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PRESENTAZIONE

Il lavoro domestico e le funzioni connesse alle responsabilità di cura
sono stati storicamente compito esclusivo delle donne. Questo fenome-
no sembra ancora oggi immutato nonostante si siano determinate, negli
ultimi vent’anni, profonde trasformazioni nella struttura demografica e
sociale del paese. 

Ad alcune tendenze emerse, come il calo della natalità e l’aumento
delle opportunità lavorative che per le donne avrebbero dovuto riequili-
brare i compiti di cura domestica, si sono contrapposte nuove dinamiche
sociali, come l’invecchiamento della popolazione, l’aumento della spe-
ranza di vita e la crescita del numero delle famiglie mononucleari, che
hanno determinato un’ulteriore dilatazione dei bisogni di cura, conte-
stuale ad una contrazione delle risorse familiari.

Questo scenario sociale ha di fatto reso ancora più complesso il
lavoro di cura e meno sostenibile nelle modalità fin’ora praticate. 

La variabilità dei contesti non ha comunque modificato gli elemen-
ti sostanziali caratterizzanti il lavoro di cura nel quale i tempi sono anco-
ra scanditi in maniera obbligata e difficilmente modificabili: basti pen-
sare al percorso di crescita dei bambini o alle attività connesse all’assi-
stenza di un anziano non autosufficiente che impongono quotidianamen-
te ritmi serrati, non sempre conciliabili con una regolare attività lavora-
tiva.

Le dinamiche che caratterizzano responsabilità familiari e lavoro
extradomestico retribuito rappresentano ancora oggi una delle più evi-
denti differenziazioni tra comportamenti maschili e femminili. Si deter-
mina una forte distinzione tra i generi sia per quanto riguarda l’attribu-
zione dei ruoli che per la non considerazione sociale della funzione della
cura.
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Il lavoro di cura è considerato elemento di gratuità per eccellenza
sebbene sia generatore di benessere sociale ad esso non è riconosciuta
alcuna forma di valorizzazione e di sostegno. 

Sul tema si sono sviluppate molte ed interessanti elaborazioni dei
movimenti femminili che hanno reso evidenti le diverse dinamiche
caratterizzanti questa dimensione: da quella sul tempo sociale e sogget-
tivo, a quella dell’organizzazione dei servizi e del lavoro, fino alla ride-
finizione degli indicatori economici del benessere sociale e alla rimessa
in discussione dei rapporti tra i due sessi.

Da una parte, queste elaborazioni hanno avuto il merito di determi-
nare una forte ridefinizione dei comportamenti femminili ma, dall’altra,
non sembra che abbiano prodotto altrettante modificazioni nell’agenda
politica e sociale del Paese.

La Regione Umbria, in questi ultimi anni, ha profuso un forte impe-
gno sul versante della conciliazione dei tempi e del lavoro di cura attra-
verso un’azione di programmazione tesa ad integrare le diverse politiche
di settore: sociali, educative, sanitarie e del lavoro. Per quanto riguarda
l’habitus delle politiche sociali si è operato nella direzione dello svilup-
po di una rete territoriale di servizi e interventi a supporto del lavoro di
cura. Vanno in tal senso segnalate le politiche rivolte alla promozione e
qualificazione dei servizi per la prima infanzia, gli interventi a sostegno
della non autosufficienza, sia attraverso azioni mirate, sia attraverso ser-
vizi innovativi di supporto alle famiglie, nell’ottica di una cultura della
domiciliarità e della responsabilità comunitaria. 

Il sostegno alle famiglie e al lavoro di cura è un asse caratterizzan-
te della programmazione sociale della Regione Umbria: il piano sociale
regionale 2010-2012, in tal senso, è fortemente orientato a sostenere
interventi rivolti alle famiglie nella consapevolezza che esse esercitano
una funzione fondamentale sul terreno della coesione sociale, nei pro-
cessi d’inclusione delle persone nella comunità regionale e per il benes-
sere dei soggetti più fragili. Se questa è la direttrice di intervento, certa-
mente molto ancora resta da fare.

La presente ricerca sul tema dell’economie domestiche, condotta su
di un numeroso campione di famiglie umbre, promossa dalla Regione
Umbria e realizzata dalla Fondazione Giacomo Brodolini, rende, per la
prima volta, visibile la “produzione invisibile” delle donne quantifican-
do, anche sotto il profilo economico, il valore del lavoro familiare sul Pil
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di questa regione; l’analisi che ne emerge consente, per la sua specifici-
tà ed unicità, una riflessione puntuale sul lavoro di cura, focalizzandone
gli aspetti che lo caratterizzano dentro le reti familiari e parentali. Ciò
permetterà di dare concretezza alle politiche e agli interventi per il rico-
noscimento sociale del lavoro di cura e di individuare strategie e percor-
si progettuali più appropriati ed efficaci per la conciliazione dei tempi e
la sostenibilità del vivere.

L’Assessore al Welfare
Carla Casciari
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PREFAZIONE

La Regione Umbria, nell’ambito delle attività di ricerca volte a deli-
neare lo scenario sociale regionale per definire le nuove strategie di inter-
vento del piano sociale 2010-2012, ha promosso una indagine su “Analisi
del volume e del valore economico delle attività di economia domestica
nella regione Umbria”, realizzata dalla Fondazione “Giacomo Brodolini”
e curata da un team di ricercatrici esperte nell’economia di genere.

Con il termine di “attività di economia domestica” o “lavoro di cura”
si fa riferimento al complesso delle attività non remunerate che le donne
e gli uomini realizzano in ambito domestico e familiare, comprensive sia
del lavoro di assistenza rivolto ai componenti del nucleo familiare (figli,
coniuge e altri adulti presenti nel nucleo stesso), sia del lavoro di tipo
domestico in senso stretto (preparazioni dei pasti, pulizia, lavori manua-
li in genere, gestione economica e amministrativa, ecc.). 

L’analisi prende in esame e dà conto: 

• della quantificazione complessiva del volume delle ore lavorative
non remunerate realizzate in questo ambito in Umbria;

• dell’individuazione e quantificazione delle diverse tipologie di
lavoro non remunerato realizzato sia in riferimento alla cura della
persona che all’attività domestica nei suoi aspetti manuali, ges-
tionali ed amministrativi;

• della quantificazione della distribuzione del lavoro di cura per
genere, classi d’età e per soggetti fruitori;

• dell’ideazione ed applicazione di modelli d’analisi per quantifi-
care dal punto di vista economico il complesso delle attività di
economia domestica per determinare l’incidenza di questo settore
sul Pil della regione Umbria. 
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Perché una ricerca sul volume e il valore economico delle attività di
economia domestica nella regione Umbria?

Nell’aprire una riflessione su quali politiche sociali pubbliche sono
necessarie per i prossimi anni, ci si deve misurare con i cambiamenti
strutturali sociali e demografici che hanno investito la famiglia e al suo
interno la condizione delle donne che costituiscono l’asse portante della
solidarietà familiare.

Le famiglie umbre, pur registrando le stesse trasformazioni avvenu-
te a livello nazionale, restano un luogo primario della cura e, dunque,
sostenere il lavoro di cura e il costante impegno profuso dalle donne
nello svolgere le attività che questo comporta, rientra a pieno titolo nei
compiti che le politiche sociali locali devono assumere. Se è vero, infat-
ti, che i servizi non possono del tutto sostituirsi ai componenti della
famiglia, poiché il benessere dei soggetti più deboli dipende anche dalle
relazioni che intrattengono con le persone adulte di riferimento, è altre-
sì vero che i servizi possono sollevare le famiglie proprio da quelle atti-
vità pratiche più faticose permettendo loro di concentrarsi sulla qualità
delle relazioni.

Due fondamentali questioni assurgono all’attenzione della responsa-
bilità pubblica a fronte di questa civile esigenza:

• la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

• uno sviluppo economico più sostenuto, considerato il più basso
tasso di occupazione femminile rispetto al panorama europeo che
caratterizza l’Italia e anche l’Umbria, con una partecipazione alle
forze lavoro depressa proprio per le difficoltà di conciliare vita
lavorativa e vita familiare.

Il piano sociale dell’Umbria affronta questo problema seguendo due
percorsi:

• lo sviluppo e l’innovazione della rete dei servizi territoriali con
particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia e ai servizi
di prossimità, integrativi/sostitutivi delle funzioni proprie della
famiglia;
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• il sostegno e il rafforzamento delle reti sociali (familiari e comu-
nitarie) che hanno una rilevanza di aiuto ed anche economica, in
quanto le risorse possedute dalle persone (competenze, tempo),
integrate con l’offerta di servizi garantiti dal pubblico, possono
essere investite nei processi di riproduzione sociale e diventare
anch’esse uno strumento a favore della conciliazione.

Allora, partire da una ricostruzione conoscitiva del dato di realtà
“come vivono le donne qui e ora” il rapporto fra vita familiare e vita (o
non vita) lavorativa, può consentire di approdare a nuove ipotesi proget-
tuali e alla definizione di interventi appropriati a sostegno della concilia-
zione e dei progetti di vita delle donne.

Adriana Lombardi

Dirigente Regione Umbria
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INTRODUZIONE

Fiorenza Deriu

Lavoro di cura e crescita economica in Umbria è il titolo di questo
volume nel quale sono presentati i risultati di una ricerca condotta nel 2007
con l’intento di fornire una prima stima del volume e del valore economi-
co delle attività riconducibili in senso lato al lavoro di cura. Lavoro di cura
nel quale sono state comprese per definizione, come già anticipato nella
prefazione, tutte le attività non remunerate di accudimento e assistenza di
altri componenti della famiglia e di tipo domestico in senso stretto (lavare,
stirare, pulire etc..). Attività che, nonostante le profonde trasformazioni
sociali intervenute negli ultimi decenni nel tradizionale modello fordista di
divisione dei ruoli all’interno della famiglia, continuano a vedere nella
donna, non occupata o occupata part-time, la principale garante del loro
svolgimento (Bevilacqua, 2005), mentre gli uomini ne hanno assunto solo
in parte e selettivamente la responsabilità. 

Una ricerca con pochi precedenti nel nostro Paese e che è andata ben
oltre la domanda del committente, sviluppandosi lungo tre direttrici di
approfondimento teorico.

La prima, fondata sul capability approach seniano (Sen 1985, 1992,
1993, 1999), si propone, con un’analisi di tipo “micro”, di mettere a fuoco
il tema delle effettive opportunità offerte agli individui di “essere” e “fare”
ciò che realmente vogliono, di esercitare senza vincoli e costrizioni la pro-
pria libertà di agire e di conseguire (Busilacchi, 2009). Secondo tale
approccio non è sufficiente che le persone dispongano di determinati beni
o risorse (commodities) per definire il loro standard di vita; occorre che tali
beni si trasformino in opportunità per la persona di “fare” o “essere” ciò
che effettivamente desidera (functionings).1 Disporre di un’auto non impli-
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ca necessariamente usarla o poterla usare. Analogamente, l’esistenza di una
norma sui congedi parentali, sui permessi per esigenze di cura, che ricono-
sce un diritto individuale ad un determinato beneficio, non implica neces-
sariamente che il soggetto vi possa accedere “liberamente”, senza vincoli o
costrizioni. Occorre considerare una serie di fattori, che Sen definisce di
conversione, che consentono alle commodities di trasformarsi in functio-
nings. Tali fattori possono riguardare alcune caratteristiche strutturali del-
l’individuo come l’età, il genere, lo stato di salute; oppure socio-ambienta-
li come il livello di istruzione, il contesto abitativo, le risorse culturali, le
reti sociali. Le diverse combinazioni che possono assumere le opportunità
a disposizione di un individuo costituiscono lo spazio delle capabilities2,
cioè lo spazio in cui si esprime la libertà della persona (Deriu, 2008). Tale
cornice teorica presenta un notevole potenziale euristico nello studio del
lavoro di cura in una prospettiva di genere, in quanto nell’analisi della divi-
sione dei compiti all’interno della coppia, e della famiglia in senso più
ampio, si tiene conto non solo di ciò di cui dispongono i vari care givers,
ma anche delle opportunità che hanno di utilizzare quei beni nonché il
range di scelta entro il quale possono liberamente muoversi. Più specifica-
mente: qual è lo spazio di libertà entro il quale le donne possono scegliere
di vivere la vita che effettivamente desiderano e di compiere le scelte lavo-
rative realmente preferite a fronte degli affetti e della cura della propria
famiglia? Esiste un gap tra le scelte preferite e quelle “obbligate”, cui inve-
ce le donne devono piegare il proprio desiderio di realizzazione?

Tale questione, posta a livello micro non può non chiamare in causa
il livello macro delle politiche. Da lungo tempo ormai da più parti – stu-
diosi e società civile – è denunciata la mancanza di politiche pubbliche
che riconoscano il valore sociale ed economico del lavoro di cura delle
donne, che ne scontano maggiormente le conseguenze in termini di
opportunità nel mercato del lavoro, di reddito e di progressione nella
carriera. Ancora oggi, la nascita di un figlio per la donna che lavora com-
porta la scelta non volontaria del part-time o addirittura l’abbandono del
posto di lavoro. Scelte pesanti nella biografia individuale, perché ne
condizionano la traiettoria. La situazione si fa ancora più difficile se la
donna ha un contratto di lavoro precario, se è una lavoratrice a progetto
o con partita Iva. Infatti, la legge 53/2000 è cucita addosso alle lavora-
trici standard, quelle cioè con contratto di dipendenza a tempo indeter-
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minato o determinato, e non considera, se non marginalmente e in via
residuale, la condizione delle lavoratrici atipiche. 

Sarebbe dunque opportuno che, accanto al doveroso riconoscimento del
valore economico e sociale del lavoro di cura delle donne, ne fosse soste-
nuta e promossa la condivisione da parte degli uomini, e la previsione per
entrambi di una serie di diritti ad esso collegati. In tale direzione sembrano
andare alcune recenti proposte che, superando il tradizionale modello di
welfare familistico, fondato sulla opposizione tra breadwinning e caregi-
ving (Piazza, Ponzellini, 2010; Gruppo maternità & paternità, 2010), affer-
mano la figura del caregiver universale, teorizzato da Frazer e Orloff, a
favore dunque della logica dual earner-dual carer. Il riconoscimento di
un’attività di cura universale pone gli uomini di fronte a nuove responsabi-
lità, rendendoli parte attiva al pari delle donne nello svolgimento di cure
primarie. L’adozione di politiche che riconoscano il coinvolgimento parita-
rio di uomini e donne nel lavoro di cura, implica l’adesione ad un modello
di welfare in cui, coerentemente all’approccio di Sen e Nussbaum, lo Stato
non deve preoccuparsi tanto di prevedere un articolato sistema di tutele,
quanto di fornire strumenti in grado di accrescere le capacità degli indivi-
dui di far fronte alle proprie necessità; promuoverne le capabilities, crean-
do opportunità per lo sviluppo umano (Piazza, Ponzellini, 2010). Offerti gli
strumenti, sarà la coppia che deciderà liberamente quali strategie adottare,
avendo di fronte a sé un più ampio pattern di scelta tra servizi pubblici,
mercato e cura diretta.

La seconda linea di approfondimento seguita in questa ricerca concerne
l’emergere di diversi modelli di famiglia, legati essenzialmente alle diver-
se strategie di coping adottate dai partner nel far fronte alle necessità del
lavoro di cura e assistenza di bambini e adulti, nonché nel disbrigo delle
faccende domestiche. Strategie che interpretano i modelli valoriali preva-
lenti in società diverse, e in una stessa società in momenti storici diversi,
ma che costituiscono anche la risposta individuale e di coppia a dei sistemi
di welfare non sempre in grado di offrire strumenti e opportunità appropria-
ti alle necessità derivanti dalla presenza in famiglia di bambini e anziani
bisognosi di cure e assistenza. 

Cercherò di spiegare quanto sopra, ricorrendo necessariamente ad una
semplificazione di alcuni passaggi e trasformazioni intervenuti negli ultimi
settanta anni. La società italiana uscita dalla II Guerra Mondiale, seppur
con i dovuti distinguo, era fortemente caratterizzata da un modello familia-
re tradizionale, all’interno del quale compiti e ruoli di uomini e donne erano
nettamente distinti: i primi, capi-famiglia, dediti alla produzione di reddito
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per il sostentamento economico del nucleo; le seconde, dedite alla riprodu-
zione, principali responsabili dunque del lavoro di cura e assistenza di bam-
bini e anziani. Un modello che risentiva fortemente della diffusa morale
cattolica del tempo, di cui si faceva interprete, adottandone valori e norme
di riferimento. A questo si aggiunse il volano dello sviluppo e della cresci-
ta economica, al quale era funzionale il lavoro, non remunerato e non rico-
nosciuto, delle donne in famiglia. Le famiglie potevano essere numerose,
perché la responsabilità di cura era assicurata dalle donne custodi del
“focolare domestico”. Le donne ricevevano protezione sociale per il trami-
te del capofamiglia occupato, produttore di reddito e titolare delle presta-
zioni assicurative che a tale condizione si legavano (si pensi alla pensione
di reversibilità). Questo modello familiare ha costituito la pietra d’angolo
su cui è stato possibile costruire un sistema di welfare di tipo familistico, in
cui il ruolo sociale, oltre che economico, del lavoro di cura è stato discono-
sciuto, con la conseguenza della sua rimozione dal dibattito teorico sui
“regimi di welfare” (Ciarini, A. 2009; Mingione, 1997). 

Con l’intensificarsi della stagione delle lotte dei movimenti femminili in
Italia e la massiccia entrata delle donne nel mercato del lavoro, l’equilibrio
familiare, che in un primo momento aveva retto inerzialmente all’impatto
del cambiamento, ha ben presto iniziato a incrinarsi, per la pesante condi-
zione della “doppia presenza” delle donne dentro e fuori la famiglia. In pre-
senza di un sistema di welfare che continuava a procedere sulla via del fami-
lismo, le famiglie hanno iniziato modificare il proprio comportamento, le
coppie ad adottare nuove strategie riproduttive. Primo esito di tale passag-
gio, la progressiva e rapida riduzione del numero dei figli. Sono gli anni di
alcune altre grandi trasformazioni della società italiana: basti pensare alla
Riforma del diritto di famiglia, ai referendum abrogativi della legge sull’a-
borto e sul divorzio. Cambiano i valori di riferimento: sono i tempi dei dibat-
titi sulla secolarizzazione della società e sul relativismo dei valori. Cambia
il modo di fare e essere famiglia. Si configurano via via nuovi assetti fami-
liari: le convivenze, i nuclei monogenitore e le famiglie ricostituite. 

Di fronte a questi cambiamenti, che solo in parte rappresentano le pro-
fonde trasformazioni intervenute nella società italiana, il sistema di welfa-
re tradizionale ha iniziato a problematizzare il rapporto tra protezione
sociale e risorse di cura familiare. Si è cercato di ripensare il rapporto tra
Stato, mercato e famiglia, ma soprattutto di ridefinire “…il ruolo della
famiglia e delle obbligazioni familiari nella domanda e offerta delle presta-
zioni sociali” (Ciarini, 2009: 3). 

Nel nostro Paese le deboli risposte messe in campo dal sistema di wel-
fare hanno comportato un ulteriore aggravamento della condizione della
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donna lavoratrice e care-giver al contempo, costretta nelle trame di un
“familismo coatto” (Saraceno, 2002) caratterizzato da obbligazioni fami-
liari reciproche che arrivano fino alle terze generazioni (Ciarini, 2009). I
legami familiari, dunque, tengono nonostante tutto, ma anche come neces-
saria e inevitabile risposta ad una scarsa assunzione di responsabilità da
parte del sistema pubblico di protezione sociale. 

In che modo i membri di nuclei familiari diversamente composti utiliz-
zano il tempo a loro disposizione nel corso di una giornata-tipo? Quanto
tempo destinano ad attività lavorative remunerate, quanto al lavoro di cura
e di assistenza non remunerato intra ed extra-familiare, quanto al disbrigo
delle faccende domestiche in senso stretto? Che peso hanno le differenze di
genere, in che misura e in che modo i partner collaborano allo svolgimen-
to di queste attività? Quale l’impatto che le scelte familiari adottate hanno
sulla traiettoria individuale della realizzazione personale delle donne?

Queste sono solo alcune delle domande alle quali si è cercato di fornire
una risposta, se non esaustiva, quanto meno affidabile in questa ricerca. 

La terza e ultima direttrice di analisi si sviluppa lungo un orizzonte
teorico macro, quello delle politiche sociali e socio-sanitarie che un ente
locale può mettere in campo, da un lato per ridurre le disparità di gene-
re e dall’altro per garantire comunque un alto livello di servizi ai citta-
dini bisognosi di cure. 

In tal senso, “analizzare i regimi di social care significa guardare a
come le diverse tradizioni di welfare hanno risolto e socializzato la que-
stione della cura in termini di riconoscimento del valore di tale lavoro e
conseguente sviluppo di un sistema di cura formale (pubblico, privato o
no-profit), sostitutivo o complementare a quello informale, non retribui-
to svolto dalle donne” (Naldini, 2006: 94).

In Italia non esiste una politica nazionale specificamente dedicata al
caregiving familiare. Ciò significa che a fronte di una cospicua domanda di
assistenza e servizi, sono le misure assicurative di natura previdenziale a
fornire risposte, che risultano però insufficienti rispetto al reale bisogno. Ci
sono poi gli assegni di cura e i voucher che molte amministrazioni hanno
introdotto a livello locale per contribuire a finanziare l’assistenza fornita da
un familiare o acquistata sul mercato oppure per consentire al cittadino di
accedere a servizi offerti da fornitori accreditati in concorrenza tra loro. La
differenza, apparentemente irrisoria tra le due misure, di fatto è sostanzial-
mente profonda ed indica un’opzione politica diversa: in un caso il cittadi-
no, utente-consumatore, si muove in uno spazio di mercato privato di for-
nitori accreditati scegliendo quello che preferisce; nell’altro, il cittadino si
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muove dentro un mercato sociale dei servizi che si accompagna però ad
una rete di servizi pubblici locali forte (Ciarini, 2009). Nel primo caso il
rischio sociale e socio-sanitario è gestito dal singolo che, una volta ricevu-
to il beneficio economico, è lasciato solo di fronte al mercato; nel secondo
caso il cittadino si muove all’interno di una rete di servizi della quale l’am-
ministrazione si fa garante e all’interno della quale non rinuncia a stare.

Infine vanno presi in considerazione i programmi monetari volti a rico-
noscere la cura informale che, soprattutto all’estero, stanno assumendo
crescente importanza. Tuttavia, vale la pena osservare che tali programmi
potrebbero presentare un pericoloso “effetto boomerang”, favorendo l’u-
scita precoce delle donne dal mercato del lavoro e rendendo la partecipa-
zione attiva al medesimo meno appetibile. Allo stesso tempo, il pubblico
potrebbe gradualmente ridurre il proprio impegno nella direzione della
creazione di un mercato dei servizi, essendo la via della monetizzazione
del lavoro di cura più facile da percorrere. La soluzione ideale sarebbe
quella di mettere l’individuo (uomini e donne) nella condizione di poter
liberamente scegliere tra una serie di opportunità: quella di lavorare per il
mercato; svolgere attività di cura in famiglia ma riconosciute economica-
mente e socialmente; lavorare per il mercato e poter contare su un artico-
lato sistema di servizi pubblici e in convenzione; lavorare per il mercato,
usufruire di misure di flessibilità dell’attività lavorativa senza che questo
pregiudichi la progressione nella carriera o comporti la perdita del posto
di lavoro. In tal senso, il capability approach di Sen si fa strumento di
empowerment dell’individuo e di sviluppo dell’intera società. Il parados-
so cui si assiste è che nei paesi in cui le attività di cura vengono esterna-
lizzate fuori della famiglia, la donna ha effettivamente una maggiore capa-
cità di partecipare attivamente al mercato del lavoro, ma la qualità dei ser-
vizi di cura ai familiari risulta svuotata dell’aspetto relazionale ed affetti-
vo. In questi paesi si determina un eccesso di domanda di lavoro proprio
nei settori legati al caregiving: queste donne, madri, si trovano a svolgere
lavoro di cura formale per membri di altre famiglie e a ricorrere al merca-
to dei servizi pubblici per le esigenze di cura dei propri familiari. 

Con questa ricerca si è cercato di indagare quali fossero le soluzioni
preferite dalle donne nel bilanciamento tra lavoro formale e informale
così da poter fornire ai policy maker indicazioni utili all’individuazione
di strategie innovative di intervento.

Nel primo capitolo di questo volume Simona Staffieri descrive il conte-
sto in cui questa indagine è stata condotta, mettendone in luce le principali
dinamiche e trasformazioni socio-demografiche; descrivendo i principali
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modelli familiari, le loro esigenze di cura e i servizi su cui possono contare
per fronteggiare il bisogno di assistenza di bambini e anziani. Il secondo
capitolo, a cura di Silvia Sansonetti, entra nel tema della ricerca fornendo un
primo e generale quadro sull’uso del tempo, tenendo conto delle differenze
che in tale gestione possano ricondursi ai diversi assetti familiari, in termini
di composizione e dimensione, al genere, alla condizione lavorativa del care-
giver. Con il terzo capitolo, redatto dalla medesima autrice, si va al cuore di
questa ricerca con un interessante tentativo di stima del valore delle attività
di cura nella regione Umbria, corredato da un’abbondante discussione della
metodologia e delle definizioni adottate. Il risultato conseguito (37% del Pil
regionale) si colloca in linea con i risultati emersi da altre ricerche che fanno
oscillare la stima del lavoro di cura intorno a un terzo del Pil (Eisner, 1988).
Risulta evidente, dunque, il cospicuo contributo delle famiglie umbre al
benessere dei propri membri e della collettività, a fronte di un ancor troppo
esiguo contributo del soggetto pubblico. Il quarto capitolo, invece, redatto
dalla curatrice del volume, si sofferma sulla dimensione simbolica ed emo-
tiva del lavoro di cura, con un confronto tra il cosiddetto valore simbolico,
cioè quello attribuito dal care-giver al lavoro di cura informale svolto perso-
nalmente; il valore remunerativo, cioè quello riferito al salario che il care-
giver chiederebbe per svolgere lo stesso lavoro di cura per qualcun altro che
non sia un proprio familiare; infine il valore sostitutivo, cioè quello che il
care-giver sarebbe disposto a corrispondere a qualcun altro perché svolges-
se le attività di cura al suo posto. L’ipotesi di fondo di questo contributo sta
nel fatto che, aldilà di qualsiasi valutazione quantitativa oggettiva del valore
economico del lavoro di cura, vi sono una serie di componenti di questa atti-
vità, intangibili, di difficile misurazione e quantificazione, ma che contribui-
scono a definirne il valore non solo simbolico, ma anche economico. Il con-
tributo si propone di dimostrare come nelle coorti dei più giovani la consa-
pevolezza del valore remunerativo del lavoro di cura sia più alta, evidenzian-
do la tendenza al superamento della logica per cui i fattori relazionali ed
emotivi del lavoro non abbiano anche un valore di mercato.

Infine, nelle conclusioni al volume, Gianluca Busilacchi, Silvia
Sansonetti e la curatrice del volume, nel riannodare le fila del discorso,
formulano alcune proposte di policy ad indicazione di una possibile stra-
tegia innovativa di intervento sul territorio a sostegno del lavoro di cura
e per la promozione di un effettivo sviluppo umano. 

Questo volume è il risultato, probabilmente solo parziale, di un inten-
so lavoro di ricerca che si è realizzato nel corso di un anno e che ha visto
la costante attenzione degli amministratori pubblici sostenere il gruppo
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di lavoro nello svolgimento dei suoi compiti. Per questo motivo, inten-
do ringraziare la dott.ssa Adriana Lombardi e i membri del suo staff per
l’interesse costante manifestato nei confronti del gruppo di lavoro. 

Un ringraziamento particolare va a Scipione Sarlo che ha seguito la
fase di informatizzazione del questionario e ha svolto il compito di revi-
sore di sala nel corso della rilevazione Cati. Ha inoltre validato la base
dati al termine della rilevazione e prodotto una serie di elaborazioni
descrittive a supporto del lavoro dei membri dell’équipe di ricerca.
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1.Territorio e popolazione: 
un’analisi di sfondo

di Simona Staffieri

Introduzione

Per inquadrare in modo appropriato i principali risultati di questa
ricerca, è parso opportuno farli precedere dall’illustrazione delle princi-
pali caratteristiche socio-demografiche della popolazione umbra e delle
dinamiche che ne hanno segnato l’evoluzione, alla luce delle statistiche
ufficiali e delle evidenze emerse nel corso dell’indagine survey condot-
ta sul campo. I cambiamenti strutturali della popolazione influiscono,
infatti, su processi sociali, quali lo sviluppo del mercato del lavoro, la
ricchezza economica, il funzionamento del sistema scolastico, previden-
ziale e sanitario nonché sui meccanismi di regolazione della famiglia, e
per questo motivo costituiscono utili strumenti per la misurazione dello
“stato” di salute di un sistema sociale (Aur, 2010).

Tale contributo si propone, dunque, di fornire al lettore un quadro di
sfondo sul territorio in cui la ricerca ha avuto luogo, alla luce di alcuni
indicatori socio economici regionali, strettamente connessi al tema trat-
tato.

Negli ultimi anni in Umbria si è assistito ad una crescita demografi-
ca superiore a quella riscontrata nelle altre regioni italiane. Tale dinami-
ca è stata sostenuta da consistenti flussi migratori di carattere interno ed
estero. La popolazione residente al 31 dicembre 20073 infatti ha rag-
giunto quota 884mila, circa 60mila unità in più rispetto al 2001, con un
incremento percentuale del 7,0 per cento, un terzo più elevato rispetto a
quello medio nazionale (4,6 per cento4).
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Inoltre, rispetto all’anno precedente (2006), si registra un tasso di
incremento pari all’1,3 per cento, valore comunque superiore al dato
nazionale (0,8 per cento). La popolazione straniera riveste un ruolo
determinante nel sostenere l’incremento demografico della popolazio-
ne umbra. Infatti, l’incidenza degli stranieri sul totale dei residenti è
passata dal 3,4 per cento del 2001 all’8,6 per cento del 2007, definen-
do così un tasso di crescita della popolazione straniera dai contorni
molto più definiti rispetto alle dinamiche che avvengono su scala nazio-
nale ove tale incremento risulta essere più contenuto (dal 2,4 del 2001
al 5,8 per cento del 2007). Da queste considerazioni preliminari è evi-
dente come il territorio umbro si possa collocare tra le regioni in cui la
presenza di cittadini stranieri residenti è relativamente più elevata (Aur,
2010).

Oltre ai tassi di incremento demografico è interessante esplorare il
rapporto tra immigrazione e dinamiche occupazionali. In letteratura
diversi sono i contributi tesi ad evidenziare lo stretto legame esistente
tra l’incidenza di stranieri residenti e il tasso di occupazione. In parti-
colare le regioni in cui si rileva una maggiore incidenza di cittadini stra-
nieri sono anche quelle che presentano tassi di occupazione più eleva-
ti. Si tratta di aree geografiche economicamente molto avanzate dove
l’offerta di lavoro straniera stimola e genera domanda di lavoro addi-
zionale. Rispetto a questi contesti produttivi, localizzati soprattutto
nelle regioni dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto,
l’Umbria presenta tassi di occupazione leggermente più bassi per via
della peculiare struttura economica regionale che non è in grado di mas-
simizzare l’effetto di stimolo che l’aumento dell’offerta di lavoro,
indotto dall’immigrazione, sarebbe in grado di produrre sulla domanda
di lavoro locale (Aur, 2010).

Passando ad un’analisi più dettagliata della componente straniera in
Umbria, è interessante notare come questa sia caratterizzata principal-
mente da una consistente presenza di donne in età adulta (40-54)5. La
massiccia offerta di lavoro femminile viene principalmente assorbita
nel settore dei servizi di cura ed assistenza alla persona; questi ultimi se
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5 Nel 2007 l’Umbria presenta una quota di donne tra la popolazione straniera pari al
54,1%, che risulta la più elevata tra le regioni del Centro e del Nord. La media nazio-
nale è del 50,6%, mentre nelle regioni del Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna si
riscontra una prevalenza di uomini. Sempre in Umbria, il 23,7% delle donne straniere
ha un’età compresa tra i 40 e i 54 anni contro il 22,7% a livello nazionale (Aur, 2010). 



da un lato sono funzionali ad evitare la formazione di sacche di disoc-
cupazione declinata al femminile, dall’altro si configurano come setto-
ri di attività poco dinamici ed incapaci di innescare ulteriori fattori di
crescita.

Congiuntamente alla configurazione che assume l’insediamento
della popolazione straniera sul territorio è necessario approfondire anche
le caratteristiche presentate dalla popolazione locale. Al 31 dicembre
2007 le famiglie anagrafiche sono 359.720.6 Il numero medio di compo-
nenti per famiglia è di 2,5. Le convivenze anagrafiche risultano pari a
594 mentre la popolazione residente in convivenza raggiunge le 4.747
persone e rappresenta lo 0,5 per cento della popolazione residente nella
regione (Istat, 2009).

I matrimoni celebrati nel 2007 sono 3.604, con una propensione al
matrimonio del 4,1 per mille. I matrimoni celebrati con rito civile rap-
presentano il 34,0 per cento del totale mentre quelli con almeno un
coniuge straniero raggiungono il 16,8 per cento (Istat, 2009).

1.1 Invecchiamento e bisogno di cure

La regione Umbria si caratterizza da sempre rispetto alle altre regio-
ni italiane per la maggiore presenza di anziani sia in relazione alla
popolazione totale, sia in relazione alla popolazione più giovane. La
dinamica dell’invecchiamento, come noto, è riconducibile all’azione
congiunta di fattori specifici quali l’allungamento della sopravvivenza
e la riduzione della fecondità. In questo senso si innesca una dinamica
per cui da un lato si ha una crescita in termini assoluti del numero di
persone anziane e dall’altro si ha una contrazione delle nascite che con-
tribuisce a ridurre la quota di popolazione più giovane rispetto a quella
più anziana.

Nel 2007 l’indice di vecchiaia7 era al 183,6 per cento, contro il 142,8
per cento registrato a livello nazionale. Tale indice, in aumento tra il
2001 e il 2003, ha poi subito una flessione tuttora in corso, passando così
dal 188,1 per cento del 2003 al 183,6 per cento del 20078. L’Umbria si
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dente di età da 0 a 14 anni per 100. 
8 http://demo.istat.it



conferma comunque tra le regioni italiane con i più alti indici di vec-
chiaia. Inoltre, l’indice di dipendenza9 strutturale, nel 2007 pari al 55,9
per cento, si colloca al di sopra del dato nazionale (51,7 per cento).

La diffusa presenza di persone anziane è confermata anche dai dati
della survey condotta sul campo nell’ambito di questa ricerca. Il 33,1 per
cento delle persone raggiunte dalla rilevazione aveva, all’epoca dell’in-
tervista, un’età superiore ai 65 anni. Nel 9,4 per cento delle famiglie
intervistate è stata rilevata la presenza di persone non autosufficienti10,
prevalentemente anziane, nell’81,9 per cento con un’età superiore ai 65
anni. Inoltre il 28,3 per cento delle persone non autosufficienti è risulta-
to vivere in coppie senza figli; l’11,3 per cento all’interno di coppie con
un figlio e il 6,9 per cento in coppie con due figli. Tali percentuali lascia-
no intravedere la criticità delle coppie sole in cui uno dei componenti
presenta problemi legati alla ridotta autosufficienza; con molta probabi-
lità si tratta di persone anziane i cui figli sono ormai usciti dalla famiglia
di origine. Il lavoro di cura ed assistenza della persona non autosuffi-
ciente in questi casi viene prevalentemente svolto da un familiare, in
genere il partner donna, che si configura come il principale caregiver11.

Nel 32,2 per cento dei casi è proprio il coniuge/partner ad avere biso-
gno di cure e assistenza (24,4%), ma non mancano i casi in cui sono
anche i genitori anziani del rispondente o del coniuge/partner a necessi-
tare di cure e aiuti (12,4%). I dati rilevati evidenziano come la presenza
di problematiche capaci di limitare l’autonomia risulti strettamente lega-
ta all’età: tra le persone di età compresa tra i 71 e i 75 anni la quota di
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9 Rapporto tra la popolazione da 0 a 14 anni più la popolazione da 65 anni e oltre, e la
popolazione da 15 a 64 anni per 100. 

10 È opportuno precisare che non è fornita alcuna definizione della non autosufficienza,
tale condizione è semplicemente legata all’esigenza di cure e assistenza continuativa. 

11 La Carta europea “del familiare che si prende cura di un familiare che si prende cura
di un familiare non autosufficiente” proposta da Coface Handicap – 2007 ne forni-
sce una chiara definizione, si tratta del “familiare, non professionista, che viene in
aiuto, in via principale, in parte o totalmente ad una persona non autosufficiente, che
dipende dal suo entourage per quanto riguarda le attività della vita quotidiana.
Questo aiuto in via continuativa può essere dato in modo più o meno continuo e può
assumere varie forme, in particolare: cure infermieristiche, sanitarie, cure personali,
accompagnamento all’educazione e alla socializzazione, pratiche amministrative,
coordinamento, vigilanza continua, sostegno psicologico, comunicazione, attività
domestiche etc…”.



non autosufficienti è del 10,1 per cento, e raggiunge il 23,5 per cento tra
le persone di 85 anni e più, ovvero tra coloro che si collocano nella
cosiddetta “quarta età”. Quasi la metà dei non autosufficienti (45,0 per
cento) ha un’età superiore agli 80 anni.

Tali risultati confermano le tendenze che caratterizzano il profilo e la
struttura demografica della non autosufficienza riscontrate a livello
nazionale. Si tratta di un problema che tende ad accentuarsi con l’avan-
zare dell’età: mentre, infatti, fino ai 75 anni il fenomeno è relativamen-
te contenuto questo esplode dopo gli 80 anni, coinvolgendo prevalente-
mente le donne. Una simile situazione è favorita dall’effetto congiunto
di due fattori riconducibili alla speranza di vita da un lato ed all’età
media di matrimonio dall’altro. Per quanto riguarda il primo la differen-
za della speranza di vita, favorevole alle donne, è un dato ricorrente in
tutti i paesi avanzati, soprattutto in Italia dove tale fenomeno assume
contorni più marcati. Considerando questo dato unitamente al fatto che
le donne, in Italia, al momento del matrimonio hanno mediamente 4 anni
meno del marito, si capisce come sia proprio nella componente femmi-
nile in età anziana che si addensano i disagi della solitudine e dei relati-
vi problemi ad essa connessi. Inoltre la rete di sostegno di queste donne,
nel tempo, tende ad assottigliarsi perché hanno meno figli e quindi, in
prospettiva si delinea una rete protettiva familiare più fragile e vulnera-
bile.

I risultati dell’indagine si allineano al trend riscontrato a livello
nazionale dove il fenomeno assume un andamento peculiare in relazio-
ne alle differenze di genere rilevate. Infatti, la perdita di autonomia
riguarda prevalentemente la popolazione femminile ed all’aumentare
dell’età peggiorano le condizioni di salute. Anche se differenze di gene-
re si riscontrano in tutte le classi d’età tuttavia lo svantaggio femminile
si accentua al crescere dell’età; ciò è principalmente dovuto al fatto che
è proprio tra le donne che sono più diffuse le patologie croniche di tipo
invalidante.

Nella realtà umbra la percentuale di non autosufficienti è maggiore
tra le donne (48,5 per cento) che tra gli uomini (43,8 per cento), in ragio-
ne della diversa speranza di vita. Le donne non autosufficienti ultra
85enni sono più del doppio degli uomini (38 contro 18) e sono oltre il
30 per cento di quelle raggiunte dall’indagine. È indubbio che le politi-
che di sostegno alla non autosufficienza dovranno tener conto della fra-
gilità e della vulnerabilità degli anziani in una prospettiva sicuramente
di genere e privilegiare percorsi al femminile di supporto alla terza e
quarta età.
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Le fonti ufficiali consentono di indagare a livello regionale le dimen-
sioni del disagio relative alle fasce più anziane della popolazione. Ad
esempio in relazione alla percentuale di anziani trattati in assistenza
domiciliare integrata12 rispetto al totale della popolazione anziana, per la
regione Umbria si osserva nel 2007 un valore pari al 4,3 per cento di un
punto percentuale superiore alla media nazionale (3,2 per cento) (tab. 1).

Tab. 1 Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza
domiciliare integrata Anni 2001 -2007 Percentuale di anziani trattati in assistenza
domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre)

Regioni Anni

Ripartizioni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
geografiche

Umbria 1,5 1,8 2,4 2,5 4,1 4,0 4,3

Italia 2,0 2,4 2,4 2,8 2,9 3,0 3,2

- Nord 2,7 3,2 3,1 3,5 3,8 3,8 4,1

- Nord-ovest 2,6 2,2 2,2 2,6 2,8 2,8 3,0

- Nord-est 2,9 4,6 4,3 4,7 5,2 5,3 5,8

- Centro 2,1 2,9 2,5 3,2 2,9 3,1 3,3

- Centro-Nord 2,5 3,1 2,9 3,4 3,5 3,6 3,9

- Mezzogiorno 0,9 1,0 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8

- Sud 1,1 1,2 1,4 1,8 1,9 2,0 2,2

- Isole 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

Fonte: Ministero della Salute; Istat
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12 L’Assistenza domiciliare integrata (Adi) è una forma di assistenza rivolta a soddisfa-
re principalmente le esigenze degli anziani, dei disabili e dei pazienti affetti da
malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, tempo-
raneamente o permanentemente non autosufficienti, aventi necessità di un’assisten-
za continuativa, che può variare da interventi esclusivamente di tipo sociale (pulizia
dell’appartamento, invio di pasti caldi, supporto psicologico, disbrigo di pratiche
amministrative, ecc…) ad interventi socio-sanitari (attività riabilitative, assistenza
infermieristica, interventi del podologo, ecc…). Il suo obiettivo è quello di erogare
un servizio di buona qualità al paziente nel proprio domicilio, consentendogli di
rimanere il più a lungo possibile all’interno del suo ambiente di vita domestico e
diminuendo notevolmente, in questo modo, anche i costi dei ricoveri ospedalieri. 



1.2 La cura dei figli: tra famiglia e servizi pubblici

Le attività di cura oggetto della ricerca oltre a comprendere le attivi-
tà domestiche in senso stretto includono le attività di cura e gli aiuti for-
niti sia ai membri adulti della propria famiglia che ai bambini e ai ragaz-
zi. Lo squilibrio nella divisione dei compiti di cura all’interno del nucleo
familiare fra uomini e donne permane. Nel caso delle donne, infatti, le
ore di lavoro dedicate allo svolgimento delle faccende domestiche si
aggiungono a quelle impiegate nel lavoro extra-domestico: come rivela
l’Istat13, più della metà delle donne lavoratrici con figli raggiunge le 60
ore di lavoro complessivo a settimana e il 38 per cento arriva a cumula-
re addirittura oltre le 70 ore settimanali. Un simile andamento si modi-
fica completamente quando si considerano gli uomini, tra i quali solo il
15 per cento raggiunge la soglia delle 60 ore settimanali ed un esiguo
21,4 per cento di quelli con figli con meno di due anni se ne occupa quo-
tidianamente. 

Date queste premesse, non sorprende dunque rilevare che nel 1995 il
tasso di fecondità14 in Umbria ha toccato il minimo storico di 1,1 figli
per donna, per poi risalire nel 2007 a 1,4 raggiungendo il livello italia-
no. Questo incremento della fecondità va tuttavia, almeno in parte,
ricondotto ai comportamenti riproduttivi delle donne straniere che, nel
2007 in Umbria hanno fatto registrare un tasso di fecondità totale di 2,2
contro l’1,2 delle italiane. A livello nazionale la differenza tra i due grup-
pi è maggiore (2,4 delle straniere contro l’1,3 delle italiane). Cresce poi
l’età media al parto tanto per le donne italiane quanto per quelle stranie-
re; si osserva, quindi, una tendenza a posticipare in fasi più avanzate di
età la scelta di avere figli.

La presenza dei figli all’interno dei nuclei familiari e i bisogni fami-
liari inducono i cittadini ad individuare soluzioni a cui le istituzioni sono
chiamate a partecipare in modo attivo. Anche in questo caso le statisti-
che ufficiali consentono di indagare la percentuale di comuni che hanno
attivato servizi per l’infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi
e innovativi) sul totale dei comuni della regione e la percentuale di bam-
bini tra zero e 3 anni che ne hanno usufruito.
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Nell’anno scolastico 2006/07 2.357 bambini hanno frequentato l’asi-
lo nido (il 10,2 per cento della popolazione da 0 a 2 anni) e 22.132 gli
iscritti alla scuola dell’infanzia. Gli alunni delle scuole primarie ammon-
tano a 36.832 (ogni classe è costituita in media da 17,1 alunni); gli stu-
denti delle scuole secondarie di primo grado sono 22.178 (21,0 per clas-
se) (Istat, 2009).

Nella regione Umbria sono il 47,8 per cento i comuni che nel 2006
hanno attivato servizi per l’infanzia, valore superiore alla percentuale
riscontrata a livello nazionale (44,0 per cento). Nel triennio 2004-2006
è cresciuta l’offerta dei servizi, infatti la percentuale dei comuni con ser-
vizi all’infanzia è passata dal 39,1 al 47,8 per cento tra il 2004 e il 2006
(tab. 2).

Tab. 2 Diffusione dei servizi per l’infanzia. Anni 2004 - 2006 Percentuale di
Comuni che hanno attivato servizi per l’infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi
e innovativi) sul totale dei Comuni della regione

Regioni Anni

Ripartizioni geografiche 2004 2005 2006

Umbria 39,1 51,1 47,8

Italia 39,2 42,8 44,0

- Nord 48,2 51,2 53,2

- Nord-ovest 47,2 47,0 49,2

- Nord-est 50,4 59,9 61,4

- Centro 44,8 49,8 50,4

- Centro-Nord 47,6 51,0 52,7

- Mezzogiorno 21,1 25,1 25,1

- Sud 19,8 24,9 24,9

- Isole 24,1 25,4 25,8

Fonte: Istat

In Umbria si osserva, dal lato della domanda, come la percentuale di
bambini da zero a 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia
sia anch’essa aumentata nel triennio preso in esame, passando dal 13,6
per cento del 2004 al 14,0 per cento del 2006. Tale valore risulta supe-
riore a quello osservato a livello nazionale (11,7 per cento) (tab. 3).
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Tab. 3 Presa in carico ponderata degli utenti dei servizi per l’infanzia.
Anni 2004 -2006 Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che
hanno usufruito dei servizi per l’infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e
innovativi) di cui il 70% in asili nido, sul totale della popolazione in età 0-3 anni

Regioni Anni

Ripartizioni geografiche 2004 2005 2006

Umbria 13,6 13,7 14,0 

Italia 11,2 11,1 11,7 

- Nord 15,6 15,3 16,2

- Nord-ovest 15,1 14,1 15,0

- Nord-est 16,4 17,0 17,8

- Centro 15,0 14,3 15,1

- Centro-Nord 15,5 15,0 15,9

- Mezzogiorno 4,2 4,5 4,3

- Sud 3,1 3,3 3,2

- Isole 6,9 6,9 6,8

Fonte: Istat

Per una lettura maggiormente esaustiva del fenomeno risulta inte-
ressante mettere in relazione i dati relativi alla fecondità con i tassi di
occupazione femminile. Da sempre la letteratura ha evidenziato che la
presenza delle donne nel mercato del lavoro permette di accrescere la
disponibilità di reddito del nucleo familiare e allo stesso tempo con-
sente di ridurre i vincoli economici che spesso inibiscono e fanno
rimandare la scelta di avere un figlio (Aur, 2010). Tale legame positi-
vo tra fecondità e occupazione femminile è rafforzato in presenza di
servizi che supportano la conciliazione tra lavoro della donna e il rela-
tivo ruolo all’interno del nucleo familiare. Nei territori in cui si rileva
un maggior tasso di occupazione femminile si osserva anche un
aumento del tasso di fecondità favorito dall’offerta di servizi alla
prima infanzia (Aur, 2010); in particolare tale relazione si riscontra
maggiormente nelle regioni del Nord e del Centro. L’Umbria si collo-
ca tra le regioni in cui un’elevata occupazione femminile si associa ad
una crescita della fecondità e ad un’offerta di servizi per la prima
infanzia decisamente adeguata alla domanda. Inoltre, l’area d’indagi-

31



ne si caratterizza per una forte prossimità geografica tra genitori e figli
una volta che questi ultimi hanno contratto il matrimonio. Una simile
vicinanza geografica consente in Umbria lo sviluppo di una rete fami-
liare di aiuti intergenerazionali decisamente marcata che ha l’effetto
immediato di agevolare la collocazione delle donne nel mercato del
lavoro (Barbieri, 2007).

I giovani, in Umbria tendono maggiormente a rimanere nel nucleo
familiare rispetto alle altre regioni. Si osserva, infatti nel biennio 2006-
2007 la più alta quota di giovani da 25 a 34 anni che vivono ancora
all’interno del nucleo familiare (50 per cento) dopo Sardegna e Molise.
Tale incidenza ha un peso di poco superiore rispetto a quello osservato
nelle principali regioni del Mezzogiorno ed è maggiore di oltre 10 punti
percentuali in confronto ai valori che si rilevano nelle regioni del Nord
(Aur, 2010).

Per spiegare questa tendenza alla permanenza nel nucleo familiare
originario molti contributi di ricerca hanno posto l’accento sulla difficol-
tà di inserimento nel mercato del lavoro; la mancanza di indipendenza
economica si configura quindi come la principale ragione per restare in
famiglia. Un simile ragionamento se può essere soddisfacente per spie-
gare il percorso di molti giovani nelle regioni del sud Italia, non è però
generalizzabile alla situazione dei giovani che vivono in Umbria. Nella
regione si registra infatti una elevata quota di giovani che vivono in
famiglia pur essendo occupati. In questo senso è chiaro come la condi-
zione di rimanere in famiglia costituisce una scelta completamente svin-
colata dai presupposti occupazionali.

Passando ad una analisi più specifica relativa al lavoro ed ai settori
occupazionali, nel 2007 la forza lavoro in Umbria ammonta a 385 mila
unità: 367 mila occupati e 18 mila in cerca di occupazione. Il tasso di
occupazione15 è pari al 64,6 per cento, e risulta superiore di poco meno
di 6 punti percentuali al valore nazionale (58,7 per cento) (tab. 4). Il
tasso di occupazione umbro risulta in linea con la tendenza crescente
riscontrata in Italia negli anni 2001-2007 (tab. 4).

Il tasso di disoccupazione umbro è pari nel 2007 al 4,6 per cento,
valore quest’ultimo inferiore al dato nazionale (6,1 per cento) (tab. 5).
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Tab. 4 Tasso di occupazione Anni 2001-2007 Persone occupate in età 15-64
anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (percentuale)

Regioni Anni

Ripartizioni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
geografiche

Umbria 62,4 61,5 60,9 61,4 61,6 62,9 64,6

Italia 55,9 56,7 57,5 57,4 57,5 58,4 58,7

- Nord 63,3 64,0 65,2 65,0 65,2 66,2 66,7

- Nord-ovest 62,1 62,8 64,2 64,4 64,6 65,7 66,0

- Nord-est 64,9 65,6 66,6 65,8 66,0 67,0 67,6

- Centro 58,1 59,1 60,4 60,9 61,0 62,0 62,3

- Centro-Nord 61,8 62,5 63,7 63,8 64,0 65,0 65,4

- Mezzogiorno 45,5 46,4 46,5 46,1 45,8 46,6 46,5

- Sud 45,8 46,8 46,9 46,5 45,8 46,4 46,5

- Isole 45,0 45,5 45,4 45,3 45,9 46,9 46,7

Fonte: Istat

Tab. 5 Tasso di disoccupazione Anni 2001-2007 Persone in cerca di
occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro nella corrispondente classe di età
(percentuale)

Regioni Anni

Ripartizioni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
geografiche

Umbria 6,3 7,4 6,5 5,7 6,1 5,1 4,6

Italia 9,1 8,6 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1

- Nord 4,4 4,3 4,0 4,3 4,2 3,8 3,5

- Nord-ovest 4,8 4,9 4,4 4,5 4,4 3,9 3,8

- Nord-est 3,9 3,6 3,6 3,9 4,0 3,6 3,1

- Centro 7,3 6,5 6,9 6,5 6,4 6,1 5,3

- Centro-Nord 5,2 4,9 4,9 4,9 4,8 4,4 4,0

- Mezzogiorno 17,3 16,4 16,2 15,0 14,3 12,2 11,0

- Sud 16,1 15,2 15,1 14,4 13,8 12,0 10,5

- Isole 19,8 18,8 18,4 16,3 15,3 12,7 12,1

Fonte: Istat
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Risulta interessante analizzare le differenze tra i tassi di occupazione
maschile e femminile e le differenze tra i tassi di attività16 maschile e
femminile.

Nel territorio umbro si registra la differenza più bassa tra il tasso di
disoccupazione maschile e quello femminile (18,2 per cento) rispetto
alle altre regioni italiane (tab. 6).

Tab. 6 Differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile Anni
2001-2007 Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di
occupazione femminile in età 15-64 anni (percentuale)

Regioni Anni

Ripartizioni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
geografiche

Umbria 14,3 13,7 17,8 19,4 21,1 18,9 18,2

Italia 25,0 24,7 24,9 24,5 24,5 24,2 24,1

- Nord 20,2 19,6 20,4 20,1 20,0 19,5 19,4

- Nord-ovest 19,5 18,9 20,0 20,1 20,2 19,2 19,0

- Nord-est 21,2 20,5 20,8 20,0 19,7 19,8 20,0

- Centro 22,6 22,5 22,7 21,7 20,6 21,6 21,2

- Centro-Nord 20,9 20,5 21,1 20,6 20,2 20,1 20,0

- Mezzogiorno 31,8 31,7 31,4 31,1 31,8 31,2 31,1

- Sud 31,3 31,4 31,1 31,0 32,0 31,5 31,4

- Isole 32,8 32,3 31,9 31,4 31,4 30,7 30,6

Fonte: Istat

La differenza percentuale tra il tasso di attività maschile e femmi-
nile è tra le più basse rilevate nelle regioni italiane (16,2 per cento)
(tab. 7).
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Tab. 7 Differenza tra tasso di attività maschile e femminile Anni 2001-2007
Differenza assoluta fra tasso di attività maschile e tasso di attività femminile in età 15-64
anni (percentuale)

Regioni Anni

Ripartizioni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
geografiche

Umbria 14,7 14,6 15,7 17,5 19,3 16,0 16,2

Italia 24,2 23,9 23,9 23,9 24,0 23,8 23,7

- Nord 19,4 18,8 19,2 19,0 18,9 18,6 18,7

- Nord-ovest 19,0 18,4 19,1 19,2 19,2 18,6 18,5

- Nord-est 19,9 19,3 19,4 18,7 18,6 18,6 18,9

- Centro 20,7 20,6 20,9 20,5 19,7 20,4 20,2

- Centro-Nord 19,8 19,4 19,8 19,5 19,2 19,2 19,1

- Mezzogiorno 31,7 31,7 31,2 31,6 32,5 32,0 31,8

- Sud 30,9 30,9 30,8 31,3 32,5 32,2 32,1

- Isole 33,5 33,2 32,2 32,4 32,4 31,6 31,1

Fonte: Istat

Poco meno del 30 per cento delle persone raggiunte dall’indagine,
rientra tra le forze di lavoro attive, con prevalenza di lavoratori dipen-
denti (siano essi a tempo determinato o indeterminato) rispetto a quelli
autonomi e agli atipici: 24,9 per cento dei primi, contro il 9,4 per cento
cumulato degli altri. Interessante notare come il 23,3 per cento dei lavo-
ratori dipendenti abbia un contratto di lavoro part-time. Si tratta quasi
esclusivamente di donne che ricorrono al part-time per ragioni prevalen-
temente legate alla necessità di conciliare lavoro e famiglia. Non a caso,
la principale ragione addotta dalle intervistate per giustificare il ricorso
al part-time è proprio la necessità di cura dei bambini. Se a questa si
somma quella di cura di parenti anziani o persone non autosufficienti
presenti all’interno del nucleo familiare, la quota di donne che giustifi-
cano il ricorso al part-time per poter far fronte alle varie incombenze del
lavoro di cura supera addirittura il 45 per cento del totale delle lavoratri-
ci a tempo parziale. Il ricorso al part-time non si configura, quindi, come
una libera scelta ma più propriamente come una scelta condizionata da
fattori esterni, tuttavia interni al nucleo familiare.
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In Italia il part-time occupa circa il 13,6 per cento della popolazio-
ne17. Si tratta di un valore decisamente più basso rispetto al resto
d’Europa. In mancanza di adeguate misure politiche, la flessibilizzazio-
ne dei tempi di lavoro (contratti a termine e part-time) viene vissuta
dalle italiane come una possibile via di conciliazione tra varie esigenze
di vita.
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2. L’uso del tempo18

di Silvia Sansonetti

Introduzione

Studi recenti sull’uso del tempo a livello nazionale hanno dimostrato
che in Italia sono ancora le donne le prime responsabili delle attività di
cura all’interno delle famiglie (Istat, 2007a, 2007b, 2008c) nonostante il
continuo aumento nel lungo periodo della loro partecipazione al mercato
del lavoro. Contemporaneamente, si assiste ad una crescita costante dei
bisogni di cura soprattutto a causa dell’aumento dell’età media della popo-
lazione, vale a dire della crescita della popolazione anziana. Per far fron-
te al bisogno crescente di assistenza, non essendo mutata sostanzialmente
la divisione dei ruoli all’interno delle famiglie, si ricorre sempre più al
mercato. Nel nostro Paese il ricorso al privato è sostenuto soprattutto dalla
scarsità dell’offerta di servizi pubblici di cura. L’operatore pubblico in
questa situazione dovrebbe impegnarsi da un lato, ove le condizioni di
bilancio lo permettano, a migliorare la propria offerta, sia dal punto di
vista quantitativo sia qualitativo; dall’altro ad assicurare la qualità dei ser-
vizi offerti sul mercato esercitando il suo ruolo di regolatore e garante
della qualità, tramite l’attività di controllo sia diretto che indiretto. 

Per poter svolgere questi compiti, il primo passo che un operatore
pubblico dovrebbe compiere è investigare l’entità del bisogno espresso
dalla popolazione tentando di identificarne il valore economico in modo
da poter programmare politiche adeguate. Sono state proprio queste con-
siderazioni a spingere la Regione Umbria a dotarsi, tramite questo stu-
dio, di uno strumento per la stima del valore economico del lavoro di
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cura per poter assicurare un’offerta adeguata di servizi pubblici e priva-
ti sul territorio, dati i vincoli di bilancio esistenti. 

Il tema proposto è una delle sfide più interessanti ed impegnative nel
campo degli studi socio-economici per almeno due motivi. In primo
luogo, poiché riguarda i comportamenti di individui e famiglie all’inter-
no del contesto più ampio in cui costoro si inseriscono (e pertanto richie-
de di coniugare all’interno dell’attività di ricerca aspetti micro e macro
della realtà sociale); in secondo luogo, perché, data la sua caratteristica
di trasversalità a diverse discipline (quali la sociologia, l’economia, la
demografia, la statistica economica, gli studi sul welfare), impone l’uti-
lizzo contemporaneo di strumenti teorici e metodologici differenti. 

Tuttavia, per poter procedere alla stima del valore economico delle atti-
vità di cura svolte all’interno e all’esterno del nucleo familiare è indispen-
sabile chiarire l’opzione metodologica adottata in questa ricerca, definen-
do preliminarmente il “lavoro di cura” e stimando il volume delle attività
ad essa coerenti. 

Per la stima del volume del lavoro di cura, l’analisi è stata condotta
esaminando il tempo dedicato a tale scopo da ogni componente delle
famiglie contattate, alla luce di caratteristiche individuali quali l’età, il
genere, e la condizione lavorativa. Le attività sono state classificate
come segue: lavori domestici; cura di bambini/ragazzi della famiglia;
cura degli adulti della famiglia;19 aiuti “ricevuti da” e “offerti a” perso-
ne non conviventi. In particolare, per gli aiuti ricevuti dall’esterno sono
state distinte le attività a pagamento dalle attività a titolo gratuito, e solo
per le prime sono stati specificati i diversi scopi cui erano indirizzate.
Per calcolare il tempo impiegato in media mensilmente dalle famiglie
umbre durante il 2007 nelle attività di cura, si sono sommati i tempi
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- attività domestiche: cucinare; lavare e riordinare le stoviglie; pulire e riordinare la

casa; lavare, stirare e lavorazioni varie di capi d’abbigliamento; giardinaggio e cura
degli animali; costruzione, riparazioni e manutenzione; acquisto di beni e servizi per
la famiglia; pratiche burocratiche (pagamento bollette…).

- attività di cura di bambini e ragazzi della propria famiglia: cure fisiche e sorveglian-
za; aiutare bambini/ragazzi a fare i compiti; giocare, leggere e parlare con i bambi-
ni/ragazzi della famiglia; accompagnare i bambini/ragazzi.

- attività di cura e aiuti ad adulti della propria famiglia: cure fisiche e prestazioni sani-
tarie; compagnia, accompagnare un adulto; aiuto prestato ad adulti della famiglia
nello svolgere attività varie come lavoro extradomestico, studio e volontariato.



medi mensili per lo svolgimento delle varie attività da parte di ogni com-
ponente di ciascuna famiglia.20

Per quanto riguarda il calcolo delle ore impiegate in ciascuna delle
attività del lavoro di cura si sono considerati i tempi medi dedicati ad
una lista di singole sottoattività21 in un giorno feriale ed in un giorno
festivo e poi si è ricondotto il dato ad intervalli temporali più ampi: set-
timanali, mensili e annuali.

L’aggregazione a livello familiare dei tempi medi mensili individuali
per svolgere attività domestiche, attività di cura di bambini e ragazzi o
attività di cura di adulti, può considerarsi come la capacità di ciascuna
famiglia di rispondere al proprio bisogno in modo autonomo. Se a queste
si somma anche il lavoro di cura che la famiglia attinge dall’esterno,
pagando o a titolo gratuito, si ottiene “il bisogno espresso” di lavoro di
cura della famiglia. Questo è stato poi utilizzato per effettuare la stima del
valore totale del lavoro di cura realizzato dalle famiglie in Umbria. Una
nota a parte meritano le attività che i componenti della famiglia offrono
a titolo gratuito all’esterno, vale a dire, il contributo della famiglia al
bisogno espresso dall’ambiente e la rete sociale con cui interagisce.
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20 Le domande corrispondenti nel questionario sono le seguenti:
Dom. 24: Ora le leggerò una serie di attività domestiche, può dirmi se nel corso di
tutta la settimana le capita di svolgerne qualcuna?
Dom. 25: Ora le leggerò una serie di attività di cura di bambini/ragazzi della propria
famiglia, può dirmi se nel corso di tutta la settimana le capita di svolgerne qualcuna?
Dom. 26: Ora le leggerò una serie di attività di cura e aiuti ad adulti della propria
famiglia, può dirmi se nel corso di tutta la settimana le capita di svolgerne qualcuna?
Dom. 27: Ora le leggerò una serie di attività di aiuto a persone che non vivono con
lei, può dirmi se nel corso di tutta la settimana le capita di svolgerne qualcuna?
Dom. 28: Per lo svolgimento delle attività indicate in precedenza (attività domesti-
che, attività di cura di bambini/ragazzi della propria famiglia, attività di cura e aiuto
ad adulti della propria famiglia) riavvale della collaborazione a pagamento di una o
più delle seguenti figure esterne alla famiglia?
Dom. 29: Si avvale di persona esterna al nucleo familiare a titolo gratuito per lo svol-
gimento delle attività domestiche, di cura di bambini/ragazzi della propria famiglia,
nonché di cura e aiuto ad adulti della propria famiglia?

21 Per le attività domestiche propriamente dette si sono considerate le seguenti sottoat-
tività: cucinare, lavare e riordinare le stoviglie; pulizia e riordino della casa; lavare,
stirare e altre lavorazioni di capi di abbigliamento; giardinaggio e cura degli anima-
li; costruzione, riparazioni e manutenzione; acquisto di beni e servizi per la famiglia;
pratiche burocratiche.



2.1 Il lavoro di cura in Umbria: definizione del problema 

Si definisce con “cura” la “risposta organizzata ai bisogni quotidia-
ni” e con “lavoro di cura” l’insieme di attività che la “cura” richiede. È
necessario operare questa distinzione tra “cura” e “attività di cura”, in
quanto il “lavoro di cura” indica ciò per cui è possibile realizzare una
stima in termini di valore di scambio22 mentre alla “cura”, che riguarda
la sfera emotiva ed il mantenimento dei legami d’affetto, è impossibile
assegnare un valore di scambio. Il valore della “cura” è unicamente un
“valore d’uso” (Lorber, 1994), e da questo punto di vista il valore non
può essere stimato. Pertanto, è possibile offrire una stima del valore sol-
tanto delle attività concrete che il “lavoro di cura” implica (Folbre e
Nelson, 2000).23

Si consideri la definizione appena introdotta di “cura”, vale dire “la
risposta organizzata ai bisogni quotidiani”, e ci si concentri in primo
luogo sul termine “bisogno”. I bisogni sono il primo motore dell’attivi-
tà umana e quindi anche dell’attività economica (Folbre e Nelson,
2000). Con “bisogno” si intende la mancanza di risorse materiali, mora-
li o psicologiche che un soggetto e nessun altro percepisce come neces-
sarie per raggiungere uno stato di maggior benessere o minor malessere
(Gallino, 1993; Greve, 1998). In tale definizione gioca un ruolo centra-
le la percezione del soggetto, individuo o gruppo che sia, e non il giudi-
zio che ne danno altri (Balbo, 1986). I bisogni, infatti non possono esse-
re definiti a priori da un qualunque decisore esterno ma ciascuno
dovrebbe poter decidere di essi in piena autonomia.24

Cosa s’intende invece col termine “quotidiano”? Questo aggettivo
indica la ripetizione nel tempo, e più precisamente giornalmente, di una
serie di attività che proprio in virtù del loro ripetersi si trasformano in
routine, in abitudini ed assumono un’aura di familiarità.25 Il tempo è
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22 Si noti che il valore di scambio del lavoro di cura è basso in quanto le attività che
esso richiede sono considerate a bassa specializzazione (anche se chiunque si misu-
ri con esse può constatare che così non è).

23 Le definizioni qui riportate non sono condivise da tutti gli studiosi come ha discus-
so in modo dettagliato Davies nel suo lavoro del 1995 (op.cit.).

24 Tale approccio è essenziale in una società che si dica pienamente democratica ed
esso si accompagna ad una cultura dei diritti (Balbo, 1986).

25 Le attività quotidiane sono ormai da tempo divenute un’area di ricerca per gli studi
storici (Braudel, 1979) e sociologici (De Certeau, 1980)



concetto essenziale in questa trattazione, in quanto scandisce il ritmo del
lavoro di cura e si presta pertanto a divenirne l’unità di misura.

Il “lavoro di cura” come insieme di attività che si ripetono nel tempo
coinvolge certamente le singole persone che svolgono tali attività ed i
destinatari della cura e si svolge nell’ambiente sociale più prossimo ai
singoli individui: la famiglia.26

Lo svolgimento delle attività di cura, quindi, riguarda tanto il singo-
lo quanto le famiglie, come gruppi di persone, spesso legate da parente-
la, che condividono l’esperienza della vita quotidiana mettendo in
comune le loro risorse (prima fra tutte il tempo).27 Le famiglie, inoltre,
sono immerse in una rete di relazioni sociali di parenti, amici e cono-
scenti (Bott, 1971) che si definisce rete o network familiare, i quali a
loro volta contribuiscono in vari modi al lavoro di cura teso a soddisfa-
re i bisogni della singola famiglia. 

Tanto le famiglie considerate nel loro insieme che i singoli individui
che le compongono “organizzano” nel tempo le risposte ai bisogni indi-
viduali e collettivi, tramite l’insieme di “mille piccole attività quotidia-
ne e poco importanti, banali tese ad integrare, combinare, rendere con-
cretamente utilizzabili beni e servizi prodotti sul mercato o forniti dal-
l’apparato pubblico, per divenire le cose concrete che soddisfano parti-
colari bisogni materiali, psicologici e culturali delle persone” (Balbo,
1976: pag. 4).28 Da questa prospettiva, le famiglie appaiono non tanto

41

26 Le statistiche ci dicono che la maggior parte della popolazione (88% in Europa nel
2008) vive in famiglie composte almeno da due persone (Eurostat, 2008). Purtroppo
c’è una confusione di fondo tra la famiglia intesa come operatore economico e le
famiglie vere e proprie che riguarda la lingua italiana. In inglese le famiglie come
operatore economico e come unità di rilevazione statistica si indicano con il termi-
ne “household”, mentre in italiano non c’è una distinzione e spesso si adotta il ter-
mine famiglie. Alcuni autori hanno proposto definizioni alternative come per esem-
pio le “convivenze familiari” (Naldini e Saraceno, 2001), ma tali proposte non hanno
avuto grande diffusione nella comunità scientifica.

27 Dunque le famiglie si realizzano in molteplici forme.
28 Questa definizione non differisce molto da quella che Laslett e Brenner hanno riferi-

to all’espressione “riproduzione sociale” (Laslett, 1989: pag. 383 - traduzione di chi
scrive): “…le attività e gli atteggiamenti, i comportamenti e le emozioni, le responsa-
bilità e le relazioni direttamente coinvolte nel mantenimento della vita su base quoti-
diana e attraverso le generazioni, la riproduzione sociale include tra l’altro il provve-
dere al cibo, al vestire, ad un riparo, tutte cose rese disponibili per il consumo imme-
diato, anche il modo con cui si provvede alla cura stessa e alla socializzazione dei



come semplici destinatari dei prodotti dell’operatore privato o pubblico,
ma coloro che nel consumare trasformano i beni. 

La produzione di beni e servizi, l’organizzazione della loro fruizione
e l’adattamento di quelli esistenti alle proprie esigenze possono conside-
rarsi come il tentativo continuo e non sempre con esito positivo di col-
mare la differenza tra le risorse a disposizione e i bisogni (Balbo, 1976).
In questi termini, le famiglie sono operatori economici attivi e non solo
consumatori passivi. 

Se, come già accennato in precedenza, si assume il tempo come unità
di misura del lavoro di cura, allora sarà possibile esprimere anche il
bisogno delle famiglie in tali termini. La quantità totale di lavoro di cura
di cui la famiglia si avvale in media in un certo periodo (ad esempio un
mese o un anno), rappresenterà il bisogno di lavoro di cura da essa
espresso in quell’intervallo di tempo.29 Si noti che si tratta di “bisogno
espresso” e non di bisogno. Il riferimento al primo e non al secondo non
è casuale: il “bisogno espresso” è quello che le famiglie manifestano ed
è comprensivo delle ore che i loro membri dedicano al lavoro di cura e
delle ore di aiuto esterno cui ricorrono (pagato o no); il “bisogno” di cia-
scuna famiglia, invece, potrebbe essere ben maggiore rispetto alle ore di
lavoro di cura che la famiglia, anche avvalendosi dell’aiuto esterno, è in
grado di esprimere. Il “bisogno espresso” non è quindi che una appros-
simazione, nella maggior parte dei casi per difetto, del bisogno di lavo-
ro di cura di ogni famiglia. Le famiglie, inoltre, si impegnano nel mette-
re a disposizione lavoro di cura gratuitamente offrendo aiuto alla loro
rete sociale (parenti, amici e conoscenti).

Nella ricerca sul valore del lavoro di cura nella Regione Umbria ci si
riferisce alle famiglie come gruppi di persone conviventi che condivido-
no l’esperienza quotidiana di fornire una risposta ai propri bisogni met-
tendo in comune le risorse disponibili (prima fra tutte il tempo). La stima
del valore del lavoro di cura è realizzata considerando le attività svolte
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bambini, alla cura degli infermi e degli anziani e all’organizzazione della sessualità,
la riproduzione sociale perciò include diversi tipi di lavoro – mentale, manuale ed
emotivo – allo scopo di provvedere ad una cura che è definita storicamente, social-
mente e biologicamente necessaria per mantenere la vita esistente e per riprodurla
nelle generazioni successive”.

29 Il bisogno che una famiglia esprime in un intervallo di tempo da un punto di vista
economico è la domanda di attività di cura della famiglia a cui essa ha fornito una
riposta con le risorse a sua disposizione.



dalle famiglie: in quanto gruppi di singoli ed in quanto attori collettivi.
La definizione di famiglia adottata nello studio considera i legami di
parentela, includendo alcuni tipi di convivenze, quali quelle tra partner
o quelle amicali, ma non include altri tipi di convivenze30. In questa
classificazione le persone che vivono sole sono considerate come fami-
glie di tipo unipersonale. 

Se le famiglie non sono tutte uguali anche il lavoro di cura a loro
necessario per soddisfare i propri bisogni varierà, ovvio che le prime
caratteristiche da considerare sono la struttura e la composizione e poi le
caratteristiche dei componenti delle famiglie quali il genere, l’età e la
condizione lavorativa. Per effettuare la stima del valore del lavoro di
cura è necessario condurre l’analisi delle diverse tipologie di famiglia
considerando tutti questi aspetti, in modo da poter descrivere nel detta-
glio i bisogni di attività di cura espressi dalla popolazione umbra.
Nell’analisi si distinguono le attività di “cura” a seconda che siano indi-
rizzate alla cura della casa, dei bambini e degli anziani, vale a dire in
funzione del bisogno particolare cui tali attività mirano a rispondere.
Infine, si distingue tra le attività realizzate gratuitamente dai membri
della famiglia e le attività svolte da persone non appartenenti al gruppo
familiare a titolo gratuito o retribuite. Poiché lo scopo della ricerca è
quantificare ed analizzare il tempo che le famiglie umbre destinano allo
svolgimento del lavoro di cura, non ci si occuperà di ricostruire il loro
network sociale (ciò del resto richiederebbe uno studio a parte), ma ci si
limiterà a registrare in forma, per così dire, anonima e svincolata, le
forme di collaborazione ricevute da amici, parenti o vicini.

Nel prossimo paragrafo si presentano i risultati della ricerca empiri-
ca sulle famiglie umbre circa il tempo impiegato nel lavoro di cura in
media mensilmente nel 2007. Tali risultati rivelano quale sia il “bisogno
espresso” dalle famiglie e forniscono indicazioni preziose più in genera-
le sul loro “bisogno potenziale”. 

2.2 Uso del tempo e bisogni di cura delle famiglie umbre

L’analisi è stata condotta su un totale di 8.360 individui riconducibi-
li a gruppi distinti di famiglie, classificate in base alla loro composizio-
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30 Si noti che non sono state incluse le convivenze come per esempio conventi, case-
famiglia etc.



ne in unipersonali, monogenitoriali, coppie senza figli, coppie con figli,
coppie con figli ed altre persone, e altre tipologie (tab. 1). Le famiglie
raggiunte dall’indagine sono state 3.068. 

Tab. 1. Distribuzione delle famiglie per tipologia (frequenze e valori %)

Tipologie familiari Frequenza Percentuale

Unipersonale 441 14,4

Monogenitore 164 5,3

Coppia senza figli 833 27,2

Coppia con figli 1.342 43,7

Coppia con figli e altre persone 150 4,9

Altre tipologie 138 4,5

Totale 3.068 100,0

Le famiglie unipersonali contattate sono state 441; in prevalenza
costituite da donne (75%). La domanda totale di cura di queste persone
è in media mensilmente di 106 ore per gli uomini e di 133 ore per le
donne (con una differenza di quasi 27 ore). I primi ricorrono a 25 ore al
mese di aiuti esterni (pari al 23,6% del bisogno espresso), le seconde a
34 ore (pari al 25,6% del bisogno espresso). Come si può notare dal gra-
fico 1, le donne che vivono sole non solo dedicano più tempo degli
uomini alle diverse attività di cura in termini assoluti, ma sono più pro-
pense a ricorrere e ad offrire aiuto all’esterno. In altri termini ad avere
più scambi con persone non conviventi.

La condizione lavorativa delle persone che vivono sole non sembra
incidere sensibilmente sul volume complessivo medio di attività svolte
all’interno della propria abitazione, per le quali i single riescono a prov-
vedere autonomamente. Tuttavia, la situazione cambia al variare dell’età:
nelle famiglie unipersonali al crescere dell’età aumenta anche la necessi-
tà di ricorrere ad aiuti esterni. I giovani con meno di 35 anni (2,3% delle
famiglie unipersonali intervistate) dedicano poco più di 66 ore mensili
alle attività domestiche in senso stretto (la media generale è di circa 91
ore al mese) e intrattengono il maggiore volume di scambi a titolo gratui-
to con l’esterno sia in entrata che in uscita (graf. 2), prestando poco meno
di 18 ore mensili di aiuto gratuito ad altre persone (media complessiva
per le famiglie unipersonali di quasi 13 ore) e ricevendone, principalmen-
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Graf. 1 Numero di ore dedicate al lavoro di cura, per genere e tipo di
attività di cura (famiglie unipersonali) - Umbria, 2007

te da parenti, per poco più di 10 ore mensili. Anche le persone sole con
più di 65 anni hanno un importante scambio con l’esterno in termini di
aiuto ricevuto (pari al doppio dei giovani, quasi 20 ore mensili).

Più in generale il bisogno espresso di lavoro di cura delle persone che
vivono sole tra gli intervistati aumenta al crescere dell’età ed è in termi-
ni di tempo pari a 76 ore al mese, di cui il 13,1% attinto dall’esterno tra
giovani con meno di 35 anni; a 114 per le persone di età compresa tra i
36 ed i 49 anni, di cui il 7,9% attinto all’esterno; a 120 per chi ha un’e-
tà compresa tra i 50 ed i 64 anni, di cui il 9,2% ricevuto persone esterne
al nucleo; a 131 per le persone anziane che necessitano maggiormente di
aiuti esterni (32,8%).

Nello specifico, per quanto riguarda gli scambi a titolo gratuito, il
saldo tra il tempo dedicato agli intervistati da persone che non vivono con
loro e quello che gli intervistati dedicano agli altri vede quasi sempre gli
intervistati in situazione di svantaggio, eccetto che tra gli ultra65enni. Chi
ha meno di 35 anni o si colloca nella fascia di età tra i 36 e i 49 anni vanta
in media un credito di 8 ore (anche se si sottolinea che ricevono ben 10
ore al mese di lavoro di cura gratuito), che sale a 18 nella classe 50-64.
Solo dopo i 65 anni la situazione si capovolge e si evidenzia un debito di
quasi 10 ore al mese. È chiara la condizione di svantaggio in cui versa la



generazione “cuscinetto” dei c.d. “giovani anziani”, sui quali ricade il
doppio onere della cura verso le generazioni più giovani (quella dei figli
e dei nipoti) e quelle più anziane (i genitori). 

È ipotizzabile l’esistenza di una concreta e fattiva solidarietà interge-
nerazionale verso le persone che vivono sole sia giovani, i quali non
avendo formato ancora una famiglia per proprio conto restano legati a
quella di origine dalla quale ricevono e alla quale offrono aiuto, sia per
gli anziani che avendo più tempo libero grazie al ritiro dal mondo del
lavoro possono dedicarsi agli altri in misura maggiore. 

Passando all’analisi delle coppie senza figli (797)31 è stato analizza-
to il diverso fabbisogno di cura in base all’età dei partner. È così emer-
so che le ore di lavoro di cura impiegate sono maggiori nelle coppie in
cui uno dei due partner è anziano (over 65enne). Nelle coppie più gio-
vani, in cui i partner hanno meno di 65 anni (29,9% del campione) il
tempo di cura ammonta mediamente a 208 ore al mese, di cui appena 6
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31 Nel campione le coppie senza figli erano 833, ma erano disponibili informazioni suf-
ficienti all’analisi solo in 797 casi.

Graf. 2 Numero di ore di aiuti per cura ricevuti da e offerti all’esterno, per
età e tipo di aiuti (famiglie unipersonali) - Umbria, 2007



(il 2,9%) sono attinte da risorse esterne. Di queste la maggior parte sono
acquistate sul mercato per lo svolgimento di lavoro domestico, mentre
due sono attinte dal network sociale della coppia come aiuto volontario
(poco meno dell’1% del totale). Infine, le coppie in cui entrambi sono
anziani (il 53,2% dei casi validi) dedicano in media 232 ore al mese al
lavoro di cura, rispondendo ai propri bisogni prevalentemente con le
loro sole forze, e ricorrendo ad aiuti esterni per appena 19 ore al mese.
In proporzione, costoro attingono ad altre risorse più degli altri (8,2%
del totale); risorse che sono per un terzo lavoro volontario e per due terzi
lavoro remunerato. 

Come ci si poteva aspettare le ore di lavoro di cura offerte all’ester-
no sono maggiori nelle coppie non anziane (33 ore), che ne ricevono
pochissime (2 ore al mese). Le coppie anziane, invece, pur offrendone in
misura minore (24 ore), ne ricevono in proporzione di più (8 ore al
mese). Nel caso in cui la partner non è anziana e il partner lo è le ore
ottenute dall’esterno sono 6, mentre quelle offerte sono 47. Quando è
solo la partner ad avere più di 65 anni, le ore sono solo offerte all’ester-
no (56 ore al mese).

Altrettanto interessante è l’analisi delle coppie secondo la condizio-
ne lavorativa dei partner (graf. 3).32 Le coppie in cui entrambi i partner
non sono occupati sono risultate prevalenti (il 75,3%). Un esiguo 7,4%
è costituito da coppie in cui solo la partner è occupata; un ulteriore 8,1%
presenta la situazione opposta; infine il 9,2% è rappresentato da coppie
in cui entrambi sono occupati. Le coppie che dedicano più tempo al
lavoro di cura sono quelle in cui lavora solo la partner donna: in questo
caso, infatti, le ore dedicate da entrambi ogni mese sono 257, di cui 19
attinte da risorse esterne (7,4%), in larga misura a pagamento (14 ore),
suddivise tra una collaboratrice familiare (9 ore), ed una badante (5 ore).
Le restanti 5 ore di lavoro volontario utilizzato dalla famiglia sono da
questa restituite all’esterno quadruplicate (ne offrono 29 alla rete socia-
le). Quando entrambi i partner non sono occupati, il tempo dedicato al
lavoro di cura è in media leggermente inferiore: 240 ore al mese. Di que-
ste il 7,1% è attinto da risorse esterne (17 ore), da distinguere tra lavoro
volontario (6 ore al mese) e lavoro remunerato (12 ore a loro volta sud-
divise tra le 7 ore per il lavoro domestico e 5 per la cura della persona
più anziana). Il lavoro volontario utilizzato dalla coppia è ampiamente
ripagato da quello offerto (31 ore al mese). 
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32 I casi sui quali era disponibile tale informazione erano 793.



Graf. 3 Numero di ore dedicate al lavoro di cura, per condizione lavorativa
dei partner e tipologia di attività (coppie senza figli) Umbria, 2007

Quando solo il partner è occupato, le ore di lavoro di cura mensili in
media sono 224. In questo caso le attività attinte da risorse esterne sono
ridotte al minimo (poco più di un’ora al mese in media), lo 0,4% del
totale, a fronte di un’offerta all’esterno di 44 ore mensili. Quando i part-
ner sono entrambi occupati le ore dedicate al lavoro di cura in media in
un mese diminuisce sensibilmente (155 ore). In questo caso l’1,9% è
attinto dall’esterno (3 ore). Queste tre ore sono suddivise tra aiuto dome-
stico (2/3) e aiuto della rete sociale (1/3). Si sottolinea che in cambio di
un’ora al mese di lavoro di cura volontario ricevuto, la famiglia ne offre
18 alla propria rete sociale. 

Si noti che quando i partner sono entrambi occupati al crescere del-
l’età della donna diminuiscono le ore di lavoro di cura di cui hanno biso-
gno. Diversamente, quando la partner non è occupata mentre il partner
lavora: in questo caso, infatti, le ore impiegate per il lavoro di cura cre-
scono al crescere dell’età. Lo stesso accade, quando entrambi non sono
occupati. Si osservi, inoltre, che nel caso in cui solo le donne sono occu-
pate, poiché i rispettivi partner non occupati sono in larga misura pen-
sionati, il bisogno di cura espresso dalle famiglie è maggiore rispetto al
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caso in cui sono entrambi occupati. Inoltre, dai dati emerge che è supe-
riore anche al caso in cui entrambi non lavorano, nonostante ci si potreb-
be aspettare che in simili situazioni, crescendo il numero di persone
anziane, aumenti anche il bisogno espresso di cura. Questo, però non è
sempre vero: se per gli uomini non essere occupati è spesso sinonimo di
età anziana o inabilità al lavoro, per le donne ciò potrebbe anche indica-
re la condizione di casalinga. 

Graf. 4 Numero di ore dedicate al lavoro di cura, per genere e tipo di
attività (coppie senza figli) Umbria, 2007

Per quanto riguarda il genere risulta particolarmente interessante
approfondire le differenze sul totale degli intervistati che vivono in cop-
pia (1.630). Il grafico 4 mostra come siano soprattutto le donne a svol-
gere la gran parte del lavoro domestico (141 ore in media al mese con-
tro 38) e ad impegnarsi per le persone esterne alla famiglia (22 ore per
le donne e 9 per gli uomini). Per la cura degli adulti, invece, pur sussi-
stendo una differenza di genere essa è decisamente inferiore (20 ore per
le donne e 15 per gli uomini).
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Le famiglie monogenitore (164 nel campione) sono caratterizzate al
femminile nell’84,8% dei casi. Le ore che in media ogni mese le madri
dedicano ai lavori domestici, alla cura dei bambini e degli anziani con-
viventi è maggiore di quelle dedicate al lavoro di cura dai padri nelle
stesse condizioni (242 le prime, 217 i secondi). Tali sforzi, comunque,
non sono sufficienti a soddisfare il bisogno di cura della famiglia, per cui
anche le famiglie con madri sole ricorrono all’aiuto esterno (11 ore men-
sili equamente ripartite tra baby-sitting, collaborazioni al lavoro dome-
stico, entrambi retribuiti, e aiuto ricevuto gratuitamente), seppur in
misura inferiore rispetto alle famiglie con padri soli i quali, come mostra
il grafico 5, ricevono un ampio aiuto dall’esterno (57 ore al mese di cui
11 ricevute gratuitamente).

Graf. 5 Numero di ore dedicate al lavoro di cura, per genere del genitore,
tipo di attività svolta e aiuti ricevuti (famiglie monogenitori) Umbria, 2007

Il bisogno di cura espresso dalle famiglie in cui il genitore solo è un
padre (graf. 5) (274 ore al mese in media) è più alto rispetto ai casi in
cui il genitore è una madre (253). Si noti la grande differenza nel contri-
buto che queste famiglie ricevono dall’esterno: pari al 20,8% del totale
se si tratta di padri e di solo il 4,3% se si tratta di madri. Sembra, dun-
que, che esistano delle attività che i padri, anche quando unici genitori,
non svolgono (42 ore al mese di quelle 46 sono per lavori domestici) e
per le quali preferiscono avvalersi di aiuti esterni. D’altro canto gli
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uomini, poiché sono più frequentemente delle donne, occupati a tempo
pieno, potrebbero avere un reddito più elevato e quindi maggiori dispo-
nibilità economiche per acquisire all’esterno l’aiuto di cui hanno biso-
gno. Per sostenere ulteriormente questa ipotesi occorrerebbe svolgere
ulteriori analisi, che in questa sede non è possibile realizzare.

Per quanto riguarda gli scambi con l’esterno, c’è da notare che le
donne sole con figli offrono aiuti ad altre persone per ben 12 ore al mese,
ricevendone in cambio 4 (per un saldo negativo di 8 ore al mese); men-
tre gli uomini, pur ricevendone 11 ne mettono a disposizione soltanto 2
(per un saldo positivo di 9 ore): il contributo delle donne al benessere
degli altri è superiore a quello degli uomini.

È comunque interessante notare, più in generale, che nel caso delle
famiglie monogenitore essere occupati comporta un più ampio ricorso a
risorse. I genitori occupati sono però più disponibili a fornire aiuti a tito-
lo gratuito ad altri rispetto ai non occupati (16 ore rispetto alle 8 dei non
occupati). 

Il fattore che sembra influire di più sulla variazione delle ore dedica-
te al lavoro di cura è l’età dei bambini (graf. 6). 

Infatti, al crescere dell’età dei figli diminuisce sensibilmente il tempo
dedicato alla cura (attività domestiche e cura dei figli) così come dimi-

51

Graf. 6 Numero di ore dedicate ad attività di cura per età del figlio più piccolo,
tipologia di attività svolta e aiuti ricevuti (famiglie monogenitore) Umbria, 2007



nuisce l’aiuto richiesto all’esterno. I genitori soli con bambini di età
compresa tra 0 e 2 anni dedicano infatti ai lavori domestici e alla cura
465 ore al mese (di cui il 19,4% attinte da risorse esterne); tempo che
scende a 334 ore se l’età del figlio più piccolo è compresa tra i 3 e i 13
anni; a 247 ore se tra i 14 e i 18 anni (tra i nostri intervistati non vi sono
contributi esterni); infine a 221 ore (di cui il 7,2% attinte dall’esterno) se
l’età è maggiore di 19. Ciò è dovuto alla diminuzione costante delle ore
impiegate nella cura dei più piccoli che passano da 375 nei primi due
anni di età, alle 4 ore mensili per gli over 19. Si noti però che se con il
crescere dell’età le cure dirette ai bambini occupano meno tempo paral-
lelamente cresce l’impegno nel lavoro domestico. 

Per quanto riguarda, invece, la disponibilità ad offrire il proprio aiuto
ad altri al di fuori della famiglia emerge una tendenza all’aumento al cre-
scere dell’età dei figli. 

Graf. 7 Numero di ore dedicate al lavoro di cura, per genere del genitore,
tipo di attività svolte e aiuti ricevuti (famiglie monogenitore) Umbria, 2007

Anche in questo caso è interessante approfondire il comportamento
dei singoli individui che vivono in famiglie con un solo genitore (379).
Tra costoro, le donne in media sono impegnate nello svolgere attività di
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cura molto più degli uomini (graf. 7): svolgono il lavoro domestico per
101 ore al mese in media mentre gli uomini si fermano a sole 27 ore; si
occupano dei bambini per 19 ore al mese mentre gli uomini si fermano
a 4 ore; per famiglie con un solo genitore anziano o disabile la differen-
za di genere si attenua: anche se le donne si dedicano sempre in misura
maggiore degli uomini alle attività di cura (18 ore contro 15). Come
accadeva anche negli altri casi le donne sono più propense ad offrire il
loro aiuto fuori casa (7 ore mentre gli uomini si dedicano agli altri per
meno di un’ora al mese).

Nelle famiglie formate da coppie con figli (1.342 nel campione) in
genere i partner sono entrambi occupati (42,5%); in un caso su quattro è
occupato solo il partner uomo e in appena il 7,4% dei casi lo è solo la
donna. Infine, nel 24% dei casi entrambi i partner sono senza lavoro. Le
famiglie in cui il lavoro di cura assorbe un maggior numero di ore (392
ore) sono quelle improntate al tradizionale modello del male bread-win-
ner, in cui solo il partner lavora. Delle 392 ore dedicate complessiva-
mente a soddisfare i bisogni di cura di queste famiglie, ben 384 sono for-
nite dai soli membri della famiglia (in genere le donne) e solo le rima-
nenti 8 (2,0%) sono attinte da risorse esterne (5 ore sono messe a dispo-
sizione da personale retribuito e le rimanenti 3 sono messe a disposizio-
ne gratuitamente dalla rete sociale della famiglia). Tuttavia, non bisogna
trascurare le 16 ore offerte all’esterno dalla famiglia stessa. Interessante
è notare che quando è il partner uomo a non lavorare il tempo dedicato
al lavoro di cura si riduce drasticamente a 285 ore, mentre quelle attinte
da risorse esterne sono 9 (3.2%), di cui 4 messe a disposizione dal net-
work sociale. Dato che non può essere spiegato con il diverso fabbiso-
gno di cura delle famiglie, che certo non muta se è l’uomo o la donna a
lavorare – tanto è vero che non cambia il monte ore di aiuti richiesto
all’esterno – quanto con la diversa disponibilità di uomini e donne ad
occuparsi di queste attività. Sembrerebbe, dunque, profilarsi un adatta-
mento al ribasso del bisogno di cura dei componenti di questi nuclei
famigliari, quando è l’uomo a doversene occupare.

Le coppie dove entrambi lavorano presentano un bisogno di cura ben
maggiore (anche se ancora inferiore a quello del caso in cui solo lui sia
occupato) pari a 380 ore mensili, di cui solo 16 ore (il 4,2%) sono attin-
te da risorse esterne (7 ore acquistate sul mercato e 9 ore attinte dalla rete
sociale). La famiglia, inoltre offre all’esterno 14 ore. Infine, le famiglie
in cui entrambi non lavorano impiegano 301 ore al mese nelle attività di
cura, prevalentemente offerte dai membri della famiglia e solo quattro
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ore (0.3%) sono attinte dall’esterno. Queste famiglie offrono all’ambien-
te in cui vivono ben 24 ore al mese in media. 

Per questa tipologia familiare, come anche per la precedente, il
tempo dedicato alla cura risulta strettamente legato all’età dei figli. Si
considerino, ad esempio, le famiglie con bambini di età inferiore ai 2
anni che, coerentemente alle attese, dedicano larga parte del tempo alla
loro cura (393 ore alla settimana). Dal grafico 8 appare evidente come al
crescere dell’età dei figli diminuisca il tempo dedicato al lavoro di cura
(622 ore se i bambini hanno tra 0 e 2 anni; 459 ore se hanno dai 3 ai13
anni; 319 se hanno tra i 14 e i 18 anni; 269 ore se il componente più pic-
colo della famiglia ha più di 19 anni), anche se occorre notare che pur
diminuendo gli sforzi per la cura diretta dei più piccoli (393 ore tra 0-2
anni, 244 tra 3-13 anni, 71 ore tra 14-18 anni, 8 ore se il più piccolo ha
più di 19 anni) aumentano quelli per le attività di cura indirette vale a
dire per il lavoro domestico (181 ore tra 0-2 anni, 178 tra 3-13 anni, 196
ore tra 14-18 anni, 223 ore se il più piccolo ha più di 19 anni). 

Graf. 8 Numero di ore dedicate al lavoro di cura, per età del figlio più
piccolo, tipo di attività svolte e aiuti ricevuti (coppie con figli) Umbria, 2007

Al crescere dell’età dei più piccoli, inoltre, diminuisce anche la quota
del lavoro di cura attinto all’esterno non solo in termini assoluti ma anche
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relativi (si passa da 23 ore pari al 3.7% per le famiglie il cui figlio mino-
re ha 0-2 anni, alle 16 ore, pari al 3.5% per famiglie con figlio minore di
età 3-13, alle 11 ore pari al 3,4% del lavoro di cura totale per famiglie con
figli minori di età compresa tra 14-18 anni a solo 5 ore mensili per le
famiglie con figlio minore maggiorenne pari all’1,9% del totale delle ore
di lavoro di cura mensili). In proposito, si considerino gli scambi di lavo-
ro di cura su base volontaria. Quando i bambini sono piccoli, le famiglie
sono a debito con l’esterno, in quanto ricevono lavoro di cura a titolo gra-
tuito per 19 ore al mese mentre ne restituiscono solo 6.

Con il crescere dei figli lo scambio diventa quasi alla pari (ricevono
10 ore e ne restituiscono 11). Le famiglie con figli adolescenti si trova-
no ad offrire molto più di quanto ricevano (18 ore in più). Lo stesso
accade se i figli sono maggiorenni (21 ore). Pur non vivendo con paren-
ti anziani, gli intervistati sono impegnati nel fornire loro aiuto.
Probabilmente anche questi intervistati quando avevano figli piccoli
hanno ricevuto aiuto dalla rete familiare cui oggi restituiscono il soste-
gno nel momento del bisogno. 

Gli intervistati che vivono in famiglie costituite da coppie con figli
sono 4.789. Tra costoro le donne svolgono la gran parte del lavoro di
cura (graf. 9). 

Graf. 9 Numero di ore dedicate al lavoro di cura, per genre, tipo di attività
e aiuti forniti all’esterno (coppie con figli) Umbria, 2007
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In particolare, si occupano del lavoro domestico (101 ore al mese
contro le 17 ore degli uomini), e della cura dei bambini (45 ore al mese
contro le 20 degli uomini). Anche in questo caso la differenza si riduce
notevolmente quando si considera il lavoro di cura per gli adulti (10 ore
per gli uomini e 7 per le donne) mentre persiste se si considera l’impe-
gno per la rete sociale della famiglia (parenti, amici o vicini, i quali le
donne dedicano 7 ore al mese contro le 3 degli uomini). 

Se si considerano le coppie con figli e altre persone conviventi (150
casi), il numero delle ore di lavoro di cura necessarie a soddisfare il biso-
gno dei componenti del nucleo è maggiore nelle famiglie con bambini
piccoli (713 ore, di cui 1,7% attinte dall’esterno, se hanno 0-2 anni) e
diminuisce al crescere dell’età di questi ultimi (618 ore, di cui lo 0,5%
attinte dall’esterno, se i bambini hanno 3-13 anni, e 436 se hanno trai 14
ed i 18 anni, interamente offerte dal nucleo familiare tra le famiglie
intervistate). Quando, però, i figli sono adulti, le ore dedicate alla soddi-
sfazione del bisogno di cura, espresso dalla famiglia, torna a crescere
(495 di cui 1.8% attinte dall’esterno), a causa dell’aumento dell’attività
di cura per i membri anziani della famiglia. Il grafico 10 mostra le ore
di cura totali impiegate per ciascuna singola attività dai componenti del
nucleo familiare e dalle persone che forniscono aiuto retribuito.

Si noti che l’impegno nel lavoro domestico in questo caso è costante
al variare delle età dei figli, in quanto il totale dell’impegno in queste
attività dipende anche dal bisogno di lavoro di cura espresso dagli altri
membri della famiglia oltre che dalla numerosità del nucleo familiare.
L’impegno per accudire i più piccoli, invece, decresce al crescere della
loro età mentre contemporaneamente cresce l’impegno per accudire le
persone anziane. 

Le famiglie con bambini di età inferiore ai due anni e quelle in cui
convivono minori ed anziani ricevono in media un ammontare superio-
re di aiuti da parte di persone non conviventi, sia a titolo gratuito che a
pagamento. In particolare, per le famiglie con figli di età inferiore ai due
anni conviventi con altre persone, oltre il 75 per cento degli aiuti ricevu-
ti da persone esterne viene prestato a titolo gratuito (principalmente da
parenti). Si noti che nonostante ciò il saldo tra le ore che le famiglie
intervistate dedicano agli altri e quelle che ricevono è negativo e pari a
12 ore. Al crescere dell’età dei bambini il saldo si riduce (-4 e -2) per tor-
nare a crescere di nuovo con la maggior età (-9 ore). 
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Nelle coppie con figli ed altre persone conviventi, come accade
anche nelle altre tipologie di famiglie, il tempo dedicato alla cura è mas-
simo (615) se la coppia adotta il tradizionale modello del male bread-
winner, mentre il tempo di cura che la famiglia attinge all’esterno è irri-
sorio, costituendo appena lo 0,6% del totale. Nel caso in cui sia solo la
partner ad essere occupata l’ammontare totale di ore dedicate alla cura
familiare è di 583 ore ed anche in questo caso il contributo totale ester-
no (pagato e non) è di appena 3 ore (0,5%). Quando, invece a lavorare
sono entrambi i partner, il tempo dedicato alla cura in totale si riduce a
508 ore, di cui 8 (1,6%) attinte dall’esterno, per lo più a pagamento, per
accudire la persone anziane. Infine, per quanto riguarda le famiglie in
cui entrambi non sono occupati le ore dedicate al lavoro di cura in tota-
le sono 522: di queste 9 (va le a dire l’1,7%) sono attinte dall’esterno,
per lo più offerte a titolo gratuito dalla rete sociale, cui la famiglia a sua
volta destina 16 ore al mese. 

Tra gli intervistati (731) che vivono in famiglie, costitute da coppie
con figli ed altre persone, l’impegno delle donne nel lavoro di cura è ben
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Graf. 10 Numero di ore dedicate al lavoro di cura, per età del figlio più
piccolo, tipo di attività e aiuti ricevuti (coppie con figli e altre persone
conviventi) Umbria, 2007



più importante di quello degli uomini (graf. 11). In particolare, le donne
si impegnano in media nelle attività domestiche per 94 ore al mese, men-
tre gli uomini se ne occupano solo per 17; nella cura dei bambini e dei
ragazzi per 41 ore al mese, mentre gli uomini se ne occupano solo per
12; nella cura degli adulti per 43 ore al mese, mentre gli uomini si impe-
gnano solo per 17. Queste famiglie, come già osservato in precedenza,
hanno scambi ridotti con l’esterno, tuttavia, sono sempre le donne ad
essere le più attive (più di 3 ore al mese mentre gli uomini dedicano alle
attività per la rete sociale 1 sola ora al mese). 

Graf. 11 Numero di ore dedicate al lavoro di cura, per genere (coppie con
figli e altre persone conviventi) Umbria, 2007

Per quanto riguarda le altre tipologie di famiglie incluse nel campio-
ne (in totale 138), la maggior parte (59,4%) sono composte da tre perso-
ne, il 26,8% da due componenti, l’11,6% da 4 ed infine il 2,2% da 5. Si
tratta di famiglie in cui, ad esempio, si trovano coppie di fratelli o di altre
forme di convivenze anche amicali. La maggioranza (54,3%) ha almeno
un componente anziano al suo interno; il 15,9% ne ha due; il restante
29,8% non ne ha nessuno. Le famiglie che esprimono il maggior biso-
gno di ore di lavoro di cura (graf. 12) sono quelle con due componenti
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Graf. 12 Numero di ore dedicate al lavoro di cura, per numero dei componenti
del nucleo, tipo di attività di cura e aiuti ricevuti (altre tipologie di famiglie)
Umbria, 2007

anziani (453 ore) seguite da quelle con un solo componente anziano
(388 ore) ed infine da quelle senza alcun anziano (379). 

Gli intervistati che vivono in famiglie di questo gruppo sono 158. Tra
costoro (graf. 13) come accade anche nei casi precedenti le donne si
occupano molto più degli uomini delle attività di lavoro di cura dedican-
do ogni mese in media: 92 ore al mese al lavoro domestico (gli uomini
solo 27); 14 ore alla cura dei bambini e dei ragazzi (gli uomini solo 4);
66 ore al mese alla cura degli adulti (gli uomini 35). Le donne, inoltre,
si dedicano in media alla rete familiare per 6 ore al mese mentre gli
uomini per poco più di due ore. 

Si noti che le famiglie con due anziani ricorrono maggiormente ad
aiuti esterni in buona parte retribuiti. 

Le famiglie in cui almeno una persona ha più di 65 anni usufruisco-
no di 388 ore al mese per far fronte al loro bisogno di cura e di queste il
9% (35) è svolto da persone esterne alla famiglia. In particolare, 29 ore



sono retribuite, suddivise tra collaborazioni per i lavori domestici (solo
l’8,6%, 3 ore) e l’assistenza alla persona anziana (75%, 26 ore); le
restanti 6 sono attinte dall’ambiente sociale, ripagate dalla famiglia con
un impegno mensile di 15 ore al mese di lavoro di cura. Infine, le fami-
glie in cui nessuno ha un’età superiore ai 65 anni impiegano 379 ore di
lavoro di cura al mese, in cui sono comprese, oltre alle ore che la fami-
glia stessa mette a disposizione (357), anche 22 ore (pari al 5.8% del
totale) per lo più retribuite (l’86,4%, vale a dire 19 ore, di cui 18 per
lavoro di assistenza anziani). Le rimanenti 3 ore di lavoro dii cura offer-
te dal contesto sociale sono di gran lunga inferiori alle 17 ore offerte
dalla famiglia stessa ogni mese.

Graf. 13 Numero di ore dedicate al lavoro di cura, per genere, tipo di
attività e di aiuti offerti (altre tipologie di famiglie) Umbria, 2007

La differenza tra le ore di lavoro di cura ricevute a titolo gratuito e
quelle offerte per le famiglie con nessun anziano è negativa: vale a dire
che queste ultime dedicano agli altri più tempo di quanto gli altri dedi-
chino loro (quasi 14 ore di differenza). Lo svantaggio si riduce se in
famiglia vi è almeno un anziano (-9) e si annulla se ve ne sono due. In
questo caso le famiglie sono a debito di quasi 2 ore. 
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Le famiglie classificate nel gruppo altre tipologie, per le quali è pos-
sibile considerare la condizione lavorativa dei componenti sono 138. Il
numero di occupati in ciascuna famiglia è al massimo di 4. Nella metà
delle famiglie non lavora nessuno. Nel 23,2% dei casi lavora 1/3 dei
componenti, nel 18,1% dei casi lavorano i 2/3 e nell’8,7% dei casi lavo-
rano tutti. Il volume complessivo medio delle attività svolte all’interno
dell’abitazione è massimo e pari a 418 ore mensili in media se all’inter-
no della famiglia non lavora nessuno, se 1/3 dei componenti sono occu-
pati è pari a 300 ore, se la quota degli occupati sale a 2/3 le ore sono 350
e se sono tutti occupati si riduce a 250 ore. Il lavoro di cura retribuito di
cui usufruisce la famiglia è pari a 61 ore al mese se dei componenti 1/3
lavora, queste si riducono a 51 se gli occupati salgono a 2/3. L’aiuto dal-
l’esterno non varia molto in base allo status occupazionale mentre l’aiu-
to rivolto all’esterno è massimo, 18 ore al mese, quando solo 1/3 dei
componenti è occupato. 

2.3 Conclusioni 

L’analisi condotta sul campione di 3.068 famiglie (con 8.360 indivi-
dui) si è incentrata su il tempo totale impiegato dai membri delle fami-
glie e dagli estranei (retribuiti o volontari) nello svolgere il lavoro di
cura necessario a soddisfare i bisogni delle famiglie stesse. Tale tempo è
stato concettualizzato come “bisogno espresso” di cura delle famiglie.

Uno dei risultati che emerge con evidenza dalla disamina condotta è
la relazione diretta tra il bisogno di cura espresso dalle famiglie e l’età
dei componenti e ciò è vero per tutte le tipologie di famiglie considera-
te. Per le famiglie unipersonali si va da un bisogno di cura pari a 76 ore,
se gli intervistati hanno meno di 35 anni, ad un bisogno di 131 ore, se
hanno più di 65 anni. Nel caso di coppie senza figli la relazione tra età
e bisogno di cura espresso non è così evidente: certamente le famiglie in
cui entrambi i partner non sono anziani manifestano un minor bisogno,
che va aumentando nell’ordine per i nuclei in cui solo il partner è anzia-
no, e per quelli in cui lo è solo la donna. Probabilmente ciò accade per-
ché in questi due ultimi casi i partner sono ancora in grado di contribui-
re in modo congruo al lavoro di cura mentre quando la loro età è supe-
riore non lo sono più ed il totale delle ore che dedicano al lavoro di cura
diminuisce sostanzialmente. Nel caso delle famiglie con figli è proprio
l’età di questi ultimi a influire sensibilmente sul tempo da dedicare alla
cura. In particolare, nelle famiglie monogenitore e nelle coppie con figli,
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quando questi ultimi sono molto piccoli, il bisogno di cura espresso dalle
famiglie è maggiore e diminuisce gradualmente all’aumentare della loro
età. Nelle coppie con figli e altre persone, invece, se con il trascorrere
del tempo diminuisce l’impegno per i figli, aumenta quello per gli adul-
ti, i quali intanto diventano anziani. Infine, per le altre tipologie di fami-
glie, l’analisi svolta ha mostrato come sia al crescere del numero di
anziani che aumenta il lavoro di cura svolto dalla famiglia. 

Rispetto al genere, l’indagine ha sostanzialmente confermato quanto
le ricerche sull’uso del tempo evidenziano a livello nazionale (Istat
2007a, 2007b, 2008c): le donne si impegnano più degli uomini nello
svolgere il lavoro di cura. Ciò è vero sia che si effettuino confronti
all’interno delle singole famiglie sia che se si considerino tutte le donne
e gli uomini intervistati, più in generale. 

Il bisogno espresso di lavoro di cura dalle famiglie è legato anche alla
condizione lavorativa dei loro membri. In particolare, nelle famiglie uni-
personali la relazione è condizionata all’età dei partecipanti alla ricerca:
spesso coloro che non lavorano sono pensionati e quindi anziani. Nel caso
delle coppie senza figli, il bisogno di cura espresso è minimo, quando i
partner sono entrambi occupati. Quando lavora solo il partner le ore dedi-
cate al lavoro di cura crescono ed è presumibilmente la partner non occu-
pata (casalinga o pensionata) a contribuire in maggior misura alle necessi-
tà famigliari. Quando è il partner a non lavorare (nella maggior parte dei
casi ciò dovrebbe essere legato all’età o a situazioni di disabilità), non solo
aumenta il bisogno espresso ma aumenta in modo considerevole la quota
di contributo esterno. Ciò perché, se il partner non lavora, è molto probabi-
le che sia pensionato o inabile, quindi non in condizione di svolgere deter-
minate attività. Anche nel caso in cui entrambi i partner non lavorano la
domanda di lavoro di cura è elevata. Tra le famiglie con figli le ore dedica-
te al lavoro di cura variano al modificarsi della struttura familiare. Nel caso
di famiglie monogenitore, le ore a disposizione sono di più se il genitore è
occupato. Ciò perché, una persona occupata può avvalersi in misura mag-
giore dell’aiuto pagato esterno e l’analisi per genere mostra che sono per lo
più i padri a trovarsi in questa situazione. Gli uomini sono più facilmente
occupati full-time e quindi con meno tempo disponibile per il lavoro di cura
ma con più reddito per retribuire dei collaboratori. Anche per le coppie con
figli e per le coppie con figli e altre persone sono emerse delle differenze
in relazione alla condizione lavorativa, particolarmente interessante è che
quando è solo la donna a non essere attiva il bisogno espresso è maggiore. 

Riguardo all’aiuto che le famiglie ricevono dall’esterno, l’analisi ha
evidenziato che le famiglie unipersonali ricorrono più frequentemente ad

62



altri aiuti per svolgere il lavoro di cura, pagato o non (il 25,4% del tota-
le). La percentuale più alta la raggiungono gli anziani (il 32,8%). Un altro
gruppo che si rivolge in modo sostanzioso all’esterno sono le famiglie
composte da un solo genitore con figli piccoli (19,4%). Tra le coppie
senza figli l’aiuto esterno è massimo quando entrambi sono anziani. Tra
le coppie con figli, invece, il massimo si raggiunge nel caso di figli pic-
coli (0-2 anni) con il solo 3,7%. Sono le famiglie composte da coppie con
figli ed altre persone quelle più autosufficienti, come c’era ovviamente da
aspettarsi, dato che dispongono di maggiori risorse interne. Espressione
di quel “familismo forzato” (Gambardella, Mordicchio, 2009), che conta
sui legami familiari per rispondere a bisogni per i quali il servizio pubbli-
co non è in grado di offrire soluzioni appropriate. Costoro si rivolgono
all’esterno solo nei momenti di maggior bisogno, vale a dire quando i
figli sono molto piccoli (1,7%) o quando iniziano ad esserci persone
anziane in casa (1,8%). Per le altre tipologie l’incidenza del contributo
esterno è massima quando c’è almeno una persona anziana (9,0%). Per
quanto riguarda il saldo tra gli aiuti che le famiglie offrono all’esterno e
quelli che ricevono, anche in questo caso i risultati indicano una relazio-
ne con l’età e con la presenza di figli. Gli intervistati senza figli hanno più
tempo da dedicare agli altri soprattutto se sono giovani e questo è vero
nel caso vivano soli o vivano in coppia. Quando sono più anziani, inve-
ce, sono loro ad essere i destinatari del lavoro di cura degli altri. Le fami-
glie con bambini piccoli più che offrire ricevono aiuto dall’esterno, men-
tre con il crescere dei figli la relazione si inverte. Eccezion fatta per le
famiglie estese che tendono sempre ad offrire più di quel che ricevono
anche quando ci sono anziani o bambini piccoli in casa; ciò potrebbe
indicare che gli scambi esterni anche per le famiglie nucleari (coppia e
figli) siano in realtà limitati ai parenti più prossimi. Circa le attività di
lavoro di cura svolte all’esterno delle famiglie e rivolte alla rete familia-
re, si sottolinea che sono le donne le più disponibili. Inoltre, tali attività
sono svolte in misura limitata da chi vive in famiglie composte da coppie
con figli ed altre persone mentre sono più frequenti tra chi vive in fami-
glie composte da coppie con figli. Ciò potrebbe indicare che esse siano
indirizzate soprattutto a parenti molti stretti. In questo caso, quindi, le
famiglie non fanno che rafforzare legami di solidarietà intergeneraziona-
li già esistenti ma non ampliano la loro rete sociale. È altresì emerso che
l’arrivo dei bambini è il momento in cui le famiglie si trovano a fare fron-
te ad un improvviso aumento dei bisogni cui faticano a dare risposte,
tanto è che si rivolgono in ampia misura alla rete familiare (la cura dei
bambini è prima in termini di tempo totale offerto).
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Un altro momento critico per le famiglie è la presenza in casa di una
persona non autosufficiente spesso anziani. Le persone non autosuffi-
cienti richiedono un impegno straordinario sia quando sono membri
della famiglia sia quando vivono fuori dalla famiglia. Per quanto riguar-
da gli anziani l’analisi dell’uso del tempo ha mostrato che al crescere
dell’età dei componenti aumenta il bisogno espresso di lavoro di cura
fintantoché almeno uno dei membri della famiglia ha un’occupazione
(soprattutto nel caso di coppie sole). Quando però le persone non lavo-
rano più il bisogno espresso diminuisce, anche perché diminuisce la pos-
sibilità di offrire una risposta adeguata ad esso.

L’analisi condotta permette di concludere che il bisogno espresso
dalle famiglie varia secondo le età dei loro membri e degli eventi demo-
grafici che hanno esperito: ad esempio l’arrivo dei figli. Proprio per indi-
care questo fenomeno è possibile adottare il concetto di ciclo di vita
familiare, mutuandolo dal concetto di ciclo di vita proprio della demo-
grafia33.

Con ciclo di vita familiare si intende la successione delle diverse fasi
della vita di una famiglia definite con riferimento tanto agli eventi
demografici ad essa occorsi quanto ai bisogni materiali, psicologici e
sociali specifici che ne conseguono. Sulla scorta di quanto discusso si
possono individuare diverse fasi . La prima è quella del giovane adulto
che vive autonomamente. La seconda è quella della giovane coppia
senza figli. La terza corrisponde alla famiglia con figli piccoli dove si
aggiungono i bisogni di cura dei bambini a quelli di due adulti. La quar-
ta è quella dei figli adolescenti e con la possibilità che ci siano anche
anziani da accudire. La successiva è quella in cui i figli raggiungono la
loro autonomia e ci sono spesso persone anziane da accudire. La sesta è
quella della coppia in età anziana. L’ultima è quella della persona sola in
età anziana. 

A ciascuna di queste fasi dovrebbe corrispondere la disponibilità di
servizi o sostegni anche monetari adeguati vale a dire di politiche pub-
bliche adeguate capaci di sostenere le famiglie nel provvedere a tali
bisogni.
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33 Nella letteratura demografica si parla di ciclo di vita, con riferimento ai singoli indi-
vidui, volendo indicare le fasi della vita che ciascuno si trova ad attraversare in rela-
zione ad eventi quali la nascita, l’ingresso in età fertile, il matrimonio, il divorzio, la
genitorialità, la fine dell’età fertile e l’età.
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3. Il valore del lavoro di cura in Umbria.
Un tentativo di stima34

di Silvia Sansonetti

Introduzione

L’attribuzione di un valore monetario al “lavoro di cura” non è un pro-
blema recente, ma una tra le prime questioni che storicamente si è posta la
Contabilità Nazionale. I sistemi di contabilità nazionale mirano a rendere
conto della ricchezza prodotta in una unità amministrativa in un certo
periodo di tempo (generalmente un anno), allo scopo di definire il livello
di benessere raggiunto dalla popolazione residente. Tutti i beni e servizi
prodotti, inclusi quelli prodotti per l’autoconsumo, dovrebbero essere
inclusi nei sistemi della contabilità nazionale, in quanto contribuiscono al
benessere della popolazione. Questo punto di vista era largamente condivi-
so per esempio negli Stati Uniti fino agli anni ’40 del 1900. Più tardi con
la sistematizzazione della Contabilità Nazionale, però, emerse un nuovo
atteggiamento che, pur ammettendo l’importanza del lavoro di cura, di fatto
ne metteva in dubbio la rilevanza quantitativa (Folbre e Wagman, 1993).
Contemporaneamente furono sollevati seri dubbi sulla metodologia adotta-
ta per stimare quantità e valore di tutto ciò che era prodotto per l’autocon-
sumo e che non transitava per il mercato, tanto che si decise di rinunciare
ad includere tali stime nei conti economici nazionali optando per uno stru-
mento meno comprensivo ma più preciso (Landefeld e MacCulla, 2000). 

L’impianto del Sistema di Contabilità Nazionale si fonda sull’ipotesi
che solo quel che è scambiato sul mercato può essere definito produzio-
ne: solo in tal modo è possibile attribuirgli un valore in termini moneta-
ri. Tale assunto esclude quindi tutto ciò che è prodotto dalle famiglie per
l’autoconsumo e che non transita per il mercato. 
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34 La redazione di questo capitolo è a cura di Silvia Sansonetti. Simona Staffieri ha repe-
rito i dati discussi nel capitolo ed effettuato tutte le elaborazioni necessarie al calcolo
della stima del valore economico delle attività di cura, presentata al paragrafo 3.3. 



La definizione dell’attività economica entro questi termini ha com-
portato limiti nella misurazione del benessere raggiunto all’interno di
una certa unità amministrativa. Gli studiosi, perciò si sono domandati, se
davvero i cambiamenti nel reddito dei singoli paesi riflettessero i muta-
menti nel benessere raggiunto (Eisner, 1988). Si è dubitato del fatto che
queste misure fossero davvero in grado di mostrare la distribuzione del
reddito prodotto nella popolazione con le sue fluttuazioni cicliche. Ci si
è chiesti se non fosse possibile definire meglio ed in modo più inclusivo
le misure che riguardano la formazione del capitale e di tutti i fattori che
contribuiscono alla crescita economica, per verificare se la struttura
delle relazioni econometriche generalmente assunta rifletta quanto acca-
de nella realtà. Ci si chiedeva in sostanza se i confini della produzione,
sui quali si fonda il sistema della contabilità nazionale, fossero o meno
stati disegnati in modo appropriato. 

La critica più forte al Sistema della Contabilità Nazionale è venuta
dagli studi di genere. Non considerare il “lavoro di cura” come produ-
zione in quanto non oggetto di scambio sul mercato, infatti, oscura il
contributo essenziale delle donne al benessere collettivo e rafforza il
sistema della divisione del lavoro che si è consolidato nel tempo secon-
do cui il lavoro di cura non pagato a casa spetterebbe alle donne e il
lavoro pagato fuori casa agli uomini (Rubin, 1975; Tilly e Scott, 1981),
ponendo le donne in una condizione di svantaggio economico e sociale
nei confronti degli uomini (Lorber, 1994). 

Le critiche sono state ascoltate e si è cercato di definire misure del-
l’insieme di attività economiche che contribuiscono al generale benesse-
re sociale di ogni paese, senza modificare l’impianto dei conti economi-
ci esistente ma affiancando ad esso nuovi strumenti che permettessero
alla Contabilità Nazionale di progredire verso un sistema di conti più
completo e teoricamente fondato (Eisner, 1988; Landefeld e McCulla,
2000). A questo scopo è nata l’idea della Contabilità Satellite delle
Famiglie, come sistema di contabilità che non sostituisce ma affianca il
Sistema della Contabilità Nazionale come laboratorio dove è possibile
elaborare le stime appropriate per il “lavoro di cura”. La Contabilità
Satellite delle Famiglie (come anche altri sistemi di Contabilità Satellite
come quella dell’Ambiente) rimane fuori dal Sistema della Contabilità
Nazionale35 ed in questo modo non ne mette in discussione i fondamen-
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35 Un cambiamento radicale del Sistema di Contabilità Nazionale, condiviso a livello
internazionale non può essere realizzato in modo improvviso.



ti teorici ma permette di fare assunzioni diverse, per esempio modifican-
do le definizioni di ciò che è produzione o utilizzando metodi di valuta-
zione alternativa. Lo scopo che i Conti Satellite delle Famiglie si prefig-
gono è definire le misure che riguardano tanto la formazione del capita-
le quanto gli altri fattori della crescita economica per trovare risposte a
domande come le seguenti (Landefeld e McCulla, 2000). 

• Quali sono i fattori che influenzano la produzione delle famiglie?
• Qual è l’intensità di lavoro e capitale nei processi produttivi delle

famiglie?
• In che misura il tasso di crescita della produzione e l’aumento nel

reddito pro-capite in un Paese è semplicemente un riflesso della
crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro e quindi
del fenomeno associato a tale aumento della partecipazione, vale a
dire lo spostamento della produzione dal lavoro non pagato al lavoro
pagato?

In questo modo si ha a disposizione uno strumento di analisi econo-
mica confrontabile con gli altri già esistenti che permette di studiare la
partecipazione al mercato del lavoro oppure di stimare i costi reali nel
sostituire con servizi pubblici o privati i servizi prodotti dalle famiglie
per autoconsumo. 

Il punto di partenza per la costruzione dei conti satellite delle famiglie
è la definizione di produzione non pagata, definita simil-mercato, quando
si considerano quei beni di consumo e quei servizi prodotti per il proprio
consumo all’interno della casa che possono essere prodotti da una terza
persona.36 Ciò significa che sono esclusi i prodotti della casa che non sono
consumati all’interno della casa e che non sono venduti sul mercato ma che
sono “prodotti su base volontaria” a favore di persone che non appartengo-
no alla unità domestica considerata. Così come sono da escludersi anche
quelli che la casa utilizza attingendo al lavoro volontario esterno. 
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36 Questo criterio detto della “terza persona” è stato proposto per la prima volta nel
1934 da Margareth Reid che ha definito il “lavoro di cura” come: “le attività non
pagate condotte da e per i membri della famiglia che potrebbero essere sostituite da
beni di mercato o servizi pagati se circostanze quali il reddito, le condizioni di mer-
cato e le inclinazioni personali permettessero che il servizio fosse delegato a qualcu-
no fuori dal gruppo familiare” (in Eisner, 1988: 1621 - traduzione di chi scrive).



È importante notare che il criterio della terza persona permette di iso-
lare “la cura, l’amore, l’affettività” dalle attività svolte vale a dire dal
“lavoro di cura”. Allo stesso tempo tale criterio si fonda su un altro con-
cetto: quello di utilità, nel senso che i beni e servizi prodotti devono
essere utili ad un altro membro della famiglia o alla famiglia come grup-
po (Eisner, 1988). 

3.1 L’opzione metodologica

Per effettuare la stima del valore del lavoro di cura, nel tempo sono
stati elaborati due approcci (Swiebel, 1999): l’approccio di tipo Output
che considera i beni ed i servizi prodotti dalle famiglie, ne stima le quan-
tità e poi ne calcola il valore a prezzi di mercato in base al valore di beni
e servizi equivalenti (questo metodo è stato utilizzato per esempio nel
Regno Unito dall’ONS – Ufficio Nazionale di Statistica – per costruire
conti satellite delle famiglie per l’anno 2002, si vedano: Holloway, et al.,
2002) e quello di tipo Input che invece muove dalla stima dei costi di
produzione moltiplicando i costi dei fattori lavoro e capitale per le
rispettive quantità impiegate. Il secondo approccio è quello più frequen-
temente utilizzato (caso esemplare è quello dell’Australia, si vedano le
pubblicazioni Australian Bureau of Statistics e dal gruppo di lavoro
presso l’università di Melbourne).37 In particolare, stima il valore del
capitale impiegato utilizzando i consumi finali delle famiglie già calco-
lati nel Sistema di Contabilità Nazionale mentre stima il valore del lavo-
ro moltiplicando le ore trascorse in attività legate al “lavoro di cura” per
un salario orario, esso dunque si basa sulle statistiche sull’uso del
tempo.38 Questo ultimo approccio non è altro che quello utilizzato per
stimare il valore della produzione del settore pubblico e delle istituzioni
senza fini di lucro nel Sistema della Contabilità Nazionale (Varjonen et
al., 1999). 

Ovviamente i due approcci non conducono agli stessi risultati. Ciò
accade perché nell’approccio Input, al contrario di quanto accade per
quello Output, nei calcoli per la stima è escluso il valore aggiunto lega-
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37 Pubblicazioni disponibili alla webpage: http://me–Dury.ecom.unimelb.edu.au/
SITE/household/hholdunit.shtml#publications

38 Lo sviluppo delle ricerche sull’uso del tempo ha avuto pertanto una grande 
importanza.



to ai profitti. In questo lavoro si è deciso di utilizzare il metodo Input che
richiede uno sforzo inferiore dal punto di vista statistico (meno dati da
raccogliere e quindi più economico), permettendo comunque di produr-
re stime a livello disaggregato, ad esempio per tipo di famiglia o livello
di reddito, ed è inoltre il più adottato a livello internazionale e quindi se
ne conoscono meglio i limiti metodologici ed i vantaggi. La stima del
valore del “lavoro di cura” utilizzando l’approccio Input può essere rias-
sunto in modo molto semplice nei passaggi presentati nel box 1.

Box 1
Calcolo della stima del valore del “lavoro di cura”

Valore del lavoro (numero di unità di tempo x il valore del salario orario di una

unità di tempo)

+ tasse sulla produzione

- sussidi alla produzione

+ consumo del capitale

= valore aggiunto lordo

+ consumi intermedi

= valore della produzione totale 

Diverse critiche sono state mosse all’approccio Input. I suoi limiti
sono stati individuati nella difficoltà di considerare lo svolgimento di
attività contemporanee e di misurare le variazioni della produttività nel
tempo, che di fatto è considerata come costante. Un ulteriore limite, è
dovuto alla dipendenza del valore stimato dal salario orario utilizzato. Il
problema della scelta del salario orario ha occupato a lungo il dibattito
tra gli studiosi. Due sono le metodologie che si sono sviluppate all’inter-
no dell’approccio Input (Swiebel, 1999). Esse si differenziano per la
scelta del salario orario: quella costi-opportunità e quella dei prezzi di
mercato. La prima prevede l’impiego del salario orario cui ogni singo-
lo/a lavoratore/trice sta rinunciando sul mercato del lavoro39 per svolge-
re il “lavoro di cura” e si fonda sull’ipotesi che le persone allochino il
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39 L’operazione può realizzarsi a livello individuale e poi procedere ad aggregazioni
oppure si possono considerare i salari medi orari di ciascun settore e poi moltiplica-
re il numero degli individui per queste medie (Nordhaus e Tobin, 1972).



loro tempo tra lavoro e “lavoro di cura” in modo da uguagliare il valore
di un’ora aggiuntiva di lavoro e di un’ora aggiuntiva di “lavoro di cura”.
La seconda utilizza il salario orario lordo di lavoratori del settore e con-
siste nell’applicare tale salario al volume di ore dedicate all’attività di
cura. Questa metodologia presenta, a sua volta, due varianti: quella che
impiega il salario orario di collaboratori familiari generici e quella che
impiega il salario orario di operatori specializzati per ogni specifica
mansione. 

La metodologia costi-opportunità, prende le mosse dal modello ela-
borato da Becker (1965) e ha il difetto di assumere che le persone abbia-
no una grande libertà nello scegliere il loro orario di lavoro. Inoltre, a
seconda della persona che sta svolgendo il “lavoro di cura” e di quale sia
la sua posizione sul mercato del lavoro, la metodologia assegna ad un
medesimo bene o servizio prodotto un valore diverso (Eurostat, 2003).
Infine, per le persone disoccupate o per chi ha scelto di non essere atti-
vo sul mercato del lavoro l’assunzione sull’utilità marginale si rivela
essere falsa perché i primi preferirebbero lavorare ma non ne hanno
l’opportunità ed i secondi pur avendone l’opportunità hanno deciso di
non farlo (Landefeld e McCulla, 2000).40

Alla luce di queste considerazioni circa il metodo dei costi-opportu-
nità, nella ricerca svolta per la Regione Umbria si è deciso di optare per
il secondo metodo anche se esso non è scevro da limiti. La metodologia
dei prezzi di mercato, infatti, presenta dei problemi, basti pensare che i
salari reali di un sottile segmento di mercato sono usati per stimare il
valore ad un enorme ammontare di lavoro. Ciò vale sia quando si adot-
ti il salario del/la lavoratore/trice specializzato/a sia quando si assuma
quello del/la lavoratore/trice non specializzato/a. 

La scelta tra il salario orario di lavoratori non specializzati e il sala-
rio orario di lavoratori specializzati, inoltre, implica dei problemi di
stima. Nel primo caso si rischia di sottostimare il valore di beni e servi-
zi prodotti, perché non si considera l’impegno che una persona della
famiglia mette nel “lavoro di cura”: i lavoratori generici non si assumo-
no mai compiti decisionali o grosse responsabilità. Se si adotta il salario
dei/lle lavoratori/trici specializzati/e, si rischia di sovrastimare la capa-
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40 Fermo restando le critiche, può essere interessante ragionare in termini di costi-oppo-
tunità quando si voglia provare a misurare la perdita del sistema economico quando
non ci si impegna seriamente per favorire l’accesso delle donne al mercato del lavoro.



cità delle persone di svolgere il “lavoro di cura”, perché i lavoratori spe-
cializzati hanno una produttività superiore, dovuta sia al loro livello di
qualificazione sia agli strumenti che utilizzano e che permettono di rea-
lizzare economie di scala. In questo caso, dunque, ad una maggior pro-
duttività corrisponde un salario più alto. Inoltre per alcuni tipi di attivi-
tà è molto difficile trovare un corrispondente lavoro specialistico che
includa la mansione specifica (Landefeld e McCulla, 2000). 

Un’interessante analisi comparativa tra i numerosi tentativi di stima
realizzati a livello internazionale è stata effettuata da Ann Chadeau
(1985), mettendo in evidenza che le stime del valore del “lavoro di
cura”, effettuate con i tre metodi dell’approccio Input se effettuate con il
metodo dei costi-opportunità sono sempre superiori a quelle effettuate
con i salari di mercato dei/lle lavoratori/trici specializzate/i e queste
sono a loro volta superiori a quelle effettuate con i salari di
lavoratori/trici non specializzati/e. Infine, le stime realizzate con il meto-
do Output si posizionerebbero subito dopo quelle effettuate con il meto-
do dei costi-opportunità. 

In questa ricerca, alla luce del dibattito metodologico che è stato bre-
vemente presentato, si è deciso di adottare una soluzione intermedia,
scegliendo il salario di collaboratori/trici domestici/che, badanti e baby-
sitter. Persone che hanno un minimo di specializzazione nello svolgere
il proprio lavoro ma non tanto specializzate quanto un/a dipendente di
una ditta di pulizia (che adotta macchinari specifici), un/a infermiere/a
geriatrico/a (che ha conoscenze superiori in campo medico e assistenzia-
li) e un/a puericultore/trice o uno psico/pedagogo. Tutto ciò si riflette
ovviamente sui salari adottati che differiscono in modo minimo tra loro.

Considerato che tale lavoro è finalizzato a fornire indicazioni alla
Regione Umbria circa il volume ed il valore del lavoro di cura svolto
dalle famiglie per poter individuare delle politiche sociali ed in partico-
lare dei servizi alla persona che possano sostenerle nel loro impegno
quotidiano, si è deciso di utilizzare il salario orario lordo, inclusivo cioè
delle tasse e dei contributi sociali, perché è una stima di quel che coste-
rebbe alla Regione sostituire il lavoro di cura svolto dalle famiglie con
il lavoro di cura disponibile sul mercato. Si noti che con questa metodo-
logia di fatto si equipara il lavoro di cura svolto dai familiari con quello
svolto da persone esterne alla famiglia. Gli autori di questo lavoro non
vedono in tale equivalenza un limite come invece certuni hanno indica-
to. In alcuni ambienti, infatti, tale scelta metodologica è considerata
negativamente, in quanto svaluterebbe, mercificandolo, il lavoro di cura.
Chi scrive crede invece che il lavoro di cura anche quando transita per il
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mercato non si riduce al mero scambio economico (Folbre e Nelson,
2000). Al contrario, la retribuzione del lavoro di cura include valori sim-
bolici di fiducia e apprezzamento che giocano un ruolo importantissimo
nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro (Frey, 1998) e che influi-
scono sulla qualità del “lavoro di cura” (cfr. capitolo successivo, Deriu).
Se il lavoro di cura si trasferisce al mercato ne guadagna la libertà delle
donne che non saranno più obbligate a svolgere le attività ad esso con-
nesse, pertanto migliorerà anche la qualità dell’offerta, non solo perché
chi svolge il “lavoro di cura” sceglie di farlo ma anche perché è un/a pro-
fessionista. Infine, potrà aumentare il senso di autonomia di chi è cura-
to, che non si sentirà più in obbligo verso chi gli offre aiuto gratuitamen-
te. Si riconosce che vi possono essere conseguenze negative anche rile-
vanti nel passaggio al mercato del lavoro di cura ma esse non sono tanto
legate alla mercificazione della cura quanto piuttosto al fenomeno della
segregazione delle donne sul mercato del lavoro a causa della riproposi-
zione della stessa divisione dei ruoli esistenti nella famiglia. Una segre-
gazione che è e continuerà ad essere anche etnica dato che sono le donne
di altri paesi ad essere chiamate a svolgere questo tipo di attività
(Trifiletti, 2007).41

3.2 Il volume del lavoro di cura

Per arrivare alla stima del valore economico del lavoro di cura, rea-
lizzato da tutte le famiglie umbre nel corso del 2007, occorre riferirsi al
lavoro di cura misurato in termini di tempo42, per i tre tipi di attività di
seguito indicati: attività domestiche propriamente dette, attività di cura
di bambini e ragazzi della propria famiglia, attività di cura e aiuti ad
adulti della propria famiglia.43 Da tali quantità è possibile stimare il
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41 La condizione delle donne immigrate è aggravata dalla difficoltà di ottenere il permes-
so di soggiorno, il che le pone in una condizione di debolezza nei confronti del datore
di lavoro e quindi di ricattabilità anche in termini salariali (lavoro nero e lavoro grigio).

42 Tale valore è da riferirsi al lavoro di cura prestato a favore dei minori (bambini e
ragazzi) e degli adulti che vivono in famiglia, e del lavoro domestico ma non inclu-
de le attività svolte dalle persone che non vivono con la famiglia, o su base volonta-
ria o dietro retribuzione. Tanto meno riguarda le attività svolte dai membri della
famiglia all’esterno di essa.

43 Si veda la nota 3 del capitolo precedente. 



bisogno di lavoro di cura espresso da tutte le famiglie umbre in ciascu-
na dei tre tipi di attività, grazie alla adozione di un appropriato sistema
di pesi campionari.44

I tre valori così ottenuti per l’intera popolazione della regione saran-
no poi moltiplicati per i salari minimi relativi alle tre diverse specializ-
zazioni (lavoro domestico, cura dei bambini e ragazzi, cura degli adul-
ti), ottenendo così la stima del valore del lavoro di cura regionale (si
veda il paragrafo 3.3). 

Per quanto riguarda la stima delle ore impiegate in ciascuna delle tre
attività di cura dagli appartenenti alle famiglie intervistate, il totale si cal-
cola secondo la metodologia presentata nel paragrafo 3.1 vale a dire, otte-
nendo il numero di ore che gli abitanti della regione Umbria hanno in
media impiegato nel 2008 nei tre tipi di attività considerate di lavoro di
cura. Come evidenziato nella tab. 1 esse ammontano a più di un miliardo.

Tab. 1 Volume del lavoro di cura svolto dalle famiglie (in ore annue e come %
del totale)

Attività Tempo impiegato %

Attività domestiche 630.428.492h 53’ 61,9

Attività di cura di bambini e ragazzi 

della propria famiglia 250.121.395h 34’ 24,5

Attività di cura e aiuti ad adulti della 

propria famiglia 138.257.861h 31’ 13,6

Totale 1.018.807.749h 58’ 100

Cucinare, lavare, stirare, riordinare le stoviglie, pulire e sistemare la
casa in altri termini le attività domestiche presentano l’incidenza mag-
giore sul totale delle ore spese dalla popolazione umbra nel lavoro di
cura (oltre 630 milioni di ore all’anno pari al 61,9%). Tali attività costi-
tuiscono una costante della vita familiare quotidiana mentre le attività di
cura destinate ai bambini (oltre 250 milioni di ore l’anno pari al 24,6%)
e agli adulti (oltre 138 milioni pari al 13,5%) caratterizzano solo alcune
fasi ben precise del ciclo di vita familiare e pertanto presentano valori
nettamente inferiori. Si noti che l’incidenza più bassa sul totale delle ore
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44 Tale attività di generalizzazione nel linguaggio statistico si definisce inferenza.



impiegate si osserva in corrispondenza delle attività di cura e degli aiuti
ad adulti della famiglia. 

Il volume di ore impiegato per lo svolgimento delle attività di cura
aumenta se si includono le ore impiegate da persone esterne alla fami-
glia, anche se si ricorda che tale quantità non sarà inclusa nella stima del
valore del lavoro di cura complessivo. Coerentemente con le definizio-
ni adottate, tale quantità costituisce il bisogno espresso o la domanda
delle famiglie nell’ambito di tutte le attività di lavoro di cura ed è pari a
più di 1 miliardo e 90 milioni di ore (tab.2).

Tab. 2 Volume del lavoro di cura comprensivo delle collaborazioni esterne
(in ore annue)

Attività Tempo impiegato

Attività svolte dalle famiglie 1.018.807.749h 58’

Attività svolte da persone esterne a pagamento 44.141.109h 29’

Attività svolte da persone esterne a titolo gratuito 27.055.032h 14’

Totale 1.090.003.891h 41’

Tra le attività di cura ricevute, particolare attenzione meritano quelle
ricevute dietro retribuzione la maggioranza delle quali riguarda attività
di lavoro domestico. Annualmente sono, infatti, oltre 25 milioni le ore
che le famiglie umbre chiedono a pagamento all’esterno del nucleo
familiare per cucinare, lavare, stirare, riordinare le stoviglie, pulire e
sistemare la casa (tab. 2). Scendono a poco più di 1 milione le ore per la
cura dei bambini mentre le attività di cura delle persone adulte (tab. 3)
superano i 18 milioni.

Tab. 3 Volume del lavoro di cura a pagamento (in ore annue e come % del
totale)

Attività Tempo impiegato %

Collaboratrice familiare 25.060.498h 12’ 56,8

Baby-sitter 1.052.547h 50’ 2,4

Badante 18.028.063h 26’ 40,8

Totale 44.141.109h 29’ 100
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I dati appena presentati nelle tabelle 2 e 3, riferiti al bisogno espresso o
alla domanda di lavoro di cura, non esauriscono le potenzialità dei tempi
delle famiglie umbre. Queste, infatti, offrono volentieri attività di cura a
titolo gratuito all’esterno della famiglia. Annualmente sono oltre 68 milio-
ni le ore che impiegano a titolo gratuito per il lavoro di cura a persone che
non vivono all’interno della famiglia. Circa il 47% di questo tempo viene
dedicato alla attività di cura di bambini e ragazzi di altre famiglie; il 43%
alle attività di cura e aiuti ad adulti di altre famiglie e, a seguire, il 7% alle
attività domestiche e solo il 3% ad altri tipi di attività (tab. 4).

Tab. 4 Attività erogate all’esterno (in ore annue e come % del totale)

Attività Tempo impiegato %

per attività domestiche 4.975.638h 47’ 7,2

per attività di cura di bambini/ragazzi 

di altre famiglie 32.008.577h 45’ 46,6

per attività di cura e aiuti ad adulti 

di altre famiglie 29.852.490h 02’ 43,5

per altro 1.875.137h 56’ 2,7

Attività erogate gratuitamente all’esterno 68.711.842h 30’ 100

Se si aggiungono queste ore di lavoro di cura alle ore che le famiglie
impiegano per rispondere ai propri bisogni si ottiene la capacità totale di
offrire lavoro di cura da parte delle famiglie umbre (tab. 5). 

Tab. 5 Offerta di lavoro di cura (in ore annue)

Offerta* 1.087.519.592h 28’

di cui attività erogate gratuitamente all’esterno 68.711.842h 30’

di cui attività erogate all’interno del contesto familiare 1.018.807.749h 58’

Dopo questo approfondimento circa gli scambi che le famiglie umbre
intrattengono con l’esterno a titolo gratuito o dietro remunerazione, si
può ritornare alla stima del valore del lavoro di cura che ogni famiglia
svolge per far fronte ai propri bisogni. A questo scopo sarà bene tener
presenti i risultati già mostrati nella tabella 1. 
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3.3 La stima del valore del lavoro di cura

Per la stima del valore del lavoro di cura, come già evidenziato nel
Box 1, oltre alle ore impiegate è necessario individuare il valore dei sala-
ri orari (per cui moltiplicare i tre totali relativi al tempo impiegato nelle
tre tipologie di lavoro di cura), delle tasse sulla produzione e dei sussidi
alla produzione, il valore del consumo del capitale e dei consumi inter-
medi. 

Per quanto riguarda i salari, essi sono da considerarsi al lordo delle
tasse e dei contributi in quanto con questa stima ci si propone di cono-
scere l’impegno che la Regione Umbria dovrebbe sostenere per realiz-
zare una offerta di servizi che rappresenti una risposta concreta alla
domanda di “lavoro di cura” delle famiglie. I valori dei salari sono i
minimi retributivi fissati dalla Commissione Nazionale dei sindacati
confederali:45 per le attività domestiche il salario minimo orario consi-
derato ammonta a 5,07 euro; per le attività di cura di persone adulte il
salario minimo orario considerato è pari a 5,38 euro; per le attività di
cura di bambini il salario mimino orario è pari a 4,77 euro. 

Prima di calcolare i prodotti e di sommarli tra loro, occorre precisa-
re che l’ammontare di tempo impiegato nelle attività domestiche non
sarà considerato interamente. Esso è stato diminuito del 13,8% (secon-
do la media nazionale indicata dall’Istat nelle statistiche sull’uso del
tempo 2002-2003), in modo da tenere in considerazione il fatto che alcu-
ne di queste attività possono essere svolte contemporaneamente. Tale
ipotesi è stata posta per rimediare alla impossibilità di rilevare attività
contemporanee con un semplice questionario.46

Il valore del lavoro di cura svolto dalle famiglie, inteso come il pro-
dotto tra il tempo, espresso in ore, impiegato nello svolgimento del
lavoro di cura ed il salario orario, è così pari a oltre 4,5 miliardi di euro
(tab. 6).
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45 In data 25 gennaio 2008 la Commissione Nazionale, composta dai rappresentanti
delle associazioni di categoria Fidaldo, Domina e Federcolf e delle organizzazioni
sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, si è riunita presso il Ministero
del Lavoro ed ha raggiunto l’intesa in merito all’adeguamento del trattamento retri-
butivo spettante al personale domestico, in relazione alla variazione di costo della
vita (procedura prevista dall’art. 36 del c.c.n.l. 1 febbraio 2007).

46 A tale scopo si sarebbe dovuto realizzare un diario, ma la rilevazione sarebbe stata
più complessa e costosa.



Tab. 6 Valore del lavoro di cura [(numero di unità di tempo, in ore)* (il valore del
salario orario di unità di tempo, in euro)]

Ore annue Ore annue Salario Prodotto
diminuite 
del 13,8%

Attività domestiche 630.428.493 543.429.361 5,07 2.755.186.860

Attività di cura di 

bambini e ragazzi 

della propria famiglia 250.121.396 4,77 1.193.079.059

Attività di cura e aiuti 

ad adulti della propria 

famiglia 138.257.862 5,38 743.827.298

Totale 4.692.093.217

Una volta calcolato il prodotto, occorre sommare ad esso le tasse
sulla produzione ed il consumo del capitale (vedi box 1). Le tasse che si
dovrebbero considerare nei calcoli sono quelle sulla produzione e le
importazioni nel Sistema di Contabilità Nazionale. Esse includono le
tasse sui prodotti e le altre tasse sulla produzione di lavoro di cura. Al
fine di semplificare il calcolo della stima del lavoro di cura, i valori delle
tasse sulla produzione e del consumo del capitale sono stati considerati
nulli. In particolare, le tasse sui prodotti come ad esempio l’IVA non si
includono in quanto il lavoro di cura non transita per il mercato ed è
quindi esente da tale imposta. 

In seguito, secondo la metodologia Input adottata, occorre sottrarre i
sussidi alla produzione (box 1). Questi, nel caso del lavoro di cura rea-
lizzato dalle famiglie, sono tutti quei sussidi pubblici elargiti alle fami-
glie per agevolare la produzione di beni e servizi. Sono stati inclusi, per-
ciò, gran parte dei contributi che l’operatore pubblico offre alle famiglie
per il lavoro di cura: la spesa sociale dei comuni e la spesa per l’assisten-
za delle persone con disabilità (INPS).47 Purtroppo, non è stato possibi-
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47 Le pensioni di invalidità sono corrisposte dai regimi previdenziali di base e comple-
mentare in conseguenza dell’attività lavorativa svolta dalla persona in presenza di
una ridotta capacità di lavoro. Le pensioni indennitarie sono corrisposte a seguito di
un infortunio sul lavoro, per causa di servizio e malattia professionale. La caratteri-
stica di queste pensioni è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo



le reperire dati relativi alla Regione Umbria sugli interventi diretti a
sostegno delle famiglie quali: assegni al nucleo familiare; sostegno alla
maternità e alla paternità vale a dire congedi parentali; assistenza a per-
sone disabili; assegno per il secondo figlio; bonus bebè; prestazioni ero-
gate a favore dei comuni per maternità e nucleo familiare. L’ultimo rap-
porto INPS disponibile (relativo all’anno 2005), infatti, presenta solo
dati aggregati a livello nazionale. Ciò lascia supporre che il valore dei
sussidi alla produzione calcolato a partire dai dati disponibili possa esse-
re sottostimato. 

I sussidi alla produzione considerati, quindi, comprendono sia le pen-
sioni di invalidità insieme a quelle indennitarie ed assistenziali. Per otte-
nere i dati relativi alle pensioni di invalidità, indennitarie e assistenziali,
sono state consultate le ultime statistiche disponibili relative all’anno
2006 (INPS-Istat, 2009), predisposte dall’Istat a partire dai dati di fonte
amministrativa. Il totale delle pensioni di invalidità, indennitarie e assi-
stenziali nella regione Umbria ammonta a più di 805 milioni di euro(tab.
7).48 Se a questi si aggiunge il valore della spesa per interventi e servi-
zi sociali (Istat, 2008a) dei comuni che per l’ultimo anno disponibile (il
2005) ammonta a più di 70 milioni di euro per tutta la regione Umbria,
si ottiene un valore superiore agli 875 milioni di euro.

Sottraendo tale cifra al totale della tabella 6, secondo lo schema pre-
sentato nel box 1, si è ottenuto il valore aggiunto lordo che è pari
4.257.707.217 euro (tab. 7). A questo valore occorre sommare i consu-
mi delle famiglie che dal punto i vista del lavoro di cura devono consi-
derarsi o come capitale fisso o come consumi intermedi. I consumi fina-
li che si classificano come capitale fisso sono i beni durevoli che le fami-
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il livello della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata ai superstiti)
conseguente a un fatto accaduto nello svolgimento di una attività lavorativa. Un
evento dannoso (caso) può dar luogo a più rendite indirette, secondo il numero dei
superstiti aventi diritto. Le pensioni assistenziali sono erogate a cittadini con reddi-
to scarso o insufficiente, indipendentemente dal versamento di contributi, a seguito
del raggiungimento de sessantacinquesimo anno di età o pensione sociale per inva-
lidità non derivante dall’attività lavorativa svolta. Sono altresì comprese le pensioni
di guerra, gli assegni di medaglia d’oro, gli assegni vitalizi a ex combattenti insigni-
ti dell’Ordine di Vittorio veneto e gli assegni di medaglia e croce al valor militare.

48 Purtroppo non erano ancora disponibili i dati per l’anno 2007 al momento del calcolo.
Si ipotizza, pertanto, che gli ultimi dati disponibili, relativi al 2006, per buona parte
della spesa assistenziale dell’Inps, siano una buona approssimazione di quelli del 2007.



glie comunemente posseggono. Il loro valore è considerato pari alla
metà (50%) del loro valore di mercato in modo da includere nel conto
anche la loro perdita di valore nel tempo.49 I consumi intermedi per la
produzione realizzata dalle famiglie sono i beni e i servizi che possono
essere utilizzati come input nel processo produttivo. Per questi la quota
da allocare come consumo intermedio deve essere indicata per ogni sin-
golo tipo, seguendo la classificazione dei consumi COICOP (Eurostat,
2003). Per individuare i consumi intermedi sono stati considerati i dati
relativi famiglie relativi al centro Italia per l’anno 2007 (Istat, 2008b),50

riportati nella seguente tabella (tab. 8).

Le indicazioni di spesa mensile delle famiglie e per capitolo di spesa
per il centro Italia suggeriscono una serie di ipotesi che hanno consentito
il calcolo dei consumi intermedi. Sono state escluse alcune voci che sod-
disfanno direttamente i bisogni di consumo delle famiglie (indicato con *
nella tabella 8: bevande, tabacchi, servizi sanitari e spese per la salute,
comunicazioni, istruzione, tempo libero e cultura altri beni e servizi) per-
ché ritenute riconducibili solo a consumi finali. Di altre voci è stata con-
siderata una sola parte, pari al 50 per cento, per il calcolo del consumo
intermedio (indicato con ** nella tabella 8: pane e cereali, oli e grassi,
patate, frutta e ortaggi, zucchero, caffè abbigliamento e calzature, abita-
zione, combustibili ed energia elettrica, arredamenti, elettrodomestici e
servizi per la casa e trasporti). L’ipotesi formulata da chi scrive è che per
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49 In alcuni tentativi di stima del lavoro di cura è stata assunta come costante (cioè non
peggiora nel tempo) a pari al prezzo di mercato. In altri esempi si è introdotta come
variabile, simulando il suo deprezzamento annuale grazie alla moltiplicazione per
una costante (ad esempio 0,5% ogni anno) (Eurostat, 2003).

50 La rilevazione è stata svolta dal 2 aprile al 7 maggio 2007.

Tab. 7 Pensioni di invalidità, indennitarie, assistenziali nella regione
Umbria - Anno 2006 (importo in euro)

Pensioni Valore

Pensioni invalidità 313.591.000

Pensioni indennitarie 116.156.000

Pensioni assistenziali 375.466.000

Totale Pensioni 805.213.000



il 50 per cento questi beni soddisfino direttamente i bisogni e per il rima-
nente 50 per cento partecipino a ulteriori processi produttivi: la frutta e la
verdura devono essere lavate, in alcuni casi gli ortaggi, le patate, i cerea-
li, gli oli devono essere cucinati eccetera. Per altre ancora (indicato con
*** nella tabella 8: carne, pesce) sono state considerate per l’80 per cento
assimilabili a consumi intermedi. Infine per la voce latte, formaggi e uova
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Tab. 8 Spesa media mensile per capitolo di spesa - Centro – Italia 2007
(Valori in euro in grassetto e composizione percentuale rispetto al totale della spesa)

Composizione % Valori in euro

Alimentari e bevande 485

Pane e cereali** 3,2 81,25

Carne*** 4,5 114,26

Pesce*** 1,8 45,70

Latte, formaggi e uova**** 2,4 60,94

Oli e grassi** 0,7 17,77

Patate, frutta e ortaggi** 3,5 88,87

Zucchero, caffè ed altro** 1,3 33,01

Bevande* 1,7 43,16

Non alimentari 2.054

Tabacchi* 0,9 22,85

Abbigliamento e calzature** 6 152,34

Abitazione** 29 736,31

Combustibili ed energia elettrica** 4,7 119,33

Arredamenti, elettrodomestici e servizi per la casa** 5 126,95

Servizi sanitari e spese per la salute* 3,6 91,40

Trasporti** 14,6 370,69

Comunicazioni* 2,1 53,32

Istruzione* 0,9 22,85

Tempo libero e cultura* 4,2 106,64

Altri beni e servizi* 9,9 251,36

Totale 2.539



(indicato con **** nella tabella) si è stimato un valore pari al 40 per cento.
Si ottiene in questo modo una spesa media mensile delle famiglie per con-
sumi intermedi pari a 992,00 euro al mese e annuale pari a 11.904 euro
(tab. 9).

Tab. 9 Spesa Media Mensile per consumi intermedi - Centro – Italia 2007
(Valori in euro(in grassetto) e composizione percentuale rispetto al totale della spesa)

Composizione Valori Percentuale Valore
percentuale in euro di intermedio intermedio

Alimentari e bevande 485

Pane e cereali** 3,2 81,25 50% 39,68

Carne*** 4,5 114,26 80% 89,28

Pesce*** 1,8 45,70 80% 35,712

Latte, formaggi e uova**** 2,4 60,94 40% 23,808

Oli e grassi** 0,7 17,77 50% 8,68

Patate, frutta e ortaggi** 3,5 88,87 50% 43,40

Zucchero, caffè ed altro** 1,3 33,01 50% 16,12

Bevande* 1,7 43,16 0%

Non alimentari 2.054

Tabacchi* 0,9 22,85 0%

Abbigliamento e calzature** 6 152,34 50% 74,4

Abitazione** 29 736,31 50% 359,6

Combustibili ed energia 

elettrica** 4,7 119,33 50% 58,28

Arredamenti, elettrodomestici 

e servizi per la casa** 5 126,95 50% 62

Servizi sanitari e spese per 

la salute* 3,6 91,40 0%

Trasporti** 14,6 370,69 50% 181,04

Comunicazioni* 2,1 53,32 0% 39,68

Istruzione* 0,9 22,85 0% 89,28

Tempo libero e cultura* 4,2 106,64 0% 35,712

Altri beni e servizi* 9,9 251,36 0% 23,808

Totale 2.539 992,00
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Secondo l’approccio utilizzato, il lavoro di cura, inteso come produ-
zione totale, in Umbria ha un valore di poco più di 8 miliardi di euro
(tab. 10). Tale stima è pari al 37 per cento del prodotto interno lordo
umbro dell’anno 2007. Risultato coerente con le attese: studi compara-
tivi circa la stima del valore del lavoro di cura hanno dimostrato come
esso oscilli intorno ad 1/3 del valore del Prodotto Nazionale Lordo
(Eisner, 1988). Si precisa che un tale valore sarebbe stato inferiore se si
fosse potuta considerare anche la spesa per il sostegno alle famiglie
dell’INPS a livello regionale.

Tab. 10 Valore del valore di cura in Umbria nel 2007 (in euro)

Salario Prodotto
minimo 

orario

Attività domestiche 543.429.361 5,07 2.755.186.860

Attività di cura di bambini e ragazzi 

della propria famiglia 250.121.396 4,77 1.193.079.059

Attività di cura e aiuti ad adulti della 

propria famiglia 138.257.862 5,38 743.827.298

Valore del lavoro 4.692.093.217

Spesa per interventi e servizi sociali 70.258.599

Pensioni 805.213.000

Pensioni invalidità 313.591.000

Pensioni indennitarie 116.156.000

Pensioni assistenziali 375.466.000

- Sussidi alla produzione 875.471.599

+ Consumo del capitale 0

= valore aggiunto lordo 4.257.707.217

+ Consumi intermedi
Consumo medio Numero 

Prodotto
annuo familiare famiglie

11.904,00 352.013 4.190.362.752

= valore della produzione totale 8.006.984.370
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Prima di concludere il paragrafo si aggiunge a questo risultato la
stima del valore della spesa sostenuta dalle famiglie umbre per retribui-
re collaboratori/trici che si occupino delle attività domestiche, di accu-
dire bambini e ragazzi, di accudire adulti (tab. 11). Si sottolinea che in
questo caso, poiché si tratta di personale assunto con compiti determina-
ti si è deciso di non sottrarre la quota del 13,8% come è stato invece fatto
per la stima del valore del lavoro di cura familiare. 

Tab. 11 Valore del lavoro di cura remunerato [(numero di unità di tempo, in ore)
* (il valore del salario orario di unità di tempo, in euro)]

Ore nell’anno Salario Prodotto %

Attività domestiche 25.060.498h 12’ 5,07 127.056.725 55,5

Attività di cura di 

bambini e ragazzi 1.052.547h 50’ 4,77 5.020.649 2,2

Attività di cura e 

aiuti ad adulti 18.028.063h 26’ 5,38 96.990.979 42,3

Totale 229.068.353 100

Si noti che la maggior parte (55,5%) della spesa riguarda le attività
domestiche, seguite dalle attività per accudire gli adulti, vale a dire per
badanti per persone non autosufficienti anziani o disabili (42,3%). Al
contrario, la quota di spesa per la cura dei bambini è minima. 

Tab. 12 Valore del lavoro di cura offerto all’esterno [(numero di unità di tempo,
in ore) * (il valore del salario orario di unità di tempo, in euro)]

Ore nell’anno Ore diminuite Salario Prodotto %

del 13,8%

Attività domestiche 4.975.638h 47’ 4.289.000h 49 5,07 21.745.234 6,5

Attività di cura di 

bambini e ragazzi 32.008.577h 45’ 4,77 152.680.912 45,6

Attività di cura e 

aiuti ad adulti 29.852.490h 2’ 5,38 160.606.396 47.9

Totale 335.032.543 100
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Se in modo analogo si stima il valore economico dell’impegno delle
famiglie umbre nell’offrire aiuto alla propria rete sociale in questo caso
avrebbe senso operare la sottrazione del 13,8% del tempo dalle attività
domestiche per sottolineare la possibilità che tali attività possano essere
contemporanee a quelle dell’accudimento di bambini e ragazzi o di adul-
ti (tab. 12). Inoltre, per semplificare non sono state incluse quelle indi-
cate come altre attività, pertanto il valore ottenuto è da considerarsi
un’approssimazione per difetto di quello reale.

La tabella mostra che il valore del lavoro di cura per le attività dome-
stiche è minimo (6,5%) mentre quello per le attività di cura per adulti è
massimo (47,9%), seguito a breve distanza da quelle per la cura dei
bambini e dei ragazzi (45,6%).

3.4 Conclusioni

Stimare il valore del lavoro di cura non è semplicemente un esercizio
di natura contabile. Piuttosto è da considerarsi come un punto di vista
originale che mette in luce il ruolo attivo delle famiglie, in particolare
delle donne, nel contribuire al benessere collettivo in quanto produttrici
di servizi e beni che soddisfano bisogni concreti e quotidiani delle per-
sone (Balbo, 1985). 

La stima del valore del lavoro di cura può offrire nuovi spunti di
riflessione a tutti i portatori di interesse coinvolti nei processi decisiona-
li nel settore delle politiche sociali ed in particolare i servizi alla perso-
na. Può essere utile in special modo ai decisori pubblici, i quali hanno
assistito, con la maggior apertura al privato degli ultimi 15 anni (nel
senso di mercato e di privato sociale), al mutare del ruolo del settore
pubblico trovandosi investiti di nuovi compiti di controllo e regolazio-
ne. Per poter esercitare il proprio ruolo il pubblico deve affinare i propri
strumenti di conoscenza del contesto in cui opera e ciò è vero soprattut-
to per i livelli di governance come quello regionale cui è istituzional-
mente affidato il ruolo di coordinamento. In proposito è bene ricordare
come alcuni autori (Saraceno, 2003; 2005) abbiano in questo senso par-
lato di regionalizzazione del sistema di welfare. 

Tra questi strumenti, la metodologia della stima del valore del lavo-
ro di cura adottata in questo studio può essere di particolare interesse,
così come tutte le metodologie di tipo Input (Swiebel, 1999). Queste,
infatti, analizzano il processo di produzione di lavoro di cura conside-
rando il modo in cui le famiglie impiegano il tempo. 
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La stima del lavoro di cura ha evidenziato il notevole contributo delle
famiglie umbre al benessere collettivo (valore complessivo superiore
agli 8 miliardi di euro).Si ricordi che l’analisi dell’uso del tempo, svol-
ta nel capitolo 2, ha messo in rilievo come larga parte di questo lavoro
sia realizzato dalle donne. Le operazioni di stima hanno anche messo in
luce quanto sia limitato l’aiuto offerto dall’operatore pubblico alle fami-
glie (per quel che i dati disponibili permettono di evidenziare) nell’orga-
nizzare la risposta ai bisogni quotidiani e quanto sia, al contrario, rile-
vante l’aiuto offerto dalle famiglie alla rete sociale, stimato in almeno
335 milioni di euro, così come la quota di aiuto acquistata sul mercato,
stimata in 230 milioni di euro.

La distinzione per i tipi di attività (domestica, accudimento di bam-
bini e ragazzi o di adulti), ha mostrato, come del resto ci si attendeva,
che la gran parte del lavoro di cura è costituito da attività domestiche
(per le quali ci si rivolge ampiamente all’aiuto remunerato), dato che
sono una costante attraverso tutto il ciclo di vita familiare. È altresì
emerso che l’arrivo dei bambini soprattutto nei primi anni di vita è il
momento in cui le famiglie si trovano a fare fronte ad un improvviso
aumento dei bisogni cui faticano a dare risposte, tanto è che si rivolgo-
no in ampia misura alla rete familiare (la cura dei bambini è prima in ter-
mini di tempo totale offerto). Un altro momento critico per le famiglie è
la presenza in casa di una persona non autosufficiente spesso anziani. Le
persone non autosufficienti richiedono un impegno straordinario sia
quando sono membri della famiglia sia quando vivono fuori dalla fami-
glia, mentre la cura dei bambini e dei ragazzi si realizza soprattutto con
il lavoro di cura non pagato. Si noti che al contrario di quanto accade per
i bambini ed i ragazzi la cura per le persone adulte passa in larga misu-
ra per il mercato (18 milioni di ore all’anno), pur presentando una quota
considerevole del volume di tempo totale che gli intervistati dedicano al
lavoro di cura fuori dalla famiglia (29 milioni di ore l’anno). In partico-
lare, con riferimento ai risultati del capitolo 2, l’analisi di genere ha evi-
denziato che le differenze tra uomini e donne riscontrate nella cura degli
adulti conviventi sono meno evidenti rispetto a quelle che emergono se
si considera anche il lavoro di cura indirizzato fuori dalla famiglia (ciò
perché molto spesso gli anziani da accudire non sono conviventi).
Inoltre, il peso del lavoro retribuito per questa attività rimanda alla tema-
tica della segregazione femminile sul mercato del lavoro con le sue
implicazioni ulteriori di tipo etnico già discusse nel capitolo 2. 

In generale, si può concludere che le famiglie forniscono un apporto
sostanziale al benessere collettivo e dovrebbero essere sostenute meglio

87



potenziando l’offerta dei servizi alla persona esistenti e mettendo a loro
disposizione nuove soluzioni. Il fine ultimo potrebbe essere quello di
ampliare le risorse e ampliando la loro possibilità di scelta. In particola-
re, sarebbe auspicabile che si offrissero più opportunità nella direzione
di una maggior autonomia delle persone, di uno sviluppo di legami
sociali al di fuori della rete familiare, e che si proponessero modelli di
divisione del lavoro di cura al di fuori degli usuali stereotipi di genere.
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4. Lavoro domestico e di cura: 
valore simbolico ed emozionale

di Fiorenza Deriu

Introduzione

Dagli anni del fordismo ad oggi sono intervenuti profondi cambia-
menti nel sistema capitalistico di produzione, che si sono accompagnati
ad una significativa trasformazione del mercato del lavoro. È cambiato
il modo stesso di concepire il lavoro e i criteri di riferimento per definir-
ne il valore secondo approcci teorici capaci di spiegare il processo di
accumulazione della ricchezza, capaci di interpretare il rapporto tra fat-
tori produttivi e valore del prodotto del lavoro medesimo.

L’accentuata de-regulation del mercato del lavoro, attuata nella logica
di una auspicata, quanto utopistica, almeno in Italia, flexicurity, ha com-
portato una pericolosa deriva verso forme di precarizzazione del lavoro,
caratterizzate da una costellazione di tipologie contrattuali in cui, bassi
salari e scarse tutele, si accompagnano a una domanda che non si accon-
tenta di mere competenze tecniche, ma esige che a queste si associno ele-
menti immateriali, intangibili, afferenti all’area c.d. emozionale e relazio-
nale del soggetto (Pisano, Raitano, 2007). Tuttavia, questo fenomeno non
può essere riferito e circoscritto esclusivamente ai lavori non standard, ma
è entrato a pieno titolo anche nell’ambito di quelli tipici o standard, carat-
terizzando così tutto il sistema capitalistico di produzione contemporaneo.

Il concetto stesso di competenze si estende fino a comprendere in sé
non solo i c.d. saperi, le conoscenze certificate e legittimate dal titolo di
studio, ma anche il “saper fare” e il “saper essere”. Al “saper essere” si
riconducono una serie di risorse, attitudini e capacità relazionali e per-
sonali che costituiscono un vero e proprio valore aggiunto della presta-
zione lavorativa e del prodotto che da essa deriva. Un surplus di diffici-
le misurazione e quantificazione.

Si tratta di quelle capacità che favoriscono il rapporto e lo scambio di
saperi e conoscenze tra colleghi, superiori o dipendenti; il lavoro in équi-

91



pe; i processi di problem solving. Insomma, la relazione entra nei pro-
cessi di produzione e nella stessa organizzazione del lavoro. La produ-
zione di ricchezza non si basa più, dunque, soltanto su fattori materiali,
ma sempre più frequentemente su elementi immateriali, di difficile
quantificazione, derivanti “dall’utilizzo delle facoltà relazionali, senti-
mentali e cognitive degli esseri umani” (Fumagalli, Morini, 2009: 95).
In tale contesto, il valore del lavoro diventa sempre più difficile da defi-
nire e da misurare, risentendo fortemente di diverse valutazioni sogget-
tive (ibidem). 

Il lavoro di riproduzione e di cura, rappresentato essenzialmente dal
lavoro non pagato delle donne entro lo spazio familiare domestico, può
essere assunto ad emblema di questi cambiamenti intervenuti nel siste-
ma produttivo contemporaneo. Il lavoro non pagato delle donne, che
ancora oggi stenta a trovare il debito riconoscimento da parte di chi ne
beneficia a livello individuale e collettivo, è da sempre inteso come un
compito di “naturale” dominio femminile. Niente di più falso, se si con-
sidera che tutte le differenze di genere nascono e si rafforzano sotto il
segno della cultura: sono di fatto delle costru(i)zioni sociali. Inoltre, il
prodotto di questo lavoro che racchiude in sé, oltre a conoscenze e abi-
lità tecniche, una gran quantità di elementi intangibili, ha un valore eco-
nomico decisamente superiore a quello effettivamente remunerato sul
mercato. Il valore delle risorse messe in campo in termini di capacità e
competenze relative alle conoscenze e alla sfera personale e relazionale
è molto più alto di quello quantificabile nell’output prodotto dalla spe-
cifica attività lavorativa. 

In questo contributo si è cercato di esplorare il grado di consapevo-
lezza di un campione di residenti della Regione Umbria del valore emo-
zionale del lavoro di riproduzione e di cura, sia rispetto alla sua dimen-
sione simbolico-valoriale che a quella remunerativa51 e di sostituzio-
ne52. Nell’ambito di un’indagine di più ampio respiro, diretta alla stima
del valore economico delle attività di cura, è stato chiesto agli intervista-
ti di esprimersi sul valore economico attribuito a questo tipo di attività,
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51 Per dimensione remunerativa si intende il salario che l’intervistato richiederebbe per
svolgere le attività domestiche e di cura per qualcuno che non appartenga alla sua
famiglia.

52 Per dimensione di sostituzione si intende il salario che l’intervistato sarebbe dispo-
sto a corrispondere perché qualcun altro svolgesse le attività domestiche e di cura al
suo posto.



in base al tempo ad esse dedicato; così come sul valore di sostituzione o
remunerativo ritenuto congruo quando tali attività fossero svolte da altri
o dagli intervistati medesimi, all’interno però di un formale contratto di
lavoro.

L’ipotesi di fondo è che, all’interno di un modello familiare tradizio-
nale, in base al quale è attribuito un valore “naturale” al lavoro di cura,
svolto essenzialmente dalla componente femminile del nucleo, ed in cui
il contributo maschile è residuale, sussista una correlazione negativa tra
il valore emozionale contenuto nella cura e il valore economico che gli
è riconosciuto; tuttavia, tale correlazione dovrebbe presentarsi più
accentuata nelle passate piuttosto che nelle nuove generazioni per le tra-
sformazioni culturali in atto nei rapporti di coppia e nella negoziazione
della dimensione di ruolo tra i partner. Si intende sostenere infatti che i
giovani siano oggi maggiormente consapevoli del valore anche econo-
mico delle dimensioni relazionale, emozionale ed affettiva del lavoro in
generale, e di quello di cura in particolare, e che le medesime siano con-
siderate parte integrante della prestazione lavorativa. 

Tuttavia, la finalità di questo studio va oltre le suddette considerazio-
ni, per cercare di comprendere, alla luce delle diverse valutazioni espres-
se dagli intervistati in corrispondenza delle attività domestiche, di cura
dei bambini e di aiuto di familiari adulti/ anziani svolte, quali siano le
misure di policy più idonee per andare incontro alle loro esigenze, ma
anche ai loro desideri. L’intento è quello di individuare ulteriori oppor-
tunità idonee ad ampliare lo spazio di libertà di scelta di uomini e donne
nello svolgimento delle attività di cura. In tal senso, il confronto costan-
te tra il valore remunerativo e quello di sostituzione costituisce un utile
benchmark per l’identificazione delle direttrici lungo le quali sviluppare
le policy locali in materia di conciliazione lavoro-famiglia nonché nel-
l’ambito dell’assistenza socio-sanitaria. L’analisi delle valutazioni degli
intervistati circa il valore di sostituzione delle attività di cura oggetto di
questo studio può fornire utili indicazioni sull’opportunità di introdurre
o meno misure cash piuttosto che cash and kind o solo kind. Così come
l’analisi delle valutazioni del valore remunerativo del lavoro di cura rap-
presenta un efficace indicatore dell’opportunità di procedere con politi-
che a carattere monetario, volte a riconoscere il valore economico del
lavoro di cura svolto da chi sceglie di lavorare all’interno del nucleo
familiare, consentendo però di valutarne anche i possibili esiti negativi,
legati essenzialmente al pericoloso riflusso delle donne dal mercato del
lavoro al “focolare domestico”. 
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4.1 Il valore simbolico, remunerativo e di sostituzione del lavoro 

di cura

4.1.1 Definizioni, dati e metodi
Lungo questa direttrice di analisi si è inteso esplorare quale fosse il

valore attribuito dagli intervistati al lavoro svolto in casa per attività
domestiche,53 per la cura di bambini e ragazzi,54 nonché per l’aiuto
offerto ad adulti/anziani della propria famiglia.55 Naturalmente agli
intervistati è stato chiesto di esprimersi non su queste generiche macro-
classificazioni, ma sulle singole attività ad esse riconducibili, specifica-
te in una serie di batterie di items, definite sulla base di quelle utilizzate
nell’indagine Istat sull’uso del tempo. Le domande nelle quali si chiede-
va all’intervistato di esprimere una valutazione economica del lavoro di
cura svolto in famiglia seguivano una batteria di items in cui si specifi-
cava il tempo dedicato ad ogni singola attività di tipo domestico o di
cura svolta all’interno del nucleo familiare. 

In particolare sono state studiate tre dimensioni soggettive del valo-
re attribuito al lavoro di cura: quella simbolica,56 riconducibile al valo-
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53 Le attività domestiche comprendono:
- cucinare, lavare e riordinare le stoviglie;
- pulizia e riordino della casa;
- lavare, stirare e altre lavorazioni di capi di abbigliamento;
- giardinaggio e cura degli animali;
- costruzione, riparazioni e manutenzione;
- acquisto di beni e servizi per la famiglia;
- pratiche burocratiche (pagamento bollette…).
54 Le attività di cura di bambini e ragazzi della propria famiglia comprendono:
- cure fisiche e sorveglianza;
- aiutare i bambini/ragazzi a fare i compiti;
- giocare, leggere e parlare con i bambini/ragazzi della famiglia;
- accompagnare i bambini/ragazzi.
55 Le attività di cura e aiuto ad adulti della propria famiglia comprendono:
- cure fisiche e prestazioni sanitarie;
- compagnia, accompagnamento;
- aiuto prestato ad adulti della famiglia nello svolgimento di attività varie: lavoro

extradomestico, studio, volontariato.
56 La domanda nel questionario era così formulata: Secondo lei quanto valgono in euro

le attività che svolge su base mensile? La domanda si collocava al termine di una
batteria di items in cui all’intervistato si chiedeva esattamente per ciascuna attività
domestica o di cura svolta, il tempo ad esse destinato.



re attribuito dall’intervistato alle attività domestiche e di cura svolte per-
sonalmente all’interno del suo nucleo familiare; quella remunerativa,57

relativa al salario che il rispondente avrebbe richiesto per svolgere le
stesse attività per qualcun altro che non appartenesse alla sua famiglia;
quella sostitutiva,58 concernente il salario che l’intervistato sarebbe
stato disposto a corrispondere perché qualcun altro svolgesse quelle
stesse attività al suo posto. 

I dati raccolti sono stati sintetizzati utilizzando due diverse strategie
di analisi: da una parte si è ricorso al calcolo del valore mediano59 delle
valutazioni espresse dagli intervistati rispetto a ciascuna tipologia di atti-
vità (domestica; di cura di bambini/ragazzi; di cura di adulti/anziani),
tenendo conto di alcuni fattori di stratificazione come l’età, lo stato civi-
le e il livello di istruzione e alla luce delle ineludibili differenze di gene-
re; dall’altra, quando le distribuzioni presentavano un andamento più
simmetrico, per verificare la significatività statistica di alcune differen-
ze rilevate tra le medie di alcune distribuzioni, si è proceduto con l’ap-
plicazione di tecniche di confronto tra medie e all’analisi della varianza.

4.1.2 Discussione dei principali risultati
Il valore simbolico attribuito a ogni genere di attività domestica e di

cura differisce significativamente tra uomini e donne con uno scarto
negativo per i primi di 300 euro in media (tab. 1). Il valore economico
delle attività domestiche e di cura è percepito e riconosciuto diffusa-
mente tra le donne, decisamente meno tra gli uomini. In particolare, tra
le donne il valore attribuito ai lavori domestici è il più alto (800 euro),
seguito dalla cura alle persone adulte e anziane (600 euro) e infine da
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57 La domanda nel questionario era così formulata: Quanto chiederebbe come compen-
so per svolgere queste attività per qualcun altro? La domanda si collocava al termi-
ne di una batteria di items in cui all’intervistato si chiedeva esattamente per ciascu-
na attività domestica o di cura svolta, il tempo ad esse destinato.

58 La domanda nel questionario era così formulata: Quanto sarebbe disposto a pagare
perché un’altra persona svolgesse al suo posto queste attività? La domanda si col-
locava al termine di una batteria di items in cui all’intervistato si chiedeva esatta-
mente per ciascuna attività domestica o di cura svolta, il tempo ad esse destinato.

59 La scelta dei valori mediani è stata motivata dall’esigenza di ridurre l’influenza dei
valori estremi delle distribuzioni, spesso caratterizzate da una asimmetria positiva o
negativa.



quella relativa a bambini e ragazzi (500 euro), a sottolineare una certa
associazione negativa tra il tipo di attività svolta e la carica affettiva,
emotiva e relazionale in essa contenuta. All’aumentare di tale compo-
nente intangibile del lavoro, al crescere dunque del coinvolgimento
affettivo nello svolgimento delle attività di cura, il valore economico ad
esse attribuito si riduce sensibilmente. Diversamente, all’aumentare
dello sforzo e dell’impegno fisico nello svolgimento di un’attività di
cura, cresce il valore economico che gli è attribuito (si veda il caso delle
attività domestiche). Tra gli uomini ciò non si verifica, nel senso che le
tre tipologie di attività considerate in questa ricerca, già poco apprezza-
te dal punto di vista economico (valore simbolico di 300 euro su tutte
le attività) (tab. 1), non presentano in media nessuna differenza; quasi
fossero tra loro fungibili. Evidentemente, l’esiguità del tempo che,
ancora oggi, gli uomini dedicano a queste attività, non ne favorisce il
riconoscimento del valore economico sul mercato del lavoro, né l’ap-
prezzamento del differente impegno richiesto dal punto di vista fisico e
psicologico.

Il quadro interpretativo assume contorni ben diversi, quando si passa
ad esaminare il valore di sostituzione che, in corrispondenza delle atti-
vità di cura di adulti come di bambini, si azzera sia per gli uomini che
per le donne. Quasi a voler evidenziare che per queste attività in genere
non si è disposti a pagare qualcun altro che le svolga al proprio posto.
Per le donne l’atteggiamento cambia solo in corrispondenza delle attivi-
tà domestiche. Se si ha la possibilità di pagare qualcun altro per avere un
aiuto in casa, si preferisce farlo per essere supportati nello svolgimento
dei lavori domestici (valore di sostituzione fissato a 200 euro mensili)
(tab. 1). Quelle di cura sono attività che gli intervistati, soprattutto le
donne, preferiscono svolgere personalmente. L’atteggiamento maschile
si spiega invece con la convinzione che gli uomini hanno di poter con-
tare sul lavoro gratuito delle donne in casa. 

L’analisi dei valori attribuiti alla dimensione remunerativa del lavoro
di cura, soprattutto con riferimento allo svolgimento dei lavori domesti-
ci in senso stretto, mette in luce ancora una volta sensibili differenze di
genere, legate essenzialmente al fatto che sono le donne a svolgere pre-
valentemente questi compiti in ambito familiare. Pertanto i valori
mediani registrati si assestano su livelli corrispondenti o comunque piut-
tosto vicini a quelli simbolici (800 euro per le attività domestiche; 300
euro per quelle di cura). Il fatto poi che il valore remunerativo delle atti-
vità domestiche coincide con quello simbolico, mentre con riferimento
alle attività di cura risulta più basso (300 euro contro i 500 euro per le
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attività di cura di bambini e i 600 per la cura di anziani) (tab. 1), signi-
fica che in tali attività, quando svolte per altri, non si “mette in conto” la
dimensione affettiva e relazionale, come se questa non fosse parte inte-
grante della prestazione lavorativa stessa. In chiaro: la differenza di
valutazione tra il valore remunerativo e quello simbolico della cura sem-
brerebbe in via indiretta indicare il valore economico di quel surplus
affettivo ed emotivo che l’intervistato mette nello svolgere queste attivi-
tà per i membri della propria famiglia. 

Ben consapevoli di non poter considerare tale valore come una stima
affidabile del valore del contributo affettivo alle attività di cura, ciò che
rileva ai fini di questo lavoro è che il lavoro di cura incontra ancora
molte resistenze culturali nell’essere riconosciuto come un lavoro a tutti
gli effetti. 

Tuttavia, questa prima conclusione potrebbe essere condizionata da
una serie di fattori non ancora considerati: ad esempio l’età e quindi la
generazione di appartenenza. Si intende infatti controllare se tra le gene-
razioni più giovani è in atto un processo di riconoscimento del valore
anche economico del lavoro di cura, che invece non si rileva tra quelle
più anziane. Se si guarda al valore simbolico attribuito alle diverse atti-
vità di cura risultano evidenti alcune specificità. Per quanto concerne i
lavori domestici si rileva che al crescere dell’età aumenta il valore eco-
nomico mediano ad esse attribuito (dai 300 euro di coloro con età <=35
anni agli 800 di coloro che appartengono alle altre classi di età) (tab. 2).
In particolare, procedendo ad un confronto tra i valori medi, il gruppo di
intervistati fino ai 35 anni risulta differire significativamente nelle sue
valutazioni dagli altri due60. Probabilmente il valore sensibilmente più
basso attribuito a queste attività si lega al fatto che spesso questi giova-
ni non sono ancora usciti dalla famiglia di origine e sentono meno il
peso e l’impegno dello svolgimento di queste attività; oltre al fatto che,
quando invece vivono da soli, è probabile che i lavori domestici non rap-
presentino un onere particolarmente pesante. È interessante rilevare che
il confronto fra medie evidenzia anche una differenza statisticamente
significativa tra il gruppo di età compresa tra i 35 e i 54 anni e quello
degli over-55. Differenza che mette in luce il maggior carico di lavoro
domestico che grava sulla popolazione adulta (35-54) rispetto a quella
dei giovani-anziani (over-55). Ampia la divaricazione tra i generi. La

60 Confronto tra medie, verificato l’assunto di varianza uguale, valore di contrasto
388,69; t =1 3,225 per p<0,0001



100

valutazione economica delle donne di tali attività è in tutte le fasce di età
dalle due alle tre volte superiore a quella degli uomini. Anche per le
donne si conferma l’associazione positiva tra l’età e il valore economi-
co attribuito ai lavori domestici. 

Tale associazione cambia di segno, sia complessivamente che tra le
donne, se si considera il valore simbolico delle attività di cura dei bam-
bini. Infatti sono le donne più giovani ad attribuire maggiore valore eco-
nomico a tali attività (600 euro), mentre le più anziane si assestano su
valori mediani inferiori alla metà (250 euro) (tab. 2).

Sembrerebbe dunque confermarsi l’ipotesi secondo la quale le giova-
ni generazioni di donne sono più consapevoli del valore anche economi-
co del lavoro di cura svolto; mentre quelle più anziane tendono a ridi-
mensionarlo probabilmente perché lo associano ad una “naturale”
responsabilità femminile. Tuttavia, il valore economico del lavoro di
cura, anche quando riconosciuto (come nel caso delle donne più giova-
ni), non sembra venir percepito come spendibile sul mercato, nella sua
dimensione, dunque, di bene di scambio. Infatti, quando dal valore sim-
bolico si passa a quello remunerativo, le stesse donne fissano quest’ulti-
mo a livelli decisamente più bassi del primo (circa la metà), a conferma
del fatto che il contenuto emotivo e relazionale del lavoro di cura non
possa essere mercificato. Tale conclusione sembrerebbe ulteriormente
confermata dai dati raccolti sul valore di sostituzione della cura dei bam-
bini e dei ragazzi. Infatti, in nessuna delle fasce di età le donne si espri-
mono sul prezzo che sarebbero disposte a pagare perché qualcun altro
svolgesse al proprio posto questo tipo di attività. Cosa che non si verifi-
ca in corrispondenza dei lavori domestici per i quali arriverebbero a
pagare remunerazioni di 550 euro al mese pur di potersi alleggerire di
tali incombenze (tab. 2). 

Lo scenario cambia ulteriormente se dalla cura ai bambini si passa a
quella di adulti e anziani. Data l’esiguità dei casi, non ci si avventurerà
in conclusioni affrettate. Tuttavia, si rileva in questo caso una tendenza
ad attribuire valori economici più alti al crescere dell’età (dai 350 euro
di chi ha fino a 35 anni ai 700 di chi ne ha più di 55) (tab. 2).
Probabilmente in relazione al fatto che tali attività diventano più pesan-
ti col passare degli anni e quindi è più facile apprezzarne il valore in rap-
porto all’impegno e alle risorse richieste per il loro svolgimento. Anche
in questo caso il valore remunerativo si colloca al di sotto di quello sim-
bolico, seppure con scarti mediamente più piccoli; mentre il valore di
sostituzione si conferma ancora una volta nullo. 



In questo quadro gli uomini esprimono sistematicamente stime, su
tutti i tipi di attività e in corrispondenza di ogni tipologia di valutazione
economica del lavoro di cura in senso lato, che si collocano al di sotto
di quelle espresse dalle donne, evidenziando il loro ancora limitato coin-
volgimento in questo genere di compiti all’interno del nucleo familiare.
Ad avvalorare questa conclusione sta il fatto che tra gli uomini anche in
corrispondenza dei lavori domestici il valore di sostituzione, che tra le
donne è fissato a 500 euro, si azzera, probabilmente perché sanno di
poter già contare su qualcun altro, la compagna o la moglie, che se ne
occupi. 

Tuttavia, per poter supportare ulteriormente tali considerazioni è
opportuno analizzare queste differenze di genere alla luce del diverso
stato civile degli intervistati. 

Se si guarda al valore simbolico di tutte le attività, da quelle dome-
stiche a quelle di cura, sono le donne coniugate a fissare i valori media-
ni più alti (1000 euro per le attività domestiche; 600 per quelle di cura
di bambini e adulti) (tab. 3), seguite a breve distanza dalle donne sepa-
rate, divorziate o vedove (700 euro per le attività domestiche; 300 per
quelle di cura di bambini e 600 euro per gli aiuti agli adulti o anziani)
(tab. 3). Proprio in corrispondenza di queste forme di stato civile si evi-
denzia un atteggiamento valutativo diverso degli uomini, in controten-
denza rispetto a tutte le considerazioni finora svolte. Infatti, tra gli uomi-
ni separati, divorziati e vedovi, quelli cioè che si trovano da soli a fron-
teggiare la quotidianità, il valore simbolico attribuito alle attività dome-
stiche è quasi coincidente con quello fissato dalle donne (600 euro gli
uomini e 700 le donne). Ma ciò che più conta rilevare, è il riconoscimen-
to di un altrettanto elevato valore remunerativo di tali attività, corrispon-
dente al loro valore di mercato. Il che significa, che quando gli uomini
sono direttamente coinvolti nei lavori domestici, sono anche disposti a
riconoscerne la fatica e quindi la traduzione in beni di mercato; mentre
quando non devono fronteggiare tali necessità non sono in grado di
quantificarne il valore. Sarebbe interessante vedere cosa accade in cor-
rispondenza del lavoro di cura di bambini, ma l’esiguità dei casi non
consente nessuna ulteriore considerazione in merito. 

Per quanto concerne i celibi e le nubili lo scenario torna a presentare
i contorni descritti nelle pagine precedenti. Le differenze di genere si
confermano in corrispondenza di tutte le attività di cura, da quelle dome-
stiche a quelle di accudimento e aiuto di bambini e adulti. Il valore sim-
bolico assegnato dalle donne a tali attività è sistematicamente più alto
rispetto a quello attribuito dagli uomini che, di conseguenza, non rico-
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noscono il valore remunerativo, e quindi di mercato, di tali compiti (tab.
3). Probabilmente tra i celibi, anche quando lasciano la famiglia di ori-
gine, non è raro che il disbrigo di alcune incombenze domestiche come
il lavare la biancheria, fare la spesa ed altre faccende continuino a gra-
vare sulla componente femminile del nucleo familiare di origine. Una
condizione che tra le nubili che vivono sole sembra meno diffusa, con-
siderato che tendono ad essere molto più autonome. 

Ad ogni modo, anche nei casi in cui i giovani vivono ancora con i
propri genitori è evidente una minore disponibilità dei figli maschi a
contribuire ai lavori di casa rispetto alle figlie femmine, secondo un
modello familiare ancora piuttosto tradizionale.

Se, infine, si considerano le valutazioni espresse dagli intervistati
sulla base del loro diverso livello di istruzione, emerge, forse a sorpre-
sa, che la dimensione culturale non agisce significativamente sul valore
simbolico, remunerativo e di sostituzione attribuito al lavoro di cura
(tab. 4). Si confermano le differenze di genere, ma non si evincono
atteggiamenti differenziati tra chi ha raggiunto alti livelli di istruzione e
chi ha alle spalle percorsi formativi più brevi. Ciò che rileva osservare
con riferimento alle attività domestiche tra le donne di qualsiasi livello
di istruzione, è che il valore simbolico e quello remunerativo coincido-
no ed è questo anche l’unico caso in cui è riconosciuto un valore di sosti-
tuzione a tale lavoro. Ancora una volta si conferma la preferenza delle
donne ad essere, se ne avessero l’opportunità, alleggerite nel disbrigo
dei lavori domestici. Tuttavia, questo vale per le donne con elevati livel-
li di istruzione, ma non per quelle con percorsi formativi più brevi: pro-
babilmente perché le prime, impegnate sul mercato del lavoro, risento-
no della difficile gestione della “doppia presenza” entro e fuori la fami-
glia; mentre le seconde sono più spesso casalinghe. Le differenze tra
valore simbolico e remunerativo tornano a farsi evidenti in corrispon-
denza della cura di bambini e ragazzi, nonché degli aiuti forniti ad adul-
ti o anziani del nucleo familiare, evidenziando ancora una volta la diffi-
coltà a considerare tali attività come beni di scambio sul mercato. Gli
uomini, di qualsiasi livello di istruzione, presentano valutazioni più
basse rispetto a quelle formulate dalle donne e con valori di mercato
prossimi allo zero o comunque distanti da quello che è l’effettivo valo-
re di scambio sul mercato del lavoro di tali servizi. 

In generale, considerando anche quanto rilevato nelle pagine prece-
denti, il valore remunerativo espresso dagli uomini risulta sistematica-
mente non solo più basso di quello delle donne, ma anche completamen-
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te fuori mercato. Sono infatti le donne, in genere, quando acquisiscono
aiuti esterni, a gestire i rapporti, tutti al femminile, con badanti, baby-sit-
ter o collaboratrici familiari e quindi conoscono meglio anche i prezzi di
mercato delle attività di cura. Questi dati confermano ulteriormente il
massiccio coinvolgimento delle donne nei lavori domestici e di cura e il
persistente sbilanciamento nella distribuzione dei compiti all’interno
della coppia. 

Le donne continuano a rivestire un ruolo strategico nella fornitura di
lavoro di cura gratuito anche quando lavorano per il mercato. Ed è que-
sto uno dei principali motivi per cui le stime del valore economico delle
attività di cura svolte sono sistematicamente più alte di quelle degli
uomini. 

4.1.3 Valore simbolico, remunerativo e di sostituzione a confronto:
qualche spunto di riflessione in tema di social policy 
Dall’analisi condotta fin qui è evidente la diversa valutazione che gli

intervistati hanno effettuato del valore simbolico, remunerativo e di
sostituzione del lavoro di cura, dalla quale discendono una serie di inte-
ressanti spunti di riflessione per l’individuazione di possibili direttrici di
intervento nel campo delle politiche sociali a livello locale.

Il valore simbolico è risultato sistematicamente il valore più alto
rilevato su tutte le attività, domestiche e di cura, oggetto di analisi. Al
valore simbolico si riconducono infatti tutti quei fattori di carattere
emotivo e relazionale, di difficile quantificazione, ma che indubbia-
mente accrescono la qualità del servizio prestato. Questo significa dun-
que che gli intervistati, soprattutto le donne, considerano le attività
domestiche e di cura svolte per i propri familiari come delle attività ad
elevato standard qualitativo, assimilabili a quelle che potrebbe svolge-
re un operatore sociale ad alta specializzazione. Con la differenza che
in questo ultimo caso non verrebbe necessariamente soddisfatta l’esi-
genza di relazione e di affettività umana, quasi scontata quando è un
familiare ad occuparsi di certi compiti. Ed è proprio questa quantità
intangibile di “lavoro umano” sulla e nella relazione con la persona
assistita o che necessita di cure (dal bambino all’anziano) a fare la dif-
ferenza quando dalla stima del valore simbolico si passa a quella del
valore remunerativo del lavoro di cura. Tale considerazione è ulterior-
mente avvalorata dal fatto che nel solo caso delle attività domestiche il
valore simbolico e quello remunerativo vengono (il più delle volte) a
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coincidere, ad indicazione del fatto che nella valutazione di queste atti-
vità predomina la dimensione della fatica fisica; mentre quando si passa
alla valutazione del lavoro di cura, verso i bambini o gli anziani, il valo-
re remunerativo si abbassa drasticamente collocandosi ben al di sotto di
quello simbolico, mettendo in luce la difficoltà di fornire una stima eco-
nomica di quel surplus affettivo e relazionale parte integrante del servi-
zio prestato personalmente. È anche vero però che tali valutazioni,
almeno nel caso delle donne, sono in linea con i prezzi di mercato, ad
indicare una valutazione, seppur indiretta, di adeguatezza dei salari cor-
renti per lo svolgimento del lavoro di cura. Il valore remunerativo è
dunque il prezzo al quale i rispondenti, le donne soprattutto, sarebbero
disposti a svolgere determinati servizi di cura per estranei, riconoscen-
do che in tale prestazione, seppur svolta professionalmente, verrebbe
comunque a mancare un surplus qualitativo legato alla relazione con
l’assistito (bambino o adulto che sia). 

Il quadro si chiarisce ulteriormente, quando si va ad analizzare il
valore di sostituzione di queste attività, domestiche e di cura, in corri-
spondenza delle quali i valori mediani risultano costantemente e siste-
maticamente nulli. Ad eccezione del caso delle attività di tipo domesti-
co, per le quali gli intervistati, uomini e donne, sarebbero disposti a
pagare qualcun altro perché li svolgesse per proprio conto. 

È evidente, dunque, il desiderio di poter essere dispensati o allegge-
riti, quando possibile, dal lavoro fisico legato allo svolgimento delle fac-
cende domestiche; mentre si conferma quello di potersi dedicare a quel-
lo di cura personalmente, nella convinzione del maggior beneficio che
ne possa derivare dalla persona accudita o assistita, quando è un fami-
liare a prendersene cura. 

A queste considerazioni non possono non seguire alcune riflessioni
circa delle linee di policy da intraprendere per ampliare la gamma di
scelta tra opportunità diverse da parte di uomini e donne nel lavoro di
cura.

Anzitutto sarebbe opportuno prevedere delle misure cash per favori-
re l’acquisizione di personale esterno per lo svolgimento di attività di
tipo domestico. Le misure cash potrebbero anche sostanziarsi in “buoni”
per avvalersi di servizi a gestione pubblica o in convenzione con gli enti
locali di lavanderia o di pasti a domicilio, per piccole riparazioni, per ore
di pulizia e riordino della casa, per il disbrigo di pratiche burocratiche.
Sarebbe auspicabile l’attivazione di agenzie territoriali di servizi di sol-
lievo, in convenzione con l’ente locale, per la somministrazioni di que-
sti servizi di tipo domestico. 
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Più delicata la questione per quanto attiene ai servizi di cura. Non c’è
alcun dubbio circa il desiderio, soprattutto delle donne, di non dover
rinunciare alla cura dei bambini. Tuttavia, il fatto che gran parte delle
donne intervistate abbia fissato a zero il valore di sostituzione di tale
attività non va interpretato come una loro insostituibilità nello svolgi-
mento di tale compito, quanto nella non disponibilità a pagare qualcun
altro per farlo. Il che significa implicitamente la richiesta di un aiuto di
tipo diverso da misure di tipo cash. Un aiuto, che potrebbe sostanziarsi
nell’offerta di un sistema integrato di servizi, diretti a favorire uomini e
donne indistintamente da una parte, al proseguimento del lavoro di cura;
dall’altra all’esercizio paritario della responsabilità genitoriale senza che
per questo sia penalizzata la progressione nella carriera. In tale direzio-
ne, sarebbe dunque opportuno prevedere misure capaci di favorire la
flessibilità dell’orario e dei giorni di lavoro; il potenziamento dei servi-
zi di asilo nido presso i luoghi di lavoro; la maggiore diffusione di ban-
che del tempo nell’ambito delle quali scambiare prestazioni e servizi; un
più agevole ed ampio accesso al part-time; l’estensione dei congedi
parentali ma a condizioni che coinvolgano anche il partner uomo nel-
l’assunzione delle responsabilità di cura; il riconoscimento del lavoro di
cura a livello pensionistico.61

Queste misure tendono dunque ad evitare il riflusso delle donne dal
mercato del lavoro all’ambito domestico, per affrancarsi dal quale hanno
a lungo combattuto. Il fatto che le donne riconoscano una valore remu-
nerativo delle attività di cura non deve indurre a credere che la soluzio-
ne alla cronica insufficienza dei servizi risieda nelle politiche monetarie
di retribuzione del lavoro di cura. Questo non significa negare il valore
economico del lavoro di cura e la fattibilità dell’adozione di questa
misura; quanto mettere in guardia dal presentarla come risposta isolata
ad un bisogno. Tali politiche solo se inserite all’interno di un più vasto
intreccio di servizi e interventi possono configurarsi come ulteriore
opzione di scelta tra le altre a disposizione. Diversamente si correrebbe
il rischio di favorire la rinuncia delle donne al lavoro sul mercato a favo-
re del lavoro di cura in famiglia, riproponendo così, sotto una forma
diversa, la classica ripartizione di ruoli e compiti tra uomini e donne del-
l’epoca fordista. 
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Le valutazioni espresse dagli uomini su tutte le attività domestiche e
di cura, rispetto alle dimensioni simbolica, remunerativa e di sostituzio-
ne non fanno altro che confermare la necessità di individuare misure di
policy a livello locale capaci di agire sulla dimensione culturale della
condivisione del lavoro domestico e di cura, nonché sulla comune
responsabilità genitoriale, riconoscendo crediti di cura a livello pensio-
nistico a chi si astenga per dei periodi dal lavoro per rispondere a tali esi-
genze. In tal senso andrebbero introdotte misure universalistiche dirette
a promuovere la figura del caregiver universale.62 Ciò sarebbe coerente
anche con il desiderio espresso dai rispondenti di prendersi cura dei pro-
pri cari, assicurando loro una più elevata qualità di assistenza.

4.2 Conclusioni

L’analisi fin qui condotta evidenzia una persistente resistenza cultu-
rale nel riconoscimento del valore economico del lavoro di cura da parte
di uomini e donne, anche se non senza alcuni dovuti distinguo. Mentre,
infatti, gli uomini stentano a riconoscere anche il mero valore simbolico
del lavoro di cura, alla cui formulazione pervengono solo nei casi in cui
si trovano “per necessità” a sostenerlo con le proprie risorse (cfr. il caso
dei separati, divorziati e vedovi); le donne, ancora oggi principali prota-
goniste nello svolgimento di queste mansioni, ne riescono a dare una
valutazione capace di tener conto del surplus affettivo e relazionale che
costituisce parte integrante della prestazione. Ciò che invece accomuna
uomini e donne è la persistente difficoltà ad attribuire un valore di mer-
cato alle attività di cura. Ciò non vale per le attività domestiche che inve-
ce trovano piena corrispondenza nella valutazione remunerativa e sim-
bolica al contempo. 

E questo vale a prescindere dalle generazioni di appartenenza. Con
particolare riferimento al lavoro di cura (escluso dunque quello domesti-
co), se il valore simbolico risulta più elevato tra le giovani generazioni
che tra le anziane, a conferma dell’ipotesi per cui i giovani hanno matu-
rato una maggiore consapevolezza del valore economico anche dei fat-
tori intangibili del lavoro di cura, mentre quelle più anziane lo ricondu-
cono ad un modello tradizionale e di “naturale” divisione dei compiti
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all’interno della coppia; quello remunerativo, di fatto, azzera le differen-
ze generazionali, rivelando in tutte le fasce di età una certa difficoltà a
stimare il valore di scambio sul mercato di tali prestazioni. Questo risul-
tato mette in luce le barriere culturali che ancora oggi si incontrano,
quando si cerca di affermare il lavoro di cura alla stregua di altri beni di
mercato. 

Queste prime note conclusive non possono non rinviare agli spunti di
policy a livello locale che si è cercato di fornire al paragrafo preceden-
te. Coerentemente al capability approach seniano si è cercato di formu-
lare delle proposte che vadano ad arricchire lo spazio delle capabilities
in cui si esprime la libertà individuale. A partire così dal confronto tra le
valutazioni simboliche, remunerative e di sostituzione del lavoro di cura
si è cercato di individuare delle direttrici di intervento lungo le quali
disegnare un sistema di servizi e interventi entro il quale gli individui,
uomini e donne, secondo una logica universalistica, possano convertire
le proprie commodities in functionings. 

È stato così suggerito di non procedere unicamente nella direzione
delle prestazioni cash e delle politiche monetarie di riconoscimento del
lavoro di cura svolto in famiglia; ma di guardare anche a sistemi di ser-
vizi alle famiglie di vario genere. Questo per evitare il rischio che le
donne rinuncino al lavoro fuori dalla famiglia, per svolgere dietro remu-
nerazione quello al suo interno. Più opportune, dunque, anche in un’otti-
ca di sostegno e promozione dell’occupazione femminile, l’attivazione di
servizi di sollievo dal lavoro di tipo prettamente domestico, rispetto ai
quali le donne hanno anche manifestato l’interesse ad utilizzare benefici
di tipo cash, pur di venirne dispensate. Inoltre, è stata proposta la promo-
zione a livello locale della sperimentazione di iniziative di progettazione
in convenzione di asili nido aziendali, di potenziamento delle banche del
tempo; ma anche di sostegno, a livello istituzionale più alto, di forme di
flessibilizzazione dell’orario di lavoro, di prolungamento dei congedi
parentali, di riconoscimento di crediti di cura ai fini pensionistici. 
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5. Note conclusive

di Gianluca Busilacchi, Fiorenza Deriu e Silvia Sansonetti

Le direttrici di analisi lungo le quali si è sviluppata questa ricerca
hanno condotto ad alcuni principali risultati, che possono essere sintetiz-
zati nei seguenti punti:

a) le famiglie umbre contribuiscono in modo significativo al
benessere collettivo, realizzando attività di cura per un valore sti-
mato pari al 37% del Pil regionale;

b) gran parte di queste attività sono ancora oggi svolte dalle donne,
anche quando sono occupate nel mercato del lavoro; rilevante il
sostegno offerto dalla rete sociale delle famiglie a fronte della
debole capacità di risposta a tali esigenze da parte dei servizi pub-
blici;

c) gran parte del lavoro di cura è costituito dallo svolgimento di
attività domestiche, che rappresentano una costante lungo tutto
l’arco della vita;

d) la cura dei bambini e/o di adulti e anziani non autosufficienti cos-
tituisce una attività che subentra in alcune specifiche fasi della
vita, aggiungendo un ulteriore carico di lavoro che, in genere,
ricade sulle donne;

e) persiste una certa resistenza culturale nel riconoscimento del val-
ore di mercato del lavoro di cura, anche tra le donne; confermato
invece il riconoscimento del suo valore simbolico;

f) si evidenzia una maggiore facilità nel riconoscimento del valore
di mercato delle attività domestiche, quelle cioè in cui le compo-
nenti emozionale ed affettiva giocano un ruolo secondario;
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g) il mancato riconoscimento del valore di sostituzione del lavoro di
cura, conferma la pericolosa deriva che potrebbe conseguire
all’adozione di misure di policy prevalentemente monetarie, che
rischierebbero di favorire il riflusso delle donne entro le mura
domestiche, rendendo meno appetibile la loro permanenza sul
mercato del lavoro.

Le evidenze sopra riportate non fanno che confermare e riproporre
all’attenzione dei policy makers la questione della conciliazione lavo-
ro/famiglia che, secondo gli studi più recenti a livello nazionale ed
internazionale, costituisce il vero nodo da sciogliere. Tuttavia sarebbe
riduttivo concepire la conciliazione esclusivamente in termini di con-
trapposizione tra lavoro non remunerato (di cura) e lavoro remunerato,
in quanto le dimensioni in gioco sono ben più ampie e attengono ai
tempi di vita e ai tempi di lavoro. Non a caso, infatti, si preferisce oggi
parlare di politiche di work-life balance, ovvero di strategie e misure
volte all’integrazione dell’attività lavorativa e dell’impegno familiare
con il tempo della vita quotidiana, in cui sono compresi il tempo libe-
ro, il “tempo per sé” e il tempo per gli altri. Spesso il “tempo per sé” è
stato diluito nel tempo libero, perdendo consistenza; è stato relegato ad
un ruolo marginale, residuale, mentre in questo tempo intimo è conte-
nuto un peso specifico sociale molto alto (Deriu, 2007). “Il recupero di
un margine più ampio di “tempo per sé” diventa importante non solo
per il singolo, ma anche per tutto il sistema sociale” (D’Alessandro,
2002). 

Non v’è dubbio che la sfida sia tutta coniugata al femminile, e i dati
di questa ricerca lo confermano ancora una volta. Nella società post-
industriale i tempi delle donne si sono moltiplicati e differenziati, ponen-
dole di fronte al difficile compito di gestire con sapienti “giochi di equi-
librio” l’eterogeneità e la frammentazione dei tempi di vita quotidiani
(Leccardi, 1998; Deriu, 2007; D’Alessandro, 2002). Di fronte a questa
sfida del tempo, nel loro tempo, le donne hanno saputo rispondere in
modo creativo, dando vita ad arcipelaghi esistenziali dai molteplici cen-
tri, tenuti insieme dalla sua capacità di costruire solide reti sociali. La
“doppia presenza” della donna, dentro e fuori la famiglia, si gioca al di
fuori di logiche gerarchiche, su un piano paritario che si scompone e
ricompone nel corso della vita a seconda delle situazioni da gestire e
organizzare e dei diversi centri, pubblici e privati, nei quali si esprime e
si realizza la sua esistenza (Balbo, 1978; Bimbi, 1985; Saraceno, 1987;
Leccardi, 1998; D’Alessandro, 2002; Deriu, 2007).
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A questa concezione delle politiche di conciliazione o work-life
balance fanno seguito alcune implicazioni che rilevano ai fini della
ricerca.

La prima è che “conciliare” significa rendere possibile la compresen-
za di più sfere di realizzazione – lavorativa, familiare, personale e socia-
le – che altrimenti risulterebbero in conflitto tra loro; in questo senso le
politiche di conciliazione intervengono nella rimozione di quegli ostaco-
li che rendono del tutto incompatibili le suddette dimensioni della vita
quotidiana. Ciò significa che le politiche di conciliazione sono impor-
tanti e necessarie per coloro (di solito le donne) che scelgono di realiz-
zare se stesse/i in tutti questi ambiti. Tuttavia, coerentemente all’approc-
cio delle capabilities seniano, cui questa ricerca fa riferimento dal punto
di vista teorico, le politiche di conciliazione non dovrebbero limitarsi
alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazio-
ne individuale, ma favorire la creazione di nuove opportunità, ulteriori
possibilità di scelta, che andrebbero ad ampliare lo spazio delle capaci-
tà entro cui ciascun soggetto potrebbe individuare la soluzione più adat-
ta alle sue esigenze e ai suoi desideri.

La seconda implicazione riguarda la crescente partecipazione delle
donne al mercato del lavoro alla quale non si è accompagnato un paral-
lelo e contemporaneo processo di trasformazione dei modelli di ruolo
all’interno della famiglia e della coppia in generale (Deriu, 2007).
Ancora oggi il modello prevalente è quello del male breadwinner, non-
ostante si cominci timidamente ad affacciare, soprattutto tra i più giova-
ni, un modello di tipo dual earner-dual carer in cui prevale la collabo-
razione dei partner nella gestione e nella divisione dei compiti da svol-
gere all’interno della famiglia, con particolare riferimento al lavoro
domestico e di cura. Pertanto, in questa fase di lenta transizione, il
numero delle famiglie che avvertono con urgenza il tema della concilia-
zione è in continuo aumento; e questo fatto interroga i policy makers
sulla necessità di prevedere interventi sostanziali di politica pubblica.
Purtroppo, fino a qualche anno fa il dibattito sulle politiche di concilia-
zione era quasi inesistente ed è cresciuto prevalentemente in seguito al
forte incremento dei tassi di occupazione femminile negli ultimi decen-
ni in tutta Europa.

Proseguendo in questa direzione, non può non essere presa in consi-
derazione la terza implicazione, relativa alla necessaria trasversalità
delle politiche di conciliazione. Spesso quando si tratta questo tema, si
pensa immediatamente all’universo femminile, dando per scontato che
la contrapposizione (trade-off) tra le dimensioni di realizzazione indivi-
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duale riguardi solo le donne. Ciò vuol dire presupporre due elementi: da
un lato, che le preferenze femminili siano necessariamente orientate
anche alle attività di cura; dall’altro che il comportamento maschile sul
mercato del lavoro non metta in discussione la ripartizione dei ruoli tipi-
ci della famiglia male bread-winner. In sostanza, si assume che gli
uomini non possano essere toccati dalla necessità della conciliazione
lavoro/famiglia o work-life balance, perché le loro scelte occupazionali
li porterebbero a considerare una sola delle due suddette sfere di realiz-
zazione, quella lavorativa. Allo stesso tempo si suppone che le donne
non possano essere portate, per loro autonoma scelta, a desiderare prio-
ritariamente ed esclusivamente una piena ed esclusiva realizzazione pro-
fessionale, quindi a non avere “bisogno” di conciliazione. Ora, benché i
dati empirici offrano ancora evidenze che la classica riproduzione delle
preferenze all’interno della famiglia segua questi pattern, potremmo
pure sostenere che vi sono possibilità che quest’ultima ipotesi tenderà
con il tempo a diminuire, sia per l’aumento degli uomini interessati ad
occuparsi direttamente di attività di cura, sia per il numero crescente di
donne esclusivamente interessate alla realizzazione professionale.

Entro questo scenario si rende indispensabile il ripensamento delle
politiche di conciliazione fino ad ora adottate, per rispondere più ade-
guatamente a tutte le esigenze di autorealizzazione di ciascun individuo. 

5.1 Le politiche di conciliazione sul versante del lavoro

Il dibattito sulle politiche di conciliazione è piuttosto recente in tutta
Europa. È solo tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta,
infatti, che la crescita dei tassi di attività femminile ha reso più eviden-
te la necessità per le donne di conciliare i diversi ruoli di madre, moglie
e lavoratrice. Naturalmente, con tale affermazione non si intende ricon-
durre la questione della conciliazione esclusivamente alla donna; ma si
vuole sottolineare che il disallineamento tra la progressiva entrata nel
mercato del lavoro delle donne e il processo di transizione da modelli
familiari tradizionali a modelli basati su una equa e paritaria condivisio-
ne dei compiti di cura (gender equal), ha fatto emergere con maggiore
evidenza il pesante carico di lavoro che veniva a gravare sulla compo-
nente femminile della coppia o del nucleo familiare. Sono trascorsi
diversi anni, prima che le politiche di conciliazione fossero concepite
come uno strumento idoneo a rimuovere gli ostacoli all’integrazione
delle donne nel mercato del lavoro, a favorirne la piena realizzazione
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nelle varie sfere della vita, ma soprattutto che fossero pensate per gli
uomini e le donne indifferentemente. Nel corso degli ultimi anni
l’Unione Europea ha dedicato molta attenzione a questo tema, ma gli
interventi di tipo legislativo è stato limitato ai congedi parentali. In par-
ticolare la Direttiva europea n. 34 del 1996 ha fissato le condizioni di
accesso al congedo parentale, riprese poi dalla Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea, siglata a Nizza nel 2000, dove è stato
peraltro ribadito il divieto di licenziamento per ragioni “di maternità”.

È però evidente che limitarsi agli aspetti, pur importanti, di diritto del
lavoro, non vuol dire affrontare il tema della conciliazione dal punto di
vista sostanziale, vale a dire tramite un intervento su quel mix di fattori
che permetterebbero una maggiore uguaglianza di genere. Che a tutt’og-
gi è ancora lontana, se si pensa che, secondo il Rapporto annuale sulle
pari opportunità (2006), nel nostro paese il tasso di occupazione delle
donne tra i 20 e 49 anni si abbassa di 15 punti quando hanno un bambi-
no, mentre quello degli uomini aumenta di 6 punti in seguito a tale cir-
costanza (David 2007). 

Questo dato non deve però far cadere nel facile equivoco di ritenere
incompatibili i tassi di occupazione femminile e i tassi di fecondità.
Infatti, studi di carattere internazionale hanno ampiamente documenta-
to, a partire dalla metà degli anni Ottanta, il passaggio da una correlazio-
ne negativa ad una positiva tra occupazione femminile e fecondità (Ahn,
Mira, 2002; Brewster, Rindfuss, 2000; Billari, Kohler, 2004; Mamolo,
Di Giulio, Bernardi, 2008). In alcuni Paesi, tra cui l’Italia e la Spagna,
una bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro si associa a
bassi livelli di fecondità; in Paesi del Nord Europa, come la Danimarca
e la Svezia, ad elevati tassi di occupazione femminile corrisponde una
fecondità prossima ai livelli di sostituzione. La lettura di questo dato non
è univoca tra gli studiosi: secondo alcuni questa associazione è emble-
matica di un diverso modo di guardare alle donne, madri e lavoratrici al
contempo, e rispecchia l’esistenza o meno di politiche di conciliazione
volte a supportare la doppia presenza femminile, dentro e fuori le mura
familiari; secondo altri, l’associazione resterebbe negativa, ma variereb-
be di intensità a seconda del contesto normativo, culturale sociale di
appartenenza (Mamolo et al., 2008). Pertanto, politiche che si indirizzas-
sero esclusivamente all’aumento della occupazione femminile potrebbe-
ro risultare controproducenti in termini di fecondità se non accompagna-
te da altrettanto efficaci misure di conciliazione (Del Boca, 2002).

Da questa prospettiva, la crescente flessibilità del mercato del lavo-
ro, che ha senza dubbio favorito l’accesso di molte donne al mercato del
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lavoro, rappresenta un’arma a doppio taglio: mentre, da un lato, una
maggiore flessibilità nei tempi di lavoro potrebbe essere utile alle donne
per conciliare lavoro e cura; dall’altro tutte le nuove “forme contrattua-
li” non fanno che aumentare l’imprevedibilità della durata e della collo-
cazione temporale dell’attività lavorativa, diminuendo quindi l’esigibili-
tà sostanziale del diritto alla conciliazione del lavoro con l’attività di
cura. In Italia le donne utilizzano maggiormente gli aspetti “utili” della
flessibilità (quasi un terzo delle donne lavora a tempo parziale – 32,9 per
cento nel 2006 – rispetto al 7,7 per cento degli uomini), ma è altrettanto
vero che ne pagano le conseguenze, essendo molto spesso soggette agli
esiti “negativi” che ne derivano (il 14,8 per cento delle lavoratrici donne
ha un contratto a tempo determinato, un punto percentuale in più rispet-
to ai lavoratori uomini).

Il rapporto tra rigidità del mercato del lavoro e opportunità occupazio-
nali delle donne è in realtà un rapporto molto complesso, che presenta
conseguenze impreviste: laddove è più diffuso il lavoro a tempo parzia-
le, infatti, si è sviluppato un modello occupazionale familiare di tipo one
and half earner, che consente alle donne una conciliazione delle attività
di cura con quelle occupazionali. D’altro canto laddove il sistema di wel-
fare prevede politiche “defamilizzanti”63, come nel nord Europa, si è
potuto diffondere un modello occupazionale di tipo dual earner: in
Svezia ad esempio, nella maggioranza delle coppie con un figlio sotto i
sei anni lavorano entrambi i coniugi (Naldini 2006). Laddove l’occupa-
zione part-time è più diffusa (come nel caso dell’Olanda e la Danimarca)
in generale tra le donne, essa risulta anche costituire un grande serbatoio
di occupazione per le madri con figli piccoli.

Le donne europee che vivono nei paesi del Sud-Europa, invece, si tro-
vano costrette ad una scelta mediamente più drastica tra carriera occupazio-
nale e famiglia, per l’assenza, da un lato di soluzioni di scelta “interme-
die”64 dal punto di vista lavorativo, e dall’altro di politiche sociali defami-
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63 Con “defamilizzazione” si intende quel processo che svincola il godimento di dirit-
ti sociali dalla posizione dell’individuo all’interno della famiglia: per un approfon-
dimento si veda tra gli altri il recente contributo di Trifiletti (2005).

64 L’unica alternativa per molto tempo è stata rappresentata dalla professione di insegnan-
te, che infatti è risultato essere nel sud del continente un settore occupazionale assai più
“femminilizzato” che in altri Paesi: in Italia ad esempio, nel 2001 le insegnanti donne
nel ciclo della scuola media erano il 73,3 per cento, contro il 62,8 per cento in Francia,
il 56,7 per cento della Germania e il 62,7 per cento della media OCSE (OCSE 2001).



lizzanti, che consentano un alleggerimento delle attività di care dalla fami-
glia verso lo Stato e il mercato. Nella maggior parte dei casi, le donne sud
europee continuano a scegliere il lavoro non remunerato all’interno del
nucleo familiare, soprattutto con l’arrivo del primo figlio; oppure optano
per il part-time come strategia non volontaria di conciliazione tra lavoro e
famiglia.

L’unico aspetto positivo di questa situazione è rappresentato da una
minore discriminazione salariale delle donne del Sud Europa rispetto
a quelle del nord Europa: le prime infatti, sono costrette a scegliere tra
una condizione di inattività e un’occupazione a tempo pieno e coloro
che optano per la seconda opzione godranno mediamente di una con-
dizione salariale più simile a quella maschile rispetto, ad esempio, alle
donne nord-europee che, in ampia percentuale di casi, scelgono lavori
part-time, a bassa intensità salariale (Esping Andersen 2001). 

A parte la maggiore o minore presenza del part-time, che è una
caratteristica del mercato del lavoro, un altro strumento di politica
pubblica per intervenire sulla conciliazione dei tempi dal “versante”
del lavoro è rappresentato dai congedi parentali. In Italia, nonostante
gli interventi legislativi65 che hanno esteso la possibilità di fruire di
tale misura a entrambi i genitori, anche congiuntamente, per un totale
di 10-11 mesi complessivamente (dei quali 6 retribuiti al 30 per cento),
di fatto se ne riscontra un limitato utilizzo da parte prevalentemente
delle madri e per brevi periodi (nel 13 per cento dei casi esse tornano
al lavoro già dopo 3 mesi e solo il 10 per cento torna dopo un anno).
Ad incidere sulla decisione di tornare al lavoro sono prevalentemente
le condizioni economiche, a dimostrazione del fatto che vi è ancora un
forte scollamento tra i desideri e le reali opportunità di praticare la
“doppia presenza”. 

È dunque il mix di politiche per lavoro e strumenti di welfare a dare
alle donne la sicurezza di “potercela fare”: da un lato, agiscono infatti
le caratteristiche del mercato del lavoro e della sua regolazione istitu-
zionale – dalla qualità dei posti di lavoro, alla modulazione di orari che
tengano effettivamente conto delle esigenze familiari –; dall’altro, la
condivisione del carico di cura all’interno della famiglia e, anche qui,
la sua regolazione istituzionale, vale a dire l’offerta pubblica di care
giving. 
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5.2 Le politiche di conciliazione sul versante della cura 

Il secondo tipo di interventi nel settore delle politiche di conciliazio-
ne riguarda il versante della cura, vale a dire le politiche sociali volte ad
alleggerire il carico di care che grava sulle famiglie. Nel nostro paese,
infatti, in presenza di minori, disabili o anziani non autosufficienti all’in-
terno del nucleo familiare, sono soprattutto le donne ad occuparsene,
compromettendo in tal modo la libera gestione del proprio tempo, anche
rispetto alla opportunità di svolgere un’attività occupazionale a tempo
pieno.

Per questa ragione, tutti gli interventi di politica sociale che consen-
tono un alleggerimento di tale carico di cura, ad esempio tramite un’of-
ferta pubblica di servizi di cura per minori, anziani e disabili, favorisco-
no un incremento delle reali possibilità di scelta per le donne di poter
conciliare le proprie sfere di realizzazione personale, familiare e profes-
sionale.

Nei paragrafi precedenti è stato introdotto il concetto di “defamiliz-
zazione”, intendendo con tale termine il processo di “esternalizzazione”
delle attività di cura che le politiche possono mettere in atto. In questo
modo la “tradizionale” ripartizione dei ruoli familiari non determinereb-
be automaticamente una disuguaglianza di condizione socioeconomica e
professionale tra i vari membri della famiglia. Su questo tema esiste una
vasta letteratura di tipo comparato che analizza i sistemi di welfare uti-
lizzando come prospettiva i “regimi di cura”, vale a dire le diverse stra-
tegie nazionali nella divisione delle responsabilità di cura tra Stato e
famiglia, nonché del mix di risorse (servizi reali, e trasferimenti mone-
tari) a disposizione degli individui e delle loro famiglie che costituisco-
no l’offerta complessiva dei servizi di cura (Bettio 2005, Naldini 2006,
Trifiletti 2005). 

Rispetto alle concrete politiche di conciliazione relative ai carichi di
cura delle famiglie, è opportuno distinguere gli interventi relativi ai trasfe-
rimenti monetari, dagli strumenti in kind. I primi, erogati a livello nazio-
nale, sono costituiti da quelle misure volte a integrare il reddito delle fami-
glie numerose e quindi possono essere intesi quasi come una “remunera-
zione” delle attività di cura svolte all’interno della famiglia, o comunque
un sistema per sostenere il reddito del care giver (effetto “sostituzione” del
reddito); i secondi, invece, erogati a livello locale, consentono di esterna-
lizzare l’attività di cura, offrendo servizi pubblici di cura.

Rispetto al primo gruppo di interventi, che in senso lato possono
essere definite politiche per la famiglia, l’Italia presenta un considere-
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vole ritardo sul versante della spesa nel confronto con gli altri paesi
europei: un esiguo 0,9 per cento del Pil è infatti investito nel nostro
paese in politiche familiari, meno della metà della media europea che si
assesta al 2,3 per cento. Tra queste politiche rientrano i contributi eco-
nomici per le famiglie numerose (assegni al nucleo familiare e gli asse-
gni per il terzo figlio) e per la nascita di figli (come il bonus per il secon-
do figlio). In realtà, fino a qualche anno fa nel nostro paese erano pre-
senti solo gli assegni al nucleo familiare, di importo davvero modesto,
riservati ai lavoratori dipendenti. Un ritardo quindi non solo sul versan-
te dell’impegno di spesa, ma anche sul tipo di intervento politico. Un
ritardo paradossale, in un paese in cui la politica si è sempre detta “vici-
na” alla famiglia, ma che di fatto non l’ha sostenuta. Negli ultimi anni
l’introduzione di nuovi strumenti, come appunto l’assegno per il secon-
do e terzo figlio, solo in parte hanno colmato il gap italiano rispetto agli
altri paesi europei. Va anche detto poi che nel nostro paese vi è una note-
vole confusione sulla natura di tali strumenti, che ancora presentano in
parte caratteristiche previdenziali (assegni al nucleo familiare), in parte
assistenziali (assegni per il terzo figlio), in parte di tipo universalistico
(bonus secondo bebè).

A questa categoria di politiche si collega il sistema di detrazioni
fiscali per carichi familiari. Queste ultime misure sono estese a tutta la
popolazione, non solo ai lavoratori dipendenti, come avviene invece per
gli assegni familiari, o ai soli poveri, come per gli assegni per il terzo
figlio, ma, dal punto di vista redistributivo, sono chiaramente a tutto
svantaggio di quella porzione di popolazione più indigente. In Italia
manca, inoltre, a differenza di altri Paesi europei, una politica universa-
listica di assegni per i figli, che, secondo i più recenti studi empirici,
risulterebbe costituire una delle più efficaci misure di conciliazione e di
aiuto alle famiglie meno abbienti, sia come sostegno economico, sia
come misura di promozione della “capacità” delle madri di intraprende-
re scelte di vita realmente libere. 

Sul versante delle politiche relative ai carichi di cura per le famiglie,
però, gli interventi più rilevanti consistono nelle politiche sociali per l’in-
fanzia e per gli anziani la cui titolarità, con l’introduzione delle modifiche
al titolo V della Costituzione, è passata alle Regioni e gli enti locali. Questi
ultimi si occupano degli aspetti di gestione dei servizi, mentre le Regioni
si occupano di programmazione e indirizzo di tali politiche e hanno pote-
stà legislativa su temi sociali e sanitari. Lo Stato si è riservato esclusiva-
mente la fissazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea) e
socio-assistenziale (Liveas), che dovrebbero costituire gli standard mini-
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mi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale. Le misure di con-
ciliazione rientrano in tale sfera di competenza, perché riguardano diretta-
mente le prestazioni minime per soggetti che hanno bisogno di cura (in
particolare gli anziani non autosufficienti). 

Siamo così entrati nel settore delle politiche di welfare locale, che
rappresentano un potenziale straordinario strumento per sostenere il
work-life balance. All’interno di tale cornice rileva il ruolo delle Regioni
che, proprio in virtù delle competenze loro attribuite nella programma-
zione di servizi per anziani, minori e disabili, possono optare per una più
o meno “generosa” programmazione sociale, con sensibili ricadute sulla
differenziazione dei sistemi di offerta della sfera pubblica a fronte delle
esigenze delle famiglie. Come conseguenza, famiglie ubicate in territo-
ri diversi possono trovarsi a sperimentare carichi di cura profondamen-
te differenti, a seconda del contesto regionale di appartenenza.

Gli enti locali, invece, possono gestire direttamente, indirettamente o in
forma consorziata i servizi di assistenza domiciliare (Sad), presenti in quasi
tutti i Comuni nel territorio nazionale ma che nel nostro paese si rivolgono
unicamente alle persone non autosufficienti; i centri diurni per anziani,
minori, disabili; i servizi residenziali per anziani non autosufficienti e per
disabili (RSA e residenze protette, case di cura ecc); - gli asili nido.

I Comuni possono inoltre erogare contributi di natura monetaria
(assegni di cura), che riconoscano economicamente il valore del lavoro
domestico e di cura, svolgano così funzioni di conciliazione, oltre a for-
nire altro genere di servizi pubblici (es. trasporto, banche del tempo), o
altre iniziative istituzionali che favoriscano l’incremento di offerta per la
domanda sociale emergente (es. predisposizione di albi comunali delle
badanti, eccetera). 

Va detto che tra tutti questi servizi sociali i servizi all’infanzia, in par-
ticolare l’offerta pubblica di asili nido, sono uno degli strumenti più rile-
vanti per la conciliazione lavoro/famiglia. Anzitutto, va rilevato un certo
ritardo del nostro Paese rispetto al contesto europeo nell’offrire i servizi
pubblici per minori. Il monte ore scolastico settimanale per i bambini alla
scuola dell’infanzia e alla scuole dell’obbligo risulta inferiore a quello
degli altri paesi europei. I servizi pubblici devono poter essere accessibi-
li dal punto di vista finanziario ad una famiglia media, altrimenti perdo-
no del tutto la loro funzione di supporto al carico di cura. Qualora, ad
esempio, una famiglia spendesse per tali servizi di cura una quota parte
del reddito familiare analoga al minore dei due redditi da lavoro dei
coniugi, risulterebbe chiaro che la scelta di entrambi di lavorare potreb-
be venir compromessa da una semplice valutazione economica.
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I più recenti dati EU SILC (2006)66 tendono a confermare quanto
detto finora sui diversi “regimi di cura” e sul loro impatto sul fronte della
conciliazione. Come risulta evidente dal grafico 1, il numero complessi-
vo di ore di cura di cui i minori di 12 anni possono godere varia sensibil-
mente tra i diversi paesi europei: si va dalle 18 ore ca. settimanali della
Danimarca alle 2 ore ca. della Spagna. Appare dunque anche confermata
la presenza di diversi “regimi” di cura, che vede i paesi del nord Europa
in cima alla lista e i paesi mediterranei difettare su questo versante.

Ulteriori informazioni emergono dall’analisi della composizione
“interna” delle ore di cura offerte ai minori di 12 anni nei vari Paesi,
dunque le differenti modalità di intervento, tra pubblico, mercato priva-
to famiglia67.

Graf. 1 Ore di cura settimanali fornite ai minori di 12 anni (2006)

Fonte: elaborazioni su dati EU SILC
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66 La particolarità di questi dati, è che essi sono ricavati non dal versante dell’offerta
sociale (fonti amministrative), come di solito avviene per misurare la copertura dei
servizi pubblici. ma rivolgendo direttamente i questionari ad un vasto campione di
famiglie con figli minori di 12 anni.

67 In questo caso viene considerato l’apporto dei “nonni”, poiché lo scopo è valutare il
carico di cura aggiuntivo rispetto a quello dei genitori, che risulterebbe, tra l’altro,
anche di difficile valutazione.
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Come mostra il grafico 2, infatti, l’Italia, ad esempio, si distingue per
l’elevatissima percentuale di cura (71 per cento) che grava sui “nonni” e
che non ha uguali in nessun altro paese europeo (EU 27). 

Graf. 2 Composizione percentuale della cura prestata a minori di 12 anni,
per care giver (2006)

Fonte: elaborazioni su dati EU SILC

Al di là di questo primato, la composizione della cura prestata dai
diversi care givers è, nel nostro Paese, piuttosto simile a quella spagno-
la e, in parte, a quella inglese, dove però è assai più ampia la quota di
cura offerta dal mercato privato. In Italia, Gran Bretagna e Spagna
comunque la quota di cura pubblica è ben inferiore al 50 per cento. 

I paesi del nord Europa, in particolare Danimarca e Svezia, ma anche
la Germania, si caratterizzano invece per una schiacciante prevalenza
del servizio di care giving pubblico, fornito tramite una fitta rete di asili
nido e servizi scolastici pomeridiani. In Olanda e Francia, dove pure la
quota pubblica è quasi vicina al 50 per cento, si assiste ad una maggio-
re differenziazione di care givers, che vede la forte presenza, in Olanda
dei nonni e in Francia dei babysitter privati.
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5.3 Alcune proposte

Il tema della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro si con-
ferma quale nodo e snodo cruciale del sistema di welfare nazionale e
locale. Una questione che stenta però a farsi spazio tra le priorità dell’a-
genda dei policy makers. Certamente il dibattito relativo alla riforma del
welfare europeo e al nuovo modello sociale, a cui si rifanno i documen-
ti dei più recenti Consigli europei, ha contribuito a porre una crescente
attenzione sul tema, ma ancora a tali indicazioni di carattere generale
non corrispondono conseguenti impegni da parte degli stati membri
dell’Unione. Dal punto di vista della conciliazione, l’Italia rappresenta
poi un caso limite: il nostro Paese fa registrare contemporaneamente i
minori tassi di occupazione femminile in Europa e i più bassi tassi di
fecondità. Eppure non è il desiderio di maternità ad essere in declino
bensì le concrete possibilità di realizzarlo.

La Regione Umbria, con questa ricerca, ha mostrato una certa lungi-
miranza e intraprendenza nel voler affrontare una questione così spino-
sa, partendo proprio dalla valutazione della ricchezza prodotta dalle
famiglie attraverso lo svolgimento di una serie di attività non remunera-
te, ma che vanno a beneficio di tutta a collettività. 

Le donne si trovano sempre più spesso di fronte al dilemma di dover
scegliere tra l’occupazione e la cura dei figli; con alte percentuali scel-
gono di uscire dal mercato del lavoro, mentre, quando sono occupate,
devono necessariamente investire molte ore di lavoro tra cura e occupa-
zione, limitando in modo significativo il tempo per sé. A livello nazio-
nale non vi sono politiche espressamente dirette a questo scopo e a livel-
lo locale, come abbiamo visto in queste pagine, l’offerta pubblica è dav-
vero limitata rispetto agli altri paesi europei. 

Tale inadeguatezza degli interventi di politica sociale produce diver-
si effetti negativi, sia diretti che indiretti. Una conseguenza diretta si lega
alla riduzione degli spazi di realizzazione delle donne che al tempo stes-
so decidessero di essere madri e lavoratrici. Esiste tuttavia un’altra con-
seguenza, indiretta e meno “visibile”, ma altrettanto significativa nel
determinare le condizioni sociali ed economiche delle famiglie con cari-
chi di cura. I dati, infatti, ci dicono che le coppie con un solo salario
hanno un rischio di cadere in povertà tra le tre e le sei volte maggiore
rispetto alle famiglie con un doppio reddito (Esping Andersen 2002).

La predisposizione di politiche per la conciliazione si fa in tal senso
necessaria. Perciò, in queste breve note conclusive si intende rilanciare
una serie di proposte che già da più parti sono state avanzate e che potreb-
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bero trovare a livello nazionale e per alcuni versi nel contesto umbro, il
tessuto connettivo idoneo per una loro prima sperimentazione. Anzitutto il
riconoscimento della piena dignità del lavoro non remunerato, in quanto
contributo al benessere delle persone e quindi dell’intera comunità, trami-
te il pagamento di contributi pensionistici figurativi per chi vi si dedica.
Attualmente in Italia solo il congedo di maternità è coperto da contributi
figurativi che sono riconosciuti in misura ridotta (30%). Mentre, per l’as-
sistenza alle persone non-autosufficienti, solo se si tratta di un figlio si ha
la possibilità di usufruire di un congedo con diritto a contributi figurativi.
Ciò potrebbe essere possibile senza alcun costo aggiuntivo se si utilizzas-
sero a questo scopo i risparmi ottenuti con la recente misura dell’innalza-
mento dell’età pensionabile delle donne68. Sarebbe anche opportuno pre-
vedere delle integrazioni retributive per i periodi di lavoro part-time, scel-
to per ragioni di cura, dal momento che chi opta per questo regime orario
risulta penalizzato nell’attuale sistema contributivo. Occorre dunque
distinguere il part-time preso per libera scelta e il part-time indotto da esi-
genze di cura indipendenti dalla volontà del lavoratore/ lavoratrice69. 

In secondo luogo il riconoscimento della maternità universale, da
estendere dunque a tutte le donne, dipendenti o autonome, qualunque sia
la forma contrattuale che le lega al datore di lavoro70. Ciò al fine di assi-
curare adeguata tutela a tutte le lavoratrici precarie, con formule contrat-
tuali intermittenti e a tempo determinato, nel periodo della maternità. Il
congedo dovrebbe poter essere eventualmente utilizzato nella formula
del part-time, in base alle preferenze della lavoratrice madre. 

Considerato poi che la maternità, specialmente per le lavoratrici a
contratto, comportando una interruzione dell’attività lavorativa, si risol-
ve nella perdita del lavoro o comunque in una riduzione del tempo da
destinare alla professione, sarebbe opportuno prevedere nell’ambito
delle politiche attive del lavoro, l’erogazione di voucher formativi, e
strumenti di integrazione del reddito, come i sussidi di disoccupazione,
da estendersi però a chi è in possesso di almeno 12 mesi di anzianità
retributiva71. 
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68 Chiara Saraceno (2009), “Dove è la vera parità tra donne e uomini?”, alla Casa
Internazionale delle donne disponibile alla pagina: ttp://www.casainternazionaledel-
ledonne.org/pdf/c_saraceno.pdf

69 Proposta contenuta nel documento del gruppo Maternità & Paternità, maggio 2010.
70 Ibidem.
71 Ibidem.



Andrebbe inoltre allungata la durata del congedo parentale, da por-
tare a 18 mesi, di cui almeno 6 vincolati all’uso del padre, e aumentata
la quota indennizzata dall’attuale 30% al 60% nei primi tre anni del
bambino. Dovrebbero inoltre prevedersi 10 giorni di congedo di pater-
nità obbligatorio, con una indennità pari all’80% della retribuzione da
utilizzare nei primi tre mesi di vita del bambino. I congedi andrebbero
assicurati a tutti gli iscritti che versano contributi alla gestione separa-
ta Inps72. 

È convinzione di chi scrive che un sistema di welfare capace di soste-
nere e promuovere lo sviluppo umano della popolazione di un Paese è
quello in grado di offrire una più vasta gamma di opportunità di scelta,
ampliando così lo spazio di libertà entro il quale ogni individuo può sce-
gliere cosa “fare” e cosa “essere”.
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NOTA METODOLOGICA

1. La strategia di campionamento73

L’universo di riferimento utilizzato nel piano di campionamento
della presente ricerca è costituito dalle famiglie residenti nella Regione
Umbria al 31 dicembre 2006, suddivise per i dodici distretti socio-sani-
tari. Il tipo di campionamento utilizzato è quello a due stadi in cui il
primo è rappresentato dal comune (unità statistica di primo stadio), men-
tre il secondo dalle famiglie (unità statistica di secondo stadio). Questa
strategia ha permesso da un lato di ridurre i tempi richiesti da un cam-
pionamento ad un solo stadio; dall’altro di limitare sensibilmente il
numero di anagrafi comunali coinvolte nelle procedure di campiona-
mento e di estrazione delle famiglie74. 

I comuni sono stati raggruppati in due categorie o strati: autorappre-
sentativi (AR), corrispondenti ai comuni che denominano i distretti (per
il distretto n. 1 Città di Castello, per il distretto n. 2 Gubbio, per il distret-
to n. 3 Perugia, per il distretto n. 4 Assisi, per il distretto n. 5 Marsciano,
per il distretto n. 6 Castiglione del Lago, per il distretto n. 7 Cascia e
Norcia, per il distretto n. 8 Spoleto, per il distretto n. 9 Foligno, per il
distretto n. 10 Terni, per il distretto n. 11 Amelia e Narni e per il distret-
to n. 12 Orvieto) e non autorappresentativi (NAR), tutti gli altri.
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73 La redazione di questo paragrafo è a cura del gruppo di ricerca.
74 Rispetto al campionamento ad un solo stadio, questo tipo di campionamento non

causa una variazione né dell’entità dell’errore assoluto per ciascun distretto né della
numerosità campionaria che dipende esclusivamente dal totale delle famiglie resi-
denti nel distretto e dall’entità dell’errore fissato. Aumenti delle numerosità campio-
narie e, conseguentemente, diminuzioni degli errori assoluti si determinano solo in
relazione ai comuni AR e NAR selezionati. 
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Il numero dei comuni NAR è stato determinato in base al numero di
famiglie residenti all’interno di ciascuno distretto socio-sanitario, consi-
derando la mediana del numero di famiglie dei comuni AR arrotondata
per eccesso a un numero pari. In termini formali, si ha:

dove         è il numero di NAR da selezionare nel d-esimo distretto,
è la mediana della dimensione degli AR,    è il numero di NAR 

nel d-esimo distretto per il quale si ha              - 1 (dove è il numero
totale di comuni),      è il numero di famiglie del c-esimo NAR del d-
esimo distretto, il simbolo     indica la parte intera dell’argomento.

L’unità statistica presa in considerazione è rappresentata dalla fami-
glia, così come nelle indagini condotte dall’Istat sui consumi delle fami-
glie o sulle forze di lavoro e nell’indagine condotta dalla Banca d’Italia
sui bilanci delle famiglie. L’ampiezza del campione75 è data da:

dove    indica la dimensione del campione risultante dalla precisione
desiderata delle stime,        l’ascissa della curva normale in cui la funzio-
ne di ripartizione vale (1 - α/2), α il livello di significatività desiderato
per le stime che si ottengono dal campione, e l’errore (assoluto) che si
commette nella stima di una proporzione di un determinato carattere P e
N il numero delle unità statistiche della popolazione di riferimento. Data
l’assenza di qualunque informazione sulla popolazione di riferimento,
com’è stato nel caso in oggetto, è stata adottata l’espressione precedente
per valutare la dimensione del campione: il livello della proporzione è
stato fissato a 0,5, il livello di confidenza al 95% (che comporta un valo-
re di          = 1,96) e l’entità dell’errore a 0,05 per ciascun distretto. 

75 Cochran W. G. (1977). Sampling Techniques, John Wiley & Sons, 3.rd ed., New York.



Nella determinazione della dimensione del campione per strato si è
adottata l’allocazione proporzionale. In altre parole, la probabilità di
inclusione del primo ordine per l’unità i-esima appartenente al generico
strato h-esimo risulta:

e coincide con il tasso di sondaggio nello strato. Nel piano di campiona-
mento qui adottato tali probabilità sono uguali, ossia si ha che:

Il piano utilizzato è, quindi, autoponderante; i vantaggi consistono
soprattutto in una minore varianza e in una maggiore robustezza dei
risultati76.

Le famiglie residenti da includere sono state successivamente sele-
zionate dalla lista dell’anagrafe di ciascun comune con il metodo del
campionamento sistematico circolare, ossia senza reimmissione e con
probabilità uguali. Alle anagrafi, pertanto, è stato fornito il passo a valo-
re intero,                    , e il punto di partenza, ρ, determinato generando
un numero casuale con distribuzione uniforme discreta in       . Sono 
state selezionate, dunque, le famiglie che nella lista occupavano le posi-
zioni generate dall’espressione

dove 1     è la funzione indicatrice che vale 1, se l’argomento appartie-
ne all’insieme specificato nell’indice, 0 altrimenti. L’estrazione inizia,
quindi, dal punto di partenza determinato in modo casuale e prosegue
«lungo» la lista, ricominciando all’inizio dopo la fine della lista. Tutti i
membri di ogni famiglia selezionata sono stati, poi, inclusi nel campione. 
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76 Kish L. (1990). Weighting: why, when, and how, Proceedings of the Survey
Research Methods Section, American Statistical Association, pp. 121-130. Kish L.
(1992). Weighting for unequal Pi, Journal of Official Statistics, 8, 2, pp. 121-130.



La tabella successiva riporta, per ciascun distretto socio-sanitario,
nella prima colonna il numero di famiglie residenti; nella seconda il
numero di famiglie residenti per i comuni AR e NAR; nella terza e nella
quarta la numerosità campionaria e il livello dell’errore ex ante; infine,
alle ultime due colonne, corrispondono il numero di interviste effettuate
e il livello dell’errore ex post. Delle 4.711 interviste programmate, quel-
le condotte effettivamente con successo sono state 3.069, pari al 65,1%
dell’obiettivo (nonostante la disponibilità di quattro unità suppletive per
ogni unità selezionata). Le mancate interviste sono da imputare preva-
lentemente al rifiuto delle famiglie a partecipare all’intervista, oltre che
all’impossibilità di recuperarne il riferimento telefonico attraverso i nor-
mali canali informatici77 e alla volontà di interrompere l’intervista una
volta iniziata. Nonostante questo minor volume di interviste effettuate, a
livello regionale l’errore ex post è pari all’1,8% con un aumento rispet-
to a quanto programmato di 0,4 punti percentuali: pertanto, le stime
risultano più che soddisfacenti. La caduta delle interviste, invece, incide
sulla lettura dei dati per distretto socio-sanitario: rispetto ad un errore
programmato del 5%, si registra un incremento dell’errore ex post di un
punto percentuale per quasi tutti i distretti considerati (nel caso di quel-
lo di Cascia/Norcia di due punti percentuali).

Tab. 1 – Numero di famiglie (N), numero di famiglie dei comuni AR e NAR
(N_AR+NAR ), numerosità campionaria ex ante (na_AR+NAR), livello dell’errore
assoluto ex ante (ea_AR+NAR), numero di interviste effettuate (ep_AR+NAR) e
livello dell’errore assoluto ex post (ep_AR+NAR) per comune di residenza

N_AR+
Ex ante Ex post

N
NAR

na_AR+ ea_AR+ np_AR+ ep_AR+
NAR NAR NAR NAR

DSS N.1: Città di Castello 29.527 16.491 399 0,05 228 0,06
Citerna 1.144
Città di Castello 15.604 15.604 377 0,05 210 0,07
Lisciano Niccone 270 270 7 0,37 8 0,34
Monte Santa Maria Tiberina 460
Montone 617 617 15 0,26 10 0,31
Pietralunga 1024
San Giustino 4.238
Umbertide 6.170

>>>

130

77 Infatti, solamente un numero limitato di Anagrafi comunali ha trasferito le liste delle
unità selezionate (comprese quelle suppletive) con l’indicazione del numero di telefono. 



Tab. 1 >>>

N_AR+
Ex ante Ex post

N
NAR

na_AR+ ea_AR+ np_AR+ ep_AR+
NAR NAR NAR NAR

DSS N.2: Gubbio 22.527 14.229 400 0,05 240 0,06
Costacciaro 538 538 16 0,25 10 0,31
Fossato di Vico 1148
Gualdo Tadino 6.491
Gubbio 12.697 12.697 356 0,05 207 0,07
Scheggia e Pascelupo 659
Sigillo 994 994 28 0,19 23 0,20
DSS N.3: Perugino 75.785 73.548 399 0,05 272 0,06
Corciano 7.039 7.039 39 0,16 25 0,20
Perugia 66.509 66.509 360 0,05 247 0,06
Torgiano 2.237
DSS N.4: Assinano 19.898 13.412 399 0,05 238 0,06
Assisi 10.412 10.412 309 0,06 180 0,07
Bastia Umbra 7.938
Bettona 1.467
Cannara 1.608 1.608 48 0,14 32 0,17
Valfabbrica 1.392 1.392 42 0,15 26 0,19
DSS N.5: Media Valle del Tevere 21.462 8.687 400 0,05 246 0,06
Collazzone 1.337 1.337 62 0,12 29 0,18
Deruta 3.330
Fratta Todina 643
Marsciano 6.410
Massa Martana 1.475
Monte Castello di Vibio 642 642 30 0,18 19 0,22
San Venanzo 917
Todi 6.708 6.708 308 0,06 198 0,07
DSS N.6: Trasimeno 23.234 15.436 397 0,05 272 0,06
Castiglione del Lago 6.211 6.211 159 0,08 114 0,09
Città della Pieve 3.104
Magione 5.338 5.338 137 0,08 90 0,10
Paciano 421
Panicale 2.239 2.239 58 0,13 36 0,16
Passignano sul Trasimeno 2.233
Piegaro 1.357
Spello 3.012
Tuoro sul Trasimeno 1.648 1.648 43 0,15 32 0,17

>>>
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Tab. 1 >>>

N_AR+
Ex ante Ex post

N
NAR

na_AR+ ea_AR+ np_AR+ ep_AR+
NAR NAR NAR NAR

DSS N.7: Cascia/Norcia 5.263 3.499 400 0,05 215 0,07
Cascia 1.263 1.263 144 0,08 82 0,10
Cerreto di Spoleto 499
Monteleone di Spoleto 294
Norcia 2.049 2.049 234 0,06 123 0,09
Poggiodomo 93
Preci 392
Sant’Anatolia di Narco 261
Scheggino 225
Vallo di Nera 187 187 22 0,20 10 0,30
DSS N.8: Spoleto 18.986 16.483 399 0,05 256 0,06
Campello sul Clitunno 1030 1.030 25 0,20 18 0,23
Castel Ritaldi 1.196
Giano dell’Umbria 1.307
Spoleto 15.453 15.453 374 0,05 238 0,06
DSS N.9: Foligno 30.787 25.992 400 0,05 270 0,06
Bevagna 1.846
Foligno 22.466 22.466 345 0,05 235 0,06
Gualdo Cattaneo 2.148
Montefalco 2.143
Nocera Umbra 2.417
Sellano 541 541 9 0,33 6 0,40
Trevi 2.985 2.985 46 0,15 29 0,18
Valtopina 566
DSS N.10: Terni 50.019 49.137 399 0,05 279 0,06
Acquasparta 2.014
Arrone 1.094
Ferentillo 856
Montefranco 535
Polino 151
San Gemini 1.832 1.832 15 0,26 11 0,29
Stroncone 2.083
Terni 47.305 47.305 384 0,05 268 0,06

>>>
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Tab. 1 >>>

N_AR+
Ex ante Ex post

N
NAR

na_AR+ ea_AR+ np_AR+ ep_AR+
NAR NAR NAR NAR

DSS N.11: Narni/Amelia 21.585 13.834 399 0,05 293 0,06
Alviano 594
Amelia 4.885 4.885 141 0,08 100 0,10
Attigliano 711
Avigliano Umbro 1037
Calvi dell’Umbria 799
Giove 813
Guardea 762 762 22 0,21 14 0,26
Lugnano in Teverina 644
Montecastrilli 1.892
Narni 8.187 8.187 236 0,06 179 0,07
Otricoli 790
Penna in Teverina 471
DSS N.12: Orvieto 17.603 9.224 399 0,05 260 0,06
Allerona 753
Baschi 1.137
Castel Giorgio 920
Castel Viscardo 1.245
Fabro 1.153
Ficulle 698
Montecchio 728
Montegabbione 526 526 23 0,20 17 0,23
Monteleone d’Orvieto 720
Orvieto 8.698 8.698 376 0,05 243 0,06
Parrano 273
Porano 752
Totale Regione Umbria 352.100 253.210 4.711 1,4 3.069 1,8
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2. La rilevazione78

I dati utilizzati per rispondere agli interrogativi alla base delle ipote-
si di lavoro del progetto di ricerca sono stati raccolti con la metodologia
survey. L’indagine è stata condotta somministrando un questionario
informatizzato con tecnica C.a.t.i.79 (cioè mediante interviste telefoni-
che). Tale scelta ha consentito di standardizzare i contenuti e i processi
delle diverse fasi di indagine. È stato implementato un questionario elet-
tronico per gestire la sequenza delle domande organizzate con filtri e
regole di determinazione di alcuni percorsi rivolti a particolari profili di
rispondenti. È stato predisposto un code-book del tracciato record e un
documento di sintesi delle regole di contatto degli intervistati, in modo
da assicurare un approccio comune all’indagine da parte di tutti gli inter-
vistatori. La selezione di questi ultimi è stata curata direttamente dai
membri del gruppo di ricerca. Una società informatica ha proceduto alla
costruzione delle liste di campionamento, all’informatizzazione del que-
stionario e alla fornitura del software di scheduling.

La rilevazione si è svolta dal 2 aprile al 7 maggio 2007. Il piano di
rilevazione prevedeva che l’avvio della rilevazione fosse preceduto da
una fase di test per la messa a punto dello strumento di rilevazione. Il
monitoraggio dell’indagine è avvenuto sia attraverso la presenza di un
supervisore di sala durante lo svolgimento delle interviste, sia attraver-
so la produzione di report giornalieri e riepilogativi contenenti specifici
indicatori di performance e di risposta quali numero delle interviste
completate, rifiutate, esiti dei contatti, orari, durata delle interviste,
sostituzioni effettuate per ciascun intervistatore.
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78 La redazione di questo paragrafo è a cura di Simona Staffieri.
79 C.a.t.i. è acronimo di Computer Assisted Telephone Interview. Nello specifico si

tratta di una tecnica impiegata in ambito prettamente statistico e consiste in una rile-
vazione che fa uso simultaneo del computer e del telefono: l’operatore visualizza a
schermo il soggetto da intervistare, ne gestisce il contatto, somministra le domande
del questionario con gestione automatica dei salti e controllo delle registrazioni. Al
termine dell’intervista tutti i dati possono essere immediatamente impiegati per l’a-
nalisi poiché sono stati raccolti e registrati in un database contemporaneamente alla
fase di rilevazione.



2.1 Indicatori di monitoraggio
Per realizzare le 3.101 interviste sono stati effettuati in tutto 9.016

tentativi ottenendo mediamente un’intervista completa ogni 2,9 tentati-
vi. I casi in cui non si è stabilito un contatto sono il 16,7 per cento; fra
questi la maggior parte è costituita dai numeri caduti, a cui non sono
seguiti né una risposta né un rifiuto, che al 12° tentativo sono usciti dallo
scheduling (12,7 per cento), dai fax o dalle segreterie telefoniche (2,3
per cento) e dai numeri non attivi perché errati o inesistenti (1,7 per
cento) (tab. 1).

Tab. 1 Indicatori di monitoraggio delle rilevazioni C.a.t.i.

Valore assoluto Valore percentuale

Contatti caduti80 1.148 12,73

Fax/segreterie telefoniche 206 2,28

Non attivi81 154 1,71

Rifiuti 3.967 44,00

Non eleggibili82 440 4,88

Interviste completate 3.101 34,39

Totale contatti 9.016 100,00

(Contatti caduti + non eleggibili) (A) 1.588

(Fax + non attivi) (B) 360

Totale – (A+B) 7.068

Tasso di risposta 43,87 3.101/(9.016-1.948)*100

Unità non eleggibili/contatti totali 4,88

Caduti/contatti totali 12,73

Rapporto tra contatti/ore lavorate 5,19 1.736h28’ ossia 1.736,47

Tempo medio per intervista 17’

Tempo mediano per intervista 16’
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80 Si tratta dei numeri a cui non è stata data risposta e non è seguito un rifiuto. Questi
numeri telefonici sono usciti dallo scheduling al 12° tentativo.

81 Numeri errati e non più esistenti.
82 Numeri in corrispondenza dei quali non veniva individuata una famiglia ad esempio

numeri telefonici di esercizi commerciali, uffici ecc..



Il tasso di risposta83 è risultato pari al del 43,9 per cento (tab.1). Si
tratta di un valore decisamente confortante considerato che, in genere, le
surveys non istituzionali arrivano al 25-30 per cento. Evidentemente il
percorso di selezione e formazione degli intervistatori è stato particolar-
mente efficace ed ha raggiunto l’obiettivo fissato. Tutti gli intervistatori
selezionati per l’indagine avevano già avuto esperienze nell’ambito
delle ricerca sociale in particolare nella somministrazione di interviste.
La fase di formazione degli intervistatori è stata mirata a chiarire gli
obiettivi specifici dell’indagine e il significato dei singoli quesiti del
questionario; a tale scopo è stata predisposta una guida per gli intervista-
tori, sono state preparate esercitazioni mirate, sono stati organizzati brie-
fing tecnici e teorici e ancora dei debriefing.

Al termine della rilevazione, le interviste completate risultano 3.101;
quelle valide, su cui è stato possibile effettuare le analisi, sono pari a
3.068. Sono state escluse dalla matrice 33 interviste ritenute incomplete
rispetto al numero dei componenti84 totali del nucleo familiare e alle
variabili funzionali alla misurazione del volume e delle attività di eco-
nomia domestica. I record individuali riconducibili alle 3.068 famiglie
ammontano a 8.360.

Per il miglioramento della qualità delle informazioni raccolte sono
state effettuate una serie di operazioni di controllo e revisione dei dati.
Su ciascuna variabile è stata condotta un’analisi dei valori mancanti che,
dove possibile, sono stati integrati attraverso metodologie di attribuzio-
ne basate sulla conoscenza dei dati disponibili relativi ad altre domande
presenti nel questionario. È stato inoltre controllato il dominio di ciascu-
na variabile, nonché la coerenza interna di quelle collegate a domande
filtro. Tutte le correzioni e gli interventi effettuati sui dati sono identifi-
cabili sul file attraverso variabili flag. In tal modo si è garantita la tra-
sparenza del trattamento e dell’elaborazione dei dati.
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83 Il tasso di risposta è dato dal rapporto tra le interviste completate sul totale dei con-
tatti realizzati al netto di quelli caduti, dei non eleggibili, dei fax e dei non attivi.

84 Il criterio di esclusione delle famiglie è stato la mancata rilevazione di dati per un
numero di componenti maggiore alla metà del totale dei componenti della famiglia
in questione.



2.2 Il questionario
La progettazione e la costruzione del questionario hanno costituito un

processo di particolare importanza per il buon esito della ricerca.
Trattandosi di un questionario C.a.t.i., nella progettazione è stato neces-
sario delineare tutti i percorsi, che in base alle diverse caratteristiche
degli intervistati si sarebbero potuti presentare agli intervistatori. Lo
strumento di rilevazione una volta progettato è stato sperimentato.

Il questionario si articola in sette sezioni: la prima, relativa ad alcune
informazioni di base a carattere individuale del rispondente (sezione
anagrafica del rispondente); la seconda relativa alla composizione del
nucleo familiare partendo dal legame con il rispondente, la terza relati-
va alla condizione occupazionale e alla storia lavorativa, la quarta all’u-
so del tempo in relazione alle attività domestiche; la quinta all’uso del
tempo in relazione alle attività di cura di bambini/ragazzi della propria
famiglia, la sesta alle attività di cura e aiuti ad adulti della propria fami-
glia e l’ultima alle attività di aiuti a persone non coabitanti (fig.1). 

Fig. 1 Diagramma della struttura del questionario di intervista

Per ciascun componente familiare venivano riproposte tutte le sezio-
ni ad eccezione della prima. Il rispondente veniva assunto come unità
proxi di ciascun componente della famiglia. Le sezioni relative all’uso
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del tempo e alle diverse attività di cura presentavano sotto classificazio-
ni85 molto accurate al fine di cogliere l’ampio insieme di attività che
ricadono sotto la voce lavoro di cura. Le classificazioni proposte sono
armonizzate rispetto alle modalità utilizzate nell’indagine sull’Uso del
tempo condotta dall’Istat a partire dal 1988.

Il questionario predisposto per la ricerca sull’“Analisi del volume e
del valore delle attività di economia domestica nella Regione Umbria”
presenta un ampio potenziale informativo, andando – di fatto – ad inte-
ressare aree di studio e di approfondimento che superano quelle compre-
se negli obiettivi specifici del progetto.

I dati raccolti interessano, infatti, non solo i singoli intervistati, ma
anche il nucleo familiare e ciascuno dei suoi componenti. Su ciascun
membro della famiglia, oltre ad essere rilevate una serie di informazio-
ni a carattere socio-demografico, sono raccolti dati relativi a numerosi
aspetti della vita quotidiana, alle attività domestiche e di cura svolte nei
giorni feriali e festivi, agli aiuti gratuiti “forniti a” e “ricevuti da” altri
soggetti. Un’intera sezione del questionario è dedicata alla rilevazione
puntuale della condizione lavorativa di ogni componente familiare.
Sono presenti domande specifiche sulla tipologia contrattuale e si inda-
gano le ragioni che hanno indotto il lavoratore a chiedere un contratto di
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85 Le attività domestiche comprendono: 
- cucinare, lavare e riordinare le stoviglie; 
- pulizia e riordino della casa; 
- lavare, stirare e altre lavorazioni di capi di abbigliamento;
- giardinaggio e cura degli animali; 
- costruzione, riparazioni e manutenzione;
- acquisto di beni e servizi per la famiglia; 
- pratiche burocratiche (pagamento bollette…).

Le attività di cura di bambini e ragazzi della propria famiglia comprendono: 
- cure fisiche e sorveglianza; 
- aiutare i bambini/ragazzi a fare i compiti; 
- giocare, leggere e parlare con i bambini/ragazzi della famiglia; 
- accompagnare i bambini/ragazzi.

Le attività di cura e aiuti ad adulti della propria famiglia comprendono: 
- cure fisiche e prestazioni sanitarie; 
- aiuto prestato ad adulti della famiglia nello svolgimento di attività varie: lavoro extra

domestico, studio, volontariato.



lavoro part-time. A partire dalla rilevazione del reddito individuale da
lavoro dipendente e autonomo, si ricostruisce poi quello familiare, non-
ché la capacità di risparmio dei singoli e dell’intero nucleo. Si pongono
domande sull’eventuale ricorso ad aiuti esterni al nucleo familiare per
far fronte a tutte quelle attività domestiche e di cura alle quali il nucleo
non riesce a provvedere autonomamente. Tali informazioni mettono in
luce i costi sociali i costi sociali derivanti dalla carenza di conciliazione
lavoro-famiglia espressamente ricolte al sostegno delle lavoratrici
madri. Su ogni attività svolta dai componenti del nucleo familiare o da
soggetti esterni – quali la badante, la domestica, la baby-sitter – si rile-
va il numero di ore ad essa destinate quotidianamente e le eventuali
spese sostenute. Non mancano domande sull’eventuale ricorso a servizi
a pagamento (lavanderia, fattorino, giardiniere, acquisto di cibi pronti,
eccetera) con la relativa specificazione delle spese sostenute. Il questio-
nario rileva anche l’eventuale presenza all’interno del nucleo familiare
di persone non autosufficienti, individuando la figura familiare che se ne
prende cura nei giorni feriali e festivi e precisando il tempo (in ore) dedi-
cato allo svolgimento delle attività di cura necessarie.
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