dunque meno delle altre un lavoro per imparare un mestiere e “qualsiasi forma contrattuale”, mentre sono più attratte dalla stabilità del posto di lavoro (contratto a
tempo determinato e, soprattutto, indeterminato). Il 44,5% di loro, contro il
41,3% delle inattive incoerenti, non accetterebbe di lavorare gratuitamente per
qualche mese “in nessun caso”. Una percentuale modesta di loro lo farebbe per
migliorare la propria immagine sociale (“per inserirlo in curriculum” e “per poter
dire che lavoro”). Infine, il 12,8% delle inattive non è proprio disposto a lavorare,
con sei punti percentuali di differenza tra inattive incoerenti (9,4%) e inattive involontarie (2,9%).

Variabili esogene: le esperienze familiari e amicali
Leadership genitoriale (tab. 5.A11)
Per leadership si intende l’abilità di un individuo di influenzare i comportamenti
dei collaboratori, motivandoli nel contribuire all’efficacia e al successo dell’organizzazione di cui sono membri, ricorrendo non all’autorità formale ma al carisma
e/o a competenze riconosciute (R. J. House, 1971). Questa definizione è allineata con gli approcci tradizionali alla leadership da cui le teorie più recenti in parte
si discostano, tendendo a considerarla non più una proprietà dell’individuo che
in vario modo “comanda”, bensì come un processo di interazione tra individui,
come un effetto dell’azione del gruppo e non più un suo elemento formante. In
questo contesto, si torna ad un approccio classico: i tipi di leader a cui ci si ispira in questa rapida analisi, che intende essere un semplice stimolo senza pretese di esaustività, sono quello orientato al compito e quello orientato alle relazioni di Blake e Mouton (1986), e il leader carismatico nell’accezione classica data
da Max Weber (1947). Il leader orientato al compito, è tecnicamente competente, è creativo, sa organizzare, coordinare, pianificare e si può contare su di lui per
completare il lavoro. Nel questionario è sintetizzato nell’item: “madre/padre
come punto di riferimento per consigli utili a prendere decisioni importanti”, il leader orientato alle relazioni dà amicizia e calore; gestisce il clima del gruppo,
gestisce i conflitti e allenta le tensioni, negozia, fornisce aiuto, consigli, incoraggiamento. Nel questionario è sintetizzato nell’item: “madre/padre come punto di
riferimento per comprensione e affetto”; il leader carismatico ha qualità personali che lo fanno ritenere diverso dagli altri ed è trattato come dotato di poteri eccezionali. Nel questionario è sintetizzato nell’item: “madre/padre come esempio da
seguire”.
L’obiettivo è capire che tipo di influenza hanno avuto i genitori sulle donne e se
ci sono differenze sostanziali tra una categoria e l’altra. Il 72,8% delle donne ha
trovato nella madre “molta” comprensione e affetto, le occupate - specie quelle
convinte (75,5%) - in quota superiore alle inattive (circa 70%). Anche il padre in
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questo senso rappresenta un buon punto di riferimento per comprensione e
affetto (“molto” per il 65,5% delle donne), sebbene una parte piuttosto consistente di donne (oltre il 9%) pensi il contrario (“poco” o “per niente”). Di nuovo,
quelle più soddisfatte sembrano essere le occupate a intenzione forte (69%). La
madre, più che il padre, sembra essere un punto di riferimento per avere consigli utili a prendere decisioni importanti. In entrambi i casi sono ancora una volte
le occupate a intenzione forte che si esprimono “molto” positivamente; quelle a
intenzione debole sembrano più caute ad esprimersi, soprattutto in rapporto al
padre, e c’è una parte di donne che ritiene entrambi “poco” o “per niente” dei
punti di riferimento (circa il 14% per la madre e il 17% per il padre). Infine il 64,7%
delle donne ritiene che la madre rappresenti “molto” un esempio da seguire; per
il padre la percentuale si abbassa al 61,4%. La categoria di donne leggermente
più tiepida nei giudizi è quella delle occupate incoerenti.
Modelli familiari e amicali (tab. 5.A12)
È sembrato interessante capire se e come ha agito sulle donne prese in esame
l’influenza della famiglia di origine, del partner e delle altre donne frequentate. La
maggior parte delle madri delle donne lavorava, più per necessità (36,4%) che
per scelta (19,72%), mentre il 34,2% aveva scelto di non lavorare. In riferimento
alla sottopopolazione di occupate a intenzione forte, si può notare che il 23,2%
(circa 4 punti percentuali superiore alla media) di loro asserisce che la madre
lavorava per scelta, mentre la quota delle inattive con madre che lavorava per
scelta (circa 15%) è inferiore alla media di oltre 4 punti percentuali. Nel cap. 6
Addabbo e Favaro dimostrano come la probabilità di inattività si riduce se la
madre è stata occupata nel corso della vita, oltre che al crescere del titolo di studio dell’intervistata. Il padre ha costituito un rinforzo importante nei percorsi delle
madri: il 71,6% delle donne sostiene che il padre condivideva “molto” la scelta
della madre. Tale quota si abbassa per le inattive e per le occupate incoerenti
mentre si innalza per le occupate a intenzione forte. Una quota molto alta di
donne (85,4%) aveva genitori che pensavano che la figlia da grande avrebbe
lavorato; anche in questo caso a pensarlo erano più i genitori delle occupate
(oltre il 91% delle occupate lo asseriscono) che quelli delle inattive (il 77,9% delle
inattive che pensano di volerlo essere e il 66,5% delle inattive che non hanno
scelto di esserlo). A oltre il 71% delle donne è stato trasmesso un ideale di donna
che concilia lavoro e famiglia; più alle occupate, e soprattutto alle occupate a
intenzione debole (78,2%), che alle inattive. Le donne nelle cui famiglie tale
modello è meno diffuso sono le inattive involontarie (57,1%), alle quali invece più
forte che alle altre - comprese le inattive che pensano di volerlo essere - arrivava l’ingiunzione di rimanere a casa a occuparsi di marito e figli (25,5%, circa 14
punti percentuali al di sopra della media). Le famiglie nelle quali il modello tradizionale sembra più debole sono quelle delle occupate a intenzione forte (5,8%).
Oltre il 93% delle donne afferma che il partner ritiene normale che la donna lavori. Questa quota si innalza per le occupate, soprattutto a intenzione forte (97,3%),
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e si abbassa per le inattive, soprattutto quelle che non vogliono esserlo (84,7%).
Infine, anche le donne frequentate sembrano giocare un ruolo di grande importanza. Il 41,6% della popolazione sostiene che le donne con cui era in contatto
da piccola lavoravano. Rispetto a questa media, le percentuali delle occupate e
soprattutto delle occupate a intenzione forte si elevano (46,5%), quelle delle inattive invece flettono di circa otto punti percentuali. Il 23,7% della popolazione non
era invece in contatto con “nessuna” donna che lavorasse. Tale percentuale si
innalza al 34,9% in corrispondenza della sottopopolazione di inattive involontarie. Queste presentano una percentuale relativamente alta (7,7%) rispetto alle
altre categorie di donne che anche allo stato attuale non frequentano “nessuna”
lavoratrice. La maggior parte delle donne (76,3%) frequentano donne che lavorano; come si può immaginare tale frequentazione è appannaggio più delle lavoratrici (oltre l’82%) che delle inattive: le donne che non lavorano e sarebbero propense a lavorare, in particolare, rappresentano la quota più bassa della categoria (57,4%, di circa 19 punti percentuali al di sotto della media). Addabbo e Favaro, nel cap. 3, evidenziano che le donne che nell’infanzia frequentavano soltanto
donne che non lavoravano sono il 35,36% di coloro che loro chiamano inattive
consolidate e il 19,46% delle potenzialmente inattive, mostrando la stretta correlazione tra fattori economici e fattori di capitale sociale familiare.
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5.7 CONCLUSIONI E INDICAZIONI PER L’UTILIZZAZIONE
PRATICA DEI MODELLI
L’analisi condotta nel presente articolo contribuisce all’interpretazione del fenomeno dell’inattività femminile sotto diversi aspetti.
1 Lo studio offre un’immagine inedita dell’universo delle donne oggettivamente
e potenzialmente inattive. Nel percorso di analisi, che parte dalla prima tabella
e si conclude con l’identificazione dell’indice di coerenza per le donne occupate (tab. 5.13) e inattive (tab. 5.14), l’immagine dell’universo femminile si
modifica in modo piuttosto rilevante. Le lavoratrici davvero convinte della loro
scelta risultano essere oltre il 40% in meno (56%) delle lavoratrici che hanno
dichiarato di aver scelto il proprio percorso (quasi il 98%), mentre le occupate
consapevoli di non aver scelto, e dunque coerenti con quanto hanno dichiarato, rappresentano ben il 70% della categoria di lavoratrici che dichiarano di
non aver scelto di lavorare. Minore coerenza si riscontra tra le inattive: quelle
che dichiarano di aver scelto di non lavorare ammontano a poco meno del
65%, quelle che risultano davvero convinte non raggiungono nemmeno il 23%.
2 Il concetto di “copione territoriale” porta a riconsiderare la proporzione-luogo
comune:
OCCUPAZIONE: ATTIVITÀ = INATTIVITÀ: PASSIVITÀ
I dati lasciano infatti intendere che lo status di occupata o di inattiva costituisce l’esito di una reazione adattiva al modello locale prevalente piuttosto che
l’obiettivo raggiunto di un’azione caratterizzata da piena autodeterminazione.
La donna che lavora non è per questo stesso “vincente”, così come non si può
dire “perdente” la donna che non lavora per il fatto che non lavora. Si tratta di
un doppio stereotipo al quale ci si può sottrarre verificando la congruenza e
quindi il legame forte tra intenzione della donna a essere e fare, e ciò che lei è
e fa realmente, al netto dell’effetto del copione territoriale. Come si è evidenziato, sia le lavoratrici del Nord, sia le inattive del Mezzogiorno che non hanno
scelto potrebbero essere piuttosto ascritte alla categoria delle “non vincenti”,
di coloro cioè che prendono la via che comporta meno rischi e ostacoli e che
è più accettata socialmente.
3 Il concetto di “copione territoriale” rafforza l’ipotesi che l’intenzione possa
essere un fattore esplicativo dell’inattività femminile, chiamando in causa non
soltanto il macro-indicatore di libera scelta ma anche gli altri macro-indicatori
di intenzione che sono rimasti sullo sfondo. Si ricorda che un comportamento
si può interpretare come intenzionale se è frutto di libera scelta; se provoca
conseguenze relativamente uniche o non comuni (analisi degli effetti non
comuni); se non è desiderabile socialmente; se non risponde a un’aspettativa
comportamentale legata al ruolo, se, cioè, chi lo compie non è tenuto a farlo
dal ruolo professionale o sociale che riveste. Il primo aspetto è stato ampiamente sviscerato, gli altri vengono appunto confermati dai dati emersi, da cui
si evince che nel Mezzogiorno c’è una prevalenza di donne inattive, e soprat-
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tutto di inattive che non hanno scelto di esserlo, mentre al Nord prevalgono le
occupate, e soprattutto le occupate che non hanno scelto di lavorare. In
entrambi i casi l’adesione al proprio status provoca conseguenze comuni, è
socialmente desiderabile e infine risponde al ruolo che ci si aspetta che la
donna rivesta in quel contesto. Tale adesione appare pertanto per molte donne
tutt’altro che intenzionale. Si è visto che questo schema perde la sua nettezza
nelle regioni del Centro dove il fattore “intenzione” sembra entrare più vigorosamente nella scelta dei percorsi di vita delle donne.
4 Grazie alla elaborazione di criteri atti a distinguere tra intenzione “debole” e
intenzione “forte” è stato possibile individuare otto diverse categorie di donne
e focalizzare successivamente l’analisi sulle quattro tipologie di donne logicamente e statisticamente più interessanti: le occupate a intenzione forte, che
rappresentano il gruppo modello; le occupate a intenzione debole, che rischiano di essere estromesse dal Mercato del Lavoro, e che costituiscono una
quota molto rilevante della popolazione; le inattive frustrate, che non hanno
scelto di esserlo, e le inattive che risultano propense a lavorare ma non ne sono
consapevoli.
5 La descrizione dei profili delle donne precedentemente selezionati è stata condotta attraverso l’applicazione di un modello interpretativo ad hoc predisposto
che mette in relazione variabili endogene (locus e soddisfazione) ed esogene
(esperienze familiari e amicali), le quali incidono in maniera significativa sui percorsi di vita delle donne. L’identificazione dei target group e la descrizione delle
loro caratteristiche forniscono la base informativa necessaria a predisporre
interventi a loro beneficio, pertanto il modello ha una forte valenza operativa.
Inoltre, i risultati della sua applicazione confermano la circolarità e il rapporto
di reciproca causazione tra locus, soddisfazione e predisposizione al successo inteso come senso di autoefficacia, come capacità di proporsi sul mercato
del lavoro e di crescere professionalmente. In sostanza, lo schema si è rivelato dimostrativo della maggiore propensione al successo delle occupate a
intenzione forte rispetto alle altre tipologie di donne. Nella fig. 5.4 si sintetizzano i risultati più analiticamente descritti nelle pagine precedenti, relativi al gruppo-modello delle lavoratrici a intenzione forte, e raggruppati per tipologia di
dimensione analitica: locus interno/esterno, esperienze vicarie (familiari e amicali), soddisfazione.
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Figura 5.4
Sintesi dei
risultati relativi
al gruppo
modello delle
lavoratrici a
intenzione forte
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IDENTITÀ FORTE E POSITIVA:
guardano più delle altre allo stato di inattività come
ad una condizione “per niente” privilegiata, e quindi si
può pensare che nutrano per contrasto una buona
autostima di sé in quanto lavoratrici. Possiamo quindi
inferire che esse abbiano un’identità personale positiva
che le porta ad essere soddisfatte di ciò che sono e di
ciò che fanno.
ALLINEAMENTO TRA:
• atteggiamenti e comportamenti, tra ciò che si evince
dai dati e ciò che dichiarano
• stato presente e stato desiderato, vale a dire tra vita
quotidiana e valori, per quanto riguarda sia il binomio
vita professionale-famiglia, sia gli aspetti specifici del
lavoro, eccezion fatta, come abbiamo visto, per la
retribuzione e le possibilità di progressione di carriera.
L’esigenza di maggiore tempo libero sembra potenziare
anziché sminuire la soddisfazione per entrambe le
dimensioni menzionate, inducendo queste donne a
utilizzare meglio i tempi dedicati all’una e all’altra
nonché a concentrarsi sui vantaggi che ne ricavano
più che sugli aspetti negativi.

LEADERSHIP GENITORIALE
Le lavoratrici a intenzione forte sono risultate le donne che più hanno potuto contare sui genitori quando hanno avuto bisogno di consigli utili a
prendere decisioni importanti nonché per avere comprensione affetto. Questo connubio tra supporto cognitivo e supporto affettivo sembra marcare
la differenza rispetto alle altre tipologie di donne.
MODELLI FAMILIARI E AMICALI
Le lavoratrici a intenzione forte sono le donne che:
• in percentuale superiore alle altre hanno avuto madri che lavoravano, che lavoravano per scelta, e che godevano dell’appoggio del marito in tale scelta;
• in percentuale nettamente superiore alle altre avevano genitori che pensavano che la figlia da grande avrebbe lavorato;
• in percentuale inferiore alle altre avevano genitori che ritenevano che la donna dovesse occuparsi di marito e figli;
• in percentuale alta ma inferiore a quella delle occupate incoerenti, avevano genitori che ritenevano che la donna dovesse conciliare lavoro e famiglia.
Questo dato è interessante perché va a corroborare l’ipotesi dell’azione di distorsione che un copione familiare recepito come ingiunzione può avere sui
percorsi professionali. Le lavoratrici incoerenti hanno probabilmente seguito il copione familiare senza farlo del tutto proprio e anche da ciò potrebbe
derivare la dissonanza cognitiva che le caratterizza. Lo stesso modello familiare e culturale, comunicato in maniera meno direttiva o comunque recepito
con maggiore libertà sembra sortire effetti completamente diversi sul locus e il livello di soddisfazione e autoefficacia della donna.
• In percentuale superiore alle altre frequentavano nell’infanzia donne che lavoravano (imprinting) e continuano a frequentare lavoratrici, in percentuale
lt lt i tt ll i tti
bb li
t i f i
i tt ll
t i
ti

In che modo tale modello può fornire uno schema al da utilizzare in interventi rivolti
alle inattive positivamente orientate alla transizione verso il Mercato del Lavoro? Si
può riflettere sul fatto che questa categoria di donne che si trovano in una situazione
non scelta né apprezzata e ne sono consapevoli è in una posizione diametralmente
opposta a quella del gruppo-modello delle occupate a intenzione forte sinteticamente fotografato in fig. 5.4. Se quest’ultimo incarna l’immagine ideale alla quale tendere, le inattive disposte a lavorare potrebbero essere pensate come il negativo di tale
immagine e la strategia di accompagnamento al passaggio dall’inattività all’occupazione potrebbe essere realizzata attraverso le seguenti operazioni:
• Costruzione accurata e parametrata dei profili inerenti le due opposte categorie di donne (l’ideale e il suo negativo) in coerenza con il modello di origine presentato in fig. 5.3;
• Sovrapposizione tra le due immagini, rilevazione del contrasto e quindi degli
scostamenti tra le aree salienti delle due immagini e conseguente identificazione delle aree critiche: quali sono le parti che non combaciano?

184 | 5

COERENZA E DISSONANZA NELLA SCELTA DI VITA DELLE DONNE: UNA LETTURA

• Analisi delle aree critiche: Le aree salienti quanto si discostano tra di loro? In che
senso e in che modo non corrispondono? Quali aspetti specifici all’interno di
ciascuna area contribuiscono a distorcere l’immagine rispetto a quella ideale?
• Identificazione e scelta degli obiettivi prioritari: su quali aspetti occorre intervenire in via prioritaria anche in considerazione di eventuali rapporti di causazione?
• Analisi dei vincoli: ci sono ostacoli alla realizzazione di tali obiettivi? Quali
sono? Si possono rimuovere? In che modo?
• Identificazione delle condizioni di sostenibilità degli obiettivi: quali condizioni
sono necessarie perché tali obiettivi vengano realmente perseguiti? In altri termini: quali dispositivi normativi supportano il perseguimento di tali obiettivi?
Quali attori istituzionali si possono coinvolgere per dar forza a una strategia di
questo tipo?
• Ricomposizione operativa del contrasto tra le due immagini: quali azioni specifiche si possono mettere in campo per raggiungere gli obiettivi scelti? Quali
competenze sono necessarie per attuarle in maniera efficace? Chi fa cosa? In
che modo e con quali tempi?
6 Lo studio mostra infine come applicare a contesti pratici anche il CONCETTO
TEORICO DI COERENZA. Lo si può infatti utilizzare nell’impostazione di interventi formativi finalizzati a recuperare al Mercato del lavoro le inattive frustrate
e a rafforzare le numerose lavoratrici a intenzione debole, che rischiano di
esserne estromesse. Il concetto di coerenza è centrale nella Teoria della dissonanza cognitiva (Festinger, 1957), secondo la quale, quando si produce una
frattura tra convinzioni e azioni, tra atteggiamenti e comportamenti, la persona
sperimenta uno stato di fastidiosa incoerenza interiore, chiamato appunto “dissonanza”. Quanto più è forte questa sensazione di incongruenza, tanto maggiori sono gli sforzi della persona per rimuoverla. E la sensazione è forte
soprattutto quando il coinvolgimento personale è elevato e quando si avverte
il peso della responsabilità, come nel caso in cui, lasciati liberi di decidere, non
possiamo esternalizzare la responsabilità dell’effetto del nostro comportamento e darne quindi la colpa a qualcosa o a qualcuno. Per eliminare o almeno
attenuare tale disagio si ricorre in genere alla ristrutturazione cognitiva che permette di considerare i fatti da un punto di vista diverso, modificando il proprio
ambiente, il proprio comportamento o il proprio atteggiamento, cioè opinioni,
convinzioni, valori, anche attraverso l’aggiunta di nuove informazioni e l’eliminazione di altre informazioni contrastanti. Quando la dissonanza diventa insostenibile, l’elemento cognitivo meno resistente viene modificato e la dissonanza scompare. In genere si modifica il comportamento, per conformismo o per
semplice opportunità; sull’ambiente invece si ha una possibilità di azione limitata; e, infine, modificare l’atteggiamento significa mettere in discussione il proprio sistema di valori, per cui lo si fa raramente e con grande difficoltà. Questo
studio evidenzia che molte donne italiane, a prescindere dal fatto che lavorino
oppure no, vivono quotidianamente questo stato di dissonanza, che le induce

|

5

COERENZA E DISSONANZA NELLA SCELTA DI VITA DELLE DONNE: UNA LETTURA

185

5.7 Conclusioni e
indicazioni per
l’utilizzazione
pratica dei
modelli

5.7 Conclusioni e
indicazioni per
l’utilizzazione
pratica dei
modelli

a costruirsi un’identità in conflitto con i loro veri valori e potenziali obiettivi e
che, procurando fastidio, tende ad essere rimossa. La maggior parte delle
donne incoerenti ha modificato il proprio comportamento, per renderlo più
rispondente alle istanze del contesto di appartenenza, ma non ha cambiato il
proprio atteggiamento mentale, non si è convertita. Chi è impegnato nella progettazione di azioni che mirino a rafforzare la posizione nel Mercato del Lavoro delle lavoratrici a intenzione debole o a introdurvi le donne inattive con
atteggiamento positivo verso il lavoro, potrebbe tener conto di questo risultato e assumere come spazio di lavoro proprio il delta tra atteggiamenti e comportamenti che si produce in caso di dissonanza (fig. 5.5). L’obiettivo degli
interventi sulla persona non è quello di far emergere e rimuovere le cause che
hanno determinato tale divaricazione, quanto di aiutare queste donne a capire
cosa realmente vogliono, a definire i loro obiettivi con chiarezza e concretezza
e a raggiungerli. Insomma, non a guardare al passato ma ad orientarsi verso il
futuro. Si può ipotizzare che una quota di occupate o inattive a intenzione forte
abbia messo in atto strategie personali di allineamento, ottenendo una coerenza tra atteggiamenti e comportamenti e quindi un equilibrio cognitivo che si
traduce in soddisfazione ed efficacia in ciò che fanno. In questa sede ci può
interessare ricostruire quel che hanno fatto per ottenere questo equilibrio non
tanto le inattive quanto le occupate. Le loro strategie di coping (Lazarus,
1991)50, cioè l’insieme dei comportamenti e delle strategie cognitive adottate
in situazioni stressanti, potrebbero infatti essere modellate e riprodotte da chi
invece permane in uno stato di dissonanza. In interventi rivolti alle lavoratrici a
intenzione debole si potrebbe partire dal comportamento, cioè da quanto
hanno dichiarato, e allineare ad esso gli atteggiamenti, così da rafforzare la loro
intenzione di lavorare e di accrescere il loro livello di soddisfazione per il proprio status di lavoratrici (strategia: allineamento atteggiamento su comportamento);
In interventi rivolti alle inattive incoerenti si dovrebbe procedere in maniera contraria, facendo loro acquisire consapevolezza del loro orientamento positivo al
lavoro e quindi riportando il comportamento all’atteggiamento (strategia: allineamento comportamento su atteggiamento).

50. Per coping Lazarus intende “gli sforzi cognitivi e comportamentali per trattare richieste specifiche
interne o esterne (e i conflitti tra esse) che sono valutate come eccessive ed eccedenti le risorse di
una persona”.
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Figura 5.5
La dissonanza tra
atteggiamento e
comportamento

Dissonanza cognitiva

ATTEGGIAMENTO

COMPORTAMENTO

Facciamo un esempio di progetto rivolto a questa ultima tipologia di donne.
Come si è detto, la strategia da perseguire con le inattive incoerenti è quella di
allineare il comportamento (negativo) all’atteggiamento (positivo). Si potrebbe
elaborare un intervento rivolto a studentesse dell’ultimo anno delle scuole
superiori con un obiettivo manifesto e un obiettivo latente. L’obiettivo manifesto potrebbe essere quello di alimentare la propensione al lavoro delle giovani
e renderle consapevoli delle proprie risorse. L’obiettivo latente potrebbe invece essere quello di ricomporre la dissonanza che caratterizza le inattive incoerenti in modo da incoraggiare la loro transizione al Mercato del Lavoro. L’idea
è quella di coinvolgere le donne inattive incoerenti a collaborare nel progetto
rivolto alle studentesse. Le donne inattive potrebbero prendere parte alla progettazione ma anche assumere un ruolo attivo in fase di realizzazione (codocenti, testimoni, tutor…), con l’intento di produrre dei comportamenti consonanti con i loro atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro, seppure in contraddizione con la loro dichiarazione di aver scelto lo status di inattività. Il percorso rivolto alle studentesse potrebbe essere articolato nei seguenti subobiettivi da perseguire con attività diverse per natura e modalità di svolgimento (formazione comportamentale, project work, coaching individuale e di gruppo ecc.):
a rintracciare l’origine dell’ideale di inattività;
b ricostruire il modo in cui l’ideale viene perpetuato;
c analizzare il ruolo che i messaggi di familiari, pari, amici e media hanno nel
favorire tale ideale;
d comprendere chi trae benefici dalla diffusione di tale ideale, focalizzandosi non
tanto sui singoli individui quanto su gruppi e corporazioni che traggono profitto dalla sua promozione;
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5.7 Conclusioni e
indicazioni per
l’utilizzazione
pratica dei
modelli

e evidenziare i rischi per la donna e per la società di perseguire l’ideale dell’inattività;
f analizzarne l’impatto in termini di autostima e autoefficacia;
g migliorare la capacità di negoziazione personale;
h identificare strategie e modalità per contrastare con successo la pressione a
non lavorare anche da parte delle pari;
i aiutare le adolescenti a realizzare ciò che vogliono essere e fare.
Al termine del progetto si potrebbe verificare l’eventuale “spostamento” che la
partecipazione attiva ha prodotto nelle donne e, qualora esse manifestassero un
rafforzamento dell’intenzione a uscire dallo stato di inattività, le si potrebbe coinvolgere in percorsi specifici analoghi a quelli precedentemente indicati per le
inattive frustrate che, in quanto consapevoli di non aver scelto una condizione
che vorrebbero cambiare, non hanno bisogno di fare un lavoro propedeutico di
ripristino di equilibrio cognitivo.
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12,1

22,2

29,7

32,0

21,7

Abbastanza

42,4

35,6

33,1

34,0

36,5

Poco

30,7

23,4

17,3

17,1

24,1

Per niente

14,8

18,8

19,8

16,9

17,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4,5

10,6

10,6

19,1

9,9

Abbastanza

24,6

27,3

14,2

20,0

23,2

Poco

39,4

26,3

27,6

22,8

29,8

Per niente

31,5

35,8

47,5

38,1

37,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

73,7

70,1

74,4

Totale

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

Molto

Indicatori di locus

Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

APPENDICE

Una donna che non lavora è ostacolata dalle circostanze

Totale

Una donna che non lavora è ostacolata da qualcuno
Molto

Totale

Quando era piccola pensava che fosse normale per una donna lavorare
Si

71,8

No
Non mi ponevo il problema
Totale

81,2

7,5

4,6

9,6

10,3

7,3

20,8

14,2

16,6

19,6

18,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Quando era piccola pensava che da grande avrebbe lavorato
Si

87,0

92,9

82,1

84,2

86,7

No

2,9

2,0

5,5

5,8

3,8

Non mi ponevo il problema
Totale

10,1

5,1

12,3

10,0

9,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nella scelta del suo percorso di studi in che modo hanno contato le sue preferenze
Molto

51,6

60,7

47,4

45,3

53,6

Abbastanza

28,9

20,0

24,1

22,8

23,9

Poco

14,7

12,9

19,3

21,9

15,6

Per niente
Totale

4,9

6,5

9,3

10,1

6,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

In che misura i suoi studi sono stati coerenti con le sue inclinazioni
Molto

23,9

33,7

20,5

21,7

26,6

Abbastanza

42,2

38,6

44,0

36,9

40,3

Poco

18,1

14,9

20,6

28,8

18,5
segue
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Tabella 5.A1
Donne di 25-45
anni occupate e
inattive per
indicatori di
coerenza e di
locus. Anno 2007

15,8

12,9

14,9

12,6

14,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

28,3

35,4

Totale

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

Totale

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Per niente

Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Indicatori di locus

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

segue
Tabella 5.A1
Donne di 25-45
anni occupate e
inattive per
indicatori di
coerenza e di
locus. Anno 2007

Il lavoro
Ha condizionato le sue scelte familiari
Non ha condizionato le sue scelte familiari

32,2

71,7

64,6

67,8

100,0

100,0

100,0

Hanno influenzato la sua attività lavorativa

30,2

26,9

28,6

Non hanno influenzato la sua attività
lavorativa

69,8

73,1

71,4

100,0

100,0

100,0

Totale
Gli impegni familiari

Totale

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

Molto

12,3

6,2

7,6

8,0

10,1

Abbastanza

23,7

12,0

15,0

10,6

16,0

Poco

39,4

18,4

26,6

23,9

26,2

Per niente

24,6

63,4

50,8

57,5

47,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9,8

5,5

14,1

8,8

10,4

Abbastanza

30,9

16,2

23,2

11,7

21,4

Poco

42,3

28,6

26,4

31,1

31,6

Per niente

17,0

49,6

36,3

48,4

36,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Quanto è d'accordo con l'affermazione:

Totale

Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Tabella 5.A2
Donne di 25-45
anni occupate e
inattive per
indicatori di
percezione di
inattività. Anno
2007

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007

Una donna che non lavora è privilegiata

Totale
Una donna che non lavora è realizzata
Molto

Totale

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

75,9

73,7

51,2

52,5

67,9

Abbastanza

23,3

25,2

48,0

47,4

31,3

0,8

0,7

0,8

0,1

0,7

Totale

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

Molto

Quanto giudica importante per lei
Il rapporto di coppia

Poco
Per niente

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

73,0

73,5

53,1

52,7

67,4

Abbastanza

25,5

24,8

46,8

47,3

31,5

1,5

1,3

0,1

0,0

1,0

Totale
I figli

Poco
Per niente

0,0

0,4

0,0

0,0

0,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

28,9

76,0

48,4

52,1

53,0

Abbastanza

69,1

23,7

49,6

46,8

45,1

1,6

0,2

1,4

0,9

1,3

Totale
Il lavoro

Poco
Per niente
Totale

0,4

0,2

0,6

0,2

0,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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Tabella 5.A3
Donne di 25-45
anni occupate e
inattive per
giudizi di valore
(coppia, figli,
lavoro). Anno
2007

Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

Meno tempo

33,1

34,1

15,5

13,6

29,7

Stesso tempo

55,8

53,5

41,6

24,9

50,4

Più tempo

11,1

12,4

42,9

61,5

19,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Meno tempo

1,5

1,1

4,0

2,9

2,2

Stesso tempo

39,7

42,4

66,7

62,5

50,2

Più tempo

58,8

56,5

29,3

34,5

47,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Meno tempo

1,7

1,2

2,4

3,0

1,7

Stesso tempo

26,6

26,6

38,2

35,9

30,3

Vorrebbe dedicare
più o meno tempo di ora a:

Totale

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

Tabella 5.A4
Donne di 25-45
anni occupate e
inattive per uso
del tempo
(lavoro, figli,
tempo libero).
Anno 2007

Attività lavorativa

Totale
Cura dei figli

Totale
Tempo libero

Più tempo
Totale

71,7

72,2

59,4

61,1

68,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

28,4

41,2

27,8

20,1

32,8

Abbastanza

55,2

47,3

39,4

29,0

46,9

Poco

13,5

9,0

16,2

23,9

12,9

Totale

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

Molto

In che misura lei è soddisfatta dei
seguenti aspetti della sua vita:
Lavoro

Per niente

2,9

2,5

16,6

26,9

7,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

67,5

63,9

49,8

48,0

60,6

Abbastanza

29,8

33,6

49,2

48,3

37,0

2,4

2,1

0,7

2,1

1,9

Totale
Famiglia

Poco
Per niente

0,3

0,4

0,3

1,6

0,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

22,7

29,3

33,2

35,9

28,6

Abbastanza

48,5

41,9

39,0

31,9

42,1

Poco

25,7

24,0

20,5

23,9

24,0

Totale
Tempo libero

Per niente
Totale

3,1

4,8

7,3

8,2

5,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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Tabella 5.A5
Donne di 25-45
anni occupate e
inattive per
ambiti di
soddisfazione
(lavoro, famiglia,
tempo libero).
Anno 2007

Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

Molto

50,7

67,3

55,4

51,9

58,7

Abbastanza

46,6

31,0

42,4

44,2

39,1

2,4

1,2

1,8

3,4

1,9

Quanto ritiene importanti i seguenti
aspetti del lavoro?

Totale

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

Tabella 5.A6
Donne di 25-45
anni occupate e
inattive per
aspetti motivanti
del lavoro
(fattori igienici).
Anno 2007

Retribuzione

Poco
Per niente

0,3

0,4

0,3

0,5

0,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

42,0

62,4

50,0

50,4

52,7

Abbastanza

53,4

31,9

45,3

44,4

42,4

3,9

4,1

3,6

4,2

3,8

Totale
Raggiungibilità del posto di lavoro

Poco
Per niente

0,7

1,5

1,1

1,1

1,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

62,1

76,5

58,4

57,1

67,1

Abbastanza

35,9

22,3

39,1

39,2

31,1

1,6

1,2

2,1

3,1

1,6

Totale
Stabilità del rapporto di lavoro

Poco
Per niente

0,3

0,1

0,4

0,6

0,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

63,5

72,3

62,4

59,1

66,8

Abbastanza

35,0

26,4

35,7

38,2

31,6

1,3

1,0

1,5

2,3

1,3

Totale
Possibilità di conciliare lavoro e famiglia

Poco
Per niente

0,2

0,3

0,4

0,4

0,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

40,6

60,7

48,2

48,4

51,0

Abbastanza

51,0

34,6

46,6

43,8

42,6

7,0

3,8

3,8

6,2

5,1

Totale
Possibilità di conciliare lavoro e tempo libero

Poco
Per niente
Totale

1,3

1,0

1,4

1,6

1,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

54,0

67,9

55,6

55,8

60,2

Abbastanza

41,0

29,9

41,6

40,2

36,4

Poco

4,7

1,4

2,5

2,9

2,8

Per niente

0,3

0,8

0,3

1,1

0,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

53,4

67,5

53,0

52,3

58,6

Abbastanza

39,1

28,2

42,1

42,0

35,7

5,6

3,9

3,6

4,5

4,6

Totale

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

Molto

Quanto ritiene importanti i seguenti
aspetti del lavoro?
Rapporti con i colleghi

Totale
Passione/divertimento

Poco
Per niente
Totale

1,8

0,4

1,3

1,2

1,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Possibilità di applicare e sviluppare le competenze
Molto

36,7

74,8

50,9

50,0

56,1

Abbastanza

58,8

23,4

43,8

44,9

40,3

3,6

0,9

4,2

4,2

2,7

Poco
Per niente

0,9

0,9

1,1

0,8

0,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

17,0

53,8

41,7

42,7

38,8

Abbastanza

64,0

39,9

47,5

43,1

48,9

Poco

15,4

4,2

8,1

10,3

9,4

Totale
Opportunità di carriera

Per niente

3,6

2,1

2,7

4,0

2,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

11,5

45,0

41,5

43,4

33,3

Abbastanza

67,2

44,7

40,9

41,2

50,5

Poco

17,4

7,0

12,4

11,3

12,1

3,9

3,2

5,2

4,2

4,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

24,2

50,2

40,4

38,7

38,8

Abbastanza

55,9

39,3

46,2

44,7

46,5

Poco

15,1

7,2

9,9

11,2

10,7

4,8

3,3

3,6

5,4

4,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale
Successo professionale

Per niente
Totale
Prestigio

Per niente
Totale

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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Tabella 5.A7
Donne di 25-45
anni occupate e
inattive per
aspetti motivanti
del lavoro
(fattori
motivazionali).
Anno 2007

Tabella 5.A8
Donne di 25-45
anni occupate
per aspetti
motivanti del
proprio lavoro
(fattori igienici).
Anno 2007

Quanto è soddisfatta dei seguenti
aspetti del suo lavoro?

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Totale

Retribuzione
Molto

9,2

12,0

10,5

Abbastanza

50,9

47,9

49,2

Poco

29,9

30,4

30,3

Per niente

10,0

9,6

9,9

100,0

100,0

100,0

Molto

42,9

46,8

45,3

Abbastanza

40,7

33,7

36,6

Poco

13,2

14,4

13,8

Totale
Raggiungibilità del posto di lavoro

Per niente

3,1

5,1

4,3

100,0

100,0

100,0

Molto

43,7

49,5

47,0

Abbastanza

34,0

33,2

33,5

Poco

15,1

11,0

12,7

Totale
Stabilità del rapporto di lavoro

Per niente

7,2

6,4

6,8

100

100

100

Molto

30,5

35,0

32,6

Abbastanza

47,8

46,1

46,6

Poco

15,3

15,7

16,0

Totale
Possibilità di conciliare lavoro e famiglia

Per niente

6,4

3,2

4,7

100,0

100,0

100,0

Molto

21,5

24,3

22,8

Abbastanza

47,3

45,1

45,8

Poco

25,8

25,3

26,0

Totale
Possibilità di conciliare lavoro e tempo libero

Per niente
Totale

5,4

5,3

5,4

100,0

100,0

100,0

La sua scelta di lavorare è dovuta alla presenza di un reddito familiare insufficiente?
Si

58,9

31,0

43,9

No

41,1

69,0

56,1

100,0

100,0

100,0

Totale

segue
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Quanto è soddisfatta dei seguenti
aspetti del suo lavoro?

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Totale

Ritiene che l’orario e le modalità di svolgimento del suo lavoro siano compatibili con le
esigenze familiari e personali?
Si

72,1

72,6

71,5

In parte

18,6

18,0

18,7

9,3

9,4

9,8

100,0

100,0

100,0

No
Totale

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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segue
Tabella 5.A8
Donne di 25-45
anni occupate
per aspetti
motivanti del
proprio lavoro
(fattori igienici).
Anno 2007

Tabella 5.A9
Donne di 25-45
anni occupate
per aspetti
motivanti del
proprio lavoro
(fattori
motivazionali).
Anno 2007

Quanto è soddisfatta dei seguenti
aspetti del suo lavoro?

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Totale

Passione/divertimento
Molto

30,2

41,6

36,2

Abbastanza

41,5

36,0

38,5

Poco

21,4

18,1

19,6

Per niente

6,9

4,3

5,7

100,0

100,0

100,0

Molto

49,6

53,0

51,5

Abbastanza

43,4

41,0

41,8

3,8

4,6

4,2

Totale
Rapporti con i colleghi

Poco
Per niente
Totale

3,3

1,4

2,5

100,0

100,0

100,0

Opportunità di carriera
Molto

8,2

17,5

13,1

Abbastanza

25,7

28,2

26,8

Poco

38,7

32,9

35,6

Per niente

27,4

21,4

24,5

100,0

100,0

100,0

Molto

22,0

38,4

31,0

Abbastanza

49,8

40,1

44,4

Poco

21,6

16,8

18,9

Totale
Possibilità di applicare e sviluppare le competenze

Per niente

6,5

4,7

5,7

100,0

100,0

100,0

Molto

16,4

25,7

21,4

Abbastanza

47,8

45,2

46,4

Poco

25,1

22,0

23,3

Totale
Prestigio

Per niente
Totale

10,6

7,1

8,9

100,0

100,0

100,0

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007

198 | 5

COERENZA E DISSONANZA NELLA SCELTA DI VITA DELLE DONNE: UNA LETTURA

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

Totale

In futuro pensa di cercare un lavoro?
Si

80,1

89,0

72,4

No

19,9

11,0

27,6

100,0

100,0

100,0

No, in nessun caso

74,8

64,6

74,4

Sì, ma a pochi chilometri di distanza dalla mia città

18,3

19,9

16,6

Sì, ma nella stessa provincia di residenza

3,4

7,0

4,2

Sì, ma nella stessa regione di residenza

0,6

2,7

1,2

Sì, anche in altre regioni italiane

2,5

3,7

2,7

Totale
Sarebbe disposta a trasferirsi per lavoro?

Sì, anche all’estero

0,5

2,0

0,9

100,0

100,0

100,0

Sì, per imparare un mestiere

43,8

37,3

38,3

Sì, per migliorare le mie competenze

10,1

9,7

9,5

0,8

3,7

1,7

Totale
Accetterebbe un lavoro non retribuito per qualche mese?

Sì, per inserirlo nel curriculum
Sì, per poter dire che lavoro
No, in nessun caso
Totale

0,8

2,6

1,4

44,5

46,7

49,1

100,0

100,0

100,0

Accetterebbe comunque un lavoro con una retribuzione più bassa?
Si

51,2

62,8

52,8

No

48,8

37,2

47,2

100,0

100,0

100,0

Totale

Quale forma contrattuale minima sarebbe disposta ad accettare pur di lavorare?
Anche nessuna formalizzazione contrattuale
Qualsiasi forma contrattuale

3,3

4,3

3,6

48,4

38,1

41,9

Forme contrattuali flessibili tipo lavoro interinale, a chiamata

9,0

7,6

8,0

Collaborazione (a progetto, occasionale, co.co.co.)

4,4

6,4

5,1

Apprendistato/Contratto d'inserimento

0,7

2,4

1,1

Tempo determinato (escluso apprendistato, CFL)

11,9

16,0

12,7

Tempo indeterminato

12,9

22,4

14,8

Non sono disposta a lavorare
Totale

9,4

2,9

12,8

100,0

100,0

100,0

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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Tabella 5.A10
Donne di 25-45
anni inattive per
atteggiamenti e
comportamenti
orientati al
lavoro. Anno
2007

Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

Molto

72,4

75,5

69,5

70,6

72,8

Abbastanza

24,0

18,0

24,6

23,3

21,9

Poco

3,0

5,7

5,3

4,7

4,6

Per niente

0,5

0,8

0,6

1,4

0,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

64,6

69,0

61,3

65,1

65,5

Abbastanza

26,5

21,7

28,7

24,3

24,9

7,3

6,6

8,2

7,8

7,3

Quanto il genitore è stato un punto
di riferimento per

Totale

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

Tabella 5.A11
Donne di 25-45
anni occupate e
inattive per
tipologia di
leadership
genitoriale.
Anno 2007

Madre: comprensione e affetto

Totale
Padre: comprensione e affetto

Poco
Per niente
Totale

1,7

2,7

1,8

2,8

2,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Madre: consigli utili a prendere decisioni importanti
Molto

55,5

63,7

61,0

58,4

59,8

Abbastanza

29,1

23,2

24,2

27,6

25,8

Poco

13,0

11,0

10,8

11,1

11,7

Per niente
Totale

2,5

2,0

4,0

2,9

2,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Padre: consigli utili a prendere decisioni importanti
Molto

50,7

60,5

52,0

53,1

54,9

Abbastanza

32,3

23,2

28,6

26,7

27,6

Poco

13,4

13,5

13,4

13,1

13,4

Per niente

3,6

2,7

5,9

7,2

4,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

61,9

66,8

67,2

66,3

64,7

Abbastanza

32,1

21,7

23,0

24,1

25,9

Poco

4,5

8,8

6,8

6,6

6,9

Per niente

1,5

2,8

3,0

2,9

2,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto

59,8

62,6

64,8

61,5

61,4

Abbastanza

Totale
Madre: un esempio da seguire

Totale
Padre: un esempio da seguire

32,5

25,5

23,4

25,8

27,8

Poco

4,5

8,0

8,3

9,8

7,2

Per niente

3,1

3,9

3,6

2,8

3,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

20,2

23,2

14,5

15,8

19,7

Sì, per necessità

38,9

36,7

36,3

29,8

36,4

No, per scelta

32,1

32,5

37,7

37,6

34,2

Totale

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI
Sì, per scelta

Nella sua infanzia sua madre lavorava?

No, per necessità
Totale

8,8

7,6

11,6

16,8

9,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

In quale misura suo padre condivideva la scelta di sua madre?
Molto

71,4

73,9

69,8

67,5

71,6

Abbastanza

24,9

23,0

23,9

25,0

24,0

2,7

1,8

4,4

5,4

3,0

Poco
Per niente
Totale

0,9

1,4

1,9

2,1

1,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Quando era piccola i genitori pensavano che avrebbe lavorato?
Sì

92,1

91,0

77,9

66,5

85,4

No

3,2

2,6

10,1

15,1

5,9

Non si ponevano il problema

4,7

6,4

11,9

18,4

8,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8,2

5,8

19,8

25,5

11,8

La donna deve conciliare lavoro e famiglia

78,2

76,1

60,9

57,1

71,2

La donna deve essere libera e realizzarsi nel
lavoro

11,5

16,0

16,0

13,9

14,2

Non so

2,2

2,1

3,4

3,6

2,8

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Ideale di donna trasmesso dalla famiglia di origine
La donna deve stare a casa ad occuparsi del
marito e dei figli

Il suo coniuge/convivente ritiene che sia normale che la donna lavori?
Sì

96,7

97,3

89,7

84,7

93,1

No

2,7

1,4

6,7

11,4

4,7

Non si pone il problema

0,6

1,3

3,5

3,9

2,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Le donne con cui era in contatto da piccola lavoravano?
Sì, la maggior parte

44,8

46,5

32,0

32,9

41,6

Sì, ma poche

33,3

32,3

42,8

34,4

34,7
segue
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Tabella 5.A12
Donne di 25-45
anni occupate e
inattive per
modelli familiari
e amicali. Anno
2007

Occupate
SC.R. SI/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. SI

Inattive
SC.R. NO/
SC.D. NO

21,9

21,2

25,2

32,6

23,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sì, la maggior parte

83,4

82,3

62,3

57,4

76,3

Sì, ma poche

16,2

16,4

33,7

34,9

21,3

0,3

1,3

4,0

7,7

2,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

No nessuna
Totale

Totale

Occupate
SC.R. NO/
SC.D. SI

segue
Tabella 5.A12
Donne di 25-45
anni occupate e
inattive per
modelli familiari
e amicali. Anno
2007

Le donne che lei frequenta lavorano?

No nessuna
Totale

* SC.R = scelta rilevata; SC. D = scelta dichiarata.
Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti l’inattività femminile. Anno 2007
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capitolo 6

ALL’ORIGINE DELL’INATTIVITÀ*

6.1 INTRODUZIONE
L’incidenza dell’inattività fra le donne in Italia è più rivelante rispetto a quanto
osservabile in media in Europa (cap. 1) e varia al variare del contesto territoriale
e con riferimento a variabili individuali e familiari.
Nel 2007 l’inattività caratterizza il 26% della popolazione maschile in età lavorativa e il 50% delle donne in età lavorativa con livelli massimi nel Sud Italia. Inoltre, mentre in altri paesi europei il calo della disoccupazione si è accompagnato
alla riduzione dell’inattività, in Italia si è assistito dal 2003 ad un ampliamento dell’incidenza dell’inattività con una crescita, fra gli inattivi, della cosiddetta “zona
grigia” ovvero di chi cerca lavoro ma non attivamente ed è disponibile a lavorare oppure cerca lavoro ma non è disponibile a lavorare o non cerca un’occupazione ma è disponibile a lavorare (ISTAT, 2008). Quest’ultimo gruppo di inattivi
individuato dall’ISTAT grazie a uno specifico insieme di domande nella rilevazione sulle forze lavoro è maggiormente concentrato nella fascia di età 25-44 anni
(ISTAT, 2008) sulla quale l’indagine ISFOL consente di approfondire cause e condizioni di inattività.
Allargando il campo di analisi all’insieme di inattive in questo capitolo analizzeremo in che misura lo stato di inattività osservato, sia l’esito di una scelta sottoposta a vincoli e quanto sullo stato di inattività influiscano caratteristiche individuali, familiari e culturali.

* Di Tindara Addabbo e Donata Favaro.
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6.2 INATTIVITÀ E LAVORO NON PAGATO
In questa Sezione si analizza il nesso esistente fra l’inattività e il lavoro domestico e di cura. La distribuzione del lavoro non pagato in Italia è fortemente sbilanciata verso le donne che risultano essere le principali erogatrici di lavoro non
pagato domestico e di cura all’interno della famiglia (Burda, Hamermesh and
Weil, 2008; Addabbo, Caiumi, Maccagnan, 2010; Picchio, 2003). In che misura
questa distribuzione ineguale può riflettersi in una minore partecipazione? Quanto quest’ultima è frutto di una scelta o dipende dalla distribuzione dei ruoli nella
famiglia, da fattori dal lato della domanda o da caratteristiche individuali?
Un primo dato rilevante che l’indagine ci restituisce è un’elevata presenza fra le
donne inattive di inattività non scelta, in particolare fra le non coniugate o non
conviventi dove in media il 55% risulta inattivo non per scelta (il 60% al Nordovest e il 63% nel Centro). Fra le coniugate o conviventi la percentuale delle inattive non per scelta è in media del 34%, più elevata fra le donne coniugate-conviventi che vivono nel Sud, dove il 38% delle inattive è tale non per scelta contro il 28% delle donne inattive che vivono nel Nord Italia (tab. 6.1).
Tabella 6.1
Inattività non
per scelta. Media
(deviazione
standard)

Area
geografica
Nord-ovest

Nord-est

Centro

Sud e Isole
Totale

Non coniugata
o non convivente

Coniugata
o convivente

Totale

60

28

30

(49)

(45)

(46)

53

28

29

(50)

(45)

(45)

63

32

33

(49)

(47)

(47)

52

38

39

(50)

(49)

(49)

55

34

35

L’analisi delle motivazioni all’inattività può consentire di individuare i “fattori di
conversione” nell’approccio delle capacità ovvero i fattori sociali, istituzionali,
familiari e personali che possono consentire o ostacolare la conversione delle
capacità in funzionamenti e allo stesso tempo fornisce nuovi elementi verso l’analisi di un nesso fra lavoro non pagato e partecipazione. I motivi (tab. 6.2) della
non partecipazione appaiono strettamente legati a scelte connesse al lavoro non
pagato di cura dei figli e al lavoro domestico o alla percezione che l’attività lavorativa non sia compatibile con il lavoro domestico e di cura.
Disaggregando il campione di donne inattive per area territoriale (tab. 6.3) si nota
come al Sud sia più presente anche lo scoraggiamento legato alla percezione di
non riuscire a trovare un lavoro (26% al Sud contro 10% al Centro-nord).
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Variabile

Media

Tabella 6.2
Motivo della non
partecipazione

D.S.

Quali sono le ragioni principali per cui attualmente non lavora né è alla ricerca di un lavoro?
Ho deciso di dedicarmi totalmente alla cura dei figli

78

42

L'attività lavorativa non è compatibile con il lavoro domestico e di cura dei figli

46

50

Ritengo di non riuscire a trovare lavoro

18

39

Intendo continuare a studiare o seguire un corso di formazione

1

10

Il reddito familiare è abbastanza elevato da consentirmi di non lavorare

2

13

Mi occupo della gestione domestica

35

48

Devo occuparmi della cura di parenti non autosufficienti

1

12

Motivi di salute

5

21

Per una libera scelta

0

4

Per chiusura della attività in cui lavorava

0

4

È stata una scelta del marito

0

5

Non trova lavoro adatto in termini di orario/salario/soddisfazione

0

5

Problemi a spostarsi per raggiungere il posto di lavoro

0

2

Altro

1

8

Accanto a politiche dal lato della domanda, sollecitate dalla presenza di un effetto scoraggiamento per le donne più accentuato nelle aree in cui il tasso di disoccupazione femminile è più elevato, occorre affiancare dunque politiche in grado
di rendere il mercato del lavoro adeguato alle differenze di genere. Si consideri
ad esempio l’elevata incidenza fra chi è inattiva nel Centro-nord, area in cui maggiore potrebbe essere la probabilità di trovare lavoro dati i più elevati tassi di
occupazione femminile e conseguentemente minore l’effetto scoraggiamento, di
chi asserisce di non cercare lavoro perché l’attività lavorativa risulta difficilmente
compatibile con il lavoro domestico e di cura dei figli.
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Tabella 6.3
Motivo della non
partecipazione.
Distinzione per
macroarea

Variabile

Centro-nord
Media

Sud

D.S.

Media

D.S.

Ho deciso di dedicarmi totalmente alla cura dei figli

81

39

74

44

L'attività lavorativa non è compatibile con il lavoro
domestico e di cura dei figli

53

50

40

49

Ritengo di non riuscire a trovare lavoro

10

30

26

44

Intendo continuare a studiare o seguire un corso di
formazione

1

8

1

11

Il reddito familiare è abbastanza elevato da consentirmi
di non lavorare

2

13

2

13

40

49

30

46

Devo occuparmi della cura di parenti non autosufficienti

1

11

2

13

Motivi di salute

5

22

5

21

Per una libera scelta

0

3

0

4

Per chiusura della attività in cui lavorava

0

4

0

5

È stata una scelta del marito

0

2

1

7

Non trova lavoro adatto in termini di
orario/salario/soddisfazione

0

5

0

6

Problemi a spostarsi per raggiungere il posto di lavoro

0

3

0

1

Altro

1

8

1

8

Mi occupo della gestione domestica

Disaggregando il campione di inattive non alla ricerca di lavoro per presenza
nella famiglia di figli o di persone non autosufficienti si nota che in presenza di
figli o non autosufficienti la motivazione prevalente data dalle donne all’inattività
è la decisione di dedicarsi totalmente alla cura dei figli (che riguarda l’86% delle
donne inattive) seguita dalla riconosciuta incompatibilità fra lavoro domestico e
cura dei figli (che interessa il 51% delle inattive) e dalla gestione domestica (che
riguarda il 34% delle inattive) motivazione quest’ultima che, pure in assenza di
figli o di non autosufficienti, risulta la motivazione più frequente per le inattive
senza figli o senza parenti non autosufficienti seguita dal ritenere di non riuscire
a trovare un lavoro (tab. 6.4).
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Motivazione inattività
e non ricerca lavoro

Con figli o con parenti
non autosufficienti
Media

Senza figli e senza parenti
non autosufficienti

D.S.

Media

D.S.

Ho deciso di dedicarmi totalmente
alla cura dei figli

85,80

0,35

0,30

0,05

L’attività lavorativa non è compatibile
con il lavoro domestico e di cura dei
figli

51,40

0,50

0,00

0,00

Ritengo di non riuscire a trovare
lavoro

17,90

0,38

23,40

0,42

Intendo continuare a studiare o
seguire un corso di formazione

0,80

0,09

2,10

0,14

Il reddito familiare è abbastanza
elevato da consentirmi di non lavorare

1,70

0,13

1,90

0,14

Mi occupo della gestione domestica

34,20

0,47

43,60

0,50

Devo occuparmi della cura di parenti
non autosufficienti

1,50

0,12

0,60

0,08

Motivi di salute

4,00

0,20

12,50

0,33

Per una libera scelta

0,10

0,02

0,40

0,06

Per chiusura della attività in cui
lavorava

0,20

0,05

0,00

0,00

È stata una scelta del marito

0,30

0,06

0,00

0,00

Non trova lavoro adatto in termini di
orario/salario/soddisfazione

0,10

0,03

0,90

0,09

Problemi a spostarsi per raggiungere
il posto di lavoro

0,00

0,02

0,10

0,02

Altro

0,50

0,07

2,00

0,14

Numero di osservazioni

3.268

384

L’inattività può essere influenzata ed allo stesso tempo essere decisa contestualmente alla determinazione, nella famiglia, della distribuzione del lavoro e dei
ruoli. L’indagine consente di rilevare in modo indiretto, attraverso la percezione
dell’intervistata del grado di partecipazione del partner all’attività lavorativa non
pagata in famiglia, la distribuzione del lavoro non pagato domestico e di cura
all’interno della coppia.
In primo luogo si possono considerare le risposte delle stesse intervistate alla
domanda su quella che percepiscono essere la collaborazione del coniuge/convivente all’attività domestica e di cura: il 43% delle intervistate risponde che il
coniuge/convivente condivide equamente il lavoro non pagato e nel 6% dei casi
svolge da solo l’attività domestica e di cura mentre il contributo risulta non particolarmente rilevante secondo il 38% delle intervistate o nullo per il 13% (tab. 6.5).
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Tabella 6.4
Motivo della non
partecipazione e
non ricerca lavoro
per presenza di
figli o di non
autosufficienti
nella famiglia

Tabella 6.5
Collaborazione al
lavoro domestico
e di cura del
partner in base
alla percezione
dell’intervistata

In che misura il suo coniuge o convivente collabora
al lavoro domestico e di cura dei figli?

Val. %

1. Totalmente: si occupa lui di tutto

5,95

2. In misura rilevante: il carico domestico viene diviso equamente

43,1

3. In qualche misura non particolarmente rilevante

37,71

4. Per niente: mi occupo io di tutto

13,24

Totale

100,0

Numero di osservazioni

4.760

La percezione dell’intervistata sulla divisione del lavoro non pagato viene utilizzata per una prima definizione del modello paritario definito sulla base della percezione della donna di un’equa divisione del carico domestico o un rilevante
contributo del partner contrapposto al caso in cui la divisione del lavoro non
pagato vede la donna come unica o quasi totale responsabile del lavoro di cura
e domestico (ovvero quando la donna afferma che il partner non collabora affatto o lo fa in modo poco rilevante). Al crescere del livello di istruzione delle donne
aumenta la condivisione del partner al lavoro domestico o di cura (tab. 6.6). La
diffusione del modello in cui si ha rilevanza della partecipazione del partner all’attività domestica e di cura diminuisce al crescere del numero di figli e diminuisce
al Sud (tab. 6.7). Per identificare meglio il modello di suddivisione del lavoro
domestico e di cura nelle famiglie abbiamo analizzato anche le risposte dell’intervistata rispetto alla sua percezione del contributo del partner a diverse tipologie di attività: cura dei figli, fare la spesa, cucinare, pulire, gestione amministrativo finanziaria corrente, gestione più complessa di affari e rapporti.

Tabella 6.6
Rilevante
partecipazione
del coniuge/
convivente
nell’attività di
lavoro domestico
o di cura e livello
di istruzione
della moglie

Titolo di Studio

Media

D.S.

Osservazioni

Elementare

23

0,43

50

Media inferiore

40

0,49

1.538

Diploma professionale

50

0,5

481

Diploma Superiore

49

0,5

2.020

Laurea e oltre

55

0,5

448

Totale

46

0,5

4.537
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Area geografica

Media

D.S.

Osservazioni

Nord-ovest

50

0,5

981

Nord-est

51

0,5

964

Centro

48

0,5

979

Sud e Isole

38

0,48

1.613

Totale

46

0,5

4.537

Tabella 6.7
Rilevante
partecipazione
del coniuge/
convivente
nell’attività di
lavoro domestico
o di cura e area
geografica

Cura dei figli

1

Fare la spesa

0,4

1

Cucinare

0,29

0,45

1

Pulire

0,32

0,42

0,52

1

Gestione amministrativa finanziaria corrente

0,26

0,3

0,16

0,17

1

Gestione più complessa affari e rapporti

0,26

0,29

0,15

0,15

0,74

Gestione più
complessa affari
e rapporti

Gestione amministrativa finanziaria corrente

Pulire

Cucinare

Fare la spesa

Cura dei figli

Il grado di collaborazione del partner nelle diverse attività appare positivamente
correlato. Dall’analisi dei coefficienti di correlazione si nota infatti una correlazione positiva fra lo svolgere l’attività amministrativa corrente e la gestione più complessa (0,74) e fra le attività connesse alla cura dei figli e fare la spesa (0,40) o fra
il fare la spesa e pulire (oltre 0,40), fra il pulire e il cucinare (0,52) e fra fare la
spesa e occuparsi di gestione amministrativo finanziaria corrente (0,30) (tab. 6.8).

1

Abbiamo quindi adottato diverse definizioni del modello “paritario”:
D1 - L’intervistata ritiene che il proprio partner partecipi in modo molto rilevante
nell’attività di lavoro domestico o che la distribuzione del lavoro sia equa
D2 - L’intervistata ritiene che il proprio partner partecipi in modo molto rilevante
nell’attività di lavoro domestico o che la distribuzione del lavoro sia equa e
ritiene che il partner partecipi molto o abbastanza a tutte le attività
D3 - L’intervistata ritiene che il proprio partner partecipi in modo molto rilevante
nell’attività di lavoro domestico o che la distribuzione del lavoro sia equa e
ritiene che il partner collabori molto o abbastanza in presenza di figli alla loro
cura, molto o abbastanza alle attività di lavoro domestico e al fare la spesa
ma non includendo nella definizione del modello anche le risposte alle
domande in cui si richiede la collaborazione del partner alla gestione amministrativa-finanziaria corrente o alla gestione più complessa di affari.
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Tabella 6.8
Coefficienti di
correlazione
collaborazione
partner a diverse
attività

6.2 Inattività e
lavoro non
pagato

Tabella 6.9
Definizione del
modello
“paritario”

Come si può notare non si rileva una sostanziale differenza nella diffusione del
modello paritario se si utilizzano le ultime due definizioni riportate che sostanzialmente restringono la definizione del modello paritario (tab. 6.9). Nell’analisi
multivariata di cui si presentano i risultati nella Sezione 3 di questo contributo si
è utilizzata la seconda definizione di modello “paritario”.

Definizioni diverse del modello paritario

Numero
osservazioni

Media

D.S.

D1

4.537

46

0,5

D2

5.981

9

0,28

D3

5.981

10

0,3
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6.3 INATTIVITÀ E PERCORSO DI STUDI
Le statistiche descrittive mostrano una minore incidenza dell’inattività fra le donne
più istruite. Infatti l’incidenza dell’inattività passa dal 69% delle donne con livello
di istruzione elementare o senza titolo di studio al 31% per le donne con diploma
professionale e al 22% per chi ha la laurea o un percorso post laurea (tab. 6.10).
Si nota tuttavia una diversa incidenza della inattività per titolo di studio posseduto nelle diverse aree territoriali al Nord infatti l’incidenza dell’inattività è più bassa
fra le donne che non hanno titolo di studio o hanno la licenza elementare (17%) e
fra chi è in possesso della laurea o di specializzazione post laurea per le quali il
tasso di inattività risulta pari al 10%, nelle altre aree l’incidenza dell’inattività diminuisce al crescere del livello di studi conseguito pur restando sempre sensibilmente più elevato (a parità di livello di istruzione) al Sud (tab. 6.10).
La rilevanza del livello di istruzione sull’incidenza dell’inattività (tab. 6.10) ci consiglia quindi di rivolgere l’attenzione sia alla correlazione con il titolo di studio dei
genitori che alle scelte scolastiche analizzando la diffusione, fra attive e inattive,
dell’influenza di diversi fattori rispetto al percorso di studi seguito (quanto hanno
contato nella scelta effettuata i genitori, le preferenze individuali, i consigli di
insegnanti, percorsi seguiti da fratelli o sorelle o la volontà di vedere aumentate
le proprie probabilità di occupazione). La probabilità che l’intervistata abbia un
elevato livello di istruzione è pari al 43% se la madre ha un titolo di studio elevato (superiore o laurea) e al 45% se il padre ha un titolo di studio elevato.

Nord

Centro

Sud

Totale

Elementare o inferiore

17,2

69,4

91,5

69,4

Media inferiore

40,1

43,7

76,7

55

Diploma professionale

17,8

38,2

52,8

30,8

Diploma superiore

15,9

26,3

52

29,3

Laurea e oltre

10,9

18,3

36,5

21,5

Totale

23,8

31,5

60,7

38,2

Le preferenze individuali assumono il peso più rilevante nella scelta (si è attribuito un valore pari ad uno nel caso i fattori indicati abbiano contribuito alla scelta
in modo molto o abbastanza rilevante) sia per le inattive che per le attive (80%
delle attive e 73% delle inattive) seguite dal peso del parere dei genitori (simile
per madre e padre e simile fra inattive e attive) mentre il peso della variabile possibilità di trovare un lavoro aumenta fra le attive (51% contro 40% per le inattive)
(tab. 6.11).
Restringendo l’individuazione di un contributo rilevante alla scelta ai soli fattori
ritenuti molto rilevanti, risulta, sia per le inattive che per le attive, sempre pre-
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Tabella 6.10
Inattive per area
e titolo di studio
(valori %)

6.3 Inattività e
percorso di studi

Tabella 6.11
Influenza sul
percorso di studi
di preferenze
individuali,
parere familiari,
amici e
insegnanti

ponderante il ruolo delle preferenze individuali come le più rilevanti nel determinare il percorso formativo (56% delle attive, 51% delle inattive) mentre circa il
22% delle attive e circa il 19% delle inattive indica la possibilità di trovare un
lavoro come un elemento rilevante.
Nell’importanza dei diversi fattori analizzati influisce anche il livello del titolo di studio conseguito: le preferenze individuali assumono maggiore rilievo come fattore
molto rilevante al crescere del titolo di studio conseguito sino a rappresentare il
79% per le attive e il 77% per le inattive per chi ha conseguito la laurea mentre
vengono considerate rilevanti per il 30% circa delle inattive che hanno la licenza
elementare. La possibilità di trovare un lavoro ha un effetto pari al 30% per le attive con licenza elementare o senza titolo, il suo peso è attorno al 20% per le attive con laurea o specializzazione post laurea mentre tende a crescere con il titolo
di studio per le inattive (è molto rilevante per le inattive che hanno la licenza elementare o non hanno titolo di studio per il 14% e per il 25% per chi ha la laurea
o specializzazione post laurea). Analizzando in che misura, per diverso percorso
di studi seguito, sia rilevante il parere dei genitori o di altri si nota come per le inattive sia particolarmente rilevante il parere della madre (per circa il 41%) se le intervistate hanno un titolo di studio elementare o non hanno titolo di studio.

Influenza sul percorso di studi

Attive
Media

Inattive

D.S.

Media

Totale

D.S.

Media

D.S.

Padre

0,49

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Madre

0,52

0,5

0,49

0,5

0,51

0,5

Preferenze

0,8

0,4

0,73

0,44

0,78

0,42

Insegnanti

0,37

0,48

0,37

0,48

0,37

0,48

Amici/fratelli

0,21

0,4

0,23

0,42

0,21

0,41

Possibilità di trovare più facilmente lavoro

0,51

0,5

0,4

0,49

0,47

0,5
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6.4 PROBABILITÀ DI ESSERE INATTIVE
In questa sezione utilizziamo l’analisi multivariata per cogliere il peso di diversi
fattori istituzionali, personali, familiari e culturali sullo stato di inattività.
La stima di un modello Probit sulla probabilità di inattività per l’intero campione
di donne intervistate mostra che la probabilità di inattività risulta significativamente ridotta al crescere del titolo di studio dell’intervistata, e se la madre è stata
occupata nel corso della vita (tab. 6.12).

Variabili

Coefficienti
-0,009

Età

(1,43)
-0,695**

Diploma

(10,04)
-0,939**

Laurea e oltre

(9,30)
-0,170**

Madre occupata nel corso della vita

(2,76)
0,077

Coniugata/convivente

(0,76)
0,097

Presenza in famiglia di un figlio con meno di 3 anni

(1,09)
0,215**

Presenza in famiglia di un figlio da 3 a 5 anni

(2,92)
0,086

Presenza in famiglia di un figlio da 6 a 10 anni

(1,87)
0,238**

Presenza in famiglia di un figlio da 11 a 14 anni

(3,05)
0,863**

Sud

(13,12)
0,062

Presenza di parenti non autosufficienti

(0,40)
0,072

Non ha proseguito gli studi per formare una famiglia

(0,79)
0,151*

Ritiene giusto che la donna si occupi dei figli e della casa

(2,38)
segue
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Tabella 6.12
Stima della
probabilità di
inattività

segue
Tabella 6.12
Stima della
probabilità di
inattività

Variabili
Giudica il lavoro molto-abbastanza importante

Percorso formativo non coerente

Coefficienti
-0,552**
(3,41)
-0,088**
(3,36)
0,705*

Costante

(2,41)

Numero di osservazioni

5,981

Nota: Statistiche z robuste in parentesi. * Significativo al 5% ** Significativo all’1%.

La probabilità di inattività aumenta invece in presenza di figli in particolare nella
fascia oltre i due anni in linea con l’analisi descrittiva nella Prima Sezione del presente capitolo che mostra la rilevanza per le donne di motivazioni all’inattività
dettate dalla presenza di carichi di lavoro domestico e di cura. La probabilità di
essere inattive aumenta al Sud e in presenza di modelli “tradizionali” individuati
attraverso l’affermazione delle intervistate di avere interrotto gli studi per formare una famiglia e di ritenere giusto che sia principalmente la donna ad occuparsi
dei figli e della casa. Al contrario la probabilità di inattività diminuisce in modo
significativo se la donna ritiene il lavoro importante come dimensione della propria vita.
All’interno del gruppo di inattive, lo stato di inattività è, come posto in rilievo nella
prima sezione, associato a motivazioni legate al ruolo svolto nelle attività di lavoro domestico e di cura, allo scoraggiamento nella ricerca di un lavoro o alla percezione che l’attività lavorativa sia non compatibile con il lavoro domestico e di
cura dei figli, vi è anche chi afferma che l’inattività non è frutto di una scelta.
Cerchiamo, attraverso la stima di un modello Heckman Probit, che consente di
correggere per la selezione non casuale stimando la probabilità di essere inattive nel primo stadio, di stabilire quali siano le caratteristiche del sottogruppo di
inattive che dichiara esplicitamente uno stato di inattività non scelto. L’analisi
multivariata mostra che una volta inattive la probabilità di dichiarare uno stato
non scelto di inattività aumenta per le donne separate vedove o divorziate, residenti al Sud o che ritengono il lavoro molto/abbastanza importante e diminuisce
in presenza di figli in modo statisticamente significativo se vi è almeno un figlio
di età inferiore a 3 anni o dai 6 ai 10 anni (tab. 6.13). Probabilmente quest’ultimo
risultato è in relazione alla maggiore diffusione, fra le motivazioni addotte rispetto allo stato di inattività, relativamente alla cura dei figli o all’incompatibilità fra
tempi di vita e di lavoro rilevate nella Prima Sezione di questo capitolo.
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Inattiva non
per scelta

Inattiva

Età

0,009

-0,008

(1,60)

(1,04)
0,189

Nubile

(1,45)
0,790**

Separata, divorziata o vedova

(3,72)

0,600**
(3,34)
-0,028

Media inferiore

(0,13)

Diploma Superiore

Laurea e oltre

-0,760**

-0,046

(12,08)

(0,18)

-1,200**

0,091

(12,20)

(0.27)
0,072

Centro

(1,32)

Sud

Giudica il lavoro molto/abb. importante

0,765**

0,170

(11,36)

(1,80)

-0,733**

0,434*

(4,33)

(2,21)
-0,309**

Presenza figli di età inferiore ai 3 anni

(3,07)
-0,128

Presenza figli dai 3 ai 5 anni

(1,44)
-0,197*

Presenza figli dai 6 ai 10 anni

(2,37)
-0,023

Presenza figli da 11 ai 14 anni

(0,27)
0,024

Presenza figli di età superiore ai 14 anni

(0,19)

Parenti non autosufficienti

-0,138

0,098

(1,14)

(0,68)

0,394*

Coniugata

(2,12)
-0,154*

Madre occupata nel corso della vita

(2,52)
segue
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Tabella 6.13
Modello Heckman
della probabilità
di inattività “non
per scelta”

segue
Tabella 6.13
Modello Heckman
della probabilità
di inattività “non
per scelta”

Inattiva non
per scelta

Inattiva

Marito occupato

0,151
(1,34)
0,279**

Numero figli

(7,43)

Non ha proseguito gli studi per formare una famiglia
Ritiene giusto che la donna si occupi dei figli e della
casa
Percorso formativo non coerente

Costante
Numero di osservazioni

0,093
(0,69)
0,245**
(3,92)
-0,081**
(2,97)
-0,715*

-0,443

(2,46)

(0,93)

5.485

5.485

Note: Statistiche z robuste fra parentesi. * Significativo al 5% ** Significativo all’ 1%.

Abbiamo quindi ristretto il campione alle donne coniugate e conviventi. Per queste, oltre al peso dei fattori analizzati per l’intero campione, emerge l’importanza
della diffusione di un modello paritario nella cura e nel lavoro domestico (definito come illustrato nella prima sezione, ovvero introducendo una variabile dicotomica che assume valore pari a uno se l’intervistata ritiene che il lavoro non pagato all’interno della coppia sia distribuito in modo equo e se il partner partecipa in
modo molto o abbastanza rilevante a tutte le attività indicate) nell’aumentare la
probabilità di attività in modo statisticamente significativo (Modello A in tab.
6.14). Si è quindi stimato un modello simile al precedente in cui non viene inserita come variabile esplicativa la definizione del modello paritario legata alla percezione, da parte dell’intervistata, di un’equa condivisione dei carichi di lavoro
non pagato all’interno della coppia, ma si analizza separatamente la percezione
della donna del peso del contributo del partner alle diverse attività. Come si può
notare la variabile che influisce maggiormente riducendo in modo significativo la
probabilità di inattività è la partecipazione del partner all’attività domestica di
preparazione dei pasti (tab. 6.14, Modello B).
La possibile interazione fra l’inattività e il vivere in una coppia in cui è maggiore
la condivisione nel lavoro domestico e di cura (modello paritario) ci induce a
modellare congiuntamente la probabilità di inattività della donna e la probabilità
che la stessa viva in una famiglia in cui è maggiore la condivisione. La stima del
modello bivariato conferma l’esistenza di correlazione fra i termini di errori dei
due modelli e rende dunque opportuna una loro stima congiunta. Sulla base delle
stime riportate in tab. 6.16, possiamo concludere che la probabilità che la donna
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sia inattiva e si sia in presenza di un modello paritario è pari al 2% mentre la probabilità che si sia in assenza di un modello paritario e si osservi una donna inattiva è pari al 36%. Si osserva con probabilità pari al 7% una coppia in cui la
donna è attiva e il modello è paritario e con probabilità pari al 54% una coppia
in cui la donna è attiva in presenza di un modello non paritario di distribuzione
del lavoro non pagato nella famiglia.
Se da un lato queste probabilità stimate mostrano una maggiore probabilità di
osservare donne inattive in presenza di modelli di distribuzione del lavoro non
pagato non paritari nella famiglia, dall’altro si constata la compresenza, anche
per le attive, in modo preponderante, di modelli di distribuzione del lavoro non
pagato non paritari che espongono quindi le donne in cerca di occupazione o
occupate al rischio di svolgere rilevanti carichi di lavoro domestico e di cura congiuntamente all’attività di ricerca di lavoro o allo stesso carico di lavoro pagato.

Variabili

Modello A

Età

Diploma superiore

Laurea e oltre

Madre occupata nel corso della sua vita

Presenza figli di età inferiore ai 3 anni

Presenza figli di età compresa fra 3 e 5 anni

Presenza figli di età compresa fra 6 e 10 anni

Presenza figli di età compresa fra 11 e 14 anni

Sud

Marito occupato

Parenti disabili o non autosufficienti

Modello B

-0,004

-0,003

(0,60)

(0,41)

-0,744**

-0,818**

(10,07)

(10,53)

-0,983**

-1,131**

(8,00)

(9,36)

-0,173*

-0,122

(2,54)

(1,74)

0,072

0,094

(1,12)

(1,25)

0,225**

0,230**

(2,95)

(2,68)

0,085

0,091

(1,85)

(1,23)

0,216**

0,177*

(2,74)

(2,12)

0,830**

0,785**

(11,16)

(9,91)

-0,287

-0,271

(1,71)

(1,41)

0,069

-0,073

(0,40)

(0,49)
segue
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6.4 Probabilità di
essere inattive

Tabella 6.14
Probabilità di
inattività delle
donne coniugate
o conviventi in
relazione a
modelli di
condivisione del
lavoro non
pagato

segue
Tabella 6.14
Probabilità di
inattività delle
donne coniugate
o conviventi in
relazione a
modelli di
condivisione del
lavoro non
pagato

Variabili
Non ha proseguito gli studi per formare una famiglia

Ritiene giusto che la donna si occupi dei figli

Giudica il lavoro molto-abbastanza importante

Modello A

Modello B

0,092

-0,002

(0,95)

(0,02)

0,180*

0,0900

(2,53)

(1,69)

-0,638**

-0,692**

(3,41)

(3,15)
-0,058

Partner collabora significativamente nelle attività di cura
dei figli

(1,20)
-0,015

Partner collabora significativamente nell’attività di spesa

(0,36)

Partner collabora significativamente nell’attività di
preparazione dei pasti

-0,171**

Partner collabora significativamente nell’attività di
pulizia

-0,039

Partner collabora signif. gestione amministrativofinanziaria corrente

-0,050

(4,22)

(0,91)

(1,01)
0,037

Partner collabora signif. alla gestione più complessa di
affari/rapporti
Modello 'paritario'

Percorso formativo non coerente alle proprie inclinazioni

Costante
Numero di osservazioni

(0,73)
-0,387**
(3,10)
-0,079**

-0,087**

(2,73)

(2,81)

1,015**

1,804**

(2,59)

(3,57)

4.772

Note: Statistiche z robuste fra parentesi. * Significativo al 5% ** Significativo all’1%.

Osservando le stime dei coefficienti in tab. 6.15 si può notare come l’importanza
attribuita dalla donna al lavoro abbia un effetto significativo sulla probabilità di inattività ma non incida in modo significativo sull’affermazione di un modello paritario,
mentre in presenza di una donna che ritiene giusto che la donna si occupi dei figli
e della famiglia si produce un effetto negativo sulla probabilità che la donna viva in
un modello paritario e un effetto positivo sulla probabilità che sia inattiva.
Il percorso formativo non coerente con le proprie inclinazioni aumenta la probabilità che non vi sia condivisione del lavoro non pagato nella famiglia e diminuisce tuttavia la probabilità di inattività. Quest’ultimo nesso probabilmente potrebbe derivare dall’essere il percorso formativo, pur non coerente con le proprie
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inclinazioni, più vicino alle richieste provenienti dal mercato del lavoro aumentando così la probabilità di essere attiva.
Il livello di istruzione raggiunto non influisce in modo statisticamente significativo sulla probabilità che nella famiglia si affermi un modello paritario, mentre incide positivamente sulla probabilità di attività della donna. Al contrario al crescere dell’età diminuisce la probabilità di condivisione del lavoro non pagato nella
famiglia (il coefficiente è significativo al 10%) e non varia in modo significativo
la probabilità che la donna sia attiva.
La presenza di figli di età compresa fra 6 e 10 anni aumenta la probabilità di inattività della donna dell’8% ma non influisce in modo statisticamente significativo
sul modello di condivisione del lavoro non pagato nella famiglia. La presenza di
figli in età compresa fra i 3 e i 5 anni invece diminuisce sia la probabilità di attività della donna che la probabilità che la donna viva in una coppia in cui sia elevata la condivisione del lavoro domestico e di cura. La presenza di un marito
occupato diminuisce la probabilità che nella famiglia si affermi un modello paritario e non influisce in modo statisticamente significativo sulla probabilità di inattività della donna.
Gli effetti marginali calcolati riportati in tab. 6.15 mostrano che rispetto alle donne
con un titolo di studio non superiore alla licenza media inferiore le donne in possesso di laurea o specializzazione post-laurea sposate o conviventi vedono ridursi del 31% la probabilità di essere inattive, contro il 27% per chi ha il diploma di
scuola media superiore. La presenza di una madre occupata nel corso della vita
riduce del 7% la probabilità di essere inattiva dell’intervistata. Vivere nel Sud
aumenta del 32% la probabilità di inattività mentre se la donna considera il lavoro molto o abbastanza importante la probabilità di inattività diminuisce del 25%.

Modello paritario

Inattività

Coefficienti Effetti
Coefficienti
(S.E.)
marginali
(S.E.)
Età

Diploma Superiore

Laurea e oltre

Madre occupata

Figli 0-2 anni

-0,020

-0,003

-0,003

-0,002

-0,738**

(1,74)
-0,011

-0,001

(0,41)

(0,10)

-0,27

(10,05)

0,148

0,04

(1,44)
-0,010

Effetti
marginali

-0,991**

-0,31

(8,17)
-0,002

(0,11)

-0,171*

-0,07

(2,53)

-0,135

-0,02

(1,09)

0,078

0,04

(1,24)
segue
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6.4 Probabilità di
essere inattive

Tabella 6.15
Inattività e
condivisione del
lavoro non
pagato domestico
e di cura
(modello
biprobit)

segue
Tabella 6.15
Inattività e
condivisione del
lavoro non
pagato domestico
e di cura
(modello
biprobit)

Modello paritario

Inattività

Coefficienti Effetti
Coefficienti
(S.E.)
marginali
(S.E.)
-0,295*

Figli 3-5 anni

-0,05

0,241**

(2,53)

Figli 6-10 anni

Figli 11-14 anni

-0,003

0,085

-0,002

0,216**

Marito occupato

Parenti non autosufficienti

-0,014

0,830**

Non ha proseguito gli studi per formare una
famiglia
Ritiene giusto che la donna si occupi dei figli
e della casa
Giudica il lavoro molto/abb. importante

Percorso formativo non coerente

Costante
Numero di osservazioni

-0,242

0,03

0,057

0,03

0,085

-0,05

0,197**

0,08

(2,79)
0,02

-0,644**

(0,54)
-0,102**

0,05

(0,87)

(2,79)
0,085

0,02

(0,33)

(0,83)
-0,310**

-0,09

(1,45)

(0,73)
0,107

0,32

(11,27)
-0,11

(2,41)
0,097

0,08

(2,71)

(0,75)
-0,504*

0,05

(1,82)

(0,11)
-0,080

Sud

0,09

(3,18)
-0,0006

(0,03)
-0,012

Effetti
marginali

-0,25

(3,52)
-0,02

-0,072*

(2,70)

(2,53)

0,120

0,862*

(0,30)

(2,26)

4.772

4.772

-0,03

Note: Effetti marginali valutati al valore medio per le variabili continue e sulla variazione discreta da zero a uno
per le variabili dicotomiche.
Statistiche z robuste fra parentesi. * Significativo al 5% ** Significativo all’1%

Tabella 16
Probabilità di
inattività e
presenza nella
famiglia di un
modello paritario

Donna inattiva

Donna attiva

Coppia con modello paritario

0,02

0,07

Coppia con modello non paritario

0,36

0,54
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6.5 VERSO L’ATTIVITÀ
Nell’ambito delle inattive circa il 45% intende cercare un lavoro in futuro avvicinandosi maggiormente alle forze lavoro. L’incidenza di questo gruppo di inattive
è maggiore al Nord (52%) rispetto alle altre aree (tab. 6.17).
Media

Numero
osservazioni

D.S.

Sud

42%

0,49

1.746

Nord
Centro

52%

0,5

1.524

42%

0,49

878

Totale

45%

0,5

4.148

All’interno del gruppo di inattive si possono individuare anche inattive più
distanti dalle forze lavoro: coloro che non cercano un lavoro e non vorrebbero
svolgere attività lavorativa. L’indagine ci consente di verificare proprio all’interno di questo segmento apparentemente più lontano dalle forze lavoro quali
condizioni potrebbero indurle a lavorare, fornendo quindi una proxy dei fattori
che vincolano l’attività lavorativa. La condizione più rilevante (tab. 6.18) risulta
la disponibilità di un lavoro con orario ridotto e flessibile (che rappresenta per
circa il 45% delle oltre 300 donne che hanno risposto a questa domanda, la
condizione più rilevante) seguita dall’interesse verso il lavoro (condizione data
come prima da circa il 20% delle donne) e dalla disponibilità di nidi per l’infanzia e scuole materne pubbliche (16%) mentre come seconda condizione in
ordine di importanza il 29% circa attribuisce maggiore rilevanza alla condizione retributiva, seguita dall’orario ridotto o flessibile (24%) e dalla maggiore
condivisione (22%).
La distanza fra orario lavorativo desiderato e orario effettivo di lavoro, confermata anche nell’analisi che abbiamo svolto nel cap. 3, offre un’indicazione di policies rispetto alla modulazione dell’orario di lavoro e alla sua compatibilità con
tempi di vita personali e familiari che, stante l’attuale divisione del lavoro non
pagato, non casualmente risulta essere così rilevante nella partecipazione femminile al lavoro pagato.
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Tabella 6.17
Inattive che
intendono cercare
lavoro in futuro,
per area
geografica

Tabella 6.18
A quali
condizioni le
inattive
sarebbero
disponibili a
lavorare*

I condizione
La disponibilità di nidi per l'infanzia e scuole
materne pubbliche

II condizione III condizione

16,17

4

4,69

8,09

22,4

9,4

Un lavoro con orario ridotto o flessibile

45,14

24,11

16,75

Un lavoro ben retribuito

10,79

28,86

33,29

Un lavoro che mi interessi

19,81

20,63

35,88

317

210

126

Una maggiore condivisione del lavoro domestico e
di cura nella coppia

Numero di osservazioni
* Erano possibili tre risposte, in ordine di importanza

Si noti come al crescere della probabilità di trovare lavoro nel Nord aumenti l’incidenza fra le inattive non disponibili a lavorare di chi considera l’orario di lavoro
ridotto o flessibile come la condizione più importante che spingerebbe al lavoro
(tab. 6.19) e come la disponibilità di nidi e scuole materne pubbliche sia indicata in misura maggiore dalla donne residenti nel Sud, in particolare se ci sono nella
famiglia figli in età prescolare, sino a rappresentare la prima condizione più rilevante interessando il 36% delle donne con figli nella fascia di frequenza del nido,
contro il 7% al Nord e il 14% nel Centro, mentre in queste due ultime aree la condizione prevalente permane l’orario ridotto o flessibile.

Tabella 6.19
A quali
condizioni le
inattive
sarebbero
disponibili a
lavorare.
Condizione
ritenuta più
rilevante (per
area geografica
di residenza)

Sud
La disponibilità di nidi per l'infanzia e scuole
materne pubbliche

Nord

Centro

19,9

6,11

17,63

8,7

4,75

11,65

42,9

50,63

45,38

Un lavoro ben retribuito

10,94

10,2

11,21

Un lavoro che mi interessi

17,56

28,32

14,14

170

91

59

Una maggiore condivisione del lavoro domestico e
di cura nella coppia
Un lavoro con orario ridotto o flessibile

Numero di osservazioni

Nelle precedenti sezioni si sono analizzati i fattori che influiscono sulla probabilità di inattività, con particolare attenzione al modello di divisione del lavoro non
pagato nella coppia e al percorso di studi seguito.
Nell’ambito dell’analisi dinamica dell’offerta di lavoro sia funzioni salariali in cui si
considera l’effetto dell’esperienza lavorativa passata come un elemento del capitale umano acquisito on the job, che l’introduzione funzioni di utilità intertemporali non separabili evidenziano, l’esistenza di un nesso fra scelte partecipative
compiute in diversi momenti del ciclo di vita. In base all’approccio delle capacità
il non svolgere attività lavorativa potrebbe ridurre lo sviluppo della stessa capa-
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cità di lavorare e avere conseguenze di lungo periodo limitando la capacità stessa di lavorare dell’individuo e la sua probabilità, nel futuro, di tradursi nel funzionamento di lavorare.
Entrambi gli approcci teorici dunque pongono in evidenza l’esistenza di costi di
lungo periodo nel ciclo lavorativo di vita e nella stessa capacità di lavorare dell’inattività corrente.
Notando l’esistenza di costi di lungo periodo connessi all’inattività in questa
sezione cercheremo di trarre alcune considerazioni di policies sulla base delle
analisi compiute.
Nella Prima Sezione di questo capitolo la presenza di un nesso fra inattività e attività, lavorativa domestica e di cura è stata confermata dalle stesse motivazioni
fornite dalle inattive rispetto alla propria inattività e i risultati dell’analisi multivariata compiuta nella Sezione 3 hanno confermato l’esistenza di un nesso positivo fra maggiore condivisione nella famiglia del lavoro non pagato e attività femminile. Politiche volte ad aumentare la condivisione nel lavoro domestico e di
cura nella coppia e l’affermazione di un modello paritario possono quindi influire
positivamente sull’attività femminile generando una maggiore probabilità di attività per le donne e rendendo più sostenibile, in termini di carico di lavoro totale,
la stessa attività lavorativa.
Le analisi svolte nel presente capitolo confermano l’eterogenea composizione
del gruppo di inattive e l’importanza delle scelte delle madri sulle figlie delineando quindi una possibile persistenza dell’inattività nelle generazioni successive.
Sulla base dell’analisi della probabilità di inattività e dei nessi esistenti con le
variabili osservabili si possono individuare un insieme di politiche volte a ridurre
l’incidenza dell’inattività femminile:
• dato il peso attribuito al lavoro domestico e di cura da parte delle donne inattive rispetto alla scelta dell’inattività, le politiche che riducono il carico di lavoro familiare sulle donne distribuendolo all’interno della famiglia (incentivando la
condivisione quotidiana dei partner) e/o rendendo disponibili servizi pubblici
possono ridurre l’incidenza dell’inattività;
• adeguamento dei tempi lavorativi: le donne inattive più distanti dalle forze lavoro (che dichiarano di non cercare lavoro e di non volere svolgere un’attività
lavorativa) sarebbero disponibili a lavorare in misura prevalente in presenza di
orari ridotti o flessibili. La disponibilità di posizioni lavorative caratterizzate da
orari ridotti o flessibili andrebbe quindi incrementata, come suggerito anche
dall’analisi condotta nel cap. 3, e adattata al ciclo di vita familiare prevedendone la reversibilità al fine di evitare effetti negativi e sulle possibilità di carriera e sulla possibilità che all’interno della coppia avvenga poi una maggiore
condivisione;
• l’inattività femminile appare più diffusa in aree caratterizzate da bassi tassi di
occupazione femminili e in queste aree aumenta contestualmente la probabilità che le inattive riconoscano di essere tali perché scoraggiate nella ricerca di un lavoro oppure esplicitamente non per scelta. Quindi politiche speci-
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6.5 Verso
l’attività

6.5 Verso
l’attività

fiche volte a incrementare l’occupazione femminile e l’efficienza dei servizi
volti a favorire il match fra domanda e offerta di lavoro in queste aree possono favorire il flusso di questo segmento di inattive dall’inattività verso la partecipazione.
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capitolo 7

INFLUENZA DEGLI ASPETTI CULTURALI
NEL FENOMENO DELL’INATTIVITÀ
FEMMINILE*

7.1 PREMESSA
In una nuova prospettiva, volta ad analizzare i fenomeni sociali con un’ottica
interdisciplinare che tragga spunti teorici e metodologici non solo dalle scienze
statistiche, economiche e sociali, ma anche da quelle antropologiche e dai cultural e women’s studies, la dimensione culturale assume un ruolo determinante
nelle ricerche sui processi decisionali che sono alla base di ogni scelta personale. Si tiene così conto, usando un criterio dinamico dei fenomeni umani, dei tre
livelli del processo esistenziale: la personalità, la società e la cultura.
Se si focalizza l’attenzione sull’inattività, per individuare i motivi che determinano l’ingresso o meno nel mondo del lavoro, non si può fare a meno di indagare
gli elementi culturali, considerando sia il piano privato che quello pubblico della
cultura e incentrando quindi l’analisi sul processo di apprendimento culturale che
inizia in ambito familiare per poi confluire in quello sociale.
Si parte dall’ipotesi che le scelte decisionali prese anche in età adulta siano strettamente congiunte al modello culturale in cui si è cresciuti, a quello della società
cui si appartiene e al processo di elaborazione personale di tali modelli che porta,
nel processo di crescita, alla costruzione di un modello individuale imitativo o
oppositivo. Se la cultura è definita come “ciò che si deve sapere in modo da
poter agire ragionevolmente e con efficacia in uno specifico ambiente umano”
(Bloch, 2000), è necessario individuare quali siano gli insegnamenti e le aspettative dell’ambiente familiare e sociale nei confronti dei soggetti di genere femminile, per stabilire il modello su cui si acquisisce la consapevolezza di ciò che è
naturale essere e la motivazione di ciò che è desiderabile fare. La condizione di
attività o inattività risulta connessa infatti alla forma di autorappresentazione, alla
possibilità di percepirsi come soggetto lavoratore e al desiderio di realizzarsi nell’attività lavorativa. Se tali elementi non fanno parte del modello culturale individuale, si può facilmente capire la causa di molte scelte di inattività.
* Di Myriam Trevisan.
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7.1 Premessa

Seguendo l’ipotesi dell’antropologia cognitivo-culturale, oltre la persona sono
presenti forze sociali che fortemente formano gli individui e si devono quindi
indagare le interrelazioni tra la persona, il proprio ambiente culturale e i meccanismi di trasmissione dei modelli di comportamento. Intrecciando queste riflessioni a quelle elaborate negli studi di genere, si evince, come causa evidente
della discriminazione e della scarsa presenza delle donne nel mercato del lavoro, il modello culturale, di origine antichissima ma ancora dominante invariato,
che vede la presenza femminile meglio collocata in ambito domestico.
Partendo dalla riflessione di Philip Bock che “due fra le conclusioni più generali
cui è giunta l’antropologia culturale sono queste: che i ruoli sessuali sono appresi e che il contenuto delle relazioni sessuali dipende fortemente dalla cultura”
(Bock, 1978), si vogliono indagare il lato artificiale delle disuguaglianze e gli elementi differenziali che sono connessi alle convenzioni culturali.
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7.2 LE DONNE ITALIANE: ANALISI DELLA RELAZIONE TRA
DIMENSIONE CULTURALE E CONDIZIONE LAVORATIVA
In alcune analisi sociologiche, volte ad analizzare la partecipazione femminile al
mercato del lavoro, è stato indagato, tra i valori che influenzano la differenziazione tra le donne, il capitale umano individuale, calcolato in base al livello di istruzione. Nello specifico, Ginatempo ha indicato nella scolarizzazione il veicolo più
importante per la diffusione delle nuove aspirazioni al lavoro professionale e, in
particolare per le donne meridionali, ha rilevato come l’istruzione abbia indotto
ad aderire ad un modello culturale nuovo. In una recente indagine, Rosina e
Saraceno sono partite dalle conclusioni emerse dagli studi sulla relazione tra
livello di istruzione delle donne e dei coniugi (Becker, 1981; Sørensen, Mc
Lanahan, 1987; Schizzerotto, Bison, De Graaf, Utee, 1998; Bernardi, 2001), per
verificare l’ipotesi che la scolarizzazione abbia un ruolo molto forte, ma mediato,
oltre che da vari elementi, dal livello di studio del coniuge.
Nella nostra indagine, oltre alla variabile relativa al percorso di studio del partner,
vengono presi in esami altri fattori, che si ipotizza possano essere alla base dell’inattività, connessi al livello culturale individuale e al modello femminile trasmesso sia in ambito familiare che sociale. Sono stati quindi inseriti nel questionario item volti ad indagare gli stereotipi legati all’estraneità delle donne al lavoro e alla migliore attitudine alla cura familiare e i processi individuali di accettazione o di elaborazione di tali modelli. L’analisi dei dati emersi permette quindi di
estrapolare e incrociare i valori che delineano:
• il ritratto dell’intervistata
• l’ambiente familiare d’origine
• l’ambiente familiare in cui vive.
Lo scopo è quello di ricostruire il percorso di studio delle donne; la divisione
dei ruoli con il partner e l’eventuale presenza di discriminazioni di genere nella
famiglia di appartenenza; il livello culturale e il modello femminile di riferimento nella famiglia d’origine; i pregiudizi acquisiti dalla cultura materna; gli stimoli ricevuti nella scelta di studi rispondenti alle proprie naturali tendenze; le
aspettative di comportamento negli anni della formazione; gli attuali modelli
femminili di riferimento; la percezione del proprio ruolo di compagna/moglie e
madre.
Interessanti spunti di riflessione emergono dai dati derivati dall’incrocio tra gli
elementi che delineano il ritratto dell’intervistata e quelli della madre, del padre e
del partner, sia a livello culturale, che nelle scelte lavorative. Si riesce così ad
indagare la condizione femminile nelle diverse tappe esistenziali, per ricostruire
l’immaginario dell’intervistata e delle persone a lei vicine e individuare, ove presenti, le discriminazioni di genere.
I risultati della ricerca hanno confermato l’ipotesi di lettura che prevedeva una
stretta relazione tra dimensione culturale e condizione lavorativa.
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7.2 Le donne
italiane: analisi
della relazione
tra dimensione
culturale e
condizione
lavorativa

Prima di delimitare l’analisi al fenomeno dell’inattività, è interessante soffermarsi
su riflessioni più generali inerenti le relazioni tra il contesto culturale e il profilo
delle donne nel panorama italiano.
In uno scenario in cui il 45,4% del campione femminile possiede un titolo di studio medio, il 38,1% basso e il 16,4% alto, emergono le relazioni con il contesto
familiare d’origine e quello attuale. Il 30,4% dei coniugi possiede un titolo basso
e il 16,4% alto, mentre il 75,8% dei padri ha un titolo basso e solo il 5,6% ha raggiunto un livello di istruzione alta.
Questi dati confermano quanto le ricerche sociologiche hanno dimostrato riguardo all’istruzione delle figlie che, a partire dagli anni Ottanta, è stata considerata
un investimento e, nelle classi meno agiate, uno strumento di riscatto sociale
(Bianco, 1993).
Si cela, però, dietro all’aumento delle possibilità di istruzione nel passaggio
generazionale, una prima discriminazione di genere presente nel contesto familiare di origine, dato che tra le madri il 78,9% ha un titolo basso e solo il 4% ha
un titolo di studio alto.
Dall’incrocio di tali dati si evince la relazione tra il livello culturale individuale e
quello familiare: le donne con un titolo di studio elevato hanno un coniuge nel
53,3% dei casi con un livello di istruzione alto e solo nel 6,7% basso; le donne
con un titolo di studio medio nel 61,8% hanno un coniuge con titolo medio e nel
15% con titolo alto; le donne con un livello di istruzione bassa nel 46,1% dei casi
hanno un coniuge con un livello di istruzione basso, mentre la percentuale del
coniuge con livello di studio alto si abbassa al 7,1% (tab. 7.1).
I risultati dimostrano come si tenda quindi a scegliere un partner con un livello
culturale simile al proprio o di poco superiore, mentre, passando dai dati del
coniuge a quelli della famiglia di origine, la similarità tra percorsi di istruzione si
allenta proprio a causa del già accennato fenomeno di aumento dei livelli scolastici negli anni, sebbene, anche in questo caso, si evidenzi una marcata disparità di genere nel percorso di istruzione dei genitori. Il padre delle donne con titolo di studio alto nel 21,8% dei casi possiede un titolo di studio elevato e nel
45,9% un titolo basso (tab. 7.2), mentre la madre delle donne colte solo nel 17%
dei casi ha raggiunto un alto livello di istruzione e nel 51,9% dei casi ha un livello basso. Passando al panorama delle donne con titolo di studio medio le differenze percentuali mutano, pur mantenendo le differenze di genere in ambito
familiare: in questo caso, infatti, si abbassa la percentuale di un genitore con lo
stesso livello di istruzione (19,9% dei padri, 18,9% delle madri) e aumenta quella di un genitore con titolo di studio basso (76,1% dei padri, 78,4% delle madri).
Le donne che si sono fermate ad un livello di istruzione basso hanno maggiormente replicato il modello genitoriale: il 96% dei loro padri e il 98,4% delle loro
madri hanno un titolo basso (tab. 7.3) e solo lo 0,7% dei padri (e nessuna madre)
ha un livello di istruzione alto.
Si può quindi evincere la stretta relazione tra il percorso di studio personale e
quello familiare, riscontrando come sia più probabile la presenza di un coniuge
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con lo stesso titolo di studio, mentre, ovviamente, dato il passaggio generazionale, il livello di istruzione delle figlie risulta più elevato rispetto a quello dei propri genitori, soprattutto della madre.

Livello di istruzione del coniuge

Livello di
istruzione
dell'intervistata

V.a.

%

V.a.

%

Alto

473.664

53,3

354.916

40,0

Medio

503.196

15,0

2.073.565

Basso

213.913

7,1

1.401.215

Totale

1.190.773

Alto

Medio

16,5 3.829.696

Basso
V.a.

Totale
%

V.a.

%

59.797

6,7

888.377 100,0

61,8

776.042

23,1

3.352.803 100,0

46,8

1.378.997

46,1

2.994.125 100,0

52,9 2.214.836

7.2 Le donne
italiane: analisi
della relazione
tra dimensione
culturale e
condizione
lavorativa
Tabella 7.1
Relazione tra il
livello di
istruzione
dell’intervistata e
quello del
coniuge

30,6 7.235.305 100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

Livello di istruzione del padre

Livello di
istruzione
dell'intervistata

V.a.

%

V.a.

%

Alto

312.194

21,8

462.348

Medio

155.281

4,0

769.090

Basso

21.763

0,7

106.678

Totale

489.238

Alto

Medio

5,8 1.338.116

Basso

Totale

V.a.

%

32,3

657.452

45,9

1.431.994 100,0

19,9

2.936.924

76,1

3.861.295 100,0

3,4

3.051.419

96,0

3.179.860 100,0

15,8 6.645.795

V.a.

%

Tabella 7.2
Relazione tra il
livello di
istruzione
dell’intervistata e
quello del padre

78,4 8.473.149 100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

Livello di istruzione della madre

Livello di
istruzione
dell'intervistata

V.a.

%

V.a.

%

Alto

243.507

17,0

445.423

Medio

104.276

2,7

729.672

Basso

0

0,0

52.291

Totale

347.783

Alto

Medio

4,1 1.227.386

Basso

Totale

V.a.

%

31,1

743.335

51,9

1.432.265 100,0

18,9

3.034.895

78,4

3.868.843 100,0

1,6

3.136.762

98,4

3.189.053 100,0

14,5 6.914.992

V.a.

%

81,4 8.490.161 100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007
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Tabella 7.3
Relazione tra il
livello di
istruzione
dell’intervistata e
quello della
madre

7.2 Le donne
italiane: analisi
della relazione
tra dimensione
culturale e
condizione
lavorativa

Intrecciando i dati relativi al livello di istruzione con quelli inerenti l’attuale condizione lavorativa emerge la stretta influenza degli aspetti culturali nella costruzione, all’interno del proprio immaginario, del ruolo che una donna deve svolgere:
tra il campione con titolo di studio elevato, il 78,5% si dichiara occupata, il 15,1%
in cerca di occupazione e solo il 6,4% casalinga; tra il campione con titolo di studio basso le occupate scendono al 44,5% e le casalinghe salgono al 41,4%,
mentre rimane pressoché invariato il dato relativo a coloro che sono in cerca di
occupazione. Questi risultati andrebbero intrecciati con le indagini volte ad indagare se l’essere casalinga sia una scelta dovuta a necessità economiche e familiari o se sia realmente legata alla difficoltà di entrare nel mondo del lavoro. È probabile che, nell’immaginario individuale delle donne con basso livello di istruzione, il modello femminile di riferimento sia quello della donna dedita alle cure familiari e ai lavori domestici e quindi, non potendo aspirare a lavori gratificanti e ben
retribuiti, si preferisca svolgere autonomamente quelle mansioni che altrimenti
sarebbe necessario affidare ad una persona esterna al nucleo familiare.
Non è un caso, infatti, che alle domande inerenti l’impegno del coniuge nel lavoro domestico e nella cura dei figli, si riscontri ancora la persistenza del modello
femminile tradizionale: il partner, infatti, si occupa in maniera totale o rilevante
della gestione amministrativo finanziaria corrente (74%) e di quella più complessa di affari e rapporti (77,9%), mentre la percentuale si inverte per quanto concerne la pulizia della casa (33%) e il cucinare (36,5%).
Anche in questa occasione si staglia la determinante culturale: la partecipazione
del partner sia alla gestione amministrativa che alle attività domestiche è maggiore tra coloro che posseggono un titolo di studio elevato.
Prendendo atto dunque dell’esistenza, anche nel nuovo ambiente familiare, di un
modello stereotipato dei ruoli, si deve rilevare la difficoltà di progettare un mutamento della situazione di discriminazione femminile. È la donna stessa che, per
costruire una immagine di sé lontana dagli stereotipi del femminile, deve compiere un lungo percorso di consapevolezza che ha le sue radici nell’ambito familiare di origine, in particolar modo nel rapporto di relazione con l’elemento materno. Ed è questo l’ambito che si deve indagare per comprendere il percorso di
costruzione di identità cui sono legati gli atteggiamenti comportamentali, le scelte formative, le riflessioni su di sé e sul ruolo della donna, che risultano poi strettamente determinanti nel definire il profilo di donna all’interno dell’ambito familiare e lavorativo.
Se solo nel 55% dei casi la madre lavorava durante l’infanzia, a conferma della
tesi che propone un’immagine della scorsa generazione di donne poco propense al lavoro extradomestico, maggiore è la percentuale di parenti o amiche di
famiglia che lavoravano (74,6%). Intrecciando i dati relativi alla condizione lavorativa prevalente dell’intervistata e quelli della madre durante l’infanzia emergono spunti interessanti: la percentuale delle madri che lavoravano è maggiore tra
le occupate rispetto che tra le casalinghe e, in particolar modo, quella delle madri
che lavoravano per scelta (68,1%) che hanno una figlia occupata. Di contro, il
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60,6% delle madri che non lavoravano hanno la figlia casalinga. Parimenti la percentuale delle parenti o amiche di famiglia che lavoravano è maggiore tra le
occupate (44,4%) rispetto alle casalinghe (30,6%).
I dati, dunque, confermano l’ipotesi che prevede il riproporsi, in età adulta, di
scelte simili a quelle compiute dalle donne presenti nel panorama familiare d’origine, che inevitabilmente hanno trasmesso modelli comportamentali sia attraverso le proprie scelte che nei discorsi propri della quotidianità.
Come dimostrato da Addabbo e Favaro nel cap. 6, la stima di un modello Probit
rivela che la probabilità di inattività risulta significativamente ridotta al crescere
del titolo di studio dell’intervistata e se la madre è stata occupata nel corso della
vita. Allo stesso tempo, le stime proposte nel cap. 3 dimostrano come aumenti,
al crescere dell’istruzione, anche la probabilità di essere disposta a lavorare a
tempo pieno e di ricevere salari orari più elevati.
Nell’indagare l’ideale di donna trasmesso dalla famiglia d’origine risulta la dominanza del modello conciliativo (71,1%), rispetto a quello di una donna libera e
realizzata nel lavoro (14,5%) e a quello, opposto, della donna che deve stare a
casa ad occuparsi del marito e dei figli (11,4%). Mettendo in relazione questi dati
a quelli relativi al titolo di studio si staglia anche in questo caso la determinante
culturale e la relazione tra modello ricevuto e condizione lavorativa attuale. Il
modello conciliativo che vede la donna divisa tra famiglia e lavoro è maggiormente indicato dalle donne con titolo di studio medio, mentre la percentuale di
chi ha ricevuto il modello di donna impegnata in ambito domestico è maggiore
tra coloro che hanno un titolo di studio basso (19,7%) e scende al 3,2% tra coloro che hanno un’istruzione elevata (tab. 7.4).
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11,5

1.001.867

Totale

6.233.151

2.021.509

3.122.053

1.089.589

V. a.
%
75,8

60,7

78,8

71,4

La donna deve
conciliare lavoro
e famiglia

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

19,7

654.511

Basso

3,2
7,6

46.608

300.748

%

Medio

V. a.

La donna deve stare
a casa ad occuparsi
del marito e dei figli

Alto

Livello di istruzione
dell’intervistata

1.268.227

520.530

462.781

284.916

V. a.

%

14,5

15,6

11,7

19,8

La donna deve
essere libera e
realizzarsi nel lavoro

225.353

132.542

76.332

16.479

V. a.

Non so
%
1,1

2,6

4,0

1,9

8.728.598

3.329.092

3.961.914

1.437.592

V. a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Quale tra i seguenti modelli o ideali di donna le è stato prevalentemente trasmesso dalla sua famiglia di origine?

Tabella 7.4 Relazione tra il livello di istruzione dell’intervistata e il modello di donna ricevuto

Tabella 7.4
Relazione tra il
livello di
istruzione
dell’intervistata e
il modello di
donna ricevuto
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Sebbene la differenza non sia molto marcata risulta, comunque, che le donne
occupate hanno maggiormente sentito parlare, durante l’infanzia, di argomenti
quali il femminismo e l’emancipazionismo (48,2%) rispetto alle casalinghe
(41,5%). Questi dati, che confermano l’ipotesi dell’influenza del contesto di origine nelle scelte lavorative, trovano ulteriore riscontro nell’analisi dei risultati ottenuti incrociando ulteriori risposte.
Per ricostruire il percorso di formazione della singola personalità e il costituirsi
gradualmente nell’immaginario individuale di un modello di donna a cui idealmente tendere nel tempo è necessario indagare, in ambito familiare, le considerazioni espresse sul rapporto delle donne con il lavoro.
Se nel 74,6% durante l’infanzia si riteneva normale che una donna lavorasse, la percentuale aumenta all’87,1% quando la riflessione si focalizza nell’immagine di sé
stessa da adulta. Tra le occupate, il 76% considerava normale il lavoro femminile e
l’89,7% pensava di avere un destino occupazionale. Anche in questo caso è rilevabile una determinante culturale: l’85,7% delle donne con un alto livello di istruzione
riteneva normale per una donna lavorare, contro il 68,6% di chi possiede un titolo di
studio basso; tra coloro che si prefiguravano un ingresso nel mondo del lavoro, il
96,7% è istruita, a confronto del 79,2% che non ha proseguito gli studi. Interessante inoltre, in questo caso, rilevare la maggior consapevolezza di chi ha portato a termine il percorso scolastico: solo l’1,5%, tra coloro che non possedevano un titolo
di studio alto, non si poneva il problema, mentre il 15% delle donne con un titolo di
studio basso non ha, in passato, riflettuto sul proprio futuro lavorativo (tab. 7.5).
Pensava di lavorare da grande?
Livello di
istruzione
dell’intervistata

Si
V.a.

Non mi ponevo
il problema

No
%

V.a.

%

V.a.

Alto

1.389.573

96,7

26.058

1,8

21.963

Medio

3.599.103

90,4

106.696

2,7

Basso

2.644.914

79,2

195.985

5,9

Totale

7.633.590

87,1

328.739

3,8

797.968

%

Totale
V.a.

%

1,5

1.437.594 100,0

276.000

6,9

3.981.799 100,0

500.005

15,0

3.340.904 100,0

9,1 8.760.297 100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

Spostando la riflessione in ambito familiare, nell’84% dei casi i genitori prevedevano la presenza della figlia da adulta nel mondo del lavoro e, tra questi, ben il
92,9% ha una figlia con un titolo di studio elevato. Focalizzando l’attenzione sul
titolo di studio dei genitori si rileva che, tra le madri che hanno risposto affermativamente, il 99,2% (tab. 7.6) ha un titolo di studio elevato e tra i padri il 98,3%
(tab. 7.7). Tra coloro che non prevedevano l’ingresso della figlia nel mondo del
lavoro il 59,3% le ha trasmesso il modello della donna che deve stare a casa ad
occuparsi del marito e dei figli.
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Tabella 7.5
Relazione tra il
livello di
istruzione
dell’intervistata e
la previsione di
lavorare da
adulta

Tabella 7.6
Relazione tra il
livello di
istruzione della
madre
dell’intervistata e
la previsione sul
futuro lavorativo
dell’intervistata

Quando era piccola i suoi genitori pensavano
che lei da grande avrebbe lavorato?

Livello di
istruzione
della madre
dell’intervistata
Alto
Medio

Si

Non mi ponevo
il problema

No
V.a.

%

V.a.

Totale

V.a.

%

344.917

99,2

2.215

0,6

650

%
0,2

347.782 100,0

1.145.221

93,9

3.323

0,3

71.014

5,8

1.219.558 100,0

9,5

6.829.748 100,0

Basso

5.691.523

83,3

486.700

7,1

651.525

Totale

7.181.661

85,5

492.238

5,9

723.189

V.a.

%

8,6 8.397.088 100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

Tabella 7.7
Relazione tra il
livello di
istruzione del
padre
dell’intervistata e
la previsione sul
futuro lavorativo
dell’intervistata

Quando era piccola i suoi genitori pensavano
che lei da grande avrebbe lavorato?

Livello di
istruzione
del padre
dell’intervistata
Alto

Si

Non mi ponevo
il problema

No

V.a.

%

V.a.

%

V.a.

%

Totale
V.a.

%

480.561

98,3

3.384

0,7

4.695

1,0

488.640 100,0

Medio

1.264.161

94,8

16.205

1,2

53.436

4,0

1.333.802 100,0

Basso

5.419.888

82,6

477.466

7,3

662.309

10,1

6.559.663 100,0

Totale

7.164.610

85,5

497.055

5,9

720.440

8,6 8.382.105 100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

La variabile culturale emerge anche quando si focalizza l’analisi sulla percezione
del ruolo della madre lavoratrice in ambito familiare: il 4,4% dei padri con basso
livello di istruzione condividevano poco o per niente la scelta di lavorare della
moglie, mentre la percentuale scende all’1,5% nei casi di istruzione elevata.
Spostando l’attenzione al presente, ben il 98,3% del campione ritiene importante l’occupazione femminile e, anche in questo caso, il livello di scolarizzazione
influenza la risposta: tra chi possiede un titolo di studio alto, l’82,9% lo considera molto importante, contro al 62% di coloro che hanno interrotto presto gli studi
(tab. 7.8).
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1.196.074

%

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

2.688.213

62,0

2.060.304

5.927.408

Basso

Totale

67,8

1.261.322

230.817

V.a.

67,3

82,9

2.675.411

%

Medio

V.a.

30,8

36,0

31,7

16,0

115.130

63.868

36.413

14.849

V.a.

Poco
%

1,3

1,9

0,9

1,0

999

9.355

3.895

4.461

V.a.

Per niente

Livello di importanza attribuito al lavoro
Abbastanza

1.191.693

Molto

Alto

Livello di istruzione
dell’intervistata

Tabella 7.8 Relazione tra il livello di istruzione dell’intervistata e il livello di importanza attribuito al lavoro

%

0,1

0,1

0,1

0,1

V.a.

8.740.106

3.324.141

3.977.607

1.438.358

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 7.8
Relazione tra il
livello di
istruzione
dell’intervistata e
il livello di
importanza
attribuito al
lavoro
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Tabella 7.9
Livello di
importanza
attribuito alla
cultura

Se si incrociano questi risultati con la condizione lavorativa risulta che il 99,4%
delle occupate sostiene l’importanza dell’attività lavorativa femminile e ben il
94,9% delle casalinghe, pur non lavorando, è convinta dell’importanza rivestita
dall’occupazione. Se si passa ad analizzare nel dettaglio le riflessioni sul lavoro,
risulta che il 72,4% non crede che la donna che non lavora sia fortunata; il 69,5%
non la considera privilegiata; il 65,1% collega il non lavorare ad impegni familiari; il 64,8% relaziona l’inattività con una situazione di benessere familiare; il
64,5% non la considera realizzata e il 58,6% non la definisce tradizionalista.
Risulta così che la partecipazione femminile al mercato del lavoro sia comunque
considerata positivamente e quindi si può ipotizzare che, lavorando in maniera
incrociata sui diversi fattori che risultano connessi all’inattività, sia possibile agire
efficacemente per ottenere una riduzione dell’asimmetria di genere.
Nel contesto familiare attuale, il cambiamento generazionale ha inevitabilmente
comportato una maggiore propensione all’idea che una donna lavori: il 92,3%
dei coniugi, infatti, lo considera normale e, intrecciando questa risposta a quella
relativa al livello di istruzione, si evince che il 93,9% di chi possiede un alto livello di istruzione, contro l’88,9% con un titolo di studio basso.
Allargando lo sguardo alle persone frequentate nell’attuale situazione familiare, si
riscontra nuovamente la relazione tra livello di studio e attività lavorativa: solo lo
0,7% delle donne con un titolo di studio alto frequentano donne che non lavorano, contro il 3,6% di coloro che non hanno proseguito gli studi. La forbice si
accentua se si prende in considerazione la condizione lavorativa: allo 0,8% delle
occupate si contrappone il 6% delle casalinghe.
La conferma di questa lettura che considera rilevante la variabile culturale è data
dal campione stesso che, nel rispondere alla domanda di quanto sia importante
la cultura, è - nonostante tutto - d’accordo nel 99,1% dei casi a riconoscerne il
valore, solo con una leggera variabile in base al titolo di studio e non allo stato
occupazionale (tab. 7.9).

V.a.

%

Molto

5.573.006

63,7

Abbastanza

3.093.366

35,3

67.590

0,8

Poco
Per niente
Totale

17.334

0,2

8.751.295

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007
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7.3 LE INATTIVE: ANALISI DELLA RELAZIONE TRA INATTIVITÀ
E CONTESTO CULTURALE PERSONALE E FAMILIARE
Il fenomeno dell’inattività necessita di un’analisi pluridisciplinare che tenga in considerazione sia le variabili territoriali (il 53,8% delle inattive vivono al Sud e nelle
isole), sia quelle personali e familiari (il 65,9% ha tra i 35 e i 45 anni; il 95,8% vive
in coppia e l’89,6% ha figli). Per avere una visione più articolata e, nel complesso,
più realistica, risulta opportuno affiancare all’approccio territoriale, sociologico e
psicologico quello antropologico-culturale che vede confermate le proprie ipotesi
sin dal primo dato: il 63,6% delle donne inattive possiede un basso livello di istruzione (tab. 7.10), contro il 4,2% di coloro che hanno portato a termine il proprio
percorso scolastico e che, probabilmente, nella maggior parte dei casi hanno
scelto di non lavorare poiché non necessitano di un reddito aggiuntivo a quello del
proprio coniuge, anche lui in possesso di un titolo di studio elevato.
Nello specifico il 63,6% delle donne inattive possiede al massimo la licenza
media, mentre il 4,1% si è laureato e lo 0,1% ha conseguito un diploma post-laurea. Cutillo e Gualtieri, nel cap. 2, hanno infatti ottenuto, come risultato della loro
analisi gerarchica, la conferma che il titolo di studio abbia una forte influenza
sulla probabilità di partecipare al mercato del lavoro e questa cresce in maniera
significativa al crescere del titolo di studio.
V.a.
Alto

%
91.976

4,2

Medio

700.524

32,2

Basso

1.384.475

63,6

Totale

2.176.975

100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

Nel complesso il 34% delle intervistate ritiene di non aver seguito un percorso di
studio coerente con le proprie inclinazioni. Le motivazione attribuite all’interruzione degli studi sono principalmente connesse alla necessità di lavorare
(34,7%), alla poca predisposizione a studiare (21,3%) e, nel 12,2% dei casi, a
nessun motivo particolare. Di contro, coloro che hanno proseguito il percorso di
istruzione si sentivano portate a studiare (43%) o ritenevano di poter trovare un
lavoro migliore (35,9%).
Allargando il fuoco di osservazione al panorama della famiglia di origine, l’87,1%
delle madri e l’85,5% dei padri possiede un titolo di studio basso e solo l’1,5%
delle madri e il 2,1% dei padri alto.
Se si incrociano i dati relativi al livello culturale in famiglia, si rileva che nessuna
intervistata con titolo di studio basso ha una madre che ha portato a termine la
propria carriera scolastica (lo 0,1% per quanto concerne il padre), mentre tra
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Tabella 7.10
Livello di
istruzione delle
inattive

7.3 Le inattive:
analisi della
relazione tra
inattività e contesto
culturale personale
e familiare
Tabella 7.11
Relazione tra il
livello di
istruzione
dell’intervistata e
quello della
madre
dell’intervistata

coloro che hanno un titolo elevato solo il 12,7% delle madri (tab. 7.11) e il 19,4%
dei padri (tab. 7.12) sono colti, contro il 58% delle madri e 55,7% dei padri con
titolo di studio basso.

Livello di
istruzione
dell’intervistata

Livello di istruzione della madre dell’intervistata
Alto
V.a.

Medio
%

V.a.

Basso
%

V.a.

Totale
%

V.a.

%

Alto

11.567

12,7

26.787

29,3

52.942

58,0

91.296 100,0

Medio

21.342

3,1

116.414

17,0

548.259

79,9

686.015 100,0

2,0

1.294.808

98,0

1.321.707 100,0

Basso

0

0,0

26.899

Totale

32.909

1,6

170.100

8,1 1.896.009

90,3 2.099.018 100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

Tabella 7.12
Relazione tra il
livello di
istruzione
dell’intervistata e
quello del padre
dell’intervistata

Livello di
istruzione
dell’intervistata

Livello di istruzione del padre dell’intervistata
Alto
V.a.

Medio
%

V.a.

Basso
%

V.a.

Totale
%

V.a.

%

Alto

17.750

19,4

22.688

24,9

50.858

55,7

91.296 100,0

Medio

26.467

3,8

132.305

19,1

533.331

77,1

692.103 100,0

2,9

1.276.109

97,0

1.315.576 100,0

Basso

1.618

0,1

37.849

Totale

45.835

2,2

192.842

9,2 1.860.298

88,6 2.098.975 100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

I livelli di acculturazione del contesto familiare delle inattive sono dunque nettamente inferiori a quelli femminili più complessivi analizzati nel precedente paragrafo a conferma dell’ipotesi che presuppone la relazione tra livello culturale e
situazione occupazionale.
Come abbiamo già rilevato, il coniuge, appartenendo alla generazione successiva rispetto ai genitori della donna, possiede un tasso più alto di scolarizzazione:
il 26,8% ha interrotto gli studi ai primi livelli e il 14,9% ha raggiunto un’istruzione
elevata (tab. 7.13). Anche in questo caso il livello di istruzione del coniuge delle
donne inattive è nel complesso più basso rispetto al dato generale: 3.6 punti percentuali in meno per quanto riguarda il livello di istruzione basso e 1.5 punti percentuali in meno per quanto riguarda quello alto. Incrociando i dati relativi ai livelli di istruzione dei coniugi, risulta confermato il dato che una donna si sposa principalmente con un uomo di pari o più elevata istruzione: il 56,7% di chi ha un
livello di istruzione bassa vive con un marito che ha raggiunto un livello di studio
medio; il 64,6% delle donne con istruzione media hanno un coniuge di pari livello di istruzione, così come il 55,3% delle intervistate colte.

238 | 7

INFLUENZA DEGLI ASPETTI CULTURALI NEL FENOMENO DELL’INATTIVITÀ FEMMINILE

Livello di
istruzione
dell'intervistata
Alto

Livello di istruzione del coniuge
Alto
V.a.

Medio
%

V.a.

Basso
%

V.a.

Totale
%

V.a.

%

43.568

55,3

24.908

31,6

10.345

13,1

78.821 100,0

Medio

130.081

19,2

436.998

64,6

109.757

16,2

676.836 100,0

Basso

136.204

10,2

754.406

56,7

439.001

33,0

1.329.611 100,0

Totale

309.853

14,9 1.216.312

58,3

559.103

26,8 2.085.268 100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

L’inattività della donna influisce sulla divisione dei compiti in ambito familiare e,
conseguentemente, si modifica il suo ruolo e i compiti a lei attribuiti: se, infatti, permane invariata la percentuale del coniuge che si occupa della gestione complessa
di affari e rapporti e scende di 1,6 punti percentuali quella della gestione amministrativo finanziaria corrente, il numero degli uomini che contribuiscono alle mansioni domestiche decresce notevolmente: il 19,6% (contro il 33%) aiuta nella pulizia, il 22,6% (anziché il 36,5%) nel cucinare. In questo caso è sicuramente il tempo
a disposizione da dedicare alla casa a determinare la diminuzione delle percentuali, sebbene sia sempre presente la determinante culturale. È infatti maggiore la percentuale di coloro che posseggono un titolo di studio alto e si occupano totalmente
di cucinare (7,7% rispetto al 4,8% per il titolo basso); di pulire (4% rispetto al
2,7%); della gestione amministrativa-finanziaria corrente (41,1% rispetto al 31,8) e
della gestione più complessa di affari e rapporti (44,1% rispetto al 35,7%).
La condizione di inattività ripropone solo per metà delle donne quella materna
durante l’infanzia, sebbene anche in questo caso, confrontando con i dati complessivi, la percentuale di madri casalinghe sia maggiore per le inattive (dal 44%
si sale al 51,4%), così come quella di donne frequentate che non lavoravano (dal
22,6% si sale al 28,6%). L’analisi gerarchica condotta da Cutillo e Gualtieri, nel
cap. 2, conferma che aver frequentato donne che non lavoravano ha statisticamente un forte impatto negativo sulla probabilità di entrare nel mondo del lavoro.
Rispetto a quanto rilevato nel precedente paragrafo, l’ambiente familiare ha, in
questo caso, proposto un’immagine più tradizionale del ruolo della donna,
influenzando inevitabilmente il percorso di maturazione e di elaborazione del
modello femminile da parte della figlia. La forbice tra panorama femminile e inattive aumenta nella riflessione sul proprio futuro lavorativo, a testimoniare come in
molti casi il destino dei figli sia già segnato nel periodo di formazione.
Diminuiscono, infatti, di 8,1 punti percentuali le donne che pensavano che da
grande avrebbero lavorato, di 4,4 punti percentuali coloro che consideravano
normale che una donna lavorasse e di ben 15,1 punti percentuali i genitori che
non prevedevano un futuro lavorativo per le figlie.
Questi dati rispecchiano l’idea del ruolo femminile trasmessa in ambito domestico: solo il 56,6% dei contesti familiari d’origine, infatti, rispetto al 71,1% della
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Tabella 7.13
Relazione tra il
livello di
istruzione
dell’intervistata e
quello del
coniuge

7.3 Le inattive:
analisi della
relazione tra
inattività e contesto
culturale personale
e familiare

media complessiva, propone il modello di donna che concilia lavoro e famiglia,
mentre aumenta di 12,3 punti percentuali il modello di donna regina del focolare. Anche nell’attuale contesto familiare diminuisce di 7,1 punti percentuali la
propensione dei coniugi a ritenere normale che una donna lavori (85,2%).
Rimane sempre presente la maggior propensione, indicata anche nel precedente paragrafo, a risposte che propongono un modello di donna tradizionale tra
coloro che posseggono un titolo di studio basso.
Riscontrata quindi la relazione tra i condizionamenti dell’ambiente familiare d’origine e l’attuale situazione di inattività, si rileva la diminuzione di 14,1 punti percentuali di coloro che ritengono molto importante per una donna lavorare. Il dato
è da porre in relazione con quanto rilevato da Addabbo e Favaro nel cap. 3, relativamente al maggior livello di istruzione delle donne “potenzialmente attive”
rispetto alle “inattive consolidate”.
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Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

900.758

52,5

720.311

1.163.780

Basso

Totale

53,8

286.005

55,8

30.865

V.a.

390.130

58,0

Medio

%

41,7

42,6

40,9

33,6

89.974

63.868

19.334

6.772

V.a.

Poco
%

4,2

4,7

2,8

7,4

999

8.143

3.895

3.249

V.a.

Per niente

Livello di importanza attribuito al lavoro
Abbastanza

53.339

V.a.

Molto

Alto

Livello di istruzione
dell’intervistata

Tabella 7.14 Relazione tra il livello di istruzione dell’intervistata e il livello di importanza attribuito al lavoro

%

0,4

0,3

0,5

1,1

2.162.655

1.371.962

698.718

91.975

V.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 7.14
Relazione tra il
livello di
istruzione
dell’intervistata e
il livello di
importanza
attribuito al
lavoro
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7.3 Le inattive:
analisi della
relazione tra
inattività e contesto
culturale personale
e familiare

Tabella 7.15
Relazione tra il
livello di
istruzione del
coniuge
dell’intervistata e
la percezione che
sia normale
lavorare

Spostando il focus di indagine sulle riflessioni inerenti la partecipazione, aumenta, pur rimanendo bassa, la percentuale di coloro che ritengono sia una fortuna
per una donna non lavorare (24,1%) e che la ritengono realizzata (34,8%), mentre rimane pressoché invariata la percentuale di chi la considera privilegiata, tradizionalista e di chi collega il non lavorare ad impegni familiari. Si deve riflettere
sul fatto che diminuisce la percentuale di chi ritiene che la donna che non lavora non abbia necessità di guadagnare.
Se prendiamo in esame coloro che hanno un titolo di studio basso notiamo però
una maggior radicalità nello scegliere risposte che delineano un immaginario
dominato da un modello femminile stereotipato, a conferma dell’ipotesi che prevede come in un contesto familiare non aperto culturalmente sia più difficile portare avanti un percorso di maturazione che termini con l’ingresso nel mondo del
lavoro (tab. 7.15).

Il suo coniuge o
convivente ritiene che sia normale che una
donna lavori?
Sì
No
Totale

Livello di istruzione del coniuge
Alto

Medio

V.a.

%

264.747

14,9

1.073.312

13,8

97.644

46,2

84.629

14,8 1.170.956

58,9

523.056

29.234
293.981

V.a.

Basso

Totale

%

V.a.

%

V.a.

%

60,4

438.427

24,7

1.776.486 100,0

40,0

211.507 100,0

26,3 1.987.993 100,0

Fonte: Indagine ISFOL sui Fattori determinanti dell'inattività femminile. Anno 2007

L’analisi quindi conferma l’utilità di indagare la non partecipazione al mondo del
lavoro tenendo in considerazione anche il livello dell’istruzione personale e familiare. È evidente l’impatto negativo che ha la bassa scolarizzazione sullo sviluppo di un’immagine di donna impegnata fuori dalle mura domestiche. Il legame
con un ambiente familiare poco istruito ha un effetto di disincentivazione e, sebbene i dati più recenti testimonino un significativo incremento del livello di scolarizzazione femminile, sarebbe comunque necessario prevedere politiche volte a
diffondere una cultura di parità non solo nella scuola ma anche in un contesto
sociale più ampio, attraverso i media.

242 | 7

INFLUENZA DEGLI ASPETTI CULTURALI NEL FENOMENO DELL’INATTIVITÀ FEMMINILE

capitolo 8

CRESCITA DELLA PARTECIPAZIONE
FEMMINILE NEL MERCATO
DEL LAVORO IN SPAGNA. RAGIONI
E PROSPETTIVE RISPETTO AGLI
OBIETTIVI DELL’AGENDA DI LISBONA*

Introduzione
Non vi è dubbio circa il fatto che nel passato recente uno dei grandi progressi
compiuti dalle donne è stato rappresentato da un ingresso massiccio nel mondo
del lavoro. Tuttavia, il mondo del lavoro, così come altre dimensioni e contesti, è
ancora contrassegnato da disuguaglianze tra donne e uomini. Molto spesso
donne ed uomini si orientano verso lavori diversi, le donne vengono retribuite
meno nonostante svolgano lo stesso lavoro, trovando davanti a sé un numero e
una tipologia differente di ostacoli alla crescita professionale (Crawford, 2006).
Tutto questo si traduce in una disuguaglianza che, a sua volta, comporta una evidente segregazione lavorativa sia orizzontale che verticale. Si riscontra tale disuguaglianza, pur con alcune differenze, in tutti i Paesi europei analizzati.
Nonostante ciò non si può negare il profondo cambiamento verificatosi nella vita
della donna. La Spagna è uno dei Paesi in cui il cambiamento è particolarmente
evidente, soprattutto se torniamo indietro di qualche decennio per ricordare la
situazione di partenza, alla fine degli anni ’70, quando ancora si lottava per la
democrazia; basti quel riferimento a confronto con il primo Governo paritario di
oggi. I dati riguardanti l’aumento del tasso di occupazione e di attività riflettono
lo stesso progresso. Nonostante la Spagna continui ad essere il fanalino di coda
dei Paesi europei in materia di parità, va sottolineato che le donne oramai fanno
parte a pieno diritto dell’agenda politica. Sono molte le ragioni che hanno favorito questo cambiamento. In questo documento cercheremo di individuare i principali fattori che hanno contribuito in tempi recenti a tale progresso.
La prima parte del documento descrive la situazione della donna nel mondo del
lavoro in Spagna. Successivamente saranno analizzate le variazioni verificatesi in
termini di tasso di occupazione e di tasso di attività negli ultimi anni, osservando
come i dati varino in funzione dell’età e delle diverse Comunità Autonome. Allo
stesso tempo verrà affrontata la questione della differenza retributiva e delle sue
motivazioni. Successivamente verranno affrontate nei dettagli le caratteristiche
* Di Maria Jesus Cala Carillo, Filippo Tantillo, Arianna Sala, Sandra Maraver Navarro.
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del mercato del lavoro spagnolo, distinguendo il livello di partecipazione della
donna nei vari settori. È netta una elevata concentrazione settoriale dell’occupazione femminile nel campo dei servizi a fronte di una limitata presenza nel settore industriale, così come è massiccia l’esistenza di donne con un lavoro part-time
contestualmente ad un numero elevato di lavoratrici irregolari.
Un altro aspetto di rilevante interesse è il rapporto tra occupazione e formazione
accademica. Questo tema sarà affrontato nella seconda parte del documento. Indubbiamente le donne hanno ampliato e migliorato costantemente la propria formazione
accademica, tanto che oggi si registra un maggior numero di donne (rispetto agli
uomini) diplomate od in possesso di titoli di istruzione superiore, addirittura con una
differenza a favore della donna anche per quanto riguarda la laurea ed i diplomi universitari. Nonostante ciò, continua però ad esistere una differenza pronunciata nelle
modalità con cui ragazzi e ragazze scelgono e conseguono il diploma o la laurea,
cosa che poi successivamente si manifesterà in un diverso ruolo professionale. Tutto
ciò anche se gli stereotipi di genere che intervengono nella scelta di determinate carriere non devono adeguarsi al diverso profilo professionale richiesto (Candela, 2007).
Tuttavia, una maggior formazione delle donne non corrisponde ad una migliore situazione di partenza nella ricerca del lavoro né, successivamente, ad una crescita professionale tale da consentire alle donne di accedere a posti di responsabilità e di
comando (Barberá, 2005). In questo senso, gli ostacoli maggiori sembrano essere gli
stereotipi di genere e le barriere sociali, predominanti nella cultura delle organizzazioni, più che le barriere individuali (Sarrió, Ramos e Candela, 2004). Tutto ciò indica che
continuano ad esistere delle disuguaglianze tra donne ed uomini.
Alla luce di questo panorama è facile immaginare la necessità di politiche attive del
lavoro che contribuiscano a sradicare tali disequilibri. Inizieremo il punto successivo partendo dalla scomposizione della spesa pubblica spagnola dedicata alle politiche per l’occupazione rispetto all’Unione Europea, per poi successivamente concentrarci sulla Spagna e sui provvedimenti che dovrebbero promuovere l’uguaglianza tra donne ed uomini e l’impatto di tali misure. Un cenno particolare sarà
dedicato alla “Legge Organica sull’effettiva uguaglianza tra donne ed uomini”, considerata la sua natura e le ripercussioni in ambito lavorativo e sociale. Tuttavia, affinché tali misure risultino realmente efficaci, è necessario che siano accompagnati da
mutamenti sociali legati alla corresponsabilità delle donne e degli uomini all’interno
della famiglia. I dati dimostrano che il lavoro domestico e la cura della famiglia continuano a ricadere prevalentemente sulla donna e che sono loro, per esempio, nella
maggioranza dei casi, a chiedere i permessi per seguire i figli oppure a prendere i
congedi di maternità/paternità. Alle difficoltà ed ai conflitti che le donne trovano
davanti a sé per conciliare vita professionale e vita familiare sarà dedicato il Punto
4. In quella sede saranno analizzate le barriere culturali e gli stereotipi di genere che
continuano ad esistere e che contribuiscono al permanere di una divisione sessuale del lavoro la quale, in larga misura, si basa sul presupposto che il ruolo familiare
spetti alla donna. Nonostante sia gli uomini che le donne mostrino dei segnali di
cambiamento e ritengano legittimo l’inserimento della donna nel mondo del lavoro,
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diversi autori evidenziano come siano le donne quelle che continuano prevalentemente ad occuparsi dei compiti legati al nucleo familiare (si veda, ad esempio, il
lavoro di De la Fuente et al., 2007). Nonostante i dati indichino un cambiamento, e
le differenze in termini di tempo dedicato a tali compiti da uomini e donne vadano
riducendosi, le donne continuano a dedicare più del doppio del tempo a tali attività
rispetto agli uomini. Ciò significa che l’inserimento della donna nel mondo del lavoro non è sufficientemente accompagnato da un maggior impegno degli uomini nell’ambito dei lavori domestici, cosa che rende difficile mettere d’accordo lavoro e
famiglia. Mostreremo anche il tipo di strategia utilizzato dalle donne lavoratrici, dall’accesso al lavoro part-time alla rinuncia alla maternità od alla maternità ritardata
(secondo gli ultimi dati di Eurostat del 2006, la Spagna si pone al diciannovesimo
posto in Europa per quanto riguarda il tasso di natalità), nonché l’uscita dal mercato del lavoro almeno per un certo periodo di tempo.
Nel momento in cui non esiste un’infrastruttura di sostegno sufficiente, tramite
asili od altre strutture analoghe per occuparsi dei familiari a carico, molte donne
non hanno la possibilità di entrare nel mercato del lavoro e finiscono per rinunciarvi. Anche questo aspetto verrà affrontato concentrandoci sui cambiamenti
avvenuti e sulla situazione attuale.
L’ultima parte sarà poi dedicata sia alle azioni legislative in grado di favorire la
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare che all’analisi della conoscenza e
dell’utilizzo di tali misure da parte delle imprese e dei lavoratori. Vedremo come
in realtà stia avvenendo un evoluzione positiva in materia di conciliazione. Per
ragioni diverse, sono le grandi imprese quelle in cui queste azioni vengono maggiormente applicate, e vedremo anche quali di queste azioni siano le più utilizzate a seconda dei settori considerati.
L’azione del Governo, però, deve spingersi oltre, promuovendo un cambiamento culturale che garantisca una piena e reale parità. Il ruolo che può essere svolto dalla scuola in termini di sensibilizzazione e di formazione nella parità di genere è evidente. Nell’ambito delle varie Comunità Autonome sono stati sviluppati
diversi Piani per la Parità. Ci concentreremo sul Piano per la Parità nell’Istruzione dell’Andalusia, a partire dal quale si propone di ridefinire i ruoli sociali di donne
ed uomini e donne nell’ambito dei rapporti tra pari.
Nonostante il riconoscimento di questo enorme progresso non di meno è ancora molta la strada da percorrere. La nostra speranza è che grazie a tutti questi
ingredienti - donne estremamente istruite disposte ad entrare nel mondo del
lavoro, politiche per l’occupazione che aiutino a correggere gli squilibri, attività
per continuare ad aumentare le reti di sostegno, misure educative a favore dei
cambiamenti culturali, ecc. - saremo capaci di costruire un mondo più giusto, nel
quale l’effettiva uguaglianza tra donne ed uomini non appartenga più al mondo
dei desideri, ma entri a pieno titolo nel mondo della realtà.
Tutti i dati presentati in questo documento sono aggiornati al giugno 2008. Non tengono conto, quindi, delle ricadute che la crisi, cominciata proprio nel 2008, ha avuto
e sta avendo sul mercato del lavoro spagnolo, e sulle politiche ad esso connesse.
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8.1 LE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO SPAGNOLO
Variazione del tasso di attività e del tasso di occupazione femminile
in Spagna tra il 2001 e il 2007
Nel 2000 la Spagna, in termini di tasso di occupazione femminile, si classificava
venticinquesima sul totale dei Paesi, mentre, a distanza di 6 anni, ha raggiunto la
ventitreesima posizione (su un totale di 27) e continua a rimanere davanti a Grecia, Italia e Malta, tra gli altri. Come si può rilevare dalla fig. 8.1, il tasso di occupazione femminile in Spagna in questi anni è passato dal 41,3% al 53,2% con un
aumento di quasi 12 punti percentuali.
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Fonte: Elaborazione autonoma in base ai dati di EUROSTAT Employment Rates-Female

Analizzando la recente evoluzione del mercato del lavoro salta agli occhi il fatto che
negli ultimi 10 anni la popolazione della fascia di età 16-64 anni sia aumentata del
14,1%. In questi anni, la popolazione attiva è cresciuta del 30,9% (23% per gli uomini e 43,6% per le donne). La popolazione occupata è arrivata globalmente al 53,1%
(39,1% per gli uomini e 79,3% per le donne), mentre per quanto riguarda la disoccupazione la percentuale totale è diminuita attestandosi al 49,7% (56% uomini,
43,8% donne). Queste cifre indubbiamente riflettono grandi trasformazioni del mercato del lavoro dal punto di vista del genere. Da notare soprattutto il progressivo
inserimento delle donne nel mondo del lavoro. La forte crescita, in termini assoluti e
relativi, della popolazione femminile attiva ed occupata, e la riduzione del numero di
donne inattive, confermano tali tendenze [(Instituto de la Mujer (Istituto della Donna)
ed Instituto Nacional de Estadística (Istituto Nazionale di Statistica), 2007)].
Secondo il rapporto elaborato dal segretariato confederale dell’UGT (Unión General de Trabajadores - Unione Generale dei Lavoratori) per l’eguaglianza, intitolato
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Evolución de la situación de las mujeres españolas en el mercado de trabajo (Evoluzione della situazione delle donne spagnole sul mercato del lavoro), dal 2000 al
2006 in Spagna sono stati creati 2 milioni di posti di lavoro per le donne, superando così la barriera di 8 milioni di donne occupate. Il tasso di occupazione femminile nello stesso periodo è salito di 11,4 punti, quasi il triplo rispetto agli uomini (4,3 punti). Nonostante ciò il tasso di occupazione femminile non è risalito di
molte posizioni nella classifica europea, anche se ha continuato ad aumentare al
ritmo di 2 punti all’anno, per cui la Spagna potrebbe raggiungere nel 2010 l’obiettivo di Lisbona, ovvero un tasso di occupazione femminile del 60%.
Facendo riferimento al rapporto di cui sopra, si può altresì affermare che il tasso di
attività delle donne spagnole rispecchia un aumento di quasi 10 punti negli ultimi 5
anni, passando dal 50,9 nel 2001 al 59,8 nel 2006, il che significa che le donne spagnole dimostrano sempre più la loro disponibilità ad entrare nel mercato del lavoro.
Un’analisi più dettagliata dei dati Eurostat indica che tra i tassi di attività di uomini e donne in questi 6 anni, continua a permanere una distanza di oltre 21 punti
percentuali.
La tab. 8.1 mostra che la situazione degli uomini in Spagna è rimasta invariata
tra il 2001 ed il 2006, superiore alla media europea, mentre la situazione delle
donne in Spagna ha accorciato sufficientemente le distanze anche se continua a
permanere un divario.

Tasso di attività

2001

2006

Totale Spagna

64,7

70,6

Spagna - uomini

78,4

81,2

Zona euro - uomini

77,3

78,3

Spagna - donne

50,9

59,8

Zona euro - donne

58,0

62,2

Fonte: Unión General de Trabajadores, UGT Rapporto dell’8 marzo 2007

È importante notare che i dati del Servizio Statistico dell’Unione Europea (Eurostat) ed i dati raccolti dall’Instituto Nacional de Estadística (INE) in base all’Encuesta de Población Activa (EPA - Inchiesta sulla Popolazione Attiva), non coincidono, poiché le fasce di età delle persone utilizzate per la raccolta di informazioni sono diverse, cosa che si traduce in una differenza delle percentuali.
Secondo i dati elaborati dall’EPA (INE) nel 2007, il tasso di attività femminile in
Spagna si è attestato al 49,4%, mentre per gli uomini attorno al 69,2%. La differenza tra il tasso di attività maschile e femminile è di 19,8 punti (si veda la tab.
8.2). Ciò significa che, nonostante il tasso di attività femminile sia migliorato di
quasi 10 punti dal 2001 (40,9%), continua ad essere basso e la distanza rispetto al tasso di attività maschile ad essere assai rilevante, ovvero di quasi 20 punti
percentuali.
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Tabella 8.1
Tasso di attività
per genere in
Spagna e zona
euro anni
2001-2006

Tabella 8.2
Tasso di attività
per genere e
differenza
percentuale. Anni
2001-2007

Tasso di attività

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Donne

41,0

42,7

44,5

45,8

46,0

48,6

49,4

Uomini

66,6

67,2

67,9

68,2

69,0

69,0

69,2

Differenza

25,6

24,4

23,5

22,4

23,0

20,4

19,8

Fonte: Encuesta de Población Activa, INE. IV trimestre 2007

I dati indicano che l’aumento del tasso di attività delle donne è stato proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini negli ultimi anni, poiché per questi ultimi
è cresciuto di quasi 6 punti percentuali dal 2001 in poi, ma la differenza tra i due
sessi continua ad essere molto marcata.
Se analizziamo il tasso di attività femminile rispetto all’età (fig. 8.2), osserviamo
che nella fascia di età 30-34 anni, la percentuale di attività è aumentata notevolmente negli ultimi anni, in misura pari a quasi 12 punti tra il 2001 (68,15%) e la
fine del 2007 (79,50%). Questo dato significa che è sempre più ridotta la percentuale di donne che escono dal mercato del lavoro a seguito della maternità.
Nonostante dal 2001 al 2007 sia diminuito il tasso di attività nella fascia 30-34
anni, l’andamento del grafico è sempre meno netto, ad indicare una minore riduzione di tale tasso.

Figura 8.2
Tasso di attività
femminile.
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Fonte: Elaborazione autonoma sulla base dell’Encuesta de Población Activa, INE, 2007

l’incidenza dell’uscita dal mercato del lavoro per i due sessi rappresenta un indicatore molto espressivo delle difficoltà nel conciliare vita lavorativa e vita familiare. Allo stesso tempo, l’uscita dal mercato del lavoro risponde ad una segmentazione sociale e sessuale.
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Nonostante il dato positivo illustrato nella fig. 8.2, ovvero un minor abbandono
del lavoro da parte delle donne in età fertile, quando questo accade, le motivazioni continuano ad essere legate all’assunzione di responsabilità familiari.
La fig. 8.3 mostra il tasso di occupazione femminile in Spagna in base ai dati del
Servizio Statistico dell’Unione Europea.
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Figura 8.3
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Fonte: Elaborazione autonoma in base ad EUROSTAT Employment Rates-Female

Come si evince dalla figura precedente, i dati di Eurostat evidenziano una situazione analoga per il tasso di attività ed il tasso di occupazione delle donne spagnole. Per quanto riguarda quest’ultimo, si registra un aumento percentuale di
oltre 10 punti tra il 2000 ed il 2006.
Confrontando il tasso di occupazione maschile e femminile sia in Spagna che
nella zona euro, negli ultimi 5 anni, notiamo come la media femminile nella zona
euro sia aumentata di 3 punti percentuali, mentre le differenze a livello nazionale
continuano ad aumentare.
Secondo i dati dell’Unión General de Trabajadores (U.G.T.) pubblicati nel suddetto rapporto, nel 2006 il tasso di occupazione femminile51 risultava pari al 54%
a fronte del 77,30% per gli uomini. La differenza tra i due dati è pari a 23 punti,
nonostante il tasso di occupazione femminile sia aumentato in questi anni esattamente come il tasso di attività, ma la differenza tra i due sessi continua ad
essere molto elevata.
Concentrandoci sui dati elaborati sulla base dell’Encuesta de Población Activa
(EPA), effettuata ogni anno dall’Instituto Nacional de Estadística (INE), si può
51. Tasso di occupazione: rapporto percentuale tra la popolazione occupata e la popolazione attiva.
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Tabella 8.3
Tasso di
occupazione In
Spagna e zona
euro per genere.
Anni 2001-2006

osservare, dalla tab. 8.4, l’andamento del tasso di occupazione maschile e femminile negli ultimi 6 anni in Spagna, arrivando alla conclusione che sebbene la
differenza tra i due tassi sia marcata, si è ridotta di quasi 6 punti nell’arco degli
anni considerati. D’altra parte, il tasso di occupazione femminile è aumentato
proporzionalmente in misura superiore al tasso di occupazione maschile, poiché
in 6 anni è aumentato di 9 punti e quello maschile di soli 3 punti.

Tasso di occupazione

2001

2006

Totale Spagna

57,8

64,4

Spagna - Uomini

72,5

75,8

Zona euro - Uomini

72,0

72,2

Spagna - Donne

43,1

53,2

Zona euro - Donne

54,3

57,4

Fonte: Unión General de Trabajadores, Rapporto dell’8 marzo 2007

Tabella 8.4
Tasso di
occupazione per
genere e
differenza
percentuale. Anni
2001-2007

Tasso di occupazione

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Donne

34,7

35,8

37,5

39,1

41,5

43,1

43,9

Uomini

61,5

61,4

62,2

62,9

64,4

64,8

64,5

Differenza

26,8

25,6

24,6

23,8

22,9

21,8

20,6

Fonte: Encuesta de Población Activa INE. IV trimestre 2007

Se analizziamo il tasso di occupazione in Spagna a seconda delle Comunità
Autonome, osserviamo che in 8 di esse, la crescita occupazionale da un anno
all’altro risulta superiore alla media nazionale. È il caso dell’Estremadura, con un
aumento della forza lavoro del 10,1%, delle Baleari (9,2%), Cantabria (8,4%),
Castilla e León (8,1%), Aragona (7,8%), Castilla-La Mancha (7,2%), Andalusia e
Madrid, entrambe con un aumento del 6,6%.
L’Unione Europea ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Spagna nell’ambito del
lavoro. Negli ultimi anni sono state avviate numerose iniziative non discriminatorie per prevenire la disoccupazione e per garantire un’occupazione di qualità,
vedi per esempio lo sviluppo di un modello integrale di formazione permanente
nel campo della Formazione Professionale, le misure mirate a ridurre le differenze tra donne ed uomini, tanto da portare alla modifica dello Statuto dei Lavoratori, stabilendo il principio della parità salariale, o l’integrazione del principio delle
pari opportunità nelle politiche, soprattutto per ciò che riguarda la cura dei figli e
dei familiari a carico.
Nonostante ciò, l’Unione Europea ha formulato una serie di raccomandazioni
volte a risolvere i problemi principali in ambito lavorativo:
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•
•
•
•
•

riduzione degli squilibri regionali in materia di occupazione;
miglioramento del sistema statistico in materia di occupazione;
riduzione del tasso di precarietà;
necessità di aumentare il lavoro part-time;
necessità di integrare il fattore “uguaglianza” in tutte le politiche con l’obiettivo
di aumentare il tasso di occupazione femminile e di conciliare vita familiare e
vita lavorativa.

Discriminazione salariale
Un altro aspetto che caratterizza il lavoro delle donne è che esse percepiscono
una retribuzione differente rispetto ai colleghi maschi a parità di posizione e/o di
funzioni. Pertanto, possiamo ritenere che la retribuzione sia un altro indicatore
della disuguaglianza nel mondo del lavoro ed è per questo motivo che analizzeremo di seguito le caratteristiche del “divario salariale” tra donne ed uomini.
Secondo Gema De Cabo Serrano e Maria José Garzón (2007), è particolarmente importante osservare che la discriminazione salariale, dal punto di vista concettuale, comporta prospettive differenti.
• La differenza salariale tra uomini e donne può avere varie componenti:
- Può essere dovuta alle diverse caratteristiche dei lavoratori considerati.
- Può trarre origine dal sesso, nel qual caso si parla di discriminazione salariale per motivi di genere.
• In senso stretto, la discriminazione salariale avviene sul posto di lavoro, ovvero, all’interno del mercato del lavoro (discriminazione salariale a posteriori) poiché riguarda le differenze di retribuzione dei lavoratori che occupano un posto
di lavoro. Dunque, può esistere:
- non solo quando donne ed uomini percepiscono stipendi diversi a parità di
posto di lavoro, ma anche quando intervengono differenze retributive tra
uomini e donne addetti a mansioni per le quali sono richieste le stesse qualifiche: capacità, impegno, responsabilità e condizioni lavorative;
- quando un lavoratore percepisce uno stipendio inferiore esclusivamente
per ragioni di genere, nel qual caso si parla di discriminazione salariale
diretta, ma anche quando vengono considerati determinati fattori nella
valutazione di un posto di lavoro, i quali possono comportare un vantaggio
per uno o per l’altro sesso, ed in questo caso si parla di discriminazione
salariale indiretta;
- per motivi legati semplicemente alla condizione biologica dell’individuo, sia
esso di sesso femminile o maschile, nel qual caso si parla di discriminazione salariale per ragioni di genere, e/o per il fatto di essere uomo o donna in
relazione a ruoli/comportamenti attribuibili a ciascuno di essi; in questo caso
si parla di discriminazione per motivi di genere.
• Ampliando il concetto di discriminazione salariale delle donne, esiste altresì la
discriminazione nell’accesso al lavoro (discriminazione salariale a priori).
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Gli ultimi dati raccolti dall’Instituto de Estadística sugli stipendi (Encuesta de
Estructura Salarial - Indagine sulla Struttura Salariale) si riferiscono al 2005. Da
un’analisi dettagliata di tale indagine si possono trarre le conclusioni seguenti:
• la retribuzione media annua per lavoratore ammonta a 18.676,92 euro nel
2005, con un aumento del 2% rispetto al 2004;
• la retribuzione media annua femminile (pari a 15.294,83 euro nel 2005) ammonta al 72,5% della retribuzione maschile (21.093,92 euro);
• nel 2005 i lavoratori con un contratto a tempo determinato hanno percepito
una retribuzione media annua più bassa del 34% rispetto ai lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato.
Secondo i dati riferiti dal quotidiano “El Mundo” (17 luglio 2007), l’Unione Europea ritiene che la maternità, la concentrazione di donne in determinati settori
lavorativi e la difficoltà a fare carriera rappresentino i principali fattori in ragione
dei quali le donne percepiscono uno stipendio inferiore rispetto agli uomini. Nella
realtà, le donne dei 27 Paesi dell’UE guadagnano il 15% in meno degli uomini, a
fronte del 17% nel 1995, un dato che mostra un miglioramento della discriminazione basata sul genere nel mercato del lavoro, anche se di soli 2 punti percentuali in un periodo di 12 anni.
Le maggiori differenze si rilevano a Cipro ed in Estonia, pari al 25%, mentre in
Germania si collocano al 22%. In Spagna, il divario è del 13%, il 2% in meno
rispetto alla media dell’Unione Europea (15%).
Rivero et al. (2005)52, ritiene che nella formazione del “divario salariale” incidano
i fattori seguenti:
• la minor presenza delle donne a livelli di responsabilità superiori;
• la minor retribuzione a parità di posizione lavorativa (tra il 25% ed il 30%);
• il fatto che le donne lavorino soprattutto in settori meno remunerati (soprattutto nel settore dei servizi);
• il maggior peso delle donne sull’insieme dei contratti precari.
Per quanto riguarda le cause che incidono sulla discriminazione salariale, secondo De Cabo e Garzón (2007), le donne trovano maggiore difficoltà ad accedere
a posti di lavoro meglio retribuiti ed hanno meno possibilità dei colleghi maschi
di ottenere delle promozioni in azienda poiché, nella stragrande maggioranza dei
casi, trovano difficile conciliare la carriera e la famiglia, aspetti che rappresentano i veri freni all’accesso a posti di lavoro qualificati.
D’altra parte, gli obblighi familiari e professionali generano un minor impegno
lavorativo (riduzione dell’orario giornaliero, aumento delle assenze, minori possibilità di accumulare esperienza…), dati che si traducono in uno stipendio inferiore, disincentivando i contratti di assunzione delle donne con un conseguente
52. Fonte: Rivero et al. (2005): Estudio sobre la conciliación de la vida familiar y la vida laboral: situación
actual, necesidades y demandas. Madrid: Instituto de la Mujer.
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maggior tasso di disoccupazione femminile. A parità di condizioni con i colleghi
maschi, la probabilità di entrare nel mercato del lavoro e di fare carriera, ottenere promozioni, posti di responsabilità, ecc., per la donna è minore.
Tutte le fonti consultate coincidono nel sottolineare come la “differenza salariale”
generi rigidità sul mercato del lavoro ed inefficienza economica, a discapito della
condizione sociale ed economica della donna, perpetrando le disuguaglianze da
una generazione all’altra.
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8.2 CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL LAVORO IN SPAGNA
Per approfondire nei dettagli le ragioni che possono incidere sull’aumento del
tasso di occupazione femminile, analizzeremo in questo paragrafo le caratteristiche del mercato del lavoro in Spagna e la sua evoluzione negli ultimi anni. Continueremo poi con l’analisi della distribuzione della presenza femminile nei vari
settori produttivi.
Prendendo come riferimento il lavoro effettuato da Andrea Benites-Dumont e
Fernando Rocha (2006), si può affermare che la struttura settoriale dell’occupazione in Spagna per tutti gli anni ’90 è stata caratterizzata dal netto predominio
dei servizi. Nel 1996, infatti, il settore dei servizi contava 7.950.200 addetti, ossia
il 62% del totale della forza lavoro, seguito dall’industria in cui era concentrato
all’incirca il 19% della forza lavoro e, a notevole distanza, dall’edilizia, dall’agricoltura e dal settore dell’energia.
Il 2006 ha registrato la creazione di 774.400 nuovi posti di lavoro, con un tasso
di crescita del 40% sul totale dell’economia. Un’evoluzione più che positiva il cui
risultato è di 17.865.800 occupati a fine periodo, pari ad un tasso di occupazione del 50%.
Secondo Benites-Dumont e Rocha (2006), la creazione di posti di lavoro durante il periodo si è concentrata essenzialmente in due grandi settori: i servizi, con
3.498.200 posti di lavoro e l’edilizia con 1.031.500 nuovi occupati. Il settore industriale, d’altro canto, ha registrato un aumento molto più moderato dell’occupazione, con la creazione di 648.700 posti di lavoro. Il settore primario ed il settore
dell’energia hanno invece registrato un calo dei livelli occupazionali.
Osservando meglio i dati, si riscontra che i settori di attività che hanno guadagnato un maggior peso relativo nella struttura settoriale dell’occupazione a fine
periodo, possono essere classificati in 4 grandi gruppi:
• attività legate alla crescita dell’edilizia, ben caratterizzate in questo settore,
nonché nei servizi affini: edilizia residenziale ed opere di ingegneria civile,
impianti per edifici ed opere, finiture di opere ed edifici, servizi tecnici di architettura ed ingegneria ed altre attività, attività immobiliari per conto terzi;
• attività legate ai settori dei servizi tradizionali, che continuano a mantenere un
peso significativo nella struttura produttiva: ristorazione e commercio al dettaglio in strutture non specializzate;
• attività legate al soddisfacimento di necessità sociali, nonché all’estensione dei
sistemi di tutela sociale, e di necessità tradizionalmente soddisfatte tramite il
lavoro non retribuito: servizi sociali e domestici in cui è richiesto personale di
servizio;
• servizi alle imprese, la cui domanda è cresciuta a causa di vari fattori, tra cui
l’innovazione tecnologica e lo sviluppo di processi di outsourcing: attività industriali per la pulizia, attività imprenditoriali diverse, attività legali, consulenze per
applicazioni informatiche ed utilizzo di software.
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l’evoluzione dell’occupazione in questo periodo continua a ritmi sempre più
sostenuti, in linea con i cambiamenti della struttura produttiva e con la tendenza
alla terziarizzazione dell’occupazione avviata nei decenni precedenti, con un processo analogo a quello registrato nelle economie più avanzate. Ciò nonostante,
un’analisi dettagliata dei cambiamenti avvenuti nei settori più dinamici consente
di meglio qualificare questa valutazione generale, evidenziando determinati elementi distintivi nella struttura settoriale dell’occupazione.
La distribuzione settoriale dell’occupazione nel settore dei servizi al termine del
periodo considerato è caratterizzata dalla rilevanza di quattro settori, che da soli
concentrano quasi il 60% dell’occupazione: servizi immobiliari e servizi alle
imprese; commercio e riparazioni; ospitalità; pubblica amministrazione.
Questa distribuzione consente di evidenziare determinati elementi distintivi della
struttura settoriale del terziario in Spagna rispetto all’Unione Europea: una forte
specializzazione nelle attività legate ai servizi tradizionali; un minor peso relativo
dei servizi alle imprese, nonostante la forte crescita registrata durante il periodo.
Il divario più rilevante, comunque, riguarda il settore della sanità e dei servizi
sociali, un settore dove il peso dell’occupazione nello Stato spagnolo - nonostante la crescita registrata nel periodo - è significativamente inferiore rispetto
all’Unione Europea.
In Spagna, l’industria è caratterizzata da una significativa concentrazione dell’occupazione nei settori manifatturieri tradizionali, che in alcuni casi hanno registrato una significativa creazione di posti di lavoro (una tendenza diversa rispetto al comportamento di tali settori nell’Unione Europea). Si rileva in particolare il
caso dei prodotti metallici, un settore che ha vissuto in questo periodo un significativo aumento della produzione abbinato ad un’intensa creazione di occupazione e ad un aumento significativo della produttività.
In sintesi, nel periodo 1996-2006, si sviluppa in Spagna un intenso processo di
creazione di occupazione, la cui evoluzione settoriale corrisponde, in termini generali, ai cambiamenti registrati nella struttura produttiva. Un processo indubbiamente positivo, che ha permesso di avvicinare il tasso di occupazione alla media dei
Paesi europei, sebbene il mercato del lavoro spagnolo continui a registrare un
insufficiente volume occupazionale, a danno particolarmente delle donne.
D’altra parte, la persistenza di un elevato volume di contratti precari rappresenta una delle principali differenze del mercato del lavoro in Spagna. Questa diagnosi raccoglie ampli consensi e diventa particolarmente evidente nel confronto
con gli altri Paesi europei.
La precarietà del lavoro in Spagna è un fenomeno segnatamente eterogeneo,
che riguarda con intensità diseguale - nell’ambito di un livello generale comunque elevato - i vari settori produttivi, i territori ed i gruppi.
Il principale fattore di differenziazione è dato dall’età, poiché i giovani rappresentano il gruppo che occupa il maggior numero di posti precari. Anche il genere rappresenta un elemento di discriminazione, poiché tra le donne si rileva un
maggior volume di posti di lavoro precari.
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D’altro canto, si osservano differenze significative dei tassi di precarietà nelle
varie Comunità Autonome, con i valori più alti in Estremadura ed in Andalusia.
Alcune differenze sono associate ad elementi come le caratteristiche della struttura produttiva od il maggior livello di disoccupazione.
La precarietà è altresì caratterizzata da una forte concentrazione settoriale. Tra il
‘96 ed il 2006, il numero di lavoratori con contratti a termine è aumentato di
1.450.400 unità. Una crescita che riguarda essenzialmente sei settori in cui si
registra un aumento di 1.100.200 lavoratori con contratti a termine, ossia il 75%
dell’occupazione precaria generata in Spagna nel periodo. I sei settori interessati riguardano nello specifico: edilizia; famiglie con necessità di personale domestico; educazione; attività sanitarie, veterinarie e servizi sociali; servizi immobiliari e servizi alle imprese; ospitalità.
A fine periodo, l’occupazione precaria riguarda un nucleo di 5 settori produttivi:
edilizia, commercio e riparazioni, ospitalità, servizi immobiliari e servizi alle imprese, personale domestico presso le famiglie.

Presenza femminile nei vari settori produttivi
Uno dei cambiamenti sociali più importanti avvenuti in Spagna negli ultimi
decenni è il crescente inserimento della donna nel mercato del lavoro. Il fenomeno si è presentato relativamente tardi rispetto ad altri Paesi europei ed ubbidisce a fattori diversi che vanno dai cambiamenti degli schemi culturali all’aumento del livello di istruzione delle donne.
La partecipazione della donna al mercato del lavoro ha registrato un’evoluzione
molto significativa che si riflette in un importante contributo ai posti di lavoro creati. Un processo indubbiamente positivo, il cui sviluppo presenta però alcuni disequilibri rilevanti che si manifestano particolarmente quando si confronta la situazione lavorativa delle donne con quella di altri Paesi europei. Gli stessi rapporti
redatti dalle istituzioni comunitarie hanno più volte sottolineato la disuguaglianza
della posizione lavorativa delle donne in Spagna, nonostante i passi avanti compiuti, che porta a delineare un tasso di occupazione significativamente lontano
dalla media europea. Tale distanza comporta la necessità di rafforzare le misure
volte all’inserimento della donna nel mondo del lavoro, nonché ad aumentare l’offerta di servizi ragionevoli di cura dei figli e di assistenza per i familiari a carico.
Un secondo elemento di riflessione è legato all’elevata concentrazione settoriale
dell’occupazione femminile, con una forte specializzazione in determinate attività di
servizi a bassa componente tecnologica e scarsi livelli di produttività, come il commercio al dettaglio, l’ospitalità e le famiglie in cui viene assunto personale domestico. Tale situazione si contrappone al basso grado di femminilizzazione dell’occupazione nel settore industriale od in alcuni rami del terziario più strategici per la loro
componente tecnologica e per le potenzialità di crescita a medio termine.
Secondo i dati presentati dall’Instituto de la Mujer e dall’Instituto Nacional de
Estadística (2007), le differenze di occupazione tra donne ed uomini sono nette.
La concentrazione dell’occupazione femminile è maggiore nel settore dei servizi
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(S, K, H, G) soprattutto nella categoria S, in larga misura per via del lavoro domestico, e nelle professioni legate a qualifiche universitarie (D, E) con un netto predominio nell’insegnamento, nelle mansioni tecniche e professionali di supporto
(F) e nella gestione di aziende senza personale dipendente (C). Gli uomini invece
si concentrano soprattutto nell’agricoltura e nella pesca (L); edilizia (M); industria
(N, P, Q); conducenti od operatori di macchinari mobili (R); operai (T); addetti alla
protezione e sicurezza (J); forze armate (U); ed infine i livelli superiori della pubblica amministrazione e delle imprese con lavoratori dipendenti (A, B). Questo
quadro conferma una delle caratteristiche tipiche dell’occupazione femminile
ovvero la terziarizzazione. La terziarizzazione si riferisce alla massiccia presenza
femminile nel settore dei servizi o del terziario.

Uomini (%)

Donne (%)

Differenza

A - Direzione nella Pubblica Amministrazione ed in
aziende con 10 o più dipendenti

3,0

1,4

1,6

B - Gestione di aziende con meno di 10 dipendenti

3,3

1,8

1,5

C - Gestione di aziende senza dipendenti

2,1

2,5

-0,4

D - Professioni associate con titoli del secondo e
terzo ciclo universitario ed affini

6,9

8,7

-1,8

Scienze della fisica, chimica, matematica ed
ingegneria

1,9

0,8

1,1

Scienze naturali e della salute

1,1

1,7

-0,6

Insegnamento

1,8

3,1

-1,3

Professionisti del diritto

0,7

0,8

-0,1

Professionisti nell’organizzazione di impresa,
scienze sociali ed umanistiche

0,8

1,5

-0,7

Scrittori, artisti ed altri

0,6

0,8

-0,2

E - Professioni associate con titoli del primo ciclo
universitario ed affini

2,9

7,3

-4,4

Insegnamento

0,8

3,7

-2,9

F - Tecnici e professionisti di supporto

10,8

12,6

-1,8

Scienze fisiche, chimiche ed ingegneria

3,2

1,3

1,9

Scienze naturali e della salute

0,5

1,3

-0,8

Operazioni finanziarie e commerciali

3,9

2,1

1,8

Gestione amministrativa

2,2

6,2

-4,0

G - Impiegati amministrativi

5,6

14,8

-9,2

Servizi di contabilità finanziari e di supporto alla
produzione ed al trasporto

1,8

1,6

0,2

Assistenti amministrativi (non addetti al pubblico)
diversi dai precedenti

1,0

3,8

-2,8
segue
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Tabella 8.5
Distribuzione dei
posti di lavoro
per genere. Anno
2006

Uomini (%)

Donne (%)

Differenza

Assistenti amministrativi (addetti al pubblico)
diversi dai precedenti

1,1

4,9

-3,8

A contatto diretto col pubblico in agenzie di
viaggi, receptionist ed operatori di call center

0,4

1,7

-1,3

Cassieri, impiegati ed affini a contatto diretto col
pubblico

0,6

2,3

-1,7

H - Addetti ai servizi, restauro e servizi alla
persona

4,4

15,0

-10,6

Servizi di restauro

3,4

6,5

-3,1

Servizi alla persona

1,0

8,5

-7,5

J - Addetti a servizi di protezione e sicurezza

2,6

0,3

2,3

K - Commessi ed assimilati

2,6

8,7

-6,1

L - Addetti qualificati, agricoltura e pesca

3,4

1,4

2,0

M - Addetti qualificati, edilizia, tranne operatori di
macchinari

15,7

0,4

15,3

N - Addetti qualificati di industrie estrattive,
metallurgia, costruzione di macchinari ed assimilati

7,7

0,2

7,5

P - Addetti qualificati nelle arti grafiche, tessili e
confezioni, preparazione di alimenti, ebanisti,
artigiani

2,7

2,2

0,5

Q - Operatori di impianti industriali, macchinari
fissi montatori ed assemblatori

5,2

2,7

2,5

R - Conduttori ed operatori di macchinari mobili

8,5

0,3

8,2

S - Addetti non qualificati nei servizi (tranne
trasporti)

3,3

16,1

-12,8

Personale domestico ed altri addetti alla pulizia di
interni di edifici

0,7

14,7

-14,0

T - Operai nell’agricoltura, pesca, edilizia, industria
manifatturiera e trasporti

8,6

3,6

5,0

U - Forze armate

0,7

0,1

0,6

Fonte: Mujeres y Hombres en España 2007. Instituto de la Mujer e Instituto Nacional de Estadística. Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales

Si osservano dati analoghi in altri lavori pubblicati (Benites-Dumont e Rocha,
2006) in cui viene ribadito come l’evoluzione della struttura dell’occupazione
femminile consenta di distinguere tre aspetti rilevanti: da un lato, un cambiamento graduale del tradizionale schema occupazionale di segregazione, evidenziato da una diversificazione progressiva dell’occupazione delle donne nei vari
posti di lavoro (sebbene resti comunque un’elevata concentrazione occupazionale). In particolare, emerge un aumento dell’occupazione della donna in alcune
tra le professioni più qualificate, quali i tecnici ed i professionisti di supporto.
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Totale

Agricoltura

Industria

Costruzioni

Figura 8.4
Popolazione
femminile
occupata per
settore di attività

Servizi

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
I Trim
2002

2003

2004

2005

2006

II Trim

III Trim

2007

Nota: 2002-2006 (IV Trimestres)
Fonte: Elaborazione autonoma in base ai dati dell'Encuesta de Población Activa, INE

Come mostra il grafico, è il settore dei servizi quello che registra la massima concentrazione dell’occupazione femminile negli ultimi anni, poiché i settori industriali assorbono invece la metà degli addetti del terziario. l’evoluzione dell’occupazione femminile del resto riproduce gli stessi schemi di polarizzazione occupazionale rilevabili in termini generali, nella misura in cui gli aumenti più significativi dell’occupazione intervengono contemporaneamente nei gruppi occupazionali con maggiori e minori requisiti a livello di qualifiche. In tale senso, è molto
preoccupante il maggior grado di presenza femminile nel settore dei servizi.
Un altro aspetto importante per ciò che riguarda l’occupazione della donna in
Spagna è la prevalenza del lavoro part-time. Dai dati messi a disposizione dall’Instituto de la Mujer e dall’Instituto Nacional de Estadística (2007) si può rilevare che in termini percentuali di lavoro part-time tra donne ed uomini esiste una
netta differenza: i posti di lavoro femminili sono oltre 6 volte superiori a quelli
maschili in tutti gli anni della serie, ad eccezione del 2005 in cui la proporzione è
stata pari a 5,4 volte. Il forte aumento nel 2005 rispetto al 2004 è dovuto ai cambiamenti metodologici introdotti nell’EPA e non è paragonabile con i risultati precedenti (rottura della serie).
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Tabella 8.6
Utilizzo del
tempo parziale
per genere.
Valori %

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Uomini
Tempo pieno

97,2

97,4

97,4

97,2

95,5

95,7

2,8

2,6

2,6

2,8

4,5

4,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

83,2

83,2

82,9

82,1

75,8

76,8

Part-time
Totale
Donne
Tempo pieno
Part-time
Totale

16,8

16,8

17,1

17,9

24,2

23,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Mujeres y Hombres en España, 2007. Instituto de la Mujer e Instituto Nacional de Estadística

A prima vista sembrerebbe che le donne preferiscano il part-time per disporre di
più tempo libero, ma dai dati della tab. 8.7 si deduce che il 51,6% delle donne
con un lavoro part-time, in realtà, cercano altro e desiderano un lavoro a tempo
pieno. D’altra parte, le donne con un lavoro part-time nel 2005 ad una domanda
specifica (“Perché ha scelto il part-time?”) hanno formulato la seguente risposta:
nel 31,9% dei casi, ‘Perché non si trova un lavoro full-time; il 16,1% delle intervistate ha dichiarato di preferire il part-time per potersi prendere cura dei familiari a carico mentre il 31,4% ha addotto altre motivazioni ed impegni.
Tabella 8.7
Tipologie di
orario di lavoro
ricercato

Lavoro attuale
Orario di lavoro ricercato

Orario a tempo pieno
Uomini

A tempo pieno

Donne

Orario part-time
Uomini

Donne

68,4

60,4

53,5

51,6

A tempo pieno ma accetterebbe il part-time

3,1

5,7

10,1

9,6

Part-time

5,7

9,2

12,9

16,3

Part-time, ma accetterebbe il tempo pieno

0,4

1,2

0,7

1,2

12,4

18,1

18,4

19,1

Non so

1,0

1,0

0,5

0,4

Non classificabile

8,9

4,5

3,9

1,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Qualunque

Totale

Fonte: Mujeres y Hombres en España, 2007. Instituto de la Mujer e Instituto Nacional de Estadística

È importante rilevare il ruolo ricoperto dalle donne in Spagna nell’ambito del
lavoro autonomo (imprenditoria). Sulla base di uno studio pubblicato dall’Instituto de la Mujer (2005), dal titolo “Autoempleo y actividades empresariales de
las mujeres en España“ (Lavoro autonomo ed attività imprenditoriali al femminile in Spagna), si può affermare che oltre 800 mila donne lavorano per conto pro-
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prio. Tuttavia, queste donne totalizzano appena il 10,5% delle donne attive in
Spagna.
Nell’ambito del gruppo delle donne imprenditrici, le più numerose sono le lavoratrici autonome o le imprenditrici senza personale dipendente, seguite dalle
datrici di lavoro con pochi addetti e dalle socie di cooperative. È necessario
segnalare che l’inserimento della donna nel settore del lavoro autonomo è quasi
inesistente, nonostante sia di moda. Ciò può spiegarsi con il fatto che nel mondo
dell’imprenditoria si possono certamente realizzare maggiori profitti ma anche le
perdite possono essere più rilevanti e solo chi gode di un vantaggio competitivo
può accedere e continuare ad operare in questo tipo di attività economica.
Un altro fattore da tenere in considerazione nell’analisi della presenza femminile
nei vari settori produttivi è l’elevato numero di donne che in Spagna lavorano in
maniera irregolare. Secondo Gema De Cabo e Coll. (2005) nel Rapporto La presencia de las mujeres en el empleo irregular (La presenza della donna nel lavoro
irregolare), valutato per settori, il lavoro domestico assorbe il 30% dell’occupazione irregolare ed è l’attività in cui si concentra il maggior numero di lavoratrici
con una posizione non regolare, seguita da attività quali i servizi alle imprese con
il 16% del totale, l’ospitalità ed il piccolo commercio, rispettivamente 14% e
13%, ed infine l’istruzione con il 9% del totale.
Per quanto riguarda la nazionalità emerge una maggior presenza di lavoratrici
straniere nel lavoro domestico (19%), mentre solo il 3% delle lavoratrici regolarizzate è costituito da cittadine straniere. Sull’insieme delle lavoratrici irregolari,
le straniere totalizzano l’11%.
Per quanto riguarda l’età, le lavoratrici irregolari, e nel concreto le collaboratrici
domestiche, cominciano a lavorare ad un’età più giovane rispetto alle donne in
una situazione regolare. Il 20-30% ha meno di 25 anni, a fronte dell’8% delle
lavoratrici con una posizione regolare.
Nell’ambito della formazione accademica non emergono grandi differenze tra le
lavoratrici regolari ed irregolari, mentre ne esistono tra le collaboratrici domestiche
e tutte le altre. Solo il 7% delle collaboratrici domestiche possiede un titolo di
studi superiori, a fronte del 30% delle lavoratrici regolarizzate. Inoltre, mentre gli
studi secondari risultano ultimati da oltre il 50% delle lavoratrici in una situazione
irregolare, è il livello di studi inferiori (studi primari od assenza di formazione) quello in cui si concentra la percentuale fino al 46% delle collaboratrici domestiche.
Per quanto riguarda la situazione familiare, quasi il 60% delle collaboratrici
domestiche e delle lavoratrici regolari sono coniugate o fanno parte di una coppia di fatto. Il 49% delle lavoratrici irregolari è single, mentre il 57% non ha figli.
Le donne con un lavoro irregolare od un lavoro domestico percepiscono una
retribuzione media inferiore alle lavoratrici con una posizione regolare. Oltre il
50% delle lavoratrici irregolari guadagna meno di 300 euro al mese, a fronte del
3% soltanto tra le lavoratrici regolari; a ciò si aggiunga che nonostante solo il 2%
percepisca uno stipendio superiore ai 900 euro mensili, un terzo delle lavoratrici
regolari uno stipendio guadagna di più.
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Queste differenze retributive sono, tra le altre cose, conseguenza di un orario di
lavoro mediamente più corto tra le lavoratrici irregolari. Mentre più del 60% delle
lavoratrici irregolari lavora meno di 20 ore a settimana, la stragrande maggioranza di coloro che hanno un lavoro regolare ha un orario di lavoro di oltre 30 ore a
settimana.
In termini generali, le lavoratrici irregolari hanno meno esperienza lavorativa.
Quasi il 30% ha meno di 3 anni di esperienza e solo l’11% ha più di vent’anni di
carriera alle spalle. Ciononostante, le collaboratrici domestiche, pur non essendo regolari, hanno mediamente un’età più elevata, il che si riflette anche in un
numero maggiore di anni di esperienza lavorativa.
Per quanto riguarda l’insieme del lavoro irregolare, i settori produttivi dove è
maggiore la presenza di rapporti di lavoro irregolari tra le donne si contano le attività tradizionalmente femminili o quelle in cui la donna riveste una presenza
importante: istruzione, famiglie dove si assume personale domestico, attività
sanitarie e servizi sociali e, nell’ambito delle industrie manifatturiere, tessili e confezioni, cuoio e calzature, alimentazione, bevande e tabacco.
Infine, le strade più seguite dalle lavoratrici irregolari per accedere ad un posto di
lavoro sono quelle afferenti alla rete sociale più prossima: nel 64% dei casi viene
chiesto aiuto alla famiglia ed agli amici. Questo metodo è ancor più utilizzato
dalle collaboratrici domestiche (78%), mentre sul totale delle lavoratrici regolari
lo stesso mezzo è utilizzato soltanto dal 34% delle donne.
Per la maggioranza delle lavoratrici irregolari, il lavoro è inteso come un’integrazione al reddito familiare o come mezzo per ottenere l’indipendenza economica.
Questa diversa percezione del lavoro irregolare indica come la donna che lavora
in una situazione di irregolarità non rappresenti una realtà omogenea.
Nello studio sono stati individuati cinque profili di lavoratrici irregolari: “donne
maggiorenni”, “donne con familiari a carico”, “donne di nazionalità straniera”,
corrispondenti ai profili tradizionali, più altri due profili: “donne giovani a casa” e
“donne giovani indipendenti”, più nuovi e rivelatori di aspetti inediti dell’irregolarità del lavoro femminile.
I risultati dello studio arrivano alla conclusione che il lavoro irregolare della donna
sia un fenomeno sfaccettato, che non riguarda solo gli aspetti lavorativi, ma
anche tutte le altre caratteristiche di vita; si tratta altresì di un fenomeno dinamico che scorre parallelamente ai cambiamenti sociali in cui la società spagnola è
immersa.
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8.3 LA DONNA E L’ISTRUZIONE (LA PRESENZA FEMMINILE
NEI VARI LIVELLI DELL’ISTRUZIONE)
I dati dell’indagine condotta dall’EPA dell’Instituto Nacional de Estadística,
rispetto al livello di formazione accademica di donne ed uomini nel 2006 e fino al
terzo trimestre 2007, evidenziano come le donne superino gli uomini in termini di
studi completati. Quindi, tale fattore non può essere considerato tra le cause di
discriminazione della donna sul mercato del lavoro.
Dai dati risulta che nel terzo trimestre del 2007, sul totale di coloro che hanno
concluso gli studi di istruzione secondaria di secondo livello, il 48,8% è rappresentato da donne. Sul totale di coloro che hanno terminato corsi di formazione e
percorsi di inserimento lavorativo in possesso di titoli di istruzione superiore
(secondo livello), il 50,77% è costituito da donne, mentre si aggira attorno al
50,11% il totale delle donne che hanno concluso gli studi di livello superiore. Tuttavia, sul totale dei laureati, le donne rappresentano solo il 35,09%.
Se si considerano i precedenti storici, culturali, sociali, ecc., nel campo dell’istruzione femminile, è inevitabile riconoscere lo sforzo di coloro che si sono adoperati affinché le generazioni future di bambine e di donne potessero accedere a
pieno titolo all’istruzione.
Secondo il lavoro di Eulalia Pérez Sedeño (2003), il numero di donne, studentesse o docenti, dedite all’insegnamento nella scuola primaria, media, secondaria
ed universitaria, è aumentato enormemente negli ultimi anni. Tuttavia, sebbene in
ambito universitario i successi siano stati considerevoli, la crescita non è stata
uguale in tutti i campi né ha trovato corrispondenza a tutti i livelli della gerarchia
accademica.
Negli anni ’90 le donne iscritte alle università spagnole costituivano già la maggioranza della popolazione universitaria, una maggioranza evidente in tutti i
campi, salvo negli istituti tecnici, dove la donna rappresenta solo il 20,6%, a differenza delle scienze sperimentali, dove invece si registra una partecipazione del
48,1%. Tuttavia, le carriere preferite dalle studentesse continuano ad essere
quelle legate alle facoltà di scienze sociali ed umanistiche oppure di giurisprudenza, come si denota dalla ripartizione delle donne sul totale degli studenti: il
73,8% del totale delle donne si indirizza verso queste due aree (rispettivamente
il 59,3% e 14,5%), mentre il rimanente 26,2% è suddiviso come segue: il 7%
segue studi di scienze della fisica, l’11,4% di scienze della salute ed il 7,8% di
architettura ed ingegneria superiore53.
Durante l’anno accademico 2005-2006, oltre il 54% degli studenti immatricolati
era costituito da donne. Pertanto il calo riscontrato in passato negli accessi all’università è stato sostituito da un’immatricolazione diversa. La percentuale di studentesse di architettura ed ingegneria tecnica supera di poco il 25%, mentre ad
53. Pérez Sedeño, E. e coll. (2003). La situación de las mujeres en el sistema educativo de ciencia y tecnología en España y su contexto internacional, CISC.
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architettura ed ingegneria superiore, la percentuale sale al 30,47%. Nei corsi universitari riguardanti i lavori sociali, più dell’80% degli iscritti è costituito da
donne, che nei corsi di studi di logopedia totalizzano il 91% (Plan estratégico de
Igualdad de Oportunidades 2008-2011. MTAS - Piano strategico per le pari
opportunità).
D’altro canto, nonostante i dati confermino che a tutti i livelli d’istruzione, il successo delle donne nel portare a termine gli studi è superiore a quello degli uomini, i dati dell’Instituto Nacional de Estadística riguardanti le donne dirigenti,
imprenditrici e con posizioni di più alto livello nelle categorie professionali, indicano che la percentuale più elevata delle donne che ricoprono tali posizioni lavora in piccole aziende senza personale dipendente, di solito piccole imprese familiari nel settore dell’ospitalità; segue la conduzione di aziende con meno di 10
addetti, in genere sempre piccole imprese di tipo familiare, soprattutto nel commercio; ancora, mansioni direzionali nell’Amministrazione ed infine a capo di
imprese con più di 10 addetti (PMI).
Secondo Estebarán García A. (2004), quando si analizzano i vertici gerarchici
delle organizzazioni si osserva una netta segmentazione: a livelli di responsabilità elevata vi sono meno donne. Le decisioni lavorative, scientifiche, giudiziarie,
culturali e tecniche sono nelle mani degli uomini. Lo stesso dicasi per le decisioni educative, politiche e quelle legate ai mass media. I dati dell’OIT (Organización
Internacional del Trabajo - Organizzazione Internazionale del Lavoro) (WIRTH,
2002), suggeriscono l’esistenza di ostacoli al riconoscimento delle pari opportunità per le donne. Le barriere che si tramutano in ostacoli affinché la donna possa
raggiungere maggiori livelli di successo o di responsabilità o di potere sono invisibili, trasparenti, tanto che il fenomeno è stato ribattezzato “tetto di cristallo”.
Tuttavia, tali ostacoli impediscono alle donne di raggiungere i traguardi professionali per i quali sono preparate. E tutto questo è visibile, come si evince dalle
cifre analizzate, poiché pur essendo presenti in numero più elevato a tutti i livelli
dell’istruzione, le donne continuano ad essere sottorappresentate nei posti di
responsabilità. La presenza di donne ed uomini in posizioni rappresentative della
sfera economica è un requisito che costituisce un valore aggiunto per le istituzioni, poiché l’inserimento delle donne nei luoghi di potere od in ambiti di responsabilità professionali più elevate è vantaggioso per le donne, per il cambiamento
sociale e per le stesse imprese ed istituzioni, in quanto portatore di valori positivi ai fini dello sviluppo economico-sociale.
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8.4 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E LORO RIPERCUSSIONI
Le politiche attive del lavoro cercano di compensare le disuguaglianze esistenti
sul mercato del lavoro partendo dall’esame dell’eterogeneità dei diversi gruppi
partecipanti al mercato.
Tali politiche, da un lato, comprendono misure destinate ad agire direttamente
sul mercato del lavoro per aumentare l’occupazione o ridurre la disoccupazione,
ad esempio gli incentivi economici (premi, sovvenzioni, ecc.) alle assunzioni; dall’altro, misure destinate a migliorare i processi di adeguamento dell’offerta e della
domanda di lavoro a breve od a medio termine, tramite la formazione di addetti,
incentivi (o soppressione di ostacoli) alla mobilità geografica della manodopera,
il miglioramento dell’intermediazione tra i flussi dell’offerta e della domanda sul
mercato del lavoro, nonché il miglioramento delle informazioni di tale mercato (ad
esempio, è questo uno dei compiti degli Osservatori pubblici del Lavoro).
Tra le politiche attive del lavoro si possono distinguere tre grandi gruppi:
1 le politiche che puntano allo sviluppo di un valido sistema di intermediazione
tra l’offerta e la domanda tramite misure di natura differente;
2 le azioni volte al miglioramento dei meccanismi dell’istruzione e della formazione, allo scopo di agevolare la base di partenza dei giovani affinché possano svolgere una professione ottenendo la qualifica professionale degli adulti;
3 quelle che hanno un collegamento diretto con la promozione del lavoro.
L'analisi della dimensione territoriale delle politiche del lavoro si inquadra nel modello di Stato delle Autonomie riconosciuto dalla Costituzione spagnola e nel progressivo trasferimento di dette politiche alle Comunità Autonome. La legislazione del
lavoro è competenza dello Stato, mentre la sua effettiva attuazione ricade sulle
Comunità Autonome, consentendo che queste sviluppino programmi mirati ad
incentivare il lavoro e lo sviluppo economico sul proprio territorio. Le Amministrazioni Autonome dispongono di un ampio margine di manovra nell’elaborazione delle
politiche del lavoro, fermo restando il rispetto di determinati principi fondamentali.
In tale contesto, dalla metà degli anni ’90, le Comunità Autonome hanno sviluppato diversi “patti autonomi per l’occupazione” su iniziativa dei Governi autonomi e delle parti sociali. I patti hanno natura pluriennale, e nella maggioranza dei
casi comportano il rinnovo o la realizzazione di accordi precedenti. In pratica tutti
gli accordi autonomi comprendono misure di intermediazione del lavoro, di promozione del lavoro, di formazione (formazione professionale e programmi misti
di formazione-lavoro) e di supporto alla creazione di imprese e di attività autonome. l’asse centrale degli accordi autonomi è l’incentivazione di posti di lavoro di
qualità, per cui gran parte delle misure è concentrata sulla promozione di assunzioni stabili e sulla riduzione della precarietà dei contratti esistenti. In tal senso,
esistono azioni concrete rivolte a gruppi specifici della popolazione, soprattutto
quelli che hanno maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, come le
donne, i giovani, gli immigrati, i disoccupati di lunga durata…
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Spesa pubblica per le politiche attive del lavoro
Secondo il Consiglio Economico e Sociale (2006)54, nel 2005 la spesa totale per
le politiche del lavoro in Spagna ha assorbito il 2,1% del PIL, un livello di poco
inferiore alla media della UE-15. Nonostante questa lieve differenza, la Spagna
continua, nella UE-15, insieme a Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Regno
Unito, ad essere tra i Paesi meno attivi nelle politiche del lavoro rispetto al tasso
di disoccupazione. Così, per ogni punto di disoccupazione, la Spagna nel 2005
ha destinato un importo pari allo 0,231 del PIL alle politiche del lavoro a fronte
della media dello 0,265 della UE-15.
La scomposizione della spesa pubblica per le politiche del lavoro mostra che
nonostante in Spagna la spesa per le politiche passive continui ad assorbire i 2/3
del totale, il peso della spesa per le politiche attive aumenta progressivamente
attestandosi al 31,7% (28,6% nel 2004, il 4% in meno rispetto alla media dell’Unione Europea). Nell’ambito delle misure attive, il peso della spesa, destinata ai
servizi del mercato del lavoro, all’integrazione dei diversamente abili od alla formazione, continua a posizionarsi, in Spagna, molto al di sotto della spesa dei
Paesi della UE-15, mentre il peso degli incentivi per l’occupazione e degli aiuti
alla creazione diretta di posti di lavoro continua ad essere doppio rispetto al peso
che tali categorie rivestono nella UE-15.
Nonostante la Spagna abbia registrato negli ultimi anni una crescita dell’economia e dell’occupazione, permangono dei problemi strutturali:
• la disoccupazione continua ad essere molto alta, nonostante il forte calo dal
1996 in poi. Il tasso di disoccupazione di lunga durata è anch’esso diminuito,
ma le donne continuano ad essere particolarmente colpite dal problema;
• il tasso di occupazione, nonostante sia in aumento, è tra i più bassi della
Comunità Europea e lontano dagli obiettivi di Lisbona;
• nonostante si registrino bassi livelli di istruzione e di partecipazione alle attività
della formazione integrativa, non esiste ancora un’impostazione coerente e
globale per il lifelong learning;
• sono molto diffusi i contratti a tempo determinato, nella maggioranza dei casi
di breve durata, a svantaggio soprattutto delle donne e dei giovani;
• le differenze regionali sono rilevanti e la mobilità geografica molto scarsa.
Per questo motivo la Spagna deve dare slancio alle azioni a favore dell’occupazione e deve formulare delle raccomandazioni riguardanti le misure di prevenzione e di attivazione, l’integrazione della parità tra donne ed uomini in tutte le politiche ed in tutte le misure, così come nella formazione permanente in modo da
alleggerire le attuali disparità regionali.

54. Consiglio Economico e Sociale (2006). Memoria sobre la sitación socioeconómica y laboral de España,
2006.
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8.5 MISURE PER PROMUOVERE LA PARITÀ TRA DONNE
ED UOMINI
Come è già stato ricordato, le politiche per l’occupazione si traducono in misure
di natura diversa che cercano di ovviare alle disuguaglianze in questo campo. Tra
le misure realizzate negli ultimi anni in Spagna per promuovere una maggiore
parità tra donne ed uomini si evidenziano le seguenti:
• approvazione della Legge 33 del 5 luglio 2002, emendamento dell’Articolo 28
del testo rivisto della Legge dello Statuto dei Lavoratori. È stato modificato lo
Statuto dei Lavoratori per dare maggior rilievo al principio della parità retributiva tra donne ed uomini. La Legge estende il principio della parità retributiva
ai redditi extra salariali, poiché la discriminazione può nascere anche da partite che retribuiscono in forma diretta od indiretta le prestazioni rese;
• inserimento del Mainstreaming di genere e della non discriminazione di genere, in tutte le fasi delle decisioni politiche, oltre che nella pianificazione, attuazione e valutazione delle iniziative che traducono in pratica tali decisioni;
• potenziamento della “Sovvenzione globale” per finanziare i progetti legati a
servizi di prossimità e l’offerta di centri di assistenza per l’infanzia;
• continuare a privilegiare le donne nelle azioni di miglioramento dell’occupabilità nell’ambito dei Servizi Pubblici per l’Impiego e promozione di azioni specifiche nel campo della ricerca attiva del posto di lavoro, in collaborazione con
l’Instituto de la Mujer e le Comunità Autonome;
• riduzione dei contributi previdenziali per i contratti delle donne. Da un lato,
riduzioni per il contratto delle lavoratrici nei 24 mesi successivi al parto (Legge
62 del 30 dicembre 2003 su provvedimenti fiscali, amministrativi e di ordine
sociale) e dall’altro riduzioni per i contratti sia delle donne in generale che delle
donne che rientrano nel mercato del lavoro dopo cinque anni di inattività (RDL
5 del 9 giugno 2006, per il miglioramento della crescita e dell’occupazione);
• programmi di formazione e di sostegno alla creazione e sviluppo di imprese, in
collaborazione con vari enti, quali il Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España (Consiglio Superiore delle Camere di
Commercio, dell’Industria e della Navigazione in Spagna); la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) (Fondazione Scuola di Organizzazione Industriale) e la Fundación Instituto para la Creación y Desarrollo de la Impresa
(INCYDE) (Fondazione per la Creazione e Sviluppo d’Impresa), allo scopo di
fornire consulenze e di erogare attività di formazione nei vari settori dell’impresa, con tutoraggi personalizzati destinati alle imprenditrici tramite l’utilizzo di
internet e servizi ondine;
• programmi di supporto finanziario tramite:
a promozione dell’inserimento lavorativo donne in modo autonomo, tramite la
cosiddetta “impresa al femminile” che concede sovvenzioni alle imprenditrici che abbiano creato la propria impresa in nuovi settori occupazionali o nei
settori in cui sono sottorappresentate;
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b una linea di microcrediti per le donne imprenditrici grazie ad un cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.
• sostegno alla maternità: una delle principali linee di lavoro nello sviluppo delle
politiche attive del lavoro è il sostegno offerto alla donna durante la maternità.
Per promuovere il reinserimento della donna nel mercato del lavoro dopo un
periodo di astensione dovuto alla maternità, sono stati ampliati i capitoli di bilancio che prevedono una riduzione dei contributi per i contratti a tempo indeterminato delle donne disoccupate (Legge 45 del 12 dicembre 2002, Misure urgenti
per la riforma del sistema di tutela dei disoccupati ed il miglioramento dell’occupabilità; Legge 53 del 30 dicembre 2002 su provvedimenti fiscali, amministrativi
e di ordine sociale) così come per il reintegro dei contratti (a tempo indeterminato o determinato) dopo periodi di astensione dal lavoro dovuti alla maternità od
a periodi in aspettativa (RDL 2 del 25 aprile 2003 sulle misure di riforma economica), nei casi in cui il reinserimento avviene nei 24 mesi successivi al parto.
Nonostante le competenze nel campo del welfare e dell’istruzione siano proprie
delle Comunità Autonome, lo Stato mantiene importanti linee di collaborazione
per migliorare l’offerta dei servizi di cura per la prima infanzia (0-3 anni);
• nella riforma dell’Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è stata introdotta una deduzione fiscale
per le donne che svolgono un’attività autonoma o per conto terzi, ove non
godano della previdenza sociale o della mutua;
• posizione congiunta delle parti sociali: tramite l’Accordo Interconfederale per la
Contrattazione Collettiva, sono stati impostati dei criteri generali per favorire la
parità di genere, affinché fungano da orientamento per coloro che negoziano
nei seguenti settori: adozione di clausole antidiscriminazione, adeguamento
del contenuto dei contratti di categoria alla normativa vigente, inserimento di
clausole con azioni positive per favorire l’inserimento lavorativo delle donne nei
settori in cui sono sottorappresentate; sistemi di selezione, classificazione,
promozione e formazione basati su parametri tecnici obiettivi e neutrali; corretta applicazione del principio della parità retributiva per mansioni di pari valore; provvedimenti riguardanti orari di lavoro, ferie, programmazione della formazione, tali da permettere di conciliare le necessità produttive con quelle personali o familiari; valutazione dell’applicazione del contratto dal punto di vista
delle pari opportunità. Inoltre, e sempre con riferimento agli stessi temi, è stato
selezionato un insieme di clausole, estratte dai contratti di categoria, affinché
fungano come esempio di buone prassi per coloro che negoziano.
D’altra parte, le prassi pubbliche in materia di integrazione delle pari opportunità,
della prospettiva di genere nelle politiche generali e nelle iniziative o nelle esperienze sviluppate delle amministrazioni pubbliche, secondo Soleto (2007), riguardano i temi seguenti:
• aumento della conoscenza della situazione delle pari opportunità nella società,
specialmente per ciò che riguarda una migliore conoscenza rispetto alla posi-
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zione sociale occupata dalla donne ed ai rapporti sociali di genere nei vari settori della vita;
migliore formazione, capacitazione e sensibilizzazione del personale della pubblica amministrazione, rispetto alle politiche per le pari opportunità ed all’inserimento della prospettiva di genere nell’attività quotidiana;
inserimento della prospettiva di genere nei processi di progettazione, esecuzione e/o valutazione delle politiche pubbliche;
determinazione e divulgazione degli impegni e delle responsabilità, rispetto alle
pari opportunità, nei processi decisionali e di sviluppo delle politiche pubbliche
da parte delle pubbliche amministrazioni;
aumento della partecipazione sociale ed empowerment delle donne, soprattutto nei processi decisionali delle politiche pubbliche.

Nell’ambito delle politiche di promozione delle pari opportunità tra donne ed
uomini in Spagna merita una menzione particolare la “Legge Organica 3 sull’effettiva uguaglianza tra donne ed uomini” del 22 marzo 2007, poiché questa legge
comprende un’ampia gamma di provvedimenti sociali e lavorativi i cui effetti
cominciano ad incidere influenzare la società spagnola. Tra queste è possibile
evidenziare le seguenti:
• Conciliazione fra vita privata e professionale. Si riconosce come criterio attuativo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di facilitare la conciliazione tra
vita privata, familiare e lavorativa tra gli impiegati pubblici, senza che ciò si
ripercuota sulla carriera professionale. Contemporaneamente, nel Titolo V,
dedicato al pubblico impiego, viene introdotta una serie di misure volte allo sviluppo di tale diritto da parte del personale al servizio delle pubbliche amministrazioni.
• Linguaggio non sessista nelle norme e nei documenti amministrativi. L’Articolo 14 fissa, tra i criteri generali di attuazione dei pubblici poteri, la necessità di
adottare un linguaggio non sessista in ambito amministrativo e nel complesso
di tutte le relazioni sociali, culturali ed artistiche.
• Relazione sull’impatto di genere. L’Articolo 55 stabilisce l’esigenza di elaborare un rapporto sull’impatto di genere nelle prove d’accesso al pubblico impiego: “l’approvazione di convocazioni di prove selettive per l’accesso al pubblico
impiego dovrà essere accompagnata da un rapporto sull’impatto di genere.
Fatto eccezione per i casi di urgenza, e fatto salvo il divieto alla discriminazione fondata sul sesso”.
• Unità per la Parità in ogni Ministero. L’Articolo 77 istituisce la creazione di Unità
di Parità, ciascuna per ogni Dipartimento ministeriale, con le funzioni seguenti: “a) conseguire l’informazione statistica elaborata dagli organi del Ministero e
consigliare gli stessi riguardo all’elaborazione; b) elaborare studi atti a promuovere la parità tra le donne e gli uomini nelle aree di attività del Dipartimento; c)
consigliare gli organi competenti del Dipartimento sull’elaborazione del rapporto sull’impatto di genere; d) promuovere la conoscenza del personale del Dipar-
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timento della portata e significato del principio di parità attraverso la formulazione di proposte di azioni formative; e) promuovere l’osservanza della presente Legge e l’applicazione effettiva del principio di parità”.
Mezzi di Comunicazione Sociale. La “Legge Organica sull’effettiva uguaglianza tra donne ed uomini” contiene delle norme specifiche per l’inserimento delle
pari opportunità nell’ambito delle attività dei mezzi di comunicazione. Dette
misure sono collegate al trattamento delle informazioni e dei contenuti, nel
caso dei mezzi di comunicazione di proprietà privata, estendendo detti obblighi all’organizzazione interna ed alla composizione paritaria degli organi decisionali per quanto riguarda i mezzi di comunicazione di proprietà pubblica. l’Articolo 36 e seguenti è dedicato alla promozione delle pari opportunità tramite i
mezzi di comunicazione sociale. Fissa degli obblighi concreti riguardanti i contenuti ed i mezzi di comunicazione di proprietà pubblica, ma, con l’Articolo 39,
stabilisce anche che questi ultimi debbano rispettare la parità tra donne ed
uomini evitando qualunque tipo di discriminazione. Lo stesso articolo apre la
possibilità che le pubbliche amministrazioni promuovano l’adozione di misure
a favore della parità da parte dei media, tramite degli accordi di autoregolamentazione, sia a livello di contenuti che nelle attività di vendita e di pubblicità.
Anche la pubblicità viene specificatamente trattata all’Articolo 41, definendo
come illecita la pubblicità che configura un comportamento discriminatorio.
Certificazione per le imprese. Oltre agli obblighi concreti per le imprese in
materia di pari opportunità, è prevista l’istituzione di un sistema di certificazione della qualità per le imprese risultate le migliori nell’applicazione delle pari
opportunità tra donne ed uomini all’interno della propria organizzazione. Inoltre, gli Articoli 33 e seguenti, prevedono che le pubbliche amministrazioni, tramite i propri organi preposti, possano fissare delle condizioni particolari allo
scopo di promuovere le pari opportunità tra donne ed uomini.
Misure legislative a favore della parità. L’Articolo 14 stabilisce la partecipazione
equilibrata di donne ed uomini nelle liste elettorali e negli organi decisionali
quale uno dei criteri di attuazione dei pubblici poteri. La prima disposizione
aggiuntiva stabilisce la definizione di presenza o composizione equilibrata: “Ai
fini della presente legge, l’espressione composizione equilibrata indica la presenza di donne ed uomini in maniera che, nel contesto cui essa è riferita, gli individui di ciascun sesso non superino il 60% né siano inferiori al 40% del totale”.
Aumento della partecipazione femminile. Viene creato un consiglio per la partecipazione a livello statale quale organo di interfaccia tra le organizzazioni
delle donne ed i pubblici poteri, le cui funzioni e la cui composizione verranno
stabilite con un successivo regolamento. l’Articolo 78 crea il “Consejo de Participación de la Mujer” (Consiglio per la partecipazione delle donne) nei termini seguenti: “1) viene creato il Consiglio per la Partecipazione delle Donne,
come organo collegiale di consultazione e consulenza, al fine essenziale di agevolare la partecipazione delle donne al fine del conseguimento effettivo del
principio della parità di trattamento e di opportunità tra donne ed uomini, e
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nella lotta contro la discriminazione fondata sul sesso; 2) in via regolamentare,
verranno stabiliti regime di funzionamento, competenze e composizione,
garantendo, in ogni caso, la partecipazione dell’insieme delle Amministrazioni
Pubbliche e delle associazioni ed organizzazioni di donne dell’ambito statale”.
• Inserimento della prospettiva di genere negli studi e nelle statistiche. L’Articolo 20 fissa l’esigenza di adeguare le statistiche e gli studi effettuati dall’Amministrazione Generale dello Stato. l’Articolo 51, in merito ai criteri di comportamento delle pubbliche amministrazioni, al comma c) stabilisce che la promozione della parità sia uno di tali criteri, sia a livello di accesso al pubblico impiego che nel corso della carriera professionale. l’Articolo 61 è dedicato alla formazione dei pubblici dipendenti ai fini della parità nei termini seguenti: “1) tutte
le prove di accesso al pubblico impiego dell’Amministrazione Generale dello
Stato e degli organismi pubblici connessi o dipendenti dalla stessa contempleranno lo studio e l’applicazione del principio di parità tra le donne e gli uomini
nei diversi ambiti della funzione pubblica; 2) l’Amministrazione Generale dello
Stato e gli organismi pubblici connessi o dipendenti dalla stessa impartiranno
corsi di formazione sulla parità di trattamento e di opportunità tra donne ed
uomini e sulla prevenzione della violenza di genere, che saranno rivolti a tutto il
personale”.
• Modificazioni del diritto del lavoro.
- Modifica dell’Articolo 34.8 dello Statuto dei Lavoratori tramite la quale viene
stabilito che il lavoratore/lavoratrice ha il diritto di adattare la durata e la
distribuzione del proprio orario lavorativo, allo scopo di attuare il proprio diritto a conciliare la vita privata, familiare e lavorativa, nei termini fissati dalla
contrattazione collettiva, ovvero dall’accordo siglato con l’azienda rispettandone il contenuto.
- Viene istituito un nuovo diritto dei lavoratori, ovvero la possibilità di ottenere
un permesso retribuito di 2 giorni per accompagnare i familiari (fino al secondo grado di consanguineità od affinità) i quali abbiano subito un intervento
chirurgico senza ricovero, avendo tuttavia necessità di un periodo di riposo
al proprio domicilio.
- Vengono altresì modificati i Paragrafi 4 e 5 dell’Articolo 37 dello Statuto dei
Lavoratori. Viene stabilito che la lavoratrice potrà accumulare in una serie di
giornate il tempo di assenza dal lavoro cui ha diritto per l’allattamento di un
neonato di età inferiore ai 9 mesi, diritto per il quale in passato occorreva presentare domanda al giudice.
- È stato modificato il paragrafo 3 dell’Articolo 46 dello Statuto dei Lavoratori,
stabilendo che i lavoratori possano chiedere un periodo di aspettativa di 2
anni per accudire o seguire un familiare ove questi, per ragioni di età, invalidità, incidenti o malattia, risulti disabile.
- Viene introdotto un permesso di paternità fruibile dal padre, indipendentemente dal permesso previsto per la madre.
- Requisiti meno rigorosi per poter godere delle prestazioni di maternità.
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Impatto
Nonostante gli sforzi effettuati dalle pubbliche amministrazioni che, come abbiamo sottolineato, si traducono in misure per promuovere la parità tra donne ed
uomini, gli effetti negativi delle difficoltà esistenti continuano a ricadere in larghissima misura sulle donne. La mancanza di un’equa partecipazione degli
uomini all’assunzione delle responsabilità familiari, l’assenza di infrastrutture
adeguate e sufficienti per poter accudire i figli ed altri familiari a carico e l’insufficienza dei provvedimenti di legge adottati negli anni precedenti hanno contribuito in modo decisivo al fatto che tale realtà negli ultimi anni non sia cambiata
in modo sostanziale.
Alcuni dati elaborati dall’Instituto de la Mujer in base alle statistiche dell’Instituto
Nacional de la Seguridad Social (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)
(SECRETARIA CONFEDERAL - SEGRETERIA CONFEDERALE DELl’UGT, 2007),
rilevano le grandi differenze esistenti nell’assunzione delle responsabilità familiari tra donne ed uomini, da cui si evince che il trascorrere del tempo e le misure
adottate non hanno migliorato, fino ad oggi, la situazione in questo campo, ovvero la ripartizione dei compiti familiari tra i due sessi.
Nel 2000, con riferimento ai permessi per accudire i figli, risultava che sul totale
dei genitori che hanno esercitato tale diritto, il 96% era costituito da madri lavoratrici (rispetto ai padri lavoratori); nel 2001 la percentuale è salita al 96,4%; nel
2002 al 96,16%; nel 2003 era pari al 96,3%; nel 2004 al 95,7% e nel 2005 al
95,2%, ovvero una percentuale pressoché stabile. Per quanto riguarda i permessi di maternità/paternità, sempre prendendo come riferimento il totale dei
genitori, nel 2000 il diritto a godere di tale permesso è stato sfruttato dal 99,03%
delle madri lavoratrici; nel 2001 dal 98,6%; nel 2002 dal 98,5%; nel 2003 dal
98,4%; nel 2004 dal 98,3%; nel 2005 dal 98,2% e nel 2006 dal 98,3% a fronte
dell’1,65% di padri in quest’ultimo anno. Dunque, è minima la percentuale di
uomini che usufruiscono di tale permesso, se non in termini aneddotici ed eccezionali. Inoltre, anche nel 2006 diminuisce il numero di genitori che ha usufruito
di tale permesso rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda l’orario ridotto per poter soddisfare le responsabilità familiari, nel 2004 questa possibilità è stata sfruttata al 99% dalle donne, mentre gli
uomini non sono arrivati neanche allo 0,5%.
Per ciò che riguarda l’incidenza delle responsabilità familiari tra i lavoratori di
ambedue i sessi, secondo i dati dell’Instituto de Estadística, la percentuale totale di donne inattive che non cercano un posto di lavoro adducendo motivi familiari arriva al 96,4%.
Gli ultimi dati disponibili (2007), in termini di proporzionalità, mostrano che l’abbandono del lavoro per motivi familiari riguarda 1 uomo ogni 27 donne. Tali dati
fanno riflettere in merito all’efficacia della spesa pubblica in Spagna per i provvedimenti riguardanti la promozione dell’occupazione (6.108,5 milioni di euro)
rispetto alle percentuali reali del tasso di attività, impiego, disoccupazione... ecc.,
tra la popolazione femminile. Anche se, come abbiamo visto in precedenza, le
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percentuali di attività femminili in Spagna sono in aumento, le parti sociali esprimono scetticismo rispetto ai livelli raggiunti.
Citiamo l’Union General de Trabajadores (UGT) (Revista Trabajadora, 8 marzo
2007): “…come organizzazione sindacale non ci avvaliamo di determinati dati, a
nostro avviso modesti, secondo cui l’occupazione femminile sarebbe aumentata.
Bisogna verificare se questi posti di lavoro sono riferiti adindicatori della qualità
dell’occupazione, ovvero, se si tratti di lavori stabili o, al contrario, precari e, in
quanto tali, tra i primi ad andare persi in caso di recessione economica”. D’altra
parte, le Comisiones Obreras (CCOO), hanno richiesto in più occasioni al Governo di dare slancio a politiche in grado di aumentare il tasso di attività e di occupazione soprattutto tra le donne, tramite la creazione di servizi di assistenza per
i familiari a carico, lo sviluppo di infrastrutture che aiutino a conciliare la vita professionale e la vita familiare e la messa a punto di programmi di formazione per
le donne in modo da aumentarne le opportunità d’impiego. Indubbiamente, la
sfida per i pubblici poteri consiste nel far funzionare le politiche del lavoro. In tal
senso, è fondamentale seguire e valutare in modo flessibile le strategie per l’occupazione sin qui adottate, allo scopo di raggiungere una maggiore efficienza di
intervento e di scambio delle esperienze nazionali. l’obiettivo è di consentire, ove
necessario, un adeguamento della strategia in funzione del progresso osservato
sul mercato del lavoro. l’intensificazione di tali attività potrà essere sfruttata come
uno strumento positivo per migliorare ed incrementare l’impatto dei fondi investiti per conseguire il fine ultimo, ovvero la crescita dell’occupazione. Per questo
motivo, in collaborazione con le amministrazioni nazionali, la Direzione Generale
per l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità della Commissione
Europea ha istituito un sistema di informazione sulle politiche per l’occupazione:
l’Osservatorio Europeo dell’Occupazione (OEO).
Il principale obiettivo dell’Osservatorio, istituito nel 1982, è di promuovere la
creazione di una rete per lo scambio di informazioni tra gli Stati Membri e la Commissione, realizzando altresì degli studi comparativi sulle politiche per l’occupazione e sulle tendenze del mercato del lavoro. È importante rivedere le metodologie di valutazione utilizzate nelle politiche per l’impiego attuate in Spagna affinché risultino affidabili ed esaustive e si traducano nella promozione di politiche in
grado di cancellare le disuguaglianze in tutti i settori. Da quanto esposto, si può
dedurre che gli aspetti principali che continuano a caratterizzare l’occupazione
femminile in Spagna sono i seguenti:
• le donne superano gli uomini per ciò che riguarda il livello d’istruzione;
• la maggioranza delle posizione dirigenziali è occupata da uomini;
• gli effetti negativi delle difficoltà di conciliazione continuano a ricadere sulle
donne;
• il divario salariale tra donne ed uomini resta invariato;
• la precarietà dell’occupazione riguarda maggiormente le donne;
• il tasso di disoccupazione femminile è diminuito, ma continua ad essere il doppio del tasso di disoccupazione maschile.
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Dunque, gli assi fondamentali su cui devono ruotare le politiche volte a migliorare la situazione lavorativa delle donne spagnole debbono necessariamente
affrontare gli aspetti seguenti:
• la qualità del lavoro e delle assunzioni;
• la discriminazione salariale;
• la conciliazione tra la vita privata e la vita professionale;
• le barriere di accesso e conservazione del posto di lavoro.
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8.6 DIFFICOLTÀ E CONFLITTI NEL CONCILIARE LA VITA
FAMILIARE E LAVORATIVA
Come afferma Alberdi (2003)55 esistono due ambiti fondamentali nell’esperienza
di vita delle donne: “Da un lato l’insieme dei rapporti affettivi, dei rapporti di coppia e di conseguenza la formazione di una famiglia e l’esperienza della maternità.
È questo il terreno che tradizionalmente è stato considerato proprio della femminilità. Esiste un altro campo, quello della crescita personale, ovvero quello verso
il quale le donne giovani nutrono aspettative sempre maggiori, nonché il campo
in cui si sviluppa la capacità della donna di agire nel mondo esterno, nel settore
del lavoro e del riconoscimento sociale”, (pag. 205).
Il problema nasce dal fatto che entrambi i settori dell’esperienza di vita, quello
tradizionale legato al ruolo della riproduzione (proprio dell’ambito familiare e
domestico) e quello moderno legato al ruolo produttivo (tipico dell’ambito lavorativo e commerciale, esterno alla famiglia), convivono, creando però una situazione di tensione e di conflitto. Evidentemente le principali protagoniste di tale
conflitto sono le donne, poiché si chiede loro di crescere contemporaneamente
nell’ambito familiare (dove l’assegnazione tradizionale dei ruoli e dell’identità di
genere restano molto radicate) e lavorativo (nella logica della produzione, l’inserimento massiccio di manodopera flessibile a basso prezzo come quella femminile è ritenuta funzionale).
È evidente che per la maggioranza degli uomini questa tensione non esiste, non
vi è uno conflitto tra lo sviluppo delle aspirazioni esterne e la realizzazione professionale, poiché da sempre per quanto riguarda l’ambito familiare l’uomo è
meno gravato da responsabilità. Nel subordinare la logica della riproduzione alla
logica della produzione ed alla divisione sessuale del lavoro su cui poggia, è
risultato funzionale il sistema delle relazioni produttive dominanti nella nostra
società, in cui il costo della riproduzione e del mantenimento della forza lavoro
ricade interamente nell’ambito domestico, anche se contemporaneamente il
valore del lavoro riproduttivo diventa del tutto invisibile.
È importante sottolineare la rilevanza delle questioni di genere e particolarmente
della tradizionale divisione sessuale del lavoro con riferimento alla conciliazione
tra vita familiare e vita lavorativa, poiché, avendo le donne messo in discussione
il modello tradizionale, cominciano a reclamare il diritto a coniugare queste due
dimensioni della vita. Nella realtà, la divisione dei compiti tra donne ed uomini
non è la stessa di 50 anni fa, ma è rimasta evidente la necessità di una maggiore equità nella ripartizione del lavoro di riproduzione, dato che abbiamo assistito
ad enormi variazioni nella appropriazione e nell’interiorizzazione di tale cambiamenti sia da parte delle donne che degli uomini, i quali accettano (in via formale
o pragmatica) l’inserimento della donna nel mercato del lavoro, ma allo stesso
55. Alberdi, I. (2003). Conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares de hombres y mujeres. In La Familia en la sociedad del Siglo XXI. Atti congressuali online.

|

8

CRESCITA DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO

275

8.6 Difficoltà e
conflitti nel
conciliare la vita
familiare e
lavorativa

tempo (in modo più o meno esplicito) mettono in dubbio la giustezza di tale principio, evidenziandone gli effetti negativi sulla famiglia e sull’educazione dei figli. I
cambiamenti verificatisi nella vita delle donne negli ultimi decenni hanno provocato una importante trasformazione del modello femminile tradizionale, mentre
gli uomini, in molti casi, hanno percepito tali cambiamenti come una perdita dei
propri privilegi e li hanno vissuti opponendo una certa resistenza. La realtà è che
mentre è stata costruita una nuova femminilità non è accaduto lo stesso con la
mascolinità, per cui le relazioni di genere hanno stentato a diventare più paritarie.
Di fatto, uno studio dell’Instituto de la Mujer condotto nel 2000 evidenzia che soltanto il 9% delle donne ed il 13% degli uomini ritengono che la donna sia obbligata a rimanere in casa, mentre per la maggioranza degli intervistati il modello di
donna più gradito è quello della donna che intraprende una carriera professionale. È chiaro come tali dati siano in netta contraddizione con le prassi e le esperienze quotidiane, poiché la maggior parte dei lavori domestici e dei compiti di
cura sono svolti soprattutto dalle donne, con un sostegno molto limitato da parte
dei “maschi” della famiglia. È molto probabile che le risposte alle indagini su questioni legate al genere tendano verso il politicamente corretto. Tuttavia, è comunque interessante notare il radicale cambiamento di ciò che è ritenuto socialmente e politicamente corretto, tanto che alcuni preferiscono mentire piuttosto che
schierarsi pubblicamente su posizioni maschiliste ed antiquate.
In linea con Rivero et al. (2005)56 e con il suo lavoro sulla conciliazione tra vita
familiare e vita lavorativa, abbiamo identificato tre tipi di barriere. La prima è di
tipo culturale e riguarda la struttura sociale del lavoro, la seconda è di tipo economico e riguarda i rapporti di produzione e segmentazione del mercato del lavoro, la terza è di tipo politico e riguarda le carenze delle infrastrutture a sostegno
della conciliazione.
Vediamo adesso più nel dettaglio quali siano queste barriere e come influenzino
la vita delle donne.

Barriere relative alla struttura sociale (la divisione sessuale del lavoro)
La prima barriera all’inserimento della donna in condizioni di pari opportunità sul
mercato del lavoro è di ordine culturale e trova profonde radici nella tradizionale
divisione sessuale del lavoro. Per divisione sessuale del lavoro s‘intende la distinzione tra il lavoro produttivo, quello maschile sviluppatosi nel mondo del commercio ed il lavoro riproduttivo e di cura, ovvero il lavoro svolto dalle donne in
ambito domestico.
I ruoli tradizionali continuano ad essere gli stessi anche quando la donna entra
nel mercato del lavoro. Ai fini dell’inserimento della donna nel mercato del lavoro, la divisione sessuale del lavoro risulta un fattore particolarmente critico poiché, nella realtà, la stessa persona ricopre contemporaneamente sia il ruolo di
56. Rivero et. al., 2005. Conciliación de la vida familiar y la vida laboral: Situación actual, necesidades y
demandas. Madrid: Instituto de la Mujer.
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cura sia il ruolo di sostegno. l’assegnazione tradizionale dei ruoli e delle identità
di genere si manifesta con forza come un fatto sociale, tanto radicato che il suo
mancato rispetto genera sensi di colpa, evidenziando la forza coercitiva con cui
ancora oggi s’impongono le norme convenzionali. Dette norme danno luogo ad
un atteggiamento costante per le mansioni di cura e per l’assunzione di una
responsabilità perenne nei confronti della casa e della famiglia. Tale atteggiamento entra anche nel processo di socializzazione precoce, ed è alimentato in
maniera continua sia a scuola che attraverso i mass media.
La divisione sessuale del lavoro oltre a riversare sulla donna un sovraccarico,
sottrae tempo alla formazione ed al tempo libero e limita le possibilità di entrare
nel mercato del lavoro, di accedere a posizioni più diversificate e di percepire stipendi decorosi; inoltre, limita anche la possibilità di partecipare all’attività sociale e politica.
La cultura è dunque un fattore condizionante di prim’ordine: il radicamento della
logica tradizionale che sovrintende la divisione sessuale del lavoro costituisce
un’evidente interferenza nel processo di inserimento e di permanenza delle
donne sul mercato del lavoro.
Si crea così una situazione di tensione tra la famiglia ed il lavoro, tra l’inserimento sul mercato del lavoro (inevitabile) e la persistenza della struttura, dei ruoli,
dello status, delle identità e dei valori su cui poggia e viene giustificata la tradizionale divisione sessuale del lavoro. Questa tensione frequentemente assume la
forma del contemporaneo svolgimento di un doppio ruolo e di una giornata doppia o tripla. Anche se da un lato esiste una maggiore accettazione dei cambiamenti sociali e culturali verso la parità di genere, i fatti evidenziano quanto sia
radicata la tradizionale divisione del lavoro.
Per le donne il fatto che un posto di lavoro permetta di seguire anche la vita familiare è importante quasi quanto lo stipendio, mentre tra gli uomini tale condizionamento della famiglia è assolutamente marginale, mentre è lo stipendio ciò che
conta di più.
Comunque, le variabili chiave legate al cambiamento della percezione della divisione dei ruoli sembrano essere le seguenti:
• il sesso, con una maggiore apertura verso la parità di genere tra le donne e
maggiori resistenze da parte degli uomini;
• l’età, chiaramente legata alle trasformazioni di mentalità da una generazione
all’altra;
• il livello di istruzione (molto importante a prescindere dall’età);
• il tipo di ambiente, più condizionante nei piccoli centri dove le norme ed i valori tradizionali sono maggiormente radicati.
Ora vediamo in maggiore dettaglio il messaggio trasmesso dagli stereotipi sessuali e l’evoluzione avvenuta in Spagna negli ultimi anni.
Come abbiamo visto, le principali difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia nascono dagli stereotipi sessuali, dai valori e dagli atteggiamenti che nonostante i cam-
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biamenti continuano ad essere estremamente radicati nella nostra società. Questi aspetti emergono nettamente in un’interessante studio di De la Fuente et al.
(200757) in cui si è cercato di misurare l’evoluzione della situazione femminile
rispetto a quella maschile con riferimento all’utilizzo del tempo, agli stereotipi, ai
valori ed agli atteggiamenti prevalenti.
Gli autori dello studio identificano due diverse dimensioni dello stereotipo di
genere: lo stereotipo del ruolo familiare58 (donne ed uomini debbono svolgere
compiti differenti in casa) e lo stereotipo del ruolo lavorativo59 (la donna è più limitata per poter svolgere determinate professioni) come ora esamineremo nel dettaglio. Lo studio è particolarmente interessante poiché consente di apprezzare
l’evoluzione cronologica della forza degli stereotipi sessuali (misurata su una
scala da 1 a 5) e valuta i due fattori nel periodo 1993-2006.
Vediamo adesso quale sia stata l’evoluzione nel tempo di tali fattori.

57. De la Fuente, et al. (2007) Uso del tiempo, estereotipos, valores, actitudes. Madrid, Instituto de la
Mujer.
58. Il fattore etichettato come “stereotipo del ruolo familiare“, spiega il 29,2% della varianza ed è
composto dai seguenti elementi, ordinati in base alla saturazione del fattore:
“Se un figlio è malato, e tutti i due i genitori lavorano, in genere deve essere la madre a chiedere un
permesso per accudirlo” (0,73). “È meglio che una donna cerchi la sicurezza motivando il marito nel
suo lavoro invece di avviare una propria carriera“ (0,70). “Ritengo abbastanza sgradevole sentire parolacce da una donna, più sgradevole rispetto agli uomini“ (0,70). “È naturale che uomini e donne svolgano mansioni diverse“ (0,63). “È più importante per la donna che per l’uomo arrivare vergine al matrimonio“ (0,57). “La maternità è la maggior fonte di soddisfazione possibile per una donna“ (0,55).
59. Il fattore denominato “stereotipo del ruolo lavorativo“ spiega il 27,2% della varianza, ed è composto dagli elementi seguenti, ordinati in base alla saturazione del fattore: “Quando un’alta percentuale di donne inizia a svolgere una professione, questa perde prestigio sociale“ (0,84). “La donna in
carriera tende ad adottare tratti e comportamenti maschili“ (0,82). “Sul lavoro le donne non hanno
idee originali perché sono troppo preoccupate dalla sicurezza del posto di lavoro“ (0,79).
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Fonte: De la Fuente, et al. (2007)
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Nel complesso sembra più pronunciato lo stereotipo del ruolo familiare rispetto a
quello lavorativo. Lo stereotipo del ruolo familiare ottiene un punteggio pari a 2,69
su una scala da 1 a 5, mentre lo stereotipo del ruolo lavorativo è inferiore a 1,74.
È bene ricordare che lo stereotipo è più forte quando il punteggio è maggiore.
l’ordine di grandezza degli stereotipi diminuisce a partire dal 1993 in poi, non
solo nel campione complessivo ma anche nei gruppi di donne ed uomini. Questo risultato vale sia per la scala complessiva sia nelle due sottoscale considerate. Nella scala complessiva e nella sottoscala riguardante il ruolo familiare si
registrano le maggiori diminuzioni degli stereotipi da un anno all’altro nell’intero
periodo 1993-2006.
Le differenze tra donne ed uomini sono statisticamente significative (p<0,01) nelle
tre scale; lo stereotipo di ruolo è maggiore tra gli uomini. Tuttavia, il progresso più
rilevante riguarda l’indebolimento dello stereotipo rispetto al 2001, con un risultato statisticamente significativo (p<0,01) sia nel sottogruppo di uomini che nel sottogruppo di donne. Soltanto lo stereotipo del ruolo lavorativo non risulta significativamente ridotto tra gli uomini, sebbene si debba osservare che i valori medi di
questa scala sono inferiori a 2 sulla scala da 1 a 5, per cui le diminuzioni attese
sono inferiori a quelle richieste per lo stereotipo del ruolo familiare.
I risultati ottenuti consentono di concludere, con riferimento alle differenze di
genere, che:
• il sesso ha un’incidenza significativa, nel senso della forza dello stereotipo tra
gli uomini. Inoltre, l’influenza della variabile “esso” nel 2006 è molto superiore
rispetto al 2001;
• tra gli uomini esiste una maggior tendenza agli stereotipi, sotto due aspetti:
ruolo familiare e ruolo lavorativo;
• la potenza esplicativa del livello d’istruzione, non significativa nel 2001, e quella del sesso aumentano significativamente rispetto a tale anno. l’andamento
delle differenze va verso la diminuzione degli stereotipi quanto maggiore è il
livello d’istruzione tra le donne.
I risultati sembrano incoraggianti, ma esiste un chiaro sfasamento tra la teoria e
la pratica, tra ciò che è politicamente corretto e l’esperienza quotidiana. È possibile che gli uomini teoricamente condividano la legittimità dell’inserimento della
donna nel mercato del lavoro o la necessità di una ripartizione paritaria dei lavori domestici, ma i problemi nascono quando si tratta di attuare nella pratica tali
proponimenti, come tra poco vedremo.
Il problema diventa lampante analizzando i risultati pubblicati dall’Instituto de la Mujer
e dall’Instituto Nacional de Estadística (2007)60 in cui, in base ai dati emersi dalle
Encuesta de Población Activa dell’INE, nell’intervallo di tempo tra il 1998 ed il 2004,
si confronta la percentuale di popolazione occupata dedita ai lavori domestici.
60. Instituto de la Mujer e Instituto Nacional de Estadística (2007) Mujeres y Hombres en España 2007.
Madrid, Instituto de la Mujer.
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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Donne occupate che svolgono mansioni
domestiche

66,1

61,4

60,1

60,8

60,3

65,3

63,6

Uomini occupati che svolgono mansioni
domestiche

9,4

9,3

10,6

12,6

13,3

15,6

16,3

Tabella 8.9
Percentuale della
popolazione
occupata dedita
ai lavori
domestici

Fonte: INE Encuesta de Población Activa. Dati relativi al IV trimestre degli anni analizzati

Nonostante un aumento di 7 punti percentuali dal 1999, nel 2006 appena il 16%
degli uomini occupati dichiara di svolgere mansioni domestiche. Il dato di per sé
è scoraggiante, ma come si traduce in termini di tempo impiegato da donne ed
uomini per il lavoro non retribuito? Quali conseguenze comporta questo iniquo
squilibrio sullo sviluppo professionale della donna?
Analizzeremo una pubblicazione precedentemente citata sull’impiego del tempo
(De la Fuente et al., 2007) in cui si analizza il tempo dedicato da donne ed uomini alle diverse attività durante la giornata, in maniera da ricavare il tempo medio
dedicato, per esempio, al lavoro domestico oppure alle esigenze personali61. I
dati più rilevanti sono riportati nella tab. 8.10.
1993

1996

2001

2006

Tempo medio Tempo medio Tempo medio Tempo medio
Distribuzione del tempo - donne
Esigenze personali

10 ore 8 min. 10 ore 35 min. 10 ore 34 min. 10 ore 27 min.

Lavoro domestico

7 ore 58 min.

7 ore 35 min.

7 ore 22 min.

5 ore 59 min.

37 min.

18 min.

29 min.

31 min.

1 ora 1 min.

1 ora 23 min.

1 ora 52 min.

2 ore 31 min.

8 ore

8 ore 47 min.

9 ore 17 min.

7 ore 7 min.

Studio
Lavoro retribuito
Tempo libero
Totale

27 ore 43 min. 28 ore 40 min. 29 ore 34 min. 26 ore 34 min.

Distribuzione del tempo - uomini
Esigenze personali

10 ore 35 min. 10 ore 52 min. 10 ore 34 min. 10 ore 33 min.

Lavoro domestico

2 ore 30 min.

3 ore 5 min.

3 ore 10 min.

2 ore 20 min.

52 min.

26 min.

44 min.

28 min.

Lavoro retribuito

3 ore 22 min.

3 ore 10 min.

3 ore 28 min.

4 ore 28 min.

Tempo libero

9 ore 16 min. 10 ore 15 min.

9 ore 59 min.

8 ore 19 min.

Studio

Totale

26 ore 35 min. 27 ore 49 min. 27 ore 55 min. 26 ore 8 min.

Fonte: De la Fuente, et al., 2007 Uso del Tiempo, estereotipos, valores, actitudes

61. Occorre ricordare che il parametro utilizzato per determinare il tempo è il valore medio sul totale del
campione (1250 interviste a persone maggiorenni), indipendentemente dal fatto di dedicare o meno
del tempo ad una attività concreta. Ad esempio, il tempo dedicato al lavoro retribuito, nella base di
calcolo, comprende sia la popolazione occupata che percepisce uno stipendio che le persone disoccupate o inattive. Per tale ragione, alcune cifre possono sembrare basse, ove non vengano riferite
all’insieme della popolazione intervistata.
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Tabella 8.10
Distribuzione dei
tempi di vita per
genere

8.6 Difficoltà e
conflitti nel
conciliare la vita
familiare e
lavorativa

Le donne dedicano in media 5 ore e 59 minuti al lavoro domestico. Per contro,
gli uomini dedicano a questo tipo di attività 2 ore e 20 minuti. Il tempo dedicato
a tali attività diminuisce tra le donne, rispetto al 2001, di 1 ora e 23 minuti, mentre tra gli uomini di 50 minuti. Sebbene in termini assoluti la diminuzione sia maggiore tra le donne, occorre ricordare che si parte da differenze molto rilevanti tra
i due sessi. Il tempo dedicato dalle donne al lavoro domestico nel 2001 superava di 4 ore e 12 minuti il tempo dedicato dagli uomini.
Nel 2006, la differenza è di 3 ore e 39 minuti. Si è abbreviata di 33 minuti, ma continua ad essere molto elevata. Di fatto, mentre negli anni precedenti la diminuzione del tempo dedicato dalla donna al lavoro domestico era associata all’aumento
registrato tra gli uomini, nel 2006 il minor tempo dedicato riguarda sia gli uomini sia
le donne. I risultati evidenziano che la donna continua a dedicare ogni giorno al
lavoro domestico un tempo più che doppio rispetto all’uomo, nonostante si sia,
comunque, ridotto in modo significativo il tempo dedicato a questo tipo di attività.
È bene ricordare che sebbene in termini assoluti le donne presentino un andamento migliore, in termini relativi, è vero il contrario. Il tempo dedicato al lavoro
domestico è diminuito del 19% tra le donne rispetto al 2001, ma tra gli uomini la
diminuzione è del 26%. In altre parole, il calo registrato tra le donne non è spiegabile con un aumento della partecipazione da parte degli uomini. Il contributo
del lavoro domestico al tempo giornaliero totale ammonta al 22,5% tra le donne
(24,9% nel 2001) ed all’8,9% tra gli uomini (11,3% nel 2001).
Dunque, secondo questi dati, l’aumento della partecipazione femminile in ambito lavorativo sta avvenendo senza accompagnarsi ad un contributo più marcato
degli uomini ai lavori domestici.
L’Instituto Nacional de Estadística presenta dei risultati quantitativamente diversi
in quanto è stata utilizzata una metodologia differente, sebbene i dati seguano lo
stesso andamento. Secondo l’indagine sull’impiego del tempo condotta dall’INE
nel 2002-2003, il 92% delle donne dedica in media 4 ore e 45 minuti al giorno
alla casa ed alle responsabilità di cura della famiglia, mentre il 69% degli uomini
vi dedica soltanto 2 ore e 4 minuti al giorno.
Le differenze diventano più accentuate se si prende come riferimento il tempo
dedicato alla casa ed alla famiglia dal lunedì al giovedì, poiché la differenza è di
4 ore e 35 minuti per le donne e di 1 ora e 56 minuti per gli uomini.
Questi dati evidenziano come persista l’assegnazione tradizionale dei ruoli di
genere, anche nel caso di donne che svolgono un lavoro retribuito fuori casa. Ciò
si traduce in un doppio ruolo ed in una doppia giornata lavorativa, con ripercussioni negative sulla produttività, sullo stipendio e sulla carriera professionale,
oltre a costituire una fonte di stress e di problemi di salute.
I mutamenti verificatesi nel tempo dedicato al lavoro non retribuito sono molto
piccoli, rispetto al tempo dedicato dalle donne alla formazione ed alla ricerca di
un lavoro. Dalle indagini appare chiaramente che, a seconda che si viva in coppia o meno, le ore dedicate al lavoro retribuito e quelle dedicate al lavoro non
retribuito sono molto diverse tra donne ed uomini.
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Le donne svolgono il lavoro non retribuito perché hanno meno potere; non appena hanno un lavoro migliore oppure una migliore retribuzione economica delegano il lavoro non retribuito, acquistando i servizi necessari per soddisfare tali esigenze; in questi casi, la donna non si occupa direttamente di tali compiti, pur
continuando ad avere la responsabilità di vigilare sui collaboratori di cui si serve.
Questa situazione esiste sia nel contesto della famiglia “convenzionale”, basata
sulla figura dell’uomo generatore di reddito e la donna casalinga (situazione che
nella realtà sta vivendo un processo di rapido declino), sia nei nuclei familiari a
doppio reddito, sempre più frequenti, così come nelle famiglie monoparentali
(15% tra il 2000 ed il 2003).
Abbiamo visto come si ripartisce il lavoro domestico tra donne ed uomini, ora
vediamo quanto tempo viene dedicato dai due sessi alla cura dei familiari a carico, ai figli od agli anziani.

Donne

Figura 8.5
Occupati, età 1664 anni, che
seguono
regolarmente i
figli, per
tipologia di
orario lavorativo

Uomini

6,39%
Part-time
24,72%

0,58%
A tempo pieno
1,41%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fonte: INE, EPA 2005. Modulo sulla conciliazione della vita familiare e vita lavorativa

Osserviamo che solo il 6,39% dei lavoratori part-time si dedica regolarmente alla
cura dei propri figli, mentre la percentuale sale al 25% tra le donne. Le conclusioni del modulo sulla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, redatto nel
2005 in occasione dell’Encuesta de Población Activa (EPA), evidenziano che
molte donne con un lavoro part-time oltre ad occuparsi regolarmente dei figli o
di persone adulte a carico vorrebbero lavorare di più e non lo fanno a causa dell’assenza di servizi adeguati o del costo molto elevato o di una cattiva qualità dei
servizi stessi.
Conciliare la vita familiare e lavorativa è un’esigenza pressante soprattutto per le
madri lavoratrici, le quali manifestano un certo livello di malessere e disagio a
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Tabella 8.11
Indice di
precarietà tra
donne ed uomini
tra il 2001 ed il
2005

causa dello stress e della frustrazione dovuta alla difficoltà del contemporaneo
svolgimento di un lavoro retribuito e delle responsabilità domestiche e familiari
che ricadono sulle spalle di queste donne, nient’affatto condivise con i propri
compagni.
Le madri lavoratrici hanno sviluppato una serie di strategie di conciliazione:
• lavoro part-time. La precarietà dei contratti di lavoro delle donne è aumentata
tra il 2001 ed il 2005 in maniera superiore ai contratti degli uomini, allontanandosi così dalla convergenza con l’Unione Europea. D’altro canto, nel primo trimestre 2006, il 24% delle donne occupate svolgeva un lavoro part-time (a fronte del 4,5% degli uomini), per cui il 78% delle lavoratrici part-time risultava
essere costituito da donne;

2001

2002

2003

2004

2005

Uomini

29,9

28,9

28,7

29,2

32,0

Donne

34,5

34,2

33,7

34,1

36,3

Fonte: Pari opportunità tra donne ed uomini nel Quadro Strategico Nazionale di Riferimento, 2006

• i figli vengono seguiti da un parente prossimo: in genere si tratta della nonna
materna. Più del 30% delle nonne materne segue i nipoti in età prescolare e
dopo l’uscita da scuola, come dimostra un recente studio di Lourdes Pérez
Ortiz (2006)62, intitolato “Las abuelas como recurso de conciliación entre la
vida familiar. Presente y Futuro” (Le donne come risorsa per conciliare la vita
familiare. Presente e futuro), in cui si osserva come i lavori di cura siano trasmessi da madre in figlia. In generale le madri subentrano alle figlie nel badare ai nipoti per rendere possibile la permanenza di queste donne sul mercato
del lavoro. In sintesi conciliare lavoro e famiglia continua ad essere un compito di pertinenza femminile, particolarmente grazie alle strutture solidaristiche
familiari tradizionali;
• i figli vengono seguiti da una collaboratrice domestica. È un caso limitato alle
donne il cui reddito consente di pagare tale servizio. Generalmente la baby-sitter viene pagata con lo stipendio della donna;
• ritardo dell’età media alla maternità come conseguenza delle difficoltà che le
donne trovano nel conciliare lavoro e famiglia. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un cambiamento demografico della popolazione spagnola in cui
spicca un basso indice di natalità (parzialmente compensato dalle nascite tra
gli immigrati) ed un ritardo dell’età media alla maternità oltre ad un mutamento
nella composizione delle famiglie. Tali cambiamenti sono strettamente legati
alle difficoltà economiche e professionali delle donne. Questo dato apre una
62. Pérez Ortiz, L. (2006). Las abuelas como recurso de conciliación entre la vida familiar. Presente y
Futuro. Madrid: Instituto de la Mujer.
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finestra sulla tensione irrisolta tra la riproduzione e la produzione in termini di
lavoro, mettendo in discussione il contratto tra i sessi ed il contratto intergenerazionale su cui poggia la riproduzione sociale;
• uscita temporanea dal mercato del lavoro. Il VI Rapporto Randstad Mujer y Trabajo63 (Donna e lavoro) del 2006 ricorda come il fattore determinante della
discriminazione lavorativa delle donne sia la maternità. l’impatto della paternità
o della maternità sul tasso di occupazione è molto diverso tra donne ed uomini: il tasso di occupazione femminile diminuisce quando la donna ha almeno un
figlio, mentre quello degli uomini aumenta esattamente a partire dalla paternità.
Come spiegano gli autori del nuovo Rapporto Randstad, si crea “un divario”
nella traiettoria professionale delle donne quando queste ultime si sposano ed
hanno figli, fenomeno che provoca una rottura difficilmente recuperabile nel
momento in cui la donna con figli in età scolare desidera reinserirsi nel mondo
lavorativo. Secondo i dati dell’OCSE, pur partendo da tassi occupazionali relativamente bassi, confrontando la Spagna con i Paesi più sviluppati, l’uscita dal
mercato del lavoro da parte della donna, in Spagna, risulta molto diffuso dopo
la gravidanza. Per esempio, lo studio ricorda che il tasso di occupazione
maschile non è affatto influenzato dalla presenza di figli in età prescolare, a differenza dell’occupazione femminile. Le donne che non lavorano (con figli) salgono al 55,9%, a fronte del 43,8% delle donne che non lavorano dopo il matrimonio, mentre quelle che lavorano a tempo pieno dopo essersi sposate scendono dal 47,1% al 29,9%;
• interruzione della ricerca di lavoro. Le madri che non lavorano giustificano la
propria condizione di casalinghe adducendo l’etica della cura e l’importanza
del ruolo di “angeli del focolare”, sebbene non sfuggano al conflitto ed al disagio dovuto all’uscita dal mercato del lavoro;
• uscita dal mercato del lavoro. l’incidenza dell’uscita dal mercato del lavoro, in
base al sesso, rappresenta un indicatore assai significativo delle difficoltà di
conciliazione tra vita lavorativa e familiare. La posizione occupata sul mercato
del lavoro è essenziale per determinare la disponibilità di opportunità che consentano di conciliare lavoro e famiglia. Nelle posizioni estreme del mercato del
lavoro, quelle più vulnerabili (mercati del lavoro secondari) in cui le costrizioni
della logica produttiva arrivano al limite, le risorse e le opportunità di conciliare lavoro e famiglia si riducono e si utilizzano misure di conciliazione “indirette
o di soppressione“, ovvero l’uscita dal mercato del lavoro.
Secondo l’indagine Conciliación de la vida familiar y la vida laboral64 (Conciliazione tra la vita familiare e vita lavorativa) condotta nel 2005, quasi il 30% delle

63. Obeso, Carlos Ed. (2006). Mujer y Trabajo. Madrid: Instituto de Estudios Laborales.
64. Indagini: 4004 interviste a persone in età lavorativa, potenzialmente attive, di età 16-65 anni, di
ambedue i sessi, residenti su tutto il territorio nazionale ed 828 interviste a responsabili di aziende
selezionate in base al settore di attività ed al numero di dipendenti.
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Figura 8.6
Persone uscite
dal mercato del
lavoro per lunghi
periodi,
distribuzione per
genere

donne con un’esperienza professionale precedente esce al mercato del lavoro
per un lungo periodo (a fronte del 12% degli uomini). Le minori opportunità che,
in generale, caratterizzano il lavoro femminile (evidente se si considera la minor
retribuzione relativa ed altri indicatori della discriminazione) condizionano le
donne ma non gli uomini e sono le donne ad uscire dal mercato del lavoro per
assorbire esclusivamente alle responsabilità familiari, come prevede la divisione
sessuale del lavoro.

28,5

30,0
25,0
20,0
15,0

12,0

10,0
5,0
0,0
Uomini

Donne

Fonte: INE, EPA 2005

In aggiunta, osservando la distribuzione percentuale di donne ed uomini in situazione di inattività (tab. 8.12) emerge una differenza sostanziale. Mentre la maggioranza degli uomini inattivi è in pensione (60,1%), la maggior parte delle donne
inattive è rappresentata da casalinghe (46,7%). Appena il 16,4% delle donne
inattive è in pensione, poiché in passato erano poche le donne che lavoravano,
e quindi oggi sono poche quelle in grado di percepire una pensione. Da rilevare,
inoltre, la differenza nella categoria “percettori di altra pensione”, in cui rientra il
16,4% delle donne inattive ed appena il 3,4% degli uomini.
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Uomini

Donne

Studenti

18,7

13,1

Pensionati o pre-pensionati

60,1

16,4

Persone dedite ai lavori di casa

4,3

46,7

Invalidi permanenti

7,9

5,8

Percettori di altra pensione

3,4

16,4

Lavoro non retribuito

0,1

0,0

Altre

5,4

1,5

100,0

100,0

Totale

Nota: la categoria Altre comprende le persone inattive che non citano nessuna situazione di inattività e
dichiarano di essere alla ricerca di un lavoro o di una occupazione.
Fonte: INE, EPA

In conclusione, i forti elementi di condizionamento culturale alla base dell’iniqua
ripartizione delle responsabilità all’interno della coppia, contribuiscono ad ostacolare l’ingresso della donna nel mercato del lavoro a parità di condizioni poiché,
come si è visto, la legittimità della divisione sessuale del lavoro formalmente viene
messa in discussione ma nella pratica continua ad essere estremamente diffusa.
Vediamo adesso come influisce il tipo di rapporto produttivo, caratteristico del
mercato del lavoro spagnolo, sulla conciliazione lavoro-famiglia tra le donne.

Barriere relative alla struttura economica: relazioni produttive e segmentazione
del mercato del lavoro
La situazione lavorativa attuale è caratterizzata dall’instabilità, da enormi esigenze
da parte delle aziende, in termini di mobilità, innovazione costante, precarietà dell’occupazione, limitazione del potere contrattuale dei lavoratori… tutto questo comporta per le donne una doppia segregazione, orizzontale e verticale, nel dettaglio:
l’espressione Segregazione Occupazionale Orizzontale indica la concentrazione di
donne in determinate posizioni e/o famiglie professionali caratterizzate, in generale, da condizioni di impiego poco soddisfacenti, bassi stipendi e scarse opportunità di formazione continua e di acquisizione di qualifiche aggiuntive.
Sul mercato del lavoro spagnolo, come già illustrato nella prima parte di questo
rapporto, i maggiori tassi di occupazione femminile si concentrano nel settore dei
servizi e nei settori legati ad attività ritenute tradizionalmente al femminile: istruzione, sanità, servizi per la comunità…
Questa segregazione, la cui logica risponde ad una visione estremamente tradizionale dei ruoli di genere che attribuisce alle donne ed agli uomini i lavori a cui
sono legittimamente destinati, comporta una serie di conseguenze.
Prima di tutto, i lavori al femminile (ovvero svolti in prevalenza da donne) sono
sottovalutati e peggio retribuiti, producendo così una situazione di discriminazione salariale.
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Persone inattive
per tipo di
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2006
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In secondo luogo, la segregazione sessuale del lavoro produce una contrazione
del ventaglio di scelte professionali che, insieme all’accesso massiccio delle
donne sul mercato del lavoro, ha fatto sì che dette categorie professionali al femminile si saturassero prima, con minori opportunità di accesso all’impiego.
I principali fattori che contribuiscono alla segregazione occupazionale in funzione del sesso sono gli atteggiamenti sociali e culturali verso ciò che costituisce un
lavoro “maschile” o “femminile” e la disuguaglianza di genere nella scuola e nella
formazione, inducendo i due sessi ad orientarsi o ad essere orientati verso lavori e professioni differenti. La natura delle scelte professionali aperte alle donne
continua ad impedire loro di progredire nella gerarchia organizzativa in cui lavorano. Al momento di firmare il contratto, generalmente alle donne vengono assegnate mansioni meno importanti in termini di qualifiche richieste e di retribuzione. Pertanto svolgono lavori considerati “non strategici” e non ricoprono posizioni operative che consentano loro di maturare un’esperienza completa di
gestione per arrivare ad incarichi direzionali di livello superiore. Dunque, le donne
ricoprono in realtà posizioni di supporto per i colleghi maschi strategicamente
meglio collocati.
L'espressione Segregazione Occupazione Verticale indica la discriminazione a
danno delle donne nell’accesso ai posti di comando, di gestione e di organizzazione, per la maggioranza occupati da uomini. Per questi ultimi, è più facile ottenere delle promozioni. La società crede ancora che le donne non siano in grado
di occupare posti di responsabilità e che non siano disposte a farlo a causa degli
oneri familiari e domestici. l’assenza di donne in posizioni di potere e decisionali è un’altra conseguenza delle difficoltà a mettere insieme le responsabilità familiari tradizionalmente attribuite alla donna.
La presenza delle donne in posti di responsabilità sia nel privato che nel pubblico
è pressoché inesistente nel caso del primo, ed ancora molto bassa nel secondo.
Secondo la banca dati Mujeres en cifras (Donne in Cifre) del 2005, la percentuale di donne in posizioni di vertice, in consigli di amministrazione o con incarichi
direzionali è inferiore al 5%. Inoltre, i dati elaborati dall’Instituto de la Mujer
mostrano una diminuzione tra il 2004 ed il 2005. Uno studio condotto dalla
DGPYME65 del Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio rileva la circoscritta presenza delle donne nelle PMI industriali; solo il 5,3% delle PMI è
gestito da donne. La presenza femminile è ancora più contenuta nelle imprese di
medie dimensioni (2%). Tali basse percentuali rimangono inalterate nelle fasce
dirigenziali, dove appena il 18,74% è costituito da donne nelle aziende con 10 o
più addetti. Al contrario le donne sono presenti nella stessa misura (50,52%) tra
gli imprenditori ed i lavoratori autonomi privi di personale dipendente. Tuttavia,
considerata la tradizionale uscita della donna dal mercato produttivo, le lavoratrici autonome senza addetti possono avere ancora più difficoltà a conciliare la
vita professionale con quella privata, poiché debbono investire più tempo in
65. Direzione Generale della Politica delle PMI.
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risorse per ottenere la formazione e le informazioni necessarie per una corretta
gestione del lavoro.
Per quanto riguarda la creazione d’impresa, solo il 34% dei soci di nuove imprese è rappresentato da donne, sempre da quanto si evince dal rapporto della Direzione Generale per le PMI (DGPYME), cosa che contribuisce ancor più al limitato numero di donne in posizioni direzionali vicine ai luoghi in cui vengono prese
le decisioni.
Anche nel settore pubblico, la situazione è squilibrata. Nonostante il rispetto dei
criteri di parità da cui è partito l’esempio (nell’ambito dei Ministeri) durante gli
anni del Governo Zapatero, e l’aumento della rappresentanza di donne tra i parlamentari dei vari partiti politici (il 36% alla Camera dei Deputati), non si contano
più donne ai vari livelli gerarchici dell’Amministrazione Generale dello Stato
(AGE). La presenza di donne nelle alte cariche dell’AGE è inferiore al 20%. Nei
Dipartimenti delle amministrazioni regionali si riproduce la stessa situazione del
Governo nazionale: Castilla e León, la Comunità Autonoma con la partecipazione di donne più bassa, non arriva al 20%. Secondo lo studio annuale condotto
dalla Themis, l’associazione delle donne giuriste, in molte altre istituzioni ed
imprese a partecipazione statale non viene superata la rappresentanza del 25%.
Pertanto, nonostante si registri un aumento tendenziale, l’assenza delle donne in
posizioni di responsabilità può essere la diretta conseguenza delle difficoltà di
conciliazione tra vita lavorativa e quella familiare. Tutto ciò, insieme agli ostacoli
derivanti dalla maschilizzazione delle reti informali di potere, si traduce in una
carriera professionale frustrata (il famoso “tetto di cristallo”) che allontana la
donna dalle sfere del potere e dalla rappresentatività professionale nonché dagli
incarichi meglio retribuiti e da quelli che godono di un maggior riconoscimento
sociale.
In conclusione, l’organizzazione del mercato del lavoro porta le donne a dover
battersi contro due tipi di segregazione: la prima (segregazione orizzontale) limita il tipo di occupazione ritenuto culturalmente adatto ai due sessi, relegando le
donne a mansioni riconducibili al lavoro di tipo riproduttivo, meno retribuito. La
seconda (segregazione verticale) limita la possibilità per la donna di fare carriera
fino ad occupare mansioni dirigenziali nel settore di competenza66.
Ci concentreremo tra poco sull’ultimo tipo di barriera esistente. Vale a dire la
carenza di infrastrutture di sostegno.

Barriere politiche: la carenza delle infrastrutture di sostegno
La carenza di una rete di assistenza per i familiari a carico e di servizi gratuiti o sovvenzionati per dare una risposta a tale esigenza, abbinata alla tradizionale mancata ripartizione delle responsabilità familiari tra donne ed uomini, ha contribuito

66. Per un’analisi delle proposte presentate per combattere la segregazione lavorativa, si veda il lavoro
di Ester Barberá (2005) nell’ambito del “Proyecto Divers@: Género y Diversidad” dell’Iniziativa Comunitaria Equal del Fondo Sociale Europeo (2001-2004).
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ad indurre molte donne ad avere meno figli oppure a non lavorare. Uno studio dell’Instituto de Estudios Económicos (IEE - Istituto di Studi Economici), condotto nel
2006, indica che sul totale delle uscite dal mercato del lavoro a causa di situazioni familiari, il 98,8% dei casi riguarda le donne e solo l’1,1% gli uomini.
Sono sempre più numerose le famiglie che hanno difficoltà a seguire i figli fino
all’età scolare o nelle ore post-scolastiche. Durante l’anno accademico 2005-06,
si calcola che 1 milione e mezzo di bambini di età inferiore a 3 anni abbiano avuto
bisogno di nidi, ma solo il 65% ha potuto trovare un posto, sebbene il tasso di
variazione del numero di nidi, tra il ’99 ed il 2004, registri un aumento rispetto al
totale degli occupati, superiore al 10% in tutte le regioni. Tale problematica ha
riflessi analoghi in relazione alle persone anziane bisognose di cure da parte delle
loro famiglie.
Pertanto, la presenza della donna sul mercato del lavoro continua ad essere inferiore a quella degli uomini, e le donne finiscono per vivere situazioni socio-economiche estremamente precarie. La percentuale di soggetti a rischio di povertà67 è
aumentata sensibilmente in Spagna tra il 1995 ed il 2001 (rispettivamente dal
18,5% al 18,8%), con una maggiore incidenza tra le donne (dal 18,7% al 20,3%,
un fenomeno particolarmente preoccupante per le donne oltre i 65 anni di età in
cui si osserva un aumento dal 14,1% nel ’95 al 24,2% nel 2001).
In un contesto caratterizzato da grandi disparità e squilibri nella ripartizione dei
ruoli tra donne ed uomini, la situazione si aggrava soprattutto perché sono loro,
le donne, nella maggioranza dei casi, a doversi occupare dei familiari a carico
(figli piccoli o familiari anziani).
Di conseguenza, a fronte della scarsità di posti disponibili negli asili ed in altre
infrastrutture per l’assistenza dei familiari a carico, molte donne, soprattutto quelle in condizioni lavorative peggiori, scelgono di abbandonare il lavoro per seguire personalmente i figli e/o i familiari anziani a carico, con una contrazione del
reddito familiare, una diminuzione della partecipazione all’economia ed un
aumento del divario sociale tra famiglie.
La situazione della donna dedita ai compiti di cura è particolarmente complessa,
in quanto si calcola che:
• la durata media prestata ai compiti di cura è di 6-8 anni;
• vengono investiti 9 milioni di ore all’anno;
• sono evidenti le ripercussioni sulla vita lavorativa: il 26% delle donne gravate
di tali responsabilità prova a cercare una soluzione compatibile con le proprie
mansioni, ma quasi il 12% finisce per abbandonare la carriera professionale;
• sono evidenti le ripercussioni sulla salute, dato che più di 1/3 dichiara di sentirsi stanca, ed il 27% afferma di aver subito un peggioramento delle condizio67. Si intende l’indice di povertà relativa: l’INE definisce la soglia della povertà come “il 60% della media
delle entrate per unità di consumo delle persone“. In altre parole, quando il reddito è inferiore al 60%
della media delle entrate in teoria in Spagna si è poveri. La validità di questo indicatore è in discussione, poiché secondo alcuni più che un indicatore di povertà, esso rappresenta un indicatore di disuguaglianza sociale.
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ni di salute quale conseguenza delle attività di assistenza e cura prestata ai
familiari;
• sono altrettanto evidenti le ripercussioni sulla vita sociale: non mancano i dati
statistici a conferma del fatto che la donna che deve badare ad altri paga un
prezzo anche nella propria vita sociale ed a livello di crescita personale.
Per tutte queste ragioni, i nuovi progetti di legge [come la “Ley sobre la Promoción Nacional de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes”
(Legge sulla promozione dell’autonomia personale e l’assistenza dei familiari a
carico) ed il “Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (Piano strategico nazionale per l’infanzia e l’adolescenza)] e le iniziative volte a sensibilizzare le aziende circa l’importanza della conciliazione lavoro-famiglia, sono elementi centrali per realizzare la parità tra donne ed uomini e per fare in modo che
quest’ultima non rappresenti un problema né per le donne né per gli uomini.
Secondo il Ministero dell’Istruzione, che cita le stime dell’Instituto Nacional de
Estadística (INE), il 17% dei bambini al di sotto dei 3 anni di età frequenta l’asilo nido. Tuttavia, uno studio dello stesso Ministero e del Ministero del Lavoro
riporta la percentuale del 27% - l’obiettivo fissato per il 2010 è del 33%. Secondo un’altra indagine dell’INE condotta nel 2004 sui centri privati non a scopo
educativo, la percentuale arriverebbe al 41%. Come si può osservare, non esistono statistiche dirimenti sul numero di bambini che frequentano l’asilo nido,
poiché molte volte sono iscritti a centri privati. Inoltre, è problematica la diversità degli interlocutori, nel senso che questa prima fase dell’educazione infantile è a carico dell’Assessorato per l’Istruzione in alcune Comunità e dell’Assessorato per i Servizi Sociali in altre. Anche per quanto riguarda la responsabilità
diretta dei centri privati, finora ricadeva sui comuni, come nel caso di Navarra.
Questa situazione non comporta solo un problema statistico, ma anche una differenza di impostazione nei confronti dell’educazione in un caso o del versante
assistenziale in altri.
La maggioranza dei bambini frequenta strutture private; secondo i dati 20042005 del Ministero dell’Istruzione, il 42,5% frequenta la rete pubblica. Ma se si
raffronta il numero di posti pubblici disponibili nell’anno con la citata indagine
dell’INE, il risultato è che solo il 17% ha la possibilità di essere accettato. Se si
effettua un confronto con la popolazione di bambini di età inferiore a 3 anni, pur
tenendo conto che non tutti i genitori desiderano iscrivere all’asilo i propri figli
(non è obbligatorio), i posti pubblici arrivano a coprire soltanto il 7,2% dei bambini. I centri privati non sempre offrono una vera educazione adeguata né sono
alla portata di tutti, poiché il prezzo medio è di 254 euro al mese, secondo uno
studio di Consumer Eroski del 2005, ovvero quasi la metà dello stipendio minimo interprofessionale.
Paragonando i dati con quelli pubblicati nel ’99 da CONSUMER dopo un’indagine analoga, osserviamo che la situazione è cambiata poco, poiché non è diminuito il deficit di posti negli asili pubblici. Resta invariato il numero di bambini per
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educatore (nove in entrambi gli studi condotti) in queste scuole. La novità più
importante è il miglioramento della sicurezza: si è ridotta della metà la percentuale di asili con carenze importanti. Le Comunità Autonome, invece, non sono
obbligate ad offrire posti pubblici per questa fascia di età. Tuttavia, la nuova
“Legge Organica sull’Istruzione” (LOE), approvata lo scorso anno, recita letteralmente quanto segue “le amministrazioni promuoveranno un aumento progressivo dell’offerta di posti pubblici nel primo ciclo (educazione infantile)”.
l’anno scorso, più della metà dei genitori che hanno fatto domanda per ottenere
un posto pubblico nella città di Barcellona hanno dovuto rinunciare. Nella Comunità di Madrid, sono rimaste senza risposta 25 mila domande, secondo ii sindacati. I nidi d’infanzia pubblici non sono gratis per tutte le famiglie, poiché si paga
in base al reddito, fino a 200 euro al mese. Inoltre, la maggioranza delle Comunità completano l’offerta con centri convenzionati (pagati in tutto od in parte dall’amministrazione) o con sovvenzioni per iscrivere i bambini ai centri privati. Ciò
che le famiglie realmente cercano nei nidi d’infanzia pubblici è la qualità, afferma
l’esperta Irene Balaguer. La direttrice della rivista Infancia ricorda che la LOE ritiene che questo ciclo dell’educazione abbia una natura assolutamente educativa,
mentre la legge precedente, la “Legge Organica di Qualità dell’Educazione”
(LOCE), le attribuiva una natura assistenziale. A questo punto, le Comunità
dovranno vigilare affinché gli asili soddisfino detti minimi educativi.
Irene Balaguer si lamenta del fatto che “la tendenza generale” ad aumentare i
posti pubblici nel primo ciclo infantile, vede “le Comunità Autonome rivolgersi ai
Comuni per creare scuole e centri la cui gestione è poi affidata ad aziende private”. In questo modo le risorse diminuiscono e “non è possibile garantire la qualità” aggiunge Irene Balaguer. Una seconda esperta con oltre trent’anni di esperienza nel settore, Gema Paniagua, ha ribadito più volte che “vi sono molti asili
che operano con un livello di controllo che non va molto oltre quello di qualunque attività commerciale”.
Coperta quasi totalmente la scolarizzazione dei bambini da 3 a 6 anni - nella
maggioranza delle Comunità, grazie all’enorme aumento dei posti convenzionati nelle scuole private - il passo successivo deve riguardare la fase precedente: i
bambini di età inferiore ai 3 anni. Il Segretario Generale dell’Istruzione, Alejandro
Tiana, ammette lo sforzo dei governi autonomi ed assicura che gli sforzi attuali
riguardano proprio questa fase, con l’investimento dei fondi provenienti dalle
casse statali. A partire da qui, dall’orientamento politico, dall’esigenza della
popolazione o dalla capacità di spesa, si delinea l’approccio di ciascuna Comunità a fronte della scolarizzazione dei più piccoli. Vediamo alcuni esempi:
• Paesi Baschi: alta scolarizzazione. I Paesi Baschi registrano la percentuale più
alta di scolarizzazione dei bambini sotto i 3 anni, superiore al 40%. È tra le
poche Comunità che in questa fase vanta più iscritti alla rete pubblica che a
quella privata (52%). Inoltre, è prevista la scolarizzazione gratuita per tutti i
bambini a partire dai 2 anni, mentre nel resto della Spagna si parte dai 3 anni
di età, spiega Mayte Larrañaga, responsabile di questa fase. Il risultato è stato
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ottenuto, almeno in parte, grazie alle sovvenzioni concesse alle famiglie per
pagare la retta dei centri privati. La CCOO è critica verso il fatto che non siano
le scuole pubbliche del secondo ciclo infantile e della scuola primaria ad offrire l’educazione “a partire da 0 anni di età”. “Si crea uno svantaggio a fronte
della rete convenzionata (la maggioranza nell’insegnamento obbligatorio nei
Paesi Baschi) in cui il bambino può essere iscritto già all’età di pochi mesi”,
assicura Javier Nogales, responsabile basco della Federación de Enseñanza
de CCOO (Federazione degli Insegnanti delle Comisiones Obreras).
• Madrid: l’assegno-asilo. Più della metà dei posti finanziati dall’Assessorato per
l’Istruzione è nelle scuole private. Circa 23 mila bambini frequentano nidi d’infanzia pubblici, sono quasi 6 mila i posti nei nidi convenzionati mentre altri 25
mila ricevono una sovvenzione (l’assegno-asilo) affinché i genitori possano
pagare un centro privato. I sindacati hanno continuato a lamentarsi della “lentezza” della costruzione delle scuole pubbliche, per cui resta insoddisfatta
buona parte della domanda (più della metà). l’Assessorato ribadisce che questa fase non è né obbligatoria né gratuita. Il tasso di scolarizzazione si aggira
sul 26%.
• Navarra: l’Assessorato per l’Istruzione di Navarra creerà entro breve un registro
dei centri di educazione infantile del primo ciclo, in cui annoverare tutte le
scuole che offrono posti per questa fascia di età al fine di controllare che tutti
soddisfino i requisiti educativi previsti dalla legge, spiega Pedro González,
direttore del Servicio de Ordenación e Innovación Escolar (Servizio di Innovazione Scolastica). Fino ad oggi, non esisteva un registro dei centri privati, poiché questi dipendevano direttamente dai Comuni. Nella Regione, sul versante
degli asili pubblici, si registra una frequenza di 5 mila dei 18 mila bambini di età
inferiore a 3 anni.
È nota l’esistenza di una necessità sociale: la creazione di posti pubblici negli
asili nido per i bambini fino a 3 anni. Si sa che esistono dei fondi stanziati dall’attuale Governo: 100 milioni di euro. l’elenco di ciò che è noto comincia con il
numero di bambini che hanno bisogno del servizio pubblico in tutto lo Stato.
“Mezzo milione di bambini di età 0-3 anni in tutto lo Stato, ma non si sa quanti
frequentano l’asilo nido, perché la maggior parte si rivolge a strutture private per
mancanza di posti pubblici”, calcola Carmen García, deputata della Sinistra
Unita, il gruppo che ha proposto al Governo il provvedimento dei 100 milioni in
cambio della rinuncia a chiedere il ritiro della Legge sull’assegno-bebè (un assegno da 2.500 a 3.500 euro in occasione della nascita di un figlio).
Il numero minimo di bambini che potrebbero avere bisogno di un asilo nido pubblico è pari a 300 mila. Il Governo vorrebbe coprire 50 mila nuovi posti ed ammette che ne occorrerebbero molti di più. Di fatto, il Ministero dell’Istruzione sta lavorando per raccogliere dati statistici dettagliati ed affidabili in modo da conoscere le esigenze reali ed analizzare la copertura della rete pubblica di nidi d’infanzia per questa fascia di età. La scarsità di posti pubblici è tale da essersi tramu-
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tata in una poderosa promessa elettorale. In Andalusia, il candidato ed attuale
Presidente della Giunta, Manuel Chaves, ha promesso di creare 15 mila nuovi
posti nel 2008. l’esigenza è ancora più sentita nelle “cittadine piccole, poiché
chiunque apra un centro privato vuole guadagnare, e quando vi sono pochi bambini, non si trovano nidi”, aggiunge Carmen García.
La maternità rappresenta un punto di svolta nella vita lavorativa delle donne,
come afferma Rosario Segura68 intervistata sull’abbandono del lavoro da parte
delle madri. Per quanto riguarda i dati relativi ai posti disponibili nelle residenze
di assistenza per gli anziani sia pubbliche che private69, nel periodo tra il ’99 ed
il 2006 i posti sono quasi raddoppiati passando da 77.441 nel ’99 a 131.893 nel
200670. Rafael Sánchez Ostiz, presidente della Sociedad Navarra de Geriatría y
Gerontología (Società di Geriatria e Gerontologia di Navarra), calcola che nel
2007 la carenza di posti geriatrici in Spagna arrivi a 250 mila. È evidente che il
numero insufficiente di posti pubblici per l’assistenza agli anziani determina delle
conseguenze negative soprattutto sulle donne che sono obbligate a supplire a
tali carenze assumendosi l’onere delle cure.

68. Rosario Segura Graiño, Capo dell’Instituto de la Mujer, ci ha concesso un’intervista parzialmente riprodotta nel presente documento.
69. È importante osservare che nel 2006: l’83% dei centri residenziali (4.993) sono di proprietà privata
pur gestendo il 76% dell’offerta di posti (225.882). Il 20% dei posti (58.905) è gestito tramite il
sistema di concertazione con il settore pubblico ed il 56% (166.977) è costituito da posti a finanziamento privato, a prezzi di mercato. Il 17% dei centri restanti (1.059) è di proprietà (gestione)
pubblica, con 72.988 posti residenziali (il 24% del totale). In termini di finanziamento, il 56% dei
posti è offerto a prezzi di mercato, il 44% riceve finanziamenti pubblici.
70. Mayte Sancho et.al. (2006). INFORME 2006. Las Personas Mayores en España. Datos Estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas. Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
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8.7 CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI PROVVEDIMENTI ISTITUITI
PER FACILITARE LA CONCILIAZIONE
Negli ultimi anni sono state attuate diverse azioni legislative per favorire e facilitare la conciliazione della vita lavorativa e familiare. Cercheremo di presentare un
quadro generale del livello di conoscenza e di ricorso a tali provvedimenti sia da
parte delle imprese che dei lavoratori.

Conoscenza ed utilizzo delle misure legislative da parte delle aziende
per facilitare la conciliazione
Come afferma Rivero et al. (2005), autore di uno studio sulla conciliazione tra vita
familiare e lavorativa, “per quanto riguarda la conoscenza e l’utilizzo delle misure
legislative di supporto alla conciliazione nelle imprese, dall’analisi qualitativa sembra
emergere che il problema non sia tanto la mancata conoscenza della legge ma la
sua debole, effettiva applicazione. l’atteggiamento prevalente tra le aziende è caratterizzato da una relativa passività, se non proprio resistenza, particolarmente rispetto alla divulgazione dei diritti riconosciuti dalla legge sulla conciliazione tra i lavoratori. In definitiva, l’orientamento dell’azienda verso la produttività ed il profitto relega
in secondo piano l’attuazione dei provvedimenti nei luoghi di lavoro” (p. 321).
È importante rilevare il profondo conflitto di interessi tra le aziende e la forza lavoro in relazione alla conciliazione lavoro-famiglia. Le aziende percepiscono gli
oneri familiari come una potenziale minaccia al rendimento lavorativo (con evidenti ricadute sulle decisioni di assunzione). La conciliazione è considerata un
costo che, secondo le imprese, deve essere sostenuto dallo Stato. Solo il concetto di flessibilità sembra rappresentare un legame tra le aziende ed i lavoratori. Tuttavia, tale legame è spesso solo formale poiché il contenuto, a seconda dei
due casi, differisce (per le imprese può rappresentare la massima disponibilità a
viaggiare, ad allungare l’orario di lavoro, trasferirsi…). Dunque, per le aziende il
ricorso alle misure di conciliazione sembra essere un modo per retribuire socialmente le élite professionali o determinati lavoratori di difficile sostituzione, allo
scopo di tenerli con sé ed evitare che si dimettano. La portata sociale del ricorso a tali provvedimenti sembra quindi molto limitata.
Dalle indagini effettuate nel 2005 con lo studio di cui sopra, emerge che il 60%
degli 828 responsabili di aziende selezionate per settore di attività e numero di
addetti, ritiene che “le difficoltà devono trovare una soluzione all’interno delle
famiglie”; il 70% dichiara che “l’azienda privata deve essere esclusivamente
orientata al conseguimento della massima produttività” e più del 50% sostiene
che l’applicazione dei provvedimenti in questione nelle aziende pone un limite
alla competitività. In altre parole, dai vertici delle aziende emerge una posizione
non favorevole alle misure di conciliazione, perché si ritiene che queste potrebbero ripercuotersi sulla competitività.
In linea generale è possibile tracciare una prima distinzione tra la situazione esistente nelle grandi aziende ed in quelle piccole, nel senso che nelle prime esiste
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una maggiore disponibilità a facilitare il godimento dei diritti previsti dalla legge71.
Ciò si verifica per diverse ragioni:
• le dimensioni dell’organico permettono si sostituire il personale che chiede un
permesso o di ridistribuire gli incarichi ad un numero più ampio di lavoratori;
• la capacità di pianificazione e di organizzazione è maggiore, e ciò consente di
prevedere e gestire in anticipo le risposte alle emergenze determinate da
assenze di vario tipo;
• si tratta di aziende che tengono molto alla propria immagine ed al clima lavorativo favorevole;
• la sindacalizzazione è più diffusa, per cui il personale ha un maggior poter contrattuale nei confronti del management.
Ora vediamo attraverso un altro studio (Nuria Chinchilla et al., 200672) sulle politiche di conciliazione, un’analisi più specifica dei provvedimenti più diffusi e della
loro incidenza reale (distinte per settore di attività) nonché l’evoluzione verificatasi in questo settore dal ’99 al 2006.

Tabella 8.13
Evoluzione delle
politiche di
conciliazione nel
periodo ’99-2006,
secondo lo Studio
IFREI

Politiche (%)

1999

2002

2003

2004

2005

2006

Tutti
Assenza per emergenze familiari

61

81

92

81

96

99

=

Mantenere i vantaggi lavorativi dopo un
lungo permesso

-

-

41

50

45

87



Ferie flessibili

-

-

-

-

-

95

Reinserimento post-permesso

-

-

53

42

57

86



Assicurazione infortuni

-

-

25

53

65

84



-

71

53

77

89

76



La maggioranza

Alcuni, tendenzialmente la maggioranza
Assicurazione sulla vita
Ticket restaurant
Orario flessibile
Sostituzione del personale in congedo
Consulenza professionale
Congedo per assistere un familiare

-

48

42

61

59

65



63

59

62

71

70

85



-

-

62

49

75

84



63

33

39

49

62

70



-

-

65

73

74

66


segue

71. In questo caso ci riferiamo alla Legge 39/99 sulla promozione della conciliazione lavoro-famiglia, in
quanto sulla legge più recente, la Legge 3/2007 sull’effettiva uguaglianza tra donne ed uomini, non
esistono ancora dati ufficiali.
72. Chinchilla, N. et al. (2006) Análisis sectorial de las políticas de conciliación. Conclusiones del estudio
IFREI 2006 basado en 360 empresas. Università di Navarra: IESE.
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Politiche (%)

1999

2002

2003

2004

2005

2006

Alcuni
Videoconferenze

46

47

37

71

68

66

=

Orario ridotto

44

51

57

65

71

82



Part-time (mezza giornata)

63

60

67

49

64

82



Formazione tempo e stress

44

42

35

57

62

61

=

Consulenza legale/finanziaria/fiscale

46

34

41

38

45

54



-

46

36

55

56

47



Mezza giornata libera allungando l'orario
nel resto della settimana

30

25

36

32

42

45

=

Assistenza sanitaria familiari

41

41

31

56

62

44



-

-

-

45

48

45

=

Consulenza personale/familiare

23

18

29

40

44

41

=

Lavoro da casa

13

16

30

43

48

50

=

Paternità oltre quanto stabilito per legge

31

30

41

39

43

25



21

18

32

22

27



Piano pensionistico

Nessuno, tendenzialmente alcuni
Ricollocamento personale per
ristrutturazione o chiusura

Centro sportivo
Informazioni su asili e scuole

20

15

29

26

37

24



Maternità oltre quanto stabilito per legge

48

42

54

53

58

22



5

3

10

8

17

24



Servizio asilo nido

20

13

15

26

30

16



Informazioni su centri per anziani e
disabili

15

5

22

20

25

16



Formazione su temi della famiglia

3

3

8

5

8

16



Formazione sulle differenze sul posto di
lavoro tra uomini e donne

-

-

11

25

22

11



Formazione per conciliare lavoro e
famiglia

Fonte: Chinchilla, N. et al. (2006)

Quasi la metà delle aziende spagnole intervistate nello Studio IFREI, basato su
360 aziende, ha introdotto delle politiche di conciliazione73, nonostante manchi
un impegno formale da parte del top management.
Il tema in genere non rientra nella strategia aziendale, anche se compare nell’agenda dei problemi da affrontare. La figura specifica del responsabile della conciliazione non esiste ancora, poiché tale funzione viene svolta da altre persone
dotate di competenze più ampie (direttore delle risorse umane) o semplicemen73. È bene sottolineare che lo studio è stato effettuato prima della promulgazione della Legge 3/2007
sull’effettiva uguaglianza tra donne ed uomini, per cui le misure di conciliazione per le aziende intervistate sono quelle previste dalla Legge 39/99 sulla conciliazione della vita familiare e lavorativa dei
lavoratori.
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segue
Tabella 8.13
Evoluzione delle
politiche di
conciliazione nel
periodo ’99-2006,
secondo lo Studio
IFREI
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te diverse (manager). Nel complesso, si può parlare di un’evoluzione positiva
della conciliazione. Nel 2006, le aziende avevano pressoché raddoppiato il ricorso ai permessi ed al reintegro dopo lunghi periodi, a fronte di una diminuzione
dei congedi per assistere i familiari. Salgono esponenzialmente misure quali l’orario giornaliero ridotto, il part-time, l’orario flessibile, l’assicurazione per infortuni e la sostituzione del personale in permesso.
La maggior presenza femminile è direttamente collegata alla penetrazione delle
politiche di conciliazione. Nell’aziende con oltre il 75% di donne in organico, l’assenteismo e le assenze dovute a stress costituiscono i problemi principali. Nelle
organizzazioni con meno del 25% di donne, ciò che preoccupa di più è la difficoltà ad assumere figure chiave e la mancanza di impegno.
Quando si esamina l’influenza della precarietà sulla penetrazione delle politiche
di conciliazione, si osserva che nelle aziende con meno del 10% di contratti a
tempo determinato l’ostacolo più importante è costituito dalla resistenza ai cambiamenti geografici tra l’organico. Nelle organizzazioni con oltre il 20% di lavoratori precari, le difficoltà principali sono il reperimento di figure chiave, la difficoltà
di conciliazione e la mancanza di impegno da parte degli addetti.
La relazione evidenzia una costante: quanto più è radicata una cultura d’impresa responsabile della famiglia, minori sono i problemi in azienda (assenteismo,
turnover), con effetti positivi sull’impegno e la capacità di fidelizzare i dipendenti
più bravi.
Vediamo adesso l’attuazione delle politiche di conciliazione a seconda del settore di attività.
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x

Congedo per assistere un familiare

Fonte: Chinchilla, N. et al. (2006)

38

37

37

36

33
40

55

40

Ind. automobilistica

x
40

x

Distribuzione e
logistica/Trasporti

x

x

Cibi, bevande e tabacco
x

Produzione o distribuzione di energia,
acqua/chimica, petrolio,
gas, plastica e gomma

Sostituzione del personale in congedo

x

Metallurgico

x

40

x

Hotel e ristoranti/
tempo libero
x

Tessile, calzature,
confezioni, cuoio/legno,
carta, arti grafiche

Mantenere i vantaggi lavorativi dopo un lungo
permesso

Astensione dal lavoro per emergenze familiari

47

x

Permesso per paternità superiore ai limiti di legge
(2 giorni)

x

x

x

Permesso per maternità superiore ai limiti di legge
(16 settimane)

x

x

x

Orario ridotto in cambio di una riduzione dello
stipendio

Calendario ferie flessibile

x

Mezza giornata libera allungando l'orario nel resto
della settimana

x

x

Telecomunicazioni

x

Banca, finanza
ed assicurazioni/sanità

Orario flessibile

Pubblicità e media/
Consulenza/altri servizi
per le imprese

Lavoro part-time

Politiche per settori

Edilizia

Tabella 8.14 Attuazione delle politiche di attuazione per settore di attività

30

x

x

Ind. elettronica/
Industria del software
Tabella 8.14
Attuazione delle
politiche di
attuazione per
settore di attività
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l’orario flessibile, il lavoro part-time, la settimana corta e l’orario giornaliero ridotto sono le misure più diffuse nei settori più favorevoli alla conciliazione. Emerge
il caso delle telecomunicazioni (con 55 punti in un range da 0 a 100), dove a tali
misure se ne aggiungono altre quali la formazione, i benefit e la flessibilità degli
spazi.
In altri settori, pur non essendo molto numeroso il numero delle politiche di conciliazione (punteggio medio 40 su 100), si utilizzano in modo ottimale determinate misure di valenza più settoriale. La pubblicità, i mezzi di comunicazione, le
società di consulenza e le aziende di servizi si evidenziano per la flessibilità dell’orario di lavoro, ma anche per la forte diffusione dei corsi per la gestione dello
stress. Ciò potrebbe significare che la flessibilità rappresenta due facce della
stessa medaglia: conciliazione, ma anche eccessiva disponibilità. Nonostante
l’attuale crisi, il settore automobilistico offre garanzie di conciliazione grazie
all’ampio pacchetto di misure previste dall’accordo di settore. I settori dell’ospitalità, del restauro e del tempo libero annoverano un’elevata percentuale di
donne in organico. Di qui, l’attuazione di misure quali il lavoro part-time, il mantenimento degli incarichi dopo un periodo di assenza, la consulenza legale-finanziaria-fiscale e gli asili all’interno delle aziende od esternamente con la concessione di sovvenzioni. Sebbene in modo timido, anche le aziende del settore edile
cominciano ad offrire una consulenza professionale ed attività di formazione per
conciliare lavoro e famiglia. Lo Studio IFREI individua un altro gruppo di settori
(con un punteggio da 30 a 37 punti) meno sensibili in fatto di conciliazione. Si
tratta di attività molto legate alla catena produttiva, fortemente sindacalizzate. È
anche vero che molte misure previste dallo Studio non si adattano alla natura del
settore o sono riservate solo ad una parte dell’organico. Comunque, occorre evidenziare alcune misure specifiche, quali il calendario delle ferie flessibili nel settore della distribuzione oppure i servizi ed i ticket per gli asili nel settore dell’industria metallurgica. Il basso punteggio dell’industria elettrica e del software (con
una media di 30 su 100) configura un settore che si muove in ambienti fortemente
competitivi e globali, in molti casi nati per supportare o fungere da fornitori di
altre aziende. Gli autori della relazione notano che occorrerebbe studiare se la
conciliazione possa o debba estendersi alle aziende in subappalto, dato che
queste mostrano un’organizzazione del lavoro più disordinata alla mercè delle
esigenze altrui.
In conclusione, nonostante che negli ultimi anni sia aumentato il ricorso alle politiche di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per lo più si tratta di misure a bassa intensità, prevalentemente adottate dalle grandi aziende per aumentare la soddisfazione e quindi la motivazione dei dipendenti. Da parte degli
imprenditori esiste ancora l’idea che le misure di conciliazione vadano a discapito della competitività, anche se le indagini mostrano chiaramente che in realtà tali
misure limitano l’assenteismo e migliorano, in generale, il clima lavorativo che, a
sua volta, incide positivamente sulla produttività dei lavoratori.
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Conoscenza ed utilizzo delle misure legislative da parte dei lavoratori
per facilitare la conciliazione
Così come abbiamo osservato in precedenza in merito alla conoscenza ed utilizzo delle misure legislative da parte delle aziende per facilitare la conciliazione,
anche tra i lavoratori il livello di conoscenza di queste misure aumenta in funzione del tipo di azienda (grande società od azienda “femminilizzata”). I risultati
dello studio, di cui sopra, sulla conciliazione lavoro-famiglia (Rivero et al., 2005)
dimostrano che:
• Il 50% dei lavoratori intervistati ammette di aver usufruito di facilitazioni previste dalla legge. La più utilizzata è “il permesso retribuito di 2 giorni” (35% degli
intervistati), una misura che si può considerare a bassa intensità, volta a garantire una certa disponibilità per seguire situazioni urgenti più o meno gravi. Esistono delle restrizioni di natura socio-economica all’impiego delle misure legislative, come risulta evidente osservando che l’esercizio dei diritti di conciliazione è proporzionalmente maggiore tra i redditi più alti e nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (ovvero nei cosiddetti mercati primari del lavoro),
mentre è minore la diffusione di tali misure nei posti di lavoro meno protetti.
Quanto sopra risulta particolarmente vero nel caso di facilitazioni il cui utilizzo
ha delle ripercussioni economiche sulle famiglie. Ad esempio, l’orario giornaliero ridotto od i permessi non retribuiti, comunque, sono poco diffusi. Una
conferma della criticità del fattore livello socio-economico proviene dal fatto
che nelle famiglie monoparentali (famiglie al femminile in cui prevalgono redditi bassi), si registra un minor esercizio dei diritti di conciliazione. Questo dato
può essere interpretato come espressione della minore capacità negoziale dei
lavoratori che occupano i posti di lavoro meno protetti, a fronte del rischio di
pressioni dell’azienda volte a dissuadere dal ricorso a misure percepite come
una voce di costo ed un limite alla disponibilità di manodopera.
Un altro dato altamente significativo riguarda le difficoltà ad usufruire efficacemente dei diritti di legge, poiché il 20% circa degli intervistati ha dichiarato di
aver fatto ricorso alle facilitazioni esistenti ma ammette di non averne potuto usufruire appieno, tanto che l’11% delle donne (a fronte del 6% degli uomini) riconosce di aver subito delle conseguenze sul lavoro dopo aver fatto ricorso ai provvedimenti previsti dalla legge.
Pertanto, abbiamo potuto osservare che:
• le aziende continuano a pensare che le misure di conciliazione danneggino la
competitività, per cui si dimostrano riluttanti a rispettarle. È peraltro importante sottolineare che cominciano a scoprire come la qualità della vita dei lavoratori influisca positivamente sulla produttività e sulla fidelizzazione dell’organico;
• le dimensioni dell’impresa rappresentato un fattore critico per un uso reale
delle misure di conciliazione da parte dei lavoratori, in quanto le dimensioni
dell’organico sono direttamente proporzionali al livello di attuazione delle misure di conciliazione;
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• esistono delle restrizioni di natura socio-economica al godimento delle facilitazioni esistenti, proporzionalmente più diffuso nelle fasce di reddito più elevate,
e nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre la diffusione è minore
nei posti di lavoro più sfavoriti. È forse questo il dato più allarmante, poiché
nello stesso attore sociale convergono la precarietà, le retribuzioni basse, la
difficoltà di usufruire delle misure di conciliazione, la carenza delle infrastrutture di supporto, ecc., producendo così una situazione a rischio di esclusione
sociale.
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8.8 MISURE ISTITUZIONALI PER FACILITARE
LA CONCILIAZIONE
Come abbiamo già avuto modo di verificare nel corso dell’analisi, gli ostacoli
principali alla conciliazione, o più in generale al conseguimento di una reale
uguaglianza tra donne ed uomini, trovano radici nella netta ed iniqua rappresentazione socio-storico-culturale annessa al fatto di essere uomo o donna. In altre
parole, la nostra società, basata sul patriarcato il quale, a sua volta, poggia sul
maschilismo e sul sessismo, assegna ruoli diversi a donne ed uomini. Ne consegue che un’azione di governo autenticamente volta al superamento di tali limiti
storici debba svilupparsi contestualmente su piani diversi, con l’obiettivo ultimo
di promuovere un mutamento culturale in grado di risolvere definitivamente il
problema della discriminazione femminile. In tale senso, l’esecutivo socialista
che ha governato la Spagna dal 2004 al 2008 ha messo in campo una serie di
provvedimenti legislativi che hanno consentito al Paese di classificarsi al decimo
posto sui 128 Paesi del Gender Gap Index 200774 redatto dal World Economic
Forum, nonostante tutte le carenze di cui abbiamo a lungo finora trattato.
Adottando una prospettiva trasversale, ci è sembrato opportuno ricordare le varie
misure di legge promosse dal governo spagnolo, sebbene non direttamente
legate al tema dell’occupazione, poiché esse possono contribuire ad una effettiva uguaglianza tra donne ed uomini, necessaria per facilitare l’inserimento della
donna nel mondo del lavoro a parità di condizioni rispetto ai colleghi uomini. Tra
queste, in ordine cronologico, vale la pena di citare:
1 “Legge organica sulle misure di protezione integrale contro la violenza di genere” del 28 dicembre 2004 (Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género). B.O.E. N. 313 del 29 dicembre 2004.
2 “Legge 39 per la promozione dell’autonomia personale e per l’assistenza ai
familiari in una situazione di dipendenza” del 14 dicembre 2006 (Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia).
3 “Legge organica 3 sull’effettiva uguaglianza tra donne ed uomini” del 22 marzo
2007.
4 “Piano strategico per le pari opportunità” 2008-2011.

74. Il Global Gender Gap Report promosso dal World Economic Forum misura il divario tra uomini e donne
in 4 campi fondamentali: Partecipazione economica, Istruzione, Sanità ed Empowerment Politico delle
donne. l’Italia occupa in tale classifica l’84° posto su 128 Paesi.
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CONCLUSIONI*

La scelta di spiegare il problema dell’inattività femminile in Italia attraverso una
pluralità di chiavi di lettura, legate sia al mercato che al contesto socio-culturale
e familiare, conferisce a questo lavoro una forma policroma e variegata. Il volume raccoglie saggi autoconsistenti, ma legati da un forte carattere di complementarietà. I contributi sono elaborati sulla base di ipotesi, apparati teorici di riferimento e metodologie di analisi dei dati molto diverse tra loro, afferenti a due
principali dimensioni analitiche, quella economica e quella psico-sociale e antropologica. La struttura trae origine da una matrice comune, rappresentata da una
fonte di dati ricavata dall’indagine condotta dall’Isfol nel 2007, che ha voluto
accogliere in maniera armonica diverse istanze conoscitive e che ha avuto pertanto una genesi complessa e articolata. Tale impianto di analisi ha prodotto una
serie di contributi che offrono la possibilità di verificare la validità di una serie di
ipotesi le quali, pur partendo da presupposti apparentemente lontani, e sebbene
appaiano piuttosto diverse, finiscono per condurre spesso a conclusioni sostanzialmente complementari. L’approccio multidisciplinare ha permesso inoltre di
ricomporre lo scenario complesso e articolato dell’inattività femminile in Italia; sia
la convergenza dei risultati, sia la varietà delle chiavi di lettura fanno di questa
ricerca uno strumento di orientamento dell’attività di policy volta a incrementare
la presenza femminile nel mercato del lavoro; policy che, in funzione della base
conoscitiva prodotta, è in grado di agire su fronti diversi, dalla elaborazione di
politiche per l’occupazione all’implementazione dei servizi sul territorio, dalla
definizione di provvedimenti per le famiglie alla messa a punto di strumenti di
sensibilizzazione e di comunicazione.
I contributi di ricerca, nel loro insieme, danno vita a un mosaico da cui si stagliano diverse figure di donne, la cui condizione di inattività effettiva o potenziale è
determinata da una costellazione di fattori differenti. L’analisi della situazione
spagnola permette poi di evidenziare gli elementi legati ad importanti scelte di
policy che hanno creato le condizioni per un incremento sostenibile del tasso di
* Di Marco Centra e Roberta Pistagni.

| CONCLUSIONI

305

attività femminile, interpretando in chiave comparativa lo scenario di un paese
dell’area mediterranea che, sebbene abbia un tessuto sociale e produttivo diverso da quello italiano, condivide con l’Italia molte e importanti caratteristiche.
Propensione al lavoro e salario di riserva, conciliazione famiglia-lavoro, scelta libera e intenzionale sono i principali criteri da cui trae origine la variegata categorizzazione dell’universo femminile. Ciascuna tipologia di donna inattiva risente del
condizionamento di fattori diversi o, comunque, diversamente salienti.
Tra i primi risultati del lavoro va evidenziata la verifica della relazione tra propensione al lavoro e salario di riserva. L’analisi delle caratteristiche delle donne con
un salario di riserva inferiore o uguale al salario orario, e il successivo confronto
con le caratteristiche di coloro che presentano una differenza positiva, hanno
consentito di individuare due gruppi che rappresentano due stati di inattività
molto diversi tra loro: le donne potenzialmente attive e le inattive volontarie o consolidate. Le prime dichiarano un salario di riserva inferiore al salario teorico e,
secondo uno schema interpretativo neoclassico, sarebbero disposte a lavorare.
Le seconde, invece, hanno un salario di riserva superiore alla retribuzione che
potrebbero ottenere nel mercato; secondo il medesimo schema interpretativo, la
loro struttura delle preferenze determina una permanenza nello stato di inattività
che potrebbe essere definita volontaria. Il contributo, esposto nel capitolo 3,
riporta un esame approfondito delle differenti caratteristiche dei due gruppi, verificando se la distinzione quantitativa tra potenziale attività e inattività consolidata rispecchi delle sostanziali differenze di profilo.
Le due tipologie di donne non sembrano differire sostanzialmente né per età, né
per numero di figli. Neppure l’analisi del capitale umano evidenzia differenze
significative relativamente all’esperienza lavorativa, mentre produce risultati
molto interessanti in rapporto al livello di istruzione. Dai dati emerge che le donne
potenzialmente attive presentano livelli di istruzione sostanzialmente e significativamente superiori a quelli delle donne inattive consolidate. Ne consegue l’importanza della componente relativa alla formazione scolastica nel determinare un
diverso contenuto della condizione di inattività. Il più lungo percorso di formazione potrebbe significare un atteggiamento di interesse iniziale verso l’attività
lavorativa, che si traduce in un maggiore investimento in formazione scolastica.
La condizione di inattività di queste donne potrebbe essere causata quindi da
problemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro o da situazioni di razionamento della domanda. La relazione osservata tra il livello di istruzione e lo stato
di inattività consolidata potrebbe testimoniare, d’altra parte, un atteggiamento di
indifferenza o disinteresse per un futuro lavorativo, sviluppatosi in età giovanile,
probabilmente anche a causa di un comportamento discriminatorio pre-mercato, tradottosi in età adulta in uno stato di inattività a causa di caratteristiche produttive carenti rispetto alle richieste del mercato. La chiave di lettura di questo
risultato è da ricercarsi nell’ambiente familiare di origine e nel capitale sociale del
periodo giovanile, elementi che possono aver trasmesso una diversa propensio-
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ne allo studio e al lavoro. In tale ambito i modelli di riferimento tra i due gruppi di
donne inattive sono parzialmente diversi: le donne potenzialmente attive provengono da famiglie mediamente più istruite; le differenze riscontrate in relazione
all’istruzione universitaria sono sostanziali, in particolare per quanto riguarda le
madri delle inattive, che si differenziano anche per il diverso impegno lavorativo
svolto durante l’arco della vita. Il modello familiare di riferimento appare diverso
tra i due gruppi; in particolare, nel campione di donne per le quali lo stato di inattività è consolidato, si riscontra un modello femminile meno centrato sull'istruzione e l'inserimento lavorativo. Invece, nel caso delle donne che hanno un’oggettiva potenzialità di uscire dallo stato di inattività, il modello familiare di riferimento sembra essere più paritario, in quanto risulta che entrambi i genitori hanno
avuto più frequentemente un ruolo partecipato nell’orientamento del percorso di
studi. Infine altre componenti del capitale sociale familiare acquisito durante il
periodo giovanile rimarcano le differenze tra le due tipologie di inattive: le inattive consolidate da piccole frequentavano donne che non lavoravano più di quanto non facessero le donne potenzialmente inattive.
Si può quindi concludere che, anche in termini di capitale sociale familiare, i due
raggruppamenti definiti sulla base delle informazioni sul salario (teorico e di riserva) appaiono qualitativamente differenti e identificano modelli culturali di riferimento tra loro diversi. In estrema sintesi, il confronto tra le distribuzioni del salario orario teorico e del salario di riserva permette di individuare due diverse tipologie di inattività: da un lato si rileva uno scenario in cui le donne presentano
buone dotazioni di capitale umano e un salario di riserva inferiore al salario orario teorico offerto dal mercato, determinando uno stato di potenziale attività che
non muta in attività effettiva, molto presumibilmente, per una difficoltà di incontro tra domanda e offerta. Dall’altro lato, la maggior parte delle donne inattive
rivela salari di riserva maggiori della previsione del salario che otterrebbero se
occupate. In tali casi, inoltre, si osservano in media caratteristiche di capitale
umano modeste e scarse motivazioni al lavoro, dettate da ambienti familiari di
provenienza deboli a trasmettere una cultura del lavoro.
Una chiave di lettura che ha prodotto risultati di interesse attiene all’analisi sulle
donne inattive che hanno avuto in passato esperienze lavorative, focalizzando
l’attenzione sugli aspetti relativi al profilo del precedente lavoro, sulle caratteristiche familiari e sui problemi di conciliazione. Instabilità contrattuale e vincoli
familiari risultano essere gli elementi che più degli altri hanno causato l’allontanamento della donna dal lavoro, ostacolandone il rientro e la permanenza. Alla
base dell’interruzione della precedente attività lavorativa vi sono sostanzialmente ragioni legate sia alle esigenze di cura dei figli, sia ad eventi extra-familiari,
come la scadenza del contratto, il licenziamento o la chiusura dell’azienda. Il
rientro nel mercato del lavoro per coloro che hanno abbandonato l’occupazione
per dedicarsi ai figli risulta più problematico, anche perché spesso è indipendente dal grado di collaborazione del partner nella gestione degli impegni dome-
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stici. Risulta però di una qualche rilevanza la possibilità che gli impegni lavorativi siano conciliabili con quelli familiari e in tal senso la flessibilità oraria e la disponibilità di servizi per l’infanzia sarebbero alcune delle condizioni necessarie per il
rientro nel mercato del lavoro. Inoltre il risultato ottenuto suggerisce una riflessione sul destino di donne in età giovane che abbandonano il mercato del lavoro per l’elevato livello di precarietà dell’occupazione nella fase di ingresso,
rischiando di finire nella condizione di inattività con poche possibilità di recupero, specialmente se poco scolarizzate.
Un’altra tipologia di donne su cu si è focalizzata l’attenzione è quella delle donne
attualmente in cerca di occupazione, che rappresentano un ulteriore bacino di
inattive potenziali. Si tratta di donne spesso vittime dell’instabilità contrattuale e
con difficoltà nella conciliazione, in cerca di occupazione da molto tempo e a
rischio scoraggiamento. Tale segmento rappresenta un target importante: donne
in età giovanile ad elevato rischio di esclusione e con evidenti difficoltà di inserimento, e reinserimento, nel mercato. Fra gli interventi per incentivare le possibilità di inserimento lavorativo di tale segmento va segnalato lo sviluppo di modalità di lavoro con orario flessibile e il ricorso al lavoro part-time, garantendo d’altro canto un opportuno livello di tutele e una previdenza sociale adeguata. Non
va dimenticato infatti che il lavoro a tempo parziale rischia di avere ricadute
negative in termini di sviluppo professionale e di potenzialità di carriera e progressione retributiva.
Nell’ipotesi che il fattore intenzione possa giocare un ruolo fondamentale nell’orientamento della donna verso il lavoro, uno tra i contributi più innovativi elegge
a criterio di indagine il proponimento esplicito delle donne nella scelta dell’inattività o della partecipazione, cercando di capire se abbiano scelto davvero liberamente la loro condizione di lavoratrici o di inattive. Si dice convinta della propria
scelta la quasi totalità delle occupate e buona parte delle inattive, che dunque si
presumono soddisfatte della scelta operata. Tuttavia, ad una verifica più attenta,
si rileva che le quote di donne che hanno detto veramente sì al lavoro o al non
lavoro scendono di oltre quaranta punti percentuali. Sulla base del livello di coerenza tra quel che le donne hanno dichiarato e ciò che è stato rilevato, il contributo individua otto tipologie di donne. L'analisi si focalizza su quattro di esse: un
gruppo-modello, costituito dalle occupate a intenzione forte, che dichiarano di
aver scelto di lavorare e risultano coerenti; e poi tre tipologie di donne inattive di
fatto o in potenza, a cui indirizzare in via prioritaria le risorse per la realizzazione
di azioni a contrasto dell’inattività femminile. Il profilo dei gruppi identificati è
stato letto in chiave di potenzialità di inserimento nel mercato del lavoro e di
rischio di inattività. I target individuati sono stati analizzati applicando un modello interpretativo che mette in relazione variabili endogene (locus - cioè ubicazione interna/esterna della responsabilità degli eventi - e soddisfazione) ed esogene (esperienze familiari e amicali), nell’ipotesi che tali variabili incidano in maniera significativa sui percorsi di vita delle donne, alimentando il loro senso di
autoefficacia e predisponendole alla coerenza o alla incoerenza della scelta pra-
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ticata. I risultati confermano la circolarità e il rapporto di reciproca causazione tra
locus interno da un lato e, dall’altro, soddisfazione e predisposizione al successo, inteso quest’ultimo come capacità di proporsi sul mercato del lavoro e di crescere professionalmente. Sono proprio le occupate a intenzione forte che risultano avere maggiore propensione al successo rispetto alle altre tipologie di
donne. A partire da queste evidenze, lo studio fornisce delle indicazioni operative che gettano un ponte tra ricerca e assistenza tecnica, suggerendo di mappare accuratamente i percorsi di vita delle donne occupate coerenti, che più delle
altre sono risultate soddisfatte e propense all’autorealizzazione, per favorire il
riprodursi di tali condizioni. Inoltre, l’analisi fornisce indicazioni per ridurre la dissonanza che caratterizza le donne incoerenti e traghettarle verso un doppio “sì”:
alla vita privata, familiare e a quella professionale. Nel primo caso il lavoro di benchmarking e modeling chiama in causa i policy makers assistiti da tecnici, nel
secondo caso l’intervento su singoli e gruppi nonché il raccordo operativo tra
domanda e offerta di lavoro richiede l’applicazione più diretta di competenze
specialistiche differenziate.
L’analisi sul carattere più o meno intenzionale della scelta è stato approfondito
analizzando in che misura lo stato di inattività osservato sia l’esito di una scelta
sottoposta a vincoli e quanto sullo stato di inattività influiscano caratteristiche
individuali, familiari e culturali. I risultati ribadiscono l’eterogenea composizione
del gruppo di inattive, confermando buona parte delle conclusioni precedenti e
sottolineando un’elevata presenza fra le donne inattive di inattività non scelta, in
particolare fra le non coniugate o non conviventi, consentendo di verificare proprio all’interno del segmento apparentemente più lontano dalle forze lavoro quello delle inattive che non cercano un lavoro e non intendono svolgere attività
lavorativa - quali condizioni potrebbero indurlo a lavorare, fornendo quindi una
proxy dei fattori che vincolano l’attività lavorativa.
La condizione più rilevante risulta la disponibilità di un lavoro con orario ridotto e
flessibile, seguita dall’interesse verso il lavoro e dalla disponibilità di nidi per l’infanzia e scuole materne pubbliche mentre, come seconda condizione in ordine
di importanza, maggiore rilevanza è data alla condizione retributiva, seguita dalla
maggiore condivisione dei carichi familiari. La distanza fra orario lavorativo desiderato e orario effettivo di lavoro offre un’indicazione di policy rispetto alla modulazione dell’orario di lavoro e alla sua compatibilità con tempi di vita personali e
familiari che, stante l’attuale divisione del lavoro non pagato, non casualmente
risulta essere così rilevante nella partecipazione femminile al lavoro pagato. Si
rileva anche all’interno di questo contributo l’importanza delle scelte delle madri
sulle figlie e si delinea quindi una possibile persistenza dell’inattività nelle generazioni successive. Sulla base dell’analisi della probabilità di inattività e dei nessi
esistenti con le variabili osservabili si è individuato un potenziale insieme di interventi volti a ridurre l’incidenza dell’inattività femminile. In primo luogo si registra
il peso attribuito al lavoro domestico e di cura da parte delle donne inattive

| CONCLUSIONI

309

rispetto alla scelta dell’inattività, avviando una riflessione sugli strumenti che
riducono il carico di lavoro familiare sulle donne, distribuendolo all’interno della
famiglia e rendendo disponibili servizi pubblici. In secondo luogo un ulteriore fattore, più volte richiamato, attiene all’adeguamento dei tempi di lavoro: le donne
inattive più distanti dalle forze lavoro (che dichiarano di non cercare lavoro e di
non volere svolgere un’attività lavorativa) sarebbero disponibili a lavorare in misura prevalente in presenza di orari ridotti o flessibili. La disponibilità di posizioni
lavorative caratterizzate da orari ridotti o flessibili andrebbe quindi incrementata
e adattata al ciclo di vita familiare prevedendone la reversibilità al fine di evitare
effetti negativi e sulle possibilità di carriera e sulla possibilità che all’interno della
coppia avvenga poi una maggiore condivisione. Nelle aree dove è più alto il tasso
di inattività femminile aumenta contestualmente la probabilità che le inattive riconoscano di essere tali perché scoraggiate nella ricerca di un lavoro oppure esplicitamente non per scelta. Questo elemento suggerisce interventi selettivi sul territorio, volti a favorire il match fra domanda e offerta di lavoro.
Alle politiche dal lato della domanda, sollecitate dalla presenza di un effetto scoraggiamento per le donne più accentuato nelle aree in cui il tasso di disoccupazione femminile è più elevato, occorre dunque affiancare politiche in grado di
rendere il mercato del lavoro adeguato alle differenze di genere, prestando attenzione a una molteplicità di fattori interrelati.
Come infatti è stato sottolineato dall’analisi condotta in ottica territoriale, vi sono
caratteristiche strutturali della popolazione che determinano una variazione
sostanziale della quota di donne attive; ma, allo spiccato dualismo territoriale si
aggiungono altre caratteristiche sia individuali, quali l’età e il titolo di studio, sia
familiari, quali la tipologia familiare o il numero di percettori di reddito in famiglia.
È inoltre importante, il ruolo delle interazioni tra le caratteristiche ricordate: dalle
analisi risulta infatti che variabili quali l’età, il titolo di studio, lo stato coniugale e
l’area geografica di appartenenza, se considerate singolarmente, sono in qualche modo discriminanti della condizione femminile ma - lo sono ancor di più, se
considerate in maniera congiunta; in questo caso, il loro effetto aumenta: una
donna, giovane, residente nel Mezzogiorno, coniugata con figli e con un basso
titolo di studio ha una probabilità assai modesta di essere non soltanto occupata, ma anche semplicemente attiva. Utili indicazioni fornisce anche l’approccio
diacronico: le analisi delle transizioni mettono in evidenza che le donne hanno
maggiore difficoltà di permanere nello stato di attività e maggiore facilità ad
entrare nell’inattività rispetto agli uomini. A marcare le differenze all’interno della
popolazione femminile sono anche fattori di tipo culturale e strutturale, legati in
qualche modo al territorio, e finora rimasti sullo sfondo.
Mentre l’evoluzione dell’attività femminile nel Mezzogiorno è pressoché inesistente - in alcuni anni si osservano anche variazioni negative - lo scenario nelle
regioni del Centro-nord appare decisamente migliore. Tutto ciò fa riflettere sul
fatto che gli interventi volti all’innalzamento della quota di attività femminile in Italia dovrebbero essere programmati e orientati in maniera differente e specifica
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per le diverse aree del territorio. Nel Sud l’inattività è una probabile conseguenza di necessità dovuta a un contesto che non offre possibilità di lavoro. Come
noto, infatti, rispetto al settentrione, nel meridione l’economia è meno dinamica,
i salari sono più bassi e per questo spesso equivalenti o inferiori al salario di riserva. La domanda di lavoro presenta nel Sud livelli e dinamiche strutturalmente più
bassi: di conseguenza i posti di lavoro sono appannaggio in primo luogo maschile e soltanto alcuni di essi, specifici o di bassa qualifica e comunque meno appetibili, restano alle donne. Nelle regioni del Nord quasi il 90% delle donne inattive
lo è in senso stretto, ossia non cerca lavoro e non è disponibile a lavorare. Tra i
risultati dell’indagine si evidenzia una presenza più marcata nel mezzogiorno del
fenomeno dello scoraggiamento, legato alla percezione di non riuscire a trovare
un lavoro (26% al Sud contro 10% al Centro-nord).
Un risultato di grande interesse è dato dall’analisi congiunta tra gli elementi individuali che determinano la scelta di lavorare o di non lavorare delle donne e il tessuto culturale del territorio di residenza, nell’ottica del copione territoriale. Tale
approccio porta a riconsiderare la proposizione (o il luogo comune) secondo cui
la donna lavoratrice rappresenta uno stereotipo positivo, mentre la condizione di
inattività evoca una condizione di sconfitta sociale. I dati lasciano infatti intendere che lo status di occupata o di inattiva costituisce l’esito di una reazione adattiva al modello locale prevalente, piuttosto che l’obiettivo raggiunto di un’azione
caratterizzata da piena autodeterminazione. La donna che lavora non è per questo stesso vincente, così come la donna che non lavora non si può dire perdente per il semplice fatto che non lavora. Si tratta di un doppio stereotipo al quale
ci si può sottrarre verificando il legame tra intenzione e attività effettivamente
messa in pratica, al netto dell’effetto del copione territoriale. Come si è evidenziato, sia le lavoratrici del Nord, sia le inattive del Mezzogiorno che non hanno
scelto potrebbero essere piuttosto ascritte alla categoria delle non vincenti, di
coloro cioè che prendono la via che comporta meno rischi e ostacoli e che più si
adegua al copione territoriale e al comportamento socialmente prevalente a livello locale. Si è visto che questo schema risulta più sfumato nelle regioni del centro dove il fattore intenzione sembra entrare più vigorosamente nella scelta dei
percorsi di vita delle donne.
L’analisi territoriale appare quindi cruciale per comprendere le interazioni tra i fattori culturali del contesto locale e la scelta autodeterminata. Un approccio condotto secondo un modello gerarchico approfondisce le determinanti territoriali
dell’inattività femminile e le intreccia con quelle individuali e familiari, identificando quali sono le caratteristiche proprie della donna, della sua famiglia attuale e
di quella di origine che maggiormente influenzano la probabilità di essere inattiva rispetto alla probabilità di essere attiva, tutto ciò tenendo sotto controllo le
caratteristiche strutturali del territorio, isolando quindi gli aspetti più strettamente legati al tessuto socio-culturale. L’analisi ha considerato sia caratteristiche
individuali proprie della donna che caratteristiche della sua famiglia attuale, quali
la presenza di figli o informazioni relative al marito/convivente. Sono state inoltre
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prese in considerazione informazioni relative alla famiglia di origine della donna,
nell’ipotesi che le situazioni che questa ha vissuto quando era bambina abbiano
un rilevante impatto sulle sue decisioni una volta raggiunta l’età lavorativa. Si è
infine tenuto in considerazione l’effetto che la regione di residenza può avere
sulle scelte femminili: è vero, infatti, che, dove la situazione del mercato del lavoro locale è più critica, sono in primo luogo i sottogruppi di popolazione a presentare ulteriori criticità, decidendo in alcuni casi di rimanere fuori dall’offerta di
lavoro con la convinzione di non trovare comunque un’occupazione adeguata.
Un altro tratto peculiare del nostro Paese rispetto ad altri stati europei attiene alla
frequente rinuncia da parte delle donne a rientrare nel mercato del lavoro dopo
la maternità. Anche questo fenomeno può essere determinato da particolari
situazioni locali: dove è minore l’offerta di strutture per i primi anni di vita del
bambino, quali gli asili nido o le scuole materne, è possibile che una donna esca
dal mercato del lavoro per assistere i figli, senza avere più l’opportunità o la
determinazione di rientrarvi dopo alcuni anni di inattività. È infine da considerare
un ulteriore fattore culturale, relativo anch’esso al contesto in cui si vive, che
riguarda l’atteggiamento verso l’attività femminile. Tale atteggiamento risulta differente non solo da persona a persona e da famiglia a famiglia, ma anche da territorio a territorio, con le regioni del Centro-nord molto più aperte a questa possibilità rispetto alle regioni del Mezzogiorno.
Per tenere in considerazione l’effetto del contesto nel quale la donna vive si sono
utilizzati modelli di regressione multilivello che hanno come principale caratteristica quella di tenere in considerazione la struttura gerarchica dei dati oggetto di
studio. Le unità su cui si rileva il fenomeno (unità di primo livello, le donne) risultano naturalmente aggregate in gruppi differenti (unità di secondo livello, le regioni). In un contesto di struttura gerarchica dei dati, ove i legami tra il fenomeno e
le variabili che lo descrivono dipendono anche dalla natura dei gruppi delle unità
statistiche, è utile che le analisi siano condotte in modo da tenere conto di tale
caratteristica della popolazione indagata. La stima di modelli di regressione multilivello per l’analisi della dipendenza provvede quindi all’integrazione tra le
dimensioni micro e macro, evidenziando e studiando le relazioni esistenti tra l’individuo e il contesto territoriale: il processo osservato è quindi studiato in funzione di caratteristiche individuali e depurato dagli effetti comuni al gruppo cui
l’individuo appartiene. Tra i risultati ottenuti va rilevato che l’indicatore utilizzato
come elemento di promozione dell’attività femminile derivato dal territorio, risultato di una sintesi fattoriale tra indicatori del mercato del lavoro e indicatori di
offerta di servizi assistenziali, ha un forte impatto sulle decisioni della donna.
Per quanto riguarda l’effetto delle caratteristiche individuali, il titolo di studio ha,
come atteso, una forte influenza sulla probabilità di partecipare attivamente al
mercato del lavoro, che cresce in maniera significativa al crescere del livello di
istruzione, mentre la presenza di figli ha generalmente un effetto negativo sull’attività femminile, particolarmente rilevante quando i figli sono molto piccoli (0-5
anni), sia che questi frequentino sia che non frequentino un asilo nido o una
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scuola dell’infanzia. Se l’intervistata dichiara di essere aiutata nei lavori domestici e di cura dei figli dal coniuge o convivente la donna ha maggiori probabilità di
essere attiva. Lo stesso discorso vale quando l’aiuto nella gestione della casa o
nella cura dei figli viene da parenti, colf, badanti, baby sitter: anche in questo
caso la probabilità di essere attive aumenta considerevolmente. Infine, relativamente alla famiglie di origine, il fatto che le donne che frequentavano la famiglia
della donna quando questa era bambina fossero prevalentemente lavoratrici
risulta essere un esempio per le scelte della donna in età adulta, avendo un forte
impatto negativo sulla probabilità di essere inattiva.
Infine, un interessante spunto di analisi tipico dei modelli multilivello è rappresentato dallo studio degli effetti casuali di secondo livello, che rappresentano
l’effetto esercitato sulle probabilità individuali da una generica regione. Nel
modello nullo, non controllando quindi per alcuna covariata, sia di primo che di
secondo livello, tutte le regioni ad eccezione di cinque (Piemonte, Trentino Alto
Adige, Liguria, Umbria e Marche) risultano avere un effetto significativamente differente da 0; le regioni che esercitano gli effetti più positivi sulla probabilità delle
25-45enni coniugate di essere attive sul mercato del lavoro sono, nell’ordine,
Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Veneto e Lombardia; viceversa, quelle che
influenzano maggiormente l’inattività sono la Sardegna, l’Abruzzo, la Campania,
la Sicilia e la Basilicata. Quando invece si controlla sia per l’eterogeneità individuale che per le caratteristiche regionali, diminuisce in maniera significativa l’effetto residuo esercitato dal territorio, e hanno un impatto positivo residuo, peraltro con più bassa significatività statistica rispetto al modello nullo, sulla probabilità di essere attive le sole Valle d’Aosta e Veneto e presentano invece un impatto negativo il Lazio e l’Abruzzo. Questo significa che le variabili di contesto utilizzate spiegano generalmente bene l’effetto della regione di residenza sulle scelte delle donne. L’effetto residuo evidenziato dalle quattro regioni sopra citate può
essere dovuto tanto ad un eventuale atteggiamento culturale nella regione nei
confronti dell’attività femminile quanto, più probabilmente, alla presenza di caratteristiche omesse che possano spiegare il diverso posizionamento di queste
quattro regioni rispetto alle altre.
Una ulteriore importante chiave di lettura, che ha attraversato come fattore
costante l’intera analisi esposta nel volume, riguarda il profilo e le caratteristiche
familiari. Le donne nubili hanno una maggiore probabilità di essere attive: appena
5 nubili su 100 sono inattive, contro 29 coniugate/conviventi su 100. Un elemento ostativo all’inattività femminile è l’aver avuto un esperienza coniugale terminata. Ciò dipende probabilmente dal fatto che le separate, divorziate e vedove sono
tornate ad avere un nucleo familiare senza un partner e quindi, venendo meno la
tradizionale divisione dei compiti per genere, sono costrette a immettersi nuovamente o per la prima volta sul mercato del lavoro. Le separate ma ancor più le
divorziate presentano, infatti, tassi di attività di gran lunga superiori alla media.
Connessa al contesto familiare è utile anche l’informazione sul numero di componenti la famiglia: le donne che vivono in famiglie numerose hanno una minore
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probabilità di lavorare. La donna che vive in una famiglia con quattro componenti
e più ha una probabilità elevata di essere inattiva (35,1%). La spiegazione più
probabilmente risiede nel fatto che le famiglie numerose hanno all’interno figli
giovani e persone anziane; aumenta quindi il salario di riserva della donna per cui
il salario reale non basterebbe a coprire tutte le spese connesse tanto alla cura
di figli e anziani quanto alla gestione della casa. In altre parole, il salario di riserva supera il salario reale. Ciò vale per tutte le classi d’età, con una piccola eccezione nella classe più anziana: all’aumentare del numero di componenti diminuisce il tasso di attività femminile
Si osserva una notevole diversità nei tassi di attività femminile per numero di figli.
Vi è una netta differenza tra le madri e le non madri. Su 100 donne di 25-34 anni
senza figli, ben 75 sono attive; su 100 madri di 25-34 anni con due figli o più, soltanto 45 sono attive. Simili comportamenti si riscontrano anche tra le 35-44enni
mentre le disparità si attenuano all’aumentare dell’età. Il 93% delle donne 2545enni senza figli è attiva, con la nascita di un figlio questa percentuale scende
drasticamente, sino a raggiungere il 56,8% per le donne con tre figli o più.
In generale, le donne attive sono meno soddisfatte di come riescono a gestire gli
impegni familiari, con particolare riferimento alla cura dei figli, ma allo stesso
tempo sono quelle che dichiarano una maggiore collaborazione da parte del
partner e giudizi molto positivi nell’ambito lavorativo; il contrario si registra per le
inattive. Quando, infatti, alle attive si chiede in che misura il coniuge o convivente collabora al lavoro domestico e la cura dei figli, il 54% risponde totalmente o
in misura rilevante, mentre solo il 10% risponde per niente; queste percentuali
cambiano notevolmente per le inattive le quali affermano in misura del 22% di
occuparsi loro dell’intero carico di lavoro domestico, mentre soltanto il 37%
dichiara di ricevere un aiuto rilevante dal coniuge.
Ancora oggi in Italia è radicato un sistema di valori che identifica nella donna il
soggetto tradizionalmente deputato a svolgere lavoro domestico e di cura dei
figli al punto, talvolta, di generare nelle stesse donne profondi sensi di colpa di
fronte ad un eventuale difficoltà nello svolgimento del duplice ruolo lavorativo e
familiare. Focus dello studio sull’impatto degli aspetti culturali sull’inattività femminile sono i tre livelli del processo esistenziale: la personalità, la società e la cultura. L’analisi ricostruisce il percorso di studio delle donne, la divisione dei ruoli
con il partner, l’eventuale presenza di discriminazioni di genere nella famiglia di
appartenenza, il livello culturale e il modello femminile di riferimento nella famiglia d’origine. i pregiudizi acquisiti dalla cultura materna, gli stimoli ricevuti nella
scelta di studi rispondenti alle proprie naturali tendenze, le aspettative di comportamento negli anni della formazione, gli attuali modelli femminili di riferimento, la percezione del proprio ruolo di compagna, moglie e madre. I risultati dimostrano che le scelte decisionali prese in età adulta sono strettamente congiunte
al modello culturale in cui la donna è cresciuta, al livello di istruzione e allo status occupazionale dei genitori, al processo di elaborazione personale di tali
modelli che porta, nel processo di crescita, alla costruzione di un modello indivi-
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duale imitativo o oppositivo. Alcune dinamiche che caratterizzano l’universo femminile si polarizzano in riferimento alle donne inattive.
I dati dimostrano che le donne con un livello di istruzione basso sono quelle che
hanno maggiormente replicato il modello genitoriale. Il legame con un ambiente
familiare poco istruito ha un effetto di disincentivazione e, sebbene i dati più
recenti testimonino un significativo incremento del livello di scolarizzazione femminile, rispetto a quello dei genitori, e soprattutto della madre, sarebbe comunque
necessario prevedere politiche volte a diffondere una cultura di parità non solo
nella scuola ma anche in un contesto sociale più ampio, attraverso i media. Il
coniuge ha in genere lo stesso livello di titolo di studio e nel suo impegno nel lavoro domestico e nella cura dei figli, si riscontra ancora la persistenza del modello
femminile tradizionale, in cui il partner si occupa in maniera totale o rilevante della
gestione amministrativo finanziaria corrente e di quella più complessa di affari e
rapporti, mentre la percentuale si inverte per quanto concerne il carico del lavoro
domestico. Tale elemento appare molto più marcato per le inattive; inoltre la partecipazione del partner sia alla gestione amministrativa che alle attività domestiche è maggiore tra coloro che posseggono un titolo di studio elevato.
L’inattività della donna influisce sulla divisione dei compiti in ambito familiare e,
conseguentemente, si modifica il suo ruolo e i compiti a lei attribuiti: i partner di
donne inattive contribuiscono alle mansioni domestiche in numero decisamente
inferiore. Quanto ai copioni familiari, in età adulta tendono a riprodursi scelte
simili a quelle compiute dalle donne presenti nel panorama familiare d’origine,
che inevitabilmente hanno trasmesso modelli comportamentali sia attraverso le
proprie scelte che nel corso della quotidianità, favorendo o limitando la probabilità delle donne di accedere al mercato del lavoro. Si registra, ad esempio, che
tra le inattive è sensibilmente elevata la quota di coloro che durante l’infanzia non
hanno frequentato donne che lavoravano. Il modello conciliativo che vede la
donna divisa tra famiglia e lavoro è maggiormente indicato dalle donne con titolo di studio medio, mentre la percentuale di chi ha ricevuto il modello di donna
impegnata in ambito domestico è maggiore tra coloro che hanno un titolo di studio basso e scende a livelli trascurabili tra coloro che hanno un’istruzione elevata: il destino delle figlie appare già segnato nel periodo di formazione ricevuta
dalla famiglia di origine. Tali risultati rappresentano una costante comune a
numerosi contributi del volume, confermando, tramite diverse chiavi di lettura, la
grande influenza del tessuto culturale della famiglia di origine sulla condizione
delle donne nel mercato del lavoro.
Oltre alla elevata variabilità dei contesti territoriali italiani, articolati nel dualismo
Nord-sud, occorre considerare aspetti peculiari del nostro Paese, generalmente
invarianti sul territorio e legati al modello di welfare prevalente. Il paradigma dei
servizi offerti alle famiglie, anche considerando i soli aspetti che insistono, direttamente o indirettamente, sui livelli di attività femminile, prevede in Italia un sistema di servizi pubblici poco diffuso. La maternità continua ad essere uno dei fattori più difficili da gestire per le donne, e la presenza di figli continua a rappre-
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sentare un ostacolo all’accesso e al mantenimento del lavoro. La principale
causa di ciò è in larga parte motivata dalla scarsa offerta di servizi pubblici per
l’infanzia ovvero degli asili nido. A ciò si aggiunge il carico sostenuto dalle donne
per la cura di parenti anziani non autosufficienti. Nonostante la Commissione
europea raccomandi il raggiungimento di una copertura di servizi alla prima
infanzia del 33% per il 2010, a tutt’oggi l’Italia ha una copertura dei posti negli
asili nido pubblici appena del 6% dei potenziali fruitori.
La scarsità dei servizi offerti alle famiglie è stata in qualche modo compensata
dallo sviluppo di reti informali, basate soprattutto sul modello della famiglia allargata, elemento che accomuna il nostro Paese a quelli dell’area mediterranea,
identificando un preciso modello di welfare che risulta profondamente differente
dai sistemi nordeuropei, fondati, in estrema sintesi, su una elevata disponibilità
di servizi e su una alta pressione fiscale in grado di garantirne la sostenibilità. Di
qui la necessità di studiare un contesto per molti versi simile a quello italiano,
come quello spagnolo, che ha registrato nel passato recente incrementi importanti dei livelli di attività femminile. L’analisi, condotta sulla base di dati acquisiti
tramite una apposita convenzione con l’Università di Siviglia, individua i principali fattori che hanno contribuito all’incremento della partecipazione femminile al
mercato del lavoro in Spagna.
La scelta di approfondire il caso spagnolo è stata dettata considerazioni di ordine congiunturale ed ambientale. La prima, più evidente, è che la Spagna rappresenta insieme all’Irlanda il paese europeo che negli ultimi anni ha mostrato le
migliori performance in ordine alla crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro, riducendo fortemente il gap rispetto ai paesi più avanzati e avvicinandosi molto al raggiungimento di quel 60% di tasso di attività femminile per
i paesi membri delineato dalla strategia di Lisbona. La seconda ragione riguarda
l’organizzazione del diritto del lavoro: l’Estatuto de los trabajadores, che costituisce il cardine del sistema spagnolo di diritto del lavoro, seppur più volte modificato negli ultimi anni, rimane fortemente legato al modello dello Statuto dei lavoratori italiano, dal quale fu mutuato, nella sua prima redazione, alla fine del periodo franchista. L’introduzione di criteri di flessibilizzazione contrattuale e di liberalizzazione del mercato del lavoro, peraltro coevi ad analoghi provvedimenti presi
in altri paesi europei, tra cui l’Italia, e la loro rapida diffusione rappresenta una
ulteriore similitudine. La terza ragione riguarda la presenza di un modello di welfare per molti aspetti simile, che accomuna Spagna ed Italia in una tipologia specifica che vede un mix calibrato di politiche universalistiche e più propriamente
collegate allo stato lavorativo. Per questi motivi, l’analisi del caso spagnolo è
sembrato di particolare rilievo per la comprensione di come, in un quadro europeo, le politiche pubbliche possano influire sui processi relativi alle modifiche dei
mercati del lavoro nazionali dei paesi membri.
All’origine della crescita del tasso di attività femminile in Spagna c’è un insieme
complesso di fattori e concause: tra questi vanno segnalati, indubbiamente, la
notevole crescita economica del paese dell’ultimo decennio e la flessibilizzazio-
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ne del mercato del lavoro. Ma un ruolo di assoluto rilievo è stato svolto anche
dalle politiche pubbliche per la conciliazione, per le pari opportunità e più in
generale a favore dell’integrazione femminile nel mercato del lavoro e nella
società attiva. L’analisi esposta nel volume è concentrata sulla normativa sulle
pari opportunità prodotta nel paese iberico e sugli effetti che le politiche pubbliche hanno avuto sul lavoro femminile e sul complesso della società spagnola. Ci
si è soffermati anche sul grado di penetrazione e diffusione degli strumenti volti
a favorire e incentivare la conciliazione. Questo aspetto si è rivelato di particolare rilevanza: una delle chiavi del successo delle normative relative alla maggiore
integrazione femminile riguarda il processo di formalizzazione e istituzionalizzazione delle politiche pubbliche il quale ha seguito una fase di produzione di strumenti attuativi, alcuni dei quali molto efficaci, che hanno permesso la diffusione
capillare di pratiche di conciliazione, e di ulteriori strumenti innovativi capaci di
valorizzare le esperienze di conciliazione informali.
L’intera operazione è stata sostenuta da un intenso e diffuso lavoro di programmazione, di ricerca su campo, di monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei
provvedimenti, il che ha permesso, dove se ne è rinvenuta la necessità, anche
degli interventi di correzione in corso d’opera, modificando gli strumenti attuativi. Le analisi, promosse dalle stesse istituzioni nazionali e regionali sulle difficoltà
e sui conflitti che le donne affrontano nel tentativo di conciliare vita familiare e
lavorativa, sembrano essere riuscite a informare, più di quanto non succeda in
genere, orientando la messa a punto degli strumenti e delle politiche tarate non
su emergenze generiche ma sulle necessità specifiche delle donne in famiglia,
nella scuola, all’interno delle imprese e nella pubblica amministrazione. Infine,
sempre a livello di decision making, è stata avviata una specifica riflessione, di
cui il saggio dà conto, sulla conoscenza e sulla diffusione dell’utilizzo della normativa gender oriented, in ambito sia sociale, sia economico che culturale, da
parte delle imprese e dei lavoratori.
Questi in estrema sintesi i risultati di una indagine che si è proposta di analizzare
il fenomeno dell’inattività femminile superando le barriere poste da approcci disciplinari parziali che, seppure hanno prodotto risultati importanti, non hanno permesso di fornire un quadro conoscitivo esaustivo. Numerosi risultati confermano
quanto già noto sulle cause che ostacolano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, come la questione della conciliazione, la scarsa diffusione della
flessibilità lavorativa e il basso livello dell’offerta di servizi pubblici alle famiglie.
Tuttavia il riscontro incrociato degli studi qui presentati sembra far emergere, al di
là della struttura e delle caratteristiche dei diversi mercati del lavoro territoriali, due
componenti importanti: quella culturale, che agisce replicando nel corso delle
generazioni i paradigmi che descrivono il ruolo della donna nella famiglia e nel
lavoro, e quella del copione territoriale, che altera secondo una pressione adattiva la scelta individuale delle donne, piegandola al modello sociale di riferimento.
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allegati

QUESTIONARIO

Questionario di rilevazione
Pre-intervista: determina l’eleggibilità e l’allocazione nella quota
Buongiorno/buonasera, stiamo conducendo una indagine telefonica per conto dell’ISFOL, istituto pubblico di
ricerca, sul fenomeno della bassa presenza delle donne italiane nel mercato del lavoro. Nel nostro paese le
donne mostrano una propensione ad entrare nel mondo del lavoro inferiore rispetto agli altri paesi europei:
l’indagine è finalizzata a conoscerne le cause e a formulare proposte per incentivare l’occupazione femminile.
Il suo nominativo è stato estratto da elenchi pubblici con metodo casuale; la sua disponibilità all’intervista, che richiederà pochi minuti del suo tempo, è fondamentale per la buona riuscita del progetto.
Ho bisogno di intervistare una donna in età compresa tra 25 e 45 anni:
P0. È presente in famiglia una persona con tali caratteristiche?
Si
No => fine intervista
P01. Qual è attualmente la sua condizione lavorativa prevalente?
1. Occupata
2. In cerca di occupazione
3. Studentessa => fine intervista
4. Casalinga
5. Pensionata => fine intervista
6. Altro
-1. Non risponde => fine intervista
P02. Qual è la sua età in anni compiuti?

|_|_|

P03. Qual è attualmente il suo stato coniugale?
1. Nubile
2. Coniugata o convivente
3. Separata o divorziata
4. Vedova
-1. Non risponde => fine intervista
P04. Ha figli che attualmente vivono nel suo nucleo familiare?
Considerare tutti i figli attualmente conviventi con l’intervistata, anche avuti prima dell’attuale
matrimonio o relazione di convivenza, sia dell’intervistata che dell’attuale coniuge o convivente
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Se sì quanti?

|_|_|

P05. Quante persone in famiglia percepiscono un reddito da lavoro o da pensione (escludendo la
rispondente se occupata o pensionata)?
|_|
P06. Regione (dato imputato da archivio)

|_|_|

Sezione A ANAGRAFICA
Le chiederò ora alcune notizie sul profilo della sua famiglia
A01. Come è composta attualmente la sua famiglia
Considerare tutti i componenti che attualmente vivono con l’intervistata.

A01_1
A01_2
A01_3
A01_4
A01_5
A01_6
A01_7

Coniuge o convivente dell’intervistata
Padre dell’intervistata
Padre del coniuge o convivente
Madre dell’intervistata
Madre del coniuge o convivente
Altri parenti
Altri componenti senza relazione di parentela

Si
1
1
1
1
1
numero
numero

No
2
2
2
2
2

Non risponde
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

No
2
2

Non risponde
-1 
-1 

|_|_|
|_|_|

A02. I suoni genitori sono in vita?
A02_P Padre
A02_M Madre

Si
1
1

A03. Tra i componenti della sua famiglia ci sono persone anziane non autosufficienti o disabili?
1
Sì
2
No
-1 Non risponde
A04. [se P04>0] Qual è l’età dei figli coabitanti con lei?
Ordinare le risposte secondo l’età dei figli iniziando dal più giovane. Considerare anche figli, attualmente conviventi con l’intervistata, avuti prima dell’attuale matrimonio o relazione di convivenza,
sia dell’intervistata che dell’attuale coniuge o convivente.
1° Figlio (più giovane)
|_|_| A3_1
2° Figlio
|_|_| A3_2
3° Figlio
|_|_| A3_3
4° Figlio
|_|_| A3_4
5° Figlio
|_|_| A3_5
6° Figlio
|_|_| A3_6
7° Figlio
|_|_| A3_7
A05. Qual
1.
2.
3.
4.
5.

è il suo titolo di studio più elevato?
Nessun titolo / licenza elementare
Licenza media
Diploma di qualifica professionale
Diploma di scuola secondaria superiore
Diploma di laurea, laurea breve, laurea specialistica
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6.
-1.

Diploma post laurea (dottorato, master)
Non risponde

A06. A che età ha conseguito il suo titolo di studio più elevato?
A07. [se P01<>1] In passato ha mai svolto un’attività lavorativa retribuita?
1
Sì
2
No
-1 Non risponde
A08. [se A07=1 o P01=1] A che età ha iniziato a lavorare?
Considerare l’età in cui il lavoro è divenuto l’attività prevalente

|_|_|

A09. Quale di queste parole meglio sintetizza la sua esperienza scolastica?
1.
Difficoltà
2.
Interesse
3.
Competizione
4.
Angoscia
5.
Entusiasmo
6.
Noia
7.
Senso del dovere
-1. Non risponde
A10. [se A07=1 o P01=1] Quando ha iniziato a lavorare stava ancora studiando?
1
Sì
2
No
-1 Non risponde
A11. [se A05=2,4] Qual è il motivo principale per cui non ha proseguito gli studi?
1
Avevo poca predisposizione agli studi
2
Per lavorare
3
Per sposarmi / formare una mia famiglia
4
Nessun motivo particolare
5
Altro (specificare) A10_a _______________________________
-1 Non risponde
A12. [se A05=5,6] Qual è il motivo principale per cui dopo il conseguimento del diploma di scuola
secondaria ha proseguito gli studi?
1.
Ero portata per gli studi
2.
Ritenevo di poter trovare un lavoro migliore
3.
Non trovavo lavoro
4.
Nessun motivo particolare
5.
Altro (specificare) A11_a _______________________________
-1 Non risponde
A13. In che misura i suoi studi sono stati coerenti con le sue inclinazioni?
1.
Molto
2.
Abbastanza
3.
Poco
4.
Per niente
-1. Non risponde
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A14. [se P03=2] Qual è il titolo di studio più elevato del suo attuale coniuge o convivente?
1.
Nessun titolo/licenza elementare
2.
Licenza media
3.
Diploma di qualifica professionale
4.
Diploma di scuola secondaria superiore
5.
Diploma di laurea, laurea breve, laurea specialistica
6.
Diploma post laurea (dottorato, master)
-1. Non risponde
A15. [se P03=2] Qual è attualmente la condizione lavorativa del suo coniuge o convivente?
1.
Occupato
2.
Disoccupato in cerca di prima occupazione
3.
Disoccupato in cerca di nuova occupazione
4.
Studente
5.
Casalingo
6.
Pensionato
7.
Altro
-1. Non risponde
A16. [se A15=1,3] Qual è la professione attuale, o l’ultima svolta, del suo coniuge o convivente?
Risposta aperta
A17. [se A15=1,3] Qual è il tipo di contratto lavorativo attuale, o l’ultimo applicato, del suo coniuge o convivente?
1.
Dipendente a tempo indeterminato
2.
Dipendente a tempo determinato
3.
Contratto di apprendistato
4.
Contratto di formazione e lavoro
5.
Contratto di lavoro interinale o somministrato
6.
Stagionale
7.
Lavoro a domicilio
8.
Collab.ne coordinata e continuativa o a progetto
9.
Collaborazione occasionale
10. Associazione in partecipazione
11. Imprenditore
12. Libero professionista
13. Lavoratore in proprio
14. Socio di cooperativa
15. Nessun contratto formalizzato
16. Altro (specificare) A17_a _______________________________
-1. Non risponde
A18. [se A15=1, 3] Il suo coniuge o convivente svolge, o svolgeva, un lavoro a tempo pieno o parttime?
1.
Tempo pieno
2.
Part-time
-1. Non risponde
A19. [se A15=1,3] In quale settore economico svolge, o svolgeva, la propria attività il suo coniuge
o convivente?
1.
Pubblico
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2.
-1.

Privato
Non risponde
Sezione B ORGANIZZAZIONE VITA FAMILIARE

Le farò ora alcune domande sull’organizzazione del lavoro domestico nella sua famiglia
B01. Nella gestione del lavoro domestico e di cura si avvale di qualche aiuto?
B01_1 Collaboratrice domestica
B01_2 Baby sitter
B01_3 Badante
B01_4 Genitori dell’intervistata o del coniuge/convivente
B01_5 Altri parenti a titolo gratuito
B01_6 No, nessun aiuto
B02. [se B01_4=1] Che tipo di aiuto nel lavoro domestico e di cura dei figli riceve da parte dei suoi
genitori o dei genitori del suo coniuge/convivente?
B02_1 [se P04>0] Si occupano totalmente o in parte della cura dei figli
B02_2 Si occupano totalmente in parte della cura della casa
B02_3 Contribuiscono sistematicamente a una parte delle spese familiari (affitto, mutuo, bollette, ecc.)
B02_4 Contribuiscono qualche volta a spese straordinarie (acquisto dell’auto, viaggi, ecc.)
B02_5 Non risponde
B03. Utilizza regolarmente strutture a cui:

B03_1 [se P04>0] Affidare i figli
B03_2 [se A02=1] Affidare anziani
non autosufficienti o disabili
presenti in famiglia

Sì, una struttura
pubblica
1
1

Sì, una struttura
privata
2
2

No
3
3

Non
risponde
-1 
-1 

B04. [se B03_1=3 e P04>0] Per quale motivo non utilizza nessuna struttura per l’affidamento dei
figli?
1.
Nella mia zona non ci sono strutture
2.
Le strutture disponibili nella mia zona non offrono un servizio adeguato
3.
Le strutture disponibili nella mia zona hanno un costo troppo elevato
4.
Non ne ho bisogno
-1. Non risponde
B05. [se B03_2=3 e A02=1] Per quale motivo non utilizza nessuna struttura per l’affidamento di
anziani non autosufficienti o disabili presenti in famiglia?
1.
Nella mia zona non ci sono strutture
2.
Le strutture disponibili nella mia zona non offrono un servizio adeguato
3.
Le strutture disponibili nella mia zona hanno un costo troppo elevato
4.
Non ne ho bisogno
-1. Non risponde
B06. A quanto ammontano in euro le spese mensili per i servizi di cura e la gestione di casa?
Considerare la spesa sostenuta mensilmente comprensiva di contributi
B6_1 [se B01_1=1] Collaboratrice domestica
|_|_|_|_|
B6_2 [se B01_2=1] Baby sitter
|_|_|_|_|
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B6_3 [se B01_3=1] Badante
B6_4 [se B03_1=1,2] Asilo nido o scuola materna
B6_5 [se B03_2=1,2] Struttura di ricovero per anziani non autosufficienti o disabili

|_|_|_|_|
|_|_|_|_|
|_|_|_|_|

B07. [se P3=2] In che misura il suo coniuge o convivente collabora al lavoro domestico e di cura dei figli?
1.
Totalmente: si occupa lui di tutto
2.
In misura rilevante: il carico domestico viene diviso equamente
3.
In qualche misura non particolarmente rilevante
4.
Per niente: mi occupo io di tutto
-1. Non risponde
B08. [se P03=2] In che misura il suo coniuge o convivente collabora alle seguenti attività?
Molto Abbastanza Poco
Per
Non
niente
risponde
B08_1 [se P04>0] Cura dei figli
1
2
3
4
-1 
B08_2 Fare la spesa
1
2
3
4
-1 
B08_3 Cucinare
1
2
3
4
-1 
B08_4 Pulire
1
2
3
4
-1 
B08_5 Gestione Amministrativo-finanziaria corrente
1
2
3
4
-1 
B08_6 Gestione più complessa di affari e rapporti
1
2
3
4
-1 
B09. Per ciascuna delle seguenti attività vorrebbe dedicare più o meno tempo rispetto ad ora?
Meno
Stesso
Più
Non
tempo
tempo
tempo
risponde
B09_01 All’attività lavorativa (incluso straordinario)
1
2
3
-1 
B09_02 Alla cura dei figli
1
2
3
-1 
B09_03 Alla cura di altri parenti non presenti
nel nucleo familiare
1
2
3
-1 
2
3
-1 
B09_04 Al lavoro domestico
1
B09_05 Ad attività di volontariato, associazionismo,
partecipazione a comitati
1
2
3
-1 
B09_06 Al tempo libero
1
2
3
-1 
B09_07 Alla cura e igiene personale
1
2
3
-1 
B09_08 Al sonno
1
2
3
-1 
Sezione D FAMIGLIA DI ORIGINE
Le farò ora alcune brevi domande sulla sua famiglia di origine
D01. Qual è il titolo di studio più elevato dei suoi genitori?
Nessun titolo / licenza elementare
Licenza media/avviamento professionale
Diploma di qualifica professionale
Diploma di scuola secondaria superiore
Diploma di laurea, laurea breve, laurea specialistica
Diploma post laurea (dottorato, master)
Non risponde
D02. Durante la sua infanzia sua madre lavorava?
1.
Sì, per scelta
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D01_P Padre
1
2
3
4
5
6
-1 

D01_M Madre
1
2
3
4
5
6
-1 

2.
3.
4.
-1.

Sì, per necessità
No, per scelta
No, per necessità
Non risponde

D03. In che misura suo padre condivideva la scelta di sua madre?
1.
Molto
2.
Abbastanza
3.
Poco
4.
Per niente
-1. Non risponde
D04. Qual è stata la condizione occupazionale prevalente dei suoi genitori nell’arco
della loro vita?
D01_P Padre
D01_M Madre
Occupato/a
1
1
Non occupato/a
2
2
Non risponde
-1 
-1 
D05. [se A02_P=1 o A02_M=1] Qual è la condizione occupazionale attuale dei suoi genitori?
D05_P Padre [se A02_P=1]
D05_M Madre [se A02_M=1]
Occupato/a
1
1
Disocccupato/a
2
2
Pensionato/a
3
3
Casalingo/a
4
4
Altro
5
5
Non risponde
-1 
-1 
D06. [se A02_P=1 o A02_M=1] Qual è la professione attuale, o l’ultima professione, esercitata dai
suoi genitori?
D06_P Padre [se A02_P=1]
D06_M Madre [se A02_M=1]
Risposta aperta
____________________
____________________
D07. Le donne con cui lei era in contatto da piccola (parenti o amiche di famiglia) lavoravano?
1.
Sì, la maggior parte
2.
Sì, ma poche
3.
No, nessuna
-1. Non risponde
D08. Quanto i suoi genitori hanno rappresentato per lei un punto di riferimento per:
Padre
Madre
Molto Abba- Poco
Per
Non Molto Abba- Poco
Per
Non
stanza
niente risponde
stanza
niente risponde
D08_1 Comprensione
e affetto
1
2  3  4  -1 
1 2 3 4
-1 
D08_2 Consigli utili a
prendere decisioni
-1 
importanti
1
2  3  4  -1 
1 2 3 4
D08_3 Un esempio
1
2  3  4  -1 
1 2 3 4
-1 
da seguire
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D09. Durante la sua infanzia sentiva parlare di argomenti come femminismo o emancipazionismo?
1.
Sì, generalmente a casa
2.
Sì, generalmente a scuola
3.
No, mai
-1. Non risponde
D10. Quando era piccola pensava che fosse normale per una donna lavorare?
1.
Sì
2.
No
3.
Non mi ponevo il problema
-1. Non risponde
D11. Quando era piccola pensava che da grande avrebbe lavorato?
1.
Sì
2.
No
3.
Non mi ponevo il problema
-1. Non risponde
D12. Quando era piccola i suoi genitori pensavano che lei da grande avrebbe lavorato?
1.
Sì
2.
No
3.
Non mi ponevo il problema
-1. Non risponde
D13. Quale tra i seguenti modelli o ideali di donna le è stato prevalentemente trasmesso dalla sua
famiglia di origine?
1.
La donna deve stare a casa ad occuparsi del marito e dei figli
2.
La donna deve conciliare lavoro e famiglia
3.
La donna deve essere libera e realizzarsi nel lavoro
4.
Non so
-1. Non risponde
D14. [se P03=2] Il suo coniuge o convivente ritiene che sia normale che una donna lavori?
1.
Sì
2.
No
3.
Non si pone il problema
-1. Non risponde
D15. Nella scelta del suo percorso di studi in che misura hanno contato:
Molto Abbastanza Poco
D15_01
D15_02
D15_03
D15_04
D15_05

Il parere di suo padre
Il parere di sua madre
Le sue preferenze
Il parere degli insegnanti
Il percorso seguito dai suoi amici, fratelli,
sorelle
D15_06 La possibilità di trovare lavoro più facilmente
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1
1
1
1






1
1

2
2
2
2






2
2

3
3
3
3






3
3

Per
niente
4
4
4
4

Non
risponde
-1 
-1 
-1 
-1 

4
4

-1 
-1 

Sezione E LAVORO (solo per occupate, P01 = 1)
Le farò ora alcune domande sulla sua attività lavorativa attuale
E01. La decisione di lavorare è stata una sua libera scelta?
1.
Sì
2.
No
-1. Non risponde
E02. Quando ha iniziato il suo attuale lavoro? mese E02_m |_|_|

anno E02_a |_|_|

E03. Trovare lavoro è stato facile o difficile?
1.
Molto facile
2.
Relativamente facile
3.
Abbastanza difficile
4.
Molto difficile
-1. Non risponde
E04. Qual è la sua professione attuale?
Risposta aperta
E05. Qual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
-1.

è il suo attuale contratto o forma di lavoro?
Dipendente a tempo indeterminato
Dipendente a tempo determinato
Contratto di apprendistato
Contratto di formazione e lavoro
Contratto di lavoro interinale o somministrato
Stagionale
Lavoro a domicilio
Collab.ne coordinata e continuativa o a progetto
Collaborazione occasionale
Associazione in partecipazione
Imprenditrice
Libera professionista
Lavoratrice in proprio
Socia di cooperativa
Nessun contratto formalizzato
Altro (specificare) E05_a _______________________________
Non risponde

E06. In quale settore di attività economica svolge la sua attività?
1.
Agricoltura, caccia e pesca
2.
Industria energetica ed estrattiva
3.
Industria alimentare
4.
Industria tessile
5.
Industria del legno e della carta
6.
Editoria e stampa
7.
Industria del petrolio e combustibili
8.
Industria chimica
9.
Industria metalmeccanica
10. Industria delle costruzioni
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Commercio
Alberghi e ristoranti
Trasporti e comunicazioni
Intermediazione monetaria e finanziaria
Servizi alle imprese
Pubblica amministrazione
Istruzione pubblica
Istruzione privata
Sanità pubblica
Sanità privata
Altri servizi

E07. Quante persone lavorano nella sede in cui lei lavora?
Considerare lo stabilimento/unità locale dove svolge fisicamente il suo lavoro
1.
Fino a 5
2.
Da 6 a 15
3.
Da 16 a 49
4.
Da 50 a 199
5.
Da 200 a 1000
6.
Oltre 1000
-1. Non risponde
E08. Quante ora lavora, mediamente, nel corso della settimana?
Ore complessive

Ore di lavoro
straordinario
E08_s |_|_|

E08_t |_|_|
E09. Lei svolge il suo lavoro con una delle seguenti modalità?
E09_1. Lavoro a turni
E09_2. Lavoro serale
E09_3. Lavoro nel fine-settimana

Sì
1
1
1

No
2
2
2

E10. Lei svolge un lavoro a tempo pieno o part-time?
1.
A tempo pieno
2.
Part-time orizzontale (numero fisso di ore/giorno tutti i giorni lavorativi)
3.
Part-time verticale (numero fisso di giorni/settimana o di mesi/anno)
-1. Non risponde
E11. [se E10=3] Come è articolato il suo lavoro part-time di tipo verticale?
Numero di giorni lavorativi a settimana E11_a
|_|_|
Numero di settimane lavorate all’anno E11_b
|_|_|
-1. Non risponde
E12. [se E10=2,3] Per quali motivi principali svolge un lavoro part-time?
Massimo 2 risposte
E12_1. Per studiare/fare corsi di formazione
E12_2. Per dedicarmi di più ai figli
E12_3. Per assistere persone di famiglia non autosufficienti
E12_4. Per avere più tempo libero
E12_5. Per fare volontariato
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Non risponde
-1 
-1 
-1 

E12_6. Per fare un altro lavoro
E12_7. Mi è stato chiesto dall’azienda
E12_8. Non ho trovato un lavoro a tempo pieno
E13. In che modo il suo lavoro ha condizionato le sue scelte familiari?
E13_1. Ho posticipato la maternità
E13_2. Sono uscita più tardi da casa dei miei genitori
E13_3. Ho trascurato la famiglia
E13_4. Il lavoro non ha condizionato le mie scelte familiari
E13_5. Non mi sono mai posta il problema
E14. In che modo i suoi impegni familiari hanno influito sulla sua attività lavorativa?
E14_1. Ho iniziato a lavorare più tardi rispetto a quando avrei voluto
E14_2. Ho dedicato poco tempo al lavoro e alla carriera
E14_3. Sono stata penalizzata dall’azienda
E14_4. I miei impegni familiari non hanno influito sul mio lavoro
E14_5. Non mi sono mai posta il problema
E15. Le mansioni che svolge sono coerenti con la sua preparazione? (1 risposta)
1.
Svolgo mansioni SUPERIORI alla mia preparazione
2.
Svolgo mansioni ADEGUATE alla mia preparazione
3.
Svolgo mansioni INFERIORI alla mia preparazione
-1. Non risponde
E16. Quanto è soddisfatta di ciascuno dei seguenti aspetti del suo lavoro?
Molto Abbastanza Poco
E16_01
E16_02
E16_03
E16_04
E16_05
E16_06
E16_07
E16_08
E16_09
E16_10
E16_11

Retribuzione
Raggiungibilità del posto di lavoro
Stabilità del rapporto di lavoro
Possibilità di applicare e sviluppare
le competenze
Prestigio
Passione/Divertimento
Rapporti con i colleghi
Opportunità di carriera
Possibilità di conciliare il lavoro
con esigenze familiari
Possibilità di conciliare il lavoro
con tempo libero
Altro (specificare) E16_11a

1
1
1
1
1
1
1
1







2
2
2
2
2
2
2
2







3
3
3
3
3
3
3
3







Per
niente
4
4
4
4
4
4
4
4

Non
risponde
-1 
-1 
-1 







-1
-1
-1
-1
-1







1

2

3

4

-1 

1
1

2
2

3
3

4
4

-1 
-1 

E17. Per quanti mesi ha lavorato nell’ultimo anno? |_|_|
E18. Ritiene che l’orario e le modalità di svolgimento del suo lavoro siano compatibili con le esigenze familiari e personali?
1.
Sì
2.
In parte
3.
No
-1. Non risponde
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E19. [se E18=2] Quali soluzioni pensa di adottare (è possibile solo una risposta)
1.
Interrompere l’attività lavorativa
2.
Concordare una riduzione delle ore di lavoro
3.
Usufruire di congedi parentali
4.
Cambiare forma contrattuale
5.
Chiedere al partner una maggiore condivisione del carico di lavoro domestico
6.
Utilizzare servizi privati per ridurre il carico di lavoro domestico e di cura
7.
Utilizzare servizi pubblici per ridurre il carico di lavoro di cura
8.
Chiedere aiuto ai propri genitori o genitori del coniuge/convivente
-1. Non risponde
E20. La sua scelta di lavorare è dovuta alla presenza di un reddito familiare insufficiente?
1.
Sì,
2.
No
-1. Non risponde
E21. [se E20=1] Quale dovrebbe essere il reddito familiare mensile netto per consentirle di non lavorare?
€
|_|_|.|_|_|_|,|_|_|
E22. Qual è il suo reddito da lavoro medio netto mensile (al netto di contributi e imposte)?
€
|_|_|.|_|_|_|,|_|_|
E23. Quanto ritiene che gli eventi elencati siano possibili nei prossimi 12 mesi? (1=per nulla, 5=certi)
Perdere l’attuale occupazione per
1.
Licenziamento
2.
Scadenza contratto
3.
Motivi familiari
4.
Cambiare il contratto
5.
Da altra forma di contratto a contratto a tempo indeterminato
6.
Da indeterminato ad altra forma di contratto
7.
Da full-time a part-time
8.
Da part-time a full-time
9.
Avere un avanzamento di carriera
10. Avere un significativo aumento del reddito da lavoro
11. Avere una significativa riduzione del reddito da lavoro
12. Aumentare le ore di lavoro
13. Chiedere un congedo parentale
14. Andare in pensione
15. Seguire un corso di formazione professionale
16. Cercare un nuovo lavoro
17. Trovare un nuovo lavoro
Le farò ora alcune domande sul reddito complessivo della sua famiglia [se P3=2] e del suo coniuge o convivente
E24. [se A14=1] Qual è il reddito da lavoro medio netto mensile del suo coniuge o convivente (al
netto di contributi e imposte)?
€
|_|_|.|_|_|_|,|_|_|
E25. La sua famiglia riceve altri redditi non da lavoro?
Considerare tutte le entrate familiari: rendite da immobili, rendite finanziarie, ecc.
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1.
1.
-1.

Sì,
No
Non risponde

E26. [seE25=1] A quanto ammontano mensilmente tali entrate?
Considerare tutte le entrate familiari: rendite da immobili, rendite finanziarie, ecc.
€
|_|_|.|_|_|_|,|_|_|
Sezione F OPINIONI E INTERESSI (per tutte le donne)
Le chiederò ora le sue opinioni su alcuni aspetti del lavoro femminile
F01. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni?
Una donna che non lavora:
Molto Abbastanza Poco
F1_01
F1_02
F1_03
F1_04
F1_05
F1_06
F1_07
F1_08
F1_09
F1_10

È fortunata
Ha voglia di stare a casa
Ha voglia di fare altro
È ostacolata dalle circostanze
È privilegiata
Non ha bisogno di guadagnare
È ostacolata da qualcuno
Ha impegni familiari
È realizzata
È tradizionalista

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1












2
2
2
2
2
2
2
2
2
2












3
3
3
3
3
3
3
3
3
3












F02. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni?
Molto Abbastanza Poco
F02_01 Sul lavoro gli uomini sono più bravi delle donne
F02_01 Spirito d’iniziativa e capacità di comando sono
caratteristiche più maschili che femminili
F02_01 È giusto che sia principalmente la donna
ad occuparsi dei figli e della casa
F02_01 Avere figli significa rinunciare alla carriera
F02_01 Esistono differenze di retribuzione tra
uomini e donne che fanno lo stesso lavoro
o che hanno pari livelli
F02_01 Gli incarichi prestigiosi non vengono
affidati a donne
F02_01 Per gli uomini è più facile fare carriera
F02_01 Per raggiungere gli stessi livelli degli uomini
le donne devono faticare di più

Non
risponde
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Non
risponde
-1 

1

2

3

Per
niente
4

1

2

3

4

-1 

1
1

2
2

3
3

4
4

-1 
-1 

1

2

3

4

-1 

1
1

2
2

3
3

4
4

-1 
-1 

1

2

3

4

-1 

Per
niente
4
4

Non
risponde
-1 
-1 

F03. Quanto sono importanti in un lavoro i seguenti aspetti?
Molto Abbastanza Poco
F03_01 Retribuzione
F03_02 Raggiungibilità del posto di lavoro

Per
niente
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1

2
2

3
3
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F03_03 Stabilità del rapporto di lavoro
F03_04 Possibilità di applicare e sviluppare
le competenze
F03_05 Prestigio
F03_06 Passione/Divertimento
F03_07 Rapporti con i colleghi
F03_08 Opportunità di carriera
F03_09 Possibilità di conciliare il lavoro
con esigenze familiari
F03_10 Possibilità di conciliare il lavoro
con tempo libero

1
1
1
1
1
1







2
2
2
2
2
2







3
3
3
3
3
3







4
4
4
4
4
4







-1 
-1
-1
-1
-1
-1







1

2

3

4

-1 

1

2

3

4

-1 

Per
niente
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Non
risponde
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

4
4
4

-1 
-1 
-1 

F04. Crede che sia importante per una donna lavorare?
1.
Molto
2.
Abbastanza
3.
Poco
4.
Per niente
-1. Non risponde
F05. Le donne che lei frequenta lavorano?
1.
Sì, la maggior parte
2.
Sì, ma poche
3.
No, nessuna
-1. Non risponde
F06. Quanto giudica importanti per lei i seguenti aspetti della vita
Molto Abbastanza Poco
F06_01
F06_02
F06_03
F06_04
F06_05
F06_06
F06_07
F06_08
F06_09
F06_10
F07.
1.
2.
3.

L’ideale politico
Le relazioni umane
Il successo professionale
Il rapporto di coppia
La cultura
I figli
Il lavoro
Il denaro
Il tempo libero
La religione

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1












In che misura lei è soddisfatta dei seguenti aspetti della
Lavoro
1
Famiglia
1
Tempo libero
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2












3
3
3
3
3
3
3
3
3
3












sua vita?
2
3
2
3
2
3

Sezione G INATTIVE (per tutte le donne che non lavorano e che non stanno cercando lavoro, P01≠1,2)
G01. La decisione di non lavorare è stata una sua scelta?
1.
Sì
2.
No
-1. Non risponde
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G02. [se P1>2] Quali sono le ragioni principali per cui attualmente non lavora né è alla ricerca di un
lavoro?
1.
massimo 3 risposte
2.
Ho deciso di dedicarmi totalmente alla cura dei figli
3.
L’attività lavorativa non è compatibile con il lavoro domestico e di cura dei figli
4.
Ritengo non riuscire a trovare lavoro
5.
Intendo continuare a studiare o seguire un corso di formazione
6.
Il reddito familiare è abbastanza elevato da consentirmi di non lavorare
7.
Mi occupo della gestione domestica
8.
Devo occuparmi della cura di parenti non autosufficienti
9.
Motivi di salute
1.
Altro (specificare)
-1. Non risponde
G03. In passato ha mai cercato un lavoro?
1.
Sì,
2.
No
-1. Non risponde
G04. In passato ha mai rifiutato un’offerta di lavoro?
1.
Sì,
2.
No
-1. Non risponde
G05. [se G4=1] Quali dei seguenti motivi hanno influito sulla sua decisione?
massimo 3 risposte
1.
Retribuzione scarsa
2.
Poca sicurezza del rapporto di lavoro
3.
Impossibilità di conciliare il lavoro con le esigenze familiari
4.
Impossibilità di conciliare il lavoro con il tempo libero
5.
Il lavoro offerto offriva poche opportunità di carriera
6.
La cura della famiglia avrebbe comportato spese aggiuntive al bilancio familiare
7.
Il lavoro offerto non si adattava alle mie competenze
8.
Il lavoro offerto non si adattava alle mie aspirazioni
-1. Non risponde
G06. [se P1<>2] Anche se non cerca lavoro vorrebbe svolgere un’attività lavorativa?
1.
Sì,
2.
No
-1. Non risponde
G07. [se G6=2] Quali condizioni, tra le seguenti, la spingerebbero a lavorare?
Elencare le 3 condizioni più importanti in ordine di importanza: massimo 3 risposte
Elencare le 3 condizioni più importanti in ordine di importanza
1.
La disponibilità di nidi per l’infanzia e scuole materne pubbliche
2.
Una maggiore condivisione del lavoro domestico e di cura nella coppia
3.
Un lavoro con orario ridotto o flessibile
4.
Un lavoro ben retribuito
5.
Un lavoro che mi interessi
-1. Non risponde
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G08. In futuro pensa di cercare un lavoro?
1.
Sì
2.
No
-1. Non risponde
G09. Quante ore sarebbe disposta a lavorare in media a settimana considerando il reddito mensile
netto che vorrebbe guadagnare?
|_|_|_|
G10. Quanto dovrebbe guadagnare (retribuzione mensile netta) lavorando questo numero di ore a
settimana per ritenere il lavoro offerto accettabile?
€
|_|_|.|_|_|_|,|_|_|
G11. Accetterebbe comunque un lavoro per lo stesso numero di ore ma ad una retribuzione netta
mensile più bassa?
1.
Sì,
2.
No
-1. Non risponde
G12. [se G11=1] A quale retribuzione netta mensile sarebbe disposta a lavorare il numero di ore
desiderato?
€
|_|_|.|_|_|_|,|_|_|
G13. Sarebbe disposta a trasferirsi per lavorare?
1.
No, in nessun caso
2.
Sì, ma a pochi chilometri di distanza dalla mia città di residenza
3.
Sì, ma nella stessa provincia di residenza
4.
Sì, ma nella stessa regione di residenza
5.
Sì, anche in altre regioni italiane
6.
Sì, anche all’estero
-1. Non risponde
G14. Accetterebbe un lavoro non retribuito per qualche mese?
1.
Sì, per imparare un mestiere
2.
Sì, per migliorare le mie competenze
3.
Sì, per inserirlo nel curriculum
4.
Sì, per poter dire che lavoro
5.
No, in nessun caso
-1. Non risponde
G15. Quale forma contrattuale minima sarebbe disposta ad accettare pur di lavorare?
1.
Anche nessuna formalizzazione contrattuale
2.
Qualsiasi forma contrattuale
3.
Forme contrattuali flessibili tipo lavoro interinale, a chiamata, ripartito
4.
Collaborazione (a progetto, occasionale, coordinata e continuativa)
5.
Apprendistato/Contratto d’inserimento
6.
Tempo determinato (escluso apprendistato, CFL)
7.
Tempo indeterminato
-1. Non risponde
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Sezione H NON OCCUPATE EX LAVORATRICI [per tutte le donne non occupate che hanno avuto
almeno un'esperienza di lavoro, P01≠1 e A07=1]
Le farò ora alcune domande sull’ultimo lavoro da lei svolto:
H01. In che anno ha iniziato il suo ultimo lavoro?

mese E2_m |_|_| anno E2_a |_|_|_|_|

H02. Quando si è concluso il suo ultimo lavoro?

mese E2_m |_|_| anno E2_a |_|_|_|_|

H03. Qual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-1.

è il motivo prevalente per il quale ha smesso di lavorare (una sola risposta)?
Pensionamento
Licenziamento, chiusura dell’azienda
Scadenza di un contratto a termine o stagionale
Per motivi di studio
Per prendersi cura dei figli
Per prendersi cura di parenti non autosufficienti
Altro (specificare)
Non risponde

H04. Trovare lavoro è stato facile o difficile?
1.
Molto facile
2.
Relativamente facile
3.
Abbastanza difficile
4.
Molto difficile
-1. Non risponde
H05. Qual era la sua professione?
Risposta aperta
H06. Qual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
-1.

era il tipo di contratto?
Dipendente a tempo indeterminato
Dipendente a tempo determinato
Contratto di apprendistato
Contratto di formazione e lavoro
Contratto di lavoro interinale o somministrato
Stagionale
Lavoro a domicilio
Collab.ne coordinata e continuativa o a progetto
Collaborazione occasionale
Associazione in partecipazione
Imprenditrice
Libera professionista
Lavoratrice in proprio
Socia di cooperativa
Nessun contratto formalizzato
Altro (specificare) H06_a _______________________________
Non risponde

H07. In quale settore di attività economica svolgeva la sua attività?
1.
Agricoltura, caccia e pesca
2.
Industria energetica ed estrattiva
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
-1.

Industria alimentare
Industria tessile
Industria del legno e della carta
Editoria e stampa
Industria del petrolio e combustibili
Industria chimica
Industria metalmeccanica
Industria delle costruzioni
Commercio
Alberghi e ristoranti
Trasporti e comunicazioni
Intermediazione monetaria e finanziaria
Servizi alle imprese
Pubblica amministrazione
Istruzione pubblica
Istruzione privata
Sanità pubblica
Sanità privata
Altri servizi
Non risponde

H08. Quante persone lavoravano nella sede in cui lei lavorava?
Considerare lo stabilimento/unità locale dove svolgeva fisicamente il suo lavoro
1.
Fino a 5
2.
Da 6 a 15
3.
Da 16 a 49
4.
Da 50 a 199
5.
Da 200 a 1000
6.
Oltre 1000
-1. Non risponde
H09. Quante ora lavorava, mediamente, nel corso della settimana?
Ore complessive

Ore di lavoro
straordinario
H9_s |_|_|

H9_t |_|_|
H10. Lei svolgeva il suo lavoro con una delle seguenti modalità?
H10_1. Lavoro a turni
H10_2. Lavoro serale
H10_3. Lavoro nel fine-settimana
H11. Lei
1.
2.
3.
-1.

Si
1
1
1

No
2
2
2

svolgeva un lavoro a tempo pieno o part-time?
a tempo pieno
part-time orizzontale (numero fisso di ore/giorno tutti i giorni lavorativi)
part-time verticale (numero fisso di giorni/settimana o di mesi/anno)
Non risponde

H12. [se H11=2,3] Per quali motivi principali svolgeva un lavoro part-time?
Massimo 2 risposte
H12_1. Per studiare/fare corsi di formazione
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Non risponde
-1 
-1 
-1 

H12_2.
H12_3.
H12_4.
H12_5.
H12_6.
H12_7.
H12_8.

Per dedicarmi di più ai figli
Per assistere persone di famiglia non autosufficienti
Per avere più tempo libero
Per fare volontariato
Per fare un altro lavoro
Mi è stato chiesto dall’azienda
Non ho trovato un lavoro a tempo pieno

H13. In che modo il suo lavoro ha condizionato le sue scelte familiari?
H13_1. Ho posticipato la maternità
H13_2. Sono uscita più tardi da casa dei miei genitori
H13_3. Ho trascurato la famiglia
H13_4. Il lavoro non ha condizionato le mie scelte familiari
H13_5. Non mi sono mai posta il problema
H14. In che modo i suoi impegni familiari hanno influito sulla sua attività lavorativa?
H14_1. Ho iniziato a lavorare più tardi rispetto a quando avrei voluto
H14_2. Ho dedicato poco tempo al lavoro e alla carriera
H14_3. Sono stata penalizzata dall’azienda
H14_4. I miei impegni familiari non hanno influito sul mio lavoro
H14_5. Non mi sono mai posta il problema
H15. Le mansioni che svolgeva erano coerenti con la sua preparazione?
1.
Svolgevo mansioni SUPERIORI alla mia preparazione
2.
Svolgevo mansioni ADEGUATE alla mia preparazione
3.
Svolgevo mansioni INFERIORI alla mia preparazione
-1. Non risponde
H16. Quanto era soddisfatta di ciascuno dei seguenti aspetti del suo ex lavoro?
Molto Abbastanza Poco
H16_01
H16_02
H16_03
H16_04
H16_05
H16_06
H16_07
H16_08
H16_09
H16_10
H16_11

Retribuzione
Raggiungibilità del posto di lavoro
Stabilità del rapporto di lavoro
Possibilità di applicare e sviluppare
le competenze
Prestigio
Passione/Divertimento
Rapporti con i colleghi
Opportunità di carriera
Possibilità di conciliare il lavoro
con esigenze familiari
Possibilità di conciliare il lavoro
con tempo libero
Altro (specificare)

1
1
1
1
1
1
1
1







2
2
2
2
2
2
2
2







3
3
3
3
3
3
3
3







Per
niente
4
4
4
4
4
4
4
4

Non
risponde
-1 
-1 
-1 







-1
-1
-1
-1
-1







1

2

3

4

-1 

1
1

2
2

3
3

4
4

-1 
-1 

H17. Qual’era il suo reddito da lavoro medio netto mensile (al netto di contributi e imposte), riferito all’ultimo anno di lavoro?
€ [se E02_a>=2002]
€
|_|_|.|_|_|_|,|_|_|
Lire [se E02_a<2002]:
Lire |_|_|_|.|_|_|_|,|_|_|_|
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Anche chi non è esperto di politiche dell’occupazione e del mercato del lavoro ha idea di cosa significhino
i termini “occupazione” e “disoccupazione”, mentre fatica a comprendere il concetto più sfumato e
meno diffuso di “inattività”. Eppure l’inattività, e quella femminile in particolare, è un fenomeno su
cui è urgente e importante intervenire. L’Italia ha una quota di donne attive talmente bassa da farla
posizionare in coda ai Paesi dell’OECD. Al terzultimo posto, appena prima del Messico e della Turchia e
ben al di sotto del Regno Unito, Germania, Portogallo, Francia, Spagna e Grecia ma anche dell’Ungheria,
uno degli ultimi Paesi entrati a far parte dell’Unione Europea. Grazie all’approccio multidisciplinare
adottato, il presente studio intende offrire un punto di vista variegato sul fenomeno dell’inattività della
donna in Italia, che consente di individuare le cause molteplici che lo determinano, di indicare alcune
leve adatte a rimuoverlo e di suggerire la possibilità di una programmazione integrata di politiche di
sostegno all’occupazione femminile.
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