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Premessa
Nell’ambito del progetto EQuIPE20201 (realizzato da ANPAL Servizi, finanziato dal PON SPAO
FSE 20014-2020 e gestito dal Ministero del Lavoro e dall’ANPAL) è prevista un’azione specifica
collegata alla tematica della natalità e della genitorialità, strettamente connessa con la questione
della bassa partecipazione delle donne al lavoro. ANPAL Servizi in questi anni, con il progetto
LaFemMe prima e il progetto EQuIPE2020 poi, ha avuto modo di approfondire e di interrogarsi
sulle misure e le politiche di supporto alla partecipazione delle donne al lavoro, e di affrontare
l’annosa questione della gestione della maternità e dei bassi tassi di natalità. Il team di ANPAL
Servizi si è confrontato con le aziende, anche di piccole dimensioni, con le lavoratrici e i lavoratori,
con le istituzioni e il sistema della consulenza. Ciò ha permesso di capire quanto pesa la gestione
della genitorialità nelle organizzazioni del lavoro, da un punto di vista economico, gestionale e
lavorativo. Abbiamo cercato di capire in che modo si possono sostenere le donne sul lavoro visto
che ormai sono coinvolte in percorsi professionali molto variegati, e che cosa si può fare per
alimentare un maggiore coinvolgimento degli uomini nella gestione delle cure famigliari e
domestiche.
È noto a tutti il nuovo record negativo raggiunto dal nostro paese in tema di nascite. Il 2016 è
l’anno in cui sono nati meno bambini, solo 474 mila. La bassa natalità, che di per se è un dato
preoccupante, diventa ancor più critica se si approfondiscono gli effetti e i legami con altri
fenomeni chiave per lo sviluppo del paese: l’insufficiente ricambio generazionale; l’insostenibilità
futura del sistema di welfare; la minore spinta innovativa nel sistema produttivo; le minori
opportunità di crescita occupazionale; ecc.
Ma allora, ci si chiede, perché se tutti concordano sulla gravità e straordinarietà

del fenomeno bassa natalità, e il legame con la crescita e lo sviluppo del paese,
non è stato ancora promosso un programma di interventi stabile, nazionale
di ampio respiro?
Negli ultimi anni sono state formulate diverse proposte e adottati alcuni provvedimenti a livello
nazionale ed europeo (si veda capitolo 4), che hanno spesso avuto, tuttavia, un carattere
occasionale o un impatto limitato, condizionati anche dalle scarse disponibilità di risorse pubbliche.
ANPAL Servizi, come Agenzia di assistenza tecnica sulle politiche del lavoro che dedica una
particolare attenzione ai giovani e alle donne, intende offrire il proprio contributo e ha deciso di
orientare gli sforzi, in primo luogo, per alimentare un confronto costruttivo e profondo tra
rappresentanti istituzionali, politici e della società civile, amministratori pubblici nazionali e locali,
tecnici, esperti e studiosi di varie discipline. L’intenzione è quella di realizzare un percorso che,
attraverso l’approfondimento, il confronto e la discussione, porti ad una maggiore consapevolezza
della presenza e delle implicazioni di tendenze note e di fenomeni emergenti, collegati alla
questione della bassa natalità e della crescita economica. L’obiettivo è la definizione di una
proposta di interventi di politica del lavoro integrate con misure che consentano di
sostenere la natalità e i progetti di genitorialità di giovani e donne, da promuovere a livello
nazionale o territoriale.
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In questo quadro, il presente contributo costituisce una base di partenza per avviare tale confronto.
Esso illustra rapidamente le diverse questioni critiche, propone e rimette al confronto alcune scelte
di carattere strategico e teorico e gli obiettivi da raggiungere.
Il documento parte dalla considerazione che i fenomeni sociali e lavorativi son in piena evoluzione
e le nuove tendenze che si stanno affermando richiedono nuove soluzioni. E’ in atto un
movimento, spesso non rilevato adeguatamente da studi e statistiche, che sta portando a profondi
cambiamenti. Alcuni fenomeni sono noti, ma ci sono fatti rivoluzionari che vale la pena
considerare adeguatamente. Le donne giovani hanno superato gli uomini nei percorsi educativi e
accedono più che in passato a percorsi professionali vincenti e in settori produttivi emergenti,
rimandando nel tempo l’intenzione di avere dei figli, assorbite da ambienti professionali molto
dinamici (non sempre associato alla precarietà ma sicuramente ad una certa imprevedibilità); i
giovani uomini qualificati, invece, mostrano una maggiore attenzione verso la paternità, esprimono
più che in passato il desiderio di avere e prendersi cura dei figli, e dalle indagini statistiche si
evidenzia che effettivamente dedicano molto più tempo dei loro predecessori alla cura della
famiglia e della casa; il sistema produttivo, dall’altro lato, sia per aziende grandi che piccole e medie,
presenta situazioni interessanti di attenzione al capitale umano e al benessere dei dipendenti, con
schemi organizzativi e produttivi in una logica win win. È sempre più diffusa la ricerca di soluzioni
capaci di combinare le esigenze aziendali in termini di produttività e capacità di risposta ai mercati
internazionali, con le preferenze ed esigenze di lavoratori e lavoratrici. Questi ultimi più che in
passato chiedono flessibilità oraria e servizi per meglio gestire la “complessa” vita famigliare e
lavorativa.
La genitorialità ha assunto nel tempo connotazioni diverse anche in conseguenza delle dinamiche
economiche, lavorative e produttive, che appaiono sempre meno lineari e stabili. Un tempo era
possibile “mettere su famiglia” presto, perché il passaggio dall’istruzione al lavoro era relativamente
rapido: una istruzione elevata garantiva opportunità migliori e più rapide di carriera; l’innovazione
procedeva più lentamente e con essa le pressioni verso un aggiornamento e una
riqualificazione/aggiornamento professionale erano meno pressanti; il tempo della transizione
istruzione-lavoro era più rapida e la transizione tra un lavoro e un altro nell’arco della vita
professionale era più rara.
Oggi il mercato del lavoro è caratterizzato da un forte dinamismo. L’inserimento
lavorativo e professionale avviene più lentamente, in un lungo percorso di esperienze a
cavallo tra educazione, formazione e lavoro (tirocini, contratti temporanei, apprendistato,
alternanza scuola-lavoro); i lavori non sono caratterizzati sempre da stabilità; in generale, il
percorso formativo e professionale può avere andamenti altalenanti: avviarsi, arrestarsi, riprendere
e ripartire nuovamente, in una logica non lineare, ma “a spirale”, con alti e bassi e cambi di rotta,
in coerenza con le evoluzioni rapide del mercato del lavoro e delle professioni.
Se questa è la situazione, un progetto genitoriale stenta ad avviarsi. Il progetto famigliare rischia di
essere “schiacciato”, come sta avvenendo in questi anni, dall’attesa del raggiungimento di una
maggiore stabilità e linearità professionale ed economica. L’età del primo figlio è sempre più elevata,
come vedremo nelle pagine successive, in Italia è la più alta d’Europa. Nel nostro Paese, molto più
che in altri Paesi europei, i giovani hanno grandi difficoltà a raggiungere una indipendenza
economica e a iniziare una vita indipendente e ciò porta a “rimandare” la realizzazione del proprio
progetto di vita, così come la scelta di fare figli, fino alla “rinuncia”. È importante sottolineare,
tuttavia, che numerosi studi, indagini e le rilevazioni statistiche periodiche dimostrano che non è
il desiderio a fare figli e ad avere una famiglia che manca ai giovani italiani, ma manca la
fiducia nel futuro e le condizioni economiche e lavorative per poter realizzare tale

desiderio2. Se questa è la nuova realtà, è importante sostenere le giovani generazioni nel
bilanciare il dinamismo del mercato del lavoro, il lungo processo di inserimento
professionale, e la conseguente minore stabilità economica con misure che consentano di
affrontare la scelta della genitorialità anche durante la lunga fase di passaggio tra
istruzione e lavoro. Così come nel passaggio da un lavoro e un altro. Affrontare la
genitorialità e la crescita dei figli insieme alla propria crescita e al proprio percorso di inserimento
professionale alimenta la fiducia, il coraggio e la responsabilità, ingredienti che fanno bene anche
all’economia del Paese.
Una delle argomentazioni che tendono a bloccare le nuove proposte di interventi e misure sono
legate alla disponibilità di risorse finanziarie. Anche su questo aspetto è importante fare uno
sforzo per verificare la possibilità di modificare interventi esistenti o di sostituirli con nuovi che
possono presentare una migliore performance fiscale e finanziaria. Vale la pena sottolineare, inoltre,
che su questo tema esiste una concentrazione di risorse dei Fondi SIE per “l’uguaglianza fra uomini
e donne”, definita dal Regolamento Comunitario del FSE in un’ottica attenta (se non esclusiva)
alle implicazioni economiche e produttive. Si registra per la prima volta l’intenzione di distinguere
gli interventi di lotta alla discriminazione (che investono anche altri aspetti oltre che il genere) dagli
interventi di promozione dell’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro. È evidente l’intenzione
di affrontare la tematica della partecipazione delle donne al lavoro (e quindi anche del tema della
conciliazione lavoro-famiglia) con un approccio orientato a valorizzarne gli effetti positivi in
termini economici, e distinguendolo dalle azioni legate alla tutela dei diritti (non discriminazione),
in una posizione teorica che sposa la cosiddetta womenomics (si veda anche il paragrafo 2 del presente
documento)3.
In questo quadro, appare quanto mai urgente seguire tali evoluzioni, sostenerle e valorizzarle per
trovare risposte nuove per garantire la libera scelta degli uomini e delle donne nel gestire la
genitorialità, sostenerli nelle loro scelte e nei loro desideri, assicurare le adeguate tutele
per chi ne ha bisogno e nello stesso tempo favorire le aziende a trovare soluzioni capaci di
alimentare la crescita e l’innovazione senza compromettere l’equilibrio vita lavoro.
È maturo il momento per fare il punto della situazione. Raccogliere e diffondere le pratiche,
utilizzare in maniera sinergica le risorse disponibili, a cominciare da quelle del Fondi Strutturali e
concorrere a definire un Piano di misure su una questione cruciale per il futuro del nostro Paese.
In questo quadro, l’ANPAL attraverso il suo braccio operativo che utilizza risorse del Fondo
Sociale Europeo per sostenere l’occupazione femminile, intende costituire un Presidio Nazionale
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T. Di Salvo, Maternità Libera Scelta. I risultati di tale indagine sono sul seguente link
http://www.tittidisalvo.eu/tag/un-paese-per-donne-e-uomini/
3 Più nello specifico, nel Regolamento del FSE 2014-2020 (così come negli altri documenti comunitari) gli
interventi di lotta alla discriminazione presentano un taglio più orientato alla salvaguardia dei diritti,
investono una platea differenziata di soggetti potenzialmente vulnerabili (le donne ma anche coloro
discriminati per orientamento sessuale, credo religioso, etnia, età, ecc.) e possono riguardare diverse sfere
della vita di una persona (il lavoro, ma anche l’accesso ai servizi, la vita sociale, la vita scolastica, ecc.). Il
secondo ambito, l’uguaglianza tra uomini e donne, invece, si gioca più decisamente su un piano
economico e professionale, e fa riferimento a “la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore
dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro
e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la
riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità
di cura tra donne e uomini.. Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 Regolamento del FSE, art. 7. Promozione della parità tra uomini e donne

per lo scambio e la condivisione di informazioni, indicazioni di metodo, casi e modelli di intervento,
al fine di individuare nuove proposte da diffondere e adottare da parte degli attori competenti.
La prima tappa di questo percorso è stata per il giorno 27 marzo 2017. Al seminario tecnico sono
stati invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni della politica, del mondo produttivo e
delle parti sociali, dell’associazionismo, e diversi studiosi ed esperti di tematiche demografiche,
economiche, sociali e finanziarie. Attraverso il confronto con tale platea di soggetti è stato possibile
raccogliere numerose idee e valorizzare gli interventi in atto soprattutto su base territoriale.
Il presente documento è strutturato come Contributo alla discussione e prevede la seguente
articolazione:
- Una introduzione di carattere statistico in cui sono presentati dati selezionati su fenomeni
di particolare rilevanza in tema di natalità, genitorialità relazione all’occupazione e alla
produttività delle aziende.
- La presentazione delle scelte di fondo di carattere teorico e strategico che il team di
ANPAL Servizi intende seguire nel trovare nuove misure di politica del lavoro.
- Una prima ipotesi di misure e di interventi che ne potrebbero derivare, da discutere,
rivedere, ampliare o selezionare nell’ambito dei confronti che saranno realizzati.
- La rassegna dei provvedimenti che sono stati introdotti a livello normativo negli ultimi
anni;

1.

Alcuni dati, noti e meno noti.
Pochi figli, poco futuro
Il Presidio tecnico nazionale intende
concorrere a promuovere un processo di
cambiamento nei comportamenti dei singoli,
delle istituzioni e del sistema produttivo; nella
considerazione sociale, economica e
culturale della natalità e della genitorialità. Al
fine di trovare soluzioni adeguate, capaci di
anticipare e accompagnare i processi di
cambiamento in atto è fondamentale
conoscere le dinamiche che caratterizzano i
fenomeni oggetto di politiche pubbliche.

Il documento di lavoro è introdotto da una selezione di dati e di informazioni considerate rilevanti
per un inquadramento della questione della natalità e genitorialità nel nostro paese. Con particolare
attenzione a quelle dinamiche che sono correlate con le politiche del lavoro, la crescita e la
produttività, così come l’innovazione.
Si tratta di contributi snelli e selezionati e che con molta probabilità richiedono una integrazione
per un completamento del panorama dei fenomeni da considerare nel collegare la bassa natalità
alle politiche del lavoro, alla promozione dell’innovazione e al lavoro per i giovani. Consapevole
di tale limite, il team di coordinamento di EQUIPE2020 - ANPAL Servizi ha previsto, come sarà
più chiaro nel paragrafo 5, di accompagnare i lavori del Presidio Nazionale con l’organizzazione e
l’animazione di seminari tematici specifici in cui ampliare le tematiche qui selezionate,
approfondirle e/o aggiornarle anche con contributi internazionali, in modo da avere maggiore
chiarezza dell’andamento dei fenomeni di studio e della loro consistenza.
A tale proposito, uno dei contributi iniziali che verrà richiesto ai membri del Presidio Nazionale
sarà proprio quello di individuare le tematiche specifiche da cui partire nel lavoro di confronto,
approfondimento e di sviluppo di policy.
1.1.

Il futuro già compromesso

Per la prima volta dal 1952 in avanti, le stime di popolazione fornite dall’Istat per il 2015 segnalano
un calo della popolazione residente4. Tale calo è stato confermato e aumentato nel 2016. Proprio
4

ISTAT, Statistiche Report. Indicatori demografici, Stime per l’anno 2015, 19 febbraio 2016.

in questi giorni l’ISTAT ha pubblicato i dati demografici del 2016 e i nuovi nati si sono attestati a
475mila raggiungendo un nuovo record negativo storico. In un Paese che dal Secondo Dopoguerra
ha visto sempre crescere la sua popolazione il dato rappresenta un cambiamento rilevante della cui
portata non pare esservi piena consapevolezza nel dibattito pubblico.
Nonostante l’invecchiamento demografico e la fecondità sempre più ridotta, nel nostro Paese la
popolazione ha continuato a crescere anche nell’ultimo decennio, grazie al saldo migratorio con
l’estero positivo (ingressi-uscite) che ha più che compensato il saldo naturale negativo (nascitedecessi).
Il dato ci rivela ormai che il declino demografico non è solo un rischio futuro, ma è già
nella realtà del Paese.

Questo equilibrio di crescita demografica fondato principalmente sui flussi migratori è ora messo
in discussione. A fronte di un picco della mortalità (+9,1%), di un’ulteriore contrazione della
natalità (al minimo storico) e della perdita di attrattività del nostro Paese tra le destinazioni dei
flussi migratori, il saldo della popolazione residente ci restituisce per il 2015 un valore negativo (139 mila unita, pari al -2,3 per mille).
1.2.

Il declino della fecondità

I mutamenti economici e sociali a cui assistiamo dall’ultimo Dopoguerra in poi hanno modificato
profondamente la struttura demografica del nostro Paese, così come di tutti i Paesi industrializzati
del Vecchio Continente. Il cambiamento centrale, insieme all’innalzamento della speranza di vita,
riguarda i comportamenti riproduttivi della popolazione ed è costituito dall’innalzamento dell’età
in cui le donne fanno figli e dalla riduzione del numero medio di figli per donna al di sotto della
soglia che garantirebbe la sostituzione tra generazioni (2,1 figli per donna).
Il rinvio della maternità nel ciclo di vita femminile ha accompagnato mutamenti socio-culturali
profondi, che riguardano da vicino la trasformazione del ruolo della donna all’interno della società,

dell’economia, della coppia e della famiglia. Il conseguimento di più elevati livelli di istruzione
presso le nuove generazioni femminili, la ormai comune aspirazione (coerente con il maggiore
investimento in istruzione) all’indipendenza economica e finanziaria (dalla famiglia di origine e dal
partner), l’esigenza di bilanciare il lavoro retribuito per il mercato con le responsabilità familiari,
stanno alla base di una generale tendenza a posticipare la formazione della nuova famiglia,
fenomeno comune e riscontrabile anche nel resto d’Europa.
Le serie storiche evidenziano che, pur con cadenze temporali differenti, tutti i Paesi Europei hanno
assistito all’innalzamento dell’età al parto del 1° figlio e alla caduta del tasso di fecondità al di sotto
della soglia di sostituzione. Se nei Paesi dell’Europa del Nord, la contrazione della fecondità era
evidente già negli anni '60, in quelli del Mediterraneo la caduta al di sotto della soglia di sostituzione
si è realizzata a cavallo degli anni '70 e '80, mentre nei Paesi dell’Europa Orientale, appartenenti
all’ex blocco sovietico, la riduzione più consistente si è manifestata solo negli anni '90.
A fronte di una tendenza generale e comune a tutti i Paesi dell’Unione, i Paesi che hanno
adottato politiche di conciliazione tra maternità e lavoro sono riusciti ad ottenere una
ripresa del tasso di fecondità tale da riavvicinarlo alla soglia di sostituzione. Per esempio la
Svezia, da un tasso di 1,50 nel 1999 ha recuperato sino a 1,98 nel 2010; la Danimarca, da 1,38 a
1,89 tra il 1983 e il 2008.
Diversamente, l’Italia ha assistito ad un crollo rapidissimo della fecondità in 30 anni: tra il 1964 e
il 1995 il numero medio di figli per donna si è più che dimezzato (da 2,65 a 1,19). Dal 1996, la
ripresa, debole ma continua, aveva fatto sperare in una inversione di tendenza, che si è però
interrotta negli anni della recessione. Dal valore di 1,46, raggiunto nel 2010, il tasso di fecondità
totale ha ripreso la sua discesa: dopo un quinquennio di continua flessione, l’ultimo dato
disponibile (2015) registra un valore pari a 1,35.

Gli analisti osservano che, insieme al cambiamento del calendario riproduttivo, la caduta della
fecondità in Italia è dovuta al fatto che il passaggio dal primo al secondo figlio è sempre meno

frequente e le famiglie con tre figli o più sempre meno numerose (Istat 2014 e Istat 2015) 5. Il
passaggio diventa meno probabile proprio perché si rimanda nel tempo la decisione di fare un
figlio. Questo non è più considerato un fatto che appartiene alla vita giovanile e al percorso della
crescita professionale e lavorativa, ma un evento che ancorché desiderato si potrà realizzare solo
quando tutte le condizioni famigliari, economiche e professionali avranno raggiunto una situazione
di stabilità. Ma su questo aspetto, che attiene anche alla sfera culturale oltre che economica, si
tornerà più avanti.
1.3.

Fecondità e partecipazione delle donne al mercato del lavoro

Se negli altri Paesi Europei il graduale declino della fecondità negli ultimi 50 anni ha accompagnato
il massiccio ingresso delle donne nel mercato del lavoro, diversamente in Italia la più intensa caduta
del numero di figli per donna non trova giustificazione in una altrettanto intensa partecipazione
della componente femminile al lavoro retribuito.

Il paradosso nazionale sta proprio nel fatto che ad una riduzione particolarmente intensa della
fecondità si è associato un incremento di partecipazione femminile alla forza lavoro molto
inferiore rispetto alla media dei Paesi Europei. Il lavoro femminile è sicuramente cresciuto
anche in Italia, e continua a crescere con l’ingresso in età lavorativa delle nuove coorti di donne,
più istruite e meno legate a modelli di genere tradizionali. E tuttavia, è cresciuto con uno scarto
molto ridotto se osservato all’interno del contesto europeo. Anche L’INPS nell’ultimo rapporto
annuale sottolinea che ella popolazione lavoratrice, la probabilità di avere un figlio è più alta fino
ai 25 anni, età in cui la popolazione non lavoratrice è prevalentemente ancora in formazione, ma
rimane costantemente più bassa in tutte le età successive, mostrando che nella fascia di età centrale,
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in cui il tasso di fecondità è massimo in entrambi i gruppi, esiste un trade-off fra lavoro
(dipendente) e maternità6.
Viceversa, i Paesi con alti tassi di occupazione femminile e che hanno adottato politiche
che rendono possibile e conveniente la conciliazione tra famiglia e lavoro assistono ad una
ripresa della fecondità. In particolare, i Paesi del Nord Europa riescono a mantenere tassi di
fecondità superiori alla media europea (EU 28, pari a 1,58 figli per donna) con tassi di occupazione
femminile che superano di almeno 20 punti percentuali il valore italiano dell’indicatore
(popolazione femminile 20-64 anni).
1.4.

Maternità e lavoro

Il rapporto tra maternità e lavoro acquista una particolare rilevanza nel nostro Paese. Come
conferma l’INPS nell’ultimo rapporto annuale, le ricerche più recenti che indagano le determinanti
delle differenze di genere sul mercato del lavoro indicano la genitorialità come uno dei fattori più
influenti: la nascita di un figlio ha un impatto significativo e duraturo sulle scelte e le prospettive
della madre, ma non su quelle del padre, aprendo un divario fra i percorsi lavorativi e i trend
reddituali che non si colma nel tempo. Nel nostro paese, più che negli altri paesi europei, fare un
figlio riduce sensibilmente le probabilità di continuare a lavorare e le prospettive di
carriera per chi continua, senza che vi sia un simile impatto per gli uomini.
È in questa delicata fase del ciclo di vita che rischia di consumarsi la perdita e l’allontanamento
delle nuove presenze conquistate nel mercato del lavoro e il conseguente perpetuarsi degli alti tassi
di inattività femminile caratteristici dell’Italia.
In realtà, l’uscita delle donne dal lavoro nelle fasi della maternità è fenomeno né nuovo, né
prerogativa esclusivamente nazionale. Anche in Paesi ad alto tasso di attività femminile la
partecipazione delle donne diminuisce nei periodi immediatamente successivi alle nascite:
l’interruzione del lavoro è però limitata al periodo in cui le responsabilità di cura dei figli sono più
incombenti e la scelta è più spesso reversibile grazie a più ampie possibilità di rientro.
Diversamente, nel nostro Paese le rigidità del mercato del lavoro rendono il rientro molto
più problematico e l’interruzione del lavoro rischia di diventare un’uscita definitiva
piuttosto che un allontanamento temporaneo.
Con la nascita di un figlio si avvia una fase del ciclo di vita femminile in cui gli attriti fra
responsabilità di cura e impegno lavorativo si moltiplicano e si fanno più critici nel determinare la
discontinuità dei percorsi lavorativi. In questo particolare frangente, la “doppia presenza” rende le
lavoratrici più esposte, sul fronte interno, a tensioni organizzative relative al sistema familiare e,
sul fronte esterno, a contesti lavorativi poco flessibili e incapaci di accoglierne le esigenze.
L’indagine campionaria sulle nascite e le madri (ISTAT, wave 2012) evidenzia che ben il 22,7%
delle neo madri occupate al tempo della nascita esce dal mercato del lavoro nel biennio
successivo. Per il 10,3 % dei casi il lavoro è lasciato volontariamente, mentre il 12,3% degli stessi
perde il lavoro involontariamente.
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L’uscita dal mercato del lavoro è un’eventualità più frequente rispetto alla media per le neo
madri del Mezzogiorno (smette di lavorare quasi il 30% delle neo madri che risiedono nella
ripartizione), più giovani (quasi il 45% fino a 24 anni), al primo figlio (24,6%), con basso livello
di istruzione (32,1), in rapporto di collaborazione (42,6%), con contratto a termine se
dipendenti (45,8%), con bassa posizione nella professione (35,7), occupate nel settore privato
(26,3%) e, infine, nelle piccolissime imprese fino a 10 dipendenti (33,1%).

Tra le lavoratrici alle dipendenze, le madri con contratto a termine sono quelle evidenziano la
massima discontinuità del percorso lavorativo. Quasi una su due (45,8%) risulta fuori dal
mercato del lavoro a circa due anni di distanza dalla nascita del figlio (quasi tre volte più
spesso delle madri a tempo indeterminato), essendo la perdita del lavoro l’esito relativamente più
frequente che ha riguardato più di una madre ogni quattro (il 28,4%) e l’abbandono volontario una
scelta compiuta da una quota più circoscritta (17,4%). A conferma della maggiore precarietà dei
percorsi lavorativi delle madri con contratto a termine, va rilevato che questa categoria è quella che
più spesso ha cambiato occupazione (per il 14,4% dei casi) nel periodo compreso tra la gravidanza
e l’intervista.

L’indagine sulle nascite e le madri consente inoltre di analizzare i progetti di fecondità delle donne
che hanno almeno un figlio e comprendere quali i fattori tra quelli che incidono sulle scelte di
maternità, sono rilevanti in un’ottica di policy.
Nelle intenzioni delle intervistate il numero di figli attesi (che intendono avere in futuro)
varia naturalmente secondo l’età e il numero di figli già avuti, ma va rilevato che la
maggioranza delle madri al primo figlio (73,6%) pianificano di averne almeno un altro
(sicuramente o probabilmente).
Viceversa, sempre tra le madri al primo figlio, quasi 1 ogni 4 (24,0%) non desidera avere altri
figli e non progetta di allargare ulteriormente la famiglia7. Tra i motivi che ostacolano il passaggio
dal primo al secondo figlio nelle intenzioni di questo sotto-insieme di madri, i motivi economici
sono al primo posto (24,8%, in crescita rispetto alle edizioni precedenti dell’indagine), seguono a
qualche distanza i motivi di età (19,2%) e il raggiungimento del numero di figli desiderato (17,1%).
I motivi legati al lavoro e alle difficoltà di conciliazione sono riportati da 1 donna su 10 (10,3%).

1.5.

Alcuni elementi tipici della situazione italiana in relazione al rapporto tra famiglia
e lavoro

La scarsa incisività di politiche capaci di incentivare e sostenere il lavoro delle madri anche
attraverso migliori opportunità di conciliazione lavoro-famiglia, o l’esistenza di un sistema di policy
che, sulla scia dei modelli di welfare più tradizionali o mediterranei, implicitamente incentiva la
specializzazione del lavoro all’interno della famiglia, assegnando agli uomini il compito di lavorare
per mercato e alle donne quello di curare e assistere i figli e i gli altri familiari, sembra operare
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Oltre alle risposte “Sicuramente sì/Probabilmente sì” e “Sicuramente no/Probabilmente no” presentate
nel testo, residuano un 2,2% di “Non sa, non ricorda” e uno 0,2% di mancate risposte.

congiuntamente lungo due direzioni. Da un lato, agisce come freno ai progetti di fecondità delle
donne e, dall’altro, agisce come freno alla partecipazione delle madri al lavoro retribuito.
Infatti, se è vero che i motivi economici e di lavoro vincolano una parte delle neo madri a fermarsi
al primo figlio, è vero anche che il fatto di essere madri condiziona fortemente il livello di
partecipazione delle stesse al mercato del lavoro.
La specificità del nostro Paese sta nel fatto che la partecipazione delle donne al lavoro continua
ad essere influenzata dal ruolo familiare ricoperto molto più di quanto avvenga per gli uomini,
e molto più di quanto non avvenga per le donne degli altri Paesi Europei.
Considerando il tasso di occupazione in età 25-49 anni, lungo il continuum ideale rappresentato
nella Tabella che segue (che ordina le sottopopolazioni di donne lungo l’asse che va dalla
condizione di single a quella di partner in coppia senza figli e quindi di madre), i tassi femminili
iniziano a perdere quota già nel primo passaggio (da single a coppia senza figli).
Per le single, che non hanno responsabilità familiari perché fanno nucleo familiare a sé stante, si
evidenzia un modello di partecipazione molto vicino a quello maschile: in questa classe di età le
donne single sono occupate nella grandissima maggioranza dei casi (78,3%), con un gap di appena
2 punti percentuali dal valore maschile omologo (80,4% tra gli uomini della stessa età e condizione
familiare).
Diversamente dagli uomini che vedono crescere il loro tasso di occupazione con l’ingresso
nella coppia e la formazione della nuova famiglia, le donne registrano invece una
immediata contrazione: nel confronto con le single, la flessione è pari a quasi 10 punti
percentuali per le donne in coppia senza figli (occupate nel 68,7% dei casi) e arriva sino a 22,4
punti percentuali nella media delle madri con figli (totale delle madri in coppia e mono-genitore,
occupate nel 55,9% dei casi).
Tra le madri che vivono in coppia, la scelta di dedicarsi al lavoro retribuito per il mercato
non è scontata: riguarda, nella media, poco più di 1 donna ogni 2 (54,3%) e varia
sensibilmente in base alla ripartizione geografica (al Nord le madri in coppia occupate sono
comunque la maggioranza, ovvero il 67,0%, mentre nel Mezzogiorno la stessa proporzione è quasi
dimezzata e arriva appena al 34,9%) e in base al numero di figli (nella media nazionale, la quota di
occupate si riduce di quasi 22 punti percentuali tra il primo e il terzo figlio).
Tasso di occupazione donne 25-49 anni per condizione familiare, numero di figli e ripartizione. Anno 2015
(v.%)
MADRI
Ripartizione

Single

In
coppia
senza
figli

in coppia
Totale
madri

Totale
madri in
coppia

1
figlio

2
figli

3 figli
o+

monogenitore
Totale
madri
mono1
2
genitore figlio figli

3 figli
o+

Totale F
25-49
anni

Nord
Centro
Mezzogiorno

86,2
79,6
59,8

76,3
73,9
44,7

68,6
63,1
35,9

67,0
61,7
34,9

71,5 67,3 47,5
66,2 59,9 49,7
38,5 35,1 27,3

80,9
71,8
45,6

81,8 79,9 78,0
73,0 71,6 64,2
48,1 44,2 40,6

70,7
64,9
37,3

Italia

78,3

68,7

55,9

54,3

60,6 53,3 38,4

68,3

71,3 65,8 59,3

57,9

Fonte: elaborazioni ANPALServizi “Progetto EQuI.PE 2020 su microdati RCFL Istat

1.6.

I servizi sostitutivi del lavoro di cura

Con la nascita di un figlio si avvia una fase del ciclo di vita femminile in cui gli attriti fra
responsabilità di cura e impegno lavorativo si moltiplicano e si fanno più critici nel determinare la
discontinuità dei percorsi lavorativi. La “doppia presenza” rende le lavoratrici più esposte, in
ambito domestico, a tensioni organizzative relative al sistema familiare e, in ambito professionale,
a contesti lavorativi poco flessibili e incapaci di accoglierne le esigenze.
In questo particolare frangente, la disponibilità di un sistema di servizi sostitutivi efficace ed
accessibile (per la cura dei bambini, ma anche per l’assistenza di anziani e familiari non
autosufficienti) è sempre segnalato come un supporto indispensabile nella quotidiana ricerca di un
possibile equilibrio tra le due sfere.
Nonostante qualche progresso sia stato compiuto sotto il profilo della diffusione e della copertura
dei servizi pubblici e privati per la prima infanzia8, l’offerta nazionale resta ancora lontana dal target
europeo. I servizi attivi coprono una piccola parte del potenziale bacino di utenza , ovvero 22,5
posti ogni 100 bambini con meno di 3 anni, a fronte di un valore soglia raccomandato a livello
europeo del 33% con grandi differenze tra Centro-Nord (28,2%) e Mezzogiorno (11,5%).
Inoltre, la mera disponibilità (in astratto) del servizio non è da sola sufficiente a fornire un valido
supporto alla conciliazione delle madri che lavorano, se non è accompagnata dal requisito della più
ampia accessibilità (in termini di costi e di flessibilità degli orari).

Ancora l’indagine campionaria sulle nascite e le madri del 2012 segnala che, tra le madri tornate al
lavoro dopo la nascita del bambino, nella metà dei casi in cui non è stato utilizzato il servizio di
asilo nido la motivazione è la retta troppo cara (50,2%). E la stessa quota arriva fino al 60% nell’area
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geografica del Nord Italia, pur dotata in astratto di una copertura del servizio superiore alla media.
La mancanza di flessibilità degli orari e le caratteristiche delle strutture disponibili giustificano la
scelta di non mandare il bambino all’asilo nido per un altro 5% c.a. delle madri prese i esame (che
arriva fino all’8,7% nel Mezzogiorno).
Il tema dell’accessibilità del servizio in rapporto al suo costo non può poi prescindere dal regime
attuale di compressione salariale. La combinazione tra bassi salari e servizi sostitutivi troppo
costosi possono rendere più razionale, perché più economica almeno nel breve periodo, la
scelta di abbandonare il lavoro per aver cura del proprio figlio. Se consideriamo che il 61,3%
di coloro che affidano il bambino al nido sostengono una spesa mensile compresa tra 200-500
euro (e superiore ai 500 euro per il 12,1%) e che l’affidamento a babysitter o colf comporta una
spesa mensile superiore ai 500 euro in quasi la metà dei casi, capiamo come si restringano le
alternative per le madri con bassa retribuzione e prive di reti di sostegno familiare.

1.7.

Le strategie di conciliazione delle madri in organizzazioni del lavoro rigide: part
time e telelavoro

Nato per includere nel mercato del lavoro retribuito coloro che, in mancanza di questa opportunità,
opterebbero per la completa astensione dall'attività lavorativa, il lavoro a tempo parziale può
essere anche uno strumento transitorio utile a superare gli attriti fra impegno lavorativo e
responsabilità di cura del nuovo nato, nella fase in cui queste ultime sono più impellenti e solo
limitatamente gestibili con servizi sostitutivi o altri aiuti.
Per questa ragione il contratto di lavoro part time è molto più diffuso tra le neomadri rispetto alla
media delle donne occupate. Infatti se tra la generalità delle occupate la quota di lavoratrici part
time è pari al 32,4% (RCFL 2015), tra le neo-madri intervistate nel 2012 (Indagine campionaria
sulle nascite e le madri, 2012) le lavoratrici a tempo parziale raggiungono il 44,5% delle occupate
con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione e prestazione d’opera occasionale. In

particolare, tra le neo madri la diffusione del part time è maggiore al Nord (45,5%) e cresce con il
numero di figli (arriva al 52,1% tra le madri dal terzo in figlio in poi) e con l’abbassarsi del livello
di istruzione (raggiunge il 53,8% tra le madri con basso livello di istruzione).
Oltre ad essere più diffuso, nella popolazione delle neo madri è anche più volontario,
perché più spesso frutto di una libera scelta piuttosto che dell’imposizione del datore di lavoro o
della mancanza di altre opportunità di lavoro con orario diverso. Se nella popolazione femminile
generale (RCFL 2015) le donne che lavorano part time volontariamente (perché non vogliono un
lavoro a tempo pieno) sono appena il 33,2%, tra le madri intervistate nel 2012 la preferenza
volontaria per l’orario ridotto è molto più diffusa e funzionale a dedicare maggior tempo alla
famiglia. In particolare, la volontarietà del part time cresce insieme al numero di figli (75,1%
per le madri al terzo e oltre), è maggiore per le lavoratrici con livello di istruzione medio (71,8%)
e che risiedono al Nord (73,9%) piuttosto che nel Mezzogiorno (57,8%).

La dimostrazione che il part time sia una misura capace di andare incontro alle esigenze delle madri
che lavorano nei primi anni di vita del nato viene dalla constatazione che quasi la metà di coloro
che lavorano a tempo pieno sarebbero invece interessate a lavorare con orario ridotto (45,9%): più
spesso le lavoratrici con livello di istruzione medio (50,2%), residenti al Nord (49,1%) e alle prese
con la riorganizzazione della vita quotidiana introdotta dalla nascita del primo figlio (47,9%).
La riduzione dell’orario di lavoro può essere l’unica via di conciliazione possibile nei
contesti di lavoro meno flessibili. Per esempio, l’orario di lavoro è fisso per più della metà delle
neo madri (56,6%), mentre i margini di flessibilità maggiore si registrano nel Mezzogiorno, per
livelli di istruzione estremi (alto e basso) e per le madri al terzo figlio e oltre. Inoltre, quando l’orario
è fisso, spostare di un’ora l’ingresso e l’uscita dal lavoro è una soluzione non praticabile per una
madre su quattro (non è possibile nel 26,1% del totale dei casi, nel 30,1% per livelli di istruzione
alti e nel 34,7% tra le madri al terzo figlio e oltre). Così come avere un’intera giornata libera per
motivi familiari senza utilizzare ferie e congedi parentali non è possibile per una madre su due
(49,6% in media e 57,9% per livelli di istruzione alti).

Anche il telelavoro, insieme alle nuove forme di lavoro agile/smart working che si stanno
affacciando nella pratica, può essere uno strumento di flessibilità utile a conferire alle
neomadri (e ai neo-papà) una maggiore autonomia nella gestione delle proprie
responsabilità familiari e lavorative. Eppure, le madri che svolgono la propria attività in
telelavoro sono una piccolissima parte (appena lo 0,8% delle lavoratrici dipendenti), mentre più di
una ogni cinque lo vorrebbe (22,4%): più delle altre, le madri meridionali o con alto livello di
istruzione vorrebbero il telelavoro una volta su quattro (25,2% e 25,3% rispettivamente).

1.8.

L’uso del tempo: la crescita della partecipazione degli uomini alle cure dei figli e
della casa

Il peso del lavoro familiare grava tradizionalmente sulle spalle delle donne con una asimmetria tra
i generi che è variabile nei diversi Paesi Europei. Così, la rivoluzione innescata dalla crescente
partecipazione femminile al mercato del lavoro dell’Unione, risulta invece rimandata nella divisione
dei compiti tra le mura domestiche.
La letteratura sul tema evidenzia spesso l’esistenza di una relazione positiva tra maggiore
occupazione femminile, una più equa condivisione del lavoro di cura fra i partner e la più o meno
equa divisione del lavoro domestico tra donne e uomini. Tale correlazione, infatti, è
diventata ormai uno dei parametri in base ai quali confrontare tra loro modelli culturali di
genere più o meno paritari.
In Italia la distribuzione del lavoro familiare all’interno della coppia è fortemente
asimmetrica e le passate indagini sull’uso del tempo, armonizzate per il confronto fra Paesi, hanno
evidenziato, da un lato, il carico di lavoro massimo (in termini di tempo) per le donne italiane e,
dall’altro, il massimo gap tra uomini e donne nel tempo dedicato al lavoro domestico.
Eppure, l’ultima indagine sull’uso del tempo diffusa dall’Istat segnala dei cambiamenti in questa
tradizionale distribuzione: in particolare si osserva un incremento della partecipazione
maschile al lavoro familiare e una contestuale, ma non corrispondente, riduzione del
carico femminile.

Tempo dedicato al lavoro familiare in un giorno medio per genere e condizione (durata media
generica, durata media specifica in ore e minuti e frequenza di partecipazione in percentuale).
Anni 2002-2003, 2008-2009 e 2013-2014
occupati
maschi
misura
F.p.%
M.g.
M.s.

2002-2003
67,5
01:18
01:55

2008-2009
67,4
01:20
01:58

femmine

2013-2014

2002-2003

72,7
01:31
02:06

95,3
04:12
04:25

2008-2009
94,9
03:52
04:05

2013-2014
94,8
03:52
04:05

non occupati
maschi
misura
F.p.%

2002-2003
83

2008-2009
79,9

femmine

2013-2014
81,9

2002-2003

2008-2009
98

2013-2014
96,9

M.g.
M.s.

02:51
03:27

02:49
03:32

02:48
03:25

07:11
07:18

06:57
07:05

06:39
06:52

totale
maschi
misura
F.p.%
M.g.
M.s.

2002-2003
70,6
01:37
02:17

2008-2009
70
01:38
02:20

femmine

2013-2014
74,9
01:50
02:27

2002-2003
96,9
05:44
05:55

2008-2009
96,4
05:21
05:33

2013-2014
95,8
05:13
05:27

Fonte: ISTAT, Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo

Nel confronto con le wave di indagine precedenti, l’ultimo dato disponibile (2013-2014) evidenzia
un incremento della frequenza con cui gli uomini partecipano al lavoro familiare (che cresce di 5
punti percentuali circa dall’indagine precedente), ma anche la crescita del tempo medio che vi
dedicano. Questo cresce sia se misurato come tempo generico9 (+ 13 minuti nel totale maschile
nell’arco di 12 anni), sia se misurato come tempo medio specifico 10 (+ 10 minuti nello stesso
intervallo). L’incremento registrato è dovuto alla componente dei maschi occupati che, più
numerosa, si riflette anche sul totale di genere.
Anche se di entità non eclatante il dato suggerisce un’evoluzione che sarebbe utile
approfondire e promuovere in una prospettiva di policy.

9

Il tempo medio generico è dato dalla media calcolata sul totale degli uomini, compresi coloro che non
partecipano al lavoro familiare e che, quindi, vi dedicano tempo uguale a zero.
10 Il tempo medio specifico è dato dalla media calcolata solo su coloro che effettivamente partecipano
all’attività.

2.

Alcuni orientamenti a cui fare
riferimento
Il dinamismo del mercato del lavoro, le
pressioni dei mercati internazionali sul sistema
produttivo, il sistema di valori, la rete sociale
e famigliare, i servizi del territorio, portano a
scelte differenziate sul desiderio e la gestione
della genitorialità.
Tali differenze vanno tenute presenti nelle
politiche e nelle misure da promuovere,
richiedono approfondimento, curiosità e
capacità di prospettare anche interventi di
carattere inedito, per dare risposte
adeguate alle diverse esigenze e
aspettative.

Nel paragrafo precedente sono stati presentati alcuni dati per offrire spunti di riflessione sulle
implicazioni della bassa natalità nel nostro Paese. Il confronto con gli altri Paesi europei solo in
parte può ispirare i nostri policy maker nell’individuazione di misure e provvedimenti adeguati ed
efficaci. L’Italia, infatti, ha una propria storia e proprie peculiarità che vanno tenute in debito conto
nel disegnare e pianificare nuove misure. Di qui nasce la scelta di coinvolgere una platea ampia di
soggetti istituzionali e non, esperti e addetti ai lavori, ad un percorso di approfondimento e di
confronto che consenta di approdare a soluzioni anche di tipo inedito da sperimentare a livello
nazionale o territoriale/settoriale.
In questo documento, quindi, piuttosto che proporre soluzioni si è cercato di dare spazio maggiore
ai problemi/fatti (paragrafo precedente) e a fenomeni e orientamenti teorici (questo paragrafo) che
possono aiutare il Presidio tecnico scientifico nelle scelte da realizzare.
Si tratta, anche in questo caso, di una selezione proposta dal team di EQuIPE2020 che viene
sottoposta alla discussione e al confronto per essere, eventualmente, integrata e aggiornata. In
sintesi sono stati evidenziati i seguenti aspetti.
a) L’esigenza di un rinnovamento culturale nella concezione della natalità, genitorialità, lavoro
b) L’Italia è ancora “indietro” sull’equa distribuzione tra lavoro retribuito e non retribuito. Sta
cambiando qualcosa?
c) Il consolidamento dell’approccio della womenomics
d) L’esigenza di un approccio laico e attento ai valori e alla cultura

e) Gestire e rispondere alla complessità delle esigenze della collettività e dei singoli nella gestione
della genitorialità.
– L’ampliamento e la differenziazione delle tipologie di famiglie
– I diversi lavori svolti (soprattutto dalle donne)
– Le differenze nei territori
– La diversa volontà e possibilità di gestione del tempo della maternità
f) Le specificità italiana nella relazione tra lavoro delle donne e ruolo riproduttivo
g) La non scontata relazione tra reddito e figli
h) L’insostenibilità del sistema di welfare pubblico
i) I servizi di cura: pochi, costosi e rigidi
j) La leva dell’innovazione organizzativa per rendere le imprese in grado di produrre meglio, di
più, integrando anche le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici
k) Il rapporto tra tutele e antidiscriminazione
l) Una strategia coerente con i limiti delle finanze pubbliche
m) Le posizioni e gli indirizzi del Parlamento Europeo e della Commissione Europea
2.1. L’esigenza di un rinnovamento culturale nella concezione della natalità, genitorialità,
lavoro
Le domande inziali che il gruppo di lavoro di EQuIPE2020 si è posto nel predisporre questo
documento e nella scelta di organizzare un intervento su queste tematiche sono state
sostanzialmente due.
– La prima, già formulata in premessa, è stato chiedersi: perché se il fenomeno della bassa
natalità è così critico per il futuro del Paese non è stato ancora affrontato in modo sistematico
e strategico dalla politica pubblica?
– La seconda, che ha riguardato più la visione dalla natalità e genitorialità, è stato chiedersi:
perché non è cool tra i giovani italiani fare figli?
Le indagini realizzate su questo aspetto mostrano che nel nostro Paese i giovani considerano la
genitorialità un momento da rimandare nel tempo. Come già accennato, tuttavia, non è il desiderio
di mettere su famiglia che manca, ma la fiducia che questo possa essere sostenuto, in un contesto
di forte dinamismo lavorativo, professionale e di instabilità economica. A 18 anni si ipotizza di
fare figli non prima dei 35 anni, e sicuramente non prima di aver “sistemato” e raggiunto una certa
stabilità professionale e economica11, ponendo quindi la prospettiva di fare figli molto avanti nel
tempo, non prioritaria.
Come anticipato nella premessa a questo documento, è importante sostenere le giovani
generazioni nel bilanciare il dinamismo del mercato del lavoro, il lungo processo di
inserimento professionale, e la conseguenze minore stabilità economica con misure che
consentano di affrontare la scelta della genitorialità anche durante la lunga fase di
passaggio tra istruzione e lavoro (prima dei 30 anni). Affrontare la genitorialità e la crescita dei
figli insieme alla propria crescita e inserimento professionale alimenta la fiducia, il coraggio e la
responsabilità, ingredienti che fanno bene anche all’economia del Paese.
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2.2. L’Italia è ancora “indietro” sull’equa distribuzione tra lavoro retribuito e non
retribuito. Sta cambiando qualcosa?
I dati illustrati nel paragrafo precedente ci mostrano che tutt’ora, e in modo più accentuato rispetto
agli altri Paesi Europei, in Italia esiste un forte sbilanciamento del lavoro di cura a spese delle
donne, che per questa ragione non riescono a lavorare. Tuttavia, la letteratura internazionale
sull’argomento ci dice che ci sono segnali, anche nel nostro Paese, dell’avvio di una fase di
transizione culturale e sociale guidata dalle giovani generazioni, e che potrebbe portare (tra le altre
cose) anche ad un rinnovamento della visione della genitorialità e della cura famigliare12.
Interessanti a questo proposito sono gli studi realizzati per ora in Nord Europa, ma con
applicazioni anche nei Paesi dell’area del Mediterraneo, che stanno avendo interessanti conferme.
A livello europeo si sta affermando un filone di studi che collega l’aumento dei tassi di natalità
con l’aumento della partecipazione degli uomini al lavoro non retribuito.
Dati cross-national dimostrano che i due fenomeni presentano delle relazioni interessanti,
soprattutto da parte degli uomini più giovani, e padri qualificati che sono molto più impegnati nella
cura dei figli e nel lavoro di cura domestica. Il ritmo di questi aumenti supera quello trovato nel
gruppo di confronto di altri Paesi industrializzati. Questo legame viene interpretato da diversi
studiosi come prova suggestiva che spiega la presenza di un processo di diffusione sociale
transnazionale di più egualitarie relazioni di genere nazionali, in particolare tra i padri con
più elevato livello di istruzione, che agiscono per favorire una inversione di tendenza del modello
della fertilità “rinviata” che ha caratterizzato i paesi a bassi e bassissimi tassi di fertilità finora.
Da questi dati, si potrebbe affermare che siano gli uomini la chiave della ripresa della natalità,
mettendosi più direttamente in gioco. E che la bassa natalità abbia un carattere transitorio,
che segna il passaggio da un modello di distribuzione genderizzata del lavoro di cura e del lavoro
retribuito, ad un nuovo modello di più equa distribuzione del lavoro non retribuito. A questo filone
di studi, si associa anche la tendenza a trovare meno soddisfazione nell’ambito professionale, così
come nella tendenza a poter dedicare meno tempo al lavoro (il dibattito sul tempo libero e liberato
dall’uso delle nuove tecnologie e dall’accesso al lavoro da remoto) e quindi di liberare tempo per
la cura. La bassa natalità è stato il prezzo da pagare per una rivoluzione cultuale profonda nella
divisione genderizzata del lavoro di cura, verso una maggiore condivisione di responsabilità tra
partner.
Anche ricerche condotte negli Stati Uniti sul sistema valoriale dei giovani (età 18-29 anni) mostra
alcune tendenze interessanti e un mutamento forte nel sistema di valori di cui sono portatori. Si
evidenzia una maggiore attenzione alla comunità, alla sostenibilità ambientale, alla famiglia e ai
rapporti di vicinato. Anche in relazione alle pari opportunità si registra una maggiore sensibilità. Si
tratta di tendenze interessanti che inducono a pensare che siamo di fronte ad un salto di paradigma
culturale che potrebbe implicare anche una più equa distribuzione delle responsabilità di cura tra
partner13.
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Una visione inedita, che come altre suggestioni di questa proposta meriterebbe degli ulteriori
approfondimenti e ulteriori evidenze empiriche.
Si tratta di un fenomeno interessante che pare essere in atto anche nel nostro Paese, nonostante
un certo ritardo e maggiori resistenze culturali.
Nell’ultima rilevazione ISTAT sull’impiego quotidiano del tempo tale tendenza appare chiara, e in
linea con quanto rilevato da anni nei Paesi del Nord Europa. Rispetto al 2009 aumenta di 12’ al
giorno il tempo dedicato dagli uomini adulti al lavoro femminile (1h50’). Anche se di poco, è
un’accelerazione rispetto al passato: in precedenza il contributo degli uomini era aumentato di 17’
in vent’anni. Per le donne adulte, al contrario, prosegue la tendenza a ridurre il tempo per il lavoro
famigliare, ed il calo riguarda per la prima volta anche le “giovani anziane” (65-74 anni), che
recuperano 13’ di tempo libero e diminuiscono 10’ il tempo dedicato alla famiglia.
In Italia le coppie che tendono ad una distribuzione più equa dei carichi famigliari sono quelle con
figli compresi tra 3 e 5 anni, in cui la donna e l’uomo sono laureati, e che comprendono i cosiddetti
Millenials (circa il 70%). L’asimmetria di genere resta tuttavia pressoché invariata nel Mezzogiorno.
In sostanza ciò mostra che gli alti livelli di scolarizzazione tendono ad essere associati a positivi
comportamenti nell’ambito della parità di genere, della condivisione di responsabilità di cura e di
conseguenza nel favorire le donne nell’accesso al lavoro e alla carriera.
Su queste basi, nell’ottica di promuovere nuovi servizi e misure sarebbe auspicabile tenere in
considerazione l’evolvere di un fenomeno nuovo e proporre misure che consentano di essere
colte dai nuovi padri e partner maggiormente impegnati nella cura, e di pensare anche a
misure da indirizzare ai giovani in percorsi di qualificazione superiori per sostenere
l’interesse e il desiderio di condividere con la propria partner le attività di cura dei figli e
della casa.
Nell’ambito del progetto ci si propone di realizzare alcuni approfondimenti specifici di carattere
statistico e qualitativo su questo punto, per sostenere la discussione e per raccogliere maggiori
evidenze a sostegno di nuove misure.
2.3. Il consolidamento dell’approccio della womenomics
L’impostazione teorica della presente proposta si completa con la considerazione
dell’affermazione dell’approccio womenomics. Da quando questo termine è stato coniato
dall’Economist in una inchiesta sul lavoro femminile del 2006 l’interesse è andato crescendo così
come le conferme empiriche attraverso analisi macroeconomiche realizzate in Paesi anche molto
diversi tra loro (nelle economie asiatiche, così come negli USA e in Europa). È ormai innegabile
che l’aumento della partecipazione al lavoro delle donne produce un effetto moltiplicatore e una
crescita del PIL di un Paese per una quota più che proporzionale, e questo per diversi effetti, non
ultimo l’incremento di domanda di servizi (non solo di cura) che non sono de-localizzabili e che
quindi comportano una spinta alla crescita. La crescita e l’innovazione sarebbero anche trainate
dal fatto che l’aumento della partecipazione femminile al lavoro, soprattutto se riguarda le posizioni
dirigenziali, introduce nuove competenze, nuove attitudini, nuove modalità di management e di
leadership, una spinta anche di carattere creativo.

È importante, quindi, nell’intento di promuovere nuove misure di supporto alla natalità e
genitorialità, inquadrare tali interventi anche nell’ottica dello sviluppo, tenendo conto della
relazione/sinergia tra lavoro femminile, libera scelta sulla maternità, ma anche creatività e crescita.
Ciò significa, in primo luogo, pensare misure che nello stesso tempo consentano di favorire la
natalità, non precludere la partecipazione al lavoro, e tenere conto delle esigenze del sistema
produttivo e delle tendenze innovative del sistema.
Nello scorrere i giornali in occasione di eventi e di iniziative che hanno a che fare con la natalità e
maternità si incappa spesso in reazioni dai toni molto accesi e in posizioni fortemente discordanti.
Ciò perché la dimensione culturale e il sistema di valori di cui le persone e le organizzazioni sono
portatrici condiziona le diverse posizioni. Basti pensare a quanto avvenuto in occasione di eventi
quali il fertility day, come anche in relazione alla discussione sull’interruzione volontaria di
gravidanza, o sulle proposte in merito alle pratiche di fecondazione assistita, o altre iniziative. Si
registra una difficoltà a superare posizioni pregiudiziali, o per lo meno ad adottare un approccio
“laico” e capace di incontrare le esigenze e i diversi sistemi di valori delle diverse soggettività. Forse
è anche per questo che è stato difficile finora proporre un programma di interventi e di misure.
In generale, nell’intraprendere questo percorso bisogna tenere presente che il clima è scarsamente
favorevole alla discussione trasparente e aperta su tematiche così delicate, che per molti versi,
anche dal punto di vista produttivo e economico, come si vedrà poi, costituiscono a volte un vero
e proprio tabù. Ciò impedisce di affrontare in modo oggettivo, ad esempio, la gestione degli
inevitabili costi della maternità in azienda e delle ancor più drammatiche sofferenze delle famiglie
nella gestione di un bambino vista la scarsa disponibilità di servizi di cura familiare e le forti rigidità
organizzative che caratterizzano le aziende nel nostro Paese.
In relazione alla proposta contenuta in questo documento, ciò implica l’esigenza da un lato, di
allargare quanto più possibile il coinvolgimento nella discussione degli interlocutori che sono
portatori di posizioni, culture e sistemi di valori diversi, e dall’altro, di adottare un atteggiamento
“laico”, quanto più possibile legato alla individuazione di soluzioni capaci di rispondere ai
problemi e alle esigenze concrete, proponendo anche una gamma ampia di soluzioni, senza
pretendere di dare risposte univoche, uguali per tutti. A titolo esemplificativo si fa riferimento alla
recente approvazione alla Camera del ddl sul lavoro autonomo e sullo smart working approvato
di recente dal Parlamento. Nell’ambito del disegno di legge è previsto che le donne lavoratrici
autonome che hanno un figlio beneficino di una indennità di maternità di 5 mesi, ma nello stesso
tempo non siano obbligate ad astenersi dal lavoro.

2.4. Affrontare la forte differenziazione delle esigenze della collettività e dei singoli nella
gestione della genitorialità
Un ulteriore aspetto che preme sottolineare in questo contesto riguarda la considerazione della
forte differenziazione delle esigenze delle donne che lavorano e quelle che aspirano a lavorare. Nel
campo dell’istruzione e del lavoro le donne, anche in Italia (soprattutto nell’Italia del Nord), hanno
realizzato delle vere e proprie rivoluzioni. Sono riuscite nel sorpasso educativo rispetto agli uomini,
si laureano più degli uomini e con voti migliori. Sono riuscite ad inserirsi in settori emergenti e di
grande sviluppo e crescita, come il terziario avanzato, e i servizi. Hanno intrapreso percorsi
professionali autonomi (le attività produttive promosse da donne sono cresciute enormemente).
Sono ancora presenti numerose nei settori tradizionali, nella sanità, nella scuola e nella pubblica
amministrazione.

Abbiamo di fronte a noi una platea di donne lavoratrici molto diversificata, accomunate, tuttavia,
da un fenomeno molto preoccupante: non fanno figli. Un dato che sembra riguardare tutte le
donne, sia quelle impiegate nelle posizioni tradizionali che quelle impiegate nelle posizioni
“moderne e innovative”, anche le donne straniere stanno manifestando la tendenza a fare meno
figli.
Nell’intento di promuovere la natalità, come già ricordato, bisogna tenere presente la grande varietà
di situazioni e di esigenze. A titolo esemplificativo si fa un rapido approfondimento su alcune delle
differenze più importanti, che suggeriscono misure altrettanto differenziate.
Ci sono differenze nelle famiglie. Ricerche e approfondimenti recenti mostrano, ad esempio, che
ci sono famiglie, che potremmo definire con un approccio alla maternità di tipo “tradizionale”,
anche con redditi bassi, che non rinunciano alla maternità e che richiedono supporti e tutele; d’altro
canto, ci sono famiglie di stampo “moderno”, spesso anche con redditi alti che resistono all’idea
di mettere al mondo dei figli, o che rimandano perché nonostante si trovino in condizioni
economiche migliori non rinunciano, ad esempio, alla propria realizzazione nel lavoro, alla
indipendenza e alle propria autonomia nel coltivare diversi interessi, o perché hanno identificato
altre priorità, che comportano spesso una tendenza a procrastinare nel tempo il momento di “fare
una famiglia”, fino poi a trovare difficoltà a realizzarlo. In questi casi le misure di un eventuale
supporto per la natalità (sempre nel rispetto della libertà di scelta) devono considerare aspetti
diversi dal mero supporto economico o le tutele.
Anche a livello lavorativo le situazioni sono molto differenziate. Troviamo i lavoratori e le
lavoratrici con contratti di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti pubblici o di aziende che in
qualche misura sono ampiamente tutelati dalle normative vigenti, ma ci sono poi situazioni in forte
espansione, soprattutto tra le donne. Nel Nord del Paese ad esempio, come ha dimostrato una
recente ricerca inedita sul lavoro delle donne a Milano14, ci sono ampie fette di nuove generazioni
di lavoratrici italiane e straniere che sono molto qualificate (più degli uomini) e che sono inserite
in settori produttivi in crescita (terziario avanzato, distribuzione, grafica e moda, alta tecnologia) e
che hanno modalità di lavoro non stabili, ma non necessariamente precarie (nel senso che hanno
molto lavoro e certamente ne avranno in futuro anche se con contratti a termine) e che hanno
difficoltà a fare figli, perché per il tipo di lavoro che fanno, per la loro situazione famigliare, e per
le ambizioni che hanno, presentano difficoltà a gestire la genitorialità. Anche in questo caso, la
situazione richiama la politica a pensare a misure differenziate in modo da considerare esigenze
molto variegate.
Altre differenze si registrano a livello territoriale nel nostro Paese, anche di carattere culturale. C’è
una grande differenza tra Nord e Sud del Paese, sia dal punto di vista lavorativo e dei livelli di
occupazione e di disoccupazione, sia a livello culturale, nel concetto di famiglia e di gestione dei
figli, così come nella presenza e offerta di servizi che possano facilitare la conciliazione tra vita e
lavoro. Questi sono scarsi, se non del tutto assenti, nel Sud, diffusi ma spesso eccessivamente
costosi e a volte anche rigidi nel Nord del Paese.
Altre differenze si registrano nelle scelte di gestione della maternità. Le differenze di carattere
sociale, famigliare, culturale, lavorativo si riproducono in differenze nella scelta su come gestire il
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periodo della maternità e come condividerlo con il proprio partner. Accanto a donne che
considerano la maternità uno stacco dal lavoro e un periodo da vivere a lungo in modo esclusivo
in termini di cura del bambino, troviamo donne che, invece, scelgono di affidarsi ai servizi o alle
reti famigliari e intendono vivere il periodo della maternità trovando soluzioni che consentano una
ampia conciliazione con la vita lavorativa, anche a costo di fare profondi sacrifici. Certamente le
soluzioni devono tenere conto di tale differenza e consentire una libera scelta, garantendo
servizi anche inediti e non standard per chi li richiede e tutele per chi le preferisce.
In generale, la gamma delle esigenze attualmente trova scarso riscontro nelle risposte messe a
disposizione dalle politiche e dalle misure di carattere pubblico e privato, e su questo è quanto mai
necessario un supplemento di riflessione e di indagine.
2.5. Le specificità del nostro Paese nella relazione tra partecipazione al lavoro delle
donne e ruolo riproduttivo
A differenza di quanto si registra in altri Paesi Europei in Italia sembra che sia poco rilevante la
relazione tra partecipazione al lavoro delle donne e i figli. Come è stato mostrato dai dati sul tema,
in molti Paesi si registra una certa correlazione tra i due fenomeni, per cui con la presenza di elevati
tassi di partecipazione al lavoro delle donne si registra un tasso di natalità superiore. In realtà, ciò
è sicuramente legato ad un investimento realizzato in termini di maggiore presenza di servizi e di
un sistema di supporti alle famiglie decisamente più variegato e ampio. In Italia, tuttavia, ci sono
segnali che mostrano che il legame tra partecipazione al lavoro delle donne e natalità sia più debole.
Sia nel Sud, dove la partecipazione al lavoro è bassa (ma forse è difficile da dimostrare la maggiore
diffusione del lavoro irregolare), sia nel Nord, dove i tassi di occupazione femminile sono più alti,
ma i livelli di natalità sono in ogni caso molto bassi, anche tra le donne immigrate, ormai. Ciò
richiama ulteriormente l’attenzione sull’urgenza di trovare misure per supportare e promuovere il
recupero dei tassi di natalità, ovunque, nel nostro Paese e per i diversi livelli sociali e di reddito.
Su questo aspetto nell’ultimo rapporto annuale dell’INPS emergono aspetti interessanti. Si
evidenzia che 24 mesi dopo l’inizio del congedo di maternità, la donna/madre guadagna circa il
35% in meno di quanto avrebbe guadagnato se non avesse avuto il figlio. Ripetendo l’analisi solo
sulle donne che tornano a lavorare dopo il congedo, la penalità si riduce ed è stimata di poco
superiore al 10%. Il canale principale sembra dunque essere l’uscita dal mercato del lavoro dopo
la nascita del figlio. La perdita è più alta per le donne che hanno un figlio prima dei 30 anni e per
quelle che al momento del congedo lavoravano con un contratto a tempo determinato.
Confrontando il reddito tra madri e non madri prima e dopo la maternità i risultati mostrano che,
se prima della nascita del figlio le future madri guadagnano circa il 10% in più delle loro pari sul
mercato del lavoro, dopo la nascita la relazione si rovescia, e la perdita che le madri subiscono le
porta a guadagnare più del 10% in meno delle loro pari. L’INPS ha osservato il trend temporale in
un arco di 10 anni: il vantaggio iniziale è leggermente aumentato, mentre la penalità successiva si è
dimezzata.

2.6. Non dare per scontata (in ogni caso) la relazione tra reddito e figli
Come già accennato, ricerche qualitative recenti hanno dimostrato che non sempre si trova un
legame così scontato tra disponibilità di reddito e scelta di mettere al mondo dei figli. La scelta di

fare figli e di vivere la genitorialità da parte delle donne, ma anche degli uomini non dipende solo
da considerazioni di carattere economico, ma anche dal sistema dei valori e dalla cultura di cui si è
portatori, come anche dalle aspettative di realizzazione professionale che, come abbiamo già
accennato, non sono più così lineari, ma caratterizzate da dinamismo e evoluzione nel tempo. Si
trovano frequentemente casi di famiglie con redditi bassi che non rinunciano alla maternità e
famiglie con redditi anche medio alti che, invece, decidono di rimandare la maternità e anche di
rinunciarci, o non considerarla nei loro progetti di vita prioritari, a volte anche (solo
apparentemente paradossalmente) in considerazione dei costi che questa potrebbe comportare.
Anche su questo aspetto sarebbe utile realizzare un supplemento di approfondimento e di ricerca.
Certamente non è solo la disponibilità di reddito a facilitare un orientamento vero la maternità. C’è
dell’altro. Anche sul piano culturale, così come abbiamo già evidenziato. Non sembra “cool” nel
nostro Paese fare figli soprattutto per i giovani.

2.7. L’insostenibilità futura del sistema di welfare pubblico
Parlando di bassa natalità e di invecchiamento della popolazione non si può non avere attenzione
ad uno dei più grandi rischi che vengono spesso collegati a tale fenomeno, ossia l’insostenibilità
delle politiche di welfare pubblico.
Gli anziani aumentano di numero, i giovani si riducono, il ricambio generazionale non è assicurato,
neanche con l’immigrazione, sia da un punto di vista demografico che da un punto di vista della
“solidarietà” fiscale e contributiva. Aumenta la popolazione inattiva e la popolazione attiva non
sarà in grado di sostenere pensioni e trasferimenti che compongono il nostro sistema di welfare
pubblico È un fatto che rischia di creare dei forti squilibri di carattere sociale e sanitario e far
aumentare la prospettiva della povertà. Anche il sistema di welfare deve essere ripensato. Anche
in questo caso, vanno immaginati interventi combinati che consentano di bilanciare il dinamismo
della vita sociale, famigliare e lavorativa contemporanea, combinando misure stabili con misure di
stimolo e di carattere temporanee, forme di integrazione (e non sostituzione) con le risorse private
e con il contributo che può derivare dal lavoro (ad esempio, il welfare aziendale15), o dal privato
sociale. Oppure che, come suggeriscono alcuni, possa essere legato a meccanismi di scambio
comunitario16. La questione è di grande rilevanza e come chiaro ormai è strettamente connessa al
tema del lavoro e della natalità per le giovani generazioni.
2.8. I servizi di cura pochi, costosi e rigidi
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descrittivo sui casi aziendali seguito dal team di progetto sono documentati nel servizio on line
www.equipeonline.it
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Le difficoltà di conciliazione lavoro-famiglia nel nostro Paese sono sicuramente legate in primo
luogo alla scarsa disponibilità, o alla non adeguatezza, dei servizi di cura famigliare alle esigenze
delle famiglie e delle coppie in cui lavorano entrambi.
I servizi in molti casi sono assenti. In Emilia Romagna, che fa registrare la presenza maggiore di
servizi di cura dell’infanzia, comunque ci si attesta su livelli ben inferiori agli obiettivi europei. E
in alcuni territori, soprattutto nel Sud, si registra una totale assenza. Quando ci sono, poi, sono
poco adeguati alle esigenze delle famiglie oppure sono troppo costosi.
I servizi costituiscono tutt’oggi un lusso per le famiglie, che in molti casi possono anche optare per
rinunciare al lavoro secondo una modalità tipica di divisione genderizzata tra lavoro di cura (a
carico delle donne) e lavoro retribuito (appannaggio degli uomini).
In tema di servizi si è registrato un passaggio culturale importante nel nuovo disegno di legge sulla
riforma della scuola (la cosiddetta legge su “La buona scuola”, contenuto nella delega ancora da
scrivere della Legge 107). L’asilo nido e la scuola dell’infanzia diventeranno un ciclo integrato. Per
garantire anche ai bambini fino a 3 anni un vero e proprio diritto educativo, a livello nazionale,
sotto l’egida e la responsabilità del Ministero. Con educatori più qualificati distinti dai maestri.
Resta il problema delle risorse economiche per dare attuazione a tale provvedimento, ma
certamente considerare l’asilo nido come un percorso educativo e non un “male minore” per quelle
famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e non sanno come organizzare il tempo dei propri figli,
costituisce una grande conquista.
Bisogna puntare anche su servizi di carattere integrativo, a basso costo, che possano coinvolgere
ragazzi fino a 12 anni di età. Le difficoltà di conciliazione lavoro famiglia, infatti, non si esauriscono
con il compimento del 4 anno di età. Negli anni successivi c’è bisogno di maggiore flessibilità,
meno servizi residenziali, più servizi anche in mobilità come il trasporto, i servizi di
accompagnamento, l’integrazione con servizi di supporto per i compiti o per l’accesso a percorsi
formativi artistici, musicali, sportivi, o altro. Rendere più integrate a livello territoriale tali
opportunità potrebbe non solo garantire migliori opportunità di crescita dei figli, ma anche una
migliore capacità di gestione e di equilibrio vita-lavoro per le famiglie.
Su questo punto il progetto LaFemMe gestito da ANPALServizi (già Italia Lavoro) ha sviluppato
una proposta di standard di qualità per i servizi di cura che individua quelle modalità organizzative
e quelle accortezze che i servizi potrebbero tenere presente per favorire una maggiore conciliazione
lavoro famiglia e che in alcuni casi comportano la necessità di realizzare interventi organizzativi
nei servizi di minima entità, ma di grande efficacia per le famiglie17.
Anche su questo aspetto, nell’ambito delle attività del presidio tecnico si potrà prevedere di
promuovere alcune sperimentazioni in alcuni servizi di cura famigliare attraverso il progetto
EQuIPE2020 che potrà mettere a disposizione risorse economiche e avvalersi di esperti qualificati
in materia.
2.9. La leva dell’innovazione nell’organizzazione della produzione per l’adozione di
misure flessibili, produttive e sostenibili per i lavoratori, le lavoratrici e le aziende
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Descrivendo il contesto di riferimento, è stato sottolineato come il nostro Paese sia caratterizzato
da una situazione di forte rigidità nell’organizzazione produttiva, che nel caso della maternità si
combina con una legislazione particolarmente attenta alle tutele per la mamma, consentendo una
astensione dal lavoro obbligatoria, che può prolungarsi nel tempo in modo facoltativo e che, tra le
altre cose, la donna può gestire in totale autonomia senza necessariamente essere tenuta a
programmare tali assenze con il datore di lavoro. Questa situazione, se da un lato garantisce la
donna dall’altro rischia di mettere in difficoltà le imprese di più piccole dimensioni. In una azienda
di pochi dipendenti (le più diffuse in Italia) l’assenza anche di una sola persona, prolungata nel
tempo o a “singhiozzo”, se non programmata e condivisa, può implicare una grande difficoltà di
gestione e un effetto negativo sulla produttività e sui servizi erogati. Alle difficoltà e oneri
organizzativi si aggiungono i costi della gestione di una maternità, che in una azienda di piccole
dimensioni sono rilevanti anche perché vi sono meno possibilità di “ammortizzarli”, viste proprio
le piccole dimensioni aziendali. I costi riguardano, ad esempio, alcune spese da anticipare, come
l’indennità di maternità rimborsata solo successivamente dall’INPS, e la gestione e la
programmazione delle assenze che incidono fortemente sul buon andamento della gestione
aziendale. Anche dal lato del lavoratore e della lavoratrice le rigidità aziendali tendono ad agire
come un boomerang per l’azienda e per le donne in particolare. Infatti, la scarsa diffusione di
schemi flessibili di orari di lavoro, le ridotte possibilità di praticare modalità di lavoro a distanza e
in presenza, la scarsa diffusione di istituti quali la banca delle ore, le difficoltà nel gestire il part
time in modo produttivo, e così via, porta la lavoratrice in molti casi nelle condizioni di dover
scegliere di assentarsi totalmente dal lavoro perché non le è possibile adottare soluzioni orarie e
organizzative flessibili. Un circolo vizioso che inevitabilmente finisce per danneggiare azienda e
lavoratrice.
Una delle strategie da promuovere è certamente quella di diffondere l’adozione di soluzioni
organizzative flessibili e funzionali, o, come definite dagli esperti, “soluzioni di flessibilità ricca”,
ricche di opportunità per le aziende e per i lavoratori e le lavoratrici18. L’organizzazione produttiva
è un ambito dell’innovazione che ha avuto scarsa attenzione da parte aziendale (e anche delle
politiche pubbliche), in questi anni. Le aziende si sono concentrate sulla innovazione di carattere
tecnologico e informativo, così come le forme di incentivazione pubblica. In realtà l’esperienza
realizzata da diverse aziende di piccole, medie e grandi dimensioni innovando l’organizzazione ha
dimostrato che i margini di recupero di produttività, redditività e qualità sono molto ampi e che,
inoltre, adottando modalità e approcci partecipativi ciò conduce anche ad un miglioramento della
qualità della vita e del lavoro, in riferimento a molti ambiti: ergonomia, salute e sicurezza, equilibrio
vita lavoro, soddisfazione, coinvolgimento, e anche redistribuzione di valore in termini di maggiore
reddito19.
Quando si parla di innovazione organizzativa con riferimento agli schemi orari si fa riferimento a
soluzioni quali: la maggiore flessibilità degli orari di lavoro; l’adozione più diffusa del part time,
posizionato in modo variegato nell’anno, mese o settimana in modo da venire incontro alle
esigenze produttive dell’azienda e alle esigenze di ridurre l’impegno lavorativo delle persone;
l’introduzione di modalità di lavoro a distanza e smart working, pattuito e organizzato anche in
base agli obiettivi aziendali; l’introduzione di un livello accettabile di autonomia da parte del
lavoratore/trice nell’organizzare i recuperi di orari e di impegno lavorativo quando ne ha bisogno,
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senza maggiorazioni salariali ma anche senza troppi paletti impositivi aziendali sui recuperi; ecc.
Sono soluzioni che possono favorire una migliore produttività aziendale e una migliore
organizzazione del lavoro, e che in molti casi potrebbe portare la lavoratrice madre a scegliere di
proseguire nel lavoro, anche per non perdere reddito, piuttosto che optare per periodo medio
lungo di assenza dal lavoro (o peggio a “singhiozzo”)20. Sono pratiche funzionali non solo per
gestire al meglio il periodo “critico” della genitorialità, ma anche per rispondere al meglio alle
esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici nelle altre fasi della loro vita (giovani, lavoratori maturi,
ecc.).
2.10. Il rapporto tra tutele e antidiscriminazione
Una legislazione garantista e orientata esclusivamente verso le tutele per le donne può produrre un
effetto boomerang, con lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti discriminatori sul lavoro a
danno delle giovani donne. Nelle piccole imprese, come è stato dimostrato da diversi studi e
approfondimenti anche di carattere qualitativo21, la gestione della maternità può costituire un costo
che può mettere in serie difficoltà l’impresa. Mentre nelle grandi aziende le maternità possono
essere ammortizzate con relativa facilità (il maggiore numero di dipendenti consente, ad esempio,
di evitare sostituzioni ma di distribuire il lavoro della persona che sarà assente tra le altre persone
dell’ufficio e del reparto; agevolare l’impresa evitandogli di anticipare risorse economiche
dell’indennità di maternità avendo più margini per andare a compensazione con l’INPS, visto che
ha un numero maggiore di dipendenti su cui eroga contributi, ecc.).
Più difficile praticare tali “manovre” gestionali e finanziario-fiscali per la piccola impresa proprio
per l’esiguo numero di dipendenti. Ciò può innescare un atteggiamento “difensivo” verso
potenziali maternità, sicuramente ingiustificabile, ma di cui non si può non tenere conto.
L’imprenditore può essere indotto a prevenire in qualche misura e a manifestare un atteggiamento
meno aperto all’assunzione di donne in futuro, proprio per la paura di incappare in un costo e in
una difficoltà gestionale che possa compromettere la sostenibilità economica e produttiva
aziendale. Un comportamento discriminatorio, questo, a volte esplicito, altre volte velato, ma che
costituisce un boomerang per la promozione della partecipazione delle donne al lavoro.
Un altro esempio riguarda la garanzia per la donna di non dover necessariamente comunicare
all’imprenditore le modalità e le giornate con cui intende beneficiare del congedo facoltativo. Una
norma che tutela molto la donna ma che a volte mette in difficoltà l’azienda, che in questo modo
non riesce a programmare l’assenza e il lavoro nella produzione. È importante considerare il
giusto trade-off tra tutele e efficienza produttiva aziendale nelle misure da promuovere,
proprio per evitare l’effetto boomerang a danno delle donne, soprattutto delle più giovani che si
affacciano al mondo del lavoro.
2.11. Una strategia coerente con i limiti delle finanze pubbliche
Purtroppo le risorse cui fare riferimento, data la situazione finanziaria del bilancio pubblico nel
nostro Paese, sono molto limitate. Da un lato, sarà importante individuare scelte di interventi
sostenibili, che non comportino grandi oneri aggiuntivi per lo Stato, dall’altro lato è impensabile
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che su un aspetto di tale rilevanza per il futuro del Paese non si decida di investire maggiori risorse,
in modo sistematico, con un piano pluriennale, recuperandole da altre voci di spesa.
In ogni caso, nella identificazione di un pacchetto di misure si dovrà necessariamente cercare di
trovare anche soluzioni inedite che consentano di introdurre innovazioni efficaci. Si richiede,
quindi, uno sforzo puntuale, anche di tipo creativo e “rivoluzionario” che passi anche dalla
considerazione di sostituire misure “storicamente” presenti nella nostra legislazione con
innovazioni coerenti con l’evoluzione dei fenomeni sociali, lavorativi e le dinamiche economiche,
che vengano incontro anche ad un sistema di valori non omogeneo e che , nei limiti del possibile,
riescano a non gravare troppo sul Bilancio dello Stato.
In tema di risorse economiche, inoltre, come già ricordato nella premessa, ci sono delle concrete
opportunità di mobilitare ingenti finanziamenti attraverso l’uso dei Fondi Strutturali, soprattutto
in un’ottica di sperimentazione. Ad esempio, esiste una concentrazione di risorse dei fondi
SIE da destinare ad interventi per “l’uguaglianza fra uomini e donne” definita dal
Regolamento Comunitario del FSE in un’ottica attenta (se non esclusiva) alle implicazioni
economiche e produttive. E considerando le risorse disponibili anche a livello regionale ciò
significa disporre di oltre 1 miliardo di euro22.
2.12. Le posizioni e gli indirizzi del Parlamento Europeo e della Commissione Europea
Per completare il quadro degli ambiti strategici a cui fare riferimento non si può non citare le
posizioni del Parlamento Europeo e della Commissione che proprio sugli aspetti legati alla
partecipazione delle donne al lavoro e all’equilibrio vita-lavoro di recente hanno preso posizioni
interessanti. Abbracciando in modo determinato l’approccio womenomics e proponendo una serie di
moniti ai Paesi membri nell’adozione di misure e di interventi capaci di favorire un approccio win
win, per garantire la piena partecipazione al lavoro delle donne, favorire la produttività e la crescita
del sistema produttivo europeo, e trovare soluzioni sostenibili ed efficaci per facilitare l’equilibrio
vita lavoro, con un’attenzione specifica per il nostro Paese in particolare, al sostegno dei tassi di
crescita della natalità e fertilità.
A partire dal regolamento FSE 2014-2020 che, come è stato già anticipato nell’introduzione a
questo documento di lavoro, promuove la “ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata per
gli uomini e per le donne” con una attenzione specifica alla sfera del lavoro e dell’impegno
professionale separando tali misure da quelle finalizzate all’antidiscriminazione (che non riguarda
solo il genere, ma anche altri spetti quali ad esempio la razza, la religione, l’orientamento sessuale;
inoltre, non si riferisce solo all’ambito del lavoro). Fino ad arrivare alla Risoluzione del
Parlamento Europeo, dedicata alla “Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio
tra vita privata e vita professionale” 23del settembre scorso, ripresa anche dalla Commissione Europea,
che collega chiaramente le misure di conciliazione lavoro - famiglia alle esigenze di organizzazione
flessibile e funzionale al recupero di produttività e di competitività aziendale, testimoniato dalle
migliori pratiche europee in diverse grandi aziende e reti di piccole e medie imprese.
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L’accento è posto, in particolare, sui meccanismi virtuosi che possono emergere tra politiche di
armonizzazione dei tempi (di lavoro, di vita e di cura) e politiche di innovazione organizzativa,
sottolineando, fra l’altro, l’importanza della condivisione tra donne e uomini delle responsabilità
di cura e della cooperazione su questi temi da parte di tutti gli attori sociali interessati. Inoltre, la
Risoluzione del Parlamento Europeo invita a concentrarsi su proposte “ambiziose ed innovative”
rispetto alle tipologie di congedo per motivi familiari e di assistenza, ricercando un maggiore
coordinamento delle diverse tipologie di congedo a livello dell’UE e degli Stati membri, in
cooperazione con le parti sociali. Il tema è strettamente connesso alla necessaria condivisione dei
carichi di cura e alla promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Si tratta di un contesto favorevole in cui sviluppare proposte e iniziative inedite e sperimentali,
proprio come sollecitano le istituzioni europee.

3.

Prime implicazioni in termini di
politiche e misure
Le considerazioni appena fatte
suggeriscono di sviluppare modalità di
intervento e un set di politiche del
lavoro variegato per rispondere ad
una gamma di esigenze differenziate.

In prima fase esplorativa e facendo riferimento a quanto presentato finora si possono già
individuare alcuni possibili ambiti di interventi e specifiche misure che potrebbero essere attivate
come esempi di proposte su cui si potrebbe lavorare in seno al Presidio tecnico-scientifico. Vale la
pena sottolineare che si tratta solo di esempi, che hanno l’obiettivo di mostrare come, seguendo
alcuni approcci e indicazioni guida, si possono immaginare misure e interventi di tipo nuovo, e che
eventualmente potranno essere sperimentati in piccola scala, ma che potrebbero anche diventare
delle proposte di provvedimenti nazionali da consolidare in futuro. Questo dipenderà dalla
discussione e dalla condivisione che verrà realizzata in seno al Presidio, ma soprattutto dalla
responsabilità e capacità di attivazione dei diversi soggetti che prendono parte al Presidio e che per
propria competenza potranno attivarsi per l’implementazione effettiva di nuove misure e interventi.
Tornando agli esempi che saranno presentati alla prima discussione riguardano i seguenti punti.
a) Sperimentare il “sistema di aiuti e di tutele” in capo al bambino, come principale
beneficiario della misura.
b) Individuare un sistema differenziato di misure attraverso un meccanismo di dote che possa
rispondere a scelte di gestione della genitorialità di tipo diverso.
c) Promuovere misure di sostegno della genitorialità coerenti con le diverse tipologie di
contesti professionali e situazioni contrattuali.
d) Sostenere l’adozione di misure di innovazione organizzativa presso le aziende per favorire
il trade-off tra esigenze di produttività/flessibilità e tutele per i padri e le madri.
e) Adottare misure differenziate tra le grandi e medie aziende da quelle piccole e anche nei
diversi settori produttivi.
f) Sostenere i giovani nel desiderio di genitorialità nel lungo percorso di transizione
dall’istruzione/formazione all’inserimento e re-inserimento lavorativo con misure di
supporto diretto e differenziato.
g) Puntare su misure rivolte a uomini (giovani qualificati)?
h) Altro…..

3.1.
Sperimentare il “sistema di aiuti e di tutele” in capo al bambino , come principale
beneficiario della misura
Per garantire la libera scelta e per tenere conto della grande varietà di situazioni e di modo di
approcciare alla gestione della genitorialità da parte delle famiglie, si potrebbe immaginare di porre
il “sistema di aiuti e di tutele” in capo al bambino invece che in capo alla mamma. Così come del
resto avviene nel caso della popolazione anziana con problemi di autosufficienza.
Se, ad esempio, il sistema di congedi fosse posto in capo al bambino, questi potrebbero essere
utilizzati da chi si occupa del bambino, sia nel primo periodo di nascita che nel periodo successivo,
e la scelta di chi se ne occuperà sarà lasciata alla mamma e più in generale alla famiglia del bambino.
Ciò potrebbe implicare, ad esempio, un utilizzo “tradizionale” dei congedi, da parte esclusiva della
mamma che in ogni caso intende occuparsene in prima persona, oppure, se posti in capo al
bambino, potrebbero essere utilizzati dal padre in via esclusiva o “concorrente” con la madre, ma
anche dai nonni che lavorano (e con la riforma pensionistica sempre di più nonni e nonne
lavoreranno in futuro), ecc. Chi lavora e decide di gestire per pochi giorni o per un periodo di
utilizzare il congedo in capo al bambino lo potrà fare.
Una soluzione di questo tipo consentirebbe di rispondere a diverse strategie: in primo luogo
eliminerebbe lo stereotipo culturale in base al quale sia necessariamente ed esclusivamente la
mamma ad occuparsi del bambino, mantenendo la libertà di scelta, per le mamme che se intendono
farlo in via esclusiva lo possono fare. Inoltre, consente di avviare un processo di condivisione di
responsabilità di cura. Proprio per il fatto che non sia scontato che se ne occupi la mamma, questo
può generare un processo di discussione e di gestione condivisa del congedo, come diritto che può
essere usufruito da entrambi i partner. Si potrebbero, in ogni caso, prevedere delle quote riservate
ai papà, in modo da incentivare una gestione condivisa delle responsabilità di cura, bilanciando
adeguatamente l’aggravio di costo per le finanze pubbliche.
Come i congedi anche l’accesso ai servizi dalle babysitter agli asili nido, ma anche i servizi integrativi
dell’infanzia e prima adolescenza potrebbero essere messi in capo al bambino, per un periodo
medio lungo da 0 a 12 anni.
3.2. Individuare un sistema differenziato di misure attraverso un meccanismo di dote che
possa rispondere a scelte di gestione della genitorialità di tipo diverso
La forte varietà nella disponibilità della rete famigliare (presenza o assenza di “nonni”) così come
la varietà nel tipo di lavoro svolto e nella scelta professionale e di carriera della donna, potrebbero
orientare il “sistema di aiuti” in forme aperte e ampie di pacchetti di servizi e di sostegni. Per le
mamme delle famiglie con una divisione dei ruoli più tradizionale, ma anche per mamme che
hanno intrapreso percorsi lavorativi “nuovi” e che chiedono non solo “voucher per servizi di cura”
ma anche supporti per l’aggiornamento professionale, o anche l’accesso a forme di flessibilità
organizzativa e oraria (part time di tipo flessibile, reversibile, congedi non continuativi, smart
working, o strumenti di lavoro diversi); ecc. La lista delle condizioni sociali, lavorative, famigliari
così come il sistema di valori di cui ciascun soggetto (madre o padre) è portatore, potrebbe
allungarsi ancora. Dare risposte adeguate, efficaci e coerenti con una tale complessità di esigenze
è difficile. È necessario:
– da un lato, prevedere una gamma variegata di tipologia di supporti, che non siano solo
economici, ma anche in termini di servizi, di sgravi fiscali e contributivi, di supporti di

carattere combinato consulenza aziendale e sostegno in servizi alla lavoratrice o lavoratore,
o altre modalità e forme;
– dall’altro, garantire una libera scelta nella selezione di quale misura adottare.
Ciò suggerisce, ad esempio, l’adozione di strumenti che possono configurarsi come “pacchetti” o
dei “menù” di misure differenziate in capo al bambino, ai genitori o anche all’azienda e che
prevedano al loro interno diverse soluzioni da scegliere in base alle proprie esigenze, alla propria
organizzazione dei tempi di lavoro e della famiglia.
3.3. Promuovere misure di sostegno della genitorialità coerenti con le diverse tipologie
di contesti professionali e situazioni contrattuali
La varietà delle posizioni sul mercato del lavoro richiede che le forme di sostegno alla gestione
della genitorialità non siano principalmente assegnate a forme di lavoro standard, ma prescindano
dalla posizione lavorativa della madre e del padre. Ciò consentirebbe di superare anche la
presunzione che il desiderio di genitorialità sia meramente legato ad una questione di carattere
economico e di reddito. In molti casi è così ma non sempre è così, come i dati mostrano.
Un orientamento in questa direzione è contenuto nel ddl sul lavoro autonomo che prevede per le
donne professioniste in maternità che venga garantita una indennità di maternità e che, nello stesso
tempo, sia possibile decidere di non astenersi la lavoro nei cinque mesi a cavallo del parto. Ciò
perché per il tipo di lavoro svolto (attività professionale) potrebbe essere difficile sostenere una
astensione obbligatoria totale, e la soluzione prevista si concilia sia con la scelta professionale
(continuare a lavorare, con modalità coerenti con la cura del bambino), ma anche con l’eventuale
scelta di astenersi totalmente dal lavoro per vivere in via esclusiva la maternità. In quest’ottica altre
soluzioni e misure potrebbero essere identificate, che potrebbero riguardare anche altri aspetti,
come, ad esempio, l’aggiornamento professionale.
3.4. Sostenere l’adozione di misure di innovazione organizzativa presso le aziende per
favorire il trade-off tra esigenze di produttività/flessibilità e tutele per i padri e le
madri
Per rendere sostenibili le misure di supporto alla natalità e alla genitorialità è necessario trovare il
giusto bilanciamento tra le esigenze produttive aziendali e l’esigenza di tutelare la donna (e in
generale, il bambino e la coppia) in un periodo certamente particolare. Sembra difficile, ma le
esperienze che ha analizzato e in alcuni casi promosso il team di ANPAL Servizi attraverso il
progetto EQuIPE2020 hanno mostrato che è possibile in molte situazioni trovare soluzioni win
win, che consentono di garantire la libera scelta della donna e della famiglia rispetto alla gestione
del periodo di maternità e le esigenze produttive aziendali.
In molti casi, anche semplicemente “il parlarsi” tra direzione aziendale e lavoratrice e lavoratore
consente di pianificare il periodo di assenza, le modalità di rientro, oltre che le modalità di
comunicazione con l’azienda e ciò facilita fortemente la gestione produttiva e organizzativa, e può
in molti casi abbattere costi e sprechi di risorse. Anche in questo caso, non è possibile segnalare
una modalità valida per tutti, ma è necessario puntare sulla differenziazione di soluzioni che
dipendono anche da molti altri fattori: dal contesto in cui si trova l’azienda, l’organizzazione della
produzione, il tipo di ruolo svolto dalla mamma (ma anche dal papà), la dimensione, la presenza
di servizi sul territorio, le reti famigliari, il sistema id valori, ecc.

Si può suggerire, tuttavia, una uniformità di “metodo” che consente di trovare di volta in volta la
soluzione migliore. Nell’esperienza di ANPAL Servizi è stato dimostrato che misure orientate a
supportare le aziende, anche attraverso forme di consulenza aziendale sugli orari e
sull’organizzazione, oppure pacchetti di servizi di welfare aziendale da corrispondere alle donne e
agli uomini che stanno per avere un bambino, sono risultati molto efficaci24.
Tra le principali misure da promuovere a questo riguardo si segnalano certamente il part time
(anche con modalità variabili e flessibili) e lo smart working, efficace anche al fine di mantenere un
impegno lavorativo a tempo pieno nel caso in cui la donna scelga di non lasciare completamente
la propria posizione lavorativa nel periodo post maternità.
3.5. Adottare misure differenziate tra le grandi e medie aziende da quelle piccole e anche
nei diversi settori produttivi
La gestione della genitorialità non è solo un fatto famigliare ma investe, come abbiamo visto dai
dati, anche le organizzazioni del lavoro. Le aziende sono rigide e tale rigidità diventa devastante
per la donna e per le famiglie nel periodo della maternità (e anche nella gestione dei genitori anziani).
Accanto alla proposta di individuare misure di supporto “in capo” al bambino è necessario
ipotizzare e introdurre misure rivolte alle aziende e alle organizzazioni. Come appena richiamato
nel punto precedente, le soluzioni efficaci possono essere diverse, dal supporto consulenziale,
formativo, economico in termini di anticipazione dei costi (previdenziali e di sostituzione della
mamma o del papà) alla sperimentazione di misure per favorire una flessibilità “ricca” e funzionale
nelle aziende che consenta di gestire in modo produttivo e sostenibile questo periodo delicato,
senza lunghe assenze, riducendo le incertezze e garantendo una gestione organizzata di un periodo
delicato.
In questo quadro, sarà fondamentale immaginare misure differenziate tra piccole aziende e grandi
aziende. Queste ultime, infatti, possono “ammortizzare” la gestione della maternità e dell’assenza
della mamma o del papà contando su un numero di lavoratori più ampio, mentre nelle piccole e
piccolissime aziende (che sono la stragrande maggioranza nel nostro Paese) questa opportunità è
fortemente limitata, e il rischio di scatenare fenomeno discriminatori e di chiusura all’accesso di
donne in età fertile al lavoro aumenta.
3.6. Sostenere i giovani nel desiderio di genitorialità nel lungo percorso di transizione
dall’istruzione/formazione all’inserimento e re-inserimento lavorativo con misure di
supporto diretto e differenziato
Come già richiamato più volte in questo documento, rilanciare la natalità significa anche prendere
in considerazione i forti cambiamenti nelle dinamiche del mercato del lavoro e nell’accesso
sicuramente meno lineare del passato all’inserimento lavorativo.
Considerando le posizioni più recenti che sono state illustrate precedentemente, la fase di
transizione che stiamo attraversando e che si caratterizza per bassi (anzi bassissimi) tassi di natalità
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e una tendenza a procrastinare nel tempo la nascita del primo figlio, potrebbe accompagnarsi nel
prossimo futuro da una nuova ripresa. Una ripresa delle nascite guidata dalle nuove generazioni
dei Millenials, soprattutto uomini, qualificati, che potrebbero concepire come “cool” fare figli in
giovane età e occuparsene in modo diretto. Si tratta più profondamente dell’ipotesi di un
mutamento di paradigma del sistema di valori, riscontrato anche per le generazioni più giovani
oltreoceano e che porterebbe con se anche un’attenzione maggiore ai valori della genitorialità, della
comunità e della condivisione (rif par. 1 e 2).
Se questa tendenza fosse vera sarebbe auspicabile sostenerla con politiche e misure di supporto
alla natalità e genitorialità non solo per le coppie che lavorano, ma anche per giovani che ancora
non sono integrati in modo stabile nel mercato del lavoro o che si trovano ancora in percorsi di
studio, di specializzazione, di tirocinio, di apprendistato. Ossia, che si trovano in quel processo di
inserimento al mercato del lavoro che ormai impiega più tempo per essere realizzato e che non ha
caratteristiche di stabilità economica e lavorativa. L’innovazione spinge a continui mutamenti, a
costanti aggiornamenti professionali, a perdite del lavoro e recupero di posizioni professionali.
Bisogna agganciare tutto questo al desiderio di genitorialità che è comunque presente
nelle giovani generazioni e che, se rimandato nel tempo, rischia di ridurre ulteriormente i
tassi di natalità. Provocando un po’ la discussione si dovrebbero costruire asili e servizi di cura
nelle Università, ma non solo per le famiglie dei docenti e il personale che lavorare nelle strutture
formative, ma per gli studenti, gli studenti-lavoratori, e per i disoccupati che sono rientrati nel
percorso di studio per un aggiornamento e una riqualificazione professionale.
C’è bisogno di misure e di interventi che sostengano coloro che con fiducia e con coraggio
scelgono di intraprendere un percorso di genitorialità, e di crescere i propri figli parallelamente al
proprio percorso di crescita e di affermazione professionale e di vita.
3.7. Puntare su misure rivolte a uomini giovani qualificati?
Questo capitolo si conclude con una ultima provocazione. L’ipotesi già sottolineata più volte in
questo documento è che a guidare un processo di mutamento culturale siano le giovani generazioni
di uomini qualificati (i Millenilas, e la generazione successiva?). Dall’altro lato, invece, le donne
Millenials qualificate tendono a esprimere una maggiore attenzione alla realizzazione professionale
e a dedicare meno tempo alla cura della casa e della famiglia. Anche se i dati ancora confermano
uno squilibrio forte a danno delle donne generato dal peso delle cure (soprattutto in Italia), segnali
deboli raccolti anche statisticamente potrebbero paventare la presenza di un fenomeno
transitorio, verso un nuovo modello culturale fondato su una più equa responsabilità del lavoro
di cura famigliare e una maggiore parità tra uomini e donne nella distribuzione tra lavoro retribuito
e non retribuito. Anche in questo caso, se le cose stessero veramente così può essere utile sostenere
tali processi e pensare a misure differenziate per giovani uomini e giovani donne proprio nell’ottica
di sostenere e accompagnare tale processo e con esso realizzare il desiderio di genitorialità e la
ripresa della natalità per il bene del Paese.

4.

Qualcosa si è mosso: le ultime
novità normative e le misure
di incentivazione
In questi anni diverse misure e
interventi sono stati realizzati, con un
orientamento nuovo, in linea con gli
obiettivi e le scelte proposte in questo
documento.
È importante valorizzare, diffondere e
rafforzare tali misure. In queste pagine
si presenta sinteticamente un breve
spaccato.

È importante considerare che sugli aspetti presentati nei precedenti paragrafi e sul rinnovamento
delle misure e degli interventi in tema di natalità e genitorialità, soprattutto quando ci si riferisce al
lavoro, si registrano alcune interessanti novità che sono state introdotte di recente. Si tratta di
modifiche normative, nuove regole, proposte e tentativi di introduzione di misure inedite che
vanno nella direzione che si propone in questo documento.
Non si parte da “zero”, quindi, e una delle funzioni del Presidio sarà proprio quella di valorizzare
quanto è stato fatto finora, recuperare eventualmente rafforzare le misure e gli interventi che hanno
mostrato maggiore efficacia, o rivedere e proporre modifiche a quelli che hanno fatto registrare un
esito meno significativo.
Un ulteriore obiettivo del Presidio, potrà essere quello di dare maggiore sistematicità e organicità
alle misure esistenti, spesso adottate in tempi differenziati, nell’ambito di interventi legislativi che
si ponevano anche altri obiettivi. E soprattutto avrà l’obiettivo di darne diffusione e comunicazione.
In queste pagine, prima di passare alle proposte operative, si riportano i principali interventi di
natura normativa, regolamentare, e le iniziative promosse in termini di forme di incentivazione o
altre misure collegate alla promozione della natalità e genitorialità in un’ottica nuova, che combini
la libera scelta e la differenziazione nelle decisioni di vita e di gestione dei figli e della famiglia, ma
che nello stesso tempo consideri adeguatamente gli effetti in termini di valorizzazione del lavoro,
della produttività, della crescita e della creatività del nostro Paese.

Congedi e indennità. Il congedo parentale è ora utilizzabile in un arco di tempo più lungo: fino
agli 8 anni dei bambini quello pagato al 30% e fino ai 12 quello non retribuito. Può essere utilizzato
anche frazionandolo in singole ore e il preavviso per la richiesta è passato da 15 a 5 giorni.
L’indennità di maternità è stata estesa alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps e
garantita anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (Jobs act
Decreto legislativo n. 80 del 2015)
La legge n. 232 del 2016 ha prorogato, per il padre lavoratore dipendente, il congedo obbligatorio
pari a due giorni, anche per il 2017, aumentando per l’anno 2018 la durata del congedo a quattro
giorni, con l’astensione di un ulteriore giorno in più di congedo facoltativo, in accordo con la
madre e in sua sostituzione.
Dimissioni “in bianco”. E’ in atto una nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie
con un codice identificativo progressivo, una data di trasmissione e una scadenza. In questo modo
si mette definitivamente fine all’odiosa pratica delle finte dimissioni fatte firmare soprattutto alle
giovani donne al momento dell’assunzione e utilizzate poi di fronte a una gravidanza, al
matrimonio, etc. Con la nuova procedura si previene l’abuso. Sono comunque previste multe fino
a 30.000 euro per il datore di lavoro che alteri i dati. (Jobs act Decreto legislativo n. 151 del 2015)
Voucher baby sitting. Dal 2017 sono previsti 600 euro al mese, per sei mesi, per pagare baby
sitter o asilo nido per le mamme lavoratrici dipendenti o parasubordinate che tornano al lavoro
dopo la maternità da usufruire al posto del congedo facoltativo. La sperimentazione del voucher è
in atto anche per le lavoratrici autonome ma per tre mesi. Saranno le mamme a scegliere se il
contributo servirà per pagare le spese della retta dell’asilo nido, pubblico o privato, oppure per
avvalersi dell’aiuto di una baby sitter. (Legge n. 208 del 2015). Con la legge n. 232 del 2016 sono stati
riconfermati i voucher baby sitter con più risorse previste per il 2017.
Bonus bebè. Sono previsti 960 euro l’anno che spettano alle famiglie o singole mamme, sia
lavoratrici che disoccupate, per i bambini nati o adottati tra il 2015 e il 2017. Il contributo è
distribuito in base al reddito e viene erogato nei primi tre anni di vita del bambino. (Legge n. 190 del
2014).
Premio alla nascita. Dal 1° gennaio 2017, al compimento del settimo mese di gravidanza, al
momento del parto, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, la (futura) madre può chiedere
all’Inps un premio di 800 euro, corrisposto in un’unica soluzione, che non concorre alla
formazione del reddito (Legge n. 232 del 2016).
Bonus asili nido. A partire dall’anno 2017, ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione
di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, è attribuito un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato
a undici mensilità (Legge n. 232 del 2016).
Sostegno alla natalità. È stato istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo
di sostegno alla natalità, volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più gli, nati o
adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie,
alle banche e agli intermediari finanziari (Legge n. 232 del 2016).
Maggiore chiarezza per i neo-genitori. Per garantire il diritto dei neogenitori ad essere informati
su tutte le misure a loro favore è stata introdotta la possibilità, tramite un codice personalizzato -

consegnato all’anagrafe al momento della denuncia della nascita – di accedere a una banca dati
Inps, che conterrà tutte le misure, nazionali e regionali, previste: congedi, voucher, bonus bebè,
etc. (Legge delega n. 124 del 2015).
Premi di produttività e welfare aziendale. Su un importo massimo di 3 mila euro dei premi di
risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello e legati a incrementi di efficienza, qualità,
produttività, redditività e innovazione, i lavoratori e le lavoratrici che guadagnano fino a 80.000
euro annui possono beneficiare di una tassazione ridotta al 10%. Se i dipendenti sono coinvolti
pariteticamente nell’organizzazione del lavoro, è prevista anche una decontribuzione fino a 800
euro del premio, con una riduzione del 20% della quota IVS a carico dell’azienda e l’azzeramento
di quella a carico dei lavoratori. Lavoratori e lavoratrici possono inoltre scegliere di convertire il
premio di risultato in welfare aziendale (per esempio rimborsi delle rette degli asili nido o dei servizi
di assistenza agli anziani) e in questo caso il controvalore è totalmente detassato e decontribuito,
oltre a essere totalmente deducibile per l’azienda. (Legge n. 208 del 2015, Legge n. 232 del 2016, Decreto
Legge n. 50 del 2017).
La maternità non è un’assenza. È stato riconosciuto il congedo obbligatorio di maternità come
periodo che concorre per il calcolo del premio di produttività aziendale. I 5 mesi di congedo di
maternità erano infatti considerati dalle aziende un’assenza e quindi la neo-mamma perdeva spesso
la possibilità di partecipare, come i suoi colleghi uomini, all’assegnazione del premio di produttività
(Legge n. 208 del 2015).
Maternità e riscatto di laurea. È stata introdotta la possibilità di cumulare il riscatto del periodo
di laurea con il riscatto dei congedi parentali fuori dal rapporto di lavoro (Legge n. 208 del 2015).
Al livello Europeo sono numerose le proposte e le indicazioni di policy suggerite agli Stati Membri.
In generale la relazione tra aumento della partecipazione femminile al lavoro, crescita economica,
natalità e condivisione delle responsabilità di cura rappresentano ambiti di policy centrali per il
raggiungimento degli obiettivi della Strategia 2020.
Questo approccio è stato anticipato nell’Iniziativa dal titolo New Start to address the challenge of work
life balance faced by working families (8/2015), che sostituisce la proposta fatta dalla Commissione nel
2008 e che evidenzia come obiettivi di politica:
– Modernizzare il quadro normativo europeo e adattarlo al mercato del lavoro attuale per
gestire la genitorialità e l’assistenza ai parenti non autosufficienti
– Incoraggiare e sostenere gli uomini e i padri a usare congedi e forme di orario e
organizzazione del lavoro flessibile
– Incoraggiare e sostenere le donne nel partecipare più attivamente al lavoro
– Un migliore equilibrio vita-lavoro consente nello stesso tempo di migliorare le condizioni
di lavoro, il benessere dei lavoratori e la produttività dell’azienda (approccio win-win).
La Risoluzione del Parlamento Europeo Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli
all’equilibrio tra vita privata e vita professionale del settembre 2016 conferma le posizioni e offre
numerosi spunti per indicazioni di policy. Tra gli aspetti più rilevanti per il presente si possono
citare i seguenti.
– L’invito ad intraprendere “politiche solide” per conseguire un reale equilibrio tra vita
professionale e vita privata ossia trasversali, strutturali, coerenti e complete che
includano incentivi e misure efficienti per favorire la conciliazione tra il lavoro, la
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possibilità di dedicare tempo alla famiglia e agli amici e di prendersi cura dei familiari, il
tempo libero e lo sviluppo personale.
Evidenzia che è necessario soprattutto un cambiamento culturale a livello della società,
che prenda di mira gli stereotipi di genere, affinché il lavoro e le attività di cura siano
ripartite in modo più equo tra gli uomini e le donne.
Sottolinea la necessità di eliminare le disuguaglianze di genere nel lavoro retribuito e non
retribuito e di promuovere l'equa condivisione tra donne e uomini delle
responsabilità, dei costi e della cura dei figli e delle persone a carico, ma anche
all'interno della società nel suo complesso, garantendo, tra l'altro, un accesso universale a
servizi di interesse generale.
Invita gli Stati Membri a mettere in atto politiche proattive e investimenti adeguati
concepiti allo scopo di aiutare le donne e gli uomini a immettersi, reinserirsi,
restare e avanzare nel mercato del lavoro dopo periodi di congedo per motivi familiari
e di assistenza con un'occupazione sostenibile e di qualità.
Invita gli Stati Membri a coinvolgere le parti sociali e la società civile in tali politiche e
sottolinea l'importanza di un finanziamento adeguato degli accordi collettivi e della
contrattazione collettiva
Chiede inoltre agli Stati membri, alle parti sociali e alle parti interessate di concentrarsi
sulle forme innovative di organizzazione nel luogo di lavoro e di bilanciare le
esigenze di donne e uomini di trovare un equilibrio tra vita privata e vita
professionale con gli obiettivi di produttività/redditività delle imprese; osserva che
il legame positivo tra aumento dell'occupazione femminile, equilibrio tra vita privata e vita
professionale e competitività delle imprese, in termini di riduzione dell'assenteismo,
margine di potenziale produttivo, fatturato, attrazione dei talenti, fedeltà, riassegnazione
delle risorse per lo sviluppo di piani assistenziali, aumento del tenore di vita e maggiore
tempo libero, è stato ampiamente dimostrato dalle migliori pratiche europee in diverse
grandi aziende e reti di piccole e medie imprese.
…

Infine, si richiama l’attenzione sulla Comunicazione della Commissione Europea del 24 aprile 2017
che invita ad una uniformità nelle misure di supporto alla genitorialità e al lavoro e suggerisce le
seguenti misure.
I congedi di paternità e parentali
– 10g congedo paternità obbligatorio alla nascita del bambino pagato analogamente alla
«malattia».
– Congedo facoltativo di 4 mesi per la cura dei figli fino al raggiungimento dei 12 anni; non
trasferibile tra i genitori; pagato analogamente alla «malattia».
– 5g congedo per assistenza a parenti non autosufficienti pagato analogamente alla «malattia».
Gli schemi orari flessibili
– Possibilità di gestire in modo flessibili i 4 mesi di congedo facoltativo attraverso la
flessibilità degli orari o la riduzione dell’orario di lavoro (part time).
– Diritto a richiedere da parte di lavoratori e lavoratrici schemi orari flessibili se hanno figli
minori di 12 anni.
– Messa a disposizione di finanziamenti nell’ambito dei programmi EaSI (progetti pilota per
schemi organizzativi di lavoro innovativi) e Fondi Strutturali sugli obiettivi di equilibrio
vita lavoro.
– Condivisione di buone pratiche.

Servizi accessibili e di qualità
– Sostegno continuo agli Stati membri per sviluppare servizi di cura accessibili e che
favoriscano l’equilibrio vita lavoro.
– Sostegno agli Stati Membri nello sviluppo di servizi di qualità educativa per i bambini e
facilitazione del confronto e lo scambio di pratiche tra paesi.
– Revisione dell’Iniziativa Education and Training 2020.
– Miglioramento della raccolta di informazioni e dati sulla accessibilità e qualità dei servizi di
cura soprattutto i servizi di assistenza residenziale per non autosufficienti e i servizi
extrascolastici (sviluppo di benchmark europei).
– Messa a disposizione di finanziamenti nell’ambito dei Fondi Strutturali per lo sviluppo di
servizi di assistenza residenziale per non autosufficienti e i servizi extrascolastici
– Individuare le prospettive di sviluppo della successiva programmazione dei fondi Europei
in un’ottica di sviluppo di lungo periodo.
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