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Practices and Policies around Parenthood. Work-

family balance and childcare in multicultural contexts

� Progetto Ateneo 2011 (01/02/2012-
01/08/2015), coinvolge 3 dipartimenti e 15 
ricercatori-under 40s. 

� Dipartimento Capofila: Dipartimento 
Culture, Politica e Società, P.I. M. Naldini

� Approccio di studio: quanti-qualitativo, 
longitudinale, interdisciplinare e 
comparativo (TransParent)
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Obiettivi del progetto

� Parte I, analizzare le variazioni sociali, culturali ed 
istituzionali nei discorsi e nelle pratiche di genere 
intorno alla genitorialità, di due tipi di famiglie: coppie 
a doppio reddito che stanno avendo il primo figlio, 
famiglie immigrate con figli piccoli (0-6)

� Parte II, analizzare se e come le politiche sociali, 
attraverso le loro regolazioni normative e 
organizzazione, contribuiscono all’eguaglianza di 
genere e al benessere dei bambini e aiutano i genitori a 
conciliare famiglia e lavoro (anche studio fattibilità
policy proposal- per promuovere l’innovazione sociale e 
istituzionale)



5

Politiche e pratiche di conciliazione: 
alcune domande di ricerca

� Quali sono le pratiche e i bisogni di conciliazione 
famiglia-lavoro delle famiglie a doppia 
partecipazione (italiane e straniere) durante la 
transizione al primo figlio, e quali i bisogni di 
conciliazione delle famiglie straniere con figli 
piccoli (0-6)?

� Quali sono le politiche rivolte  alla conciliazione 
famiglia-lavoro a livello regionale e locale? In che 
modo possono aiutare a favorire la conciliazione tra 
famiglia e lavoro, promuovendo al tempo stesso le pari 
opportunità e il benessere dell’infanzia, oltre 
all’inclusione sociale?



6

Pratiche di conciliazione 
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Studi internazionali

� Sui cambiamenti di genere hanno mostrato che la gran 
parte dei cambiamenti nel sistema di genere dei paesi 
occidentali hanno riguardato soprattutto le donne, ora più
presenti in posizioni e attività in passato riservate agli 
uomini (Hochschild 1989; Moen 2003; Gerson et al. 2004; 
Sayer 2010): la rivoluzione in “stallo” o la rivoluzione 
“incompiuta”

� Sulla transizione alla genitorialità (sul diventare 
genitore) segnalano un processo di ri-tradizionalizzazione 
dei ruoli di genere (Grunow et al. 2007, Fox 2009; 
Faircloth et al. 2013).

� Sulla paternità evidenziano l’emergere di una nuova 
paternità. I padri coinvolti, padri accudenti, la nuova 
intimità paterna (Dermott 2008; Millar 2012)
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Studi sull’Italia

� Le famiglie a doppia partecipazione (nel mercato del lavoro), complice 
anche la crisi economica, prevalgono tra le coppie ad elevata istruzione e 
nel Nord Italia (Istat 2011)

� Persistenza di ruoli di genere tradizionali (Rosina&Sabbadini 2006; 
Zajczyk&Ruspini 2008); rinforzati dal ‘familialismo di default’ (Saraceno 
2010)

� Sul versante della maternità si assiste anche in Italia al modello della 
"maternità intensiva": si diventa madri tardi, per scelta, esito di processi 
riflessivi (Lipperini, 2013)

� Le future madri e le madri italiane si devono confrontare con 
rappresentazioni sociali e culturali della maternità come naturale ed 
esclusiva, come un indispensabile traguardo nella vita di una donna

� Il contributo dei padri alla cura dei figli è aumentato, ma è marginale se 
confrontato a quello materno (Sabbadini&Cappadozzi 2011). Ma anche le 
politiche sociali non aiutano
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Le politiche sociali italiane non aiutano 
a sostenere il cambiamento

� Le politiche sociali italiane, diversamente da quello che sta 
accadendo in molti altri contesti nazionali, soprattutto in 
Europa, così come il discorso pubblico  italiano, 
contribuiscono al mantenimento di uno statuto incerto e 
contradditorio del riconoscimento della capacità di 
“accudimento primario” dei padri

� Anche in Italia è stato introdotto, in caso di separazione, 
l'affidamento condiviso (l.54/2006) e prima ancora il 
congedo genitoriale (l.53/2000), dove i padri hanno 
riconosciuti diritti (e doveri) di cura autonomi

� Tuttavia il congedo di paternità obbligatorio, non solo è
stato introdotto in Italia assai tardivamente (2012), ma è
molto limitato e le nelle culture aziendali permangono 
ancora aspettative di utilizzo molto differenziate per genere, 
e al tempo stesso orari di lavoro poco amichevoli
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STRATEGIE DI CONCILIAZIONE TRA CONGEDI, SERVIZI 

E NONNI di Musemeci, Naldini e Santero (CPS-Unito)

� Obiettivi: 

- - descrivere le strategie di conciliazione pianificate ed attuate
dai genitori prima e dopo la nascita

- - ricostruirne le motivazioni
- gap tra desideri/ideali, piani e pratiche

� Le nostre coppie pianificano e poi realizzano le strategie di 
conciliazione entro contesti culturali e istituzionali vincolanti 
per gli individui e per la coppia sulla base di:
� norme di genere su come deve comportarsi una "buona madre" 

e un "buon padre", 
� beliefs relativi a ciò che è "meglio per il bambino"
� "obbligazioni familiari" (attese di cura verso i nonni)
� opportunità e vincoli dettati dalle politiche e dalle culture 

aziendali e lavorative
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Studio qualitativo in Piemonte 
Caratteristiche del campione

68 interviste  longitudinali (2010-2013) con 17 coppie prima 
e dopo la nascita del primo figlio

Al momento delle interviste pre-nascita: 
� la maggior parte degli intervistati: 

� coorte 30-39 
� ha un elevato livello di istruzione
� ha un’occupazione qualificata nel settore dei servizi

�5/17 coppie: entrambi i partners hanno un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato; 12 coppie: almeno un partner ha un 
contratto a termine (6) o è lavoratore autonomo (6). 

�Risorse economiche:  
�Reddito netto di coppia (in euro): in 8 casi max 3000, 
�in 11/17 casi il wage gender gap è uguale o più alto di 500 
euro
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Piani e ideali e beliefs relativi al childcare 

arrangement

� madri e padri in attesa pianificano il futuro 
pensando al "meglio per il bambino“

� La presenza della madre nei primi 12 mesi è
considerata “il meglio per il bambino”, soprattutto 
perché le coppie credono molto nell’importanza di 
allattarlo al senso il più a lungo possibile 

� La presenza del padre è considerata nei primi 12 
mesi come un supporto al ruolo materno. Le esperte in 
questo campo sono le madri
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Il discorso sul “meglio del bambino”

� Il ‘discorso’ sul “meglio per il bambino”, 
che è dominante nelle giustificazioni sulle 
pratiche e soluzioni adottate anche dopo 
l'arrivo del figlio, sembra anche agire sui 
principali meccanismi (o processi sociali) 
di costruzione del genere e di 
differenziazione dei ruoli tra madre e 
padre
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Piani e ideali e beliefs relativi al childcare 
arrangement

� Concezione privata e intima/concezione aperta e pubblica 
della cura:

� Le coppie preferiscono che la cura sia fornita all’interno del 
contesto familiare;

� I servizi (nidi) per i bambini molto piccoli non sono considerati 
un’alternativa ideale e desiderabile alla cura erogata dai 
familiari durante il primo anno di vita; 

� Cultura “nuova infanzia”: buon padre/buona madre:

� Essere una buona madre significa, innanzitutto, assumersi la 
responsabilità esclusiva della cura del bambino; una buona 
madre non può essere al contempo una donna in carriera

� Essere un buon padre significa fare tutto il possibile per 
procurare reddito alla famiglia e assicurare a questa un 
adeguato livello di benessere. Mentre, l’aiuto paterno nella 
cura del bambino è visto come secondario.
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Principali risultati sulle pratiche

� Interviste pre-nascita: i piani delle coppie prevedono 
una scarsa domanda verso le istituzioni per facilitare 
la conciliazione tra vita familiare e lavoro. La 
conciliazione è vista come “affare” privato

� Interviste post-nascita*: pratiche di conciliazione in 
gran parte centrate sulla figura materna (e sulla 
famiglia, ad es. i nonni) ma nei piani per il futuro c’è il 
ricorso ai servizi di cura soprattutto dopo i 3 anni del 
bambino

* a circa 1 anno e ½ mezzo dalla nascita
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Modelli di genere e piani di conciliazione prima della nascita del/la 
primo/a figlio/a

Tipi di strategie di conciliazione pianificate (Prima della 
nascita)

Atteggiament
i e pratiche di 
genere 
(Prima della 
nascita)

Centrate 

sulla madre

Centrate 

sulla famiglia 

Multiple Orientate 

ai servizi 

Tradizionali 2 * 2 - -

Neotradizion
ali

1 3 2 -

Egualitari 2 2 2 1

Concezione privata della cura                     vs           concezione aperta
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Pratiche di conciliazione: soluzioni 
temporanee e negoziali ai dilemmi di cura 

� Le pratiche di conciliazione dopo la nascita 
corrispondono nella maggior parte dei casi a quelle 
pianificate dalle coppie durante l'attesa (10 su 17, tab. 
slide precedente)

� Primi 12 mesi. Tende a prevalere, nel primo anno di 
vita del bambino, la preferenza per una gestione 
materna e familiare della cura 

� Dopo i primi 12-18 mesi si realizzano transizioni 
verso strategie di conciliazione più aperte al 
coinvolgimento di altre figure e all’utilizzo di micro-nidi 
familiari, baby parking part-time o del nido d’infanzia, 
e si prevede la futura iscrizione, a tre anni di età del/la 
figlio/a, alla scuola dell’infanzia. 
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Congedo e nido: un quadro composito 
di motivi

Congedo genitoriale (ex L. 53/2000): 
perché i padri non lo prendono?

Il nido se e quando usarlo: motivi e 
tempi del ricorso
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Il congedo parentale

Perché i padri non lo prendono? 

Argomenti più usati dai padri per motivare il piano e la 
decisione di non prendere il congedo parentale:

� 1. Cultura di genere e ostilità nel luogo di lavoro. 
Uno degli argomenti usati frequentemente dagli 
intervistati (soprattutto dai padri) per spiegare il loro non 
uso dei congedi parentali riguarda la cultura di genere e 
genitoriale percepita come prevalente nel luogo di lavoro, 
che vede la madre come la figura più appropriata per 
prendersi cura dei figli e attiva meccanismi di ‘fatherhood 
penalty’. 
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Il congedo parentale

� Perché i padri non lo prendono? 

� Motivazioni economiche (calcolo costi benefici) è più
dispendioso perdere il 70% del salario di lui che il 70% del 
salario di lei, ancora più forte in relazione alla crisi economica. 

� Tuttavia, le motivazioni economiche appaiono interconnesse 
con riferimenti e motivazioni di tipo culturale riguardo ai ruoli 
di genere e genitoriali e con credenze circa ciò che è meglio per 
il bambino

� Alle motivazioni di tipo "economico" e alle "norme culturali", va 
aggiunta la diversa gradazione con cui i soggetti si attivano o 
piuttosto non si attivano per “fare” o “disfare” il genere, e in 
particolare la capacità negoziale nelle coppie
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Quando il genere sembra non contare: 
motivi e tempi del (non)ricorso al nido

Il nido (0-3 anni). I discorsi delle coppie sul perché…

…usarlo sin da 
subito

…non usarlo quando è troppo piccolo …usarlo quando sarà
più grande (oltre 1-
2 anni)

- I nonni non sono 
disponibili

- Ideali di cura 
centrati sui 
genitori

- La madre non ha 
diritto al congedo 
parentale

- La madre è più
orientata al 
lavoro

- Il bene per il bambino è la presenza 
della madre 

- Vincoli economici: i servizi sono 
troppo cari; è più conveniente che la 
madre rimanga a casa a prendersi 
cura del bambino o riduca l’orario di 
lavoro 

- La madre lavora part time e/o i 
nonni sono disponibili

- Il bambino si ammalerebbe troppo 
spesso

- Sfiducia nei confronti della qualità
del servizio/del personale che ci 
lavora

- Nido come 
opportunità
educativa e di 
socializzazione col 
gruppo dei pari 
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I nonni: meglio del nido se ancora 
piccoli, ma con l’aiuto di papà

� Robinia: Lei è educatrice di nido. Nelle previsioni del childcare arrangement c’era la 
nonna materna e si è realizzata questa forma di organizzazione con il contributo del
padre!!. Al momento della seconda intervista la bambina ha 2 anni. Quando la 
bambina ha 11 mesi Luana rientra al lavoro. Luigi trascorre la pausa pranzo a casa 
dei suoceri insieme a questi e alla bambina (e a volte anche con Luana, quando 
questa riesce a raggiungerli). 

“Sicuramente arrivati all’età di *** (nome della bambina) ora, se uno dovesse aver 
bisogno secondo me è un, è un bellissimo servizio, nel senso che /ovviamente / 
(ridendo) non potrei metter la mano sul fuoco su tutte le strutture perchè poi 
dipende dalla persona, dall’educatore che si incontra, però visitando le strutture, 
conoscendo gli educatori, sicuramente una mamma può capire se è il posto giusto 
per il proprio figlio, quindi anche perché a pelle… /si percepiscono/ (ridendo) le cose, 
quindi no no, sicuramente… a due anni è positivissimo, cioè…” (Luana Robinia, II 
wave)

� Quindi tu dici a due anni; prima?

� “Prima è un… è un po’… /un po’ più rischioso/ (ridendo) forse per le malattie, nel 
senso che sono un po’ più esposti, perché ovviamente magari, soprattutto la fase 
della… soddisfazione della parte orale della bocca, quindi hanno tante cose in bocca, 
sono un po’ più piccolini, quindi magari anche solo portarli fuori al freddo al mattino 
presto, però se non si può far diverso sicuramente uno fa cos”. (Luana Robinia, II 
wave)
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I nonni: meglio del nido se ancora 
piccoli, ma con l’aiuto di papà

� “Secondo me, chi può, non è vero che il bimbo ha bisogno di 
stare con, a quell’età, con persone, con, con altri bimbi per 
giocare, cioè secondo me ha il tempo tutta la vita, cioè dalla 
materna in poi, a stare, cioè se si può far stare con gente che 
conosce, per educare, poi ripeto, mia moglie lavorando lì, 
comunque i nidi lavorano molto bene, fanno un sacco di 
attività, si responsabilizzano tanto i bambini” (Luigi Robinia, II 
wave)
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Alcune considerazioni a partire dalla 
ricerca sulle pratiche

� Le strategie di conciliazione sono:  diversificate tra le coppie e 
dinamiche (sia nel senso temporale, nascono da un processo che 
conduce a cambiamenti ed aggiustamenti tra il "prima" e il "dopo", 
sia nel senso che sono il frutto di interazioni nella coppia)

� Le strategie dipendono da come lei e lui definiscono e 
percepiscono la situazione del diventare madre e padre, dalla 
loro posizione e dalle loro aspettative lavorative, dalle loro risorse di 
rete, così come da circostanze più "oggettive" che contribuiscono a 
strutturare tali percezioni 

� Le soluzioni adottate sono sempre adattive e temporanee

� Comportamenti innovativi sono spesso sanzionati nella misura in cui 
si discostano dalle strategie ritenute “normali” e dai modelli di 
“buona madre” e “buon padre”

� Le politiche e i discorsi “dominanti” intorno a maternità, 
paternità e lavoro sono ambivalenti, 
� per esempio, “gli altri significativi” si aspettano che le madri stiano a 

tempo pieno con il bambino nel primo anno di vita (esperti, ma anche 
famiglia), e che al tempo stesso non trascurino il lavoro, mentre la legge 
sul congedo (L.53/2000) non permette "facilmente" alla madre di stare 
fuori dal posto di lavoro per un anno.
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Alcune considerazioni a partire dalla 
ricerca sulle pratiche

� Prevale una concezione “privata e intima” della cura nel primo anno e 
mezzo di vita del figlio/a, sia tra le coppie egualitarie dal punto di vista del 
genere sia tra le coppie neo-tradizionali e tradizionali

� Coppie con strategie di conciliazione più aperte ai servizi dai primi 
mesi del bambino e/o per una maggiore partecipazione dei padri alla cura 
mentre le madri, rientrano al lavoro, percepiscono chiaramente di
“trasgredire” le aspettative dei gruppi di riferimento

� Gli scarti tra ideali, piani e pratiche di conciliazione tra famiglia e lavoro 
mettono in evidenza che eventi imprevisti hanno un ruolo importante
nel ridefinire i dilemmi di cura (inclusa maggior partecipazione dei padri 
all’accudimento dei figli)

� La negoziazione all’interno della coppia e le risorse, sia istituzionali 
(derivate dalle politiche di conciliazione e dai diritti dei genitori che 
lavorano), sia economiche, sia culturali che i genitori possono attivare 
sono importanti per attuare strategie di conciliazione che conducono verso 
un maggiore coinvolgimento delle madri nel lavoro (remunerato) e dei 
padri nella cura
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Politiche di conciliazione
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Le politiche di conciliazione 
famiglia-lavoro

A livello europeo tre aree di intervento/politiche strettamente 
interconnesse:
� 1. I servizi di cura sia per l’infanzia – di tipo 

collettivo, ma anche individuale (e aiuti fiscali per 
usufruire di servizi pubblici e privati) – che per gli 
anziani

� 2. Le politiche per il tempo di cura (i congedi, i 
permessi, ecc.)

� 3. Le politiche di flessibilità dell’orario di lavoro
(part-time, job-sharing, flexitime) e i tempi della città
(orari servizi, esercizi, ecc.)
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Le politiche di conciliazione famiglia-
lavoro in Italia

� Il modello italiano di politiche a sostegno della 
conciliazione si configura non si configura né
come un modello volto a “de-familizzare”, né
come un modello di “familismo sostenuto”, ma 
piuttosto come un modello di “familismo per 
default” che si basa e dà per scontata la 
solidarietà intergenerazionale e vede la famiglia 
(le donne all’interno di essa) come la principale 
agenzia fornitrice di cura

� Sotto la spinta delle direttive europee tutti i Paesi 
hanno introdotto il congedo genitoriale (Italia 
legge 53/2000)

� Tardiva e limitata la risposta italiana sul fronte del 
congedo di paternità
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Alcuni limiti delle politiche conciliazione 
in Italia

� Scarsa diffusione e accesso servizi per 
primissima infanzia

� Congedi: l’innovazione legge 53 e i suoi 
limiti:
� Limitata copertura per chi lavora in modo 

“atipico”
� Scarso ricorso dei padri, variazioni nell’utilizzo 

tra classi sociali e tipo di occupazione
� Assenza limitatezza congedi per padri
� Voucher conciliazione (un flop!)

Regioni/Aziende/Innovazione a livello locale?
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Politiche e pratiche di conciliazione: 
alcune domande di ricerca

� Quali sono le pratiche e i bisogni di conciliazione 
famiglia-lavoro delle famiglie a doppia partecipazione 
(italiane e straniere) durante la transizione al primo 
figlio, e quali i bisogni di conciliazione delle famiglie 
straniere con figli piccoli (0-6)?

� Quali sono le politiche di conciliazione famiglia-
lavoro a livello regionale e locale? In che modo le 
politiche possono favorire la conciliazione tra 
famiglia e lavoro, promuovere le pari opportunità
e il benessere dell’infanzia, oltre che tendere 
verso l’inclusione sociale?
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L’implementazione locale delle politiche 
italiane di conciliazione: il caso del 
Piemonte

Quali metodi e quali fonti? 
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Scheda di rilevazione, anni riferimento 
2010-2012

DENOMINAZIONE INTERVENTO

FINALITA’ E TARGET

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

CRITERI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI ACCESSO

TIPO DI GESTIONE

STRUTTURA: N. OPERATORI, QUALIFICHE E RETRIBUZIONE 

N. E CARATTERISTICHE DEI BENEFICIARI

LISTA DI ATTESA

CONTRIBUZIONE AL COSTO DA PARTE DEL BENEFICIARIO

FONTI DI FINANZIAMENTO

COSTO GIORNALIERO MEDIO PER UTENTE

PARTNERSHIP

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

PUBBLICIZZAZIONE
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Politiche e interventi a favore della 
conciliazione famiglia lavoro in Piemonte

� Malgrado la frammentarietà del quadro 
normativo in molte regioni italiane, il 
Piemonte, insieme all’Emilia Romagna, è
vicino alle realtà locali del Nord Europa 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, 2012)
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Alcuni risultati della mappatura 

� Iniziative della Regione (Direzione Lavoro della 
Regione – Settore Promozione e sviluppo 
dell’imprenditoria, della cooperazione e delle pari 
opportunità)

� Insieme a Papà: integrazione economica

� Sostegno a servizi integrativi 0-3 anni in Comuni privi 
di servizi pubblici e privati

� Nidi aziendali in ambito rurale

� Aggiornamento donne assenti dal lavoro

� Sostegno al lavoro flessibile

� Sostegno alla costituzione di Banche del Tempo
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Alcuni risultati della mappatura 

� Iniziative delle Consigliere Regionali di Parità
� Consulenza legale 
� Mediazione con i datori di lavoro
� Sostegno alla contrattazione di secondo livello 
� Condividiamo con papà e Guida 
� Equality
� S.L.A.L.O.M.

� Iniziative a livello provinciale in Piemonte e attività del Comune 
di Torino 

� (ad es. “Volontariato Giovanile” e “Senior Civico” per servizi rivolti 
alle famiglie e ai minori; Telelavoro; Ufficio Mondialità
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Alcuni risultati della mappatura 2010-
2012

� Regione Piemonte 

� Ricadono nelle seguenti aree di azione: 
Fondo Conciliazione dei tempi di Vita e 
di Lavoro (Intesa 2010, Intesa 2012), 
FSE (Voucher di vita-lavoro, gestione e 
erogazione a livello provinciale), 
inserimento lavorativo, responsabilità
sociale di impresa (Unioncamere)
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Insieme a papà
• Contributo aggiuntivo di 400 euro al 
mese oltre all’indennità INPS prevista
•Padri lavoratori dipendenti del settore 
privato (child<1year) mentre le madri 
ritornano al lavoro
• Dati sull’utilizzo: la maggior parte dei 
padri ha più di 35 anni e ha un livello di 
istruzione medio-altro; il livello di istruzione 
delle compagne/madri e in genere anche più
elevato di quello dei padri 
•Non molti beneficiari (n. applications Oct. 
2013: 182, 6% repeated)

•Le madri lavoratrici autonome sono state 
escluse dal poter (indirettamente) essere 
beneficiare di questa misura (political 
objective: trying to modify the gender 
norms)
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Azioni per sostenere il reinserimento lavorativo delle 
donne dimissionarie a seguito di maternità in 

collaborazione con i CPI

• Una donna ogni 4, l’Istat, il 67% di chi 
dichiara di dimetersi per l’impossibilità di 
conciliare famiglia e lavoro (Istat 2012), da 
qui il tentativo di proporre l’intervento

• Una Ricerca azione sulle madri 
dimissionarie in Provincia di Torino in 
collaborazione con CPI (631 casi, descrizione 
socio-anagrafica)

1. Presa in carico delle donne dimissionarie da 
parte di operatori e operatrici

2. Modello di intervento integrato che include 
prevenzione, presa in carico della donna 
dimissionaria

3. Accompagnamento al lavoro (tecniche di 
ricerca attiva, costruzione dossier 
individuale, ecc.)

4. Formazione per l’empowerment e il 
rinforzo/aggiornamento competenze. 

(393 madri contattate, 38 madri partecipanti) 
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Destinazione dei fondi “Intesa Conciliazione”, 
2010-2012, Regione Piemonte

Destinazione  dei fondi "Intesa Conciliazione" 2010-2012, Regione Piemonte
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padri in congedo parentale
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Le politiche di conciliazione in 
Piemonte nel quadro nazionale

� In un’indagine riguardante 4 Regioni Italiane, in 
Fargion e Gualmini (Tra l’incudine e il martello, 2012) 
il Piemonte viene citato come innovativo per 

� Iniziativa “Insieme a papà”
� Importanza della co-progettazione nei Piani di Zona 

anche in questo ambito
� Contrattazione di II livello – ruolo Consigliere parità
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Alcune indicazioni

� Sinergia interistituzionale intorno a obiettivi comuni; 
� Presenza di iniziative non solo volte a sostenere i 

modelli di conciliazione esistenti (ruolo 
“confermatorio”) ma anche a promuovere innovazioni; 

� Alcune iniziative restano limitate ad un numero 
circoscritto di beneficiari; 

� processi di trasferimento di buone prassi maturate in 
un ambito e ampliate per includere altre categorie di 
destinatari o altri territori; 

� Attenzione su occupazione femminile, meno su obiettivi 
di equità nella distribuzione dei compiti di cura; 

� tentativi di modificare una cultura aziendale ancora 
poco “family friendly” e di utilizzare le risorse nazionali 
per rispondere a bisogni locali (es. vincoli burocratici e 
riduzione dei fondi nazionali).
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Conclusioni e prospettive

� Alla luce di questa indagine, sia sul versante 
pratiche che politiche, il ruolo dei congedi 
genitoriali/di paternità nelle politiche di 
conciliazione sembra configurarsi come cruciale

� Più complessivamente in Italia la normativa e 
implementazione dei congedi va rivista e vanno 
ampliati sia in termini di copertura, durata che di 
compenso economico 

� Misure sperimentali come “Insieme a papà” che è
stato nella Intesa 2012 rilanciato con un’iniziativa 
a cui hanno aderito anche altre 3 regioni italiane 
(Campania, Emiglia Romagna e Trentino) vanno 
ampliate e messe a regime
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Grazie per l’attenzione!

manuela.naldini@unito.it


