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Il nostro contributo alla ricerca
Un’indagine qualitativa sulle problematiche e sulla
dimensione della conciliazione fra tempi di vita e di lavoro
nella città di Modena attraverso due analisi indipendenti ma
coordinate:
• maternità e accesso al lavoro;
• la conciliazione dal punto di osservazione delle donne
migranti residenti in città.

Conciliazione dei tempi.
Un tema ancora attuale?

Conciliazione: una questione ancora attuale?
Tante contraddizioni:
• Ottobre 2017: Italia è al suo record storico di occupazione femminile
(dati Istat) che attestano un 48,9% di occupate nel nostro paese
• Siamo ancora distanti dalla media europea (65,3%) e tra i paesi Ocse
l'Italia è al quarantunesimo posto per partecipazione femminile al
mercato del lavoro
• l'Ispettorato del lavoro registra una diffusione consistente
di dimissioni volontarie da parte delle lavoratrici madri.

Conciliazione: una questione ancora attuale?
Tante contraddizioni:
• Nel 2016, il 78% delle dimissioni volontarie ha riguardato le lavoratrici
madri, e solo il 22% i lavoratori padri. Parliamo di 27.443 donne, a
fronte delle 25.620 dell’anno precedente, in Emilia Romagna 3.609 donne
• Cresce la percentuale di lavoratrici che si licenziano perché non ce la fanno
a gestire lavoro e figli. Le difficoltà nel conciliare la cura dei figli con il
lavoro nel 2016 è stata infatti alla base di 13.854 dimissioni - il 44% in più
rispetto a quelle rilevate nel 2015. Nel 98% dei casi questo ha riguardato le
donne. Tra le motivazioni più frequenti: assenza di parenti di supporto,
mancato accoglimento al nido, costi troppo elevati per delegare l'assistenza
dei neonati a nidi privati o baby sitter.

Conciliazione: una questione ancora attuale?
Indagine dell’Istat sull’uso del tempo spiega cosa sta cambiando nell’organizzazione
dei tempi di vita di uomini e donne:
nel 2014 c’è ancora squilibrio nei comportamenti tra i due sessi nella gestione dei
tempi di lavoro, sia familiare che retribuito.
Le differenze di genere nel lavoro familiare si accentuano all’aumentare dell’età:
• tra gli 11 e i 14 anni le ragazze dedicano al lavoro familiare 13 minuti in più dei
ragazzi,
• tra i 15 e i 24 si arriva a un’ora di differenza e solo il 44,2% dei giovani maschi spende
almeno 10 minuti per svolgere qualche attività di lavoro familiare, contro il 72,3% delle
femmine.
• tra i 25 e i 64 anni le differenze si acuiscono maggiormente: il lavoro familiare
rappresenta il 21,7% della giornata media delle donne (5h13'), contro il 7,6% di quella
degli uomini (1 ora e 50 minuti)

Premessa metodologica
Il lavoro di ricerca si basa sullo strumento dell’intervista biografica/narrativa.
Una forma di ricerca sociale qualitativa finalizzata alla comprensione ermeneutica
dei fenomeni, delle connessioni di significato, dei contesti in cui si creano, piuttosto
che alla loro quantificazione e alla generalizzazione dei risultati.
Grazie alle narrazioni, gli individui contribuiscono alla costruzione di significato,
collocando gli eventi in cornici di riferimento.
Obiettivo è quello di restituire la complessità del fenomeno.
Il prodotto di tale ricerca è una nuova narrazione in cui il ricercatore dà vita a nuovi
significati, partendo dalla parzialità dei singoli contributi

Maternità e lavoro.
Un equilibrio possibile?

STRUMENTI DELLA RICERCA
3 target

•Donne dipendenti nel settore
pubblico
•Donne dipendenti nel settore
privato
•Imprenditrici/lavoratici
autonome/libere professioniste
Tutte occupate e con almeno un
figlio di età da 0- 5 anni

Temi affrontati

•Desiderio maternità/natalità
•Il lavoro prima e dopo la nascita
del figlio/a
•maternità e strumenti normativi
•I servizi
•Strategie di conciliazione
•Strategie di condivisione
•Proposte/idee/raccomandazioni

DESIDERIO DI MATERNITA’

ALCUNI DATI
In Emilia Romagna nel 2014:
• il numero medio di figli per donna è di 1,42 (1,24 per le cittadine
italiane e 2,05 per le donne straniere)
• L’età media al parto è di 31 anni
Si posticipa l’esperienza della maternità ad età sempre più elevate: nel
2014 le ultraquarantenni erano il 10,5% (in aumento rispetto al 2009)

Tassi occupazione

Fonte: “Le donne in Emilia Romagna, edizione 2016”, Quaderni di statistica della Regione Emilia Romagna

• Il mio lavoro, per anni precario e instabile, ha senza dubbio ritardato
la concretizzazione della maternità che è infatti avvenuta in un
momento di maggiore stabilità e di particolari garanzie lavorative,
raggiunte con anni di costruzione di una carriera lavorativa che, per
tempi e modalità, non mi permetteva di avere figli dovendo essere
disponibile sia a spostamenti sia a flessibilità orarie dettate dal
committente. Avevo già scelto di avere figli ma le condizioni
economiche e di carriera non mi hanno permesso di farlo prima, con
mia notevole frustrazione: queste sono le stesse motivazioni per cui
non avrò un secondo figlio/figlia anche se mi sarebbe piaciuto. [S., 44
anni, libero professionista]

• […] provenendo dall’università dove avevo lavorato per dieci anni
come precaria, lì se avessi voluto un figlio, sarebbe stato un grosso
problema, perché lì non ci sono tutele. Quando ho deciso di avere un
figlio non ho dovuto affrontare situazioni difficili, forse anche per
questo trascorso da precaria, mi sembra tutto meraviglioso. Avere un
contratto di lavoro a tempo indeterminato in un ente pubblico
significa essere tutelati, non voglio parlare di privilegi perché si tratta
di diritti, ma se si confronta la nostra situazione con il privato,
dobbiamo essere soddisfatti. [E., dipendente pubblica]

IL RIENTRO AL LAVORO

La maternità ha comportato il blocco pressoché totale del lavoro nel primo
anno di vita della figlia perché come libera professionista non potevo
usufruire di congedi particolari o di prolungamenti del periodo della
maternità che mi era stato concesso dall’ordine professionale nel termine
dei 5 mesi, inoltre, non potevo essere sostituita nelle mie funzioni da altro
personale. […] Con la maternità ho diminuito in quantità il lavoro e
aumentato le tempistiche di consegna [S., 44 anni, libera professionista]
Ha coinciso con cambiamenti organizzativi nell'azienda che dirigo. Ho dovuto
formare collaboratori e aggiungere un ruolo di coordinamento di risorse,
riducendo il mio impegno sul fronte prettamente giornalistico. Ho
introdotto smartphone di ultima generazione per lavorare davvero in ogni
occasione possibile e in piedi. Non è stato faticoso o frustrante, è stato
difficile dal punto di vista emotivo delegare il lavoro e assumere il ruolo di
"capo". [A., 39 anni, imprenditrice]

• Lavorando in una grande azienda ho avuto la possibilità di gestire il
momento del mio rientro al lavoro, ho potuto utilizzare gran parte
della maternità facoltativa e, concordato con l’azienda, ho richiesto un
anno di aspettativa non retribuita che mi ha consentito di rientrare al
compimento dei due anni di mio figlio. Da allora ho richiesto un parttime, che per adesso mi è sempre stato rinnovato, di anno in anno. [F.,
44 anni, dipendente privato]
• Purtroppo la maternità ha inciso negativamente sulla mia vita
professionale e non mi ha consentito un avanzamento di carriera
nonostante la mia flessibilità nel mettermi in gioco accettando un
cambiamento di ufficio partendo da zero. [S., 37anni, impiegata
amministrativa nel privato]

• Mia moglie ha avuto un cambio di mansione, quando è rientrata dalla
maternità, l’impatto è stato negativo, ma adesso le cose si stando
indirizzando nel modo giusto. [E., 41 anni, dipendente pubblico]
• Al rientro dalla maternità sono stata messa subito davanti a delle scelte: mi
è stato chiesto di scegliere di rientrare in un ufficio diverso perché “sai
com’è, adesso hai una bambina piccola che va al nido e quindi di sicuro
questa bimba si ammalerà e metterai in difficoltà il servizio che sarà
costretto tutte le volte a doverti sostituire”, quindi per poter rientrare nella
posizione di lavoro ho dovuto dire che avrei limitato al massimo questo tipo
di assenze ricorrendo alla baby sitter. […] Il giorno in cui mi è stato
comunicato che avrei dovuto cambiare ufficio e mansioni perché “sei
troppo brava e qui c’è solo bisogno di una che risponda al telefono” ho
tentato in tutti i modi di far cambiare questa decisione ma alla fine sono
stata costretta ad eseguire l’ordine di trasferimento ad altro ufficio che mi è
stato imposto. Qualcosa a questo punto dentro di me si è rotto e ho deciso
di chiedere il part-time di 25 ore settimanali, dalle 8.00 alle 13.00 [S., 50
anni, dipendente pubblica]

Part time

Fonte: “Le donne in Emilia Romagna, edizione 2016”, Quaderni di statistica della Regione Emilia Romagna

• Un mese dopo la fine dell’allattamento, ho richiesto il part-time e su
questo fronte non mi sono stati fatti problemi, preferendo concedermi
il part-time di anno in anno e non trasformando il rapporto di lavoro
in maniera fissa. Questo faceva comodo anche a me perché potevo
recedere dal contratto in qualsiasi momento e rientrare a tempo
pieno, in considerazione dell’aspetto economico, visto che quando la
bimba non avrà bisogno di un accudimento costante o cambieranno le
condizioni. Quello che mi interessava è che mi fosse concesso fintanto
che la bimba è ancora piccola. Il fatto di poter fare il part-time anche
se concesso un anno per l’altro a me alla fine andava bene. Devo di
dire che su questo fronte non mi è stato detto nulla, non ho trovato
resistenze. [C., 40 anni, dipendente pubblica]

Ho dovuto ridurre il tempo di lavoro per lasciare posto al tempo di cura
e manutenzione delle mie figlie. Sono passata da lavorare otto ore al
giorno a lavorarne la metà. Sono dovuta diventare più veloce,
abbandonando l'idea di perfezione sul lavoro, e più selettiva nel dare
le mie disponibilità. [S., 33 anni, libera professionista]
“Ci si accorda di volta in volta, cercando di dare sempre priorità alla
famiglia. [….] La struttura è troppo piccola per potersi permettere
qualsiasi tipo di part-time, per chiunque; non siamo in grado di
supportarlo come costo e quindi la conciliazione per noi significa piena
disponibilità e piena flessibilità” [A., 39 anni, imprenditrice]

Da quando c’è stato il cambiamento normativo, i part-time sono a
tempo determinato e possono essere negati per esigenze di servizio, a
differenza di chi l’ha avuto prima. Quindi in ufficio ho persone che
hanno richiesto il part-time prima della riforma, quindi hanno un
contratto a tempo indeterminato, ed essendo già part-time loro, a me,
per esigenze di ufficio, non possono concederlo. Occorrerebbero
regole condivise perché non ci devono essere disparità tra i settori. [E.,
dipendente nel pubblico]

I SERVIZI

• [...] ne ho usufruito per entrambi i miei figli, non è stato un ripiego,
sono assolutamente convinta di questa scelta, penso che tutti i bimbi
dovrebbero fare l’esperienza del nido. [E., dipendente pubblica]
• Ho usufruito del servizio Nido per entrambi i bimbi e sono felicissima
della scelta. La prima figlia ha iniziato il nido a otto mesi, con enormi
sensi di colpa, ma poi ho capito che era una scelta giusta e valida sia
per loro che per me. Quindi poi ho iscritto il secondo figlio già a
partire dai quattro mesi. [C1., 37 anni, dipendente pubblica]
• Ancor prima di diventare madre avevo già deciso che avrei mandato
mio figlio o mia figlia al Nido perché credo fortemente nella valenza
pedagogica di questa tipologia di servizio. E’ stata su tanti fronti
un’esperienza stupenda che rifarei… [C., 40 anni, dipendente pubblica]

• Capisco che anche all’asilo nido abbia bisogno di un periodo di stacco
ma anche per bimbi perché capisco che un anno intero diventa
pesante per un bimbo piccolo, però, so che il Comune di Modena sta
già andando verso questa esigenza; a luglio non ha senso che un asilo
nido sia chiuso perché i bimbi, poi te li devi tenere a casa con una
baby sitter o con un centro estivo che molto spesso costa molto di più
e poi molti centri estivi, bimbi piccoli che ancora non si muovono o
che non sono autonomi su tanti fronti, non li prendono. [C., 40 anni,
dipendente pubblica]

STRATEGIE FAMIGLIARI
INFORMALI

• […] siamo riusciti ad ottimizzare il tempo in maniera molto funzionale
aiutandoci con i nonni che si rendono disponibili per far svolgere i
compiti ai bimbi o per aiutare nella preparazione della cena o
contribuendo in maniera attiva. Abbiamo quindi coinvolto i nonni e gli
zii facendoli entrare nel nostro quotidiano e delegando loro alcune
attività (es. compiti oppure doccia serale, oppure ritiro dei bambini a
scuola e dalle attività sportive). [I., 32 anni, impiegata di azienda]

LA CONDIVISIONE
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Tempo della settimana dedicato al
lavoro domestico in Emilia Romagna ,
per età e sesso
(elaborazione su dati Istat “aspetti
della vita quotidiana” (2013)

• Ci dividiamo in maniera del tutto naturale i compiti, quindi mio marito
fa tutto quello che faccio io e viceversa, in perfetta simbiosi. [S., 50
anni, dipendente nel pubblico]
• Il lavoro domestico è abbastanza condiviso con mio marito, è chiaro
che l’organizzazione e il coordinamento è sulle mie spalle, perché io ci
sono di più. [C., dipendente nel pubblico]
• Mio marito non mi aiuta molto nei lavori domestici, anche perché ha
degli impegni lavorativi per cui riesce soltanto a ritagliarsi lo spazio
per dormire, quindi come posso chiedergli un aiuto? Ormai siamo
organizzati così, io tendo poi a farmi carico di tutto [E., dipendente nel
pubblico]

Il lavoro domestico viene parzialmente condiviso, l’attività domestica e
di cura resta prevalentemente a carico mio anche se il mio compagno
mi aiuta concordando insieme i momenti di cura e di gestione della
figlia in base agli impegni lavorativi di entrambi [S., 42., libera
professionista]
Io e il mio compagno siamo intercambiabili nella gestione del figlio e il
lavoro domestico è diviso in modo paritario [A., 39 a., imprenditrice]
Condividiamo alla pari durante il tempo di vita famigliare. Ma a questo
tempo, c’è da aggiungere i pomeriggi in cui sono io a gestire le
bambine e la casa mentre mio marito è al lavoro. In più io lavorando
principalmente da casa gestisco queste attività anche di mattina. [S.,
32 a, libera professionista]

I PREGIUDIZI SULLA MATERNITA’
E SULLA PATERNITA’

Secondo me c’è proprio un pregiudizio di fondo. L’essere diventata
madre, da un lato ti rende meno di valore perché inevitabilmente hai
anche quell’impegno e quella cura e, dall’altro, l’idea che comunque
ci saranno delle occasioni nelle quali tu farai perdere tempo. Questo
l’ho riscontrato moltissimo sul discorso della malattia, nel senso che i
dipendenti pubblici hanno per i primi tre anni di vita, da compleanno
a compleanno, trenta giorni di malattia retribuita che è ovviamente
un privilegio non da poco. [...] Questi giorni di permesso retribuito mi
sono veramente serviti anche perché non ho una rete famigliare che
tampona le emergenze. […] La sensazione che ho avuto fin dall’inizio,
usufruendo dei permessi, è stata quella di volertelo far pesare, quindi
musi al rientro… [C., 40 anni, dipendente pubblica]

...e cose di questo tipo alla fine ovviamente pesano perché se sei una
persona minimamente responsabile, ci stai male, perché sai di aver
caricato una tua collega di una parte del tuo lavoro, inoltre, a volte
subentra un po’ di gelosia, nel senso che al tuo lavoro ci tieni. Quindi
da un lato ti senti in difetto e dall’altro ti sembra di non recuperare
mai il lavoro. Cerchi di rientrare, affannosamente di riprendere il
passo per recuperare tutte queste cose e per di più ti senti messa da
parte invece che aiutata. Io sinceramente l’ho pagata molto in termini
emotivi. [C., 40 anni, dipendente pubblica]
...molto spesso queste necessità non vengono riconosciute neanche da
chi ha a loro volta dei figli. Sembra che una volta passato del tempo
che ti allontana da quell’esperienza, questa cosa non ti riguardi più…
[C., 41 anni, dipendente pubblica]

Mio marito mi diceva che le aziende ti obbligano a fare tutta la maternità sia
obbligatoria che facoltativa tutta insieme rientrando direttamente a tempo pieno.
[C1., dipendente pubblica]
Avevo bisogno di frequenti controlli all’ospedale, ma a mio marito non è mai stato
concesso di accompagnarmi. Quando è nata mia figlia, ho avuto un po’ gli stessi
problemi per cui sono stata ricoverata per più di una settimana, lui ha dovuto
continuare a lavorare. L’unica fortuna che ha è che non dovendo timbrare il
cartellino ha molta più flessibilità oraria e questo gli consente di gestire meglio il
tempo. Però se la bimba è ammalata e dovesse avere necessità di prendere un
giorno, questo non sarebbe possibile. Ma se non si danno segnali, niente mai
cambierà e io avrei voluto che mio marito qualche segnale l’avesse dato avendo
una figlia piccola che può ammalarsi, non è solo compito della madre quello di
accudire la figlia. Però capisco anche che è un ambiente molto più pesante del
mio, nel senso che viene fatto ancor più pesare l’assenza dal lavoro. […] E’
un’azienda molto piccola e quindi con un’impostazione del capo padrone, in un
ambiente maschilista, in cui donne non ce ne sono, nemmeno gli amministrativi
sono donne. [C., dipendente pubblica]

Altre esigenze di cura

Quando mi parlano di conciliazione mi viene sempre in mente il detto figli
piccoli problemi piccoli, figli grandi problemi grandi. Nel senso che quando
hai figli piccoli hai bisogno di un sacco tempo di per seguirli e gestirli, ma
poi crescendo ti accorgi che questa esigenza va aumentando anziché
diminuendo e nella fase dell’adolescenza c’è l’esigenza mentale di sapere
con chi sono, cosa fanno, cosa guardano, quindi hai bisogno del tempo non
solo per seguirli ma anche per controllare cosa stanno facendo... Quindi la
conciliazione come tempo diventa forse più importante, diventa più
importante avere tempo oggi rispetto a quando erano piccoli, che devi
portarli all’asilo nido o alla materna e sai che fino ad un certo tempo sono lì
controllati e sotto osservazione. Oggi devi avere un controllo maggiore e
questo richiede più energia e più tempo sicuramente. […] Pensa che
quando sono nate le mie figlie tutti pensavano chiedessi il part-time però
poi ho ascoltato il consiglio di una saggia donna, la mia collega D., che mi
disse tieniti il part-time per il futuro se riesci ad organizzarti adesso... [S.,
dipendente nel privato]

I primi tempi ho potuto usufruire molto dell’aiuto delle nonne, ma adesso i
bimbi hanno un’età per cui per le nonne è faticoso tenerli, inoltre i bimbi
hanno bisogno di altro, quindi sto cercando di evitare di lasciarli troppo
tempo con le nonne e paradossalmente mi trovo più in difficoltà adesso di
quando erano più piccoli. Anzi, mi preoccupa maggiormente l’idea che
quando si hanno genitori e suoceri vicino agli ottant’anni, aumenteranno i
bisogni di cura anche nei loro confronti. Il lavoro di cura riguarda sia il
periodo dell’infanzia che dell’anzianità e quando si accavallano diventa un
problema gestirli. [E., dipendente pubblica]
Riallacciandomi a quanto ha accennato E., dalla nascita di mio figlio fino a
fine anno ho vissuto la malattia e il decesso di mio padre che viveva da solo
ed è stato complicato quando ho dovuto assistere mio padre all’ospedale o
a casa, per il bambino non c’ero, quindi effettivamente c’è anche il tema
dell’accudimento degli anziani [E., dipendente nel pubblico]

PROPOSTE/IDEE/SUGGERIMENTI

Smart work/telelavoro
E’ un tipo di lavoro che un minimo di interrelazione con i colleghi è
necessario, ma ci sono tante attività che potrebbero esse condotte
tranquillamente da casa, le condizioni ci sarebbero, magari non full time,
ma part time sì, assolutamente. Basterebbe ripensare un po’ ai processi di
lavoro e avere la strumentazione che ti consenta di poterlo fare, di avere i
collegamenti a tutti i programmi che sono utilizzati quando sei in ufficio,
tanto adesso viaggiano per la maggior parte tutti sul web; tranne in
rarissimi casi i software che utilizziamo noi viaggiano tutti sul web. La
tecnologia è un elemento che potrebbe favorire, che potrebbe aiutare. E’
necessario però anche un cambiamento di mentalità da parte dei vertici
perché secondo me non c’è questo tipo di impostazione, ma nulla lo
vieterebbe, magari non in tutti i settori e in tutte le realtà. Però in tanti
profili amministrativi e nella mia categoria professionale, potrebbero
essere tranquillamente fatti. [C., 40 anni, dipendente pubblica]

Smart work/telelavoro
L’alternativa per le libere professioniste, che gioverebbe dal punto di
vista del risparmio di tempo negli spostamenti, potrebbero essere
spazi di co-working attigui al nido. [S, 44, libera professionista]

Servizi
Sarebbe d’aiuto avere in città dei poli scolastici questo consentirebbe di
avere in un’unica struttura più ordini di scuola [S.. 37, impiegata nel
privato]
Baby parking per poter lasciare il bimbo un’ora o poco più senza
programmazione o preavviso. Un elenco di baby sitter selezionate e
formate dal pubblico [A. 39 a, imprenditrice]

Modena è una città a misura d’uomo, abitiamo vicini al centro,
pertanto molti spostamenti si possono fare a piedi o in bicicletta. […]
Non appena mio figlio andrà alla scuola elementare l’idea è quella di
abbandonare almeno un auto, utilizzando con più frequenza car
sharing, autobus e bicicletta [F. 44 a, dipendente nel privato]
Più trasporto pubblico [A. 39 a, libera professionista]
Scaglionerei l’orario di uscita di asili nido, scuole d’infanzia ed
elementari in modo che chi ha più figli riesca a recuperarli tutti senza
costringerli alla fretta [S. 32 a, libera professionista]

Aiuti economici
Un bonus per le partite iva almeno per il primo anno di vita del
bambino/a che aiuti a integrare la perdita di fatturato [S. 44 a, libera
professionista]
Una copertura economica per il primo anno di età al 100% del fatturato
[S. 32 a, libera professionista]
Assegni famigliari anche per le libere professioniste [A. 42 a, libera
professionista]

E PER FINIRE
“Vorrei che ci si occupasse veramente di famiglia, senza riempirsi la
bocca di slogan inutili e vuoti. Le neo-mamme hanno, tutte, bisogno
di stare con i loro bambini, non hanno bisogno di essere ricattate,
sminuite, costrette a dover scegliere tra i figli e il lavoro. E’ una visione
miope e controproducente per la società intera. Capisco che
dovrebbero esserci politiche a livello nazionale, ma anche un Comune
può indicare la strada” [F. 44 a, impiegata nel privato]
“Congedo parentale di coppia dove madre e padre possono star a casa
insieme nel primo anno di età del bambino/a. Basta al congedo
parentale concepito a targhe alterne (o mamma o papà). [S. 32 a,
libera professionista]

