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INTRODUZIONE 

La famiglia è da sempre non solo luogo abituale della riproduzione biologica delle 

popolazioni umane, ma anche luogo privilegiato della loro riproduzione sociale, dove 

s’intersecano i rapporti sociali fondati sulla differenza dei sessi e sulle relazioni di 

filiazioni, di affinità, di co-residenza..Da sempre la famiglia offre fondamentali prestazioni 

sociali, educando i figli e assistendo familiari anziani o bisognosi di cure; “la famiglia, 

quella basata sulla piena reciprocità fra i sessi e fra le generazioni, è la maggiore risorsa 

sociale che la società possa avere. Se una determinata società consuma questa risorsa, o 

addirittura la perde, va incontro a tante e tali difficoltà che, alla lunga, non potrà 

sopravvivere.” 1 

Francesco D’Agostino individua nella famiglia un principio antropologico: nella famiglia e 

attraverso la famiglia, l’uomo acquisisce, instaura e porta a compimento la propria identità 

personale, e più generalmente umana, che è identità relazionale.  

Un recente studio conferma che nonostante l’emergere di rapporti familiari e sociali meno 

vincolanti e più complessi la famiglia rimane in Europa la sfera principale della socialità e 

del sostegno2.  

Oggi questa famiglia è sotto assedio, è stritolata dalle forze aggressive di un mercato 

dominato dalle logiche del consumismo e del benessere a tutti i costi, dove tutto sembra 

essere in vendita, è solo questione di prezzo. Le relazioni tra le persone, quelle che 

consentono alla famiglia di essere anche ambito eletto di virtù individuali e di virtù sociali, 

non soltanto non possono essere esternalizzate, ma necessitano di tempo, quantitativo e 

qualitativo, fatto di affetto, presenza, dedizione, rinuncia e gratuità. 

Insieme alla famiglia anche il lavoro è da sempre dell’uomo; è di gran lunga l’attività più 

rilevante, quella che più di ogni altra riempie la vita quotidiana. Un lavoro che nei secoli si 

                                                
1 Donati, P., Le virtù Sociali della Famiglia, Lectio doctoralis, Pontificia Università Lateranense, Pontificio 
Istituto Giovanni Paolo II per studi sul matrimoni e sulla famiglia, Città del Vaticano, 13 maggio 2009; il 
testo è consultabile on line all’indirizzo  
http://www.camminoneocatecumenale.it/public/file/librettodottoratihcdonatiarguello.pdf. 
2 Kotowska, I.E., Matysiak, A., Marta Styrc, M., Pailhé, A., Solaz, A., Vignoli, D., Second European Quality 
of Life Survey. Family life and work, European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2010; il testo è 
consultabile anche on line all’indirizzo http://eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/02/it/1/EF1002IT.pdf. 
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è radicalmente evoluto, esaltato in alcune sue accezioni e denigrato in altre, ma da sempre 

dimensione esistenziale e costitutiva dell’essere umano. Il lavoro, però, deve essere sempre 

al servizio dell’uomo, deve essere inteso come attività che non risolve l’umanità della 

persona, ma concorre a completarla, in maniera sussidiaria. Si risponde prioritariamente 

alla domanda che cosa è l’uomo, che cosa è la natura umana; a partire da questa domanda 

si deducono le funzioni concrete alle quali dovrebbe assolvere il lavoro3. 

Da una prospettiva antropologica il lavoro non è solo lo strumento attraverso il quale 

l’uomo ottiene un reddito quale fonte di sostentamento per sé e per la famiglia, ma è, 

soprattutto, un valore perché partecipa alla realizzazione di sé e della società. L’attività di 

ogni individuo è uno strumento di autorealizzazione, di produzione di beni per gli altri e 

con gli altri, di socializzazione e contribuisce al benessere degli altri soggetti umani. 

In una società giusta ogni individuo deve avere la possibilità di lavorare e al tempo stesso 

di avere una famiglia. Quello che sembra scontano, se non altro perché in una prospettiva 

storica è sempre stato così, oggi sembra almeno molto difficile, per alcuni soggetti più che 

per altri, a volte addirittura impossibile.  

Nella società contemporanea esiste un conflitto tra la famiglia e il lavoro, che sicuramente 

è di tempo ma anche di valori, e che, ancorché diffuso e sperimentato comunemente, 

coinvolge le famiglie in modo differente; varia, infatti, al variare della situazione 

economica e sociale, dell’ambiente nel quale la famiglia vive, che influenza la disponibilità 

di lavori, la presenza, la qualità e i costi dei servizi per i bambini e per gli anziani, i mezzi 

per gli spostamenti, ma che soprattutto ancora oggi coinvolge molto più le donne degli 

uomini. Proprio l’ingresso massiccio delle donne nel mercato del lavoro extradomestico, a 

partire dal secondo dopoguerra, porta alla ribalta il tema della conciliazione tra la vita 

familiare e la vita lavorativa, due dimensioni che fino ad allora avevano, di fatto, coinciso 

per la maggioranza delle donne. Le logiche capitalistiche e consumistiche che hanno 

caratterizzato lo sviluppo economico delle economie occidentali portano ben presto il 

lavoro per il mercato ad assumere una rilevanza centrale e ad interrogare il lavoro per la 

famiglia: chi lo deve fare, quando, con quali risorse e cosa è veramente necessario fare e 

cosa invece può essere delegato all’esterno della famiglia. 

                                                
3Totaro, F., (a cura di), Il lavoro come questione di senso, EUM editore, Macerata, 2010; in particolare si 
veda Totaro, F., Lavoro ed equilibrio antropologico, pp. 305 – 328. 
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La difficile ricerca di un equilibrio fra questi due ambiti che si contendono le risorse della 

stessa unica ed unitaria persona viene generalmente indicata come conciliazione, un 

termine che nel linguaggio comune ha assunto molteplici significati tanto da 

ricomprendere sia le strategie sia le pratiche, ovvero sia il piano concettuale sia le misure 

da adottare per perseguire l’obiettivo. 

Il presente studio non si propone di esplorare tutte le dimensioni della conciliazione, 

compito questo che può essere assolto solo da un lavoro interdisciplinare svolto in equipe, 

che metta a frutto quelle conoscenze e competenze così differenti che la conciliazione 

chiama in causa, spaziando dall’antropologia, all’etica, dalla politica, all’economia, al 

diritto, dalle teorie sul lavoro e quelle dell’allocazione delle risorse, solo per citarne alcune. 

Si è scelto di guardare alla conciliazione da una prospettiva femminile, poiché, nonostante 

tutto, le difficoltà nella ricerca di un equilibrio tra le responsabilità familiari e lavorative 

continuano ad essere sperimentate soprattutto dalle donne; a seguito dei cambiamenti 

intervenuti a livello sociale e demografico, si trovano ad affrontare la fase centrale della 

carriera lavorativa, ambito di autorealizzazione ma anche necessità economica, con figli 

piccoli e genitori anziani. 

La conciliazione si caratterizza per la sua dimensione quotidiana, nel senso che le difficoltà 

s’incontrano nella vita di tutti i giorni, giorno dopo giorno, e l’equilibrio, quando viene 

faticosamente conquistato, non è permanente, ma richiede ciclici aggiustamenti. La 

conciliazione è anche la risposta eticamente corretta per garantire a tutti di perseguire il 

proprio cammino fatto di affetti e di lavoro, perché ogni individuo è chiamato ad avere un 

ruolo nella società che merita di essere salvaguardato. 

Lo studio è organizzato con una parte teorica ed una pratica. Esso prende le mosse dalla 

situazione attuale, dallo scenario nel quale sono oggi chiamati a muoversi i soggetti che 

vogliono occuparsi di conciliazione, a partire proprio dalla definizione di conciliazione, per 

portare alla luce il ricco e variegato mondo celato dal termine e far chiarezza 

sull’accezione prevalente adottata nello studio. Per comprendere a fondo il tema oggetto di 

studio viene presentata una retrospettiva storica che colloca l’origine dal conflitto tra 

famiglia e lavoro, che la conciliazione è chiamata a ricomporre, all’epoca della 

Rivoluzione Industriale, un approfondimento quantitativo dei principali fattori associati 

alla conciliazione, relativi alle dinamiche socio-demografiche e lavorative, in Italia e nei 

principali Paesi Europei, un’analisi della legislazione italiana e infine un breve spaccato 
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sulla conciliazione dal punto di vista delle aziende.  

Da questo punto in avanti lo studio si concentra sulle donne, a partire proprio dalle 

riflessioni che le donne hanno fatto su se stesse, sul loro ruolo nella famiglia e nel mercato 

del lavoro. Il campo d’indagine da questa prospettiva è vastissimo, per questo si è scelto di 

andare a ricercare come il lavoro di produzione e di riproduzione, ovvero il lavoro 

domestico e quello extradomestico o ancora il lavoro gratuito e quello salariato, o per 

utilizzare un’altra terminologia ancora il lavoro per la famiglia e il lavoro per il mercato, è 

stato teorizzato nel pensiero femminista e femminile, dalla nascita del femminismo fino ai 

nostri giorni. E’ una ricerca che ha privilegiato le filosofe, anche se, soprattutto 

avvicinandosi ai nostri giorni, ha guardato anche alle sociologhe e alle economiste, non 

solo perché queste discipline si occupano oggi a pieno titolo di lavoro in generale e di 

lavoro della donna in particolare, ma anche perché gli sviluppi a noi più vicini delle 

filosofie femministe sono più concentrati su altri temi, lasciando in secondo pianto quello 

del lavoro. Il criterio di esposizione è, per semplicità, cronologico, perché pur nella 

diversità di alcuni approcci e posizioni, la contestualizzazione storica consente di avere una 

chiave di lettura unitaria e coerente. 

Anche per la parte applicativa si è dovuta fare una scelta. I lavori delle donne sono oramai 

moltissimi, essendo di fatto presenti in tutti gli ambiti professionali e campi dell’economia.  

Si è scelto di concentrarsi sulle donne medico e questo per almeno tre ordini di ragioni, 

uno accidentale, uno congiunturale ed uno sostanziale. La motivazione accidentale è data 

dal luogo di svolgimento di questo dottorato di ricerca, un policlinico universitario che 

vede tantissime donne nelle schiere degli studenti, degli specializzandi e dei medici. La 

seconda, di tipo congiunturale, è individuabile nel cosiddetto fenomeno della 

femminilizzazione della medicina: il numero delle donne che accedono alla facoltà di 

medicina ha ormai largamente superato quello dei colleghi maschi e alcune specialità già 

sono a netta prevalenza femminile. La terza motivazione, di tipo strutturale, è insita nella 

finalità del lavoro del medico che nel prendersi cura dei pazienti condivide molto con 

l’ambito familiare, tipicamente a carico delle donne. 

Una volta delineato in dettaglio questo quadro di riferimento, la sperimentazione ha 

coinvolto donne medico di medicina generale, alle quali è stato somministrato un 

questionario strutturato, grazie alla preziosissima collaborazione della Società Italiana di 

Medicina Generale, con l’obiettivo di indagare come queste lavoratrici vivono il tema della 
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conciliazione, in termini d’importanza, di criticità ma anche di opportunità.  
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1.1 Definizioni 

Il termine conciliazione deriva dal sostantivo latino concilium, composto dai lemmi cum 

calare, letteralmente “chiamare insieme”, ossia mettere insieme parti diverse.  La 

conciliazione è un’azione posta in essere al fine di ristabilire buone relazioni tra entità 

opposte, al fine di renderle compatibili, congruenti, coesistenti in modo armonico. Le 

declinazioni di questo concetto base avvengono in relazione a chi concilia, che cosa 

concilia, perché concilia, quali altri soggetti vengono chiamati in causa dalla conciliazione, 

come, quando e per quanto tempo si concilia. 

Sede privilegiata di utilizzo del termine conciliazione è l’ambito giuridico. Il primo Codice 

di Procedura Civile del Regno d’Italia del 1865 si apre con il Titolo Preliminare “Della 

conciliazione e del compromesso” che all’art. 1 recita “I conciliatori, quando ne siano 

richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie”, definendo nel dettaglio 

l’istituto nei successivi articoli.  Nella relazione di presentazione del Codice, predisposta 

dal Ministro Guardasigilli Giuseppe Vacca, si affermava di aver voluto dare 

riconoscimento e valorizzazione alla conciliazione poiché strumento di soluzione delle 

controversie la cui presenza era tradizionalmente consolidata in molti ordinamenti 

preunitari, specialmente nel centro e nel sud dell’Italia4.  

Nel tempo il legislatore italiano, guardando anche all’esperienza dei paesi a Common Law, 

ai dibattiti internazionali e ai nuovi orientamenti della Comunità Europea, ha sempre più 

ampliato l’ambito della conciliazione quale procedura di risoluzione delle controversie 

alternativa al processo ordinario. Oggi la conciliazione può essere giudiziale o 

stragiudiziale, secondo l’appartenenza o meno della terza parte all’ordine della 

magistratura; può avere ad oggetto controverse afferenti il diritto del lavoro, il diritto 

agrario, i diritti d’autore, l’ambito amministrativo e quello commerciale, i patti di famiglia 

nonché, da ultimo, anche le liti condominiali.  

E’ necessario arrivare, però, agli anni ’60-’70 per cominciare a sentir parlare di 

                                                
4 Romualdi, G., La conciliazione nell’ordinamento italiano, Istituzioni del Federalismo, Rivista di studi 
giuridici e politici, n. 6, 2008, pp. 757 – 783. 
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conciliazione in relazione ai rapporti tra famiglia a lavoro5. Mutando dal mondo giuridico il 

concetto di risoluzione delle controversie, la conciliazione, nell’iniziale accezione, è 

declinata esclusivamente al femminile: si parla di conciliare i ruoli che la donna ricopre, 

alla ricerca di un giusto equilibrio tra i diversi ruoli di moglie, madre e lavoratrice, e tra le 

diverse responsabilità alle quali deve far fronte sul piano riproduttivo e produttivo. Sono 

gli impegni familiari di sempre a dover essere conciliati con i nuovi e più pressanti 

impegni professionali. Proprio nel 1965 l’International Labour Organization adotta una 

raccomandazione sul lavoro delle donne con responsabilità familiari6 nella quale esorta le 

autorità competenti, in collaborazione con le organizzazioni pubbliche e private, ad 

intraprendere tutte le azioni necessarie affinché le donne con responsabilità familiari 

possano partecipare effettivamente al mercato del lavoro in maniera paritetica, sia in 

termini d’ingresso che di successivo ri-ingresso a seguito di un periodo più o meno lungo 

di assenza. Al suo esordio la conciliazione tra lavoro e famiglia esprime la consapevolezza 

maturata su due dati di fatto: la presenza delle donne nel mercato del lavoro salariato e il 

permanere in capo alle donne stesse di tutte le responsabilità domestiche e di cura, con le 

inevitabili ripercussioni a livello lavorativo. 

Secondo la ricostruzione storica presentata da Junter-Loiseau e Tobler7, a metà degli anni 

’70 la nozione di conciliazione scompare dalla scena internazionale, lasciando il posto alla 

logica dell’uguaglianza e a quella della condivisione. Il 1975 viene dichiarato dall’ONU 

                                                
5 Junter-Loiseau, A. Tobler, C., La conciliazione tra lavoro domestico e di cura e lavoro retribuito nella 
legislazione internazionale, nelle politiche sociali e nel discorso scientifico, Ragion pratica, n. 6, 1996, pp. 
145 – 176. 
6International Labor Organization, R123 Employment of women with family responsibilities recommendation, 
Geneva, 1965. Il testo è consultabile on line all’indirizzo 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_C
ODE:312461,en:NO. 
7 Junter-Loiseau, A. Tobler, C., La conciliazione tra lavoro domestico e di cura e lavoro retribuito nella 
legislazione internazionale, nelle politiche sociali e nel discorso scientifico, op.cit., pp. 145 – 155. 
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anno internazionale della donna8 e a Città del Messico si svolge la prima conferenza 

mondiale sulla condizione della donna; la Dichiarazione adottata al termine dei lavori 

ricorda che il senso profondo dell’anno internazionale della donna è nell’intensificare la 

“promozione della parità tra uomini e donne, garantire l'integrazione delle donne nelle 

azioni di sviluppo complessivo, e l'aumento del contributo delle donne al rafforzamento 

della pace nel mondo, […] consapevole del fatto che il ruolo delle donne in età fertile non 

dovrebbe essere la causa di disuguaglianza e discriminazione, e che l'allevamento di un 

figlio richiede responsabilità condivise tra le donne, gli uomini e la società nel suo 

complesso.”9 I 30 principi promulgati, che oltre ad offrire la definizione completa del 

significato di eguaglianza tra uomini e donne, riconoscono anche lo Stato come attore 

fondamentale nella promozione attiva dell’integrazione della donna nella società, 

spaziando dalla parità sul piano politico e quello civile, alla condanna delle violenze 

fisiche, trasmettono nel complesso la consapevolezza che lo spreco del potenziale di circa 

la metà della popolazione mondiale costituirebbe un serio ostacolo allo sviluppo sociale ed 

economico. 

Sono questi gli anni delle lotte per il divorzio, per la legalizzazione dell’aborto e per il 

riconoscimento della libertà sessuale, portate avanti con forza dai movimenti femministi e 

da alcune correnti politiche. La società sta cambiando lentamente e con essa la famiglia 

comincia a sperimentare quei mutamenti che perdureranno fino ai giorni nostri10. Si ritarda 

l’uscita dalla casa paterna, aumenta l’età media degli sposi, diminuisco i matrimoni ed 

aumentano le separazioni, diminuisce il numero di figli per famiglia.  

                                                
8 Il 1975 come Anno Internazionale della Donna è stato proclamato dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite l’11 novembre 1972, con la Risoluzione n° 3010 (XXVII); per un approfondimento del ruolo svolto 
dalle Nazioni Unite nei confronti delle donne si veda Pietila H. Vickers J., Making Women Matter: The Role 
of the United Nations, Londra, Zed Books, London, 1990; si veda anche I temi della 56° sessione della 
commissione ONU sulla condizione delle donne, a cura del CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), 
Febbraio 2012, pp. 24 – 30, consultabile on line all’indirizzo 
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osser
vatorio/approfondimenti/Approfondimento_49_CeSPI_CSW.pdf 
9 United Nation, Report of the world conference of the international women’s year, Mexico City 19 June – 2 
July 1975, E/CONF. 66/34, United Nation Publication, New York, 1976; il testo è consultabile on line 
all’indirizzo 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Mexico/Mexico%20conference%20report%2
0optimized.pdf. 
10 Si veda in proposito Saraceno, C., The Italian Family from the 1960’s to the present, Modern Italy,	  
Routledge, May 2004, Volume 9, Issue 1, pp. 47 – 57. 
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La distinzione dei ruoli nelle sfere del pubblico e del privato viene vissuta come un 

ostacolo all’uguaglianza, ostacolo che va superato mediante una maggiore condivisione, in 

particolare mediante una maggiore partecipazione degli uomini nella vita e nelle 

responsabilità familiari. Sono proprio le responsabilità familiari ad essere considerate tra le 

cause prime della discriminazione, ancora perpetuata a danno delle donne; rimuovere parte 

delle responsabilità stesse dalle donne spostandole in capo agli uomini, mediante la 

condivisione, consentirebbe di ottenere una effettiva uguaglianza. 

E’ molto interessante, da questo punto di vista, la nuova Raccomandazione11 pubblicata nel 

1981 dall’International Labour Organization che riguarda tutti i lavoratori con 

responsabilità familiari e non più solo le donne; prendendo atto dei cambianti intervenuti 

nell’organizzazione sociale, riconosce che i problemi sperimentati dai lavoratori con 

responsabilità familiari sono di vasta portata, coinvolgono la famiglia e la società nel suo 

complesso e richiedono soluzioni a livello di politiche nazionali; riconosce inoltre la 

necessità di garantire un’effettiva uguaglianza di opportunità e di trattamento tra le donne e 

gli uomini con responsabilità familiari e tra questo gruppo e quello costituito da lavoratori 

che non hanno carico familiare. 

L’impostazione è la stessa che si trova nella Dichiarazione ONU12 del 1979 

sull’eliminazione delle forme di discriminazione verso le donne, laddove all’art. 5 il 

riconoscimento del ruolo sociale della maternità va di pari passo con l’assunzione in capo 

alla famiglia, all’uomo e alla donna, delle responsabilità di educare e crescere i figli. Nel 

preambolo si legge anche “Aware that a change in the traditional role of men as well as 

the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality between 

men and women”. 

                                                
11 International Labor Organization, R165 Workers with family responsibilities recommendation, Geneva, 
1981. Il testo è consultabile on line all’indirizzo 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_N
ODE:REC,en,R165,%2FDocument. 
12 United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Adopted by 
the General Assembly of the United Nations on 18 December 1979, Treaty Series (Treaties and international 
agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations) Volume 1249, United 
Nations Publication, New York, 1990, p. 13; il testo è disponibile on line all’indirizzo 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 
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Anche la Commissione Europea si muove sulla stessa linea13, confermando che qualsiasi 

distinzione o preferenza fondata sulle responsabilità familiari e non su qualificazioni 

professioni costituisce a tutti gli effetti una discriminazione, che viola le norme 

sull’uguaglianza e la parità nel lavoro. 

Il termine conciliazione torna in auge, e questa volta s’impone prepotentemente 

all’attenzione di tutti, a partire circa dalla fine degli anni ’80, grazie in modo particolare 

all’inteso lavoro portato avanti proprio dalla Comunità Europea. Un primo riferimento 

rilevante si trova in una Risoluzione del Consiglio14 del 1991, con la quale si dà il via al 3° 

programma d’azione comunitaria per la parità tra uomini e donne, dove si legge “ridurre 

gli ostacoli all’accesso e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro anche 

grazie a misure che permettano di conciliare più facilmente le responsabilità familiari e 

professionali delle donne e degli uomini”15. 

Anche se ancora sotto l’eco dell’impostazione egualitaristica degli anni precedenti, si fa 

strada una nuova visione della conciliazione: non si tratta più di combattere le 

discriminazioni a carico delle donne, bensì di ridurre gli ostacoli che le stesse donne 

incontrano nel mercato del lavoro, utilizzando a tal fine la conciliazione degli ambiti 

professionale e personali, estendendo tale misura anche agli uomini16. 

Nel 1998 l’unità Pari Opportunità tra le donne e gli uomini della Commissione Europea 

                                                
13 Si veda in particolare la Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del 
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla 
formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. Il testo è disponibile on line 
all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0207:IT:HTML 
14 Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio 
termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991- 1995)  GU C 142 del 31.5.1991; il testo è 
disponibile on line all’indirizzo http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991Y0531(01):IT:NOT. 
15 Ibidem, Parte II, art. 1 
16 Altri riferimenti sulla stessa linea si trovano anche nella Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei 
lavoratori sottoscritta dai capi di Stato a Strasburgo il 9 dicembre 1989, che all’art. 16 dispone “La parità di 
trattamento tra uomini e donne deve essere garantita. L’uguaglianza delle possibilità tra uomini e donne 
deve essere sviluppata. A tal fine, occorre intensificare, ovunque sia necessario, le azioni volte a garantire 
l’attuazione dell’uguaglianza tra uomini e donne, in particolare in materia di accesso al lavoro, di 
retribuzioni, di condizioni di lavoro, di protezione sociale, d’istruzione, di formazione professionale e di 
evoluzione della carriera. E’ altresì opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini ed alle donne 
di conciliare meglio i loro obblighi professionali e famigliari”. Il testo è disponibile on line all’indirizzo 
http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/89_03_133.pdf 
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pubblica il testo 100 parole per la parità - Glossario di termini sulla parità tra le donne e 

gli uomini; alla voce conciliazione di vita personale e di vita professionale si legge: 

“L’introduzione di sistemi che prendono in considerazione le esigenze della famiglia, di 

congedi parentali, di soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, e lo sviluppo di un 

contesto e di un’organizzazione lavorativi tali da agevolare la conciliazione delle 

responsabilità lavorative e di quelle familiari per le donne e gli uomini”. 

In questi ultimi anni gli interventi da parte della Comunità Europea in materia di 

conciliazione sono moltissimi, sotto forma di raccomandazioni, di decisioni del Consiglio e 

di iniziative17, dovendo peraltro far fronte ad un nuovo problema: in un mercato unico dove 

vige la libera circolazione di capitali e persone, dove la logica della globalizzazione è 

sempre più dominante, gli Stati Membri adottano misure in merito alla conciliazione a 

volte anche molto diverse, scegliendo strade non necessariamente armoniche e presentando 

risultati anche sensibilmente differenti. 

A partire dalla metà degli anni ’90 l’Unione Europea adotta una nuova strategia politica 

nella sistematica realizzazione delle pari opportunità in tutte le politiche comunitarie che 

va sotto il nome di gender mainstreaming18. Il gender mainstreaming è un concetto 

rivoluzionario perché, oltre a portare la dimensione di genere in tutte le politiche 

comunitarie, richiede l’adozione di una prospettiva di genere da parte di tutti gli attori del 

processo politico anche di quelli che non hanno esperienza o interesse nell’ambito delle 

“questioni di genere”. Esso considera i diversi impatti che ogni decisione in ambito sociale, 

economico e politico può avere per gli uomini e per le donne e si propone come obiettivo 

di fare in modo che tutti i programmi e le misure da adottare perseguano una parità tra 

uomini e donne non solo formale, ma anche sostanziale. 

                                                
17 Per approfondimenti si rimanda a Di Sarcina F., L'Europa delle donne. La politica di pari opportunità 
nella storia dell'integrazione europea (1957-2007), Il Mulino, Bologna, 2010 e Hoskyns C., Integrating 
Gender. Women, Law and Politics in the European Union, Verso, London, 1996. 
18 Per una guida sintetica sul tema si veda EQAUL, Guide on Gender Mainstreaming, Employment & 
European Social Fund, European Commission, 2004; si veda in particolare p. 3, dove viene proposta la 
seguente definizione “to make gender equality part of this dominant (mainstream) trend in society so that 
women and men benefit equally. It means looking at every step of policy – design, implementation, 
monitoring and evaluation – with the aim of promoting equality between women and men”, mentre riporta a 
p. 11 tutte le definizioni tratte dai documenti ufficiali. Il testo è disponibile on line all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/gendermain_en.pdf  
Per una revisione sintetica della tematica si veda anche Isfol, Il punto su pari opportunità e lavoro, Marzo 
2005. 
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Donati precisa però che bisogna fare molta attenzione nel discutere di conciliazione e di 

parità. “La conciliabilità della vita familiare e della vita professionale è certamente anche 

una questione di uguaglianza dei sessi. Ma si deve ben chiarire che rapporto esiste fra 

perseguire uguali opportunità di gender e politiche della conciliazione fra famiglia e 

lavoro. Le due strategie possono avere punti in comune e anche certe convergenze, ma 

sono sostanzialmente distinte. (…omissis). L’uguaglianza giuridica e morale fra i due sessi 

non può annullare le differenze di genere che sono una ricchezza all’interno della 

società.”19 

Nel dibattito recente la conciliazione viene sempre più vista come “un processo dinamico 

in cui entrano in gioco variabili relazionali, organizzative e territoriali che possono 

favorire o ostacolare un equilibrio soddisfacente tra i diversi ambiti di vita in relazione a 

ruoli, responsabilità, tempi”20.  

Senza dubbio si tratta di un conflitto tra i tempi che le persone spendono nell’ambito 

lavorativo e in quello familiare, ma i codici simbolici dei due ambiti sono talmente 

differenti da chiamare in causa tutto il vissuto individuale, fatto anche di valori 

fondamentali e priorità; da un lato troviamo la cura, la reciprocità e il dono, dall’altro lo 

scambio economico e la produttività. L’identità adulta appare costantemente impegnata nel 

difficile compito di ricomposizione di queste due realtà21.  

Secondo la Saraceno nel caso della donna adulta le difficoltà appaiono più radicali e 

complesse. “Si potrebbe dire che le donne con responsabilità familiari che intendono 

partecipare a mercato del lavoro hanno problemi di conciliazione perché sono esse stesse 

lo strumento principale di conciliazione a disposizione degli uomini con responsabilità 

lavorative…. (omissis). E viceversa gli uomini con responsabilità familiari non 

percepiscono problemi pratici di conciliazione, nella misura in cui possono contare su 

questo strumento. O meglio non li percepiscono per quanto riguarda la partecipazione al 

mercato del lavoro ma in misura crescente li percepiscono invece per quanto riguarda la 

                                                
19 Donati P., Prandini R., (a cura di), La conciliazione famiglia-lavoro nelle piccole e medie imprese, Franco 
Angeli, Milano, 2009, p. 14. 
20 Piccardo C., Ghislieri C., La conciliazione tra lavoro e non lavoro: una prospettiva psicologica, Sviluppo 
e organizzazione, n. 99, 2003, pp. 56 – 68. 
21 Rossi, G., La conciliazione famiglia – lavoro, Dal posto al percorso, dove va il lavoro?, Atlantide, Maggio 
2011, pp. 53 -59. 
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loro partecipazione alla vita familiare.”22 

Alcune recenti indagini dimostrano che mentre l’impostazione a livello politico e sociale 

prevalente colloca la conciliazione in capo ad entrambi i soggetti maschili e femminili, 

nella pratica essa ha ancora una forte connotazione di genere. Nonostante l’aumento del 

tasso di partecipazione delle donne al mercato, le donne continuano, infatti, ad uscire dal 

mercato del lavoro alla nascita del primo figlio; inoltre, le donne più giovani tendono ad 

investire di più in istruzione e nel lavoro, ritardando la formazione della famiglia e 

riducendo il lavoro per la famiglia stessa, soprattutto attraverso una riduzione del numero 

dei figli23.  

Ovviamente questo non vuol dire che conciliazione è qualsiasi intervento volto a favorire 

l’ingresso e/o la permanenza delle donne nel mercato del lavoro. Come efficacemente 

sottolinea Donati “si tratta dell’intera e complessa relazione fra i due ambiti di vita”24. 

Uno studioso statunitense Joseph Pleck25, parla a questo proposito di work-family system, 

proprio a sottolineare che non si tratta di due mondi separati, bensì di un sistema strutturato 

e complesso di interdipendenze mutevoli e dinamiche, nel quale mutamenti che 

coinvolgono uno dei due termini del sistema si ripercuotono con una serie di conseguenze 

sulle forme di organizzazione, le possibilità di azione e le pratiche quotidiane dell’altro. 

Riferendosi al concetto di Pleck, Saraceno e Naldini scrivono: “La divisione del lavoro, 

l’attribuzione di compiti, responsabilità, e competenze diverse agli adulti dei due sessi 

costituisce uno degli elementi chiave di questa interdipendenza strutturata, che tuttavia 

non è affatto statica e sempre uguale. Le trasformazioni intervenute negli anni nella 

partecipazione femminile al mercato del lavoro, così come nell’organizzazione familiare, 

indicano spostamenti di equilibrio, nuove definizioni di bisogni e di adeguatezza, che a 

loro volta interagiscono con altri elementi di quel sistema: l’organizzazione del lavoro e le 

                                                
22 Saraceno, C., Usi e abusi del termine conciliazione, Economia & lavoro, Issue 1, 2006, pp. 31 – 34. 
23 Si vedano in proposito Del Boca, D., Saraceno, C., Le donne in Italia tra famiglia e lavoro, Economia & 
Lavoro, Issue 1, 2005, pp. 125 – 139; Solera, C., Donne dentro e furi il mercato del lavoro: cambiamenti tra 
coorti in Italia, Economia & Lavoro, Issue, 1, 2006, pp. 35 – 55; Mencarini, L., Solera, C., Percorsi verso la 
vita adulta tra lavoro e famiglia: differenze di genere, istruzione e coorte, in Sartor, N., Schizzerotto, A., 
Trivellato, U., (a cura di), Generazioni diseguali, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 175 – 209; Pronzato, C., 
Donne in Europa tra lavoro e famiglia, Economia & Lavoro, Issue 3, 2006, pp. 89 – 106. 
24 Donati P., Prandini R., (a cura di), La conciliazione famiglia-lavoro nelle piccole e medie imprese, op.cit., 
p. 8. 
25 Pleck, J., The Work-Family Role System, Social Problems, Vol 24, n. 4, Aprile 1977, pp. 417 – 427. 
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nuove forme della domanda di lavoro, lo sviluppo del settore dei servizi, in primis quello 

alle persone e alle famiglie, il fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella 

giovanile e femminile, il diffondersi del lavoro atipico, di contratti a tempo determinato, di 

lavori part time, le modifiche nei modelli e nei beni di consumo, lo sviluppo delle 

tecnologie domestiche e le trasformazioni che ha provocato nelle attività familiari 

quotidiane, dal lavoro domestico all’uso del tempo libero.”26 

Secondo A. L. Bovenberg27 l’unico modo per conseguire un’efficace conciliazione è 

adottare una prospettiva di lungo termine, che abbracci l’intero ciclo di vita delle persone, 

approccio che ben si accorda con il modello della “doppia presenza”28 che descrive la 

situazione che ogni donna lavoratrice, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione 

relativa ad età, condizione sociale, tipologia di lavoro, rete di servizi disponibili, 

sperimenta in maniera permanete a partire dalla nascita di un figlio.  

In questa prospettiva, la questione della conciliazione s’interseca con i temi del 

cambiamento della famiglia, a partire dal numero di figlie e dall’età in cui si hanno, senza 

trascurare il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione29, che producono un 

moltiplicarsi di possibili situazioni di attrito tra responsabilità familiari e responsabilità 

lavorative e una loro distribuzione lungo l’intero arco della vita adulta del lavoratore.  

Diventa inoltre centrale anche il tema delle trasformazioni del lavoro. La flessibilità delle 

condizioni e dei tempi di lavoro può avere sia risvolti positivi sulle strategie di 

conciliazione degli individui, consentendo di organizzare l’impegno lavorativo intorno alle 

esigenze della famiglia (es. telelavoro, part-time), sia risvolti negativi nel momento in cui 

tale flessibilità interferisce con i tempi e le routine familiari (si pensi ad esempio al lavoro 

svolto a casa nel fine settimana, il lavoro a orari inusuali, ecc.) oppure produce un impegno 

                                                
26 Naldini, M., Saraceno, C., Sociologia della famiglia, Il Mulino, Bologna, 2007, p 192. 
27 Bovenberg A.L., Balancing work and family during the life course, De Economist, Vol. 153, n. 4, 2005. E’ 
disponibile una ricca letteratura sul tema, si vedano ad esempio Anxo D., Boulin, J., The organisation of time 
over the life course: European trends, European Societies, Vol. 8, Issue 2, 2006; Groot, L., Breedveld, K., 
Time over the Life Course: Preferences, Options and Life Course Policy, Dutch Journal of Labour Studies, 
Vol. 20, n. 3, 2004, pp. 288-302. 
28 Balbo, L., La doppia presenza, Inchiesta, Marzo – Aprile 1978, pp. 3 – 6. 
29 Si veda in proposito lo studio di Ongaro, F., Attività di cura e cambiamenti socio-demografici: quali 
prospettive?, in Quadrelli, I., Polini, B., (a cura di), Donne e lavoro di cura, L’orecchio di Van Gogh, 
Ancona, 2007, pag. 25-36. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



19 

lavorativo ad ondate alterne, con ricadute sul fronte del reddito quando il lavoro diminuisce 

o viene proprio a mancare e sulla disponibilità di tempo per la famiglia quando è nella fase 

massima30.  

Occuparsi di conciliazione a livello sistemico vuol dire anche occuparsi della divisione 

sessuata del lavoro remunerato e non, e questo non soltanto perché le donne fanno ancora i 

conti con i fenomeni di segregazione orizzontale e verticale31, ma anche perché gli uomini 

da parte loro vivono una situazione di svantaggio nella partecipazione alle responsabilità 

familiari32. Essi stessi, infatti, scontano il prezzo di una mancata condivisione delle 

responsabilità derivante del modello prevalente a livello sociale, quello del male 

breadwinner33. Con questo termine ci si riferisce ad un modello di organizzazione del 

lavoro costruito intorno alla figura dell’uomo adulto impiegato a tempo pieno, fonte 

primaria, se non unica, di sostentamento per la famiglia. Il modello del male breadwinner 

fa parte di un’organizzazione sociale nella quale l’ambito del lavoro retribuito gode di una 

posizione di centralità e di preminenza rispetto alla sfera familiare dal punto di vista 

culturale, di legittimazione politica e di costruzione identitaria. In questo contesto, l’uomo 

è per definizione il lavoratore per eccellenza, autonomo e non gravato direttamente da 

responsabilità di cura verso i membri della propria famiglia, mentre la donna vede la 

propria identità collegata prevalentemente al lavoro domestico e di cura. Come evidenzia 

Isabella Quadrelli34 in presenza di un modello male breadwinner dominante le politiche di 

                                                
30 In questi termini si esprimono Knijn T., Smit A., The Relationship between Family and Work: Tensions, 
Paradigms and Directives, Working paper on the reconciliation of work and welfare in Europe, RECWOWE, 
Edimburgo, 2009, p. 10. 
31 Per un approfondimento sulla tematica si veda Reyneri, E., Sociologia del mercato del lavoro, Il mercato 
del lavoro tra famiglia e welfare, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 91 – 98. 
32 Questo risultato emerge da una recente indagine comparativa sui 25 Paesi della Ue, così come riportato da 
Saraceno, C., Usi e abusi del termine conciliazione, op.cit., p. 32. Per approfondimenti è possibile consultare 
l’intera ricerca Saraceno, C., Olagnero, M., Torrioni, P., First European Quality of Life Survey: Families, 
work and social networks, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 
Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2005. Il testo è disponibile on 
line all’indirizzo http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2005/92/en/1/ef0592en.pdf; si veda in particolare 
il capitolo 2 Family – work system, pp. 21 -57. 
33 Per un approfondimento sulla tematica si veda Naldini, M., Saraceno, C., Sociologia della famiglia, op.cit., 
pp. 203 – 215. 
34 Quadrelli, I., Promuovere la conciliazione tra responsabilità familiari e impegno lavorativo nei luoghi di 
lavoro, Osservatorio nazionale sulla famiglia, Roma, 2012. Il testo è disponibile on line all’indirizzo 
http://www.politichefamiglia.it/media/77719/clquadrelli-web.pdf 
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conciliazione possono far leva attiva solo sulle donne, mirando prevalentemente a 

rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di entrare nel mercato del lavoro e di 

rimanervi, cercando nel contempo di premere per una redistribuzione del lavoro familiare 

tra i generi. Lungo questa linea si collocano sia interventi, soprattutto di stampo legislativo 

e culturale, atti a garantire un’effettiva parità di condizioni retributive, di tutele 

previdenziali e di chance di crescita professionale e di carriera, sia interventi più di tipo 

matherfriendly, volti a fornire strumenti operativi (dal part – time al telelavoro) alle donne 

per aiutarle nella gestione della doppia presenza. Un tale approccio, se contestualizzato 

correttamente in termini di incentivi, può favorire la presenza numerica delle donne nel 

lavoro, ma ha la pecca di non far leva sulla famiglia in quanto tale, sul quel nucleo 

fondamentale della nostra società che è l’attore primo, nel quale i membri lavorano per il 

sostentamento economico e per la cura della famiglia stessa.  

L’alternativa è di pensare alla conciliazione come uno strumento articolato che non passi 

necessariamente per la gerarchizzazione dei due ambiti del lavoro e della famiglia ma che, 

rispettando l’importanza del lavoro come fonte di significato per l’esperienza umana, 

individui una forma di composizione tra lavoro, vita privata e familiare che permetta di 

realizzare un nuovo intreccio tra le sfere esistenziali “ognuna delle quali ugualmente 

indispensabile per realizzare la pienezza antropologica.”35 

La conciliazione deve permettere alle donne e agli uomini di realizzare un percorso di vita 

in linea con le proprie aspirazioni, con i propri desideri, continuando a lavorare senza 

dover rinunciare alla nascita di un figlio, alla cura di un proprio familiare, a percorsi di 

formazione continua o a coltivare i propri interessi. Ogni individuo, con responsabilità 

lavorative e familiari dovrebbe poter progettare la propria esistenza secondo quanto ha 

valore per sé, secondo un progetto di vita liberamente scelto. Da questo punto di vista il 

lavoro, come dimensione del sistema, dovrebbe fare un passo indietro, perdere almeno una 

parte di quella centralità che nell’economia contemporanea sempre più lo caratterizza. 

Da questa prospettiva, la conciliazione assume la connotazione di un’armonizzazione, di 

una “ricomposizione e soprattutto la contemporanea valorizzazione dei diversi mondi 

                                                
35 Riva, E., Quel che resta della conciliazione. Lavoro, famiglia, vita privata tra resistenze di genere e 
culture organizzative, Vita e Pensiero, Milano, 2009, p. 21. 
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vitali cui partecipano i soggetti.”36 Non a caso nella terminologia inglese si parla di 

balancing work and life. 

Le prospettive dalle quali si può guardare alla conciliazione sono molteplici, perché 

molteplici sono le dimensioni che essa chiama in causa: politica, sociale, educativa, 

organizzativa, economica, lavorativa, personale. La conciliazione entra in contatto con 

quelle che senza dubbio sono alcune delle tematiche calde dell’attuale epoca, dalle 

questioni di genere, alle tematiche demografiche, passando per le logiche di mercato e 

dell’economica globale, senza tralasciare il benessere individuale37.  

1.2 Retrospettiva storica 

In termini generali il lavoro38 è definito come l’applicazione di un’energia, non 

necessariamente solo umana, per conseguire un fine determinato. Il lavoro è in prima 

istanza un’attività volta al reperimento di mezzi di sussistenza, alla ricerca di cibo, alla 

costruzione di un riparo, alla difesa dai pericoli. Nell’uomo, però, a differenza 

dell’animale, il lavoro assume una connotazione specifica, data la natura dell’uomo stesso 

non solo come homo faber ma anche come homo sapiens. 

La famiglia39 è una forma sociale primaria di unione più a meno stabile e socialmente 

approvata; il minimo richiesto è l’unione dei due coniugi.  

In queste accezioni lavoro e famiglia esistono da sempre, da quando esiste l’uomo e si 

presentano entrambi come dimensioni essenziali e costitutive dell’uomo stesso. A ben 

vedere il conflitto che queste due dimensioni stanno sperimentando nell’epoca a noi 

                                                
36 Ibidem, p. 54. 
37 Si cita ad esempio il progetto Benessere Equo Sostenibile, nato da un’iniziativa del Cnel e dell’Istat che si 
inserisce nel dibattito internazionale sul cosiddetto “superamento del Pil”, stimolato dalla convinzione che i 
parametri sui quali valutare il progresso di una società non debbano essere solo di carattere economico, ma 
anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Sono state individuate 12 
dimensioni del benessere e tra queste figura anche la conciliazione tra famiglia e lavoro. Per approfondimenti 
si rinvia al sito on line http://www.misuredelbenessere.it/. Esiste inoltre un ricco filone di ricerca sulla felicità 
come bene relazionale che chiama in causa le relazioni interpersonali e il tempo che vi si dedica. Si vedano in 
particolare i lavori in tal senso di Luigino Bruni e Stefano Zamagni. 
38 Morra, G., Lavoro, in AA.VV. Enciclopedia filosofica, Vol. VII, Bompiani (Fondazione Centro Studi 
Filosofici di Gallarate), Milano, 2006, p. 6251. 
39 Cicu, A., Moschetti, A.M., Danese, A., Di Nicola, G.P., Famiglia, in AA.VV. Enciclopedia filosofica, Vol. 
IV, op.cit., p. 3984. 
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contemporanea, e che è andato sempre più aumentando, non ha nulla di naturale. 

Nell’economia premoderna, rurale ed artigianale, tempi, luoghi e modalità del lavoro e 

della famiglia erano sovrapposti, indistinti. Il lavoro veniva per lo più svolto a casa o 

vicino a casa con la partecipazione di più membri della famiglia, veniva tramandato 

all’interno della famiglia stessa organizzata su un modello patriarcale. La donna svolgeva 

numerosi compiti: quelli tipici di cura verso il marito, i figli, i membri anziani della 

famiglia, s’intrecciavano con il lavoro domestico di pulizia, cucina, tessitura, filatura e con 

una partecipazione all’attività produttiva della famiglia stessa, lavorando nei campi o nella 

bottega. In un’economia governata prevalentemente da scambi diretti di prodotti e 

prestazioni, non trovava posto una differenziazione tra lavoro produttivo retribuito e lavoro 

domestico non retribuito.  

La storia ci consegna un’evoluzione progressiva e graduale del sistema economico e 

sociale senza momenti di discontinuità fino alla metà del XVIII secolo, quando la 

rivoluzione industriale cambia radicalmente il profilo di tutta la società40. 

Il settore tessile inglese rappresenta un caso esemplare della profondità e vastità del 

cambiamento che prende forma. Con la primitiva industrializzazione le attività 

manifatturiere erano sparse nelle fattorie, affidate alle donne che lavoravano a domicilio; 

oltre ad occuparsi della famiglia e dell’agricoltura, come sempre, le donne cardavano, 

filavano e tessevano, per lo più manualmente, o mediante l’ausilio di rudimentali macchine 

azionate ad acqua. L’imprenditore del tempo girava per le campagne distribuendo la 

materia prima e riacquistando poi il prodotto finito, che veniva in parte anche esportato. 

Le nuove tecniche di filatura e tessitura che impiegano i macchinari, costruiti grazie alle 

scoperte tecnologiche e alimentate a vapore, portarono alla concentrazione del luogo di 

lavoro: l’attività manifatturiera dalle campagne si sposta alle fabbriche e, inevitabilmente, 

anche la forza lavoro subisce un effetto concertazione verso le nuove città industriali. 

I cambiamenti nel settore tessile s’intrecciano con l’aumento demografico che l’Inghilterra 

sperimenta in questi anni, con l’aumento della produttività agricola, con il progresso 

                                                
40 Per approfondimenti sul tema si rimanda a Anderson, M., Famiglia e rivoluzione industriale, in Barbagli, 
M., (a cura di), Famiglia e mutamento sociale, Il Mulino, Bologna, 1977; si veda anche Barbagli, M., 
Kertzer, D.I., Storia della famiglia in Europa. Il lungo Ottocento, Laterza, Roma - Bari, 2003; Berg, M., 
What difference did women's work make to the industrial revolution?, History workshop journal, Vol. 35, 
1993, pp. 22-44. 
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dell’industria metallurgica e con quello della rete dei trasporti. La rivoluzione industriale 

segna il definitivo passaggio della produzione di beni e servizi dalla famiglia alla fabbrica 

e con esso introduce su larga scala la differenziazione tra tempi e luoghi di lavoro e tempi e 

luoghi della famiglia. 

Perde progressivamente di forza il modello della famiglia patriarcale, lasciando il terreno 

sempre più a famiglie nucleari e al tempo stesso il lavoro subisce un irrigidimento 

all’interno di ruoli predefiniti. Nelle fabbriche si lavora a turni, con mansioni da catena di 

montaggio, per guadagnare il salario a fine settimana: si fa così strada, nella prassi prima 

ancora che nella teorizzazione, una differenziazione tra lavoro extradomestico remunerato 

e produttivo e il lavoro domestico non retribuito41. 

La separazione che gli individui sperimentano a partire dalla rivoluzione industriale è 

“innanzitutto fisica, amministrativa, contabile, organizzativa, ma poi diventa via via 

sempre più culturale.”42 

Per incontrare un altro momento storico così tanto invasivo delle dinamiche sociali e degli 

assetti della vita della famiglia bisogna arrivare al secondo dopoguerra. Sul finire del XVII 

secolo le donne cominciano ad organizzarsi rivendicando una maggiore parità di 

trattamento a partire dai diritti civili, ed in particolare dal diritto voto, per poi estendere 

progressivamente le proprie richieste ad altri ambiti. Con l’avvento della Prima Guerra 

Mondiale la situazione delle donne cambia radicalmente: con tutti gli uomini al fronte sono 

loro che li sostituiscono nelle fabbriche e al tempo stesso si fanno carico di tutti i parenti 

ancora rimasti, per poi però tornare al loro ruolo più tradizionale al termine del conflitto. 

La dinamica si ripresenta molto simile anche allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 

accentuata, però, da un lato dalle maggiori dimensioni di tutta l’industria bellica che viene 

alimenta in maniera massiccia da forza lavoro femminile e dall’altro dalla partecipazione 

diretta delle donne in prima linea. 

E’ però solo nel secondo dopoguerra che tutti i paesi occidentali assistono a quello che da 

più voci è stata definita “una delle modificazioni più rilevanti nell’organizzazione 

                                                
41 Si veda in proposito Scott J.W., La donna lavoratrice nel XIX secolo, in Duby, G., Perrot M., (a cura di), 
Storia delle donne in Occidente. L'Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 1991, pp. 355 – 383. 
42 Donati, P., Prandini, R., (a cura di), La cura della famiglia e il mondo del lavoro. Un Piano di politiche 
familiari, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 13. 
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sociale”43: il numero delle donne presenti nel mercato del lavoro aumenta in maniera 

massiccia e tale aumento è da attribuirsi “principalmente a donne sposate con figli”44. 

L’economia mondiale per riprendersi ha bisogno di forza lavoro, anche non qualificata, che 

accetti condizioni di lavoro anomali per l’epoca, come ad esempio quelle del settore 

terziario che, in forte sviluppo in questo periodo, assorbe molti part time e presenta una 

forte stagionalità, e le donne del dopoguerra, consapevoli delle proprie potenzialità e più 

forti che mai raccolgono la sfida. 

Sono questi gli anni nei quali per la prima volta si parla di conciliazione lavoro famiglia; è 

una conciliazione tutta al femminile nella quale si cercano le soluzioni che consentano alle 

donne di vivere la oramai diffusa doppia presenza.  

1.3  La conciliazione in cifre in Italia e nei principali Paesi 

europei45 

Per analizzare la tematica della conciliazione da un punto di vista quantitativo è necessario 

passare attraverso le dimensioni alle quali si riferisce, la famiglia, con i suoi rapporti con la 

popolazione, la donna, in particolare la donna con figli, e il mondo del lavoro. Vengono di 

seguito analizzati i dati quantitativi delle variabili più rilevanti in tali contesti con 

riferimento ai principali paesi europei. 

Secondo un recente studio Istat46, al 1° gennaio 2009 in Italia c’erano 143 anziani ogni 100 

giovani, dato questo che colloca l’Italia al secondo posto in Europa, dopo la Germania. 

L’Italia, al contrario, svetta tra i primi paesi per la longevità: secondo le stime del 2008 la 

vita media degli italiani è di 84 anni per le donne e di 78,6 per gli uomini. Le donne 

italiane sono terze, per speranza di vita alla nascita, dopo Francia (84,4) e Spagna (84,3); 

mentre gli uomini si collocano al secondo posto dopo la Svezia (79,0 anni).  

                                                
43 Balbo L. La doppia presenza, op.cit., p 3. 
44 Ibidem, p 3. 
45 Tutti i dati riportati nel presente paragrafo, se non diversamente indicato, provengono dal documento 
OECD Gender Brief Versione marzo 2010. Il testo è disponibile on line all’indirizzo 
http://www.oecd.org/social/familiesandchildren/44720649.pdf 
46 ISTAT, Noi Italia. Cento statistiche per capire il Paese in cui viviamo, 2010. Il testo è disponibile on line 
all’indirizzo http://noi-italia2010.istat.it/ 
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Nel 2008, il tasso di natalità in Italia è stato tra i più bassi con 9,6 nati per mille abitanti, a 

fronte di un tasso di mortalità di 9,8 per mille abitanti, prossimo a quello medio europeo, il 

che porta l’Italia ad un tasso di crescita naturale della popolazione prossimo allo 0.  

Nella Figura 1 è riportato il tasso di fecondità dei principali paesi europei nel 1970, 1995 e 

nel 2008. Il tasso di fertilità totale, detto anche numero medio di figli per donna in età 

feconda (15-49 anni), è dato dalla somma dei quozienti specifici di fertilità, calcolati 

rapportando, per ogni età feconda, il numero di nati vivi all’ammontare medio annuo della 

popolazione femminile. 

Figura 1: Tasso totale di fertilità – 2008 

Fonte: OECD Gender Brief Marzo 2010 

Tra il 1970 e il 1995 la fecondità si è ridotta drasticamente in tutti i paesi, per poi risalire 

anche se di poco nella maggior parte, Italia compresa, tra il 1995 ed il 2008. È interessante 

osservare che nessuno dei paesi europei presenta nel 2008 tassi di fecondità superiori al 

valore di 2,1, livello di nascite che permette ad una popolazione di riprodursi mantenendo 

costante la propria consistenza demografica. L'Italia si colloca tra i paesi a più bassa 

fecondità, con 1,41 figli per donna: si tratta comunque del livello più alto registrato negli 

ultimi dieci anni e va attribuito soprattutto alla componente straniera. 

L’età della prima maternità si è andata progressivamente spostando in avanti: dal 1970 al 
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2005 è aumentata di 5 anni in Germania, di più di 4 anni in Danimarca, Paesi Bassi e 

Francia, di poco meno di 4 anni in Italia. Nella Figura 2 è riportata l’età delle donne nel 

2005 alla nascita del primo figlio, età che già si attestava su valori superiori ai 28 anni nella 

maggior parte dei paesi, mentre nella Figura 3 è riportata per l’Italia la distribuzione del 

tasso di fecondità in funzione dell’età della donna nel 1970 e nel 2005. 

Figura 2: Età media delle donne alla nascita del I° figlio – 2005 

Fonte: OECD Gender Brief Marzo 2010 
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Figura 3: Distribuzione del tasso di fecondità per età nel 1970 e nel 2005 in Italia 

 

Fonte: OECD Gender Brief Marzo 2010 

L’andamento delle curve mette in evidenza 2 fenomeni: da un lato la diminuzione del tasso 

di fecondità a parità di età evidenziato dalla abbassamento della curva del 2005 rispetto a 

quella del 1970, dall’altro lo spostamento in avanti del picco della fecondità, evidenziato 

dalla traslazione verso destra della zona centrale della curva del 2005 rispetto a quella del 

1970. 

Altri fenomeni altrettanto importanti s’intrecciano con le tematiche di fertilità e longevità. 

In tutti i paesi europei il numero di matrimoni si è ridotto progressivamente in maniera 

evidente, a fronte di un aumento importante della percentuale di genitori non sposati. Sono, 

inoltre, aumentati i divorzi e anche il numero delle famiglie monogenitoriali, delle quali la 

maggioranza è costituita da quelle con la sola madre. 

In Italia, in particolare, il tasso di nuzialità (numero di matrimoni per 1.000 abitanti) si è 

ridotto dal 7,35 del 1970, al 4,6 del 2002 per arrivare al 4,2 del 2008, anno nel quale la 

media europea (UE27) si attestava su 4,9. Per quanto riguarda i divorzi, l’Italia e l’Irlanda 

sono i Paesi europei con la minore incidenza di divorzi (0,8 ogni mille abitanti nel 2007). 

In termini assoluti però in Italia il numero di separazioni è aumentato dal 2000 del 13% e, 

nello stesso periodo, i divorzi mostrano una crescita significativa, con un incremento pari 
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al 34,9%47. 

La Tabella 1 mostra la percentuale di figli nati al di fuori del vincolo matrimoniale, nel 

1997, 1995 e nel 2007. L’Italia si colloca all’ultimo posto, unica insieme alla Spagna a 

mantenersi al 2007 al di sotto di quota 30%, a fronte di Svezia, Norvegia e Francia che 

hanno superato il 50%.  

Tabella 1: Percentuale figli nati al di fuori del matrimonio 

 

Fonte: OECD Gender Brief Marzo 2010 

Dal punto di vista sociologico la famiglia contemporanea è profondamente differente da 

quella di anche 50 anni fa: è costituita da un nucleo sempre più numericamente ridotto, al 

limite fatto di un solo genitore, nel quale in media ci sono 1 / 2  figli, con genitori “meno 

giovani” che si trovano al tempo stesso a dover farsi carico anche di parenti appartenenti 

alla generazione precedente. Sempre più spesso accade che una donna si trova 

contemporaneamente a dover svolgere funzioni di madre verso figli piccoli e di figlia essa 

stessa con ruolo di cura nei confronti di genitori anziani. 

A fronte di questa situazione complessa della famiglia cosa accade nel mercato del lavoro? 

Nella Tabella 2 sono riportati i dati relativi ai tassi di attività al 2008, per i principali paesi 

                                                
47 ISTAT, Noi Italia. Cento statistiche per capire il Paese in cui viviamo, op.cit. 

1970 1995 2007

Austria 12,8 27,4 38,2
Belgio 2,8 17,3 39,0

Danimarca 11,0 46,5 46,1
Finlandia 5,8 33,1 40,6
Francia 6,9 37,6 50,4

Germania 7,2 16,1 30,0
Irlanda 2,7 22,3 33,2
Italia 2,1 8,1 20,7

Norvergia 6,9 47,6 54,5
Paesi Bassi 2,1 15,5 39,7
Portogallo 7,3 18,7 31,6

Regno Unito 8,0 33,5 43,7
Spagna 1,4 11,1 28,4
Svezia 18,6 53,0 54,7
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europei, riferiti all’popolazione e specializzati per sesso. Il tasso di attività si ottiene 

rapportando la forza lavoro della fascia di età 15-64 anni alla popolazione della medesima 

fascia di età. La forza lavoro è definita come somma degli occupati e delle persone che 

cercano attivamente lavoro. L’Italia presenta il tasso di attività in assoluto più basso tra 

tutti quelli dei paesi considerati; l’analisi dei dati per genere evidenzia che tale divario è da 

imputarsi in maniera prevalente al genere femminile: 1 donna su 2 non costituisce forza 

lavoro attiva, ovvero non lavora o non cerca lavoro,  e la tendenza è confermata anche dai 

dati disaggregati per fascia di età.  

Tabella 2: Tasso di attività (%) per la popolazione totale e divisa per sesso - 2008 

 

Fonte: Eurostat, Labour Market Statistics, 2009 edition 

Un’informazione aggiuntiva sulla situazione lavorativa viene dal tasso di occupazione, che 

guarda al fenomeno da una prospettiva diversa, indicando la capacità del mercato del 

lavoro di utilizzare le risorse umane disponibili e rappresentando quindi una misura della 

forza strutturale di un sistema economico. Nella  

Figura 4 è riportato il tasso di occupazione nel 2008 calcolato come rapporto tra la 

popolazione occupata in età 15 – 64 ed il totale della popolazione nella stessa fascia di età, 

con il dettaglio per sesso. 

Paese Totale Uomini Donne
Austria 75 81,4 68,6
Belgio 67,1 73,3 60,8
Danimarca 80,8 84,4 77,1
Finlandia 76 77,9 73,9
Francia 70,4 75 65,9
Germania 76,5 82,1 70,8
Grecia 67,1 79,1 55,1
Irlanda 72 80,7 63,1
Italia 63 74,4 51,6
Norvegia 80 82,7 77,2
Paesi Bassi 79,3 85,3 73,3
Portogallo 74,2 79,5 68,9
Regno Unito 75,8 82,4 69,4
Spagna 72,6 81,8 63,2
Svezia 79,3 81,7 76,9
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Figura 4: Tasso di occupazione per la popolazione totale e per sesso - 2008 

 

Fonte: Eurostat, Labour Market Statistics, 2009 edition 

In Italia il tasso totale di occupazione è pari a 58,7%, in assoluto il più basso tra quelli dei 

paesi considerati, a fronte di un tasso di attività del 63%: il differenziale ridotto sta a 

significare che quasi tutti quelli che cercano lavoro vengono assorbiti dal mercato stesso, e 

questo è vero anche per le donne per le quali il tasso di occupazione del 47,2%, anche 

questo il più basso tra quelli considerati, è solo di 4,4 punti percentuali inferiore al tasso di 

attività. Il differenziale tra i due tassi è abbastanza allineato ai valori degli altri paesi, il che 

indica un’eccedenza di domanda di lavoro fisiologica,  al di la di alcune eccezioni, Spagna 

con un differenziale superiore all’8%, Norvegia e Paesi Bassi con un differenziale intorno 

al 2%. 
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Figura 5: Tasso di occupazione per la popolazione e per sesso nel 2000 con variazione al 2008 (Fonte: OECD Gender Brief Marzo 2010)
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Confrontando i tassi di occupazione nel 2000 con quelli registrati nel 2008 emerge, così 

come riportato nella Figura 5, un aumento del livello di occupazione in tutti i paesi 

considerati, con l’unica eccezione del Portogallo; tale aumento è da imputarsi in tutti i casi 

in maniera prevalente alla componente femminile. 

La Figura 6 mette a confronto il tasso di occupazione delle donne in età 25 – 49 anni con il 

tasso di occupazione nella stessa fascia di età in caso di presenza di almeno 1 figlio di età 

inferiore a 16 anni. In tutti i paesi, con l’unica eccezione della Svezia, le donne con figli 

piccoli lavorano meno della media delle coetanee.  

Figura 6: Tasso di occupazione femminile e materna a confronto - 2007 

 

Fonte: OECD Gender Brief Marzo 2010 – dati non disponibili per Norvegia 

 

Nella Figura 7 i tassi di occupazione delle donne con figli sono disaggregati in funzione 

dell’età del figlio più piccolo. In tutti i paesi le donne sono maggiormente presenti nel 

mercato del lavoro quando i figli raggiungono l’età della scuola elementare, evidenziando 

un tasso di occupazione sensibilmente inferiore in presenza di bambini al di sotto dei 3 

anni. L’Italia presenta il più basso tasso di occupazione in corrispondenza di tutte e 3 le 
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fasce.  

Figura 7: Occupazione materna ed età dei figli - 2007 

 

Fonte: OECD Gender Brief Marzo 2010 – dati non disponibili per Norvegia e per l’Irlanda manca il dato di 

dettaglio al di sotto dei 3 anni 

Il tasso di occupazione è influenzato anche dal numero dei figli, così come evidenziato in 

Figura 8. Avere 3 o più figli fa la differenza da punto di vista dell’occupazione: in tutti i 

paesi si riscontra il tasso di occupazione più basso, e in alcuni casi come l’Italia 

sensibilmente più basso, quando i figli sono almeno 3.  Lo scarto occupazionale tra i primo 

ed il secondo figlio è nettamente più contenuto, con l’eccezione di Finlandia e Svezia dove 

con 2 figli il tasso di occupazione è addirittura più elevato. 
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Figura 8: Occupazione materna e numero dei figli - 2007 

 

Fonte: OECD Gender Brief Marzo 2010 – dati non disponibili per Norvegia 

Il tasso di occupazione materna varia anche in funzione dello stato civile della madre, 

sposata o single; l’andamento non è però omogeneo nei paesi considerati poiché risente 

direttamente delle politiche sociali nazionali di sostegno al reddito, sia nella loro accezione 

di sussidi sia d’interventi fiscali. In Italia nel 2007 si è registrato un tasso di occupazione 

delle madri sposate di circa il 20% inferiore a quello del cluster delle madri single.  

L’occupazione maschile in tutti i paesi non sembra risentire invece dell’effetto famiglia: i 

dati sul tasso di occupazione maschile, di fatto, non variano in funzione del nucleo 

familiare, inteso sia come numerosità sia per età dei figli, se non nel caso di padre da solo 

con figli a carico.  

Uomini e donne presentano anche importanti differenze dal punto di vista dei guadagni. 

Secondo una recente ricerca Eurostat48 le donne guadagnano sistematicamente meno degli 

uomini a parità di impiego, in tutti i settori analizzati. 

                                                

48 Eurostat, Labour Market Statistics, 2009 edition 
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Nella Figura 9 è riportato il gender gap del salario sulla base dei dati 2008. Il gender gap 

del salario è calcolato come la differenza tra lo stipendio guadagnato da un uomo e quello 

guadagnato da una donna, espresso come percentuale sullo stipendio dell’uomo. Si tratta di 

un valore non corretto, ovvero è un risultato matematico puro, che non tiene conto degli 

altri dati qualitativi associati alla posizione professionale di un persona.  

Figura 9: Gender Gap sul salario - 2008 

 

Fonte: Eurostat, Labour Market Statistics, 2009 edition-  Dati non disponibili per Irlanda e Grecia 

I dati del 2008 confermano l’andamento degli anni percenti: le donne guadagno meno degli 

uomini in tutti i paesi, con scostamenti però molto diversi da paese a paese. L’Italia con un 

differenziale del 5% circa è il paese dove, in media, gli stipendi tra uomini e donne, si 

avvicinano di più, a fronte del differenziale di oltre il 25% dell’Austria. 

Un’altra differenza importante nel mercato del lavoro tra uomini e donne è il diverso 

ricorso all’istituto contrattuale del part time. Nella Figura 10 è riportata l’incidenza 

percentuale dei lavoratori in part time nel 2007 sul totale dei lavoratori impiegati, distinti 

tra uomini e donne. In tutti i paesi l’utilizzo del part time, inteso come contratto con meno 

di 30 ore a settimana, è nettamente più diffuso tra le donne: si va dal 60%  nei Paesi Bassi 

al 13% della Grecia, a fronte di un utilizzo da parte degli uomini che solo in 2 casi supera il 
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10%. In Italia una donna su tre lavora part time.  

Figura 10: Incidenza del part time - 2007 

 

Fonte: OECD Gender Brief Marzo 2010  

E’ interessante notare che, a fronte di un minor tempo dedicato al lavoro remunerato, le 

donne in media dedicano anche meno tempo degli uomini alle attività di svago, al tempo 

libero.  

Nella Figura 11 è riportata la distribuzione percentuale del tempo tra 6 categorie di attività 

nell’arco di una giornata tipo, per uomini e donne. Entrambi i sessi dedicano circa il 50% 

del tempo alla cura personale, che include anche dormire e mangiare; per tutte le altre 

attività il tempo viene invece distribuito in maniera differente a seconda del sesso, con le 

donne impegnate circa il 70% in più degli uomini nel lavoro domestico, che include anche 

tutto il lavoro di cura per la famiglia, a discapito del lavoro retribuito e del tempo libero. 
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Figura 11: Attività svolte in un giorno medio settimanale – 2003 Italia 

 

Fonte: Istat, L’uso del tempo, Indagine multiscopo uso del tempo sulle famiglie anni 2002 – 2003, 2007 

Nella Figura 12  è riportata la spesa annua che ciascun paese destina alle famiglie, espressa 

come percentuale del PIL. In termini generali il supporto pubblico alle famiglie può essere 

suddiviso in 3 macro categorie di interventi: 

• trasferimenti economici verso le famiglie in correlazione diretta con la presenza di 

figli; rientrano in questa categoria i congedi parentali retribuiti a carico dei sistemi 

nazionali; 

• spesa pubblica per servizi alle famiglie con figli; rientrano in questa categoria tutti i 

servizi messi a disposizione e finanziati direttamente a carico dei sistemi nazionali, 

come ad esempio scuole e abitazioni; 

• supporti alle famiglie attraverso il sistema della tassazione; rientrano in questa 

categoria tute le misure volte a agevolare sul piano fiscale le famiglie in relazione 

alla presenza di figli, come ad esempio le detrazioni per figli a carico. 

La quota di spesa pubblica destinata alle famiglie varia molto da paese a paese: si passa dal 

3,8% della Francia all’1,2% della Spagna, con l’Italia al penultimo posto, chiaro segno di 

differenti priorità nell’allocazione delle risorse pubbliche. E’ molto diversa anche la 
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composizione interna degli interventi: questo è il risultato delle diverse scelte effettuate da 

ciascun paese sul sistema di welfare da perseguire.  Tutti i paesi prediligono i trasferimenti 

diretti e l’erogazione di servizi, rispetto degli interventi fiscali, con l’unica eccezione della 

Germania. Per quanto riguarda l’Italia, la distribuzione tra erogazioni e servizi rispecchia 

abbastanza l’andamento medio, con uno spostamento maggiore verso i servizi. 

Figura 12:Spesa pubblica in benefici alla famiglia - 2005 

 

Fonte: OECD Gender Brief Marzo 2010  

Nel corso degli ultimi quaranta anni sono avvenuti profondi cambiamenti nella famiglia 

come aggregato sociale e nei suoi rapporti con il mondo del lavoro, visibili soprattutto 

nella componente donna-lavoro. Le donne oggi si avvicinano al mondo del lavoro in età 

più avanzata, in fasi della vita in cui le generazioni precedenti già cominciavano a uscirne, 

con un livello d’istruzione elevato. L’occupazione femminile sta crescendo molto più di 

quella maschile e sta portando le donne sempre più verso nuove professioni; crescono 

quelle che sono occupate part-time, a tempo determinato e in attività con orari e modalità 

non standard. Al tempo stesso però le donne diventano madri più tardi e fanno meno figli, 

aumentano le madri sole. Oltre al lavoro remunerato, dove guadagnano meno degli uomini, 

le donne si fanno carico per lo più da sole di tutto il lavoro domestico e di cura. Per far 
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fronte al doppio ruolo che sono chiamate a ricoprire lo stato mette a loro disposizione 

principalmente sostegni economici diretti, per lo più associati ai congedi parentali e 

strutture pubbliche di assistenza all’infanzia e agli anziani. Il numero dei figli e la loro età 

rappresentano ancora oggi elementi che influenzano sensibilmente la capacità della donna 

di permanere nel mercato del lavoro, soprattutto in un contesto sociale nel quale la 

riduzione del nucleo familiare e i fenomeni demografici della popolazione hanno ridotto la 

possibilità di ricorrere a risorse interne alla famiglia stessa. 

1.4 La conciliazione dalla prospettiva aziendale  

Per completare il panorama introno alla tematica della conciliazione è interessante 

guardala, anche se in modo sintetico, dalla prospettiva delle aziende, attori privilegiati del 

mercato del lavoro49. Nella visione tradizionale dell’economia e della società, l’impresa ha 

l’obiettivo istituzionale di generare profitto e creare valore per gli azionisti50. A cavallo tra 

gli anni ’60 e ’70 questa visione ha cominciato a essere considerata sempre meno adeguata 

alla realtà complessa all’interno della quale le imprese si trovavano ad operare. Oggi la tesi 

prevalente ritiene che un’impresa non debba rendere conto del proprio operato e dei 

risultati raggiunti solo a coloro che detengono il controllo proprietario ma anche ad un 

assai più vasto rango di soggetti portatori di interessi, anche generici, nei confronti 

dell’impresa e che hanno a che fare comunemente con l’impresa stessa. Su questa base si è 

                                                
49 Per una sintetica guida ai cambiamenti principali circa il funzionamento del mercato del lavoro si veda 
Rodano, G., Il mercato del lavoro nella storia del pensiero economico, Istituzioni e Sviluppo Economico, 
Fascicolo 2; 2004, pp. 23-63,  
50Questa impostazione si basa su di una visione dell’impresa come struttura patrimoniale, ovvero come un 
complesso di beni organizzato e retto per lo svolgimento di processi produttivi. Questo aspetto richiama due 
elementi impliciti nella vita di ogni azienda: capitale e capacità imprenditoriale. L’impresa è l’emanazione di 
un imprenditore (non importa se singolo individuo o collettività - azionisti), cioè di un soggetto che impiega 
in essa le proprie risorse e la propria capacità professionale e da questa prospettiva l’impresa deve produrre 
un reddito positivo. Si veda in proposto l’articolo di Friedman M., The Social Responsibility of Business is to 
Increase its Profits, The New York Times Magazine, 13 settembre, 1970. Il testo è disponibile on line 
all’indirizzo http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html 
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diffuso il concetto di Responsabilità Sociale dell’Impresa (RSI)51.  

La Commissione Europea definisce la Responsabilità Sociale d’Impresa come 

“l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle 

loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.”52 

Con la Responsabilità Sociale d’Impresa si supera la mera responsabilità giuridica e si 

guarda ad una responsabilità che coglie aspetti più rilevanti e vasti e, soprattutto, che 

coinvolge ampie fasce di soggetti che, pur non essendo titolari di azioni (o di altro titolo 

che attribuisca loro un diritto alla partecipazione nella impresa), vantano un interesse di 

fatto a partecipare alla gestione dell’impresa stessa  Tale categoria  risulta essere piuttosto 

eterogenea, in quanto è comprensiva sia di soggetti che hanno un rapporto contrattuale con 

l’impresa (consumatori, fornitori, dipendenti), sia di soggetti che non sono legati a 

quest’ultima da un rapporto specifico, come la comunità nella quale opera l’impresa o lo 

stesso Stato; a tutti loro complessivamente ci si riferisce con il termini di stakeholder. 

La teorizzazione puntuale di un approccio di analisi economica basata sugli stakeholder si 

deve principalmente ai contributi di R. Edward Freeman, nel 1984 con il testo Strategic 

Management: A Stakeholder Approach53 e poi nel 1993 con A Stakeholder Theory of 

Modern Corporation: a Kantian Capitalism54. 

Il termine stakeholder è stato adottato in contrapposizione al più tradizionale stockholder, 

ovvero azionista, detentore di quote di proprietà dell’impresa, che incarna la teoria del 

                                                
51 Per una sintesi delle evoluzioni si rimanda a Maffettone, S., Responsabilità d’impresa e sostenibilità, in 
Giovanola, B., Totaro, F., (a cura di), Etica ed economia: il rapporto possibile, EMP edizioni, Padova, 2008, 
pp. 57-71; si veda anche D’Orazio, E., Le responsabilità degli stakeholder. Recenti sviluppi nella business 
ethics, Notizie di POLITEIA, XXIV, 89, 2008. pp. 41-84, che presenta anche una ricca bibliografia di 
riferimento. 
52 Commissione della Comunità Europea, Libro Verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità 
sociale d’impresa, COM (2001) 366 Definitivo, Bruxelles, luglio 2001. Il testo del documento è disponibile 
on line all’indirizzo http://www.csspd.it/download/ALLEGATI_CONTENUTI/csrgreenpaper_it.pdf. Nel 
corso del 2011 la Commissione ha adottato una nuova Comunicazione la COM(2011)681 definitivo del 
25.10.2011, recante Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale 
delle imprese, dove propone una nuova definizione, ovvero come “responsabilità delle imprese per il loro 
impatto sulla società". Il testo è disponibile on line all’indirizzo http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF 
53 Freeman R.E, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, 1984. 
54 William E., Freeman R.E., A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism,  Ethical 
Theory and Business, Beauchamp and Norman, Prentice Hall, 1993. 
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profitto. Secondo Friedman55 “In a free-enterprise, private-property system, a corporate 

executive is an employee of the owners of the business. He has direct responsibility to his 

employers. That responsibility is to conduct the business in accordance with their desires, 

which generally will be to make as much money as possible while conforming to the basic 

rules of the society, both those embodied in law and those embodied in ethical custom.” 

Anche la teoria degli stockholder considera soggetti terzi rispetto alla proprietà, 

inquadrandoli però come vincoli dati dal sistema e non come parti attive nella definizione e 

nel perseguimento dell’obiettivo strategico dell’azienda. 

Nella Figura è riportata un’esemplificazione degli stakeholder individuabili per un’impresa 

generica. 

Figura 13: Impresa e stakeholder 

 

 

Alcuni di questi stakeholder, come i dipendenti, i fornitori e i clienti sono in grado di 

esercitare una pressione nei confronti della gestione dell’impresa più diretta ed immediata: 

rappresentano gruppi senza la cui continua partecipazione l’impresa non potrebbe 

                                                
55 Friedman M., The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, op. cit.  
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Stakeholder interni

Stakeholder esterni
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sopravvivere come complesso funzionante e per questo vengono anche definiti come 

stakeholder primari, in contrapposizione a quelli secondari che sono in grado di 

influenzare i comportamenti di lungo termine, potendo incidere soprattutto sul clima 

sociale. Ciascun stakeholder è portatore d’interessi propri rispetto all’attività dell’impressa, 

interessi che in un’ottica temporale possono modificarsi anche in funzioni delle interazioni 

tra gli stakeholder stessi. Quello che si viene a configurare è un sistema complesso 

d’interrelazioni che dal punto di vista manageriale devono trovare un momento di 

composizione degli inevitabili conflitti all’interno dell’impresa: l’obiettivo è quello di 

gestire il complesso delle relazioni creando un equilibrio tale da consentire all’impresa di 

continuare a produrre e distribuire ricchezza. 

Tra tutti gli stakeholder, i dipendenti rivestono un ruolo particolare: sono stakeholder fissi, 

ovvero sempre presenti, interni, legati da un rapporto forte con l’azienda, sono in grado di 

esercitare un’enorme pressione non solo direttamente sull’operato dell’azienda ma anche 

nei confronti degli altri gruppi portatori di interessi. In questi ultimi anni si è assistito ad un 

cambiamento nella gestione delle interrelazioni rispetto a questo gruppo: da un’iniziale 

attenzione focalizzata esclusivamente al riconoscimento delle garanzie essenziali legate al 

diritto del lavoro e alla sicurezza ci si è progressivamente spostati a considerare anche 

interessi che travalicano il lavoro in quanto tale e nascono dall’incontro tra lavoro e vita 

privata dei dipendenti. Seguendo questa strada le istanze legate alla conciliazione tra vita 

personale e vita lavorativa entrano di diritto tra gli interessi da comporre nella gestione 

dell’impresa, con una specificazione del concetto di socialmente responsabile in 

familiarmente responsabile56. In una recente intervista57, Nuria Chinchilla ha dichiarato: 

“La parola Responsibility deriva dal verbo to respond ovvero dare risposta ad una data 

situazione. Un’azienda familiarmente responsabile è in grado di rispondere alle esigenze 

delle nuove generazioni: fare carriera, crearsi una famiglia ed avere una sicurezza 

finanziaria; è quindi un’impresa: 

• flessibile, ad esempio che prevede forme di part time (flessibilità temporale) 

                                                
56 Bondoni, S., La famiglia come Stakeholder dell’azienda: dalle aziende family-friendly a quelle family 
responsible, in Donati P., Prandini R., (a cura di), La cura della famiglia e il mondo del lavoro. Un Piano di 
politiche familiari, op. cit., pp. 272 – 302. 
57 L’impresa Familiarmente Responsabile – Intervista alla Prof.ssa Nuria Chinchilla di Francesca Salustri,  6 
giugno 2010. Il testo è disponibile on line all’indirizzo 
http://www.marcovigorelli.com/images/stories/articolo%20fra%20chinchilla.pdf 
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o programmi di telelavoro (flessibilità spaziale); 

• che adotta politiche a sostegno della vita privata; 

• guidata da un facilitatore, un leader del cambiamento che diffonda la 

cultura, le nuove politiche e che controlli che queste vengano effettivamente 

messe in pratica (per esempio verificando se una persona va a casa ad un 

orario accettabile o no).” 

Sulla base dei risultati di ricerche condotte in molti paesi, l’International Center for Work 

and Family, diretto dalla stessa Chinchilla e operante presso lo IESE Business School 

dell’Università di Navarra in Spagna, ha identificato i fattori chiave che portano una 

impresa ad essere familiarmente responsabile58. 

Il primo elemento chiave è costituito dalle politiche che l’impresa può adottare al fine di 

facilitare la conciliazione tra il lavoro e la vita personale; in particolare si tratta di: 

• flessibilità dell’orario di lavoro e della sede della prestazione lavorativa; 

• programmi di formazione e di consulting mitrati alla tematica della 

conciliazione; 

• supporto diretto e/o indiretto per i servizi alla famiglia e i servizi di cura; 

• benefits (assicurazioni sulla vita e sulla salute, convenzioni con negozi 

etc.). 

Il secondo elemento chiave è costituito dai cosiddetti fattori facilitanti, ovvero 

comportamenti e azioni posti in essere al fine di dare applicazione sostanziale alle politiche 

di conciliazione. La scelta di essere un’impresa familiarmente responsabile passa 

attraverso la definizione di una strategia, il coinvolgimento della leadership, 

l’evidenziazione di chiare responsabilità e un’adeguata comunicazione interna ed esterna. 

Il terzo elemento chiave è costituito dalla cultura, che deve essere diffusa a tutti i livelli e 

condivisa in modo da garantire anche aspettative dei managers coerenti con quelle dei 

lavoratori (ad esempio il lavoro straordinario e le riunioni di sera). L’ultimo elemento 

chiave è costituito da risultati, ed in particolare dall’impegno a valutare periodicamente i 

risultati raggiunti al fine di innescare un feedback positivo sulla definizione e 

                                                
58 Chinchilla N., Las Heras M., Masuda A.D., Balancing work and family – A practical guide to help 
organization to meet the global workforce challenge, HRD Press, Massachusetts, 2010. 
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implementazione delle politiche dei fattori facilitanti e della cultura. Le risorse che 

l’impresa destina alla conciliazione non devono pertanto essere viste come dei costi quanto 

piuttosto come un investimento di medio – lungo periodo e in tal senso vanno valutati. Una 

parte del ritorno di tali investimenti è economicamente quantificabile in maniera diretta, ad 

esempio andando a valorizzare i minor costi che l’impresa sostiene a fronte della riduzione 

del turn over e dell’assenteismo, in altri casi la valorizzazione viene direttamente assorbita 

nella catena del valore della produzione, come ad esempio succede con la maggior 

soddisfazione dei lavoratori che si traduce in una maggiore produttività. 

Un recente studio internazionale59 inserisce la conciliazione tra vita lavorative e vita 

familiare tra le prime cinque sfide da affrontare, nell’ambito della gestione delle risorse 

umane, per conseguire un sostenibile vantaggio competitivo. Nella Figura 14 e Figura 15 

sono riportati rispettivamente il circolo vizioso e quello virtuoso attivabili all’interno 

dell’azienda in funzione di interventi relativi alla conciliazione.60  

  

                                                
59 The Boston Consulting Group, European Association for People Manager, The Future of HR in Europe - 
Key Challenges Through 2015, 2007. 
60 Si veda Sorrenti, R., Diversity Management & Work-Family Balance, vie possibili tra equilibrio personale 
e competitività aziendale, Gender diversity e strategie manageriali per la valorizzazione delle differenze, 
Collana HR Community, Franco Angeli, Milano, Gennaio 2009, che ripropone i due circoli prendendo 
spunto dal lavoro di Poelmans S., Caligiuri P., Harmonizing Work, Family, and Personal, Cambridge 
University Press, 2008. 
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Figura 14: circolo vizioso lavoro -  famiglia   

 

 

Figura 15: Circolo virtuoso lavoro - famiglia 
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L’essere un’impresa familiarmente responsabile comporta il passaggio da un ciclo vizioso, 

che tende ad aumentare i conflitti dal lavoro verso la famiglia e, a seguito di reazioni a 

catena, dalla famiglia verso il lavoro, riducendo anche la produttività, ad un circolo 

virtuoso, che arricchisca le relazioni dal lavoro verso la famiglia e viceversa, favorendo 

l’espressione delle migliori competenze e rafforzando il supporto sociale in famiglia, 

agendo sull’autostima complessiva. 

Nel corso del 2009 il Dipartimento delle Pari Opportunità ha avviato il progetto “Work-

Family Balance Assessment”61 per promuovere la conciliazione della vita lavorativa e 

familiare delle donne, a cominciare dalla sensibilizzazione delle aziende verso una nuova 

politica di organizzazione del lavoro che metta al centro la famiglia. 

1.5 La conciliazione nella legislazione italiana62  

Il principio della conciliazione tra vita personale, famiglia e vita professionale emerge 

storicamente a livello legislativo come tutela della maternità della lavoratrice, 

consolidandosi a livello nazionale ed internazionale attraverso la previsione di standards 

minimi inderogabili, quali i congedi obbligatori, la tutela della salute sul lavoro, il diritto al 

mantenimento del posto e del percorso di carriera, il tutto in una cornice di garanzie 

economiche. 

In Tabella 3 sono riportati sinteticamente i principali atti normativi nazionali a partire dalla 

seconda metà del XIX secolo fino ai giorni nostri. 

E’ possibile individuare due fasi. La prima fase prende l’avvio con il passaggio al nuovo 

secolo e si protrae fino alla fine degli anni ‘60. Nell'ambito della cosiddetta legislazione 

sociale, che caratterizza questo periodo, il soggetto attivo dei diritti è la donna, in primis 

come lavoratrice ed poi come lavoratrice – madre, coerentemente con tutto l’impianto 

normativo volto a limitare lo sfruttamento delle forza lavoro più debole, perseguendo come 

priorità la tutela della salute psico-fisica della madre. In particolare, nel corso di questi 

poco più di 70 anni, si costruisce una cornice giuridica imperniata su tre capisaldi: 

                                                
61 Il progetto è disponibile on line all’indirizzo 
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/component/content/article/87-attivita/1183-work-family-balance 
62 Si ringrazia l’Avv. Maria Grazia Mantelli per il prezioso contributo alla stesura del paragrafo. 
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• diritto all'astensione dal lavoro pre e post partum, con scansioni temporali 

abbastanza rigide, che tengono però conto della diversità dei lavori; 

• divieto di licenziamento, per causa di matrimonio e in caso di lavoratrice madre, 

puerpera e gestante; 

• garanzia di un trattamento economico, in termini di sussidio durante l’astensione, di 

contabilizzazione dell’astensione stessa a fini economici (tredicesima, ferie) e di 

anzianità. 

Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione Italiana, nella quale la conciliazione tra 

vita personale e lavoro professionale si riallaccia alla concezione “emancipatoria” del 

diritto al lavoro propugnata da parte della Costituzione stessa. Nei confronti delle donne 

l’accesso al lavoro extradomestico non è soltanto il presupposto del diritto a scegliere 

liberamente il proprio lavoro, contemplato dall’art. 4 della Costituzione, ma anche la 

condizione indispensabile per rimuovere le situazioni d’inferiorità in cui versava la 

maggior parte delle lavoratrici al momento dell’emanazione della Carta costituzionale, 

secondo il programma idealmente affermato dall’art. 3 comma 2, rivolto alla realizzazione 

del principio di eguaglianza sostanziale, per garantire la pienezza della “cittadinanza”. Tale 

visione si compendia nell’art. 37, comma 1 che afferma il principio di parità nel lavoro tra 

donne e uomini e al contempo riconosce il valore della maternità tanto da stabilire che “Le 

condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione 

familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. Inoltre 

all’art. 29 comma 1 viene riconosciuto alla famiglia un ruolo centrale nel tessuto sociale.  

Il quadro normativo che emerge alla fine degli anni 60 riconosce pertanto, da un lato, il 

diritto alla parità uomini–donne nel mondo del lavoro, dall’altro il valore della maternità e 

della famiglia; tutta la normativa di settore si concentra pertanto sulla figura della donna 

lavoratrice nelle diverse fasi della vita, disciplinando in dettaglio quelle relative alla 

gestazione ed al puerperio. L’interpretazione di questo complesso normativo si è evoluta 

nel tempo, imprimendo una svolta all’idea che i ruoli familiari siano immutabili, a fronte 

dei mutamenti che hanno investito la famiglia, sanciti anche dalla riforma del diritto di 

famiglia del 1975, ed in considerazione della massiccia entrata nel mercato del lavoro delle 

donne, a partire dai primi anni settanta. 

La seconda fase, che parte dal 1971 e va avanti fino ai giorni nostri, s’innesca sulla 

precedente, ricalcando e flessibilizzando la protezione della maternità, ma soprattutto 
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estendendo l'ambito soggettivo di applicazione delle tutele. 

Risalgono proprio al 1971 la prima disciplina organica in tema di maternità (legge 1204), 

che introduce il congedo facoltativo ed estende alcuni diritti anche al padre, e la prima 

legge in tema di servizi pubblici di supporto, ovvero asili nido e scuole materne (legge 

1044). Sono questi gli anni nei quali comincia a farsi strada l’idea di una redistribuzione 

delle responsabilità del lavoro di cura tra i componenti della famiglia e la ricerca mediante 

la via normativa di soluzioni atte a garantire la possibilità per le donne di accedere e 

permanere senza condizionamenti al mercato del lavoro extradomestico, senza subire gli 

effetti negati della maternità. Va ad esempio in questa direzione il riconoscimento del 

diritto a vedersi computati i periodi di maternità ai fini della carriera lavorativa basata 

sull’anzianità (art. 3 legge 903 del 1977). Seguendo quest’impostazione vengono introdotte 

nel 1991 con la legge n° 125 le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna 

nel lavoro. Si tratta di misure di riequilibrio indirizzate ad un gruppo particolare di soggetti 

che si trova di fatto in una condizione di svantaggio o di asimmetria, e mirano alla 

rimozione o al superamento degli ostacoli che concretamente impediscono la realizzazione 

di pari opportunità, così da consentire l’attuazione dell’eguaglianza sostanziale. Le azioni 

positive potrebbero essere definite delle discriminazioni al contrario a favore delle donne, 

perché consistono nell’adozione di trattamenti preferenziali al fine di correggere 

disuguaglianze di fatto o per rimuovere svantaggi o sperequazioni.  

Con l’attuale Testo Unico n. 151/2001, sulla tutela della maternità, della paternità e sui 

congedi parentali, la disciplina previgente nei confronti della lavoratrice subordinata, 

consistente nel divieto del licenziamento, nella tutela della salute, nei congedi, e nei 

permessi per allattamento è stata oggetto di innovazioni importanti.  

Anzitutto l’obbligo della lavoratrice al congedo ante e post partum (5 mesi) viene reso 

flessibile, su autorizzazione sanitaria, ed è esteso anche al padre se la madre non è in grado 

di occuparsi del figlio, soluzione che mostra un’apertura verso l’ulteriore estensione del 

principio della condivisione del lavoro di cura senza rimettere, peraltro, in discussione 

l’insostituibilità del ruolo materno. Un altro aspetto positivo è costituito dal fatto che si da 

riconoscimento alla genitorialità non solo biologica, estendendo il medesimo diritto alle 

situazioni di adozione e di affidamento ed in virtù della qualità di genitore senza richiedere 

la condizione di matrimonio. Una delle principali innovazioni concerne i congedi parentali 

che, a seguito della Legge n. 53/2000, hanno sostituito le assenze facoltative previste dopo 
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il periodo di assenza obbligatoria, di cui era titolare la madre e solo su sua rinuncia 

potevano essere fruite dal padre. Ora al contrario i congedi hanno titolarità in capo a 

ciascuno dei due genitori, non sono trasmissibili salvo casi particolari nei quali, di fronte 

all’assenza, morte o impossibilità di uno dei due genitori lo stesso legislatore ne attribuisce 

per intero la titolarità all’altro. La titolarità propria e disgiunta dei congedi non impedisce 

che i genitori ne fruiscano anche contemporaneamente, ovvero in modo frammentato a 

seconda della situazione da fronteggiare. 

La legge n 53°/2000 prevede anche la concessione di contributi, a carico del Fondo per 

l’occupazione, a favore di aziende che applichino accordi contrattuali (ex art. 9, comma 2, 

della L. 53) con forme di flessibilità favorevoli a lavoratrici e lavoratori. 

Il 1 dicembre 2009 il ministro Delle Pari opportunità, On. Mara Carfagna, ha reso pubblico 

il Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro – Italia 2020, 

nel quale vengono individuate cinque linee di azione da perseguire per una sostanziale 

strategia di conciliazione e pari opportunità:  

• il potenziamento dei servizi di assistenza per la prima infanzia e la sperimentazione 

dei buoni lavoro per la strutturazione dei servizi privati di cura e assistenza alla 

persona; 

• la revisione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti 

dalla Legge 53/2000 per il finanziamento di misure di sostegno della flessibilità 

dell’orario; 

• nuove relazioni industriali per il rilancio del lavoro a tempo parziale e degli altri 

contratti a orario ridotto, modulato e flessibile; 

• nuova occupazione nel contesto dei cambiamenti in atto: lavori verdi anche al 

femminile; 

• Riportare a Bruxelles il Dossier “Contratti di inserimento al lavoro” per le donne 

del Mezzogiorno. 

Nelle conclusioni del rapporto si legge: “Maternità e famiglia vanno riportate al centro 

della politica e del dibattito sulle pari opportunità, partendo dal riconoscimento del valore 

della differenza. Le politiche di pari opportunità non devono cioè ignorare la differenza di 

genere. La discriminazione si verifica, infatti, non solo quando soggetti uguali vengono 

trattati in modo diverso, ma anche quando soggetti diversi vengono trattati in modo 

uguale. Una corretta attuazione del principio di uguaglianza deve altresì portare alla 
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costruzione di un Welfare modulato in ragione dei carichi familiari – in generale e in 

particolare là dove la famiglia debba sostenere propri componenti in condizioni di non 

autosufficienza – con riferimento a tassazioni, assegni familiari, voucher universali e 

servizi per la persona” 
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Tabella 3: Principali atti normativi italiani 1865 – 2010 

 

1865 Codice civile del Regno d’Italia Assoggetta la donna all’autorizzazione maritale dell’uomo “capo 
famiglia” 

1877 Legge n° 4167 Riconosce per la prima volta capacità giuridica alle donne, 
ammettendole come testimone negli atti pubblici o privati 

1889 Regio Decreto n° 164 Sancisce il divieto di voto amministrativo per le donne, 
accomunandole agli analfabeti, interdetti, inabilitati ed ai condannati 
all’ergastolo 

1902 Legge n° 242 Stabilisce alcune misure di garanzia per il lavoro femminile e dei 
fanciulli;  viene introdotto il congedo post partum, di 1 mese anche 
se non associato a garanzie di retribuzione e di mantenimento del 
posto. Viene inoltre stabilito il diritto ad allattare, ancorché limitato 
nelle modalità di fruizione. Le donne non possono lavorare più di 12 
ore/giorno e non possono svolgere lavori sotterranei 

1910 Legge n° 520 Istituisce la cassa di maternità per consentire l’erogazione di un 
sussidio fisso alle madri lavoratrici  

1919 Legge n° 1176 Abolisce l’autorizzazione maritale e ammette le donne a tutte le 
professioni, escluse quelle che implicano poteri giurisdizionali, 
l’esercizio di diritti di potestà politiche o di difesa dello Stato 

1929 Legge n° 850 Prevede specifiche norme a tutela delle donne operaie ed impiegate 
durante la gravidanza ed il puerperio 
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1934 Legge n° 653  Vieta l’utilizzo di manodopera femminile in mansioni pesanti o 
insalubri 

 Legge n° 1347 Istituisce l’astensione obbligatoria dal lavoro nell'ultimo mese di 
gravidanza, amplia a sei settimane l’astensione post partum, prevede 
permessi per l'allattamento con facoltà di uscita dal posto di lavoro, 
fissa la copertura economica per le assenze per maternità, il divieto 
di licenziamento e l’obbligo al mantenimento del posto 

1942 Nuovo Codice Civile Sancisce la  tutela la maternità e il puerperio sotto un triplice profilo: 
il diritto alla retribuzione o a un'indennità sostitutiva, il diritto alla 
conservazione del posto di lavoro, la computabilità nell'anzianità di 
servizio del relativo periodo di assenza dal lavoro 

1945 Decreto Legislativo Luogotenenziale n° 23  Riconosce il diritto di voto alle donne in quanto elettorato attivo 

1948 Costituzione Italia Sancisce la parità di diritti tra uomini e donne 
art. 31: “La Repubblica protegge la maternità” e art. 37: “La donna 
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro 
devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione 
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata 
protezione” 

1950 Legge n° 860 Rafforza ed amplia le garanzie previste per i periodi pre e post parto, 
(divieto di licenziamento e di svolgimento di lavori pesanti durante 
la gravidanza e il periodo di allattamento, astensione obbligatoria 
differenziata a seconda del tipo di lavoro) fissando anche i termini 
del trattamento economico (indennità pari all'80% della 
retribuzione)  

1950 Legge n° 986 Proibisce il licenziamento delle donne in gestazione e in puerperio 

1956 Legge n° 741  Sancisce per legge la parità di remunerazione tra uomini e donne. 
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1963 Legge n° 7  Sancisce la nullità di qualsiasi clausola di licenziamento per 
matrimonio e aggiorna la legge n° 860 per la parte economica. 

 Legge n° 66 Riconosce il diritto delle donne all’accesso a tutti i pubblici uffici e 
tutte le professioni 

1970 Legge n° 300 (Statuto dei lavoratori) Vieta ogni atto o patto discriminatorio individuale o collettivo. 

1971 Legge n° 1044 Prevede l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello 
Stato (gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea 
custodia dei bambini per assicurare un’adeguata assistenza alla 
famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel 
quadro di un completo sistema di sicurezza sociale) 

 Legge n° 1204 E’ la prima disciplina organica in materia di maternità e 
salvaguardia del posto di lavoro; fissa in cinque mesi l'astensione 
obbligatoria per tutte le lavoratrici e stabilisce il diritto all'astensione 
facoltativa per altri sei mesi 

1977 Legge n° 903 Definisce in dettaglio i principi della parità di trattamento in materia 
di lavoro: divieto di discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella 
formazione, nella retribuzione, nella carriera  

1991 Legge n° 125 Introduce una serie di disposizioni allo scopo di favorire 
l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra 
uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, 
denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli 
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità  

1999 Legge n° 448 Prevede l’assegno per maternità anche per le donne che svolgono il 
cosi detto lavoro domestico 
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2000 Legge n° 53 Armonizza i tempi di cura di lavoro e di formazione, riconoscendo 
l’istituto del congedo parentale sia a donne che uomini. Dispone la 
concessione di contributi, a carico del Fondo per l’occupazione, a 
favore di aziende che applichino accordi contrattuali con forme di 
flessibilità favorevoli a lavoratrici e lavoratori 

2001 Legge n° 151 Disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e 
dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, 
adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla 
maternità e alla paternità. Ribadisce il divieto di discriminazione 
fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, le 
iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e 
aggiornamento professionale, la retribuzione, l’attribuzione di 
qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera 

2005 Decreto legislativo n° 145 Recepisce le direttive europee in materia ed aggiorna la normativa 
nazionale in materia di trattamento tra gli uomini e le donne per 
quanto riguarda l’accesso al lavoro alla formazione e allo 
promozione professionale e le condizioni di lavoro 

2006 Decreto legislativo n° 198 Costituisce il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
contiene le disposizioni generali per la promozione delle pari 
opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali, nei rapporti 
economici e nei rapporti civili e politici 

2010 Decreto legislativo 5 Prevede il divieto di discriminazione, anche di quelle indirette, per 
ragioni connesse al sesso, allo stato di gravidanza, di maternità o 
paternità, anche adottive. Garantisce l'accesso al lavoro, la parità di 
trattamento economico per la medesima mansione, la mobilità 
verticale nella carriera 
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PARTE 2 IL LAVORO DELLA DONNA NEL PENSIERO 

FEMMINILE E FEMMINISTA 
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2.1 Il lavoro assente (1792 – 1918) 

Il periodo storico che va dalla fine del XVIII secolo allo scoppio della Prima Guerra 

Mondiale è denso di avvenimenti importanti per la storia delle donne1. In poco più di 100 

anni la situazione della donna, trainata dai grandi sconvolgimenti sociali, cambia 

radicalmente. Sono questi gli anni nei quali per la prima volta prende corpo una riflessione 

sistemica delle donne su se stesse, sul ruolo che sono chiamate a svolgere in seno alla 

società. La riflessione che si va strutturando in questo periodo non si concentra però  sul 

lavoro come dimensione umana e sul suo valore antropologico e sociale. Alla fine del 

XVII secolo, infatti, il lavoro rappresenta una realtà quotidiana solo per una parte delle 

donne, le contadine, le mogli di artigiani, le serve, e non sono queste che portano avanti la 

riflessione; all’inizio del nuovo secolo, quando il lavoro è diventato una realtà ben più 

diffusa, il dibattito sul lavoro si sviluppa soprattutto in termini di diritti, senza lasciare 

spazio ad una riflessione circa il suo significato nella vita delle donne.  

2.1.1 L’avvento del pensiero femminista con Mary Wollstonecraft e il 

primo femminismo  

Gli storiografi sono concordi nel ritenere che le donne da sempre abbiano lavorato tanto 

all’interno quanto all’esterno della sfera domestica, anche se esiste una grande incertezza 

sulla dimensione quantitativa del fenomeno a causa della scarsa attendibilità delle fonti 

scritte più antiche, come ad esempio registri parrocchiali o fiscali, che per lo più 

omettevano di tracciare i lavori tipicamente femminili2. Verso la fine del XVIII secolo le 

donne cominciano ad interrogarsi in maniera strutturata sul ruolo che esse ricoprono in 

seno alla società, ed in particolare nell’ambito del lavoro per la famiglia e per il mercato.  

                                                
1 Per un approfondimento si veda Duby, G., Perrot M., (a cura di), Storie delle donne in Occidente, Laterza, 
Roma-Bari, in particolare il Volume IV L’Ottocento, (a cura di) Fraiise, G., Perrot, M., 1991 e il volume V Il 
Novecento, (a cura di), Perrot, M., 1992. Si veda anche Groppi. A., (a cura di), Il lavoro delle donne, Laterza, 
Roma - Bari, 1996. 
2 Si vedano al riguardo Groppi. A., (a cura di), il lavoro delle donne, op.cit., pp. 3 -115; Morace, S., Origine 
Donna. Dal matrismo al patriarcato, Prospettiva Edizioni, serie Mosaico, Roma, 1997. 
Per una ricostruzione storiografica dell’importanza e dei limiti delle rilevazioni statistiche si veda Ciurli, B., 
Pescarolo, A., Genere, lavori, etichette statistiche. I censimenti in una prospettiva storica in, Bimbi, F., (a 
cura di), Differenze e Diseguaglianze, Il Mulino, Milano, 2003. 
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E’ il 1792 quando Mary Wollstonecraft3 pubblica a Londra l’opera A vindication of the 

rights of woman4 testo dai più ritenuto all’origine del pensiero femminista. Sicuramente 

altre donne hanno scritto di donne prima della Wollstonecraft; nell’analisi che del suo 

contributo fa Franco Restaino5, a lei va il merito di aver elaborato un testo organico, 

coerente, circostanziato e ben argomentato in tutte le sue parti con una profonda attenzione 

agli aspetti psicologici ed un’apertura a cogliere l’essere umano in tutta la sua interezza. 

Sono questi gli anni centrali della Rivoluzione Francese. Secondo la ricostruzione storica 

proposta da Chiara Saraceno6, quando a metà del Settecento il dibattito illuminista si 

concentra sui temi dell’universalità e dell’uguaglianza, a prescindere dalle differenze di 

nascita, si va a delineare il contesto teorico e politico con il quale il femminismo dovrà 

confrontarsi; è, infatti, in questo periodo che vengono poste le basi pratiche, sociali, 

politiche, giuridiche oltre che teoriche, del binomio uguaglianza - differenza, che 

caratterizza la storia del femminismo, fino all’epoca moderna. Universalismo e 

uguaglianza diventano i principi organizzativi della società, che tuttavia nella prassi 

continua a celare, se non a determinare direttamente, differenze traducendole in inimicizie 

(tra Stati/nazioni, etnie, religioni) o in disuguaglianze (tra sessi, ma anche tra classi e tra 

razze).  

E’ per questi motivi che, continua la Saraceno, la Rivoluzione Francese non ha 

rappresentato per le donne solo la prima occasione per organizzarsi in un'opera di 

                                                
3 Per approfondimenti sull’autrice si veda il saggio introduttivo di Brody, M., all’edizione Penguin, London 
1992 di A vindication of the rights of women. 
4 Wollstonecraft, M., I diritti delle donne, (a cura di), Ruggeri R., Editori Riuniti, Roma, 1977. 
5 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, Bruno Mondadori, Milano, 2002, pp. 3 – 6. 
6 Saraceno, C., Il genere della cittadinanza, Democrazia e diritto, XXVIII, 1, 1988, pp. 273-295 e della stessa 
autrice La dipendenza costruita e l'interdipendenza negata. Strutture di genere della cittadinanza, in 
Bonacchi, G., Groppi, A., (a cura di), Il dilemma della cittadinanza, Laterza, Roma–Bari, 1993, pp. 166-189. 
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“autocostruzione di cittadinanza”7, ben presto ritenuta illegittima dai cittadini maschi, ma 

anche per riflettere sullo statuto sociale e simbolico loro assegnato, ovvero tanto sul 

significato di uguaglianza quanto su quello di differenza.  

In questo contesto culturale la riflessione della Wollstonecraft parte dall’analisi della 

condizione della donna nella famiglia e nella società del suo tempo8: viene 

immediatamente evidenziata le situazione di inferiorità nella quale versano le donne, 

situazione da imputare, secondo l’autrice, non a fattori naturali ma al tipo di educazione 

ricevuto.  Perno centrale del sistema educativo femminile è, infatti, il matrimonio, destino 

naturale delle donne e strumento per eccellenza di scalata sociale, per mantenere o 

migliorare la propria posizione. A questo le donne vengono educate fin da giovanissime, 

all’uso della bellezza e dell’astuzia per conquistarsi i favori del miglior partito. La donna 

della Wollstonecraft non ha una propria identità, un proprio carattere morale, è definita 

solo come figlia, moglie e madre, in rapporto subalterno con l’uomo. Il testo in più parti 

incita le donne ad una vera è propria rivoluzione nel modo di vivere: “E’ giunto il 

momento per una rivoluzione nel comportamento delle donne, è il momento di restituire 

loro la dignità perduta, e di fare in modo che esse, in quanto parte dell’umana specie, si 

adoperino a trasformare il mondo, iniziando da se stesse”9. Questa rivoluzione deve 

cominciare proprio con la modifica dell’atteggiamento mentale delle donne; secondo il 

pensiero della Wollstonecraft10 le donne hanno un grande compito nella società: crescono 

ed educano gli uomini del domani mentre camminano a fianco degli uomini di oggi, i 

                                                
7 Il concetto di “diritti di cittadinanza” è stato coniato dal sociologo inglese Thomas Marshall (cfr. Marshall, 
T. H., Citizenship and social class, Cambridge University Press, Cambridge 1950, trad. it. Cittadinanza e 
classe sociale, UTET, Torino, 1976). Con esso s’intende quell'insieme di diritti civili, politici e sociali che 
spettano agli individui in quanto cittadini di un certo paese. Dal momento che all'interno dello stesso sistema 
politico, spesso i cittadini non godono di uguali diritti, il concetto è stato utilizzato in modo crescente, 
soprattutto a partire dagli anni ottanta, per capire la posizione di disuguaglianza di specifici gruppi sociali 
nelle democrazie contemporanee. Esso ha trovato ampia applicazione negli studi e nelle ricerche di diversa 
impostazione sulla condizione femminile. Per approfondimenti si veda Zincone, G., Cittadinanza e 
partecipazione: strategie di inclusione, Biblioteca della libertà, XXIV, 1989, pp. 85-110; Bonacchi, G., 
Groppi, A. (a cura di), Il dilemma della cittadinanza: diritti e doveri delle donne, op.cit.; Bimbi, F., Del Re, 
A., (a cura di), Genere e democrazia: la cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto, Rosenberg & 
Sellier, Torino, 1997. 
8 Wollstonecraft, M., I diritti delle donne, op.cit., pp. 126- 140 e pp. 256 – 277. 
9 Wollstonecraft, M., I diritti delle donne, op.cit., p. 127. 
10 Oltre al testo di Cavarero e Restaino in nota 5, si consulti Sapiro, V., A vindication of political virtue: the 
political theory of Mary Wollstonecraft, University of Chicago Press, 1992. 
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propri mariti. Per fare questo nel migliore dei modi hanno bisogno di utilizzare 

l’intelligenza, che per essere esercitata richiede però adeguata istruzione e formazione. La 

capacità critica di comparare e di decidere rettamente non sono innate ma vengono 

acquisite con la pratica. E’ in questa prospettiva che s’inserisce la rivendicazione del diritto 

delle donne all’istruzione quale precondizione indispensabile per la formazione di una 

persona completa, capace di esercitare liberamente le proprie facoltà intellettuali e morali, 

così da collaborare al fianco degli uomini al progresso di tutta la società11. Una maggiore 

comprensione della realtà a loro circostante consentirebbe anche alle donne di gestire 

direttamente aspetti economici della propria vita, tema questo molto caro all’autrice, che si 

trova a vivere in un’epoca nella quale per convenzione il controllo delle proprietà e dei 

soldi è assegnato esclusivamente alla linea maschile, padre, fratelli e marito.  

Per i contenuti molto rivoluzionari, il testo è rivolto prevalentemente alle donne del ceto 

medio; le aristocratiche sono troppo profondamente pervase di quella cultura che assegna 

loro come unico obiettivo il piacere all’uomo, mentre le donne delle classi operaie non 

sono nella condizione di sollevarsi dal peso del quotidiano e dall’oppressione per 

rivendicare diritti.  

La riflessione della Wollstonecraft è molto ben circostanziata da un punto di vista storico, 

e per questo non parla espressamente di lavoro extradomestico della donna, realtà propria 

solo della classe proletaria, concentrandosi invece sulla sfera privata. Non è tanto il ruolo 

di moglie e madre che viene contestato e messo in discussione quanto le convenzioni 

sociali che impongono un annullamento della persona, della donna quando ricopre tali 

ruoli. Non è il matrimonio ad essere contestato, bensì la sua strumentalizzazione e 

                                                
11 Wollstonecraft, M., I diritti delle donne, op.cit., pag. 137. Al tema dell’educazione è dedicato il primo 
scritto dell’autrice Thoughts on the education of daughters: with reflections on female conduct, in the more 
important duties of life, pubblicato nel 1787 a Londra da J. Johnson. L’opera, redatta nella forma all’epoca 
molto comune del manuale, presenta consigli sull'educazione femminile indirizzati in particolare 
all'emergente classe media britannica, con passaggi destinati all'educazione delle bambine e alle cure da 
riservare ai neonati. Per un approfondimento sul ruolo dell’educazione nel pensiero della Wollstonecraft si 
veda Modugno, R., Mary Wollstonecraft. Diritti umani e Rivoluzione francese, Rubbettino, Soveria Mannelli, 
2002, pp. 163 – 169. Si veda inoltre Ruggeri, F., Wollstonecraft e l’educazione delle donne, Quaderno del 
Dipartimento di Letterature Comparate, Università degli Studi Roma 3, Roma, 2009, pp. 54 – 58. 
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l’impoverimento affettivo che lo circonda12.  

Come viene evidenziato da Laura Boella13 il testo della Wollstonecraft delinea i temi 

principali che verranno affrontati dal movimento e dalle riflessioni femministe a partire 

dall’Ottocento fino ai giorni nostri e lungo i quali si sviluppa il dibattito sul ruolo delle 

donne nella società: la critica al patriarcato, la rivendicazione dell’uguaglianza dei diritti 

civili e politici e il riconoscimento dell’esistenza femminile. 

A partire dal 1850 circa fino alla Prima Guerra Mondiale decine di migliaia di donne 

hanno dato vita a quel grande movimento politico che va sotto il nome di femminismo di 

“prima ondata”14, riuscendo per la prima volta nella storia a far sentire la propria voce, il 

proprio peso politico e la forza delle proprie idee, ben oltre quanto la stessa Wollstonecraft 

poteva immaginare o solo sperare. 

Il movimento delle donne si afferma e diffonde in un periodo storico caratterizzato da 

cambiamenti decisivi del contesto economico, sociale e culturale: in meno di cento anni si 

concentrano scoperte ed innovazioni talmente radicali da trasformare la vita degli uomini e 

delle donne in maniera profonda e irreversibile.  

In particolare è con la rivoluzione industriale15 che il  XIX secolo vede, infatti,  l’ingresso 

in massa delle donne nel mercato del lavoro e traccia la linea di demarcazione tra due 

paradigmi di organizzazione sociale ben distinti e diversamente connaturati in termini di 

rapporti uomo-donna e donna-lavoro. Come ricordato nel paragrafo 1.2, è per prima 

l’industria tessile inglese a richiedere un massiccio impiego di manodopera femminile, 

inizialmente destinata ai piccoli laboratori artigianali a domicilio e ben presto, grazie alle 

                                                
12 Per un approfondimento sull’istituzione familiare e sui suoi mutamenti si veda Barbagli, M., Sotto lo stesso 
tetto. Mutamenti della famiglia italiana dal XV al XX secolo, Il Mulino, Bologna, 2000; Melograni, P., 
Scaraffia, L., (a cura di), La famiglia Italiana dall’Ottocento ad oggi, Laterza, Roma – Bari, 1988. Per una 
ricca bibliografia sull’argomento si veda anche Barbargli, M., Kertzer, D., (a cura di), Storia della famiglia 
italiana 1750 – 1950, Il Mulino, Bologna, 1992. 
13 Boella, L., Femminismo, in AA. VV., Enciclopedia filosofica, Vol. IV, op. cit., p. 4026. 
14 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op. cit., pp. 8 -19. Per un approccio storico-antologico 
al primo femminismo si rinvia a Schneir, M., The vintage book of historical femminism, Vintage, London 
1996.  
15 Per una trattazione sintetica del tema si veda Giardina, A., Sabbatucci, G., Vidotto, V., Nuovi Profili storici 
Vol II° dal 1650 al 1900, Laterza, Roma–Bari, 2010, pp. 335 – 352. Per approfondimenti si veda Ashton, 
T.S., La rivoluzione industriale 1760-1830, Laterza, Roma – Bari, 2006. Per una rivisitazione critica si veda 
Mokyl, J., Leggere la rivoluzione Industriale. Un bilancio storiografico, Il Mulino, Bologna 1997. 
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nuove possibilità offerte dallo sfruttamento dell’energia del vapore, fatta migrare verso le 

manifatturiere ed i grandi insediamenti industriali, di pari passo con il processo di 

urbanizzazione. Contestualmente si modificano gli schemi di costruzione dell’identità 

femminile. Fino alla rivoluzione industriale i saperi delle donne non hanno mai 

rappresentato un capitale umano individuale destinato a valorizzarsi, ma solo la parte viva 

della dote, il risultato di un apprendistato finalizzato al matrimonio16. Mentre il mondo 

contadino rimane ancorato alle logiche tradizionali delle braccia e delle bocche da sfamare 

con attribuzioni di compiti specifici in funzione della mera forza fisica, il mercato del 

lavoro comincia a sperimentare le tensioni e le contraddizioni della presenza di lavoratrici 

donne in concorrenza con i lavoratori uomini e in collisione con lo stereotipo di donna 

coniugata. Uomini, donne e bambini formano il nuovo esercito della forza lavoro, che 

vende liberamente sul mercato la propria merce, ovvero se stessi, in un contesto 

caratterizzato da abbondanza di capacità produttiva e conseguente pressione al ribasso sui 

salari. Le donne lavoratrici una volta a casa devono, inoltre, fare i conti con quel lavoro di 

cura che da sempre hanno svolto e continua ed essere loro appannaggio esclusivo. Lo 

sviluppo industriale ha bisogno anche della manodopera femminile17 esito questo che non 

sembra essere compatibili con la destinazione femminile naturale al matrimonio e alla 

maternità: la questione del lavoro femminile si impone alla ribalta, e tutti  coloro che in 

questo momento storico si occupano di lavoro sono chiamati a tener conto di questo nuovo 

fattore, dai proprietari delle manifatturiere, ai legislatori, al movimento operaio nel 

frattempo affermatosi. 

Ovviamente la questione femminile non coinvolge tutte le donne allo stesso modo. Esiste 

una profonda differenza tra le donne appartenenti alla classe lavoratrice e quelle 

appartenenti alle vecchie classi dominanti, alle quali si sono andate ad aggiungere le 

signore delle nuove classi borghesi, emerse dal settore mercantile e capitalistico18. A 

differenza delle prime, queste ultime donne non hanno bisogno di vendersi come forza 

lavoro, né di praticare alcun lavoro materiale, da un punto di vista economico sono ancora 

completamente mantenute dagli uomini. Eppure anche queste donne sperimentano un 

                                                
16 Si veda in proposito Pescarolo, A., Il lavoro e le risorse delle donne in età contemporanea, in Groppi, A., 
(a cura di), Il lavoro delle donne, op.cit., pp. 299 -344. 
17 Berg, M., What difference did women's work make to the industrial revolution?, op.cit., pp. 22-44. 
18 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., pp. 8 – 10. 
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conflitto con i corrispondenti uomini, non espresso in termini di concorrenza sul mercato 

del lavoro, bensì d’inuguali possibilità di partecipazione alla vita sociale in tutti i suoi 

aspetti, dall’accesso all’istruzione, alla pratica delle libere professioni, dalla possibilità di 

gestire il patrimonio a quella di partecipare, anche con il solo voto, alla vita pubblica. A 

diverse situazioni contingenti corrispondono naturalmente diversi obiettivi nella lotta per 

un miglioramento della propria posizione; le donne delle classi medie, non costrette a 

vendere la propria forza lavoro si concentrano soprattutto sulla rivendicazione di diritti, di 

voto, di educazione, di gestione delle proprietà, dando vita ad un movimento di stampo 

liberale fatto in prevalenza di sole donne; le donne delle classi operaie, in concorrenza 

come forza lavoro non solo con gli uomini ma anche con i bambini, puntano soprattutto al 

riconoscimento di diritti legati alle condizioni materiali di lavoro, ma non riuscendo a 

portare avanti una battaglia tutta al femminile, finiscono per essere ri-assorbite nelle più 

generali rivendicazioni lavorative del pensiero socialista, perdendo la caratterizzazione per 

genere della riflessione sul lavoro della donna.  

2.1.2 Corrente liberale: battaglie per l’uguaglianza con gli uomini e per i 

diritti  

La tesi centrale del femminismo liberale19, pur nelle sue molteplici sfumature, sostiene che  

le donne, in quanto esseri umani, hanno naturalmente diritto di godere delle stesse 

opportunità e libertà accordate agli uomini.  

“We hold these truths to be self-evident: that all men and women are created equal; that 

they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these are 

life, liberty, and the pursuit of happiness; that to secure these rights governments are 

instituted, deriving their just powers from the consent of the governed. Whenever any form 

of government becomes destructive of these ends, it is the right of those who suffer from it 

to refuse allegiance to it, and to insist upon the institution of a new government, laying its 

foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall 

                                                
19 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., pp. 10 – 14. 
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seem most likely to effect their safety and happiness.”20 Così inizia la Declaration of 

Sentiments sottoscritta nel 1848 in occasione della prima convention sui diritti delle donne, 

organizzata a New York.  Il testo, predisposto a più mani, tra le quali spicca il contributo di 

Elizabeth Cady Stanton21, ricalca lo schema della Dichiarazione d’Indipendenza, e da 

questa riprende il paragrafo d’apertura, estendendo espressamente alle donne quel 

principio sostanziale di uguaglianza e quell’inalienabilità di diritti, tra i quali la libertà e la 

ricerca della felicità, che la Dichiarazione d’Indipendenza riferisce solo agli uomini. 

Vengono nel dettaglio indicati tutti i diritti negati alle donne e le risoluzioni che 

consentirebbero loro di conseguire una reale uguaglianza rispetto agli uomini, davanti alla 

legge, nell’educazione e nel lavoro. In particolare in merito a quest’ultimo aspetto viene 

messo in evidenza come i lavori più remunerativi e di prestigio siano appannaggio 

esclusivo degli uomini; alle donne è consentito solo accedere a lavori pagati poco e di certo 

non a lavori che aprano la strada alla ricchezza e all’eccellenza, quali ad esempio, 

l’insegnamento di  teologia, di medicina o di legge. La Convention delle Seneca Falls dà 

l’avvio ad una lenta ma inesorabile rivoluzione per i diritti delle donne, che saranno negli 

anni successivi ad esempio ammesse a parlare in pubblico, tutelate mediante specifiche 

leggi, in relazione alle proprietà ed ai guadagni, anche da sposate. Proprio Elizabeth Cady 

Stanton nel 1869 fondò, insieme con Susan B. Antony, il National Woman Suffrage 

Association22 che lottò intensamente per ottenere il riconoscimento del diritto di voto per le 

donne, specie dopo il 1870, anno nel quale fu riconosciuto ai neri23. 

Negli stessi anni in Inghilterra vengono pubblicati alcuni scritti di John Stuart Mill24, figlio 

                                                
20 Declaration of Sentiments, Seneca Falls Convention, New York, 1848. Il testo è presente in Elizabeth 
Cady, E., Anthony, S. B., Cage, M. J., A History of Woman Suffrage, vol. 1, Rochester, N.Y., Fowler and 
Wells, 1889, pp. 70 – 71. Il testo è consultabile in italiano all’indirizzo 
www.url.it/donnestoria/testi/percorso_900/seneca.htm. 
21 Per una biografia si veda Ginzberg, L.D., Elisabeth Cady Stanton: An American life, Hill and Wang, New 
York, 2009. 
22 Dalla loro collaborazione nacquero i primi 3 dei 6 volumi dell’opera A History of Women Suffrage, 
pubblicati tra il 1881 e il 1887. 
23 Il 3 febbraio 1870 venne ratificato il XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America che 
proibisce al governo degli Stati Uniti e ai governi dei singoli stati di discriminare il riconoscimento del diritto 
al voto in base alla razza, al colore della pelle o ad una precedente condizione di schiavitù. 
24 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., pp. 10 – 14. Per approfondimenti si veda 
Restaino, F., J. S. Mill e la cultura filosofica britannica, La Nuova Italia, Firenze, 1968, con una ricca 
bibliografia di riferimento. 
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del filosofo James Mill amico ed allievo di Jeremy Bentham, uno dei primi esponenti 

dell’utilitarismo e del liberalismo, molto sensibile alle problematiche dell’emancipazione 

delle donne; nel 1851 appare sulla rivista Westminster Review il saggio Enfranchisement 

of Women25, nel 1869 viene pubblicato il testo The Subjection of Women26. Come egli 

stesso ammise successivamente il saggio era in realtà opera della moglie, Harriet-Hardy 

Taylor, e la stessa contribuì in maniera rilevante alla stesura del libro.  Nel saggio 

L’emancipazione delle donne la Taylor rivendica l’uguaglianza completa tra uomini e 

donne, nell’accesso all’istruzione, alle libere professioni, alle istituzioni mediche, legali, 

alle strutture politiche ed amministrative, con diritto di voto e di eleggibilità. Rivendica, 

inoltre, anche la possibilità per le donne di intraprendere attività imprenditoriali ed 

economiche al pari degli uomini, condividendone rischi e guadagni27. Come lucidamente 

evidenzia Restaino28, per poter far questo l’autrice individua nella esternalizzazione degli 

impegni familiari, da affidare a personale domestico retribuito, la strada per sollevare le 

donne dagli impegni e dagli obblighi di cura che ne limitano le possibilità. In questa 

prospettiva la posizione della Taylor è più avanzata di quella del marito, il quale, pur 

condividendo l’idea che l’asservimento delle donne non abbia radici nella natura bensì 

nelle vicende storiche e nelle istituzioni sociali29, individua un ambito privilegiato nel quale 

la donna, fermi i diritti che le vanno riconosciuti in quanto essere umano, debba esercitare 

la propria attività, e questo ambito è quello della casa e della cura della famiglia. Al tempo 

stesso, però, proprio la famiglia caratterizza in modo peculiare il tipo di asservimento cui 

                                                
25 Mill, J. S., Enfranchisement of Women, Westminster Review, London, July 1851, pp. 295-96 (trad. it. M. 
Reichlin, a cura di N. Urbinat J.S. Mill, H. Taylor, Sull'eguaglianza ed emancipazione femminile, Einaudi, 
2001, è una raccolta di 4 saggi dell’autore, tra i quali L’emancipazione delle donne) 
26 Mill, J. S., The Subjection of Women, Longmans, Green, Reader and Dyer, London, 1869;  venne tradotto 
per la prima volta in italiano l’anno seguente ad opera di Anna Maria Mozzoni, con il titolo La servitù delle 
donne pubblicato da Rocco Carabba Editore, Lanciano, nel 1926 
27 Mill, J. S., Enfranchisement of Women, op.cit., p. 295 si legge “The following is a brief summary of the 
principal demands.  

• Education in primary and high schools, universities, medical, legal, and theological institutions; 

•  Partnership in the labors and gains, risks and remunerations, of productive industry; 

•  A coequal share in the formation and administration of laws--municipal, state, and national--
through legislative assemblies, courts, and executive offices”.  

28 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., p. 11. 
29 Lo stesso Mill in apertura al capitolo 1 del testo The Subjection of Women, nel presentare l’argomento 
oggetto del suo saggio, precisa che l’iniquità del rapporto tra i sessi non si fonda solo sulle leggi, ma su 
consuetudini tanto radicate da avere valore di legge. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



 

65 

sono sottoposte le donne: a differenza degli schiavi, infatti, l’asservimento delle donne 

trova il suo luogo di espressione per eccellenza in famiglia, in un luogo privato, e da questo 

punto di vista riguarda tutte le donne, e di conseguenza tutti gli uomini, e sfrutta non 

soltanto lo strumento della forza ma anche quello dell’affetto, rendendo in realtà più 

difficoltosa una ribellione di classe rispetto al caso degli schiavi. 

Nella battaglia per l’uguaglianza di stampo liberale un ruolo fondamentale è stato svolto 

dalla tematica dell’istruzione, non solo come banco di prova per una sostanziale 

uguaglianza intellettuale, ma anche come trampolino verso un accesso ugualitario al 

mondo del lavoro. 

Tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, le università cominciano, infatti, ad aprire 

le porte anche alle donne; secondo i dati raccolti dalla Goldmann30 nel 1868 si laurea in 

scienze la prima donna alla Sorbona e un’altra ottiene il dottorato in medicina 

all’università di Zurigo, la prima laurea in Italia risale al 1879 in lettere all’Università di 

Napoli. Negli Stati Uniti nel 1900 si contano più di 5.000 laureate. Insieme con l’accesso 

all’università si aprono per le donne anche nuove opportunità di lavoro.  

Da qui in poi l’attenzione sul livello d’istruzione delle donne si mantiene, attraverso gli 

anni, sempre molto alta, fino ai giorni nostri. L’elevata scolarità spinge le donne a cercare 

un’occupazione da giovani e ad impegnarsi attivamente per mantenerla. L’istruzione 

diventa un vero investimento, sicuramente costoso (così come teorizzato dalla teoria del 

capitale umano), al quale può essere attribuito anche un valore emancipatorio, poiché 

consente di costruire una nuova scala di valori nella quale il lavoro diventa la leva per 

sottrarsi al giogo dei genitori prima e del marito dopo, rompendo lo schema della 

casalinga31.  

Un tasso di partecipazione al mercato del lavoro più elevato per le donne più istruite anche 

in presenza di figli può essere letto alla luce del diverso livello di retribuzione che consente 

loro di “comprare” servizi sostitutivi per la famiglia. Inoltre mediante la scolarizzazione ed 

il lavoro si attivano nuovi canali di mobilità sociali che vanno inizialmente ad affiancarsi e 

progressivamente a sostituirsi, anche se solo parzialmente, a quella ricercata con il 

                                                
30 Goldmann, A., Le donne entrano in cena. Dalle suffragette alle femministe, Giunti, Firenze, 1996. Si veda 
in particolare pp. 18 – 19. 
31 A riguardo si veda Reyneri, E., Sociologia del mercato del lavoro. Il mercato del lavoro tra famiglia e 
welfare, op.cit., in particolare il Capitolo 2 dedicato al tema delle donne al lavoro. 
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matrimonio.  

2.1.3 Corrente socialista: battaglie sulle condizioni materiali 

Il nucleo centrale della corrente socialista32 può essere individuato nell’inclusione delle 

tematiche dell’uguaglianza tra donne e uomini nella più ampia battaglia per la rivoluzione 

comunista. Le battaglie di stampo liberare non sono destinate a cambiare in maniera 

sostanziale la condizione della donna, se non in minima parte per le donne borghesi che 

puntano ad un riconoscimento formale di uguaglianza; per tutte le donne lavoratrici, la 

condizione di sottomissione e di inferiorità è destinata a permanere, poiché essa affonda le 

proprie radici nella società capitalistica. L’unica vera soluzione è la realizzazione di una 

società socialista priva per sua stessa definizione di qualsiasi forma di subordinazione: 

proletari, siano essi uomini o donne, uguali ai capitalisti e donne, siano esse proletarie o 

non, uguali agli uomini. L’opera che più ispira quest’orientamento è L’origine della 

famiglia, della proprietà privata e dello Stato33 di Friedrich Engels, pubblicata per la prima 

volta nel 1884. 

La tesi avanzata è che la famiglia come istituzione non esista da sempre, ma nasca, si 

sviluppi e si trasformi storicamente in base agli sviluppi e alle trasformazioni sociali, come 

riflesso anche della forma dell’economia di una determinata epoca storica34. Il passaggio 

storico da un’economia di sussistenza ad una di scambio porta alla codificazione della 

figura del capo famiglia, titolare dei diritti di proprietà sul territorio, sui greggi e per 

estensione sulla famiglia. Da questo momento in poi la storia della donna s’intreccia in 

maniera indissolubile con la storia della proprietà privata e con le regole di trasmissione 

dell’eredità. La proprietà acquisisce l’attributo di privata solo nella misura in cui è 

possibile disporne per il futuro, ovvero solo nella misura in cui è possibile passare il diritto 

                                                
32 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., pp. 14 – 19. 
33 Engels F., L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, trad. it. Della Terza D., Editori 
Riuniti, Roma, 2005 
34 Il lavoro di Engels fa in parte proprie le tesi sostenute dell'etnologo americano Lewis H. Morgan e 
pubblicata nel 1877 nel testo La società antica: ricerche sulla linea del progresso umano dallo stato 
selvaggio, attraverso la barbarie, alla civiltà, nel quale vengono individuate le diverse fasi di sviluppo della 
storia umana e all’interno di queste 5 tappe di evoluzione della famiglia, da quella consanguinea, dove il 
matrimonio avveniva tra fratelli, a quella monogamica, contemporanea, passando per la formazione della 
famiglia patriarcale. 
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acquisito ai propri eredi, discendenti di sangue. La donna è esclusa da questa linea di 

trasmissione poiché con il matrimonio lascia il “clan” di origine per entrare a far parte del 

“clan” del marito: eventuali diritti da lei vantati sull’eredità porterebbero la proprietà ad 

uscire dal ristretto ambito familiare per migrare verso una famiglia priva di legami di 

sangue con il proprietario originario. Di fatto tutto ciò che spetta ad una donna è la dote, 

l’antenata della moderna legittima, che viene liquidata in vita, in occasione del suo 

matrimonio35.  Il destino della donna viene così segnato e imprigionato nelle logiche di una 

famiglia e di una società di stampo patriarcale.  

Restaino36 mette in luce come una volta posta a fondamento dell’oppressione delle donne 

la proprietà privata le conseguenze per la battaglia femminista sono tratte: l’abolizione 

della proprietà privata, obiettivo primario della lotta socialista, consentirà di liberare le 

donne, e non solo le donne proletarie, ma anche le donne borghesi, dispiegando una portata 

universale che invece non ha nei confronti del genere “uomo”, dal momento che la 

proprietà privata ha reso schiavi solo i proletari.  

Il destino della donna e del socialismo sono profondamente legati: donne e proletariato 

sono entrambi oppressi e il problema della donna viene reinterpretato in termini di capacità 

di lavoro. Il secolo XIX con l’avvento delle macchine consente di ridurre in maniera 

sostanziale la differenza di forza fisica tanto inneggiata dagli uomini a ragione del loro 

monopolio nel mercato del lavoro, mentre l’improvviso sviluppo dell’industria richiede 

molta più manodopera di quella solo maschile, rendendo necessaria e al tempo stesso 

possibile anche la partecipazione femminile. Così scrive Engels: “La donna può essere 

emancipata solo in quanto prende parte in grande misura sociale alla produzione e non 

sia più impegnata dal lavoro domestico che in misura insignificante. E questo è divenuto 

possibile nella grande industria moderna, che non solo ammette su larga scala il lavoro 

della donna, ma lo richiede formalmente.”37  

Nella logica della gestione collettiva di tutti i mezzi di produzione, anche la famiglia viene 

in una qualche misura collettivizzata: il lavoro di cura della casa e dei figli diventa un 

lavoro sociale, è la società che si deve far carico della cura e dell’educazione dei figli, in 

                                                
35 Per un approfondimento sul tema donna – patrimoni si veda Groppi. A., (a cura di), Il lavoro delle Donne, 
op.cit., pp. 47 – 70, pp. 119 – 182 e pp. 345 – 367.  
36 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., pp. 14 – 19. 
37 Engels F., L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, op cit., p. 85. 
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nome di un interesse collettivo, mentre le madri devono essere libere di dedicate tempo ed 

energie al lavoro di produzione. 

L’avvento in Russia del governo socialista nel 1917 crea condizioni materiali e politiche 

radicalmente nuove per le donne, garantendo il diritto di voto, aprendo loro le porte di 

nuove professioni, anche a livello istituzionale, e favorendo lo sviluppo di una vasta rete di 

servizi sociali. Le conquiste che i regimi socialisti hanno garantito negli anni alle donne, 

pur con tutte le debite cautele relative ai cambiamenti di orientamento dei regimi stessi, 

sono stati però pagati al caro prezzo della libertà: lavorare per il mercato e  occuparsi della 

famiglia diventano ambiti sottratti alla sfera dell’autonomia individuale come parti di una 

più ampia progettualità, e sono consegnati alle ragioni del regime. Ancora una volta, le 

donne si trovano a dover fare i conti con modelli sociali predefiniti, che ne tracciano a 

chiari tratti compiti e ruoli. 

Il lavoro di Engels rappresenta senza dubbio il contributo principale alla sistematizzazione 

del pensiero socialista in merito alla questione femminile; anche alcune donne appartenenti 

alla corrente socialista hanno però affrontato la questione femminile. Tra queste 

sicuramente spicca Alexandra Kollontai, che vanta anche il primato di essere la prima 

donna nella storia ad aver ricoperto il ruolo di ministro per l’assistenza sociale. In un suo 

pamphlet38 pubblicato per la prima volta nel 1909 individua in maniera molto lucida 

nell’indipendenza economica, nel matrimonio e famiglia e nei diritti politici i tre ambiti 

principali nei quali portare avanti la rivoluzione: solo dopo sarà possibile per le donne 

avere l’opportunità e la libertà di autodeterminarsi, la possibilità di realizzare in maniera 

sostanziale le proprie aspirazioni e seguire le proprie inclinazioni. Così si legge nel testo 

“..(omiss), women can became truly free and equal only in a word organized along new 

social and productive lines”. 

2.1.4 Come cambia l’idea della donna tra la protezione ed esclusione  

La donna lavoratrice non compare sulla scena con la rivoluzione industriale, ma a partire 

dalla rivoluzione industriale diventa ben visibile e oggetto per la prima volta di attenzioni 

specifiche. Come scrive Joan Scott “La donna lavoratrice è stata un prodotto 

                                                
38 Kollontai A., The social basis of the Woman question, in Holt, A., (a cura di), Selected Writing of 
Alexandra Kollontai, Allison & Busby, London, 1977; citazione p.58. 
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dell’industrializzazione perché durante questa trasformazione essa è diventata un 

problema per la società”39.  

In Italia tra il 1876 e il 1878 vengono pubblicate sul “Giornale degli economisti” 

numerose indagini e inchieste sulle condizioni del lavoro delle donne, mentre altri 

periodici, gli “Annali universali di statistica”, “Il Politecnico”, la “Biblioteca 

dell’Economista”, pubblicano negli stessi anni  traduzioni di inchieste svolte all’estero. 

Nel 1877 l’inchiesta ministeriale Ricerche sopra le condizioni degli operai nelle fabbriche 

rileva la presenza femminile in tutte le attività produttive: nelle cartiere, nelle fabbriche di 

tabacchi, persino nelle cave e nelle miniere; in Liguria le donne trasportano lastre di 

alabastro, in Sicilia, nelle zolfare, trasportano i “calcheroni”, sono anche impiegate come 

manovali nella costruzione di strade e ferrovie.   

Secondo Pescarolo 40 complessivamente emerge un quadro eloquente: il lavoro femminile è 

di vitale importanza in ogni settore, il salario riconosciuto alle donne è significativamente 

inferiore a quello degli uomini (con la conseguenza che quando le donne dovevano 

provvedere a se stesse da sole sprofondavano facilmente nella povertà più assoluta) e il 

lavoro nelle industrie è accompagnato da ricorrenti disturbi fisici ad esempio la 

posticipazione del menarca nelle sartine torinesi, i disturbi mestruali delle mondine, le 

malattie dell’utero provocate dall’uso prolungato delle macchina da cucire, gli  aborti 

ripetuti e i parti prematuri causati dal numero eccessivo di ore di lavoro in piedi, l’elevata 

mortalità infantile.  

Contemporaneamente si fa strada  una nuova idea della donna: sono infatti questi gli anni 

nei quali si consolida il passaggio dall’antica visione “monosessuale” introdotta da Galeno, 

e associata rigidamente al sistema patrilineare di trasmissione delle risorse, al nuovo 

modello “bisessuale” che si fonda sul riconoscimento della differenza e complementarità 

dei sessi sul terreno della riproduzione41. La funzione materna diventa l’elemento distintivo 

della fisiologia femminile e assume il valore di un contributo specifico alla trasmissione 

biologica, al pari di quello maschile. 

                                                
39 Scott J. W., La donna lavoratrice nel XIX secolo, op.cit., p. 355. 
40 Pescarolo, A., Il lavoro e le risorse delle donne in età contemporanea, op.cit., p. 306. 
41 Per approfondimenti si rinvia al saggio Laquert, T., L’identità sessuale dai greci a Freud, Laterza, Roma – 
Bari, 1992. 
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L’attenzione posta sulla funzione materna produce esiti particolari quando viene declinata 

nell’ambito del mercato del lavoro. Proprio verso la fine dell’Ottocento prendono forma in 

Europa e negli Stati Uniti le prime iniziative legislative a tutela del lavoro delle donne, 

prevalentemente delle donne operaie. Al centro dell’attenzione di tutela della lavoratrice 

donne viene posta la maternità, intesa come tutela della capacità riproduttrice della donna e 

possibilità di espletare le cure materne conseguenti. 

In Italia il 19 giugno 1902 viene varata, con una vasta maggioranza sia in Senato che alla 

Camera, la legge  n° 242, nota come legge Carcano, recante disposizioni in tema di lavoro 

delle donne e dei fanciulli42. E’ il primo atto ufficiale dello Stato italiano in merito alla 

regolamentazione dell'uso della forza lavoro femminile. La legge vieta alle donne i lavori 

sotterranei, nonché il loro impiego in lavori insalubri e pericolosi; fissa, inoltre, il limite di 

12 ore alla durata della giornata lavorativa, mentre il lavoro notturno viene vietato solo per 

le donne minorenni. 

 La novità maggiore è costituita dalle disposizioni dell’art.6, che istituisce il congedo di 

maternità post partum, nella forma di un divieto ad impiegare le puerpere al lavoro prima 

di un mese dal parto, eccezionalmente riducibile a tre settimane. La legge non prevede, 

però, una retribuzione per il periodo di congedo, facendone così gravare l'onere economico 

e sociale unicamente sulla donna e non sulla collettività, né tanto meno sull'impresa, senza 

peraltro istituire una garanzia al mantenimento del posto di lavoro. 

La tutela accordata dalla legge Carcano, fortemente caldeggiata dagli stessi grandi 

industriali che vedevano nella regolamentazione del lavoro delle donne e dei fanciulli un 

una leva per contenere la concorrenza dei piccoli produttori, viene nella pratica fortemente 

limitata dal ridotto ambito di operatività della legge: questa, infatti, riguarda 

esclusivamente il lavoro industriale, svolto negli opifici e nei laboratori, senza alcuna 

possibilità di applicazione al lavoro agricolo e al lavoro a  domicilio.  

Con questa legge si tracciano i capisaldi di un’impostazione legislativa che, come un 

bilancino,  si muove tra  il concedere la protezione e il negare l’uguaglianza, impostazione 

questa che a fase alterne, propendendo ora per uno ora per l’altro, si è protratta fino ai 

                                                
42 Ballestrero, M. V., La protezione concessa e l’uguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione 
italiana, in Groppi, A., (a cura di), Il lavoro delle donne, op.cit., pp. 445 – 469. 

 

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



 

71 

nostri giorni.  

La legge interviene per tutelare la salute della donna dai danni fisici derivanti da 

determinate modalità di lavoro e in questo senso il lavoro della donna viene assimilato a 

quello dei fanciulli; nel fare questo però, implicitamente e inesorabilmente, stigmatizza a 

livello sociale una inferiorità della donna nel lavoro rispetto all’uomo. Inoltre l’istituto del 

congedo obbligatorio, così come introdotto, fornisce sì una tutela alla maternità, ma anche 

in questo caso implicitamente, assegna all’ambito familiare prevalenza rispetto a quello 

lavorativo, tanto da non prevedere né una copertura economica né il reintegro sul lavoro, 

tant’è che nell’esperienza successiva all’entrata in vigore della legge, la maternità diventa 

l’evento espulsivo dal mercato del lavoro. 

E’ interessante notare che nella fase iniziale di dibattito parlamentare una proposta 

avanzata dai socialisti faceva riferimento alla necessità di ridurre l’orario per la lavoratrice 

donna, in modo da consentirle il sabato di svolgere le settimanali faccende domestiche43. 

Secondo Soldani la legislazione varata, nella sua dimensione protettiva contribuisce a quel 

“…processo di costruzione del genere maschile e femminile in cui è da riconoscere un 

tratto essenziale e peculiare dell’epoca contemporanea” 44. 

Solo nel 1910 con la legge n° 520 del 17 giugno, viene istituita la cassa maternità volta a 

garantire una copertura economica alle donne durante il periodo di astensione dal lavoro, 

con un importo peraltro fisso e svincolato dall’effettivo salario percepito.  

La situazione occupazionale, è destinata a cambiare radicalmente con lo scoppio della 

Prima Guerra Mondiale, soprattutto in Italia, dove la crisi del 1913 aveva colpito in 

maniera significativa l’industria tessile, ovvero proprio quella a più alto tasso di 

occupazione femminile. 

 

                                                
43 Ballestrero, M. V., La protezione concessa e l’uguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione 
italiana, op.cit., p. 450. 
44 Soldani, S., Strade maestre e cammini tortuosi. Lo Stato liberale e la questione del lavoro femminile in 
Nava, P., (a cura di), Operaie, serve, maestre, impiegate, Rosenberg & Sellier, Torino, 1992 (Atti del 
Convegno internazionale di studi “Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea: continuità e rotture”, 
Carpi, 6-7-8 aprile 1990), p. 319. 
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2.2 Il lavoro differente (1918- 1968) 

La Grande Guerra incide profondamente sul rapporto tra i due sessi e sul percorso di 

emancipazione delle donne. Essa rappresenta un’esperienza senza precedenti per le donne 

in termini di libertà e di responsabilità. Françoise Thébaud sottolinea che questo processo 

avviene “…in primo luogo, attraverso la valorizzazione del lavoro femminile a servizio 

della patria e l’aprirsi di nuove possibilità professionali, nelle quali hanno l’opportunità 

di scoprire, spesso con soddisfazione, come si utilizzino strumenti e tecniche nuovi. La 

guerra per necessità infrange le barriere che dividevano rigidamente i lavori maschili da 

quelli femminili, precludendo alle donne molte professioni di livello superiore.”45 

Di pari passo con la presa di coscienza delle proprie potenzialità e capacità lavorative, le 

donne assaporano il gusto dell’indipendenza economica. Anche le donne delle classi 

sociali tradizionalmente impiegate nel lavoro domestico a servizio, per lo più ragazze di 

origine contadina e proletaria, vengono attratte dal lavoro in fabbrica, un lavoro ben 

pagato, a volte anche il doppio del normale salario per il lavoro femminile, e svincolato dai 

desideri dispotici dei padroni46.  

All’indomani dell’armistizio dell’11 novembre 1918 il lavoro delle donne viene però 

sacrificato in nome di una rapida reintegrazione degli ex combattenti nelle famiglie e nella 

società. In tutta Europa e negli Stati Uniti il lavoro femminile subisce una veloce e brutale 

smobilitazione: gli uomini, provati dagli anni di duri combattimenti al fronte, hanno 

bisogno di ricostruire rapidamente la fiducia in se stessi e la propria identità e il percorso 

più semplice passa attraverso la restaurazione dello status quo ante guerra, fatto di uomini 

impiegati nel lavoro e mogli a casa a prendersi cura della famiglia 47. 

                                                
45 Thébaud F., La Grande Guerra, in Duby, G., Perrot, M., (a cura di), Storia delle donne in Occidente. Il 
Novecento, op.cit., p. 45. 
46 E’ disponibile un’ampia letteratura sul tema della cosiddetta “crisi delle domestiche” che riecheggia nei 
salotti delle case borghesi del vecchio continente così come degli Stati Uniti. Per un approfondimento si veda 
Sarti, R., Da serva a Operaia? Trasformazioni di lungo periodo nel servizio domestico in Europa, Polis n. 1, 
2005, pp. 91 – 122, con una ricca e dettagliata bibliografia; si veda anche Reggiani, F., Un problema tecnico 
e un problema morale: la crisi delle domestiche a Milano (1890 – 1914), in Gigli Marchetti A., Torcellan, 
N., (a cura di), Donna Lombarda 1860 – 1945, Franco Angeli Edizioni, Milano, 1991, pp. 149- 179. 
47 Margaret e Patrice Higonnet propongono nel loro testo Behind the Lines: Gender and the Two World Wars, 
New Haven Yale U.P., 1987, l’immagine della doppia elica per rappresentare il rapporto tra i due sessi: come 
l’elica gira prima in un verso e poi nell’altro l’equilibrio raggiunto nel rapporto tra i sessi è transitorio, e al 
tempo stesso superficiale nei cambiamenti che presenta. 
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Gli storici concordano però nel ritenere che la guerra non sia passata senza lasciar traccia 

nelle coscienze femminili, anche se, come nota Françoise Thébaud, “non fu un’esperienza 

omogenea né univoca, bensì molto differenziata in termini di indipendenza raggiunta e 

lavoro conquistato in funzione della nazione, dell’età e dell’estrazione sociale” 48. 

All’indomani della Prima Guerra Mondiale il movimento femminista di prima ondata 

raggiunge moltissimi dei proprio obiettivi. In Europa, dove le donne hanno ottenuto il 

diritto di voto per la prima volta in Finlandia nel 1906 e in Danimarca nel 1908, le inglesi 

lo ottengono proprio nel 191849, nel 1919 è la volta di Austria, Germania, Olanda e 

Lussemburgo, a seguire nel 1921 la Svezia, mentre in Francia viene riconosciuto solo nel 

1944. In Italia bisognerà aspettare fino al 194650; intanto nel 1910 viene però istituita la 

cassa per la maternità51 e nel 1919 il Parlamento italiano approva la legge n. 1176 

sull’emancipazione femminile che abolisce l’autorizzazione maritale ed ammette le donne 

ad esercitare quasi tutte le professioni, escluse quelle che implicano poteri giurisdizionali, 

l’esercizio di diritti o di potestà politiche o che attengono alla difesa militare dello Stato52. 

Anche negli altri paesi europei vengono progressivamente adottate leggi a tutela delle 

lavoratrici e della maternità53.  

Nel 1920, con l’approvazione di un emendamento alla Costituzione, 26 milioni di donne 

americane ottengono il diritto di voto alle stesse condizioni degli uomini. 

                                                
48 Thébaud, F., La Grande Guerra, op.cit., p. 81. 
49 Il Representation of the People Act del 6 febbraio 1918 concede il diritto di voto alle  donne che hanno 
compiuto i trent’anni, escludendo le operaie che hanno sostituito gli uomini durante la guerra. Nel novembre 
dello stesso anno, viene votata in fretta la legge che ammette l’eleggibilità delle donne alla Camera dei 
Comuni. 
50 Il 31 gennaio 1945, con l’Italia ancora divisa ed il nord occupato dai tedeschi, il Consiglio dei Ministri 
presieduto da Ivanoe Bonomi emanò un decreto che riconosceva il diritto di voto alle donne (Decreto 
Legislativo Luogotenenziale n° 23 del 2 febbraio 1945). Il 2 giugno 1946 le donne italiane votarono per il 
Referendum istituzionale e per le elezioni dell’Assemblea Costituente (che vide tra i propri membri le prime 
22 donne parlamentari). 
51 Legge n° 520 del 17 luglio 1910, che rappresenta un primo provvedimento di welfare statale, per il 
pagamento di un sussidio fisso alle madri lavoratrici. 
52 Legge n° 1176 del 17 luglio 1919 che disciplina la capacità giuridica delle donne, pervenendo 
all’abolizione dell’autorizzazione maritale istituita nel 1865 nel Codice Civile del Regno d’Italia. 
53 In Inghilterra nel 1918, viene adottato il Maternal and child welfare act, a tutela della madre e del 
bambino, che mette a disposizione centri di assistenza medica per le madri bisognose; per una cronologia 
relativa alla Francia si veda Goldmann, A., Le donne entrano in scena. Dalle suffragette alle femministe, 
op.cit., p. 6. 
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Le organizzazioni ed i comitati femminili si moltiplicano e, sempre più spesso, si assiste ad 

eventi pubblici organizzati da donne che parlano di donne. Ad esempio nel 1919 si tiene a 

Zurigo un Congresso internazionale delle donne indetto dalla Ligue international des 

femmes pour la paix et la liberté (filiazione diretta del Congresso de L’Aja del 1915), per 

contribuire alla nascita della Società delle Nazioni; nel 1922 a Roma si tiene il primo 

Convegno delle donne aderenti al Partito Comunista d’Italia (costituitosi a seguito della 

scissione di Livorno del 1921). 

Negli stessi anni tutte le università aprono progressivamente le porte alle donne che 

possono così accedere a formazioni fino ad allora riservate solo agli uomini.  

Eppure all’osservatore attento non sfugge come alle conquiste nel campo dei diritti politici 

e civili non corrisponda una sostanziale e concreta uguaglianza tra donne e uomini.  

E’, infatti, in questo periodo che alcune pensatrici si pongo degli interrogativi sulla portata 

reale dell’uguaglianza perseguita sia essa di stampo liberale, uguaglianza di diritti, che di 

stampo socialista, uguaglianza delle condizioni materiali. Come messo in luce da 

Restaino54, la riflessione si concentra proprio sull’obiettivo uguaglianza, per volgere ad un 

approfondimento sul concetto di differenza tra uomini e donne in una società che 

comunque garantisca a tutti parità di diritti e di condizioni materiali, indipendentemente 

dal sesso di appartenenza.  

Una parte importante della riflessione si articola intorno al fenomeno della 

femminilizzazione del settore terziario che coinvolge tutti i paesi nel periodo tra le due 

guerre. L’accesso alla formazione consente alle donne di trovare impiego negli uffici, nei 

ministeri, nei servizi pubblici; l’avvento della macchina da scrivere, del registratore di 

cassa e della stenografia aprono nuovi sbocchi professionali che diventeranno 

prevalentemente se non esclusivamente femminili55. 

                                                
54 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., p. 20. 
55 Per approfondimenti si veda Soldani, S., Maestre d’Italia in Groppi. A., (a cura di), Il lavoro delle donne, 
op. cit., pp. 368 – 397 e Odorisio, M. L., Le impiegate del Ministero delle Poste in Groppi. A., (a cura di), Il 
lavoro delle donne, op.cit., pp. 398 – 420. 
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Secondo la ricostruzione presentata da Nancy F. Cott56 quello che si apre all’indomani 

della Prima Guerra Mondiale è un periodo di transizione tra il movimento del XIX secolo, 

quello dei diritti della donna, e il femminismo moderno, che, tenendo presente la diversità, 

tenta di instaurare una dialettica tra uguaglianza e differenza  

2.2.1 La differenza secondo Virginia Woolf 

Una delle pensatrici che con maggior impegno affronta il tema della differenza è Virginia 

Woolf57, che pubblica nel 1929 e nel 1938 due saggi, rispettivamente Una stanza tutta per 

sé58 e Le Tre ghinee59, nei quali fa il punto sulla condizione delle donne, in particolare di 

quelle colte e della classe media, all’indomani della conquista dei diritti fondamentali. 

In Una stanza tutta per sé la differenza oggetto di analisi è quella relativa alle condizioni 

materiali, come ad esempio il disporre di una casa e di una rendita che costituiscono le 

precondizioni necessarie per poter seguire la propria vocazione personale, nel testo 

esemplificata dal desiderio di scrivere, garantendo la possibilità di condurre una vita 

indipendente e di dar così seguito alla propria natura creativa. La stanza del testo è più un 

luogo metaforico che fisico, simbolo della libertà di essere se stesse, ma l’emancipazione 

passa necessariamente per l'indipendenza economica. 

Nel secondo saggio Le tre ghinee l’analisi delle differenze si spinge oltre, poiché il vero 

rischio per le donne che l’autrice intravede è quello di una omologazione sul modello 

maschile, con l’assorbimento di modelli e schemi di ragionamento e comportamento 

tipicamente maschili60. 

                                                
56 Cott, N. F., The Grounding of Modern Feminism, Yale University Press, New Haven, 1987. Si veda anche 
la recensione del testo ad opera di Deborah Jurdjevic pubblicata sul Canadian Woman Studies/Les cahiers de 
la femme, Vol. 9, n. 3&4, pag. 145, 1988. Il testo è consultabile on line all’indirizzo 
https://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/cws/article/viewFile/11810/10893. 
57 Tra le numerose bibliografie dell’autrice si ricorda quella scritta dal nipote Quentin Bell, Virginia Woolf: A 
Biography. Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972, pubblicata in Italia da Garzanti nel 1974.  
58 Woolf, V., Una stanza tutta per sé, Guaraldi, Rimini, 1995 
59 Woolf. V., Le tre ghinee, Feltrinelli, Milano, 1980, introduzione a cura di Muraro, L. 
60 Per una revisione critica si veda oltre all’introduzione alle Tre Ghinee, op. cit., a cura di Luisa Muraro, il 
testo sempre della Muraro, Tre lezioni sulla differenza sessuale ed altri scritti (a cura di Fanciullacci, R.,), 
Orthotes Editrice, Napoli, 2011. 
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Il saggio ha la forma di una lettera che l’autrice in prima persona scrive al presidente 

onorario di un’organizzazione inglese antifascista per rispondere alla sua richiesta di 

contribuire alla prevenzione della guerra. E dopo l’iniziale sorpresa61, la Woolf decide di 

ripartire la somma di denaro di cui dispone (tre ghinee appunto) in misura uguale tra un 

istituto di educazione per ragazze, un’associazione che aiuta le donne nell’accesso alle 

libere professioni e ad una associazione maschile che lotta contro la guerra e i regimi 

totalitari. La lettura attenta delle argomentazioni a sostegno delle scelte conduce attraverso 

un percorso di costruzione di una differenza positiva tra uomini e donne: “il modo migliore 

per aiutarvi a prevenire la guerra non è di ripetere le vostre parole e seguire i vostri 

metodi, ma di trovare nuove parole e inventare nuovi metodi”62, sostiene in chiusura 

l’autrice.  

La prima ghinea viene data come contributo per la ricostruzione di un college per quelle 

che l’autrice definisce le figlie degli uomini colti, a condizione che la proposta educativa 

costituisca realmente un’alternativa alla educazione di stampo maschile impartita nella 

casa paterna, così da cambiare quella cultura che, consciamente ed inconsciamente, le 

figlie degli uomini colti assimilano a favore della guerra in una vera cultura per la pace. 

Tale cambiamento non può non passare per il sistema educativo poiché l’istruzione 

tradizionale maschile impone alle donna un ruolo subordinato rispetto agli uomini, 

facendone indirettamente delle complici nelle azioni guerrafondaie  

A proposito del tema dell’educazione in un passo di una Stanza tutta per sé si legge 

“Sarebbe un gran peccato se le donne scrivessero come gli uomini, o vivessero come loro 

o assumessero il loro aspetto; perché se due sessi non bastano considerando la vastità e la 

varietà del mondo, come potremmo cavacela con uno solo? L’’educazione non dovrebbe 

forse sottolineare ed accentuare le differenze, piuttosto che le somiglianze?”63 

La seconda ghinea viene data ad una associazione che aiuta le figlie degli uomini colti ad 

                                                                                                                                              

Si veda anche sempre della Muraro, il saggio dedicato a Virginia Woolf, in Ribero, A., Vigliani F., (a cura 
di), 100 titoli. Guida ragionata al femminismo degli anni settanta, Luciana Tufani Editrice, Ferrara, 1998, 
pp. 17 – 20.  
61 “Quando mai, infatti, un uomo colto ha chiesto a una donna come secondo lei si possa prevenire la 
guerra?” Le tre Ghinee, op cit., p. 21 
62 Woolf, V., Le tre Ghinee, op. cit., p. 188 
63 Woolf, V., Una stanza tutta per sé, op. cit., p. 105. 
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intraprendere le libere professioni. E’ vero che l’accesso a tali professioni è consentito 

dalle leggi, ma le donne non potranno mia arricchire queste professioni con il proprio 

diverso modo di sentire e di agire fintanto che siano gestite esclusivamente da uomini.  

L’ultima ghinea viene data ad una associazione maschile che è attiva nella prevenzione 

della guerra, senza però che questo comporti la firma di alcun manifesto64 o l’ iscrizione ad 

un’associazione attivista, poiché entrambe le soluzioni sarebbero in contrapposizione con 

l’effettiva cultura vissuta dalle donne. Il contributo viene dato perché l’obiettivo è comune 

tra uomini e donne, ma la mancanza di un’adesione esplicita rispecchia il diverso modo di 

operare tra pubblico e privato, ambito quest’ultimo questo privilegiato dalle donne. 

La differenza65 auspicata dall’autrice passa attraverso una diversa istruzione capace di 

infrangere la retorica del sistema patriarcale e attraverso una partecipazione effettiva e 

sostanziale al lavoro, perché solo così si apre per le donne la possibilità di essere 

veramente indipendenti economicamente e soprattutto intellettualmente.  

2.2.2 La differenza secondo Simone de Beauvoir 

“Donna non si nasce, lo si diventa. Nessun dato biologico, psichico, economico definisce 

l’aspetto che rivestirà in seno alla società la femmina dell’uomo; è l’insieme della storia e 

della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che 

chiamiamo donna”66. Cosi a distanza di poco più di 10 anni Simone de Beauvoir scrive nel 

suo famosissimo testo Il secondo sesso pubblicato per la prima volta in Francia nel 1949.  

Sono passati dieci anni, siamo in un diverso paese, ma soprattutto il mondo è stato ancora 

una volta scosso profondamente da un conflitto mondiale. La Seconda Guerra Mondiale, 

come era già accaduto per la Prima, crea nuove occasioni di lavoro per le donne, che danno 

un contributo insostituibile e preziosissimo, ma ancora una volta al termine del conflitto si 

moltiplicano i tentativi di rispedire le donne a casa. Questa volta la strategia punta sul 

decantare la vita familiare e la gioia del focolare: la famiglia viene nuovamente valorizzata, 

pubblicità e cinema danno lustro all’immagine di una donna casalinga sposata con figli, al 

                                                
64 “Ma se firmiamo il modulo che ci impegna a diventare membri attivi della Sua associazione, sarebbe come 
perdere quella differenza e quindi sacrificare la possibilità di aiutarvi". Woolf, V., Le tre ghinee, op.cit., p. 
125. 
65 Si veda anche Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., pp. 20 - 23 
66 De Beauvoir, S., Il secondo sesso, Il saggiatore, Milano, 1984, p. 325 
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passo con i tempi, aiutata nelle sue mansioni quotidiane da elettrodomestici 

all’avanguardia, attenta amministratrice della casa, responsabile dei consumi e delle spese, 

che diventano delle vere e proprie attività da programmare e pianificare accuratamente67.  

La nuova donna degli anni ’50, anche quando si occupa delle pulizie della casa o della 

preparazione della cena, è sempre molto curata, secondo un processo di ridefinizione 

dell’immagine femminile sulla quale ha moltissima influenza lo sviluppo dell’industria dei 

cosmetici68. Come era già successo dopo il primo conflitto, e continuerà a succedere 

ciclicamente nei periodi di recessione economica, alla base delle strategie sociali vi è la 

recondita convinzione che la disoccupazione complessiva diminuirebbe se le donne non 

lavorassero. Eppure l’economia mondiale post bellica per riprendersi ha bisogno di forza 

lavoro, anche non qualificata, che accetti condizioni di lavoro anomali per l’epoca69, e le 

donne del dopoguerra, consapevoli delle proprie potenzialità e più forti che mai, 

raccolgono la sfida. Tutti i paesi occidentali assistono in questi anni a quello che da più 

voci è stata definita “una delle modificazioni più rilevanti nell’organizzazione sociale”70: il 

numero delle donne presenti nel mercato del lavoro aumenta in maniera massiccia e tale 

aumento è da attribuirsi “principalmente a donne sposate con figli”71. 

E’ in questo contesto che viene pubblicato il testo della de Beauvoir72; il suo “non si nasce 

donna, lo si diventa” costituisce, secondo l’analisi della Saraceno73, la formulazione teorica 

                                                
67 Per un approfondimento dell’immagine della donna, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale si veda 
Bravo, A., (a cura di) Donne e uomini nelle guerre mondiali, Laterza, Roma-Bari, 1991; Dau Novelli, C., 
Sorelle d’Italia. Casalinghe, impiegate e militanti nel Novecento, Editrice A.V.E., Roma, 1996; si veda anche 
Passerini, L., Donne, Consumo e cultura di massa, in Duby, G., Perrot, M., (a cura di), Storia delle donne in 
Occidente. Il Novecento, pp. 373 – 392; utili spunti sono presenti anche in Saraceno, C., Dalla parte delle 
donne, Club Italiano dei Lettori, Milano, 1978, pp. 77 – 95, e in particolare la ricca bibliografia di riferimento 
per le analisi della stampa femminile. 
68  Per un approfondimento del tema si rimanda a Peiss, K.,  Hope in a jar: The making of America’s beauty 
culture, Henry Holt and Company, New York, 1988; il testo tratta del fenomeno negli Usa, dove è stato più 
evidente e massivo. 
69 Un esempio tipico è dato dal settore terziario che, per sostenere la forte espansione del periodo, richiede 
molti part time e offre impieghi con elevata stagionalità. 
70 Balbo, L., La doppia presenza, op.cit., p. 3. 
71 Ibidem, p. 3. 
72 Per un’analisi critica dell’autrice e del suo pensiero si veda in particolare Ascher, C., Simone de Beauvoir. 
A life of freedom, Bacon Press, Boston, 1981 e Whitmarsch, A., Simone de Beauvoir and the Limits of 
Commitment, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.  
73 Saraceno, C., Dalla parte delle donne, op.cit., p. 37. 
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più radicale e discussa di un dibatto già esistente sulla femminilità, sull’origine culturale  e 

storica del ruolo femminile e dello stesso atteggiamento femminile in seno alla società. 

L’affermazione dell’autrice stigmatizza come la donna, nel suo essere e nel ruolo che 

ricopre in seno alla società, sia il risultato di una costruzione culturale e non un dato 

immutabile nel tempo fondato su elementi esogeni. In particolare la situazione di 

subordinazione e d’inferiorità nella quale versano le donne non può essere imputata a 

nessun dato biologico o psicologico; si può solo prendere atto del fatto che in un certo 

tempo indefinito la donna per qualche ragione si è trovata condizionata ad interpretare un 

ruolo subalterno rispetto all’uomo e continua a mantenere tale posizione con la complicità 

attiva dell’uomo stesso74. All’autrice va sicuramente il merito, come riconosce Restaino75, 

di avere presentato nel testo moltissimi spunti non solo teorici ma anche di analisi e di 

documentazione sulla situazione della donna, che hanno fatto del Secondo Sesso uno dei 

testi di riferimento del nuovo femminismo. La difesa strenua della libertà di ciascun 

individuo76, la porta a riconoscere la condizione attuale della donna come risultato senza 

soluzione di continuità di una scelta fatta sicuramente in condizioni di costrizione, ma al 

tempo stesso fonda la convinzione che tale scelta possa essere modificata. Da una 

differenza per subordinazione è possibile e necessario passare ad una differenza 

costruttiva77, armonica, fondata sul riconoscimento reciproco di una distinzione di ruoli 

funzionali nella vita della società, una società fatta di individui complementari e liberi con 

pari dignità e diritti78. In questa prospettiva il lavoro riveste un ruolo decisivo, poiché 

l’indipendenza economica è un prerequisito indispensabile per una sostanziale 

                                                
74 I dati biologici disponibili, che l’autrice esamina con dovizia di particolari, danno, infatti, conto di diversità 
fisiche rilevante ai fini riproduttivi, ma non di una superiorità di un sesso rispetto all’altro. Anche dal punto 
di vista psicanalitico non è la natura che definisce la donna: è lei stessa che si definisce rielaborando in sé la 
natura secondo i propri modi affettivi. La presa di coscienza da parte di ciascun individuo avviene, infatti, 
all’interno di uno specifico contesto sociale che con le sue regole codifica le relazioni tra i soggetti. Infine, 
l’umanità non è una specie animale, è una realtà storica, e in quanto tale non subisce passivamente la 
presenza della natura ma la trasforma, nella prassi, secondo il proprio utile. 
75 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., p. 135. 
76 La De Beauvoir condivide con Sarte, suo compagno nella vita, la prospettiva esistenzialistica e laica che lo 
stesso propone nell’opera L’essere e il nulla (Il Saggiatore Tascabili, 2008) e L’esistenzialismo è un 
umanismo (Mursia, 2010). 
77 Chiara Saraceno, commentando l’opera della de Beauvoir afferma che “La donna non è riconducibile alla 
propria differenza. La differenza di per sé non definisce la donna quale essere inferiore, subordinato, eterna 
minore”,  si veda Saraceno, C., Dalla parte della donna, op.cit., p. 40. 
78 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., pp. 23 – 27. 
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indipendenza della donna rispetto all’uomo ed una parità di partecipazione alla vita della 

società.  

Un mondo con uomini e donne uguali è secondo la scrittrice facile da immaginare, è quello 

che la rivoluzione sovietica aveva promesso: le donne educate e formate esattamente come 

gli uomini lavorerebbero nelle stesse condizioni e con gli stessi salari; la libertà erotica 

sarebbe ammessa dal costume; il matrimonio sarebbe fondato su un libero impegno che gli 

sposi potrebbero sciogliere nel momento in cui volessero; la maternità sarebbe libera 

ovvero sarebbero autorizzati birth-control e aborto; le licenze di maternità sarebbero pagate 

dalla collettività che si assumerebbe la cura dei figli, senza toglierli ai genitori ma senza 

altresì abbandonarli alle loro cure esclusive.  

Pur non considerando se stessa una femminista, l’opera della de Beauvoir costituirà un 

punto di riferimento importate per il femminismo di seconda ondata, quello che a partire 

dagli anni ’70 centrerà molto del dibattito intorno al tema della differenza sessuale. 

2.2.3 La donna e il lavoro in Italia  

Anche Mussolini si appellò al concetto di differenza quando raccomandò ai propri seguaci 

di “non discutere se la donna sia superiore o inferiore; constatiamo che è diversa”79: e su 

questa diversità il regime fascista costruì una politica del lavoro incentrata su una rigida 

divisione del lavoro stesso, con uomini impegnati nella produzione, intesa come 

produzione di reddito a sostentamento della famiglia, e donne impegnate nella 

riproduzione e nel governo della casa80. Non potendo agire direttamente per precludere il 

lavoro alle donne, il regime fascista ha congegnato un impianto normativo atto ad impedire 

alle donne di competere con gli uomini sul mercato del lavoro e al tempo stesso a tutelare 

la maternità81, con il risultato di radicare profondamente nella cultura, nel welfare e nel 

                                                
79 Mussolini, B., La Donna e il Voto in Susmel, D., Susmel, E., (a cura di), Opera Omnia, Volume XXI, La 
Fenice, Firenze, 1951 – 1963, p. 303. 
80 Per un approfondimento si veda De Grazia, V., Il patriarcato fascista: come Mussolini governò le donne 
italiane, in Duby, G., Perrot, M., (a cura di), Storia delle donne in Occidente. Il Novecento, op.cit., pp. 141 – 
175. 
81Per approfondimenti si rimanda al testo della De Grazia, V., Le donne nel regime fascista, Marsilio, 
Venezia, 1993. Si veda anche Federici, N., L'emancipazione femminile in Italia. Un secolo di discussioni, 
1861-1961, La Nuova Italia, Firenze, 1963 e Vitali, F., I luoghi della partecipazione. Una ricerca su donne, 
lavoro e politica, Franco Angeli, Milano, 2009, in particolare da p. 97.  
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sistema economico il modello del male breadwinner82. Tale modello assegna rilevanza da 

un punto di vista economico al nucleo familiare e la donna, per quanto le venga 

riconosciuta pari dignità morale e giuridica, viene inserita nel cerchio della famiglia per la 

sopravvivenza economica. L’accento viene posto esclusivamente sul lavoro produttivo, 

sulle attività per il mercato e sulla produzione di reddito monetario, mentre il lavoro per la 

famiglia perde qualsia valenza economica e visibilità pubblica. 

Secondo quanto scrive nel 1938 Ferdinando Loffredo "Il lavoro femminile crea nel 

contempo due danni: la "mascolinizzazione" della donna e l'aumento della disoccupazione 

maschile. La donna che lavora si avvia alla sterilità; perde la fiducia nell'uomo; [...] 

considera la maternità come un impedimento, un ostacolo, una catena; se sposa, 

difficilmente riesce ad andare d'accordo col marito; [...] concorre alla corruzione dei 

costumi; in sintesi, inquina la vita della stirpe."83 

Il ruolo della donna, nella concezione mussoliniana della società84, è strettamente collegato 

al tema dell’incremento demografico, ma al contrario di altri sistemi politici dell’epoca, 

come la socialdemocrazia svedese, si sceglie di incentivare la natalità riportando la donna 

all’interno della famiglia, escludendola dal lavoro fuori di casa. La legislazione 

concernente il tema della natalità va di fatto ad incentrarsi sulla tutela della donna, intesa 

però non come soggetto più debole da difendere, ma piuttosto come strumento attraverso il 

                                                
82 Sul ruolo del breadwinner e il suo rapporto con il ruolo della donna si veda Ciurli, B., Pescarolo, A., 
Genere, lavori, etichette statistiche. I censimenti in una prospettiva storica op. cit. in particolare pp 81 – 99. 
Molto interessante a questo proposito è la ricostruzione storica della rilevazione statistica del lavoro 
casalingo, che dimostra come negli anni i censimenti siano stati costruiti con l’obiettivo di dare risalto agli 
aspetti di maggiore modernità del paese (la classe operaia, indicatore della modernità dell’industria) a 
svantaggio del tipico lavoro casalingo. Ad esempio le autrici ricordano (si veda p. 82) che nella Relazione di 
accompagnamento del Censimento del 1936 alla voce <<popolazione attiva>> si legge “ Caratteristica 
fondamentale della popolazione attiva dovrebbe essere l’attività diretta alla produzione di un reddito 
monetario; perciò ne sono escluse le donne alle cure domestiche, mentre vi sono comprese le persone 
addette ai servizi domestici verso la corresponsione di un salario”. 
83 Questo è uno dei passi presenti nel testo Politiche della famiglia che lo studioso di scienze sociali 
Ferdinando Loffredo pubblica nel 1938 (Bompiani Editore, Milano), p. 356, citando Danzi, G., Europa senza 
europei? Collana del Littorino, Roma, 1935, p. 27. Il testo continua aggiungendo “E ciò senza dire delle 
conseguenze morali del lavoro in comune nelle officine e negli uffici, e di altri aspetti a tutti noti del lavoro 
femminile” . 
84 Per ulteriori approfondimenti si veda anche Meldini, P., Sposa e madre esemplare. Ideologia e politica 
della donna e della famiglia durante il fascismo, Guaraldi Editore, Rimini–Firenze, 1975, con ricca 
bibliografia di riferimento. 
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quale esercitare la protezione sui figli e sulla stirpe.  

In quest’ottica si collocano interventi sia di tipo repressivo sia di incoraggiamento. Da un 

lato, infatti, vengono inasprite le leggi contro l’aborto, che viene considerato un delitto 

“contro la razza”; viene vietata la propaganda di pratiche per il controllo delle nascite, 

viene introdotta la cosiddetta “tassa sul celibato”85, si limita numericamente la 

partecipazione delle donne ad alcuni lavori86 mediante leggi apertamente discriminatorie. 

Dall’altro lato vengono offerti concreti incentivi statali a sostegno della maternità87, 

vengono concessi sgravi ed esenzioni fiscali a padri con famiglie numerose, vengono 

erogati prestiti in occasione di nascite e assegni familiari, ma soprattutto vengono garantiti 

alle donne 10 settimane di astensione obbligataria retribuita; viene anche concessa la 

possibilità di usufruire di un congedo più lungo, avendo diritto al mantenimento del posto 

di lavoro dal sesto mese di gravidanza a sei settimane dopo la nascita. Vengono, inoltre, 

garantite pause sul lavoro per l'allattamento, fino al compimento del primo anno di vita del 

neonato88.  

Anche in questo caso, com’era già accaduto in passato, la legislazione sulla maternità 

diventa uno strumento per decretare l’inclusione ovvero l’esclusione delle donne dal 

mercato del lavoro. In questo caso, però, a differenza del passato tutto il sistema 

legislativo89 viene piegato ad un obiettivo specifico, di stampo statele e nazionale, che 

porta con sé una inequivocabile stigmatizzazione di genere con l’omologazione della 

                                                
85 Tassa aggiuntiva per gli uomini non sposati di età compresa tra i 25 e i 65 anni, istituita con il D. L. n° 
2132 del 19.12.1926. 
86 Decreto del 5 settembre 1938 che fissava al 10 % il limite massimo di impiegate negli uffici pubblici e 
privati. 
87 Il 10 dicembre 1925 viene istituita l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia con il compito di garantire 
l'assistenza integrale della maternità e dell'infanzia, sotto tutti gli aspetti, quello sanitario e quello sociale e 
morale, per tutte le categorie di madri, nubili o coniugate, e per tutte le categorie di bambini, legittimi o 
illegittimi. 
88 Legge 5 luglio 1934, n° 1347. Le disposizioni erano tali da, considerando il contesto storico e la 
congiuntura economica, scoraggiare gli imprenditori ad assumere le donne, visto il loro maggior costo e le 
regole rigide cui veniva sottoposta la loro attività lavorativa in caso di gravidanza. 
89 Si ricordi ad esempio che il Partito permetteva ai lavoratori di appartenere a gruppi sindacali, che si 
impegnavano in contrattazioni collettive, mentre le donne beneficiavano dell’attività assistenziale di gruppi 
diretti dal Partito ed avevano accesso ai sussidi statali. Gli uomini beneficiavano del contratto di lavoro e 
venivano interpellati dai fiduciari di fabbrica; le donne invece erano delle assistite, oggetti della beneficienza 
sociale, i loro principali interlocutori erano le assistenti sociali addestrate dal Partito. 
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donna nella funzione sociale della maternità90. 

2.2.4 Un problema inespresso91 

Gli anni del secondo dopoguerra sono caratterizzati da una ricca produzione letteraria da 

parte di donne impegnate, sia socialmente che politicamente. Raccogliendo l’eredità del 

periodo precedente molti di questi scritti affrontano il tema dell’uguaglianza e della 

differenza del lavoro per il mercato e per la famiglia. 

In particolare il modello sociale proposto negli Stati uniti all’indoma della Seconda Guerra 

Mondiale è al centro del testo pubblicato nel 1963 da Betty Friedan La mistica della 

femminilità92. Per una comprensione approfondita del testo non si può prescindere dalla 

biografia93 dell’autrice, che viene caldamente incentivata dalla madre a perseguire le 

proprie ambizioni lavorative, cosa che lei stessa non aveva potuto fare per dedicarsi alla 

famiglia. Durante la Seconda Guerra Mondiale Betty lavora come report, ma al termine del 

conflitto è costretta a lasciare il posto ad un veterano. Nel 1952 viene licenziata dal 

giornale con il quale collabora ormai da anni poiché incinta del suo secondo figlio. 

In occasione dei 15 anni dalla laurea propone un’intervista alle vecchie compagne di studi 

dello Smith College i cui risultati danno vita al saggio La mistica della femminilità, nel 

quale, in linea con la sua formazione di giornalista, fa la cronaca del malessere delle donne 

americane negli anni ’50, specie delle donne di classe media e media cultura, che hanno 

scelto la famiglia. Queste donne soffrono di una profonda insoddisfazione, di problemi 

d’identità e soprattutto avvertono un senso di vuoto. "Non possiamo più ignorare quella 

voce interiore che parla nelle donne e dice: «Voglio qualcosa di più del marito, dei figli e 

della casa»"94. Alle soglie della nuova ondata di femminismo, il libro della Friedan, come 

                                                
90 Per un approfondimento si rimanda a Graziosi, M., La Donna e la Storia: identità di genere e identità 
collettiva nell'Italia liberale e fascista, Liguori, Napoli, 2000, e a Saraceno, C., Costruzione della maternità e 
della paternità, in Del Boca, A., Legnani, M., Rossi M. G., (a cura di), Il regime fascista, Laterza, Roma – 
Bari, 1995, pp. 475 – 495. 
91 Così titola il primo capito dell’opera di Betty Friedan, La mistica della femminilità, Edizioni di Comunità, 
Milano, 1964. 
92 Friedan, B., The Feminine Mystique,, W.W. Norton and Co, USA, 1963, (trad. it Valtz Mannucci, L., . 
Friedan, B., La mistica della femminilità, op.cit.). 
93 Friedan, B., Life so far: a memoir, Touchstone, NY, 2000. 
94 Friedan, B., La mistica della femminilità, op. cit., p. 27. 
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osserva Restaino95, denuncia un’immagine di donna che non funziona più, documentando 

soprattutto con le interviste raccolte, il punto di massima tensione fra la realtà della vita 

femminile e l’immagine della donna proposta dai mass media e dalla cultura ufficiale. A 

partire dagli anni '40 era stata, infatti, proposta una "mistica della femminilità" cioè un 

modello di vita e felicità femminile organico e chiuso: amore, figli, marito, casa, acquisti, 

vestiti, che entra in crisi poiché le donne vogliono di più, vogliono la possibilità di 

completare la propria identità con il lavoro. Per curare la <<malattia>> provocata 

dall’accettazione della mistica è necessario che le donne si trovino un lavoro fuori casa, 

senza però rinnegare la famiglia. Il testo non propone obiettivi di lotta collettiva: indica 

una strada individuale alla ricerca di un equilibrio tra carriera e famiglia, ricorrendo ad 

aiuti esterni per ottimizzare i tempi in casa, senza però approfondire il ruolo dell’uomo. 

2.3 Il lavoro di riproduzione (1968 - 1980) 

“Come generazione cresciuta negli anni cinquanta, eravamo state subissate da divieti e 

paure. Molte e io tra quelle capimmo d’un tratto che adesso potevamo osare di pensare 

con la nostra testa, decidere da sole cosa fare della nostra vita e del nostro corpo, che si 

era risvegliato come la nostra mente e di cui però sappiamo ben poco. Fu, oltre che un 

momento di accelerato risveglio di un’intera generazione, anche il bruciante inizio di 

quella rivoluzione sessuale che avrebbe modificato radicalmente e irreversibilmente il 

costume nostro e delle generazioni a venire.” 96 Cosi Luciana Percovich descrive lo stato 

d’animo condiviso da molte donne tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ’70. 

In questi anni una nuova generazione di donne97 s’interessa alle tematiche della liberazione 

                                                
95 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., p. 28 e p. 140. 
96 Percovich, L., La coscienza nel corpo. Donne, salute e medicina negli anni Settanta, Franco Angeli, 
Milano, 2005 p. 24; per una breve bibliografia dell’autrice si veda 
http://www.enciclopediadelledonne.it/index.php?azione=pagina&id=1174. 
97 Sul finire degli anni sessanta la frattura generazionale all’interno del mondo femminile è molto forte. Lieta 
Harrison, nel suo testo La donna sposata. Mille mogli accusano, Feltrinelli, Milano, 1972 riporta i dati di una 
ricerca condotta nel triennio 1967 -1971 su 528 coppie di madri – figlie, evidenziando come madri e figlie 
non si riconoscano più a causa di un radicale cambiamento nei valori. Valori e comportamenti consolidati nel 
tempo vengono rinnegati, soppiantati da altri e da un nuovo modo d’intendere la vita e il rapporto di coppia. 
Per le giovani donne il sesso assume un’importanza fondamentale nel rapporto di coppia, per le madri no. Se 
la base dei matrimoni per le madri erano i figli, le giovani mogli invece danno importanza al sesso, 
ponendolo al primo posto nella scala degli interessi e dei valori matrimoniali. 
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femminile. Sono per lo più universitarie, che hanno respirato il clima generale dei 

movimenti progressisti, dove ci si batte contro le discriminazioni razziali, contro la guerra 

in Vietnam, a favore di una maggiore partecipazione politica dei giovani e della liberazione 

del terzo mondo. Nel giro di qualche anno però, queste donne “emancipate”, che 

sperimentano direttamente le conquiste fondamentali del primo femminismo (dal diritto 

allo studio ai diritti di cittadinanza) scoprono che qualcosa non sta funzionando, e ancor 

più grave, che forse non potrà mai funzionare nel com’è stata impostata e gestita la 

rivendicazione femminile, perché comunque tutto il mondo, sia fuori che dentro la famiglia  

è fortemente caratterizzato da modelli maschili, rispetto ai quali viene richiesta una totale 

omologazione. L’esigenza di riflettere profondamente sul perché nonostante la parità 

ufficialmente riconosciuta permanga una sostanziale situazione di sottomissione delle 

donne agli uomini, porta queste giovani donne, molto ben preparate, a compiere una scelta 

sicuramente coraggiosa per i tempi, separandosi dai movimenti della Nuova Sinistra98 e 

fondando quello che sarà destinato a diventare il movimento femminista di seconda ondata. 

Alle radici della subordinazione femminile, come sintetizza Restaino “secondo le 

femministe più avanzate della seconda ondata non c’è lo sfruttamento economico e 

neppure l’esclusione dai diritti politici e civili, quanto una supremazia assoluta nella sfera 

della sessualità e della riproduzione, nella quale una differenza biologica, anatomica, 

fisiologica, “sessuale” nel senso letterale del termine viene trasformata dagli uomini (… 

omissis) in differenza di “ruoli” sociali e familiari, di “genere” che impone alla donna un 

ruolo subordinato all’uomo” 99. 

La distinzione semantica tra sesso, come concetto biologico, e genere, traduzione italiana 

del termine inglese gender inteso come ruolo sociale, viene posta nel 1955 dal sessuologo 

John Money100, ampliando la sfera di significati del termine gender che fino ad allora era 

esclusivamente riferito alle categorie grammaticali.  

                                                
98 Nuova Sinistra è il termine utilizzato per indicare i movimenti della sinistra radicale che si svilupparono 
nel Regno Unito e negli Stati Uniti a partire dagli anni ’70, che si distinguevano da quelli fino ad allora 
presenti per un campo di interesse e di azione ben più ampio. Le origini di questo movimento possono essere 
ricondotte ad una lettera aperta, scritta nel 1960 dal sociologo Charles Wright Mills, intitolata Letter to the 
New Left, il cui testo è disponibile on line all’indirizzo http://www.marxists.org/subject/humanism/mills-c-
wright/letter-new-left.htm 
99 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., p 32 – 33. 
100 Money, J., Hermaphroditism, gender and precocity in hyperadrenocorticism: psychological findings, 
Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, 1955, n° 96, pp. 253-264. 
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Nel suo saggio Teorizzazione del gender: tra filosofia e diritto101, Laura Palazzani ricorda 

come la categoria del gender intesa come “condizione meta–biologica dell’essere 

uomo/donna è stata teorizzata in modi diversi: dapprima come rappresentazione 

psicologica, quale introiezione attraverso l’educazione; successivamente come costruzione 

storico-sociale e antropologico-culturale, quale assunzione di compiti, ruoli, funzioni 

mediante la socializzazione; infine come creazione/invenzione individuale, ossia libera 

espressione di istinti, pulsioni, volontà.”102  

 Nel dibattito della seconda ondata del femminismo il termine genere viene impiegato per 

sottolineare la natura di costruzione socio-culturale delle identità sessuali103 e per opporsi a 

concezioni basate soltanto su caratteristiche anatomiche, biologiche o fisiologiche. In 

particolare nel corso degli anni Sessanta e Settanta la contrapposizione sesso/genere viene 

utilizzata per attaccare e smantellare le credenze intorno alla biologia come destino, base 

della cultura patriarcale. 

Che lo si chiami patriarcale, o androcentrico o ancora fallologocratico104, a seconda dei 

diversi linguaggi propri di diverse posizioni teoriche, si tratta sempre di un fenomeno 

caratterizzato dalla centralità dell’uomo, che struttura la tradizione e la società in tutte le 

sue forme. Come evidenzia Adriana Cavarero105 è corretto appellare il patriarcato come 

fenomeno, poiché esso riguarda una realtà che appare con chiarezza, che si manifesta 

semplicemente agli occhi degli osservatori, che permea di sé l’intera tradizione occidentale 

nel senso che la storia dell’Occidente appare fin dal suo inizio caratterizzata da una 

supremazia maschile, dove la differenza sessuale funziona come principio discriminante 

tra un sesso dominante e un sesso dominato. 

Fin dalle prime riflessioni sul sistema patriarcale emergono alcuni tratti distintivi, 

riconducibili alla distinzione tra sfera pubblica assegnata agli uomini e sfera privata 

assegnata alle donne, tra politica e casa, tra una razionalità maschile e un sentimento 

                                                
101 Palazzani, L., Teorizzazione del gender: tra filosofia e diritto, in Aparisi Miralles, A., (a cura di) Persona 
y genero, Aranzadi, Navarra, 2011, pp. 95 -110. 
102 Ibidem p. 95 – 96. 
103 Per un approfondimento multidisciplinare della tematica del genere e delle sue relazioni con la persona si 
rinvia a Aparisi Miralles, A., (a cura di) Persona y genero, op.cit. 
104 L’analisi dei tre termini evidenzia infatti una totale assonanza: pater sta per padre, aner sta per uomo e 
fallo sta per la figura simbolica del pene. 
105 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie femministe, op.cit., pp. 78 - 83. 
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femminile, tra un’educazione ai saperi e un’educazione alla cura: tutto il sistema si basa sul  

meccanismo dell’esclusione, nel senso che le donne vengono escluse da una serie di luoghi 

che sono appannaggio elitario degli uomini. La sintesi proposta dalla Cavarero è al 

riguardo molte efficace: “tutta la tradizione occidentale assume la differenza sessuale 

come un’opposizione di maschi e femmine, in cui i due termini non sono posti sullo stesso 

piano, uno di fronte all’altro, bensì sono strutturati secondo un ordine gerarchico di 

subordinazione e di esclusione”106. 

Di fronte ad un universo popolato di essere umani appartenenti all’uno o all’atro sesso, il 

patriarcato assume a riferimento solo il sesso maschile, erigendolo a paradigma dell’intero 

genere umano, con la conseguenza che le donne risultano non pienamente umane107 (per il 

semplice fatto di non essere maschi) e pertanto di grado inferiore. La differenza sessuale 

viene perciò intesa come ciò che fa differire la donna dall’uomo, come il pezzo difettoso 

differisce dallo standard.  

Per attaccare il sistema patriarcale alle sue radici è necessario attaccare il fondamento sui 

cui poggia, il criterio sessuale come criterio ordinatrice della società va smantellato. Per 

questo motivo, soprattutto nella sua fase iniziale, il femminismo di seconda ondata porta 

alla ribalta la sfera della sessualità con tutto quello che essa comporta.  

La sessualità e il corpo, da sempre nella sfera del privato, vengono ora consegnati alla 

storia e alla politica: sono le donne a prendere parola per rinominare l’esperienza, per 

prendere distanza da una sessualità vissuta solo al maschile, per interrogarsi per la prima 

volta sui propri desideri. In questo contesto si inseriscono le proteste che, con tempi e 

modalità differenti da paese a paese, rivendicano il diritto assoluto delle donne a 

controllare la sfera della propria sessualità, sostenendo la legalizzazione dell’aborto, la 

diffusione degli anticoncezionali e l’introduzione del divorzio. 

La prima manifestazione pubblica del nuovo femminismo si svolge il 7 settembre 1968 ad 

Atlantic City, quando un gruppo di giovani donne contesta l’immagina femminile proposta 

                                                
106 Ibidem, p. 81.  
107 Si veda in proposito MacKinnon, C., Le donne sono umane?, Laterza, Roma - Bari, 2012. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



 

88 

dal concorso annuale di Miss America e al grido “No more Miss America” 108 lancia in 

cassonetti pezzi di biancheria intima.  

Nei trenta anni successi che sperano quel giorno dall’inizio del nuovo secolo, il 

femminismo ha vissuto profondi cambiamenti, ha spesso preso strade differenti a secondo 

dei paesi; Elda Guerra, in un volume dedicato all'argomento parla infatti di femminismi, al 

plurale appunto, “per tentare di dare conto della pluralità delle forme, della molteplicità 

delle voci e dei gesti in cui si è incarnata l'espressione della soggettività femminile, in 

termini di soggettività politica”109. La nuova ondata del femminismo secondo Restaino ha 

sicuramente avuto il merito di promuovere “da una parte lo sviluppo e l’approfondimento 

di tematiche strettamente connesse alla condizione sociale e culturale delle donne e alle 

loro istanze di emancipazione, soprattutto nei cultural studies con la promozione dei 

women’s studies e di gender studies; dall’altra  è intervenuto con nuovi e originali spunti 

di riflessione e di elaborazione teorica nei più differenti ambiti disciplinari.”110 

In uno scenario dominato pertanto, soprattutto in fase iniziale, da una particolare attenzione 

alla sfera della sessualità, la tematica del lavoro delle donne non trova una collocazione 

sistemica, anche perché i diritti relativi all’accesso all’istruzione e al mercato del lavoro, in 

termini di non discriminazione e pari condizioni, sono sulla carta già conquistati. Come si 

vedrà meglio nei paragrafi seguenti alcune pensatrici affrontano però il tema del lavoro, ma 

lo fanno soprattutto dalla prospettiva sessista, guardando a quello che definiscono il lavoro 

di riproduzione. Man mano che ci si avvicina alle riflessioni a noi più contemporanee, il 

tema del lavoro perde di evidenza nell’analisi filosofica, mentre ne acquista sempre più a 

livello di analisi sociologica, economica e politica. 

2.3.1 Contro la famiglia biologica 

Nel 1970 Shulamith Firestone pubblica un libro che avrà grande influenza negli anni 

                                                
108 In quest’occasione viene anche distribuito un volantino, che in 10 punti sintetizza gli aspetti contro i quali 
protestare. Il testo integrale del volantino è consultabile on line all’indirizzo 
http://www.redstockings.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=61. 
109 Guerra, E., Femminismo/femminismi: appunti per una storia da scrivere, Genesis. Rivista della società 
Italiana delle Storiche, vol III/1, 2004, pp., 87 – 111. 
110 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., p 34; nelle pagine seguenti 34 – 77 il testo 
propone una sintesi dei movimenti femministi nei vari paesi e secondo le diverse impostazioni prevalenti. 
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seguenti111 dal titolo La dialettica fra i sessi. Autoritarismo maschile e società tardo-

capitalistica112, nel quale presenta la tesi, senza dubbio molte forte, secondo la quale è la 

natura ad aver destinato ad una situazione di subordinazione ed inferiorità la donna per il 

ruolo riservatole nella procreazione. Uomo e donna partecipano entrambi all’atto di 

concepimento, ma mentre il lavoro dell’uomo finisce quello della donna continua, con la 

gravidanza, il parto, l’allattamento e l’allevamento dei figli. Il perpetuarsi nei secoli di 

questa condizione ha trasformato quello che poteva essere un iniziale aiuto da parte 

dell’uomo, anche protratto per periodi lunghi, in un predominio ed in un controllo113. 

Quello che potrebbe apparire ad una prima lettura un destino inevitabile in realtà può 

essere ribaltato grazie all’utilizzo della cultura, in modo particolare delle scoperte 

scientifiche e delle innovazioni tecnologiche. Il primo passo da compiere è una netta 

separazione tra sessualità e riproduzione: la sessualità deve poter essere esercita dalle 

donne liberamente, senza confini inibitori e soprattutto svincolata da quell’apertura 

dell’atto sessuale alla vita; la funzione riproduttiva non va rinnegata totalmente ma non 

deve pesare sulle sole madri, per cui una volta nati i bambini devono diventare un interesse 

collettivo così da restituire alle madri stesse la propria liberta. La battaglia contro la natura 

si vince con la liberazione della sessualità dalla procreazione, garantita dai mezzi 

contraccettivi, aborto incluso, da rapporti non più necessariamente eterosessuali e 

codificati nel matrimonio e con la socializzazione dei figli, risultato peraltro solo di una 

libera scelta delle donne. 

Rinviando ad altri sedi più opportune la valutazione etica di un tale approccio altamente 

lesivo della dignità della persona, la tesi avanzata dalla Firestone sottende l’esistenza di un 

conflitto tra l’ambito familiare e l’ambito lavorativo, che trova, dal punto di vista 

lavorativo, soluzione nella socializzazione della cura dei figli, soluzione questa che 

secondo un altro filone di pensiero comporta l’abnegazione di una parte imprescindibile 

del lavoro di cura che ciascun individuo svolge all’interno del nucleo familiare114.  

                                                
111 Si veda in proposito Fanciullacci, R., The mothers of us all. Rileggere Firestone: la dialettica dei sessi, 
Via Dogana, n. 92, Libreria delle Donne Milano, marzo 2010. 
112 S. Firestone, La dialettica fra i sessi. Autoritarismo maschile e società tardo-capitalistica, Guaraldi, 
Rimini-Firenze, 1971. 
113 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., p. 36 – 37. 
114 Si veda in proposito § 2.4 Il lavoro domestico come lavoro di cura. 
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2.3.2 La maternità recuperata 

Pur condividendo con la Firestone la critica di base al patriarcato alcune pensatrici a lei 

contemporanee elaborano posizioni differenti sul ruolo della maternità, con conseguenti 

esiti diversi sul lavoro per la famiglia, in particolar modo Adrienne Rich e Nancy 

Chodorow. 

Adrienne Rich pubblica nel 1976 il testo Nato di Donna115, da più parti ritenuto il primo 

grande libro femminista interamente dedicato al tema della maternità, nel quale l’autrice 

sostiene che esistono due diversi concetti di maternità: il rapporto potenziale della donna 

con le proprie capacità riproduttive e l’istituto della maternità così come viene definito, 

codificato e gestito dai diversi sistemi sociali e politici.  

Ad essere criticato è l’istituto della maternità116,  ovvero la costruzione culturale, sociale e 

simbolica che mira a controllare il potenziale riproduttivo delle donne; questo è il vero 

frutto del sistema patriarcale, che ha traslato l’idea di proprietà privata al nucleo familiare, 

rafforzata dal desiderio di vedere trasmesso il proprio patrimonio117 ai propri discendenti 

biologici. Da questo punto di vista la rivoluzione sessuale degli anni ’60 e ’70, non si è 

dimostrata risolutiva118 poiché ha consentito di acquisire mezzi per il controllo sul corpo 

ma non è andata alla radice del problema dell’identità della donna e del suo essere madre.  

La distinzione introdotta è fondamentale perché consente di recuperare la maternità in 

quanto tale, come libera scelta della donna, anche se è necessario fare attenzione alla 

portata assoluta della libertà invocata dalla Rich. La maternità intesa come rapporto 

reciproco con il bambino è una parte della vita femminile, ma non ne rappresenta l’identità 

permanente. E’ interessante notare come a distanza di trenta anni Caterina Botti scrive “Il 

tentativo sarà quello di dimostrare che la gravidanza è interessante da pensare perché è 

un momento importante e difficile della vita di molte donne e perché offre spunti per 

                                                
115 Rich, A., Of woman born, Norton, New York, 1976, (Trad.it a cura di Marenco, M.T., Nato di donna 
Garzanti, Milano, 1976). Nella prefazione ad opera della stessa autrice ad una successiva edizione del 1986 
in lingua inglese si legge “I did not choose this subject; it had long ago chosen me... I only knew that I had 
lived through something which was considered central to the lives of women... a key to the meaning of life; 
and that I could remember little except anxiety, physical weariness, anger, self-blame, boredom, and 
divisions within myself..." 
116 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., p. 43. 
117 Si veda in proposito § 2.1.3 Corrente socialista: battaglie sulle condizioni materiali. 
118 Rich, A., Nato di donna, op. cit., p. 284. 
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riflettere sulla soggettività femminile, o sulla dimensione corporea della soggettività sia 

maschile che femminile; ma non perché definisce le donne come tali, e nemmeno le 

caratterizza in termini di bontà morale”119. Come la stessa Botti ricorda a proposito del 

testo della Rich120, il titolo è altamente rievocativo: tutti gli individui nascono da una 

donna, ma questo non vuol dire che tutte le donne devono far nascere.  

Con il testo La riproduzione della funzione materna121, Nancy Chodorow si spinge anche 

oltre: la funzione materna non è una condanna, bensì una risorsa, un potenziale di 

ricchezza affettiva che caratterizza in maniera essenziale la donna e di cui l’uomo non 

dispone. Secondo l’interpretazione presentata da Restaino122, la Chodorow rifiuta la tesi 

della determinazione biologica della funzione materna, avvalendosi di una analisi 

psicoanalitica dei diversi processi di sviluppo dei bambini e delle bambine in termini di 

relazionalità e di separazione. Si viene così a delineare un “nucleo esperienziale che lega 

insieme la femminilità, la maternità è una capacità relazionale e sentimentale, a cui viene 

però riconosciuto – in contrasto con il regime patriarcale - un valore positivo.”123 

Un passaggio molto indicativo del lavoro della Chodorow da questo punto di vista è il 

ritenere che le donne non sono le madri, ma “fanno le madri”124 perché non si limitano a 

generare i loro figli, ma si occupano della alimentazione, della cura e della educazione. 

Sia Adrienne Rich sia Nancy Chodorow contribuiscono a modificare la diffusa visone della 

maternità e della famiglia dando a queste “istituzioni” una nuova lettura; esse non sono più 

viste come negative, quindi come un ostacolo da eliminare, ma come una ricchezza. 

                                                
119 Botti, C., Madri cattive, Il saggiatore, Milano, 2007, p. 27. 
120 Ibidem, p. 35. 
121 Chodorow, N, The reproduction of mothering: psychoanalysis and the sociology of gender, University of 
California Press, Berkeley 1978, (Trad. It. a cura di Bottini A., La funzione materna. Psicoanalisi e 
sociologia del ruolo materno, La Tartaruga, Milano 1991). 
122 Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., p. 44. 
123 Botti, C., Madri cattive, op.cit., p. 41. 
124 Chodorow, N, La funzione materna. Psicoanalisi e sociologia del ruolo materno, op.cit., pp. 266 -267. 
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2.3.3 La doppia presenza 

Di lavoro riproduttivo si occupa anche Laura Balbo125, ma in tutt’altra prospettiva. A lei va 

il merito di aver coniato nel 1978 il concetto di doppia presenza126. Esso sta ad indicare il 

doppio ruolo delle donne: pubblico e privato, riproduttivo nella famiglia e produttivo come 

lavoratrice nella società. Sempre più spesso le donne adulte si trovano ad agire su due 

fronti, quello della famiglia e quello del mercato del lavoro, entrambi esigenti in termini 

d’impegno, tempo, presenza, entrambi pronti a caricare il soggetto di responsabilità.  

Il concetto della doppia presenza scaturisce dal progressivo cambiamento sociale che si 

determina a partire dagli anni ‘70, come risultato dell’incremento della partecipazione 

femminile al mercato del lavoro e delle trasformazioni demografiche accompagnate da 

nuovi assetti familiari. Nell’emergente modello di famiglia a due lavoratori, la rigida 

separazione delle competenze viene meno: mentre lo storico modello male breadwinner, 

subisce così i primi colpi, le donne escono dalle mura domestiche per intraprendere sempre 

più un’attività nel mercato. Tuttavia, non potendo contare su un’altra persona a cui 

delegare il lavoro di cura, si trovano a dover conciliare i due ordini di responsabilità. 

L’esistenza delle donne è secondo la Balbo caratterizzata in maniera specifica da un lato 

dalla “sequenza di presenze e assenze che le donne vivono rigidamente scandita, 

immodificabile individualmente”127, associata alle fasi di presenza o meno dei figli e alla 

loro crescita, e dall’altro dal fatto che la “doppia presenza viene a costituire l’esperienza 

più prolungata nella vita della donna adulta.”128 

Le donne sono pertanto costrette a muoversi continuamente fra due ambiti 

convenzionalmente dicotomici (quello produttivo e riproduttivo) e ad agire e pensarsi in 

modo «trasversale» rispetto alle due dimensioni, in un continuo processo di definizione e 

                                                
125 Sociologa e Ministro delle pari Opportunità dal 1998 al 2000, di se stessa dice “Vivo da sociologa da 
quasi cinque decenni. Dei temi e della prospettiva delle scienze sociali ho fatto sempre anche un uso 
“privato”, nel senso che hanno contribuito a dar senso a molte delle mie scelte: come collocarmi, come 
vivere. E, d’altra parte, le esperienze della mia vita di tutti i giorni hanno certo interferito in molti modi con 
pensieri, letture, osservazioni, scritti; e hanno segnato la mia presenza nel pubblico”. Balbo, L., Privato e 
pubblico, la sociologia e la vita quotidiana: un percorso di cinque decenni, in Barbagli M., Ferguson H., (a 
cura di), La teoria sociologica e lo stato moderno, Saggi in onore di Gianfranco Poggi, Il Mulino, Bologna, 
2009, p. 131. 
126 Balbo, L., La doppia presenza, op.cit. p. 3. 
127 Ibidem, p. 3. 
128 Ibidem, p. 4. 
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ri-definizione delle situazioni e delle categorie temporali. Lo svolgimento del duplice ruolo 

femminile comporta lo sviluppo di particolari caratteristiche, flessibilità, capacità 

relazionali, abilità e rapidità nella risoluzione dei problemi che via via si pongono.  

Parlando delle donne adulte la Balbo129 richiama anche il concetto di “vite composite”, 

nelle quali è necessario tenere insieme, in un disegno armonico, i vari frammenti, come nel 

patchwork che anche nel caso del più bizzarro dei disegni segue sempre una procedura di 

confezionamento.  

La doppia presenza configura un’esperienza esistenziale che riguarda unicamente le donne 

e investe la condizione femminile. “L’avere descritto la condizione della donna- 

lavoratrice in termine di doppia presenza è importante perché ha messo fine allo 

stereotipo: lavoro maschile = centrale, lavoro femminile = marginale, descrivendo così 

una realtà ben più complessa. La condizione di doppia presenza è fondamentale nella 

strutturazione dell’identità sociale delle donne che risultano vivere una doppia 

appartenenza. Ciò comporta il fatto che le donne fanno riferimento a due codici di 

comportamento diversi: quello della gestione della famiglia (lavoro non retribuito) e 

quello del lavoro professionale (lavoro retribuito) che hanno la caratteristica di 

mescolarsi piuttosto che sommarsi.”130 

A distanza di circa trent’anni Elena Rosci131 reinterpreta il paradigma della doppia presenza 

e propone la figura della mamma acrobata “E’ una donna che aspira a una vita nella quale 

ci sia posto per tanti ingredienti diversi: il lavoro, la maternità, l’amicizia, l’amore, gli 

interessi e i valori personali, i sogni per il futuro”132 e nella prefazione a cura di Silvia 

Vegetti Finzi si legge “Mamme acrobate perché in bilico tra passato e futuro, contese tra 

la realizzazione degli altri e la realizzazione di sé, incerte sui valori da perseguire e sulle 

priorità da assegnare. Certe soltanto di non voler rinunciare a ciò che considerano 

essenziale, pronte a qualsiasi sacrificio che non sia il sacrificio di sé e dei propri figli”133. 

                                                
129 Balbo, L., Il lavoro e la cura, Einaudi, Torino, 2008, pp. 54 – 55. 
130 Dessanay, I., Lavoro, in Ribero, A., (a cura di), Glossario. Lessico della differenza, Centro Studi e 
Documentazione Pensiero Femminile, Commissione Regionale per le Pari Opportunità̀ tra Uomo e Donna - 
Regione Piemonte, 2007, pp. 136-144. Il testo è disponibile on line all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/lessico-differenza.pdf 
131 Rosci, E., Mamme Acrobate, Rizzoli, Milano, 2007. 
132 Ibidem, p. 27. 
133 Ibidem, p. 9. 
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Negli stessi anni Lia Cigarini descrive le donne della propria generazione come le donne 

del doppio si134, si alla maternità, si al lavoro, senza voglia di rinunciare a nessuno dei due. 

Grazie al contributo della Balbo il lavoro di riproduzione assume una nuova prospettiva: 

famiglia e lavoro trovano un piano equo di confronto e composizione, entrambi ambiti 

essenziali di esperienza e di vissuto individuale. 

Da qui in poi il dibattito sul lavoro della donna s’inserisce nel filone di ricerca 

interdisciplinare che si occupa della cura, che vede la filosofia femminista tradizionale in 

una posizione più arretrata a vantaggio di un maggior spazio per la riflessione sociologica, 

economia ed etica135.  

2.4 Il lavoro domestico come lavoro di cura (dal 1980)  

Il dibattito intorno al lavoro di cura si è affermato soprattutto a partire dagli anni ’80, 

prevalentemente sotto la spinta dei profondi cambiamenti demografici e sociali. 

L’invecchiamento della popolazione, con l’aumento correlato d’incidenza di malattie 

croniche e degenerative, la crescente pressione alla riduzione dei costi dei sistemi sociali, 

compreso quello sanitario, alla ricerca dell’efficientizzazione dal punto di vista di 

un’allocazione ottimale di risorse scarse, le profonde trasformazioni della famiglia, 

conseguenza di più frequenti separazioni, del numero sempre più ristretto dei suoi membri, 

della diminuzione delle nascite e del ritardo nella decisione di mettere al mondo figli, il 

massiccio ed impegnativo ingresso delle donne nel mondo del lavoro, il tutto in un 

contesto ad elevata mobilità geografica ed instabilità economica, hanno portato alla ribalta 

il tema della cura ed hanno fornito l’occasione per prestare una nuova attenzione alla 

funzione sociale del lavoro di cura.  

                                                
134 Jourdan, C., Barbieri, P., (a cura di), Il doppio sì, I Quaderni di Via Dogana, Libreria delle donne, Milano, 
2008. 
135 Secondo la ricostruzione presentata da Di Cori, P. e Barazzetti, D., nel testo Gli studi delle donne in Italia 
Carrocci Editore, Roma, 2001, a partire dagli anni ’70 nasce infatti l’antropologia delle donne, come 
specifico settore disciplinare che colloca la questione femminile al centro dell’indagine e dell’elaborazione 
teorica (cfr. pp. 97 – 118); con la costituzione del GRIFF (gruppo di ricerca sulla famiglia e sulla condizione 
femminile) nel 1973 prendono avvio gli studi di genere nella sociologia italiana (cfr. pp. 173 -190); intorno al 
1999 si comincia a discutere di metodologia economica femminista (cfr. pp. 119 – 146). 
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A partire dal testo pubblicato nel 1982 da Carol Gilligan Con Voce di donna136, il tema 

della cura ha mostrato una straordinaria capacità di stimolare sempre nuove ricerche in 

ambiti e da prospettive disciplinari molto diverse: dalla filosofia morale, alla psicologia 

dello sviluppo, alla sociologia, agli studi sul servizio sociale e sul sapere infermieristico, 

alla bioetica, alla pedagogia fino alla filosofia politica e alla filosofia del diritto.  

Grazie al contributo della Gilligan viene introdotto nel dibattito il concetto dell’etica della 

cura; secondo l’autrice, infatti, esistano due visioni del mondo, una maschile e una 

femminile, il che significa che anche la morale, con tutti i suoi risvolti, è diversa negli 

uomini e nelle donne. Gli uomini adottano una visione della società organizzata in una 

prospettiva gerarchica con chiara indicazione di diritti e doveri, che da luogo ad un’etica 

che si fonda sul concetto astratto di eguaglianza e di equità del giudizio, un’etica che 

l’autrice definisce appunto del diritto. Il problema morale è, invece, visto dalle donne 

all’interno di un rapporto personale che dà senso alle differenze concrete, ovvero in 

relazione alle differenze delle persone e dei rispettivi bisogni, poggiando su una 

comprensione che fa nascere la compassione e la cura, l’etica della cura appunto.137 

Intorno all’etica della cura si è aperto un intenso dibattito con voci a favore e altrettante 

contrarie; in questa sede non è possibile dar conto di tutti i contributi, ma preme porre 

l’accento su alcuni aspetti che più direttamene riguardano il tema del lavoro delle donne 

per la famiglia e per il mercato.  

Carol Thomas138 ha fornito una definizione unitaria di cura sostenendo che “Care is both 

the paid and unpaid provision of support involving work activities and feeling states. It is 

provided mainly, but not exclusively, by women to both able-bodied and dependent adults 

and children in either the public or domestic spheres, and in a variety of institutional 

settings.”139 L’autrice suggerisce sette dimensioni comuni a tutti i concetti di cura, che di 

volta in volta, a seconda di come vengono declinate, danno vita ad una fattispecie specifica 

di lavoro di cura; si tratta in particolare dell'identità sociale di chi cura, dell’identità sociale 

di chi riceve cure, della relazione interpersonale fra chi cura e chi riceve cure, dei contenuti 

                                                
136 Gilligan, C., Con voce di donna, Feltrinelli, Milano, 1982. 
137 Si veda in proposito Cavarero, A., Restaino, F., Le filosofie Femministe, op.cit., pp. 58 – 59, e pp. 221 – 
229. 
138 Thomas, C., De-Constructing Concepts of Care, Sociology, Vol. 27, n. 4, 1993, pp. 649-669.  
139 Ibidem, p. 665. 
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della cura, dell’ambito sociale in cui è collocata la relazione di cura, del carattere 

economico della relazione di cura e del luogo della cura.  La stessa etimologia della parola 

cura (dal latino cura e dal greco επιµεϖλεια), d’altra parte, è polivalente, designando un 

interessamento sollecito e costante per qualcuno o qualcosa, ma anche l’insieme di 

medicamenti e rimedi per il trattamento di una malattia, oltre ad indicare l’ufficio e il 

ministero del sacerdote cattolico, nel suo prendersi cura delle anime. In tutti i casi, 

ancorché venga incorporato in diverse professioni, il lavoro di cura comporta una  

dimensione fisica e materiale, una dimensione organizzativa, una dimensione emotiva. 

Secondo lo schema proposto dalla Thomas, il lavoro domestico o di riproduzione sarebbe 

quello svolto dalla donna nei confronti degli altri membri della famiglia, figli ma anche 

genitori, fatto di accudimento giornaliero, in alcuni casi di vera assistenza in presenza di 

soggetti non autosufficienti, in una dimensione di gratuità e di dono. 

All’interno della famiglia il dispiegarsi dei rapporti affettivi viene, di fatto, plasmato da 

una logica di servizio, volto al soddisfacimento dei bisogni dei membri della famiglia 

stessa. In quest’ottica la figura della casalinga e il lavoro domestico sono legati alla 

gestone della famiglia, in un susseguirsi di mansioni materiali, burocratiche, esecutive e di 

mansioni affettive, di dedizione e d’interazione, che si sovrappongono e s’intersecano 

l’una con l’altra, con confini fluidi se non evanescenti. 

Nancy Folbre ha coniato un termine molto evocativo, cuore invisibile140, per indicare i 

valori familiari dell’amore, della responsabilità, della reciprocità, in contrapposizione alla 

mano invisibile141 che invece ha a che fare con il perseguimento di obiettivi personali, con 

il successo e l’affermazione di sé, in un mercato competitivo governato dalla forza della 

domanda e dell’offerta. 

Il lavoro svolto in ambito familiare è un lavoro fondamentale perché da esso dipende il 

nostro benessere, non solo fisico, ma soprattutto emotivo. Secondo Antonella Picchio “il 

lavoro domestico non è esclusivamente la combinazione di mansioni necessarie alla 

                                                
140 Folbre, N., Il cuore Invisibile, Egea, Milano, 2006, si veda in particolare pp. 3 -79. 
141 Il termine mano invisibile fu introdotto da Adam Smith nel XVIII secolo, con il testo La ricchezza delle 
nazioni (la prima versione dell’opera intitolata An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations fu pubblicata il 9 marzo 1776). Con tale termine gli economisti sono soliti riferirsi alla capacità di un 
mercato competitivo di raggiungere autonomamente l’equilibrio tra domanda ed offerta, trasformando i 
comportamenti individuali dei singoli volti a perseguire l’interesse personale in un esito positivo per la 
società nel suo complesso. 
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riproduzione quotidiana del nucleo familiare e alle esigenze fisiche psicologiche dei suoi 

membri. Il vero compito del lavoro domestico è quello di ricostruire una relazione tra 

produzione e riproduzione che abbia senso per le persone.”142 In altri termini la famiglia 

ha il compito di rigenerare le persone e le loro capacità relazionali; in famiglia ciascun 

soggetto si aspetta di essere il centro dell’attenzione delle azioni poste in essere, esso 

stesso fine ultimo dell’attività. Eva Kittay143 ha messo in evidenza come ognuno di noi 

nell’arco della propria vita attraversa fasi caratterizzate da un dipendenza inevitabile dalle 

altrui cure. L’essere neonato o bambino, così come l’essere anziano, l’essere malato o 

disabile, al di là di qualsiasi altra considerazione contingente, pone il soggetto in una 

situazione di dipendenza, per la sua stesa sopravvivenza, dalle cure di un altro. E anche se 

alcuni di questi stati sono destinati ad evolvere, la dipendenza si manifesta anche nella 

dimensione di interrelazione tra soggetti, ed in particolare tra membri della famiglia, che 

accompagna ciascuno nel percorso di crescita e di sviluppo. Disteso nel tempo il concetto 

della dipendenza coinvolge tutti i soggetti: ognuno di noi è stato in un certo momento 

figlio, anche neonato, dipendente dalla cure amorevoli di un adulto, e ognuno diventerà un 

giorno, un anziano bisognoso di accompagnamento. 

Recentemente il Parlamento Europeo ha definito il lavoro per la famiglia come “those 

caring activities mainly provided without any monetary return by members of a household 

to children and adults of the same household or to relatives living outside the household. A 

care activity is defined as productive if it can be delegated to another person. This is the 

so-called third party criterion.” 144 Questa definizione è molto interessante poiché, oltre a 

considerare il lavoro per la famiglia, in linea con l’impostazione sopra evidenziata, come 

lavoro di cura per lo più svolto in assenza di un corrispettivo monetario, mette in evidenza 

come la sua rilevanza economica, tipicamente misurata attraverso la produttività, è 

connessa alla possibilità di allocare le attività all’esterno rispetto alla famiglia, ovvero di 

collocarle sul mercato. 

                                                
142 Picchio, A., Il lavoro di riproduzione, questione centrale nell’analisi del mercato del lavoro, Politiche del 
lavoro, n. 19, 1992, pp. 3 – 35, citazione pp. 4-5. 
143 Kittay, E., La cura dell’amore, Vita e Pensiero, Milano, 2010, pp. 51 – 87. 
144 Parlamento Europeo “Women and unpaid family care work in UE” Directorate general for internal 
policies, Policy department C: citizens' rights and constitutional affairs, Gender Equality, 2009, p. 12; il testo 
è disponibile on line all’indirizzo 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30635. 
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Secondo Chiara Saraceno145 la famiglia contemporanea ha una fondamentale funzione 

economica. E’ senza dubbio vero che essa ha perso la dimensione produttiva per 

l’autoconsumo e per il mercato che aveva nei secoli precedenti, ma questo non ha esaurito 

il suo ruolo economico146, dal momento che oggi è “il tramite fondamentale per il 

soddisfacimento dei bisogni individuali”147, sempre più differenziati e continuante 

ridefiniti, oltre che in larga misura, nella loro dimensione di bisogni percepiti, indipendenti 

dall’effettivo reddito familiare. Se si considera, ad esempio, il bisogno individuale del 

nutrirsi le attività che la famiglia svolge comprendono oltra all’acquisto degli alimenti 

anche la loro lavorazione e preparazione sotto di forma di pasto. Un aspetto molto rilevante 

da tener in considerazione è che a fronte della natura privata del soggetto sociale famiglia 

chiamato in causa per il soddisfacimento dei bisogni individuali, gli stessi bisogni sono 

fortemente influenzati dal contesto sociale, anche quando si tratta di bisogni primari 

naturali. Continuando con l’esempio precedente, fermo restando il bisogno naturale di 

nutrirsi, il cosa mangiare è influenzato ad esempio della cultura, oltre che dall’andamento 

dei mercati che si ripercuote direttamente sui prezzi. Da questo punto di vista la famiglia 

assume un rilievo particolare poiché nel mercato non solo acquisisce il reddito monetario 

per il suo sostentamento, ma dal mercato riceve input esterni che in parte plasmano i 

contenuti della dimensione privata e sempre nel mercato trova i servizi che lo stato mette a 

disposizione, sotto particolari vincoli, per il soddisfacimento degli stessi bisogni privati in 

sostituzione/concomitanza con l’attività della famiglia (l’asilo piuttosto che il centro 

anziani, solo per fare qualche esempio). 

Secondo Cristina Bombelli il lavoro di cura “contribuisce allo sviluppo del capitale 

sociale, ossia alla ricchezza comune. Ma al pari delle risorse naturali e dei servizi resi 

dall’ambiente, dai quali dipende anche la nostra economia di mercato, gran parte di 

questo lavoro non viene conteggiato. E nel nostro sistema economico ciò che non è 

conteggiato è sottovalutato. Gli economisti misurano il successo con il metro dei prezzi di 

                                                
145 Saraceno, C., Anatomia della famiglia, De Donato, Bari, 1977, pp. 114 – 128. 
146 La teoria economica più tradizionale codifica l’attività lavorativa in funzione di 3 criteri concomitanti, 
ovvero, la capacità di dare un reddito alla persona occupata, la produzione di beni o servizi utili e il 
riconoscimento sociale e personale. In base a questi criteri la famiglia è una mera unità di consumo di beni e 
prodotti, definizione questa che non può applicarsi a modelli precedenti di famiglia basati su autoconsumo e 
sussistenza. Si veda in proposito Reyneri, E. Sociologia del mercato del lavoro, op.cit., p. 20. 
147 Saraceno, C., Anatomia della famiglia, op. cit., p. 114. 
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mercato, ignorando il valore dei beni e dei servizi attinti liberamente dai domini della 

gratuità”148. Il lavoro domestico di cura ad esempio non è conteggiato nel PIL di nessuna 

nazione, così come non produce anzianità di servizio e non fa maturare una pensione. Per 

questo lavoro gli economisti usano spesso il termine lavoro non di mercato, proprio ad 

indicare che esso non viene pagato direttamente e che per esso è difficile stabilire un 

prezzo.  Eppure quando questo lavoro, o meglio, alcune parti di questo lavoro, vengono 

collocate sul mercato si da luogo ad un flusso economico, rilevante non solo ai fini del 

sostentamento individuale ma anche conteggiato nella ricchezza complessiva della 

nazione. E’ il caso ad esempio delle badanti, delle colf, delle babysitter, ma anche della 

casa di riposo per anziani. A riprova di questo recenti studi sulla quantificazione 

economica del lavoro domestico svolto in famiglia149 tra le metodologie di valorizzazione 

adottano anche quella del prezzo di sostituzione.  

2.4.1 Il lavoro domestico nell’epoca consumistica  

Alla luce di quanto riportato nel paragrafo precedente risulta chiaro come nell’ottica della 

cura il lavoro domestico sia in realtà un lavoro vivo, fatto di mansioni operative, ma anche 

di una rielaborazione soggettiva costante delle priorità per sé e per la propria famiglia, nel 

quale chi produce è inseparabile dal prodotto. La natura relazionale del lavoro di cura per 

la famiglia lo rende di fatto non comprimibile oltre una certa soglia, non è possibile 

delegarlo completamente all’esterno della famiglia stessa. Questo però vuol dire che i 

soggetti, siano essi uomini o donne, che hanno responsabilità familiari oltre a quelle 

lavorative devono necessariamente percorrere una strada verso la conciliazione, poiché 

l’ambito familiare, anche laddove si volesse, non può essere esternalizzato completamente 

a meno di snaturane la sua natura affettiva -  relazionale. 

Alla tematica della commercializzazione della vita intima Arlie Hochschild ha dedicato il 

saggio Per amore o per denaro150, nel quale affronta proprio il tema di come le dinamiche 

del mercato consumistico e globalizzato agiscono sulla famiglia, ed in particolare sulla 

dimensione affettiva-relazionale al suo interno, sulla quale si poggia il lavoro di cura 

                                                
148  Folbre N., Il cuore invisibile, op.cit., prefazione a cura di Bombelli M.C., p. XIV. 
149 Si veda ad esempio il testo del Parlamento Europeo Women and unpaid family care work in UE, op.cit., in 
particolare cap. 3 e 4, pp. 40 – 64. 
150 Hochschild, A.R., Per amore o per denaro, Il Mulino, Bologna, 2006. 
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domestico.  Secondo l’autrice, infatti, diverse tendenze economiche, tra le quali orari più 

lunghi e attività irregolare, stanno mettendo a repentaglio la vita famigliare, non solo 

perché pongono un vincolo esterno ad una dimensione essenziale al lavoro di cura 

domestico, ma soprattutto perché “quello che il mercato ci toglie con l’allungamento delle 

ore di lavoro, ce lo offre in vendita sotto forma di servizi a pagamento”151. 

Nel mercato è, infatti, possibile acquistare prodotti e servizi, che sostituiscono in tutto o in 

parte attività precedentemente svolte in prima persona dai soggetti: si va dai mondi virtuali 

dove è possibile vivere una seconda vita, alla ricerca dell’anima gemella, alla spesa via 

internet. Nel mercato è possibile comprare di tutto; molti dei servizi per le famiglie 

vengono pubblicizzati come soluzioni per risparmiare tempo, così da lasciare ai membri 

della famiglia tempo per fare altro, soprattutto tempo di qualità, senza doversi più occupare 

di quelle incombenze che assorbono grandi quantità di tempo. 

Ma il tempo del quale si discute è un tempo “di mercato” ovvero un tempo che ha valore 

economico in sé e per sé, e non come strumento per costruire relazioni interpersonali. 

Delegare al mercato vuol dire, infatti, accettare la visione del mondo che il mercato porta 

con sé, visione che è concentrata esclusivamente sui risultati senza alcun riguardo al 

processo. Tanto più ci si rivolge al mercato per acquistare ciò che un tempo faceva parte 

del lavoro familiare, tanto più lo stesso lavoro familiare s’impoverisce, poiché esso viene 

sezionato, monetizzato, spersonalizzato, privato di quella responsabilità morale di premura 

nei confronti degli altri che lo anima nel profondo, con il rischio di un impoverimento e 

uno svuotamento di contenuto della cura e dell’aiuto.  

Ovviamente famiglia e mercato non sono due comparti separati, è naturale che tra essi vi 

sia un continuo rimando; il punto critico è che oggi tale rimando è prevalentemente 

unidirezionale con il mercato che erode sempre più spazi alla famiglia, imponendo la 

propria logica consumistica152. E nell’era del consumismo la famiglia felice è diventata un 

                                                
151 Ibidem, p. 9. 
152 La Hochschild mette in evidenza come rispetto al passato, ad esempio ai secoli XVIII e XIX, oggi si 
comprano servizi mentre allora si comprava la persona, lo schiavo. Inoltre oggi si compra il singolo servizio 
secondo una logica di separazione strutturale. E se all’inizio si trattava solo dei lavori domestici di pulizia ora 
ci si rivolge al mercato per la socializzazione dei bambini e la stabilizzazione delle persone anziane. Si veda 
p. 56. 
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fine in sé, guadagnare e spendere denaro sono i mezzi per raggiungere questo fine153. 

Lavorare tanto e spendere tanto è diventato il modo di dire ti voglio tanto bene154. Va de sé 

che in questo contesto il lavoro per la famiglia gratuito e donativo non è apprezzato, 

neanche a livello sociale. Il tempo che ad esso viene dedicato, secondo le codifiche del 

mercato, è un tempo speso male, perché non produce nulla di misurabile economicamente. 

Eppure deve esistere un confine, e se questo confine non trova collocazione nella logica 

del mercato, poiché l’espansione è insita nel suo DNA, deve trovare un muro invalicabile 

nel valore morale della famiglia, e di tutto quello che in nome della famiglia si fa in 

famiglia e per la famiglia. 

E’ interessante sottolineare come le dinamiche del mercato hanno anche un altro effetto sul 

lavoro delle donne in generale e su quello per la famiglia in particolare. La crescente 

domanda di servizi domestici e di cura viene sempre più soddisfatta da donne immigrate, 

che lasciano il proprio paese di origine, per svariate motivazioni, dalla povertà, alla 

difficoltà sociale di vita, al desiderio di sottrarsi a obblighi familiari, e trovano nei paesi del 

primo mondo molte occasioni d’impiego. L’ideale d’indipendenza e di partecipazione al 

mercato del lavoro accumuna tutte le donne, con esiti però molto differiti, perché è vero 

che pone le donne una accanto all’altra, ma come padrona e domestica, come datrice di 

lavoro e lavoratrice subordinata, legate dal soddisfacimento di opportunità reciproche ma 

separate da un divario incolmabile di privilegi e opportunità155. Le immigrate lasciano nel 

paese di origine qualche parente, spesso i propri figli, il marito, spesso i propri genitori. 

Queste donne, figlie, mogli, madri, partono per pulire le case altrui, prendersi cura dei figli 

altrui e dei genitori altrui. E cosa succede ai propri figli? Vengono affidati a nonni, a volte 

ai padri o ad altri parenti, e crescono per almeno un parte della propria vita, senza la 

presenza di una madre che si prenda cura di loro, ma grazie al denaro che la madre invia 

regolarmente e che assicura loro un buon tenore di vita, senza però con questo riuscire a 

                                                
153 Per alcuni spunti di riflessione sul tema della felicità nell’epoca consumista si veda Bruni, L., Il prezzo 
della gratuità, Città Nuova editrice, Roma, 2008. 
154 Secondo Sassen la combinazione del consumismo e della globalizzazione sta creando nuovi rapporti fra le 
classi sociali poiché all’aumentare del reddito aumentano anche le possibilità di acquistare servizi per la 
famiglia, avvalendosi del lavoro altrui. Si veda in proposito Sassen, S., Città globali e circuiti di 
sopravvivenza in Hochschild, A.R., Ehrenreich, B., (a cura di), Donne globali, Feltrinelli, Milano, 2004, pp. 
234 – 253. 
155 Si veda in proposito Hochschild, A.R., Ehrenreich, B., (a cura di), Donne globali, op.cit.  
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colmare le privazioni emotive e affettive. E se è vero che l’amore è la risorsa per 

eccellenza dei rapporti umani affettivi ed è una risorsa rigenerabile, è altrettanto vero che 

essa ha bisogno di tempo e di pratica, che la rendono non utilizzabile in posti diversi nel 

medesimo tempo.  

Ma c’è di più. Come afferma la Hochschild156 nel momento in cui il lavoro di accudimento 

viene collocato sul mercato e diventa lavoro salariato porta con se la valenza di lavoro di 

cura per la famiglia tipica del contesto sociale in cui si colloca, e per questo il mercato gli 

riconosce un basso valore economico, anche sotto l’effetto di un eccesso di domanda ed un 

elevato tasso di sostituibilità, rendendo esplicita la svalutazione del lavoro di accudimento 

in generale. 

Inoltre le condizioni nelle quali questo lavoro viene spesso prestato157 tendono a renderlo 

ancor meno visibile e con esso le persone che lo svolgono, che a differenza di altri 

lavoratori, non trovano nella dimensione professionale un fondamento della propria 

identità sociale, con l’effetto di un ulteriore deprezzamento. 

La partecipazione delle donne al mercato del lavoro extradomestico è oggi una realtà con 

la quale bisogna fare i conti. Esse sono per il momento però intrappolate in quella che la 

Hochschild ha definito “una rivoluzione di genere in stallo: rivoluzione perché in due 

decenni le donne sono passate dal rimanere prevalentemente a casa al lavorare quasi 

tutte, in stallo perché le donne sono passate attraverso questo cambiamento all’interno di 

un sistema culturale che non ha rivisto il proprio concetto di essere uomo al fine di 

facilitare la partecipazione degli uomini alla cura della casa, né ha riformato le logiche 

aziendali in modo da garantire più controllo e flessibilità sul lavoro” 158. La stessa autrice 

suggerisce che l’unica soluzione percorribile è quella di una società dove la partecipazione 

degli uomini a casa, l’organizzazione del lavoro e il valore della cura vengano 

sistematizzati e resi coerenti, così da garantire all’economia la straordinaria forza lavoro 

femminile, sviluppando una cultura sociale della cura e salvaguardando il ruolo centrale 

della famiglia, che come ricorda Donati159 è “l’operatore sociale primario e infungibile che 

trasforma le virtù personali in virtù sociali”.   

                                                
156 Si veda in proposito Hochschild, A.R., Ehrenreich, B., (a cura di), Donne globali, op.cit., p. 35. 
157 Si pensi ad esempio al caso di anziani che non escono molto. 
158 Hochschild, A.R., Ehrenreich, B., (a cura di), Donne globali, op.cit., p. 222. 
159 Donati, P., Le virtù sociali della famiglia, op.cit., p. 12. 
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3.1 Introduzione 

Le testimonianze delle più antiche civiltà, da quella dei nativi americani, a quelle africane, 

alle asiatiche, alle popolazioni dell’antica Mesopotamia, riconoscono alla donna il ruolo di 

soggetto attivo, a volte anche esclusivo, nel portare sollievo, equilibrio, salute e benessere 

ai propri congiunti e alla comunità di cui faceva parte integrante. 

“Women have always been healers. They were the unlicensed doctors and anatomists of 

the Western history. They were abortionists, nurses and counsellors. They were 

pharmacists, cultivating healings herbs and exchanging secrets of their uses. (…omissis…) 

For centuries women were doctors without degree, barred from books and lectures, 

learning from each others and passing on experiences from neighbour to neighbour and 

mother to daughter.”1 Così inizia l’introduzione alla prima edizione del testo Witches, 

Midwives, and Nurses: A History of Women Healers scritto nel 1937 da Barbara 

Ehrenreich e Deirdre English, una ricostruzione di alcuni momenti salienti della storia che 

hanno determinato a lungo l’esclusione delle donne dalla professione medica. 

 Gli storici sono concordi nel ritenere che le donne sono da sempre guaritrici, chirurghe e 

levatrici. Con l’eccezione di alcuni momenti storici, come ad esempio il medioevo, non 

sono queste abilità oggetto di discussione quante l’ottenimento del titolo accademico di 

doctor e la possibilità di entrare a far parte del mondo medico così come sancito 

istituzionalmente in ogni paese ed epoca2.  

La prima donna dei tempi moderni ad ottenere il titolo di doctor è Elizabeth Blackwell nel 

1849, che, dopo l’ammissione al Geneva Medical College, una piccola scuola di una zona 

rurale dello Stato di New York, termina con successo in soli 2 anni gli studi già avviati 

privatamente3.  

                                                
1 Ehrenreich, B., English D. Witches, Midwives, and Nurses: A History of Women Healers, The Feminist 
Press, New York, 1973, p xviii. 
2 Per un approfondimento si veda Alic, M., Hypatia’s heritage. A history of women in science from antiquity 
to the late nineteenth century, The Women Press, London, 1986.  
3 Borghi, L., Dear Florence, Dear Elizabeth. Le straordinarie vite parallele di Florence Nightingale ed 
Elizabeth Blackwell, International Nursing Perspectives, Maggio/Agosto 2009, vol. 9, n. 2, pp. 53-59. 
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Secondo la ricostruzione storica presentata da Giovanna Vicarelli4 a partire dalla fine 

dell’Ottocento inizia un nuovo percorso di inclusione delle donne nella professione 

medica5, anche se non sempre lineare né tanto meno omogeneo tra i vari paesi (ad esempio 

alla fine dell’Ottocento le donne medico in Francia erano solo 95, se ne contavano 258 in 

Inghilterra, contro le più di 7.000 degli Stati Uniti6). In un suo articolo del 2009 sulle figure 

di Florence Nightingale e Elizabeth Blackwell, Borghi sostiene che “La piena accettazione 

della donna in tutti i ruoli e a tutti i livelli della professione medica, invece, avrebbe 

dovuto seguire una strada molto più lunga e tortuosa (probabilmente non ancora 

terminata). Basti pensare che Maria Montessori7 (nota del redattore), la più celebre donna 

medico italiana almeno fino a Rita Levi-Montalcini, dovette usare per la sua prima 

pubblicazione uno pseudonimo maschile "Mario" –per non perdere credibilità e possibili 

acquirenti; e che il primo Nobel per la Medicina attribuito a una donna, Certy Theresa 

Cori, sarebbe arrivato soltanto nel 1947, esattamente un secolo dopo l’iscrizione di 

Elizabeth Blackwell alla Geneva Medical School”8.  

Bisogna arrivare proprio alla metà del Novecento per registrate un consolidato e costante 

aumento della partecipazione delle donne alla professione medica, fenomeno che 

coinvolge, anche se con dinamiche differenti, tutti i paesi sviluppati9. 

Sempre verso la metà del Novecento, in concomitanza con lo sviluppo dei primi studi di 

genere10, cominciano a diffondersi anche studi di stampo storico e sociologico sulla 

                                                
4 Vicarelli, G., Donne di medicina. Il percorso professionale delle donne medico in Italia, Il Mulino, 
Bologna, 2008. Molto ricca anche la bibliografica di riferimento. 
5 Per uno studio approfondito del concetto di professione medica si veda Tousijn, W., Il sistema delle 
occupazioni sanitarie, Il Mulino, Bologna, 2000; per una panoramica sintetica sui diversi approcci allo studio 
delle professioni si veda Tousijn W., Professioni, Enciclopedia delle Scienze Sociali, Treccani, consultabile 
on line all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/professioni_(Enciclopedia-delle-Scienze-Sociali) 
6 Vicarelli, G., Donne di medicina. Il percorso professionale delle donne medico in Italia, op. cit., p. 20. 
7 Maria Montessori, nata ad Chiaravalle nel 1870, si laurea nel 1896 presso la Facoltà di Medicina 
dell'Università "La Sapienza" di Roma. 
8 Borghi, L., Dear Florence, Dear Elizabeth. Le straordinarie vite parallele di Florence Nightingale ed 
Elizabeth Blackwell, op. cit., p. 58. 
9 Si veda per il caso italiano Vicarelli, G., Donne di medicina. Il percorso professionale delle donne medico 
in Italia, op. cit., pp. 44 -58. 
10 L’avvio di una riflessione sul rapporto tra genere e statistica negli studi italiani viene datato al 1934 con un 
saggio di Guglielmo Tagliacarne; si veda in proposito Ciurli, B., Pescarolo, A., Genere, lavori, etichette 
statistiche. I censimenti in una prospettiva storica, op. cit., pp. 71 -72. 
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partecipazione femminile alla professione medica, i quali, oltre alla dimensione 

quantitativa-statistica, si concertano sulle caratteristiche distintive di questa categoria 

professionale. In base all’analisi presentata dalla Vicarelli, nel caso delle donne medico si 

ravvisa una maggiore similarità rispetto agli uomini ad esempio “nella classe sociale di 

appartenenza (provenendo le donne medico, ancor più degli uomini, dalla media ed alta 

borghesia), nelle modalità degli studi (in genere più regolari e proficui per le donne che 

per gli uomini), nelle scelte di specializzazioni (centrate in larga misura su pediatria, 

psichiatria, anestesia, public health, piuttosto che chirurgia), nella posizione professionale 

(più bassa per reddito e prestigio)”11. 

Un recente sondaggio-indagine condotto dalla Commissione Permanente per i problemi 

della Donna Medico12 della FNOMC ha evidenziato che oggi le donne medico italiane si 

sentono impegnate, competitive, preparate, permeabili ai modelli di successo e carriera, 

attive nel conciliare lavoro e ruolo sociale (moglie, madre, nonna), entusiaste della 

professione ma al tempo stesso frustrate per la carriera spesso ostacolata, divise tra ruoli 

coinvolgenti ma molto faticosi, disturbate dall’egemonia maschile.  

Secondo i risultati di un’indagine promossa dal Ministero della Salute nel 201013 la 

conciliazione tra lavoro e famiglia rappresenta proprio l’aspetto che maggiormente 

condiziona le donne in merito all’accesso al mondo del lavoro in sanità prima e 

all’avanzamento di carriera poi. Dalle interviste emerge chiaramente che i principali ruoli 

che la donna assume nella società, quali quello di madre nella sfera privata e quello 

professionale nella sfera del lavoro, tendono ad entrare in conflitto, soprattutto in 

determinati momenti della vita della donna. La gravidanza è il più importante di questi 

momenti, seguito da altri legati soprattutto ai primi anni di vita della prole, ma anche ai 

bisogni di cura di tutta la famiglia, compresi i bisogni di un familiare disabile o anziano. 

                                                
11 Vicarelli, G., Donne di medicina. Il percorso professionale delle donne medico in Italia, op. cit., p. 21. 
12 Paradigmi professionali e tempi di lavoro e vita dei medici, indagine realizzata nell’autunno 2010 in 
collaborazione con l'Ordine dei Medici di Padova  si veda http://www.omco.pd.it/. 
13 L’indagine, che è stata condotta dalla Fondazione LOBOS, “Il fenomeno della femminilizzazione della 
sanità in Italia: ricerca quali-quantitativa sulle caratteristiche e trend dell’ultimo decennio”, è consultabile 
all’indirizzo 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_primopianoNuovo_304_documenti_itemDocumenti_0_fileDocumento.p
df, ed è stata presentata l’8 marzo 2011, in occasione della I° Conferenza nazionale "Il ruolo delle donne 
nell'evoluzione del Servizio sanitario nazionale. Da Maria Montessori ai giorni nostri". 
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La dimensione della conciliazione ha per questa categoria professionale una connotazione 

del tutto particolare: le responsabilità professionali delle donne medico hanno direttamente 

a che vedere con il prendersi cura dei pazienti, laddove la cura è tipicamente la dimensione 

delle responsabilità familiari. In questo caso, così come ad esempio anche nel caso del 

lavoro infermieristico, ambito pubblico e ambito privato condividono uno dei codici 

simboli fondamentali, la finalizzazione delle azioni, fermo restando per l’ambito pubblico 

la collocazione in un mercato del lavoro che rimane caratterizzato dalle logiche 

tipicamente economiche sottostanti.  

“La medicina è un sapere pratico, che può essere definito con la nozione di téchne o arte, 

cioè la capacita di fare, di produrre un’opera sulla base di un sapere”14. Alla luce della 

dottrina delle 4 cause di Aristotele,15 la causa materiale della medicina è costituita 

dall’essere umano, considerato sia nella sua individualità che nella dimensione sociale, la 

causa efficiente è il medico ovvero è colui che fa, la causa formale è l’idea di individuo 

sano e di normalità e la causa finale è il mantenere o il ripristinare la salute, che non vuol 

dire produrre qualcosa di nuovo ma permettere all’organismo di ritrovare un equilibrio 

perduto. La causa materiale della medicina caratterizza la medicina stessa in maniera unica 

ed imprescindibile: l’essere umano con tutta la sua portata ontologica non si pone come 

oggetto passivo di una azione transitiva posta in essere dal medico, ma diventa esso stesso 

parte attiva, soggetto di una relazione che sfocia nell’alleanza terapeutica. 

Il medico è pertanto chiamato a porre le proprie competenze e conoscenze a servizio di una 

persona malata, e quella che s’instaura tra i due è una relazione di cura che, in forza dello 

stato di bisogno dettato proprio dalla malattia, è una relazione difficile e asimmetrica. 

“Nella malattia, infatti, emergono non soltanto il dolore fisico, la disfunzione e la 

disabilità, ma si fa strada anche l’esperienza della sofferenza come domanda di senso 

sull’esistenza. La malattia esiste solo come astrazione: ciò che concretamente esiste è il 

malato e nel processo di cura entrano in gioco valori relazionali che non si esauriscono 

nella cura dell’organo o della disfunzione. Senza volere sovraccaricare la figura del 

medico di esigenze e di competenze che trascendono la sua professionalità, resta il fatto 

                                                
14 Sgreccia, E., Manuale di Bioetica Volume I Fondamenti di etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano, 2007, 
p 311. 
15 Aristotele, Metafisica, Libro A, 3 – 10, Laterza, Roma – Bari, 1995, pp. 11 – 47. 
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che nella cura del corpo umano ci si prende cura, piaccia o no, di una persona umana, di 

un essere umano”16. 

In modo parallelo il lavoro domestico, quello che la donna svolge in famiglia non è 

esclusivamente la combinazione di mansioni necessarie alla riproduzione quotidiana del 

nucleo familiare e al soddisfacimento dei bisogni individuali di ciascuno. Il vero compito è 

quello di rigenerare le persone e le loro capacità relazionali, guardando al bene 

complessivo di ciascuno di essi. La dimensione del prendersi cura poggia su una 

dimensione fisica (pulire ordinare acquistare cucina etc.), che a volte è anche la più 

evidente, ma va ben oltre e caratterizza intrinsecamente il lavoro domestico17.  

3.2 Il lavoro della donna medico in Italia 

Secondo la ricostruzione storica presentata dalla Vicarelli18 è possibile individuare 3 

momenti storici della sanità italiana ai quali corrispondono differenti assetti istituzionali e 

diversi pesi delle donne medico in termini di partecipazione alla professione.  

Il primo periodo è quello delle cosiddette pioniere, le prime donne che si avvicinano alla 

medicina come professione e che si colloca tra la fine dell’Ottocento e i primi due decenni 

del Novecento. Secondo i dati raccolti da Vittore Ravà19 sulle laureate in Italia, fino alla 

fine del 1900 si contano solo 24 laureate alla facoltà di medicina, pari a poco più del 10% 

del totale laureate. Bisogna, infatti, ricordare che l’accesso alla formazione universitaria 

viene aperto alle donne solo a partire dal 187520, mentre rimane in vigore fino al 1883 il 

divieto di iscrizione delle ragazze al ginnasio-liceo, dato questo che limita moltissimo il 

numero delle candidate, restringendolo ancora per più di un decennio solo a chi poteva 

                                                
16 Pessina, A., Operatori sanitari come agenti morali, in Spagnolo, A.G., Sacchini, D., Pessina, A., Lenoci, 
M., Etica e giustizia in sanità, The Mcgraw-Hill, Milano, 2004, pp. 28 -29. 
17 Si veda in proposito §2.4 Il lavoro domestico come lavoro di cura.  
18 Vicarelli, G., Donne di medicina. Il percorso professionale delle donne medico in Italia, op. cit., capitoli 2, 
3, 4 e 5. 
19 Ravà, V., Le laureate in Italia, Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, 2 Aprile 1902, 
n. 14, pp. 634 -640. 
20 Regio Decreto n. 2728 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Pubblica Istruzione, 1875, n° 1 p. 12, che 
all’art 8 sancisce «esse possono essere iscritte nel registro degli studenti e degli uditori, ove presentino i 
documenti richiesti», intendono sia l’attestato di buona condotta rilasciato dal capo dell’istituto superiore 
frequentato, sia il diploma originale di licenza liceale, ovvero gli altri titoli ammessi. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



 

109 

garantirsi una formazione privata21 o a chi proveniva dall’estero. Di particolare interesse è 

il dato che le prime due donne in Italia ad ottenere la laurea in ordine di tempo sono 

proprio due laureate in medicina, Ernestina Paper a Firenze nel 1877 e Maria Farnè 

Valleda a Torino l’anno seguente. 

Sono questi gli anni nei quali il paese si dota di un nuovo sistema di igiene e sanità 

pubblica, destinato progressivamente a fornire una tutela sanitaria a fasce crescenti della 

popolazione, mentre si estende e potenzia il ruolo del medico condotto. Sono anche gli 

anni nei quali si radica l’interesse della medicina per la salute dei bambini, il cui tasso di 

mortalità tende a ridursi, e la salute della madre, soprattutto se lavoratrice, attira sempre 

più l’attenzione generale e quella del legislatore in particolare22.  

Nel 1910 viene istituito l’Ordine professione dei medici e alle donne medico vengono 

garantiti pari diritti di accesso rispetto ai colleghi uomini. Sul piano della pratica, però, la 

situazione è molto diversa e il lavoro della donna medica viene osteggiato e scoraggiato. 

Un’altra tra le prime laureate in medicina di Firenze, Aldina Francolini, racconta in una 

serie di articoli pubblicati nel 1903 sull’allora famoso periodico per giovanette “Cordelia”, 

la profonda delusione che stava vivendo per le difficoltà con le quali si era scontrato il suo 

desiderio di esercitare la professione, scelta questa che le aveva suscitato intorno “una 

contrarietà strana, una riluttanza inesplicabile, una sfiducia direi quasi insultante da parte 

della gente” oltre che dei colleghi che, irritati dalla novità, “ponevano ostacoli in tutti i 

modi, con tutti i mezzi, più o meno leali e dignitosi” a che potesse dar seguito a propri 

propositi23. 

Le grandi difficoltà che le donne medico incontrano nell’inserirsi nei canali tradizionali di 

svolgimento della professione, quali quello del medico condotto ed ospedaliero, le 

spingono ad offrire prevalentemente le loro competenze alle famiglie, dove curano i 

                                                
21 Per un approfondimento si veda Soldani, S., (a cura di), L'Educazione delle donne: scuole e modelli di vita 
femminile nell'Italia dell'Ottocento, Franco Angeli, Milano, 1991. 
22 Si veda in proposito §2.1.4, Come cambia l’idea della donna tra la protezione ed esclusione. 
23 Francolini, A., Come diventai dottoressa, Cordelia, 26 aprile 1903, n. 18, p. 329. 
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bambini24 e le donne. 

Il destino di queste prime donne medico non è molto diverso da quello di altre donne che 

in questi stessi anni si affacciano al mondo del lavoro, non solo quello di tipo più manuale, 

ma anche quello più tipicamente intellettuale25 

 Il secondo periodo coincide con il ventennio fascista, e durante questi anni il lavoro delle 

donne medico risente da un lato della situazione generale dei medici in Italia26 e dall’altro 

della politica portata avanti dal regime contro il lavoro femminile in quanto lavoro di 

genere. 

Gli storiografi sono concordi nel ritenere che gli anni del regima fascista siano stati nel 

complesso anni di crisi per la professione medica. La categoria del medico condotto vive 

anni di precariato, a causa della continua necessità di negoziare le condotte con il singolo 

comune, in un contesto di offerta di lavoro che cresce a tassi nettamente più elevati della 

domanda. Negli anni intercorrenti tra le due guerre si assiste, infatti, in Italia, ad una 

aumento pressoché costante degli iscritti e dei laureati alla facoltà di medicina, tanto da 

arrivare intorno agli anni ‘30 a rappresentare uno degli sbocchi professionali, insieme agli 

ingegneri ed avvocati, a più alto tasso di disoccupazione27.  

Anche il numero delle donne medico è, in questo periodo, in forte crescita, tanto più che 

durante il primo conflitto la sanità non fa eccezione e ricorre anch’essa massivamente 

all’impiego di donne per far fronte al fabbisogno creato dall’assenza degli uomini 

impegnati al fronte. A conflitto ultimato i tentativi di riportare le donne all’interno della 

casa, al loro ruolo tradizionale di mogli e madri, non fanno alcuna distinzione in funzione 

del lavoro svolto, con l’unica differenza nel caso delle donne medico, così come per tutte 

                                                
24 Come ricorda sempre la Vicarelli verso la fine dell’Ottocento si elabora una nuova concezione teorica del 
bambino e della sua cura; la pediatria, come nuova specialità medica, trova legittimazione in ambito 
accademico e presso tutti i luoghi istituzionali per bambini in difficoltà o abbandonati, mentre vengono 
istituiti i primi ospedali dedicati esclusivamente ai bambini. Si veda Vicarelli, G., Donne di medicina. Il 
percorso professionale delle donne medico in Italia, op. cit., p. 35. 
25 Si veda in proposito § 2.1, Il lavoro assente (1792 – 1918) 
26 Per approfondimenti sul tema si veda Ciampi, G., Gli studi sulla storia della professione medica in Varni, 
A., (a cura di), Storia delle professioni in Italia tra Ottocento e Novecento, Il Mulino, Bologna, 2002; 
Morelli, A., La “missione” del medico negli anni ’30, in Turi G., (a cura di), Libere professioni e fascismo, 
Franco Angeli, Milano, 1994, pp. 139-175. 
27 Barbagli, M., Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, Il Mulino, Bologna, 1974, pp. 254 
- 258. 
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le libere professioni, che essi si scontrano con un livello di resistenza maggiore rispetto ad 

esempio all’industria manifatturiera28. 

Il lavoro delle donne medico risente però in questi anni anche degli effetti negativi della 

politica che il regime porta avanti contro il lavoro delle donne in generale, poiché gli 

interventi posti in essere per garantire la rigida divisione di ruoli tra produzione assegnata 

agli uomini e riproduzione assegnata alle donne non operano alcuna distinzione sulla base 

della professione svolta29. 

Nel 1937 le donne medico rappresentano il 5% del totale dei laureati in medicina e 

chirurgia, percentuale quasi trascurabile in sé, ma di grande rilievo se raffronta con il dato 

del 2% del 1920; anche il numero delle dottoresse che esercitano aumenta sensibilmente, 

passando da 613 a 876, con un incremento di circa il 40% 30. 

In occasione del secondo congresso nazionale dell’Associazione Italiana delle Dottoresse 

in Medicina e Chirurgia31 che si tiene nel 1924 tra i motivi di preoccupazione emergono 

chiaramente, oltre alle difficoltà che si continuano ad incontrare nell’esercizio della 

professione, la diffusa tendenza delle dottoresse ad anteporre gli impegni domestici a quelli 

professionali e l’eccessiva preferenza accordata alla ginecologia e alla pediatria a discapito 

di altre specializzazioni.  

Il terzo periodo individuato dall’analisi della Vicarelli32 nello sviluppo dell’attività delle 

donne in campo medico si apre con il secondo dopoguerra e si protrae, con diverse  

sfaccettature, fino ai giorni nostri. Senza dubbio questo periodo storico è caratterizzato da 

un punto di vista statistico dall’inversione progressiva del rapporto numerico tra uomini 

medici e donne medico, tanto da portare a parlare oggi di femminilizzazione della 

medicina. Secondo i dati riportati dall’autrice nel 1951-52 le iscritte in Italia alla facoltà di 

                                                
28 Si veda in proposito in saggio di De Giorgio, M., Donne e professioni, in Malatesta, M., (a cura di), I 
professionisti, Storia d’Italia, Annali 10, Einaudi, Torino, 1996. 
29 Si veda in proposito § 2.2.3, La donna e il lavoro in Italia 
30 Vicarelli, G., Donne di medicina. Il percorso professionale delle donne medico in Italia, op. cit., p. 84. 
31 L’AIDMC viene fondato nel 1921 a Salsomaggiore con l’obiettivo primario di valorizzare il lavoro della 
donna medico; rappresenta la prima forma di associazionismo femminile in campo medico. Nel 1975 cambia 
nome e diventa l’Associazione Nazionale Donne Medico, tutt’oggi operante; si veda il sito internet 
http://www.donnemedico.org/ 
32 Vicarelli, G., Donne di medicina. Il percorso professionale delle donne medico in Italia, op. cit., cap. 4, pp. 
89 -113; si veda in particolare l’appendice statistica per tutti i dati.  
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medicina e chirurgia erano circa il 9% del totale, si raggiunge la parità nel 1993-94, e dal 

2001 le donne diventano il 60%, confermando negli anni successivi la tendenza. Nel corso 

degli anni aumenta anche la percentuale delle laureate che esercitano la professione, tanto 

da passare dal 3% del 1951, al 23% del 1991. Secondo i dati riportati nell’indagine “Il 

fenomeno della femminilizzazione della sanità in Italia: ricerca quali-quantitativa sulle 

caratteristiche e trend dell’ultimo decennio”33, le donne impiegate nel Servizio Sanitario 

Nazionale con un contratto a tempo indeterminato hanno raggiunto nel 2009 il 63,41% del 

totale. Il trend positivo che coinvolge le donne medico si inserisce in anni di grandi 

cambiamenti dell’assistenza sanitari italiana34, con tutte le implicazioni a livello politico, 

sociale e lavorativo che li hanno caratterizzati. Rinviando a trattazioni di dettaglio per tutti 

gli approfondimenti del caso35, in questa sede è interessante dar conto soprattutto dei trend 

che si sono registrati e che hanno portato all’assetto attuale. 

Negli anni ’50 il lavoro della donna medica medico è fortemente caratterizzato per genere: 

rispetto ai colleghi maschi, esse provengono, molto più da famiglie impiegatizie e borghesi 

e si impegnano negli studi con maggior tenacia e determinazione tanto da ottenere ottimi 

risultati. Si registra anche una forte concertazione in termini di specializzazioni, tanto che 

oltre il 70% va verso solo 5 ambiti (pediatria, anestesia, psichiatria, igiene, odonto-

stomatologia) con pediatria nettamente distaccata dalle altre (raccoglie oltre il 46%). Il 

lavoro delle donne medico si svolge in un mondo dominato dagli uomini, dominanza che si 

esercita a livello numerico, a livello gerarchico e soprattutto a livello culturale. Per poter 

essere almeno tollerate, se non accettate, in questo universo maschile devono 

costantemente dimostrare di valere e di essere capaci, senza però mettere in cattiva luce i 

                                                
33 Ministero della Salute, “Il fenomeno della femminilizzazione della sanità in Italia: ricerca quali-
quantitativa sulle caratteristiche e trend dell’ultimo decennio”, op.cit.  
34 Basta ricorda che nel 1978 con la Legge 833 del 23 dicembre viene istituito in Italia il Servizio Sanitario 
Nazionale pubblico basato sull’universalità dell’assistenza sanitaria, sulla solidarietà del finanziamento 
attraverso la fiscalità generale e sull’equità di accesso alle prestazioni. 
35 Per approfondimenti si veda Tousijn, W., Le libere professioni in Italia, Il Mulino, Bologna, 1987, 
specialmente Medicina e professioni sanitarie: ascesa e declino della dominanza medica, pp. 169-201 e dello 
stesso autore La professione medica di fronte alla trasformazione dei sistemi sanitari, in Malatesta, M., (a 
cura di), Corpi e professioni tra passato e futuro, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 163-178. 
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colleghi maschi. Questo rappresenta senza dubbio un periodo di forte omologazione36 del 

lavoro delle donne medico al modello maschile imperante.  

Nel corso degli anni successivi le differenze pur permanendo, tendono ad attenuarsi: 

aumentano le specializzazione scelte dalle donne, anche se, come si vedrà meglio nel 

paragrafo successivo, esiste tutt’oggi un fenomeno di concentrazione, aumenta la 

possibilità di avere a che fare con un capo donna e aumentano i luoghi dove le donne 

svolgono l’attività medica. Man mano che il servizio sanitario si va strutturando così come 

lo conosciamo noi oggi, le donne medico penetrano in tutti i campi, conquistando anche 

spazi nella ricerca e sempre più nel lavoro pubblico sia a livello territoriale che negli 

ospedali, anche se fanno ancora fatica ad ottenere posizioni direttive nelle istituzioni 

accademiche e nelle associazioni di categoria. 

Secondo i risultati dell’indagine svolta per conto del Ministero della Salute sul fenomeno 

della femminilizzazione della sanità in Italia37, le donne medico ritengono di aver 

sviluppato un proprio modello di interpretazione del ruolo, differente da quello maschile. 

Punto forte del modello femminile è la capacità organizzativa e di gestione, con ricadute in 

termini di efficienza ed efficacia dei processi. Tale capacità organizzativa si esprime 

soprattutto come capacità di avere una visione d’insieme,  di creare reti di rapporti, di 

rapidità di reazione e gestione dell’imprevisto e di capacità analitica, che fanno delle donne 

medici metodici e pragmatici. Altro aspetto fondamentatale del modello d’interpretazione 

del ruolo femminile del medico è rappresentato dalla dimensione interpersonale, che 

coinvolge i colleghi, con risvolti positivi in particolare nel lavoro di equipe, nella capacità 

di mediazione e ovviamente nel rapporto con i pazienti, laddove la donna sembra avere una 

maggiore resistenza psicologica e, quindi, sembra saper accogliere gli aspetti più 

emozionali e condividere la sofferenza, diminuendo la distanza e sostenendo una continuità 

di rapporto. Nell’esperienza delle intervistate, il modello maschile d’interpretazione dei 

                                                
36 Per approfondimenti sul tema dell’omologazione in ambiente lavorativo si veda si veda Ghepardi, S., Il 
genere e le organizzazioni: il simbolismo del femminile e del maschile nella vita organizzativa, Raffaello 
Cortina, Milano, 1998; Ghepardi, S., Poggio B., Donna per fortuna, uomo per destino: il lavoro raccontato 
da lei e da lui, Etas Libri, Milano, 2003; Zajczyk, F., La resistibile ascesa delle donne, Il Saggiatore, Milano, 
2007. Si veda anche Moss Kanter R., Maschile e Femminile in azienda, Olivares, Milano, 1997 che pone in 
relazione comportamenti e stereotipi legati al lavoro delle donne con il potere, la struttura delle opportunità e 
i rapporti numerici.  
37 Ministero della Salute, “Il fenomeno della femminilizzazione della sanità in Italia: ricerca quali-
quantitativa sulle caratteristiche e trend dell’ultimo decennio” op.cit. 
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ruoli è tutt’oggi prevalente in rapporto alla crescita professionale e agli avanzamenti di 

carriera38. Le intervistate riportano che lo scollamento oggi esistente tra la numerosità delle 

donne in medicina e i ruoli apicali ricoperti è anche da attribuire ad un fattore “tempo di 

carriera”: per raggiungere una posizione di vertice sono necessari circa 15-20 anni di 

percorso, non ancora coerenti con il più recente inserimento significativo delle donne nella 

sanità, lasciando intendere una fiducia nel futuro. 

Come evidenzia Bombelli “La mancanza delle donne ai vertici delle istituzioni e delle 

imprese non costituisce solo un tema di discriminazione, con la loro assenza si perde 

infatti un punto di vista importante ed essenziale” 39. 

3.3 Il fenomeno del sorpasso 

Nell’aprile del 2008 il British Medical Journal pubblica un ormai famoso testa a testa sul 

tema della femminilizzazione della medicina, con due articoli che sostengono tesi opposte 

circa gli effetti del sorpasso numerico delle donne rispetto agli uomini nelle facoltà di 

medicina inglesi, fenomeno questo però che si ripresenta in molti altri paesi, tra i quali 

anche l’Italia. 

Il primo articolo dal titolo “Are there too many female medical graduates? Yes” è di Brian 

McKinstry40, ricercatore senior dell’università di Edimburgo, Facoltà di Medicina, 

Dipartimento per la salute pubblica, al quale fa eco l’articolo “Are there too many female 

medical graduates? No” di Jane Dacre41, vicepreside della Facoltà di Scienze Biomedicali 

del University College di Londra.  

McKinstry sostiene che troppe donne laureate in medicina sono un male per la medicina 

stessa, e questo non solo per ragioni di pari opportunità, le stesse ragioni sostenute in 

passato per garantire l’accesso alle donne alle facoltà di medicina da applicare ora agli 

uomini, ma soprattutto per ragioni economiche e di dinamiche del lavoro. Le donne 

                                                
38 Sul tema si veda in particolare Zajczyk. F., La resistibile ascesa delle donne in Italia, op.cit., pp. 54 - 57. 
39 Folbre N., Il cuore invisibile, op.cit., p. IX. 
40 McKinstry, B., Are there too many female medical graduates? Yes, British Medical Journal, Volume 336, 
5 Aprile 2008, p. 748.  
41 Dacre, J., Are there too many female medical graduates? No, British Medical Journal, Volume 336, 
5 Aprile 2008, p. 749.  
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medico tendono infatti a concentrarsi verso alcune specializzazioni ritenute maggiormente 

family friendly, come ad esempio primary care e psichiatria, tralasciando altre 

specializzazioni, prima fra tutte la chirurgia. La disomogenea distribuzione delle 

specializzazioni per genere comporta che solo alcune di queste risentono, peraltro in 

maniera concentrata, dell’utilizzo del part time e dei permessi di maternità, che si 

traducono in una discontinuità nel servizio di cura e in un inefficiente utilizzo delle risorse 

economiche. Inoltre McKinstry sostiene anche che esistono differenze rilevanti su come le 

donne medico partecipano alle attività di ricerca e di formazione, e questo sempre perché, 

nonostante anni di femminismo, sono comunque loro a far fronte alla domanda di cura 

proveniente dalla famiglia. McKinstry conclude che in assenza di un profondo 

cambiamento a livello sociale per quanto riguarda il lavoro di cura familiare, è necessario 

introdurre dei correttivi al sistema di accesso alle università nell’interesse stesso dei servizi 

di cura offerti, in termini di equità e di sviluppo. 

Di tutt’altro parere è Dacre, per il quale la medicina ha bisogno dei migliori talenti 

possibili, indipendentemente dal sesso. Secondo gli standard definiti dal General Medical 

Council nel documento Good Medical Practice il medico tra le sue qualità deve avere oltre 

l’abilità del prendersi cura, anche la capacità di mostrare partecipazione, con dignità e 

rispetto. I medici devono essere guidati nelle loro azioni dall’integrità, dalla compassione 

dall’altruismo, dalla ricerca di continui miglioramenti e devono avere la capacità di 

lavorare in gruppo. Queste caratteristiche, anche se del genere umano, sono più spiccate 

nelle donne, tant’è che le donne medico riescono a coinvolgere attivamente i pazienti nel 

percorso di cura, offrendo una partecipazione emotiva e un maggior supporto psicologico; 

l’approccio alla cura delle donne medico riesce a dare maggior risalto al paziente come 

soggetto al centro delle cure, il che si traduce in migliori risultati sul piano delle cure 

stesse. Dal momento che, continua Dacre, le donne ottengono migliori risultati nei test di 

ammissione e generalmente concludono il percorso di studio più brillantemente rispetto ai 

colleghi uomini, il dibattito sulla femminilizzazione della medicina non dovrebbe 

concentrarsi sull’aspetto sono troppe le donne in medicina, quanto sui risultati in termini di 

carriera e di sviluppo professionale che le donne medico raggiungono, poiché da questo 

punto di vista, nonostante tutto, le donne sono ancora in netto svantaggio. 

Il punto forte del contributo di Dacre è rappresentato però dall’elemento flessibilità: la 

femminilizzazione della medicina dovrebbe essere vista come una grande opportunità per 
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dotare anche il sistema sanitario di forza lavoro flessibile42 in termini di orari e modalità 

lavorative, così da garantire la massima copertura in nome dell’interesse dei pazienti, 

dando a ciascuno l’opportunità di lavorare compatibilmente con le proprie 

possibilità/aspirazioni. 

McKinstry e Dacre prendono spunto entrambi da un dato di fatto incontrovertibile, il 

numero delle donne laureate in medicina, ma le implicazioni che da questo dato traggono 

sono profondamente differenti. Da un lato si centra l’analisi proprio sul tema della 

conciliazione che porta le donne medico, per far fronte agli impegni lavorativi e al carico 

di cure familiari, a concertarsi in alcune specializzazioni, maggiormente flessibili, nelle 

quali la scelta di un part time risulta più facilmente compatibile con la salvaguardia di un 

elevato livello di professionalità, con implicazioni però sul sistema sanitario nel suo 

complesso. Dall’altro lato, invece, si pone al centro dell’analisi il paziente, le cui esigenze 

sono perfettamente soddisfatte dalle donne medico che incarnano tutti i requisiti del buon 

medico, arricchiti da un’ottima preparazione accademica. La flessibilità che le donne 

cercano nel lavoro è vista come una fonte di ricchezza per il sistema sanitario che sempre 

più insistentemente è chiamato a far fronte ad una domanda di salute crescente con vincoli 

di spesa sempre più gravosi. In questo contesto, flessibilità e contratti di lavoro atipici, 

maggiormente ricorrenti nel caso delle donne, sono un’arma vincente, anche dal punto di 

vista motivazionale dal momento che, come lo stesso McKinstry evidenzia, nonostante 

tutte le difficoltà che le donne incontrano sul piano personale e le delusioni con le quali si 

scontrano in termini di carriera, le donne continuano a scegliere medicina, e lo fanno a 

tassi crescenti. 

 Anche in Italia si dibatte spesso intorno al tema della femminilizzazione della medicina, 

                                                
42 Il concetto di flessibilità sempre più spesso si accompagna a quello di, conciliazione, ad indicare la 
disponibilità delle persone nel breve periodo ad adattarsi al cambiamento e a situazioni nuove; con 
riferimento al mondo del lavoro, la flessibilità viene associata ad una prestazione lavorativa variabile per 
tempi, luoghi, modalità nonché condizioni giuridiche. La flessibilità rappresenta spesso uno dei principali 
strumenti per conseguire la conciliazione: l’art. 9 della legge 53/2000, ad esempio, stabilisce chiaramente il 
nesso di causalità laddove reca "Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione 
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro,..”. D’altra parte, però, la conciliazione stessa viene 
spesso usata “come strumento utile per armonizzare la crescente domanda di flessibilità da parte delle 
aziende con le esigenze legate alla vita personale e familiare dei lavoratori” . 
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sia sulla stampa (generalista e periodica di settore) che in convegni specifici43. 

D’altra parte non è possibile non occuparsi delle donne medico: secondo i dati reperibili 

sul sito di Almalaurea44 negli ultimi 6 anni le donne laureate in medicina hanno 

rappresentato costantemente il 66% - 67% del totale. 

In un recente convegno tenutosi a Padova dal titolo “Donne medico: il paradigma della 

professionalità”45 è stato proprio messo in evidenza che l'aumento delle donne in camice 

bianco pone alcuni problemi sul piano organizzativo che attendono risposte. Come ha 

dichiarato la Dr.ssa Antonella Agnello46 nel suo intervento conciliare la famiglia con la 

professione medica non è infatti facile. "Ogni donna che diventa medico deve confrontarsi 

con tutti questi aspetti: da una parte il desiderio di realizzare ciò per cui ha con fatica 

portato a termine i suoi studi e quindi aspirare a posizioni per lo meno certe e non 

precarie, avere la sana ambizione di migliorarsi e magari ambire a posizioni apicali. 

Dall'altra realizzarsi come donna, madre e moglie, ed è a questo punto che non diventa 

semplice". Secondo i dati presentati al convegno, infatti, il 30% delle donne ai vertici di 

carriera sono single o separate, contro il 10% dei maschi, il 30% non ha figli, contro il 13% 

maschi, e  il 20% ha un solo figlio, contro il 16% dei maschi. Secondo la vicepresidente 

dell'Ordine di Padova, "se non vogliamo che la femminilizzazione della professione medica 

conduca ad un impoverimento dell'offerta dei servizi sanitari, perché le donne sono 

                                                
43 Si vedano ad esempio Meli, E., Donne multitasking, Corriere Salute, Corriere della Sera, 5 dicembre 2010; 
Convegno Le professioni e le donne organizzato da Progetto Donne e Futuro, Torino, 23 gennaio 2011; 
Centro studi FNOMCeO La "carica rosa": verso il ricambio totale dei medici di Medicina generale, Report 
n. 46/2011, 28 novembre 2011; Massi, C., Sanità sorpasso rosa tra i camici bianchi, Il Messaggero, 1 aprile 
2011; Greco, A.M., I camici rosa sono in aumento, ma poche donne conquistano la leadership, Il Giornale.it, 
2 aprile 2011; Ufficio di Direzione Statistica Ministero della Salute, Personale delle asl e degli istituti di 
cura pubblici, Gennaio 2012; Sacchi, M.S., Le italiane avanzano in sanità e in magistratura, Il Corriere delle 
Sera, 29 gennaio 2010. 
44 http://www.almalaurea.it/, consente di estrapolare dati dei laureati per le diverse facoltà suddivisi per 
genere Sul sito si legge “Gestita da un Consorzio di Atenei Italiani con il sostegno del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, AlmaLaurea nasce con l'intento di mettere in relazione 
aziende e laureati e di essere punto di riferimento dall'interno della realtà universitaria per tutti coloro 
(studiosi, operatori, etc...) che affrontano a vario livello le tematiche degli studi universitari, 
dell'occupazione, della condizione giovanile”.  
45 Le Donne Medico: il paradigma della professionalità, Convegno organizzato dal Comitato Pari 
Opportunità Interaziendale e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova, Policlinico 
Università di Padova, 13 novembre 2010 
46 Vicepresidente dal 2006 Ordine dei Medici di Padova, è intervenuta al convegno di cui alla nota 45 con un 
intervento dal titolo “Il processo di femminilizzazione in sanità: lo scenario italiano”. 
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costrette a scegliere attività che si conciliano più facilmente con la famiglia, bisogna 

trovare soluzioni nell'organizzazione sanitaria, come programmi di reinserimento dopo la 

maternità per non perdere i ruoli precedenti, asili nido aziendali, flessibilità dell'orario di 

lavoro".  

Anche in Italia, infatti, le donne si specializzano oggi più in branche mediche e meno in 

quelle chirurgiche. In base all’analisi condotta dalla Vicarelli47, il 58% delle donne del 

campione, rispetto al 41,6% degli uomini, si rivolge a specializzazioni dell’area medica, 

cui fanno seguito quelle afferenti alla sanità pubblica con un 24,6% e solo al terzo posto 

quelle del settore chirurgico con un 18%. All’interno dell’area medica la specialità più 

rappresentativa è pediatria (16,1%) seguita a lunga distanza da neuropsichiatria infantile e 

da medicina interna. Tra le specialità chirurgiche oltre la metà delle donne è indirizzata a 

ostetricia e ginecologia.  

Tali andamenti trovano conferma anche nei dati dell’Ufficio di Statistica del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca relativi agli iscritti alle scuole di 

specializzazione di tutte le facoltà in Italia nell’anno accademico 2010 – 2011. La presenza 

delle donne si conferma maggioritaria nelle specializzazioni mediche e nei servizi, con 

percentuali in entrambi i casi del 70%, mentre hanno raggiunto i colleghi uomini nelle aree 

di chirurgia dove oramai rappresentano il 50% (elaborazione su dati MIUR – Iscritti alle 

scuole di specializzazione a.a. 2010 – 2011).  

 

                                                
47 Vicarelli, G., Donne di medicina. Il percorso professionale delle donne medico in Italia, op. cit., pp. 122 – 
126. 
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La specializzazione a più alto tasso femminile è oggi rappresentata da neuropsichiatria 

infantile, seguita da psicologia, tossicologia e pediatria, mentre ostetricia e ginecologia 

rappresenta la prima fra le spicilaità chirurgiche, con una presenza femminile che 

raggiunge circa l’80%. Ultima classificata è ortopedia e traumatologia che conta solo un 

25% di donne (elaborazione su dati MIUR – Iscritti alle scuole di specializzazione a.a. 

2010 – 2011). 
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L’indagine portata avanti dalla Vicarelli48 evidenzia anche alcuni aspetti interessanti 

sull’utilizzo del tempo. I medici donna lavorano in media un numero di ore di poco 

inferiore a quelle dei colleghi maschi, 40 ore a settimana contro 43, con quasi l’80% dei 

medici di ambo i sessi che si colloca tra le 36 e le 55 ore a settimana. Andando però a 

guardare in dettaglio le due estremità della distribuzione si colgono alcune differenze 

significative: infatti “appena il 4% delle donne, a fronte del 9% degli uomini, ha 

dichiarato di lavorare in media più di 55 ore, mentre, viceversa, il 16% delle donne, 

contro il 12% egli uomini, non supera le 35 ore”49. Le differenze in termini di orario 

risultano più rilevanti se ci si concentra sui medici di medicina generale, attività che si 

caratterizza per un maggior grado di autonomia organizzativa. Il 40% delle donne lavora 

meno di 36 ore a settimana, contro il 30% dei colleghi maschi. Secondo i dati di una 

recente indagine Fimmg50, anche se oggi gli uomini sono la maggioranza, rappresentando 

in media sul territorio nazionale il 72% dei medici di famiglia, guardando all'anno di 

nascita, già si intravede come la situazione sia destinata a cambiare poiché le nuove leve di 

categoria sono in netta prevalenza femminili, tanto da rappresentare la maggioranza della 

coorte sotto i 50 anni. Sulla base del modello teorico di evoluzione della professione 

adottato nello studio, tra 15 massimo 20 anni avremo praticamente la stragrande 

maggioranza delle medici di famiglia donne. 

Jean McEwan51, in un intervento presso la Royal Society of Medicine, ha paragonato 

l’ingresso delle donne in medicina ad una innovazione disruttiva. Come le innovazioni 

distruttive, infatti, le donne si sono avvicinate lentamente al mercato del lavoro medico, ma 

poi lo stanno conquistando ben oltre le iniziali aspettative di tutti.  

Quello che emerge è chiaramente uno scenario complesso in continuo mutamento. Come 

giustamente ha notato Holdcroft52 la medicina non è una professione da valutare sulla base 

                                                
48 Vicarelli, G., Donne di medicina. Il percorso professionale delle donne medico in Italia, op. cit., pp. 134 – 
135. 
49 Ibidem, pag. 135. 
50 Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, risultati dello studio ”La “carica rosa”: verso il 
ricambio totale dei medici di medicina generale”, consultabili on line 
http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/showItem.2puntOT?id=85367, 28 novembre 2011. 
51 McEwan, J., Women in the workforce; a disruptive innovation, Lezione magistrale, nel corso del convegno 
Medicine: sexist or over feminised”, Royal Society of Medicine, 1 novembre 2011. 
52 Khan, M., Medicine—a woman’s world? BMJ Careers, 5 gennaio 2012. 
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della parità di genere, è piuttosto necessario concertarsi sull’offerta di un servizio efficiente 

e rispondente alle effettive esigenze dei pazienti. 

In questa prospettiva la conciliazione diventa sicuramente una questione cruciale.  

In un recente studio condotto dall’Ordine dei Medici di Roma53 è emerso che il lavoro per 

queste donne assorbe gran parte della loro vita privata. Più della metà di esse (54,4%) si 

sente sovraccarica di lavoro e questo diventa l’impegno prioritario rispetto ad altri di 

natura personale e sociale. Così circa il 55% trascura le relazioni amicali e la cura di se 

stessa, il 18,6% i divertimenti, il 10% trascura il rapporto di coppia e il 5,5% quello con i 

figli. A fronte di ciò il lavoro è trascurato da un percentuale di donne vicina allo zero 

(0,3%). Ad indicare un sovraccarico di lavoro superiore alla percentuale media sono le 

donne separate o divorziate, di medicina generale, le specialiste e le dipendenti 

ospedaliere. Per conciliare al meglio il lavoro con la famiglia il 34,5% vorrebbe 

l’introduzione di tempi di lavoro più flessibili; il 29,2% chiede servizi per l’infanzia e gli 

anziani; il 27,2% una maggiore condivisione del lavoro familiare con gli uomini; il 6,6% 

indennità economiche ai nuclei familiari.  

Al fine di poter approfondire le tematiche connesse alla conciliazione delle responsabilità 

lavorativa e delle responsabilità familiari per le donne medico è stato messo a punto un 

progetto di ricerca sperimentale, che mira ad individuare quali sono i maggiori vincoli e le 

maggiori criticità sia sul versante familiare che su quello lavorativo, cercando anche di 

focalizzare quale delle molteplici sfaccettature dalla conciliazione trova maggior riscontro 

nel vissuto quotidiano.  

 

                                                
53 L’Ordine di Roma con i suoi oltre 41.000 iscritti rappresenta il 10% di tutta la categoria in Italia e vede 
crescere esponenzialmente la sua componente femminile. Lo studio è stato realizzato tramite interviste a un 
campione pari a 1.597 unità, rappresentativo di tutte le iscritte all’Ordine, e si è avvalso del contributo della 
sezione romana dell'AIDM-Associazione Italiana delle Donne Medico. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4 LA RICERCA SPERIMENTALE1 

  

                                                
1 Si ringrazia il Dr. Gaetano Piccinocchi, Responsabile Segretariato Organizzativo della Società Italina di 
Medicina Generale, per la preziosa ed insostituibile collaborazione nella realizzazione dell’indagine 
sperimentale.  
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4.1 Il questionario 

Al fine di svolgere una ricerca empirica sulla conciliazione tra vita personale e vita 

professionale per le donne medico è stato predisposto un questionario strutturato, 

autosomministrato in formato cartacea, composto da 24 domande su 8 pagine.  

Le prime 3 domande sono dedicate alla situazione anagrafica, in particolare età, stato civile 

e composizione del nucleo familiare, con l’indicazione del numero degli eventuali figli, e 

della rispettiva età, nonché di parenti portatori di handicap, eventualmente conviventi.  

Le successive 4 domande consentono di raccogliere informazioni sulla formazione 

universitaria e specialistica, sulla professione svolta, in termini di anzianità di servizio, di 

numero di ore lavorate a settimana e di luogo (regione) nella quale viene svolta l’attività; 

vi sono poi 2 domande che servono a completare il quadro a livello familiare con 

l’indicazione della professione e dell’impegno settimanale del coniuge/compagno. 

Nel complesso queste prime 9 domande consentono di raccogliere le informazioni socio – 

demografiche rilevanti per una analisi approfondita della tematica conciliazione, così come 

riportato dalla più aggiornata letteratura in materia2. 

Con la domanda n° 10 si entra nel vivo del questionario, chiedendo quale tra una serie di 

concetti viene maggiormente associato al termine conciliazione. La domanda prevede la 

possibilità di scelte multiple, fino ad un massimo di 3, su 8 opzioni predefinite e una 9° 

aperta. Alla luce dell’ampia risonanza che la tematica della conciliazione ha non solo per 

addetti ai lavori, ma anche per il grande pubblico su canali ad elevato impatto mediatico, 

questa domanda mira ad individuare in maniera sintetica la dimensione o le dimensioni 

della conciliazione che maggiormente impattano sulla coscienza del singolo, tra equilibrio, 

tempo ed energie, congedi parentali, flessibilità lavorativa, politiche per la famiglia, servizi 

pubblici, pari opportunità o lavoro da casalinga. 

Le 3 domande seguenti richiedono da parte dell’intervistato una presa di posizione rispetto 

                                                
2 Per approfondimenti si veda Donati, P., Prandini, R., (a cura di), La cura della famiglia e il mondo del 
lavoro, op.cit.; degli stessi autori, La conciliazione famiglia – lavoro nelle piccole e medie imprese, op.cit.,; 
May, M.P., Mercato del lavoro femminile: espulsione o occupazione nascosta?, Inchiesta, Gennaio – Marzo 
1973, pp 27 – 37. Per esempi di applicazione empirica si veda anche Kotowska, I.E., Matysiak, A., Marta 
Styrc, M., Pailhé, A., Solaz, A., Vignoli, D., Second European Quality of Life Survey. Family life and work, 
op.cit.; Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Il lavoro della donna in Italia, Osservazioni e 
Proposte, Luglio 2010. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



 

125 

alla conciliazione: la conciliazione è importate?  Si, no e perché. Se la risposta è negativa, 

la motivazione va indicata con una risposta aperta, l’unica di tutto il questionario, dal 

momento che in letteratura l’assenza di rilievo per tematica è rilevata in corrispondenza di 

situazioni personali molto specifiche, che non è sembrato opportuno codificare. In caso di 

risposta affermativa, l’intervistato è invitato a rispondere alla domanda 12 nella quale 

viene richiesta l’assegnazione di un punteggio da 1 a 5 (con 1 pari a meno importante) a 4 

motivazioni per le quali la conciliazione è importante, in particolare per assicurarsi un 

percorso di carriera, per garantirsi un’adeguata entrata economica, per potersi dedicare alla 

cura dei cari e infine per aver tempo da dedicare a sé ed alle attività che piacciono. Si è 

deciso di impostare questa domanda motivazionale come valutazione non alternativa ma 

multifattoriale, poiché la ricerca della conciliazione per sua stessa definizione interseca più 

ambiti della vita di ogni individuo, ciascuno caratterizzato da propri codici simboli e 

proprie finalizzazioni; la dimensione lavorativa con la soddisfazione professionale e la 

gratificazione economica entrano a pieno titolo tra gli obiettivi che un individuo persegue 

nella sfera lavorativa, così come la dimensione della cura degli altri e di se stessi 

caratterizza la sfera della vita familiare.  

Prima di analizzare più in dettaglio gli aspetti del lavoro e della vita familiare coinvolti nel 

processo di conciliazione, è stata introdotta una domanda, la n° 14, atta ad indagare se la 

scelta della professione di medico di medicina generale sia stata in qualche modo pre-

condizionata da una volontà di conciliare al meglio esigenze lavorative e esigenze 

familiari. Secondo quanto riportato nel capitolo precedente, infatti, è in atto una tendenza 

alla concentrazione delle donne medico verso alcune specializzazioni e successivamente 

verso alcuni sbocchi professionali, che in grande misura presentano caratteristiche di 

flessibilità e organizzazione che meglio si adattano a conciliare gli impegni lavorati con 

quelli familiari, a differenza ad esempio di attività svolte in ambito ospedaliero nel campo 

della chirurgia. 

Le domande 15 e 16 vanno ad indagare quali sono gli ostacoli incontrati nel perseguire una 

efficace conciliazione; in particolare la domanda 15 presenta un elenco di situazione che la 

letteratura individua come ostative, per ciascuna delle quali si chiede di assegnare un 

punteggio da 1 a 5 (con 1 meno importante) mentre la domanda 16 focalizza l’attenzione 

sulla presenza dei figli come fattore ostacolante per il raggiungimento dei propri obiettivi 

di carriera. Gli ambiti esplorati afferiscono al mondo lavorativo, in termini di orario di 

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



 

126 

lavoro, organizzazione del lavoro (flessibilità, telelavoro, trasferte, frequenti spostamenti), 

retribuzione, all’organizzazione di servizi pubblici, inclusi i servizi di viabilità (che 

impattano sui tempi degli spostamenti casa - lavoro, ma anche casa – scuola – lavoro -

spesa), i servizi per l’infanzia e per i ragazzi (con un dettaglio riferito agli orari, costi e 

disponibilità), i servizi per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti, alla 

dimensione familiare, in termini di presenza/assenza di una rete parentale e/o amicale e alla 

gestione della casa (bollette, spesa, pulizie etc.). 

Le 2 domande successive vanno ad indagare rispettivamente quali aspetti della vita 

familiare e quali dell’attività lavorativa risento maggiormente delle difficoltà incontrate 

quotidianamente, con l’obiettivo di individuare gli ambiti sui quali un’inefficace 

conciliazione “scarica” i maggiori effetti negativi. Entrambe le domande si presentano 

nella forma di lista di aspetti ai quali assegnare un punteggio da 1 a 5 (con 1 meno 

importante). Per quanto riguarda la vita familiare viene chiesto di valutare in che misura le 

difficoltà a conciliare si ripercuotono sulla gestione dei figli, sul rapporto con i figli, sulla 

gestione casa, sulla possibilità di frequentare gli amici, sulla disponibilità di tempo libero 

da passare tutti insieme, sul rapporto con il partner, sui rapporti con i parenti. Per quanto 

riguarda l’attività lavorativa viene chiesto in maniera speculare di valutare in che misura le 

difficoltà a conciliare si ripercuotono sulla disponibilità a fare tardi la sera, a lavorare 

durante il weekend, a viaggiare, sul tempo a disposizione per approfondire rapporti con i 

colleghi, sulla capacità di rispettare le scadenze e sulla possibilità di partecipare a 

congressi. 

Le domande dalla 19 alla 22, presentate nella forma della multiple choice (con una sola 

possibilità di risposta o al massimo con due scelte nel caso della domanda 22), 

approfondiscono le soluzioni pratiche adottate dall’intervistato per far fronte alla gestione 

dei figli e della casa. In particolare viene chiesto chi si occupa dei bambini sotto i 3 anni 

durante l’orario di lavoro, poiché un elemento fondamentale che concorre a migliorare il 

livello di conciliazione è rappresentato proprio dall’organizzazioni dei servizi per la prima 

infanzia, che consentono, laddove presenti ed efficienti, il rientro a lavoro sereno del 

genitore, senza penalizzazioni sull’orario. Inoltre viene richiesto anche di dettagliare come 

sono organizzati gli spostamenti dei ragazzi che frequentano la scuola, ovvero chi si 

occupa di accompagnarli e di riprenderli, altro aspetto determinante nella gestione del 

tempo non solo in funzione della viabilità del luogo di residenza ma anche 
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dell’organizzazione degli orari di lavoro propri e del coniuge. 

Infine viene chiesto chi si occupa della gestione della casa, intesa non solo come pulizie 

ma soprattutto come cura, come svolgimento di tutta quella serie di attività connesse con la 

casa che assicurano il buon funzionamento della vita familiare, come ad esempio la spesa, i 

pagamenti di tutte le bollette, etc., con l’obiettivo di verificare fino a che punto si spinge 

l’esternalizzazione di alcune attività tradizionalmente “casalinghe”. 

La domanda 23, penultima domanda del questionario, chiede all’intervistato di dichiarare 

quale attività per scelta non delega a terzi, tra gestione dei figli, cura di parenti anziani, 

cura della casa e un eventuale altro da indicare. Con questa domanda, anche se in maniera 

molto sintetica, si mira ad ottenere informazioni sul livello di consapevolezza nelle scelte 

che l’intervistato deve compiere nell’allocazione del proprio tempo e delle proprie energie, 

cercando un equilibrio tra fare in prima persona  e far fare ad un terzo esterno. 

Con l’ultima domanda si chiedere all’intervistato di esprimersi su cosa reputi essenziale 

per consentire un miglior livello di conciliazione, scegliendo tra un radicale cambio 

culturale, una maggiore flessibilità lavorativa, maggiori servizi, maggior collaborazione tra 

i membri della famiglia e soluzioni a rete. Le 4 opzioni presentate, da scegliere in maniera 

non esclusiva, di fatto sintetizzano 4 assi portanti lungo i quali si muovono tutti i fattori 

che entrano in gioco nella conciliazione: stratificazione culturale di ruoli, organizzazione e 

cultura del lavoro, servizi offerti alla famiglia dal sistema paese e infine dimensione 

relazionale tra il nucleo familiare e il resto della società, nonché tra i membri stessi 

all’interno del nucleo. 

Il testo integrale del questionario è riportato in Appendice A 

4.2 Il campione 

In base alle indicazioni emerse nel capitolo precedente, si è scelto di somministrare il 

questionario ad un gruppo di donne medico omogeneo per attività professionale svolta. In 

particolare, potendo contare sulla preziosa collaborazione della Società Italiana di 

Medicina Generale, si è scelto di somministrare il questionario a donne medico di 

Medicina Generale, iscritte alla S.I.G.M. Il questionario è stato distribuito alle intervistate 

in occasione di alcuni convegni regionali tenutisi nei mesi di maggio e giugno 2012, 

mediante consegna a mano esclusivamente a soggetti di sesso femminile. Il campione 

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



 

128 

pertanto esclude alla fonte la partecipazione di soggetti maschi. Per le modalità di 

costituzione, tale  campione non è rappresentativo della popolazione delle donne medico. 

Pertanto lo studio e i suoi i risultati possono essere considerati alla stregua di uno studio 

pilota e di validazione dello strumento di misura (il questionario). 

Il questionario è stato compilato e restituito da 196 soggetti, tutti conformi per 

caratteristiche.  

4.3 Glossario termini tecnici utilizzati per l’analisi statistica 

 

Cluster:  gruppo di unità statistiche aggregabili tra loro sulla base di uno o 

più parametri oggettivi. 

Correlazione: relazione tra due variabili; quando due variabili sono correlate a 

ciascun valore della prima variabile corrisponde con una certa 

regolarità un valore della seconda. La correlazione si dice positiva 

quando variando una variabile in un senso l’altra variabile si 

modifica nello stesso senso. La correlazione di dice negativa 

quando variando una variabile in un senso l’altra variabile si 

modifica nel senso opposto. 

Frequenza: Numero di occorrenza di un’unità statistica all’interno di una serie. 

La frequenza oltre che in valore assoluto può essere espressa in 

termini relativi, come proporzione. 

Inferenza: E’ un procedimento per il quale si studiano, mediante apposite 

tecniche statistiche,  possibili relazioni fra diverse variabili di un 

insieme. 

Analisi della varianza Test statistico utilizzato per verificare se per una variabile 

numerica, esiste una differenza statisticamente significativa tra due 

o più gruppi. Tale test, essendo di natura parametrica, può essere 

applicato solo se la distribuzione della variabile numerica presenta 

alcune caratteristiche, prima fra tutte una distribuzione normale. 

 

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



 

129 

Test T di Student Test statistico utilizzato per verificare se per una variabile 

numerica, esiste una differenza statisticamente significativa tra due 

gruppi. Esso rappresenta un caso particolare dell’analisi della 

varianza 

Test d Spearman: L’indice di correlazione R per ranghi di Spearman è una misura 

statistica della correlazione: misura pertanto il grado di relazione 

tra due variabili categoriche ordinali 

Test di Fisher: Il test esatto di Fisher è un test statistico non parametrico utilizzato 

per verificare se esistono differenze statisticamente significative fra 

due variabili categoriche (non numeriche) 

4.4 Data base e metodo statistico di analisi3 

Per la trascrizione dei risultati, prodromica alle successive fasi di analisi, è stato costruito 

un database in Microsoft® Access®. Questa scelta è stata motivata dalla necessità di avere 

uno strumento al contempo flessibile, robusto, che permettesse il data entry anche da parte 

di personale privo di dominio sul contenuto informativo del questionario, garantendo al 

tempo stesso da un lato la possibilità di controllare al meglio possibile gli errori tipici di un 

data entry e dall’altro una facile esportabilità dei dati inseriti in un tool di statistica. E’ stata 

pertanto configurata una tabella in un Database creato all’uopo e a tale tabella è stata 

collegata una scheda d’inserimento/modifica dei dati in formato grafico. In fase 

d’inserimento dei dati di ogni singolo questionario su una singola scheda, il database 

genera un numero progressivo che viene trascritto sul questionario cartaceo, al fine di poter 

riassociare con facilità ogni singolo record del database al corrispondente documento 

originale cartaceo.  

A fini esemplificati in Appendice B è riportata la schermata utilizzata per il data entry. 

 

                                                
3 Si ringrazia sentitamente il Dr.Tommasangelo Petitti per l’insostituibile contributo nella predisposizione del 
data base e nella successiva analisi statistica dei dati raccolti. 
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4.5 Analisi qualitativa dei questionari  

Per iniziare, viene presentata un’analisi esplorativa dei dati, mediante rappresentazione 

delle frequenze assolute o relative (a seconda delle specifiche domande) di ogni singola 

modalità statistica associata ad ogni item del questionario.  

Sono stati compilati complessivamente 196 questionari, dei quali solo due sono stati 

scartati per incoerenza, in entrambi tra l’età anagrafica e gli anni di anzianità di servizio 

dichiarati. Dei 194 questionari presi in considerazione, che vanno a costituire a tutti gli 

effetti il campione di riferimento, il 51% è stato compilato da medici provenienti dalla 

Campania, il 24% dalla Sicilia, il 13% dalla Lombardia ed il 12% dall’Emilia Romagna. In 

ragione della consistenza numerica dei questionari relativi ad alcune regioni, si è deciso di 

non presentare analisi dettagliate per regione, poiché scarsamente significative. 

Circa 1/3 delle donne medico del campione ha un’età compresa tra i 46 e i 50 anni, il 20% 

ha più di 60 anni, mentre il restante circa 50% si distribuisce uniformemente nelle altre 

fasce di età, con un leggero picco tra i 41 ed i 45 anni (Grafico 1). 
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Il 65% del campione è coniugato e la percentuale sale al 78% se si considerano anche le 

convivenze; il restante 22% si distribuisce con un leggero trend in diminuzione tra 

divorziate, nubili e vedove (Grafico 2). 
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Il nucleo familiare più ricorrente è quello composto di 3 persone (circa il 45%), quelli di 

dimensioni maggiori complessivamente sono il 31% del campione, solo meno del 5% vive 

da solo. (Grafico 3). 
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Per quanto riguarda i figli, in particolare, si osserva che complessivamente sono presenti 

226 figli, un terzo dei quali di età superiore ai 18 anni. Solo il 7% è nella fascia 0 -3 anni. 

Inoltre sono prevalenti i figli unici pari a quasi il 60% (Grafico 4). 
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La presenza all’interno del nucleo familiare di persone portatrici di handicap è stata 

registrata solo in 11 casi su 194, e di questi 9 conviventi. In particolare, incrociando tale 

dato con lo stato civile e la composizione del nucleo familiare emerge che nella 

maggioranza dei casi si tratta di un genitore. 

Poco meno del 40% del campione svolge la professione da almeno 11 anni ma da meno di 

20, un 28% si colloca nella fascia 21 – 30, mentre il restante 30% circa si distribuisce 

equamente nelle altre fasce di età (Grafico 5). 
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Il 76% del campione possiede una specializzazione oltre alla laurea magistrale, mentre in 

nessun caso è stato dichiarato un master. Nel Grafico 6 è riportata la distribuzione 

percentuale delle specializzazioni dichiarate. 
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Nel Grafico 7 è riportata la distribuzione delle attività svolte dai coniugi/conviventi (il 100 

in questo caso è rappresentato da un sottoinsieme, dato dalle sole donne medico sposate o 

conviventi pari a 152 su 194). Si osserva che quasi il 50% svolgono attività impiegatizia, 

seguiti da un 20% di dirigenti e da poco meno di liberi professionisti. In maniera 

corrispondente l’impegno settimanale in termini di ore lavorate vede una maggioranza 

assoluta d’impegno tra le 20 e le 40 ore a settimana. 
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Per il 60% del campione il termine conciliazione è associato al concetto di congedi 

parentali, seguito dal 56% che lo associa a quello di tempo ed energie; solo nel 34% dei 

casi si associa ad equilibrio e ancora meno a flessibilità lavorativa. I restanti concetti nel 

complesso non raggiungono il 20% (Grafico 8). 
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La totalità del campione ritiene che la conciliazione sia importante, ma solo per meno di 

1/5 il desiderio di conciliare ha influenzato la scelta dello sbocco professionale. Con 

riferimento al perché la conciliazione è importante in media l’assicurarsi un soddisfacente 

percorso di carriera e il garantirsi un’adeguata entrata economica hanno ottenuto il 

punteggio più elevato, seguiti dal desiderio di dedicarsi alla cura dei cari e per ultimo dalla 

ricerca di tempo libero (Grafico 9). 
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Tra i principali ostacoli che s’incontrano nel perseguire un’efficace conciliazione il 

punteggio maggiore in media è stato ottenuto dagli aspetti inerenti il lavoro, con al primo 

posto l’orario di lavoro seguito dall’organizzazione del lavoro e dalla retribuzione. Al 4° 

posto si colloca il tempo per gli spostamenti. Tra gli aspetti inerenti più specificamente la 

famiglia quello ad aver ottenuto in meda il punteggio più alto è l’assistenza agli anziani o 

parenti non autosufficienti (Grafico 10). 
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Solo un 5% delle donne con figli ritiene che l’aver avuto figli non costituisca o non abbia 

costituito un ostacolo alla carriera. Del restante 95% il 40% ritiene che i figli abbiano 

rappresentato un grosso ostacolo. Nell’80% dei casi i figli piccoli di età inferiore ai 3 anni 

vengono affidati all’asilo nido durante le ore di lavoro, con il ricorso a baby sitter in 

supporto. Nel 50% dei casi è la mamma ad accompagnare i bambini a scuola la mattina, 

ma la percentuale scende a meno del 20% per quanto riguarda l’uscita, dove nel 40% dei 

casi ci si avvale di una babysitter.  

Tra gli aspetti della vita familiare che maggiormente risentono delle difficoltà a conciliare 

in media proprio la gestione dei figli ha ottenuto il punteggio più alto; tutti gli altri aspetti 

hanno ottenuto punteggi nettamente inferiori, con all’ultimo posto i rapporti con i parenti 

(Grafico 11). 
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Tra gli aspetti dell’attività lavorativa che maggiormente risentono delle difficoltà a 

conciliare in media il punteggio più alto è stato ottenuto dalla partecipazione a congressi, 

seguito, a parità di punteggio medio, dallo svolgere il lavoro di sera, nei weekend e dalla 

possibilità di viaggiare. Gli altri aspetti sono nettamente distanziati (Grafico 12). 
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Le pulizie e la gestione della casa sono in un terzo dei casi svolte dalla donna, con una 

volta su 3 l’aiuto della colf; vengono invece delegati alla colf nel 30% dei casi. E’ presente 

anche un 20 % di casi nei quali vengono svolte dai due coniugi al 50%. Praticamente 

trascurabili i casi nei quali ad occuparsi delle casa è il marito/convivente (Grafico 13). 
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Gestione di parenti anziani e dei figli rappresentano per la grande maggioranza delle 

intervistate attività che non vanno delegate a terzi, mentre la percentuale scende sotto il 

20%  per la gestione della casa (Grafico 14). 

 

Grafico 14 
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Flessibilità lavorativa e maggiori servizi sono considerati dalla maggioranza delle 

intervistante essenziali per migliorare il livello di conciliazione; solo un 15% ritiene che 

debba avvenire un radicale cambio di cultura (Grafico 15). 

 

Grafico 15 
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soli 2 gruppi e l’analisi della varianza per dati numerici suddivisi in più di 2 gruppi. 

Nel presente paragrafo sono riportate le principali evidenze emerse nel corso dell’analisi; 

per un’analisi puntuale si rinvia alle tabelle statistiche di dettaglio riportate in Appendice 

C. 

Per quanto riguarda gli elementi anagrafici, come atteso, esiste una correlazione positiva 

tra l’età, le ore lavorate e la presenza dei figli, nel senso che all’aumentare dell’età 

aumentano le ore lavorate ed aumenta la probabilità di avere figli. 

Le motivazioni per le quali è importante trovare una buona conciliazione presentano una 

forte correlazione interna, in modo particolare l’importanza assegnata al garantirsi un 

soddisfacente percorso di carriera, un’adeguata entrata economica e del tempo da dedicare 

alla cura dei cari. La correlazione tra percorso di carriera ed entrata economica è la più alta 

e la più significativa, la correlazione tra entrata economica e cura dei cari è anch’essa 

significativa, così come la correlazione tra il percorso di carriera e la cura dei cari. Il tempo 

da dedicare a sé è in stretta correlazione con il tempo da dedicare alla cura degli altri, 

mentre non presenta alcuna correlazione con le altre motivazioni. Questo porterebbe a 

concludere che laddove l’accento viene posto sulla sfera lavorativa acquistano importanza 

sia la carriera in quanto tale che la dimensione economica ad essa associata, mentre se 

l’accento è posto sulla sfera familiare è il tempo libero dal lavoro ad essere rilevante. La 

correlazione positiva tra cura e lavoro è proprio il risultato della volontà delle donne di 

essere presenti in entrambi i campi, senza dover scegliere in maniera esclusiva. 

Per quanto riguarda la definizione di conciliazione il primo dato che merita annotazione è 

rappresentato dal fatto che tra tutti i concetti proposti non è stata registrata una correlazione 

positiva, ovvero analizzando le possibili coppie di concetti da indicare per definire la 

conciliazione non si è riscontrato nessuna ricorrenza significativa. 

E’ stata invece riscontrata una correlazione tra l’età e i concetti di equilibrio e flessibilità; 

in particolare all’aumentare dell’età aumenta la frequenza del concetto di equilibrio mentre 

diminuisce quella di flessibilità. Tenendo conto della composizione del nucleo familiare 

stratificato per età, tale indicazione potrebbe essere correlata alla necessità da disporre di 

maggiore flessibilità quando i figli sono più piccoli, mentre con l’età, avendo una minore 

pressione quotidiana da parte delle esigenze di figli, si allarga lo sguardo all’intera vita, 

recuperando i diversi ambiti in una visione più armonica. E’ stata anche riscontrata una 

correlazione positiva tra le ore lavorate e la frequenza del concetto “tempo ed energie”, ad 
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indicare che il tempo rappresenta proprio una delle dimensioni maggiormente critiche della 

conciliazione. Inaspettatamente non si è registrata una correlazione tra la presenza di figli e 

il concetto di congedi parentali. Un’ipotesi di tale outcame, potrebbe essere nel sentito 

comune del congedo, che rappresenta una misura limitata nel tempo rispetto alle esigenze 

di accudimento dei figli prolungati su molti anni. 

Le motivazioni per ricercare una buona conciliazione non risentono dell’età, della 

numerosità del nucleo familiare, né della professione del coniuge, mentre la presenza di 

figli presenta una correlazione positiva con l’obiettivo di aver del tempo da dedicare alla 

cura degli altri. 

Passando ad analizzare i principali ostacoli al raggiungimento di un’efficace conciliazione 

tra famiglia e lavoro emerge che l’orario di lavoro è correlato positivamente sia con 

l’organizzazione del lavoro (modalità di lavoro come flessibilità, trasferte, etc.) sia con i 

tempi tecnici di spostamento; inoltre all’aumentare dell’importanza dell’orario come 

ostacolo diminuisce la rilevanza data all’accessibilità dei servizi pubblici e della gestione 

della casa. L’organizzazione del lavoro è strettamente correlata con i tempi degli 

spostamenti, con la retribuzione percepita, con gli orari dei servizi per l’infanzia e con la 

presenza di una rete amicale, ad indicare che laddove il tempo del lavoro è soggetto a 

maggiori vincoli ed è meno flessibile, il tempo degli spostamenti pesa maggiormente come 

tempo perso, e assume importanza la possibilità di disporre di servizi alternativi per i figli 

e/o parenti anziani, anche ricorrendo a terzi da pagare.  

Ovviamente la presenza di figli è in stretta correlazione con gli orari e con i costi dei 

servizi per l’infanzia, ma anche con gli orari dei servizi pubblici in genere. In presenza di 

figli diminuisce, al contrario, l’importanza assegnata all’assistenza a familiari quale fattore 

di ostacolo alla conciliazione.  

Il numero di ore lavorate si ripercuote negativamente sulla gestione della casa, nel senso 

che all’aumentare delle ore lavorate diminuisce il peso assegnato alla gestione della casa 

come ostacolo. 

Guardando alla sfera familiare, per quanto riguarda gli aspetti che risento di un’inefficace 

conciliazione, emerge che la gestione dei figli è negativamente correlata con tutte le altre 

voci, mentre tutte le altre voci hanno tra di loro una correlazione positiva. Questo vuol dire 

che tanto maggiore è la centralità assegnata alla gestione dei figli come aspetto che 

maggiormente risente delle difficoltà a conciliare tanto minore è l’importanza assegnata 
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alle altre dimensioni (rapporto con figli, con il partner, con gli amici e con i parenti, il 

tempo libero, la gestione della casa).  

E’ anche emersa un’inattesa correlazione negativa tra le ore di lavoro del coniuge e la 

maggior parte dei fattori indagati, in altri termini all’aumentare del numero di ore lavorate 

dal partner il rapporto con i figli, la gestione della casa, il rapporto con i parenti ed il 

rapporto con il partner stesso risentono meno delle difficoltà di conciliazione.  

La presenza di figli è correlata negativamente con la frequentazione di amici, nel senso che 

laddove sono presenti figli la frequentazione con gli amici riceve un punteggio inferiore: 

questo può essere spiegato sia perché spesso i figli stessi diventano un’occasione di 

frequentazione di famiglie simili, sia perché la presenza di figli può modificare, anche se 

solo temporaneamente, l’importanza assegnata al dedicare tempo all’esterno della famiglia, 

tant’è che all’aumentare dell’età del campione la frequentazione degli amici presenta una 

correlazione positiva significativa. 

Guardando invece alla sfera lavorativa, per quanto riguarda gli aspetti che maggiormente 

risentono di un’inefficace conciliazione, emerge una correlazione positiva tra le voci che 

comportano impegno oltre il normale orario di lavoro: ogni voce come “far tardi la sera”, 

“lavorare nei weekend”, “viaggiare”, “partecipare a congressi” ottiene un punteggio 

maggiore in corrispondenza di punteggi più alti assegnati a ciascuna delle altre 3.  

La presenza di figli risulta essere il fattore più rilevante per un’analisi incrociata. In 

particolare, l’avere figli ha una correlazione positiva molto significativa con la possibilità 

di lavorare la sera e nei weekend, di viaggiare e di partecipare a congressi. E’ emersa anche 

una correlazione positiva tra l’età del campione e la possibilità di approfondire i rapporti 

con i colleghi, in linea con un alleggerimento del carico familiare all’aumentare dell’età. 

Per quanto riguarda il tema della cura della casa, ed in particolare la questione di chi si 

occupa delle pulizie e della gestione della casa, il dato emerso più significativo riguarda il 

rapporto tra la presenza dei figli e il soggetto che si occupa della cura della casa; in 

particolare in assenza di figli in un numero maggiore di casi entrambi i coniugi collaborano 

alla cura della casa, mentre in presenza di figli la frequenza maggiore è associata alla 

presenza di una colf.  

Per quanto concerne infine i desiderata per migliorare la conciliazione emerge che l’età del 

campione è rilevante ai fini delle risposte: cluster di età inferiore hanno indicato come 
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desiderata maggiore flessibilità, mentre quelli di età superiore ritengono che sia necessario 

trovare una migliore collaborazione tra i membri della famiglia e soluzioni a rete. Questo 

può essere spiegato poiché la flessibilità appartiene più alle ultime generazioni che a quelle 

precedenti, le quali peraltro hanno sperimentato un modello familiare fondato sul male 

breadwinner maggiormente radicato rispetto alle colleghe più giovani. 

 L’altro elemento sensibile è rappresentato dal numero di ore lavorate, in particolare a 

fronte di un impegno settimanile inferiore si registra una propensione maggiore verso la 

necessità di un cambio culturale, laddove all’aumentare delle ore aumenta la propensione 

per richiedere flessibilità. In questo caso i dati non sono del tutto coerenti e una 

spiegazione non è possibile dal momento che secondo i dati rilevati lavorano più ore le 

persone  più adulte. 

Molto interessante è l’analisi incrociata tra il concetto prevalente di conciliazione e i 

desiderata per migliorarla, anche se sono emerse relazioni significative solo in relazione 

alla necessità di avere maggiore flessibilità e maggiori servizi. In particolare, le frequenze 

più alte di una maggiore flessibilità e di maggiori servizi si riscontrano quando il concetto 

di equilibrio non è indicato come rilevante. Viceversa entrambi i desiderata presentano la 

maggior frequenza in corrispondenza di una definizione di conciliazione associata ai 

congedi parentali. Inoltre la necessità di maggiore flessibilità presenta una frequenza 

elevata anche quando non vengono indicate le politiche per la famiglia come concetto 

prevalente. Infine la necessità di maggiore collaborazione tra i membri della famiglia è 

associata prevalentemente a casi nei quali non si è indicati i congedi parentali come 

rilevanti. 

Questi dati fanno supporre che la maggiore flessibilità e i maggiori servizi indicati come 

rilevanti per migliorare la conciliazione sono da cercare all’esterno rispetto alla famiglia, 

perché hanno poco a che vedere con un equilibrio personale e molto di più con misure 

messe in campo sul mercato del lavoro, tant’è che sono anche poco sensibili alla 

dimensione delle politiche per la famiglia che agiscono sul primo versante e non contengo 

interventi destinati al lavoro. Per quanto riguarda la maggiore collaborazione tra i membri 

della famiglia la scarsa frequenza legata ai congedi parentali potrebbe indicare che il punto 

critico non è negli strumenti tecnici ai quali in teoria si può ricorrere, ma nella minore 

partecipazione dei partner in merito alla gestione dei figli e della casa. 
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4.7 Analisi dei dati 

La donna medico del campione ha tra i 35 e 50 anni, è sposata o convivente, ha investito e 

continua ad investire molto sul famiglia, formazione e lavoro. Circa il 78% delle 

intervistate ha figli, ma il 60% di questi sono figli unici, in linea con quella tendenza 

demografica che vede la prevalenza di nuclei familiari piccoli4. Il 75% delle donne ha una 

specializzazione: coerentemente con quanto emerso nel capitolo precedente5, le 

specializzazioni scelte presentano un elevato tasso di concertazione, se si considera che 

delle 48 specializzazioni indicate, le prime 9 convogliano il 50% del campione, con 

pediatria al primo posto seguita da ginecologia. L’elevata specializzazione però dice anche 

altro: le donne credono molto in se stesse e nonostante il già lungo e senza dubbio non 

semplice percorso di formazione necessario per il conseguimento della laurea magistrale, 

continuano a dedicare tempo ed energie alla propria formazione, investendo sul capitale 

più prezioso, la propria professionalità. Al lavoro queste donne dedicano tanto tempo, la 

maggioranza del campione lavora, infatti, tra le 20 e le 40 ore a settimana, ma solo un 6% 

lavora oltre le 40 ore a settimana, dato questo coerente con i risultati dell’analisi della 

Vicarelli6.  

Lo studio mette in evidenza la precisa volontà delle donne di essere presenti, e di esserlo in 

maniera significativa, nel lavoro e nella famiglia, pur rilevando molteplici difficoltà, 

proprio come le donne delle quali si racconta nel testo Il doppio sì7. Dallo studio emergono 

tutti i tratti salienti della doppia presenza che caratterizza la vita di queste donne.  

Il lavoro è vissuto come un ambito vitale, fondamentale per l’autorealizzazione, che è fatta 

di carriera, ovvero di riconoscimenti sostanziali e formali a fronte della bontà del lavoro 

svolto, senza tralasciare la dimensione economica, sicuramente stressata anche dalla 

congiuntura contingente sfavorevole. La scelta di fare il medico di base è una scelta 

consapevole e professionalmente orientata: nonostante tale professione sia per alcuni versi 

maggiormente flessibile rispetto all’impegno ospedaliero, specie se in area chirurgica, e 

                                                
4 Per dettagli si rinvia al § 1.3 La conciliazione in cifre in Italia e nei principali Paesi europei. 
5 Si veda in particolare § 3.3 Il fenomeno del sorpasso. 
6  Vicarelli, G., Donne di medicina. Il percorso professionale delle donne medico in Italia, op. cit., p. 135; si 
veda anche quanto riportato nel §3.3 Il fenomeno del sorpasso 
7 Jourdan, C., Barbieri, P., (a cura di), Il doppio sì, op.cit.; si veda anche quanto riportato nel § 2.3.3 La 
doppia presenza. 
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quindi potenzialmente più facilitante in vista di un’efficace conciliazione lavoro - famiglia, 

solo un 25% del campione ha dichiarato di essere stato influenzato da tale aspetto nella 

scelta professionale. 

Proprio il lavoro, però, nella sua dimensione temporale e organizzativa, viene indicato 

come il principale ostacolo ad una efficace conciliazione. La separazione di tempi e luoghi 

del lavoro retribuito e del lavoro di cura domestico, introdotta dalla Rivoluzione 

Industriale, si conferma essere nel vissuto quotidiano un punto cruciale intorno al quale 

costruire una propria identità completa fatta di lavoro ed affetti. E’ particolarmente 

interessante, e va nella direzione di rafforzare quanto appena affermato, il fatto che 

all’aumentare dell’impegno lavorativo in termini di ore lavorate aumenta anche il disagio 

nei confronti dei tempi di spostamento, che sottraggono tempo alla famiglia senza però 

restituirlo al lavoro. E per non sottrarre ulteriore tempo alla famiglia queste donne 

rinunciano spesso ad una parte, anche se piccola, del proprio progetto professionale, 

riducono la partecipazione a convegni, e non solo perché spesso questo vuol dire viaggiare, 

ma perché vuol dire sempre modificare gli orari di gestione quotidiana di una routine, 

compito arduo se non si può contare, come spesso accade, su una rete parentale di 

supporto. Analogamente, fare tardi la sera per impegni di lavoro diventa veramente 

difficile. 

In questo puzzle fatto di frammenti di tempo, a volte sovrapposti (come la spesa o le 

commissioni svolte nella pausa pranzo), si registra un grosso sacrificio rispetto al tempo 

per sé e per la coppia che nella maggior parte dei casi non viene neppure messo in gioco 

nelle dinamiche volte alla ricerca dell’equilibrio. Il tempo di cui si dispone è scarso, anche 

quando si può accedere a servizi di supporto esterni alla famiglia: eloquente è il caso della 

scuola, anche dell’asilo nido per i più piccoli, che consentono di “coprire” parte della 

giornata dei figli, ma per le madri non è possibile andarli a prendere, perché gli orari non 

s’incastrano nella programmazione giornaliera.  

Varcata la soglia di casa, la predominanza assoluta dei figli è evidente in tutta la sua 

portata. Non solo la gestione dei figli rappresenta l’ambito nel quale maggiormente si 

concentrano le difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, ma la presenza dei figli influenza 

in maniera significativa tutta una serie di decisioni che le donne prendono in merito al 

proprio lavoro e alla propria famiglia. Ad esempio la presenza di figli influenza le scelte in 

merito alla delega di attività di gestione della casa, ma anche in merito al tempo libero da 
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dedicare a propri amici: è evidente in queste indicazioni lo sforzo compiuto 

quotidianamente nel dare delle priorità alle tante cose da fare nel tempo a disposizione. 

Senza voler entrare in questa sede nel dibattito circa la nozione di tempo come risorsa, e di 

conseguenza come risorsa scarsa, risulta evidente che, indipendentemente dall’ammontare 

di tempo di cui si dispone, esso rappresenta un evento unico ed irripetibile, nel senso che 

non è possibile rivivere una situazione temporale, ed è pertanto comprensibile lo sforzo 

posto in essere dalle donne di impiegarlo al meglio, soprattutto per quanto riguarda i figli. 

Figli e genitori anziani rappresentano il nocciolo duro della cura svolta in prima persona, 

quella che le donne del campione non vogliono delegare. Questo risultato è senza dubbio 

positivo alla luce del concetto di lavoro di cura dibattuto in precedenza8: il non voler 

scientemente delegare a terzi la cura di figli e anziani dimostra l’importanza di svolgere 

queste mansioni in prima persona, con tutto il carico affettivo e relazionale che esse 

implicano. 

Per cercare di dare continuità e senso compiuto alle diverse attività, le donne chiedono in 

primo luogo elasticità: è evidente che laddove i vincoli ai quali si è sottoposti sono vincoli 

temporali dettati dalla necessità e dal desiderio di fare in prima persone alcune attività, 

maggiore è la flessibilità di cui si dispone per organizzare il tempo migliori sono i risultati 

raggiunti. Questa flessibilità viene declinata, soprattutto in presenza di figli piccoli, 

prevalentemente sul versante lavorativo sotto forma di congedi, ma man mano che i figli 

crescono tende a prevalere una flessibilità che abbraccia l’intera vita, lavoro e affetti, alla 

ricerca di un maggior equilibrio complessivo, in un alternarsi di fasi che vedono le donne 

maggiormente concentrate prima sul lavoro poi sulla famiglia poi di nuovo sul lavoro e poi 

di nuovo sulla famiglia, quando oramai i figli sono cresciuti ma i genitori sono diventati 

più anziani.  

Dalla studio emerge, però una nota in parte stonata: il ruolo dei mariti, compagni e padri.  

Chiara Saraceno9 ha sostenuto che sempre più spesso gli uomini avvertono un problema di 

conciliazione sul versante familiare, dove il tradizionale modello del male breadwinner 

mal si coniuga con le esigenze di condivisione e compartecipazione dettate dalla presenza 

delle donne sul mercato del lavoro. Secondo i risultati emersi, gli uomini che si occupano 

                                                
8 Si veda in particolare §2.4 Il lavoro domestico come lavoro di cura (dal 1980) 
9 Saraceno, C., Usi e abusi del termine conciliazione, op.cit.; si veda in proposito anche il §1.1 Definizioni. 
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della casa sono praticamente una percentuale inesistente, e questo nonostante le donne del 

campione lavorino un numero di ore significativo. Quando non ci sono figli è frequente 

che moglie e marito collaborino, ma l’arrivo dei figli rompe quest’equilibrio e lo sposta a 

favore delle colf. L’elemento però più preoccupante è la scarsa considerazione attribuita 

dalle donne all’opzione di una maggiore collaborazione in famiglia come possibile leva da 

attivare per migliora la situazione complessiva, come se le donne stesse per prime non ci 

credessero fino in fondo. E’ come se l’esortazione dalla Wollstonecraft10 ad iniziare la 

rivoluzione proprio da sé, dal modo di rapportarsi con il mondo non si sia compiuta 

completamente. La provenienza del campione da alcune regioni italiane può in parte dar 

conto di questo fenomeno, poiché non dobbiamo dimenticare che le tendenze descritte in 

via generale, ad esempio in termini di partecipazione delle donne al mondo del lavoro da 

un lato e di abbondono dello stesso per tornare in famiglia dopo la nascita dei figli, hanno 

dinamiche differenti tra il nord, il centro ed il sud del nostro Paese, con una maggiore 

resistenza al superamento di un certo modello familiare più evidente nel sud rispetto al 

nord. 

Le modalità di individuazione del campione oggetto di studio non consento, come è già 

stato evidenziato, di estrapolare indicazioni circa i diversi fenomeni sull’intera popolazione 

di riferimento costituita dalle donne medico italiane di medicina generale. Per poter 

ottenere tale risultato sarà necessario in prima istanza procedere alla individuazione di un 

opportuno campione rappresentativo della popolazione bersaglio da sottoporre ad analisi. I 

risultati emersi dallo studio pilota realizzato forniscono indicazioni circa la necessità di 

integrare ulteriormente i dati raccolti mediante il questionario. Queste attività potranno 

essere oggetto di una fase di ricerca che verrà sviluppata oltre il periodo di svolgimento del 

Dottorato. 

 

                                                
10 Wollstonecraft, M., I diritti delle donne, op.cit., p. 127. 
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CONCLUSIONI 

Il tema della conciliazione come ricerca di un equilibrio dinamico tra le diverse 

responsabilità alle quali l’individuo adulto è chiamato a far fronte nella società 

contemporanea, si impone alla ribalta a partire dagli anni ’70; è infatti allora che la 

separazione tra luoghi, tempi e modalità del lavoro per il mercato e luoghi, tempi e 

modalità del lavoro per la famiglia, introdotta a partire dalla rivoluzione industriale, 

manifesta tutta la sua portata e le implicazioni fino ad allora sottese, a seguito del 

massiccio e permanente ingresso delle donne nel mercato del lavoro remunerato. Come 

evidenziato nella prima parte, la conciliazione nasce al femminile, e ancora oggi, 

nonostante i molti progressi registrati, continua ad avere una prevalente connotazione per 

genere. 

Non a caso la riflessione femminista e femminile si è spesso occupata del lavoro della 

donna, nella doppia valenza di lavoro domestico e di lavoro per il mercato, di lavoro di 

riproduzione e di lavoro di produzione. Nella seconda parte si è dato conto di come si sia 

evoluta la riflessione intorno al tema del lavoro, che se da un lato non può prescindere da 

considerazioni sulla maternità, dall’altro non può neanche fare a meno di quella 

contestualizzazione data dai modelli sociali prevalenti in ciascuna epoca. Si è così passati 

da una fase inziale, dove il lavoro come oggetto diretto di analisi era pressoché assente, in 

considerazione della situazione sociale generale delle donne, ancora prive di molti diritti 

civili, ad una fase dove l’attenzione si è concertata sulle caratteristiche peculiari del lavoro 

della donna, per arrivare alla dimensione sessuale che ha animato il dibattito verso gli anni 

’60 – ’70 caratterizzando anche l’approccio al tema del lavoro. Questo capitolo si è 

concluso con alcune riflessioni sul lavoro di cura, il grande protagonista del dibattito 

attuale, che colloca il lavoro che, soprattutto le donne ma a volte anche gli uomini, almeno 

in parte, svolgono all’interno della famiglia in un lavoro prezioso, insostituibile per i 

singoli e per la società, da salvaguardare contemporaneamente alla partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro extradomestico, anch’esso fondamentale per il mantenimento 

e lo sviluppo delle nazioni. 

Delineato il quadro teorico di riferimento, la ricerca si è indirizzata verso la parte più 

applicativa, per indagare la dimensione della conciliazione calata nella realtà odierna e in 

un caso specifico. A tal fine, si è scelta la professione della donna medico, sia perché essa 
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rappresenta in Italia e nel mondo uno dei casi dove il fenomeno della femminilizzazione è 

più dibattuto, sia perché essa ha caratteristiche molto peculiari in relazione all’oggetto 

stesso della professione, come illustrato nella terza parte. La parte quarta è dedicata, infine, 

all’indagine sperimentale, con metodi, materiali e risultati statistici di analisi di frequenza 

ed inferenziali. La conciliazione è ritenuta da tutte le intervistate importante, soprattutto 

come strumento da impiegare sul versante del lavoro; la presenza di figli rappresenta 

l’elemento più cruciale nella conciliazione tra famiglia e lavoro, con ripercussioni sia sul 

versante familiare che su quello lavorativo. 

Secondo il nostro ordinamento, il lavoro è un diritto ed è anche dovere, ma soprattutto è 

uno valore primario, perché contribuisce alla realizzazione di sé e della società. In questa 

prospettiva il lavoro delle donne va difeso e promosso con tutte le misure possibili, 

politiche, sociali, culturali, economiche. E’ una responsabilità primaria di una società 

giusta. 

Il livello di partecipazione femminile al mercato del lavoro non dipende solamente dalla 

propensione individuale e collettiva delle donne verso il lavoro ma anche, più in generale, 

dalla propensione della società verso il lavoro delle donne. La società oggi esprime ancora 

una propensione molto forte verso il lavoro maschile, che viene utilizzato come modello di 

riferimento. L’uomo sperimenta un percorso di vita molto lineare, che passa attraverso gli 

studi ed approda al lavoro, con una presenza stabile nella fascia di età centrale quale 

occupato a tempo pieno. Il percorso delle donne è molto diverso e meno lineare: viene dato 

per scontato che una donna giovane terminati gli studi debba guardare al mercato del 

lavoro, ma questa certezza vacilla con l’arrivo dei figli. Il percorso lavorativo delle donne è 

sicuramente più discontinuo rispetto a quello dei colleghi maschi, l’impegno lavorativo e 

quello familiare a volte si alternano (basta pensare ai 5 mesi di astensione obbligatoria per 

maternità), altre volte si escludono a vicenda e altre volte ancora si integrano con diversi 

gradi. La partecipazione al mercato del lavoro per le donne continua a non essere l’unico 

percorso di vita possibile, al contrario degli uomini; entrare nel mercato del lavoro per la 

prima volta con una famiglia di cui occuparsi o ri-entrarci dopo la nascita di un figlio non 

sempre è semplice, anche perché le dinamiche del mercato stesso premiano un modello di 

presenza stabile, su orari prolungati e grande mobilità. Oltre alle motivazioni personali, 

l’accesso al lavoro viene sempre valutato anche da una prospettiva economica, che 

quantifica sia la presenza di un secondo stipendio per il nucleo familiare, sia i costi per 
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l’acquisto sul mercato di quei servizi sostitutivi rispetto alle attività di cura domestica 

svolte altrimenti dalla donna. 

Il concetto di doppia presenza introdotto negli anni ’70 da Laura Balbo continua ad essere 

quanto mai attuale, anche se è in atto un lento cambiamento che vede un crescente numero 

di uomini – della nuova generazione – coinvolti in processi di conciliazione dei ruoli 

famigliari. 

Sarebbe forse più corretto parlare dei lavori delle donne invece che del lavoro al singolare, 

per sottolineare la peculiarità dell’occupazione femminile, fatta di lavoro pagato/produttivo 

e lavoro non pagato/riproduttivo che è lavoro familiare, lavoro di cura, il cuore pulsante 

della nostra società dove le mansioni operative e affettive si intersecano sulla gratuità e il 

dono. 

Questi lavori delle donne hanno la caratteristica di mescolarsi piuttosto che sommarsi, 

perché la protagonista, la donna è sempre la stessa, con uno scambio continuo di 

competenze tra i diversi ambiti di produzione e riproduzione che dà vita ad un doppio 

sapere, ad un arricchimento delle competenze.  

È necessario quindi ripensare il concetto stesso di lavoro e le strutture sociali in cui si 

svolge, secondo una prospettiva che tenga in adeguata considerazione le differenze di 

genere e i diversi ruoli che ciascuno ricopre, anche nell’ottica dell’intero ciclo della vita. 

Le donne devono poter dire sì alla famiglia, alla maternità e alla professione, ma per farlo 

hanno bisogno loro stesse di sviluppare una serie di atteggiamenti, oltre che contare su un 

determinato sistema professionale. 

In questo contesto la conciliazione è la via lungo la quale la donna può partecipare a pieno 

titolo alla società, senza per questo dover rinunciare ai propri affetti, primi fra tutti i figli, 

anche se questo vorrà comunque dire scegliere le priorità e gestirle. E affinché le misure, le 

azioni, gli strumenti della conciliazione siano veramente efficaci, è necessario che il 

sistema nel suo complesso riconosca il giusto valore al lavoro della donna, che recuperi e 

favorisca la creazione di relazioni positive tra le persone per sostenere lo sviluppo sociale 

ed umano.  

A conclusione mi piace ricordare quanto detto dal Santo Padre Benedetto XVI sulla 

conciliazione tra le responsabilità lavorative e familiari in occasione dell’ultimo incontro 

mondiale delle famiglie tenutosi a Milano lo scorso 3 giugno. “Famiglia, lavoro, festa: tre 

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



 

156 

doni di Dio, tre dimensioni della nostra esistenza che devono trovare un armonico 

equilibrio. Armonizzare i tempi del lavoro e le esigenze della famiglia, la professione e la 

paternità e la maternità, il lavoro e la festa, è importante per costruire società dal volto 

umano. In questo privilegiate sempre la logica dell’essere rispetto a quella dell’avere: la 

prima costruisce, la seconda finisce per distruggere”.  

 

  

Tesi di dottorato in bioetica, di Francesca De Santis, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 24/01/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte. 
 



 

157 

 APPENDICE 

A  Il questionario 

Si riporta nelle pagine seguenti la riproduzione fedele del questionario consegnato. 

Per evitare modifiche nella struttura del questionario, per motivi editoriali della presente 

tesi, le pagine del questionario sono state inserite come immagini bordate, che riproducono 

fedelmente e correttamente il format originale. 
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Questionario sulla conciliazione tra vita personale e vita professionale 

 
  

Pagina 1 di 8 

 

1. Età: 

F < 30 anni 

F Da 30 a 35 anni 

F Da 36 a 40 anni 

F Da 41 a 45 anni 

F Da 46 a 50 anni 

F 51 anni o più  

 

2. Stato civile: 

F Nubile 

F Coniugata 

F Convivente 

F Divorziata /Separata 

F Vedova 

 

3. Nucleo familiare: 

a. Con quante persone vive?  ________________  

b. Ha figli?   Si F No F 

c. Se si di che età? 

N. figlio        

Età        

d. E’ presente nella sua famiglia qualche persona portatrice di handicap:  

F Si  

 F Convivente F Non convivente  

F No 

 
4. Da quanti svolge l’attività di medico di medicina generale: 

F < 5 

F tra 5 e 10 

F tra 11 e 20 

F tra 21 e 30  

F 31 o più 
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Questionario sulla conciliazione tra vita personale e vita professionale 

 
  

Pagina 2 di 8 

 

5. In quale regione svolge la sua attività: _________________________________________ 

 

6. Titolo di studio:  

F laurea magistrale  

F specializzazione (specificare) _____________________________________________ 

F master (specificare) _____________________________________________________ 

 

7. Quante ore lavora complessivamente a settimana: 

F < 20 

F tra 20 e 40 

F > 40 

 

8. Quale attività svolge il suo coniuge/convivente: 

F Operaio 

F Tecnico 

F Impiegato 

F Dirigente 

F Imprenditore 

F Libero professionista 

F Altro (specificare) ______________________________________________________ 

 

9. Quante ore lavora complessivamente a settimana il suo coniuge/convivente: 

F < 20 

F tra 20 e 40 

F > 40 

 

10. Quale dei seguenti concetti associa maggiormente al termine conciliazione (è possibile 
indicare con una X fino a 3 risposte) 

F Equilibrio 

F Tempo ed energie 

F Congedi parentali 

F Flessibilità lavorativa  

F Politiche per la famiglia 

F Servizi pubblici 
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Questionario sulla conciliazione tra vita personale e vita professionale 

 
  

Pagina 3 di 8 

 

F Pari opportunità 

F Casalinga 

F Altro (specificare) __________________________________________________ 

 

 

11. Secondo lei è importante trovare una buona conciliazione tra famiglia e lavoro: 

F Si F No  

 

12. Se ha risposto “Si” alla domanda n° 11, assegni a ciascuna delle seguenti voci un punteggio 
(metta una X in corrispondenza del punteggio scelto con 1 = meno importante e 5 =  più importante): 

 

Per quale motivo è importante trovare una buona 

conciliazione tra famiglia e lavoro? 

1 2 3 4 5 

Per assicurarmi un percorso di carriera;      

Per garantirmi un’adeguata entrata economica;      

Per potermi dedicare alla cura dei miei cari;      

Per aver tempo da dedicare a me ed alle attività che 
mi piacciono; 

     

 

13. Se ha risposto “No” alla domanda n° 11, indichi brevemente perché: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Questionario sulla conciliazione tra vita personale e vita professionale 
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14. Il desiderio di conciliare le esigenze della famiglia (anche in prospettiva) con l’impegno 
lavorativo ha influenzato la scelta del suo sbocco professionale: 

F Si  

F No 

 

15. Quali sono i principali ostacoli ad un’efficace conciliazione tra famiglia e lavoro? Assegni un 
punteggio a ciascuna voce (metta una X in corrispondenza del punteggio scelto, con 1 = meno 
importante e 5 = più importante): 

 1 2 3  4 5 

Orario di lavoro;      

Organizzazione del lavoro (flessibilità, telelavoro, 
trasferte, frequenti spostamenti); 

     

Tempi degli spostamenti (organizzazione viabilità e 
trasporti); 

     

Retribuzione;      

Servizi per l’infanzia e per i ragazzi 

- Orari;      

- Costi;      

- Disponibilità      

Servizi pubblici 

- Orari;      

- Accessibilità;      

- Livello di automazione;      

Assistenza a familiari anziani e/o non 
autosufficienti; 

     

Mancanza di una rete parentale e/o amicale;      

Gestione della casa (bollette, spesa, pulizie etc);      

Altro (specificare) 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Questionario sulla conciliazione tra vita personale e vita professionale 
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16. Il fatto di avere figli ha rappresentato o sta rappresentando un ostacolo al raggiungimento 
degli obiettivi di carriera?  

F Si, molto 

F Si, un poco 

F No, per niente 

 

17. Quali aspetti della sua vita familiare risentono maggiormente delle difficoltà che incontra 
quotidianamente nel conciliare famiglia e lavoro Assegni un punteggio a ciascuna voce (metta 
un X in corrispondenza del punteggio scelto con  1 = meno importante e 5 =  più importante): 

 

 1 2 3 4 5 

Gestione dei figli;      

Rapporto con i figli;      

Gestione casa;      

Frequentare gli amici;      

Avere del tempo libero da passare tutti insieme;      

Rapporto con il partner;      

Rapporti con i parenti;      

Altro (specificare); 

 

_______________________________________ 
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Questionario sulla conciliazione tra vita personale e vita professionale 
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18. E quale aspetto del lavoro ne risente di più.  Assegni un punteggio a ciascuna voce (metta un X 
in corrispondenza del punteggio scelto con  1 = meno importante e 5 =  più importante): 

 

 1 2 3 4 5 

Disponibilità a fare tardi la sera;      

Disponibilità a lavorare durante il weekend;      

Disponibilità a viaggiare;      

Disponibilità di tempo per approfondire rapporti 
con i colleghi; 

     

Rispettare le scadenze;      

Partecipazione a congressi;      

Altro (specificare); 

 

 

 

     

 

19. Se ha figli di età inferiore a 3 anni, a chi li affida regolarmente quando è a lavoro ( è possibile 
anche più di 1 risposta) 

F Altro genitore 

F Asilo nido 

F Baby sitter 

F Nonni 

F Altri parenti 
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Questionario sulla conciliazione tra vita personale e vita professionale 
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20. Se ha figli che frequentano l'asilo/la scuola chi si occupa abitualmente di accompagnarli a 
scuola: 

F Io 

F Altro genitore 

F Baby sitter 

F Nonni 

F Altro (specificare): ____________________________________________ 

 

21. E chi si occupa abitualmente di riprenderli:  

F Io; 

F Altro genitore; 

F Baby sitter; 

F Nonni; 

F Altro (specificare) ___________________________________________________ 

 

22. Nella sua famiglia chi si occupa delle pulizie e della gestione della casa (spesa, bollette, 
tintoria etc.): 

F Io; 

F Marito/convivente; 

F Entrambi al 50%; 

F Più io; 

F Più mio marito/convivente; 

F Colf; 

 

23. Guardando alla sua attuale situazione familiare che cosa per scelta non delega a terzi ( è 
possibile anche più di 1 risposta): 

F Gestione dei figli; 

F Cura di parenti anziani; 

F Cura della casa (anche in parte); 

F Altro (specificare) ___________________________________________________ 
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Questionario sulla conciliazione tra vita personale e vita professionale 
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24. Secondo lei cosa è essenziale per consentire un miglior livello di conciliazione (può indicare 
anche più voci, in questo caso assegni a ciascuna un punteggio da 1 a 3 con 3 più importante): 

F Un radicale cambio culturale; 

F Maggiore flessibilità lavorativa; 

F Maggiori servizi; 

F Maggior collaborazione tra i membri della famiglia e soluzioni a rete; 
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B Il data base 

Esempio della schermata di inserimento dati (immagine non completa) 

 

 

  

1
01_Eta 4

02_stato_civile 2

03_a_persone_conviventi 3

03_b_figli

03_d_portatore_handicap

03_e_portatore_handicap_conv

04_anni_servizio 3

05_regione emilia romagna

06_titolo_di_studio_laurea

06_titolo_studio_spec diabetologia

06_titolo_studio_master

07_ore_sett 2

08_attivita_coniuge Dirigente

08_att_coniuge_txt

09_ore_sett_coniuge 2

10_1_Equilibrio

10_2_Tempo

10_3_Congedi

10_4_Flessibilità

10_5_Politiche

10_6_Servizi

10_7_Parità

10_8_Casalinga

10_9_altro

11_Importante_conciliare

12_1_carriera 1 2 3 4 5

12_2_Soldi 1 2 3 4 5

12_3_Cure 1 2 3 4 5

12_4_Tempo 1 2 3 4 5

13_no_11_perche

14_influenza_scelta

15_01_Orario 1 2 3 4 5

15_02_organizzazione 1 2 3 4 5

15_03_tempo 1 2 3 4 5

15_05_r_orari 1 2 3 4 5

15_06_r_costi 1 2 3 4 5

15_07_r_dispo 1 2 3 4 5

15_04_retribuzione 1 2 3 4 5

16_ostacolo

17_01_GestioneFigli 1 2 3 4 5

17_02_RapportoFigli 1 2 3 4 5

17_04_FreqAmici 1 2 3 4 5

17_05_TempoLibero 1 2 3 4 5

17_06_Partner 1 2 3 4 5

17_07_Parenti 1 2 3 4 5

17_08_Altro 1 2 3 4 5

17_08_altro_txt

18_01_TardiSera 1 2 3 4 5

18_02_LavoroWEi 1 2 3 4 5

18_03_Viaggiare 1 2 3 4 5

18_04_TempoColleghi 1 2 3 4 5

18_05_Scadenze 1 2 3 4 5

18_06_Congressi 1 2 3 4 5

18_07_Altro_txt

18_07_Altro 1 2 3 4 5

19_1_AltroGenitore

19_2_Asilo

19_3_BabySitter

19_4_Nonni

19_5_AltriParenti

20_acc_scuola 1

20_acc_scuola_txt

21_ripresa_scuola 3

21_ripr_scuola_txt

1

17_03_GestCasa 1 2 3 4 5

Escludere 
dall'analisi

numero_figlio 1

eta 15

numero_figlio 2

eta 11
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C Tabelle di dettaglio di analisi inferenziale 

 

 

 

 

Percorso 
di 

carriera

Adeguata 
entrata 

economica

Cura dei 
cari

Tempo per 
me Eta Presenza 

di figli

Numero 
persone 

conviventi

1,0000

0,6251 1,0000

0,0000
0,1549 0,3273 1,0000
0,0315 0,0000
-0,0453 0,1300 0,3914 1,0000
0,5316 0,0717 0,0000
-0,1344 -0,1113 -0,0936 -0,0852 1,0000
0,0624 0,1233 0,1953 0,2388

-0,0792 -0,0320 0,1415 0,0691 0,2938 1,0000

0,2737 0,6588 0,0497 0,3399 0,0000

-0,0650 -0,0696 0,0936 0,0774 0,1135 0,4401 1,0000

0,3693 0,3362 0,1955 0,2847 0,1159 0,0000
In Rosso: Coefficiente di correlazione
In Blu: livello di significatività del coefficiente di correlazione

Presenza di figli

Numero persone 
conviventi

Percorso di 
carriera

Adeguata entrata 
economica

Cura dei cari

Tempo per me

Eta

0,5933

0,0000

0,1720 0,4219

0,0186 0,0000

0,0649 0,2798 0,3967

0,3922 0,0001 0,0000

-0,0188 0,1688 0,2011 0,1530

0,8146 0,0329 0,0116 0,0589

-0,1027 0,0967 0,1999 0,2213 0,5662

0,1908 0,2151 0,0103 0,0048 0,0000

0,1209 0,1390 0,1376 0,2377 0,6304 0,6331

0,1379 0,0857 0,0910 0,0032 0,0000 0,0000

-0,0244 0,0536 0,1125 0,1745 0,3443 0,3514 0,2880

0,7560 0,4915 0,1503 0,0273 0,0000 0,0000 0,0004

-0,1931 0,0239 0,0607 0,2317 0,2783 0,3431 0,2511 0,3612

0,0111 0,7537 0,4286 0,0026 0,0005 0,0000 0,0019 0,0000

-0,1862 0,0328 0,1291 0,1775 0,2654 0,2695 0,2225 0,5384 0,3929

0,0173 0,6756 0,1005 0,0247 0,0010 0,0007 0,0060 0,0000 0,0000

0,0740 0,0792 -0,0114 -0,0270 -0,1253 -0,0731 -0,1127 0,1619 0,0480 0,0983

0,3143 0,2776 0,8768 0,7211 0,1168 0,3511 0,1655 0,0371 0,5295 0,2120

0,0968 0,2446 0,2041 0,1828 0,1316 0,1701 0,0812 0,2238 0,1001 0,3313 0,2133

0,1873 0,0007 0,0051 0,0146 0,0970 0,0284 0,3171 0,0038 0,1903 0,0000 0,0034

-0,6249 -0,5599 -0,2021 -0,1100 -0,0032 0,0238 -0,0784 -0,0698 0,1725 0,0630 -0,0671 -0,1219

0,0000 0,0000 0,0057 0,1473 0,9683 0,7636 0,3404 0,3760 0,0241 0,4270 0,3630 0,0974
In Rosso: Coefficiente di correlazione

In Blu: livello di significatività del coefficiente di correlazione

Organizzazione del lavoro

Tempi degli spostamenti

Retribuzione

Orari servizi

Assistenza a 
familiari non 

autosufficienti

Mancanza rete 
parentale

Gestione della casa

Organizzazione 
del lavoro

Tempi degli 
spostamenti

Retribuzione

Orari servizi

Costi servizi

Disponibilità servizi

Orari servizi pubblici

Accessibilità servizi pubblici

Livello di automazione servizi 
pubblici

Assistenza a familiari non 
autosufficienti

Mancanza rete parentale

Costi servizi

Orario di lavoro

Disponibilità 
servizi

Orari servizi 
pubblici

Accessibilità 
servizi pubblici

Livello di 
automazione 

servizi pubblici
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Orario di lavoro -0,0320 0,6611 0,1371 0,0600

Organizzazione del lavoro 0,0542 0,4542 0,1243 0,0857

Tempi degli spostamenti 0,0602 0,4094 -0,0287 0,6946

Retribuzione -0,1087 0,1476 -0,1249 0,0966

Orari servizi 0,1581 0,0459 -0,0490 0,5387

Costi servizi 0,2409 0,0018 -0,1289 0,0980

Disponibilità servizi 0,1742 0,0307 -0,0369 0,6497

Orari servizi pubblici -0,1202 0,1217 -0,0300 0,7007

Accessibilità servizi pubblici -0,0397 0,6017 -0,0501 0,5104

Livello di automazione servizi 
pubblici

-0,1559 0,0555 -0,0744 0,3421

Assistenza a familiari non 
autosufficienti

-0,2564 0,0004 0,0571 0,4340

Mancanza rete parentale -0,0231 0,7521 -0,0343 0,6394

Gestione della casa 0,0207 0,7774 -0,2425 0,0008

Numero di Figli 0,1414 0,0500

In Rosso: Coefficiente di correlazione

In Blu: livello di significatività del coefficiente di correlazione

Numero di figli Ore di lavoro / 
settimana

-0,3481

0,0000

-0,1856 0,5026

0,0221 0,0000

-0,4516 0,5320 0,3060

0,0000 0,0000 0,0000

-0,3627 0,4338 0,4171 0,3960

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-0,2040 0,4698 0,3650 0,3813 0,3940

0,0129 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-0,3842 0,5289 0,3573 0,3863 0,4913 0,1417

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0592
In Rosso: Coefficiente di correlazione

In Blu: livello di significatività del coefficiente di correlazione

Rapporto con il 
partner

Rapporti con i parenti

Gestione dei figli

Rapporto con i 
figli

Gestione casa

Frequentare gli 
amici

Avere del tempo 
libero da passare 

tutti insieme

Rapporto con i figli

Gestione casa

Frequentare gli amici

Avere del tempo libero da 
passare tutti insieme

Rapporto con il partner
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Gestione dei 
figli

Rapporto con i 
figli

Gestione casa
Frequentare gli 

amici

Avere del tempo 
libero da 

passare tutti 
insieme

Rapporto con il 
partner

Rapporti con i 
parenti

0,0705 -0,2693 -0,2337 -0,1520 -0,1310 -0,2836 -0,1900
0,4307 0,0022 0,0043 0,0652 0,1124 0,0004 0,0203

. . -0,0055 -0,1687 0,0823 -0,0562 -0,1288
1,0000 1,0000 0,9412 0,0207 0,2580 0,4552 0,0758
-0,3019 0,0099 -0,0264 0,1796 0,0397 0,0593 0,0099
0,0001 0,9032 0,7228 0,0099 0,5854 0,4302 0,8917
0,0479 0,0209 0,0317 -0,0829 0,0040 -0,0786 -0,0621
0,5566 0,7975 0,6698 0,2583 0,9562 0,2958 0,3933

In Rosso: Coefficiente di correlazione

In Blu: livello di significatività del coefficiente di correlazione

Ore di lavoro del coniuge

Presenza di figli

Età

Numero di persone conviventi

Disponibilità a fare tardi la 
sera

0,8129

0,0000

0,6922 0,7750

0,0000 0,0000

-0,4140 -0,4071 -0,3703

0,0000 0,0000 0,0000

-0,3238 -0,2970 -0,2515 0,6508

0,0000 0,0000 0,0005 0,0000

0,5834 0,6381 0,6559 -0,1807 -0,0618

0,0000 0,0000 0,0000 0,0131 0,4006
In Rosso: Coefficiente di correlazione

In Blu: livello di significatività del coefficiente di correlazione

Partecipazione a congressi

Disponibilità a lavorare 
durante il weekend

Disponibilità a viaggiare

Disponibilità di tempo per 
approfondire rapporti con i 

colleghi

Rispettare le scadenze

Disponibilità a lavorare durante il weekend

Disponibilità a viaggiare

Disponibilità di tempo per approfondire rapporti con 
i colleghi

Rispettare le scadenze

Disponibilità a fare 
tardi la sera

Disponibilità a 
lavorare durante il 

weekend

Disponibilità a 
viaggiare

Disponibilità di 
tempo per 

approfondire 
rapporti con i 

colleghi

Rispettare le 
scadenze

Partecipazione a 
congressi

Età

-0,0317 -0,1035 -0,1009 0,1566 0,0084 -0,0888 1,0000

0,6624 0,1532 0,1661 0,0301 0,9086 0,2258

0,5201 0,4955 0,4249 -0,1176 -0,0477 0,4200 1,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,1041 0,5121 0,0000

0,1355 0,0819 -0,0326 -0,2228 -0,2599 -0,0260 1,0000

0,0995 0,3207 0,6945 0,0063 0,0014 0,7556

In Rosso: Coefficiente di correlazione

In Blu: livello di significatività del coefficiente di correlazione

Età

Numero di Figli

Ore di lavoro del Coniuge

Un radicale cambio 
culturale

Maggiore flessibilità 
lavorativa

Maggiori servizi
Maggior collaborazione tra 
i membri della famiglia e 

soluzioni a rete

1,0000

-0,3221 1,0000
0,0000
-0,4340 0,0660 1,0000
0,0000 0,3618
-0,1520 -0,3352 -0,2060 1,0000
0,0349 0,0000 0,0040

In Rosso: Coefficiente di correlazione

In Blu: livello di significatività del coefficiente di correlazione

Un#radicale#cambio#culturale

Maggiore#flessibilità#lavorativa

Maggiori#servizi

Maggior#collaborazione#tra#i#membri#della#famiglia#e#soluzioni#a#rete
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