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Cap. 8 - Conciliare vita professionale e vita privata 

Nel 2014, in Italia, il 70% delle persone si sentono soddisfatte del proprio equilibrio tra vita lavorativa e vita 
privata. Il dato può sembrare rincuorante, ma si tratta del sesto valore più basso tra tutti i Paesi dell’Unione 
europea. Nel nostro Paese la conciliazione è concepita ancora come una questione che riguarda le donne e 
fa fatica a perdere questa connotazione e ad investire il sistema famiglia-lavoro complessivo. La difficoltà a 
conciliare i tempi della vita lavorativa e personale-familiare è conseguenza principalmente di fattori culturali, 
come i ruoli tradizionali che esentano i partner e i figli maschi dall’assolvere i compiti familiari, ma non va di-
menticato il ruolo che rivestono altri fattori, ad esempio una certa rigidità del mercato del lavoro o la scarsa 
disponibilità di servizi di assistenza e per l’infanzia. Il fenomeno dell’uscita dal mercato del lavoro in seguito 
alla nascita di un figlio è ancora molto diffuso tra le donne, tra l’altro in aumento negli ultimi anni in modo 
abbastanza generalizzato sul territorio nazionale.
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Nel 2014, in Italia, il 70% delle persone si sentono 
soddisfatte del proprio equilibrio tra vita lavorativa 
e vita privata. Il dato può sembrare rincuorante, ma 
si tratta del sesto valore più basso tra tutti i Pae-
si dell’Unione europea. Valori inferiori si trovano in 
Grecia, Spagna, Croazia e Lettonia, mentre in testa 
delle nazioni più soddisfatte troviamo la Danimar-
ca, l’Olanda e il Belgio. 

Fig. 8.1 - Percentuale di persone soddisfatte del 
proprio equilibrio tra lavoro e vita privata. UE28 
- Anno 2014

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurobarometro

Migliore la situazione nel nord-est italiano (74%, 
valore in linea con la media UE28) e per chi lavora 
a part-time (77% rispetto al 68% di chi lavora full 
time). Il disagio più forte è avvertito da coloro che 
lavorano in imprese piccole (60%) e da chi vive in 
una grande città (66%). Le conseguenze principali 
di questo disagio sono percepite dai singoli sotto 
forma di stress e di incapacità a far fronte alle esi-
genze familiari o di occuparsi delle faccende dome-
stiche dopo una giornata di lavoro, soprattutto per 
le persone a basso reddito. Il giusto bilanciamento 
tra vita e lavoro è un aspetto così importante nella 

vita delle persone da rappresentare, a livello glo-
bale, il secondo fattore per importanza nella scelta 
di un lavoro, dopo quello economico. Quest’ultimo 
è il fattore che l’84% delle persone predilige nella 
scelta di un impiego; la possibilità di conciliare vita 
e lavoro è scelta dal 64%

1
.

Tab. 8.1 - Percentuale di persone che dichiarano 
conseguenze del cattivo bilanciamento tra vita e 
lavoro. Italia - Anno 2012 

(*) Reddito basso: che si trova nella fascia del 25% meno 
remunerato della popolazione; Reddito alto: che si trova nel 
25% più remunerato.     
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurofound

La conciliazione tra vita professionale, vita privata e 
vita familiare è un concetto ampio e fa riferimento 
all’equilibrio e all’armonizzazione tra questi 
ambiti: occorre prendere atto che sfera privata 
e professionale sono mondi reciprocamente 
dipendenti e fare in modo che vi sia un equilibrio 
efficiente “tra il lavoro, la possibilità di dedicare 
tempo alla famiglia e agli amici e di prendersi cura 

dei familiari, il 
tempo libero 
e lo sviluppo 
personale”. Così 

testualmente recita la Risoluzione del Parlamento 
europeo, che nel 2016 sancisce la conciliazione 
intesa quale diritto fondamentale di tutti2. 

1 Kelly Global Workforce Index, 2014.  
2 Risoluzione del Parlamento europeo 0338 del 2016.
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Totale 

Stress dovuto 
a disequilibrio 
vita-lavoro

39,0 44,0 57,0 38,0 41,0

Difficoltà a 
far fronte 
alle esigenze 
familiari per 
troppo lavoro

22,0 19,0 29,0 23,0 22,0

Difficoltà a 
concentrarsi 
sul lavoro a 
causa delle 
responsabilità 
familiari

6,0 11,0 18,0 5,0 9,0

Torna a casa 
troppo stanco 
per sbrigare 
le faccende 
domestiche

35,0 40,0 53,0 34,0 37,0
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La Risoluzione individua alcuni assi portanti degli 
interventi di natura legislativa necessari allo scopo, 
che puntino a una maggiore parità tra donne e 
uomini e a una migliore qualità dell’occupazione, ma 
in particolar modo evidenzia come “sia necessario 
soprattutto un cambiamento culturale che prenda 
di mira gli stereotipi di genere, affinchè il lavoro e le 
attività di cura siano ripartite in modo più equo tra 
gli uomini e le donne” .   

8.1 I modelli cambiano e, con loro, 
i bisogni
Il concetto di conciliazione è tutto sommato recente: 
fa riferimento all’idea di lavoro e di famiglia, i cui 
modelli si sono trasformati nel corso del tempo in 
seguito a mutamenti sociali, demografici e culturali. 
E’ negli anni ’70 del Novecento infatti che accade 
qualcosa di nuovo nella società italiana ed europea: 
le donne giovani con figli piccoli non smettono di 
lavorare per dedicarsi esclusivamente alla famiglia 
ma decidono di rimanere al lavoro. 

Fino ad allora, 
la divisione 
di ruoli tra 

uomini e donne era precisa e rigida sia in casa che 
fuori: nella famiglia, all’uomo spettava il compito 
esclusivo di breadwinner, ovvero responsabile 
del mantenimento economico di moglie e figli, 
e ne era a capo, mentre la donna, homemaker, 
si occupava del lavoro familiare e di cura non 
retribuito. Il lavoro stesso era concepito su base 
esclusivamente maschile ed era normato da rigide 
regole contrattuali e orari fissi. Si capisce così 
come il mutamento dei comportamenti sociali 
delle donne faccia irrompere da quegli anni in poi 
la questione della cura e delle scelte di fecondità 
dentro il mercato del lavoro. 
Si assiste infatti al fenomeno tutto nuovo di un 
rapporto tra occupazione femminile e fecondità 
che spiazza un luogo comune: già allora le donne 
svedesi, pur essendo più occupate delle italiane, 
facevano più figli, una situazione che si protrae 
ancora oggi. 
Nei Paesi dove da più tempo le donne sono 
lavoratrici ci sono più servizi, più strumenti di 
conciliazione e la fecondità è più alta. In breve, non 
è il lavoro in sé ad ostacolare la vita riproduttiva 
quanto le condizioni in cui si esplica. L’Italia ha 
ancora molto da imparare in termini di politiche 
per la famiglia e la conciliazione rispetto alla 

maggioranza degli altri Paesi: oltre a presentare 
bassi livelli di occupazione femminile, è penalizzata 
anche da una bassissima fecondità, con 1,35 figli 
per donna, il valore più basso dopo Polonia, Grecia 
e Spagna. In Veneto la situazione è leggermente 
migliore rispetto alla media italiana, ma sempre al 
di sotto delle performance europee.  

Fig. 8.1.1 - Tasso di occupazione e di fecondità 
delle donne. Veneto, Italia e alcuni Paesi europei 
- Anno 2015 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat

E’ per questo che al tempo la conciliazione viene 
vista come questione che riguarda le donne, tanto 
che per loro viene coniugata la formula “doppia 
presenza” lavorativa, fuori casa e dentro casa, e 
ancor oggi fatica a perdere questa connotazione e 
ad investire il sistema famiglia-lavoro complessivo. 
Nel nostro Paese, avere figli in giovane età 
costituisce ancora un ostacolo per le chances di 
realizzazione delle donne, tanto che in letteratura si 
parla di child penalty. 

Il tasso di 
o c c u p a z i o n e 
delle donne con 

figli minori di 6 anni in Italia è del 55,2%, quando 
in Europa è del 63,3% e in Svezia addirittura 
dell’81,6%. Ne consegue che ogni 100 donne 
occupate di 25-49 anni senza figli, si contano solo 
78 madri lavoratrici con figli piccoli, un dato in 
miglioramento seppur ancora basso; in Veneto la 
situazione è migliore (88) ma i gap permangono. Si 
pensi che nel 2014 in Italia, l’82% delle dimissioni e 
delle risoluzioni consensuali del contratto di lavoro 
hanno riguardato le lavoratrici madri. 
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Tab. 8.1.1 - Tasso di occupazione delle donne di 
25-49 anni con figli minori di 6 anni, per numero 
di figli. Italia e vari Paesi europei - Anno 2014

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat

A sollecitare 
oggi l’esigenza 
di politiche 

di conciliazione, però, non sono solo le scelte 
di fecondità ma anche altri fattori, dovuti ai 
cambiamenti intervenuti nei modelli familiari. 
L’allungamento della speranza di vita, che pone 
la questione di chi si occupa degli anziani non 
autosufficienti o, semplicemente, anziani; la 
diminuzione della numerosità familiare, che sottrae 
“personale” al lavoro di cura (gli anziani hanno 
avuto meno figli e hanno quindi meno persone su 
cui contare); l’instabilità coniugale, che interrompe 
la solidarietà intergenerazionale (non ci sono le 
nuore).

N o n o s t a n t e 
tutte queste 
trasformazioni 

e una partecipazione femminile al mercato del 
lavoro in crescita, nella maggior parte dei Paesi 
occidentali il peso del lavoro domestico e di cura 
di figli e familiari continua a gravare principalmente 
sulle spalle delle donne. Il Gender Equality Index 
medio europeo calcolato nell’ambito dei compiti 
domestici e di cura, infatti, è ben lontano dalla 
parità (100) attestandosi appena a 42,8 punti, e per 
l’Italia è ancora più basso (40,4). 

Fig. 8.1.2 – Gender Equality Index per i lavori di 
domestici e di cura. UE28 – Anno 2012 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eige

Non è quindi avvenuta quella trasformazione che ci 
si aspetterebbe, ovvero che all’impegno lavorativo 
fuori casa delle donne corrisponda una maggior 
condivisione di compiti tra i partner dentro casa. 
Se si sommano le ore di lavoro retribuito a quelle 
di lavoro familiare, in Italia il 33,6% delle persone 
lavora più di 60 ore la settimana (38,3% in Veneto), 
ma le donne con questo carico di lavoro sono il 
35,4% e gli uomini il 31,9%. La discrepanza è più 
ampia in Veneto, rispettivamente 41,4% e 35,3%. 
Una realtà che emerge anche dall’indice di 
asimmetria del lavoro familiare: in Veneto, nel 
caso di coppie in cui lavora solo l’uomo, la donna 
svolge il 76% del lavoro familiare; se entrambi 
i partner lavorano, lo squilibrio diminuisce ma 
non di molto, dato che la donna continua a farsi 
carico del 68% delle incombenze familiari. In 
genere, se in un giorno medio settimanale un 
uomo svolge 1 ora e 56 minuti di lavoro familiare, 
una donna ne svolge 4:26. 

Cambiano le famiglie e 
le necessità di cura…  

…Ma permangono 
rigidità nei ruoli

> 70

50 e 70
30 e 50
<30

    

1 figlio 2 figli 3 o più totale

Grecia 54,9 50,7 45,6 51,6

Italia 61,9 53,5 35,8 55,2

Spagna 67,1 59,9 43,6 60,8

Germania 70,9 63,6 42,7 63,1

Regno Unito 75,8 66,4 43,6 63,9

Francia 79,6 70,9 47,7 68,2

Svezia 81,9 83,3 76,9 81,6

Ue28 69,9 64,6 47,3 63,3
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Da una recente indagine condotta in Veneto3, 
il 40% delle lavoratrici sono le principali 
responsabili della gestione dei figli, contro il 
5,3% dei lavoratori. Ciononostante, nelle coppie 
più giovani si vedono segni di miglioramento, 
soprattutto nel lavoro di cura dei figli, attività in 
cui l’indice di asimmetria scende al 60%.

Tab. 8.1.2 - Indice di asimmetria nel lavoro 
familiare(*) delle coppie con figli ed entrambi i 
partners occupati, per classe di età della donna 
e tipo di attività. Nord-est - Anno 2013

(*) Indice di asimmetria nel lavoro familiare: vale 100 se è svolto 
interamente dalla donna, 0 se è svolto interamente dall’uomo.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Tali squilibri nella gestione dei tempi dei lavori 
si ripercuotono inevitabilmente nelle altre sfere 
della vita privata. In una giornata media, le donne 
riescono a godere di meno tempo libero rispetto 
agli uomini (un’ora netta in meno). 
La difficoltà a conciliare i tempi della vita lavorativa e 
personale-familiare è conseguenza principalmente 
di fattori culturali, come i ruoli tradizionali che 
esentano i partner e i figli maschi dall’assolvere i 
compiti familiari, ma non va dimenticato il ruolo che 
rivestono altri fattori, ad esempio una certa rigidità 
del mercato del lavoro o la scarsa disponibilità di 
servizi di assistenza e per l’infanzia. 

La presenza di 
figli in famiglia 
si scontra 

spesso con la mancata flessibilità del mercato del 
lavoro in termini di orari e presenza: si pensi, ad 
esempio, ai congedi parentali retribuiti solo al 30% 

3 Regione del Veneto, Fondazione Nord Est, Il tempo ritrovato. 
Percorsi, idee e proposte di conciliazione in Veneto. 2013.

e al fatto che sempre più lavoratori e lavoratrici, 
perlopiù giovani in età fertile, sono impiegati con 
forme contrattuali che non li contemplano.
Tra i lavoratori dipendenti del settore privato 
beneficiari di congedi parentali, nel 2015 il 90%   
sono donne (l’85% in Italia). Nemmeno il 2% di 
questi lavoratori ha usufruito del congedo di 
paternità introdotto con la Legge 92/2012. Su 
questo fenomeno incidono naturalmente le norme 
di genere e le tradizioni culturali del Paese che 
rendono quasi inevitabile che siano le madri a 
prendere i congedi. 
Ma è forte anche l’influenza del gap salariale tra 
uomini e donne, che fa sì che risulti più conveniente 
per i padri continuare a lavorare.  
Difficoltà ancora maggiori intervengono quando 
i genitori sono costretti a lavorare in orari disagiati,  
come la sera, la notte o nei week end. In questi casi 
devono affrontare non solo un disagio organizzativo 
ma anche esistenziale, perché sono i momenti in cui i 
figli sono liberi da impegni e potrebbero trascorrere 
quel tempo assieme.  

S v o l g e 
un lavoro 
con orari 

disagiati circa il 45%  degli occupati in Veneto, 
in genere più gli uomini (46%) che le donne 
(43%),  e  il 49% dei lavoratori a livello nazionale. 
Il lavoro serale riguarda il 18,8% degli occupati,  
quello notturno il 10%. La maggior parte di loro 
lo svolge in modo non occasionale ma due o più 
volte al mese, tanto che la percentuale di occupati 
impegnati abitualmente di sera o di notte sono 
rispettivamente il 13,8% e il 7,2%.
Ma è in particolare il lavoro durante il week end, 
e soprattutto la domenica, a costituire un forte 
detrimento alla possibilità per la famiglia di avere 
dei momenti di condivisione. 
Un tempo che potrebbe essere di qualità perché 
disteso e non delimitato tra gli impegni della 
quotidianità, ma che è in via di dissolvimento, anche 
a causa dell’ormai ordinaria apertura domenicale 
degli esercizi commerciali. 
Questo tipo di articolazione lavorativa impegna in 
modo abituale, infatti, ben il 29,7% degli occupati, 
meno che a livello nazionale (35,6%), ma comunque 
una percentuale abbastanza alta a fronte della 
media europea del 27,5%. Se si considera anche 
chi lavora di sabato o di domenica in modo meno 
assiduo, la percentuale sale al 40% per il Veneto e 
al 45% per l’Italia.

Mercato del lavoro 
ancora poco conciliante

Quasi il 50% degli occupati 
ha orari disagiati

25-44 anni 45-64 anni totale

Lavoro domestico 70,4 71,2 70,8

Cucinare, lavare le 
stoviglie

74,6 78,9 76,6

Pulizia casa 72,8 80,1 76,1

Lavare e stirare 91,8 93,8 92,8

Acquisti di beni e 
servizi

55,2 62,4 58,7

Lavoro di cura 61,3 71,0 64,1

Cura di adulti 70,9 65,5 67,4

Totale 65,9 69,6 67,6
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Infatti, orari di lavoro non-standard, come il lavoro 
su turni, quello serale o notturno e quello nel week-
end, aumentano notevolmente l’incompatibilità tra  
lavoro e famiglia e di conseguenza l’insoddisfazione 
per la propria vita4. Al contrario, laddove il singolo 
ha la possibilità di avere una certa autonomia nel 
gestire il proprio orario di lavoro, si hanno effetti 
positivi non soltanto sul bilanciamento tra lavoro e 
vita privata, ma anche sulla salute e sul benessere 
generale. Svariate ricerche hanno messo in luce 
infatti quanto la salute stessa venga danneggiata 
dagli orari di lavoro non standard, andando ad 
incidere gravemente su insonnia, stress e disturbi 
cardiovascolari5.

8.2 Conciliazione fai-da-te
A volte, per far fronte a situazioni di lavoro molto 
rigide, la scelta delle persone ricade sul lavoro a 
tempo parziale, un’opzione adottata più dalle 
donne che dagli uomini. A livello europeo infatti, 
nel 2015, più del 30% delle donne che lavorano 
lo fanno a part-time, contro neanche il 9% degli 
uomini. Il dato italiano complessivo non si discosta 
da queste cifre, mentre in Veneto la situazione è 
ancor più polarizzata: il 34% delle occupate lavora 
con un orario ridotto, il sesto valore più elevato 
tra le regioni italiane, contro il 6% degli uomini, il 
valore più basso in Italia. 

Tab. 8.2.1 - Percentuale di occupati a part-time 
per sesso. Veneto, Italia e UE28 - Anni 2008 e 
2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e Eurostat

Non sempre, però, lavorare con un contratto part-
time è una scelta. In Italia la maggior parte degli 
uomini e delle donne (rispettivamente l’80% e 
il 60%), soprattutto del Sud, si trova costretta a 

4 AA.VV., The influence of working time arrangements on work-life 
integration or ‘balance’: A review of the international evidence, in 
“Conditions of  work and employment Series No. 32”. ILO, Ginevra.
5 Ibidem.
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2008 2015

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Veneto 4,1 33,6 16,3 6,0 34,1 17,8

Italia 4,8 27,7 14,1 8,0 32,4 18,3

Ue28 7,0 30,4 17,5 8,9 32,1 19,6
 

Tab. 8.1.3 - Percentuale di occupati che lavorano 
abitualmente in orari disagiati, per tipo di orario 
e per sesso. Italia e UE28 - Anno 2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat

Ciò significa che tra le famiglie, nelle coppie con 
figli in cui entrambi i genitori lavorano, nel 30% dei 
casi  almeno uno dei due genitori lavora di sera, 
quota che scende al 17% per il lavoro notturno. 
Il lavoro nel week-end invece incide nella vita del 
58% delle famiglie. Nel 5% delle coppie, inoltre, 
entrambi i genitori lavorano sia il sabato che la 
domenica, dimostrando evidenti straordinarie 
abilità di gestione familiare.

Fig. 8.1.3 – Percentuale di coppie di genitori che 
lavorano in orari disagiati, per tipo di orario(*). 
Veneto - Anno 2015

(*) Sul totale delle coppie di genitori che lavorano in orari 
disagiati.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

    

Veneto Italia Ue28

Uomini 14,1 18,0 17,4

Lavoro serale Donne 13,4 13,1 14,4

Totale 13,8 15,9 16,0

Uomini 8,0 10,1 7,7

Lavoro notturno Donne 6,1 5,6 4,3

Totale 7,2 8,2 6,1

Uomini 28,0 35,7 28,1

Lavoro nei week-end Donne 32,0 35,5 26,8

Totale 29,7 35,6 27,5
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lavorare a part-time perché non trova un lavoro a 
tempo pieno. 

Tra i giovani 
il fenomeno 
è anche più 

accentuato: nella fascia di età tra i 20 e i 29 anni di 
occupati a part-time, l’85% degli uomini e l’80% delle 
donne vorrebbe un lavoro a tempo pieno. In Veneto, 
le donne che lavorano a tempo ridotto perché non 
hanno alternativa sono il 49%, una quota in crescita 
negli ultimi anni, più che raddoppiata rispetto a 10 
anni fa (22,2% nel 2005). Mediamente in Europa la 
percentuale di part-time involontario è più contenuta: 
solo il 25,7% delle occupate part-time sceglierebbe 
un lavoro a tempo pieno, se ne avesse l’occasione. 
Fra i Paesi più virtuosi troviamo Germania, Austria 
e Paesi Bassi dove il part-time femminile è molto 
utilizzato ma per una scelta autonoma della donna.

Fig. 8.2.1 – Percentuale di donne occupate a 
part-time e involontariamente a part-time(*). 
Veneto, Italia e Paesi europei - Anno 2015

(*) Percentuale sulle donne a part-time.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat e Istat

Il part-time cosiddetto volontario, pur avendo il 
pregio di rispondere a un desiderio di gestione 
autonoma dell’orario di lavoro, non è sempre frutto 
di una libera scelta, quanto del dover far fronte 
alle necessità contingenti e ineludibili del lavoro 
familiare. 

Le lavoratrici 
più giovani, tra 
i 25 e i 49 anni, 

scelgono il part-time soprattutto per prendersi 
cura dei figli o di altri familiari (35%), anche per 
sopperire all’inadeguatezza del sistema di welfare, 
a causa di servizi carenti o eccessivamente 

costosi, come denunciato dal 25,8% di loro, più 
che a livello medio nazionale (19%). In questi casi 
l’impegno delle donne nella cura della famiglia 
appare ancora più evidente. 

Tab. 8.2.2 - Percentuale di occupate di 25-49 
anni a part-time e motivo. Veneto e Italia - Anno 
2015

(a) Percentuale sulle occupate part-time.
(b) Percentuale sulle occupate part-time per prendersi cura 
della famiglia.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

La forte femminilizzazione dell’occupazione part-
time pone serie questioni sia sull’oggi, perché lascia 
intendere quanto la conciliazione rimanga ancora 
un problema che investe esclusivamente le donne, 
ma anche per il domani, sia per quanto riguarda le 
chances occupazionali future di queste donne che 
per i loro  riconoscimenti previdenziali. 
È alla donna dunque che si richiede quasi 
sempre di accettare i compromessi necessari per 
adattare la sua attività lavorativa alle esigenze 
della famiglia. La situazione si mostra diversa per 
gli uomini. L’indagine europea sulle condizioni 
di lavoro condotta dalla Fondazione di Dublino 
ha evidenziato infatti che non vi è differenza tra 
lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo 
parziale per quanto riguarda il tempo dedicato 
alla famiglia e al lavoro di cura6. 

Un altro stru-
mento di conci-
liazione come il 
telelavoro, os-

sia la possibilità di lavorare da casa minimizzando 
così i tempi di spostamento, e mantenendo anche 
un’articolazione a tempo pieno, è poco diffuso in 
Italia e nella nostra regione anche meno: solo il 
4,1% delle persone ne fa ricorso in Veneto (4,4% in 
Italia), contro percentuali attorno al 30% nei Paesi 

6 European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, Combining family and full-time work.
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del Nord Europa e una media europea del 14,5%.  
Le donne che usufruiscono del telelavoro sono 
anche meno: appena il 3,1% in Veneto (il 3,9% in 
Italia) contro una media Ue del 14,1%.

Fig. 8.2.2 – Percentuale di persone che lavorano 
da casa. Veneto, Italia e Paesi europei - Anno 
2015

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat e Istat

Più inconciliabilità quando  
nasce un figlio
La nascita di un bambino comporta una profonda 
riorganizzazione della vita sul piano personale, 
familiare e lavorativo. 
Da un punto di  occupazionale, a due anni circa 
dalla nascita del figlio7, nel 2012 in Veneto il 65% 
delle madri risulta occupato (54% in Italia), l’8% 
è in cerca di occupazione (9% in Italia) e il 24% 
si dichiara casalinga (34% in Italia). Il livello di 
occupazione si modifica in base al numero di figli, 
con un crollo evidente se i figli iniziano ad essere 
più di due: la percentuale di madri occupate è il 
67% in caso di nascita del primo o secondo figlio, 
scende al 49% se la donna è al suo  terzo figlio o 
oltre. Viceversa la quota di madri che si dichiara 
casalinga sale dal 20% al  47% tra le madri con più 
figli. 
Tra le neo-mamme c’è chi mantiene lo stesso 

7 I dati si riferiscono all’”Indagine campionaria sulle nascite e le 
madri” svolta da Istat nel 2012, che consente di conoscere come 
cambia la condizione professionale di una donna poco dopo la 
nascita del figlio. Nel 2012 sono state intervistate le mamme che 
hanno avuto un figlio nel 2009/2010, quindi a una distanza media 
di circa due anni dal parto. L’edizione precedente risale al 2005.

lavoro che aveva prima della gravidanza, 
magari modificando gli orari o ricorrendo al 
tempo parziale per cercare di meglio conciliare 
i vari impegni familiari e lavorativi, ma c’è 
anche chi perde il lavoro, perché vi rinuncia o 
perché viene licenziata. 
Quando la donna rientra al lavoro, inoltre, lo 
fa in modo graduale, tanto che ritorna ai livelli 
di reddito percepiti prima della maternità solo 
dopo circa venti mesi. 
Nel migliore dei casi, quindi, quando diventano 
madri le lavoratrici perdono quasi due anni 
di progressione di reddito e di carriera, 
ampliando il divario che le separa dai colleghi 
maschi, inclusi i padri8.  
In Veneto il 60,5% delle neo-mamme risulta 
occupato sia prima che dopo la gravidanza, mentre 
il 19,4%, già senza un lavoro quando aspettava 
il bambino, continua ad essere disoccupata, 
rimandando o rinunciando definitivamente a 
cercare un’occupazione. 

Appena il 
4% delle 
neo-mamme 

cambia la sua condizione in positivo e, poco dopo 
la nascita del figlio, riesce ad inserirsi nel mercato 
del lavoro, ma il 16% perde il lavoro, ossia se era 
occupata mentre aspettava il bambino, non lo è più 
a circa due anni di distanza dalla nascita del figlio. 
Rapportata alle solo donne occupate in 
gravidanza, e non alla totalità delle neo-mamme, 
la percentuale sale al 20,9% ed esprime il rischio 
di non avere più un lavoro a seguito della nascita 
di un figlio. 
Il rischio è del 22,7% a livello nazionale, 
particolarmente alto nelle regioni del Sud, più 
contenuto nel Nord, specie nell’area del Nord-
Ovest. 
Il fenomeno dell’uscita dal mercato del lavoro in 
seguito alla nascita di un figlio è dunque ancora 
molto diffuso, tra l’altro in aumento negli ultimi 
anni in modo abbastanza generalizzato sul 
territorio nazionale: in Italia il rischio era pari al 
18,4% nel 2005, 4 punti percentuali in meno.  
Tra le donne che perdono il lavoro, in Veneto il 62,8% 
si è licenziata o ha cessato l’attività che aveva in 
proprio, soprattutto perché le condizioni lavorative 
erano divenute inconciliabili con la possibilità di 
prestare la dovuta cura alla famiglia (nel 70% dei 
casi). Il 14,3% delle neo-mamme è stata licenziata, 

8 Enrica M. Martino, Quanto costa alle donne la maternità. 
La voce.info, 20.12.16.

Perdere o lasciare il lavoro 
dopo la gravidanza
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mentre per il 18,4% si è concluso un contratto o una 
consulenza. La quota di licenziamenti è maggiore in 
Italia (22,9%), mentre minore è la rinuncia volontaria 
delle madri al lavoro (54,1%). 

Fig. 8.2.3 - Madri che hanno lasciato o perso il 
lavoro che svolgevano in gravidanza. Veneto, 
Italia e ripartizioni geografiche - Anni 2005 e 
2012 (*)

(*) Valori percentuali sul totale di donne occupate in gravidanza.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Il rischio di 
perdere il 
lavoro dopo 

la nascita di un figlio è maggiore per le donne più 
giovani (sale al 32%, per le mamme con meno di 
30 anni), anche perché con contratti di lavoro 
meno stabili e con meno tutela della maternità. 
Diminuisce, invece, per le madri di età 30-34 anni 
e per quelle al secondo figlio: sono donne più 
mature di età e, quindi, presumibilmente, meglio 
inquadrate dal punto di vista lavorativo. 
In Veneto, inoltre, perdono o lasciano il lavoro più 
frequentemente le donne al terzo figlio, quando 
evidentemente l’impegno di cura dei figli diventa 
tale da richiedere la presenza continua di un genitore 
in famiglia e non sono più sufficienti gli aiuti esterni, 
dei nonni o dei servizi.   
Il titolo di studio è un fattore rilevante per la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 
nel caso delle madri, inoltre, un’istruzione più 
elevata non solo aumenta la probabilità di avere 
un’occupazione, ma anche di mantenerla alla 
nascita di un figlio: al crescere del livello del titolo 
di studio, infatti, diminuisce la quota di madri che 
smette di lavorare.

Più a rischio le madri 
giovani e meno istruite

Tab. 8.2.3 - Madri che hanno lasciato o perso il 
lavoro che svolgevano in gravidanza. Veneto e 
Italia - Anno 2012 (*)

(*) I dati si riferiscono alle donne che hanno avuto un figlio nel 
2009/2010. Valori percentuali calcolati sulle donne occupate in 
gravidanza con le stesse caratteristiche.
(a) Il dato del Veneto non è disponibile, è sostiutito con il dato 
relativo al Nord
(b) Il dato del Veneto non è disponibile, è sostiutito con il dato 
relativo al Nord-Est
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Veneto Italia

Totale 20,9 22,7

Caratteristiche della madre

     fino a 29 anni 31,8 32,4

     30-34 anni 15,3 20,4

     35 anni e oltre 19,3 17,7

     primo figlio 21,3 24,7

     secondo figlio 19,3 20,6

     terzo figlio o più 24,8 19,5

     laureata o più 10,4 12,2

     con diploma di scuola superiore 23,3 23,2

     con al massimo la licenza media 24,4 32,2

Caratteristiche del lavoro in gravidanza

     alle dipendenze (a) 18,4 22,6

     autonomo (a) 15,4 16,6

     co.co.co. / prestazione occasionale (a) 39,5 42,7

     settore pubblico 13,7 13,8

     settore privato 22,2 26,4

     a tempo indeterminato 14,9 16,6

     a  tempo determinato 39,3 45,9

     azienda fino a 10 dipendenti 29,7 33,2

     azienda con più di 10 dipendenti 13,7 16,9

     dirigente, quadro, impiegata 14,2 16,3

     operaia 26,3 35,5

Caratteristiche del partner

     occupato (a) 18,5 22,1

     non occupato (a) 26,3 33,6

     dirigente, quadro (a) 10,8 13,9

     impiegato (a) 17,8 19,7

     operaio (a) 20,9 26,6

     laureato o più (b) 11,8 14,0

     con diploma di scuola superiore (b) 21,1 22,3

     con al massimo la licenza media (b) 26,3 28,0
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Fig. 8.3.1 - Percentuale di spesa per le famiglie 
sul PIL. Vari Paesi e media Ocse - Anno 2013

(*) Per la Grecia il dato si riferisce al 2012.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Ocse

Considerando la spesa che i Comuni erogano 
per interventi e servizi sociali rivolti alla famiglia, 
negli ultimi anni diminuiscono le risorse investite, 
soprattutto a seguito della drastica riduzione del 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e di altri 
trasferimenti erariali nei confronti dei Comuni, 
quasi azzerati nel 2012. 
Proprio quando la risposta del welfare si fa più 
urgente per le conseguenze del protrarsi della crisi, 
pagata soprattutto dalle categorie più vulnerabili, 
i tagli introdotti unitamente ai vincoli definiti dal 
Patto di Stabilità Interna hanno frenato l’offerta dei 
servizi.  
In Veneto nel 2012 la spesa pubblica9 investita per 
la rete territoriale dei servizi sociali è di circa 1,27 
miliardi di euro,  in calo del 4,1% rispetto al 2010 
(-2,3% la riduzione a livello medio nazionale).
Tuttavia, negli ultimi anni anche da noi si registra 
una crescente sensibilità da parte delle istituzioni 
pubbliche in tema di servizi alla prima infanzia, ai 
quali si riconosce sempre più un importante valore 
educativo e un ruolo determinante per favorire 
l’occupazione delle madri. 

In nove anni 
in Veneto 
la spesa 

pubblica per interventi e servizi alla prima infanzia 

9 Dato l’elevato livello di integrazione socio-sanitaria che caratte-
rizza l’offerta assistenziale in Veneto, si considera la spesa sociale 
a carico dei Comuni e le quote di compartecipazione pagate dal 
SSN per l’erogazione dei servizi socio-sanitari.
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Quale spesa per le 
famiglie?

Sono più a rischio le donne che lavorano nel settore 
privato, specie se alle dipendenze di aziende dalle 
dimensioni medio-piccole, con un contratto a 
tempo determinato e che occupano una posizione 
di basso livello, rispetto alle madri impiegate o 
che ricoprono qualifiche più elevate, segno che la 
tutela della maternità è un obiettivo ancora lontano 
dall’essere raggiunto.
Alcune caratteristiche del partner della donna 
consentono di meglio inquadrare lo status socio-
economico della famiglia: risulta che il rischio di non 
lavorare più dopo la nascita di un figlio aumenta 
per le famiglie più vulnerabili, in cui il partner non 
è occupato oppure è occupato ma con una bassa 
posizione nella professione.  Può essere il riflesso 
di una componente culturale generale che investe i 
ruoli di genere, visto che la rinuncia o la perdita del 
lavoro da parte delle madri è più frequente anche 
nelle famiglie meno istruite.   

8.3 Servizi per le famiglie ancora 
carenti 
Un fattore che contribuisce a migliorare l’equilibrio 
tra vita privata e lavorativa è la disponibilità di 
servizi sociali. La Risoluzione del Parlamento 
europeo più sopra citata, esorta gli Stati a 
“investire in un’educazione e un’assistenza della 
prima infanzia nonché in servizi di cura per gli 
anziani e le persone a carico che siano di qualità 
elevata” e li invita a “garantire che tali servizi siano 
disponibili, universalmente accessibili e abbiano un 
costo ragionevole”, anche prendendo in esame la 
possibilità “di aumentare la spesa pubblica”. 

Ma la spesa 
p u b b l i c a 
nazionale per 

le famiglie non si è adeguata alle mutate esigenze 
familiari e di conciliazione dei nostri tempi, così nel 
2013 corrisponde solo all’1,4% del Pil, quando nel 
Regno Unito sfiora il 4% e la media Ocse è del 2,1%.

Cresce l’attenzione per la 
prima infanzia
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cresce di circa 22 milioni, passando da 370 euro per 
ogni bambino di 0-2 anni nel 2004 a 554 euro nel 
2013. L’81,4% dei Comuni ha attivato un servizio per 
la prima infanzia, riuscendo ad accogliere circa l’11% 
dei bambini sotto i 3 anni. Se all’offerta pubblica si 
aggiunge quella privata, la copertura sale al 22,3%, 
tutto sommato un risultato discreto nel panorama 
italiano (20,5%), anche se ancora lontano dal 33% 
previsto dal target europeo.  

Fig. 8.3.2 - Spesa dei Comuni per interventi e 
servizi alla prima infanzia (valori pro-capite in 
euro). Veneto - Anni 2004:2013

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

La mancanza di posti nei servizi alla prima infanzia 
accessibili a tutti impedisce di “garantire a tutti i 
bambini e bambine pari opportunità di educazione, 
istruzione, cura, relazione e gioco, superando le 
disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, 
etniche e culturali”10. Nello stesso tempo può 
rafforzare la convinzione che il nido e gli altri servizi 
per la prima infanzia siano servizi a bassa legittimità 
culturale, da utilizzarsi solo in caso di estremo 
bisogno o di mancanza di alternative familiari. 
Anche in Veneto vi è una domanda aggiuntiva di 
servizi per la prima infanzia da parte delle famiglie 
che non trova risposta nel territorio. Ad esempio, 
considerando solo le mamme che hanno avuto 
un figlio da circa 2 anni e che hanno ripreso  a 
lavorare, il 39% affida il bambino in modo 
prevalente  all’asilo nido, pubblico o privato, 
quando è al lavoro (il 35% in Italia), mentre il 51% 
si avvale quasi esclusivamente dell’aiuto dei nonni, 
cui viene richiesto un impegno quotidiano. Una 

10 Schema di Decreto Legislativo recante: “Istituzione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 
anni” del gennaio 2017.

minima parte (4%) ricorre alla baby sitter come 
modalità di affido principale. 

Un impegno 
così ingente 
come quello 

richiesto ai nonni si spiega considerando l’età dei 
bambini e la carenza di posti negli asili pubblici 
e privati. Infatti, tra le famiglie che non ricorrono 
all’asilo nido, il 32% vorrebbe che il proprio figlio 
frequentasse il nido (il 33% in Italia), ma non può 
farlo essenzialmente perché la retta è troppo 
cara (60% in Veneto e 52% in Italia), oppure per 
mancanza di posti, perché nel proprio comune non 
vi sono servizi  o sono troppo lontani o hanno orari  
che  mal si conciliano con i propri orari di lavoro 
(21% in Veneto e 29% in Italia). 
Il ricorso all’asilo nido è diffuso soprattutto tra le 
mamme con alti livelli di istruzione: la percentuale 
passa dal 48% tra le mamme laureate al 35% per le 
donne con bassi titoli di studio. Anzi tra le famiglie 
maggiormente istruite, la cura del bambino è 
affidata prevalentemente ai servizi piuttosto che ai 
nonni (42%). 
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Fig. 8.3.3 - Madri occupate: tipo di affido del 
bambino per titolo di studio della madre. Veneto 
- Anno 2012 (*)

(*) I dati si riferiscono alle donne che hanno avuto un figlio nel 
2009/2010 e che hanno ripreso a lavorare.  
Valori percentuali calcolati sul totale delle madri che hanno 
ripreso a lavorare.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

E que-
sto per 
v a r i 

motivi. Le donne con un alto titolo di studio tendo-
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no ad avere figli ad età più avanzate e quindi hanno 
nonni più anziani e, verosimilmente, meno disponi-
bili, ma incidono sicuramente anche le possibilità 
economiche della famiglie, visto che le famiglie che 
stanno meglio hanno più facilità a pagare la retta o 
a ricorrere ai servi privati in carenza di posti negli 
asili pubblici. 
Da considerare, poi, l’effetto di un cambiamento 
culturale, per ora più diffuso tra le persone meglio 
istruite, che vede nella possibilità di frequentare il 
nido un’opportunità educativa e di socializzazione 
per il bambino. 
Le famiglie che hanno la possibilità di frequentare 
l’asilo nido, infatti, esprimono una soddisfazione per 
il servizio in genere molto buona, per gli approcci 
educativi proposti, per l’accoglienza offerta dalla 
struttura e per la preparazione del personale che si 
prende cura dei bambini.

Fig. 8.3.4 - Madri occupate con il figlio all’asilo 
nido per livello di soddisfazione del servizio. 
Veneto - Anno 2012 (*)

(*) I dati si riferiscono alle donne che hanno avuto un figlio nel 
2009/2010, che hanno ripreso a lavorare e con il figlio all’asilo 
nido.
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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