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LA CONDIZIONE DELLE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO  

Federico Quadrelli 

 

Introduzione 
 

Con il trattato di Lisbona i Paesi europei si erano impegnati a raggiungere un livello d’occupazione delle 

donne pari o superiore al 60% e, come hanno recentemente osservato Del Boca e Mencarini (2011), questo 

obiettivo è stato ampiamente fallito dall’Italia. Recenti stime di Eurostat (2011) dimostrano che l’Italia ha il 

tasso d’occupazione femminile tra i più bassi d’Europa, ossia un 46,1%, sensibilmente inferiore a quello 

della Danimarca (71,1%), della Svezia (70,3%), della Germania (66,6%), della Gran Bretagna (64,6%) della 

Francia (59,7%) e della Spagna (52,3%). Anche la Grecia, nonostante i pesanti effetti della crisi economica, 

presentava nel 2011 un tasso d’occupazione femminile migliore di quello italiano, ossia un 48,1%. La 

condizione delle donne nel mercato del lavoro non è un problema esclusivamente italiano, tuttavia in questo 

contesto si presenta più problematico. Nei paesi Scandinavi esiste un differente sistema di welfare (Esping-

Andersen, 1996), una tradizione di welfare che vede il settore pubblico molto attivo nella vita delle persone: i 

servizi pubblici sono vari ed efficienti.  Nel Sud d’Europa il modello di welfare è invece caratterizzato da 

una centralità della famiglia e in una scarsa partecipazione del settore pubblico all’offerta di servizi. Tuttavia, 

in paesi simili all’Italia, per modello di welfare, sono stati realizzati molti progetti a sostegno della donna, e 

dunque i tassi d’occupazione sono migliorati nel tempo, anche in modo sensibile. In Spagna e Irlanda per 

esempio, il tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro è aumentato di ben 12 punti percentuali 

negli ultimi anni (Reyneri, 2008). Questo dovrebbe far pensare che la questione delle donne nel mercato del 

lavoro italiano sia resa particolarmente spinosa per un insieme di problemi che hanno poco a che vedere con 

la fattibilità di certe iniziative politiche, per esempio, (per altro in Italia esiste una delle più avanzate 

legislazioni pro-donne, per il mercato del lavoro, compresi i congedi parentali per gli uomini), quanto 

piuttosto con la volontà di realizzarle. In questo caso si potrebbe parlare di questioni di carattere culturale, 

l’idea della donna come madre e casalinga, per esempio, in certi segmenti di popolazione è ancora l’idea 

maggiormente diffusa, e non solo tra gli uomini, bensì anche tra le donne. E si vedrà nello specifico questo 

particolare aspetto della trasmissione degli stereotipi. Gli interrogativi che si possono avanzare, quindi, sono 

molti, ma il principale è “perché?”. Perché in Italia permane una così bassa occupazione femminile? Cosa si 

nasconde dietro al dato statistico? In questo contributo, che non ha pretese di esaustività, si intende 

individuare, attraverso un’analisi sia teorica che empirica, un set di possibili risposte a questi interrogativi. Si 

inizierà con una rassegna di dati, indagini e analisi socio-economiche, poi si proseguirà illustrando il 

concetto di “lavoro” ed evidenziando il suo ruolo nella vita degli individui. La prospettiva che si intende 

adottare è psico-sociale, ossia mirante a considerare congiuntamente le influenze dei fattori individuali 

(psicologici) e sociali nelle scelte lavorative delle donne. Nel fare ciò si è deciso di includere nell’analisi 

empirica anche un piccolo campione di uomini, questo perché è opinione di chi scrive, che la condizione 

delle donne  non possa essere compresa bene se non tenendo presente anche il ruolo, le opinioni e le azioni 

della controparte maschile. Troppo spesso le analisi che riguardano le donne sono fatte da donne e con le 

donne (prospettiva femminista) mentre è importante tenere assieme sia la dimensione del femminile che del 

maschile. E questa integrazione è anche lo scopo metodologico principale: non separare l’analisi psicologica 

da quella sociologica, anche se, non è per niente un obiettivo semplice; ammesso che si riesca in tale 

impresa.  

 

1. Le donne nel mercato del lavoro italiano  

 

La condizione delle donne nel mercato del lavoro italiano è mutata molto nel corso degli ultimi sessant’anni. 

Come ricorda Reyneri (2008), infatti, tra il 1972 e il 1992 il tasso di occupazione delle donne è aumentato di 

quasi 7 punti percentuali, mentre dal 1995 al 2007 è cresciuto addirittura di 9,2 punti percentuali, passando 

dal 37,5% al 46,6%. Bisogna ricordare però, che la crescita dei livelli d’occupazione è stata differente tra 

Nord e Sud del paese, tanto che se disaggreghiamo il dato si ottengono due valori molto distanti: «Il tasso di 

occupazione delle donne dal 1995 al 2007 è cresciuto di 11-12 punti percentuali al Centro-Nord, ma 

soltanto di 4,5 punti nel Mezzogiorno. E il divario risulta ancor più grave perché si è ulteriormente aperto 

dal 2002, quando il tasso di occupazione delle donne meridionali ha cessato di crescere (…)se nel Nord 

l’occupazione femminile ha raggiunto quella media dell’EU27, il Mezzogiorno presenta livelli inferiori 
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persino a quelli di Malta» (Reyneri, 2008).  L’altro fenomeno che ha coinvolto le donne nel mercato del 

lavoro italiano, soprattutto al Sud, è quello della rinuncia alla ricerca di un’occupazione (Scherer e Reyneri, 

2008; Trivellato, 2008). La caduta del tasso di disoccupazione, per esempio, che si è verificata nel Sud del 

paese a partire dal 2003 (si parla qua del periodo che va fino al 2008, anno di inizio della crisi) «si deve non 

all’aumento dell’occupazione, ma alla forte riduzione della partecipazione al lavoro delle donne 

meridionali: dal 2003 al 2007 il loro tasso di attività si riduce di oltre 3 punti percentuali» (Reyneri, 2008). 

Altri studi (Del Boca, 2001; Reyneri, 2005), inoltre, hanno messo in evidenza l’importanza del ruolo 

dell’istruzione nella possibilità delle donne di trovare o meno un’occupazione: le donne con titoli di 

istruzione elevati hanno più possibilità di trovare un’occupazione, mentre diventa sempre più difficile per le 

donne con titoli di studio inferiori, soprattutto se in possesso solo di una licenza media inferiore. Tuttavia, le 

ragioni che vedono le donne escluse dal mercato del lavoro, non sono solo di carattere geografico e/o per 

questioni di titolo di studio. Come è stato dimostrato da una recente indagine OECD (2009), le donne italiane 

che risultano più penalizzate nel mercato del lavoro sono quelle che hanno un figlio o più di uno (Fig.1). 

Questo valore varia in base ai titoli di studio, tuttavia, le differenze sono non grandi e non nuove, come 

dimostrano numerosi contributi degli anni passati (Drudi e Filippucci, 2002; Istat, 2008; ISFOL, 2006; 

Saraceno, 2002).  

 

Fig.1. Tasso d’occupazione femminile per numero di figli (sotto i 15 anni) 

 
Fonte: Rielaborazione dati OECD, 2009 

 

Più recentemente Rosina e Saraceno (2008) hanno condotto uno studio sulle motivazioni dell’abbandono del 

lavoro da parte delle donne. Dal campione analizzato, Rosina e Saraceno, hanno potuto osservare come tra le 

principali motivazioni addotte dalle donne, per spiegare il motivo della rinuncia al proprio lavoro, si trovino 

questioni di carattere “privato”, per esempio il matrimonio, la nascita del primo figlio, la nascita del secondo 

figlio e motivi più generici, comunque legati alle questioni del privato (Fig.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Motivo di interruzione del primo lavoro (donne tra i 45-54 anni) 
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Fonte: Rosina e Saraceno, 2008 in neodemos.it,  

In un passaggio Rosina e Saraceno scrivono: «è un fatto che ancor oggi in Italia, nonostante i miglioramenti 

sia nell’istruzione che nella partecipazione femminile al mercato del lavoro, quando un uomo e una donna si 

sposano, e soprattutto quando hanno figli, i loro destini occupazionali tendano a divergere sensibilmente. In 

particolare, l’incidenza sulla discontinuità lavorativa femminile degli eventi demografici e degli impegni 

familiari risulta preponderante» . Anche Istat (2010) ha messo in evidenza come il tasso d’occupazione 

femminile diminuisca fortemente all’aumentare del numero di figli, infatti, da 0 a 1 figlio il tasso 

d’occupazione cala di 5 punti percentuali, da 0 a 2 figli di 10 e da 0 a 3 figli di 25 punti percentuali. Inoltre, il 

30% delle donne under 65 anni ha dichiarato di aver interrotto il lavoro alla nascita del primo figlio o per il 

matrimonio (Sabbadini, 2011).  

 

2. Le motivazioni dell’esclusione delle donne dal mercato del lavoro  

  

Dai numerosi studi condotti sulla condizione delle donne nel mercato del lavoro, emergono interpretazioni di 

varia natura: alcune sono convergenti, altre contrastanti. Nella maggior parte delle interpretazioni, siano esse 

di natura sociologica, economica o demografica, l’elemento costante è rappresentato dall’influenza della 

cultura sulle scelte delle donne.  

Le donne sono discriminate in quanto donne, e dunque penalizzate nella vita di tutti i giorni: non solo a 

lavoro, ma anche in famiglia. Analizzando i dati relativi all’uso del tempo libero, per esempio, si può 

osservare come la condizione delle donne, nell’ambito privato, non abbia subito grandi trasformazioni 

rispetto ai decenni precedenti: «in Italia, in media, il 76 per cento del tempo dedicato al lavoro familiare è 

sulle spalle delle donne e i segnali di riequilibrio sono scarsi. Oltre venti anni fa, quando nel 1988 furono 

raccolti i dati della prima indagine Istat sull’uso del tempo, era l’85 per cento; nel 2002, per la seconda 

indagine, il 78 per cento. Quando la donna lavora, la condivisione dei carichi di lavoro familiare è meno 

sbilanciata,ma pur essendo gli uomini un po’ più collaborativi rispetto al passato, i cambiamenti sono lenti e 

la divisione dei ruoli ancora molto rigida» (Del Boca e Mencarini, 2011). Questo comporta il permanere di 

forti disparità tra uomini e donne nella gestione dei carichi familiari (Della Zuanna e Righi 1999; Donati, 

1997), e produce un effetto al quanto paradossale: se si considerano congiuntamente tempi di lavoro 

remunerato e tempo di lavoro familiare, emerge che le donne italiane lavorano in media più dei maschi (Del 

Boca e Mencarini, 2011; Saraceno 2009). E considerando che il lavoro domestico è non remunerato, le 
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donne lavorano di più, ma guadagnano meno: «le donne occupate che vivono in coppia con figli lavorano 

per il mercato in media due ore in meno degli uomini in analoga condizione famigliare. Ma se al lavoro per 

il mercato si somma il lavoro domestico e di cura svolto per la famiglia (inclusi i mariti), il gap si rovescia: 

le donne hanno una giornata lavorativa media più lunga di un’ora e quaranta minuti. Quindi le donne 

occupate con carichi famigliari lavorano complessivamente in media molto più degli uomini occupati» 

(Saraceno, 2009).  

Molti studi hanno quindi posto l’accento sull’esistenza di un sistema di discriminazioni, più o meno esplicito, 

che di fatto pesa negativamente sui destini occupazionali delle donne. Tali forme di discriminazione, 

secondo alcuni autori (Del Boca e Saraceno. 2005; Rosina e Saraceno, 2008) si traducono anche in un’offerta 

piuttosto scarsa di servizi pubblici per l’infanzia.    

Come ha spiegato in diversi articoli e studi, la sociologa Chiara Saraceno, la carenza di servizi per l’infanzia 

rappresenta un forte disincentivo per le donne che vogliono lavorare (Del Boca e Saraceno, 2005; Sabbadini, 

2005;Saraceno 1994;2002;2003;2009) e questo può essere visto anche come fenomeno “culturale”: le 

istituzioni sono fatte da uomini, e questi hanno un loro universo valoriale di riferimento. In Italia, la donna, è 

prigioniera di diversi stereotipi, quello più forte è senza dubbio quello che vuole la donna come “angelo del 

focolare” (Livi Bacci, 2008), dunque come detentrice delle responsabilità familiari di cura di bambini e di 

anziani. La donna è “caregiver”, e all’interno della famiglia lei assolve i suoi doveri socialmente e 

culturalmente predefiniti
1
, come se la sua unica vocazione fosse proprio questa.  

La scarsa presenza di asili nido pubblici, per esempio, può influenzare negativamente la scelta di una donna-

mamma di tornare a lavoro. Questo vale soprattutto per le donne con redditi molto bassi, coloro che possono 

disporre di redditi più consistenti possono accedere ai servizi privati, ed è un fenomeno che è aumentato 

molto negli ultimi anni (Saraceno, 2008). Tuttavia, per le donne italiane è la rete informale a restare il canale 

privilegiato di assistenza e di supporto: «il rapporto Istat rileva come negli ultimi 10 anni sono cresciute le 

famiglie con almeno un bambino sotto i 14 anni che ricevono aiuti informali per la cura dei figli. Mentre 

l’utilizzo di servizi pubblici è aumentato dal 3,4 al 6, 3 per cento di queste famiglie, e rimane stabile la quota 

che si avvale di babysitter o di nidi privati (circa l’11 per cento), aumenta invece di oltre 6 punti percentuali, 

raggiungendo il 26,6 per cento la quota di famiglie che riceve aiuto da parte della rete informale. Al Sud sia 

il ricorso alla rete informale che a quella di aiuto pubblico aumenta meno, mentre nel 18 per cento dei casi, 

se la madre lavora, le famiglie si avvalgono di servizi a pagamento» (Del Boca e Mencarini, 2011).  

Sempre Saraceno (2008) ha osservato, attraverso uno studio comparativo tra Italia e Germania, come in Italia 

la rete informale, rappresentata essenzialmente dalle nonne, almeno per quanto riguarda la cura dei bambini 

(le nonne sono o coadiuvanti delle madri, o veri e propri sostituiti temporanei) sia l’elemento che ancora 

consente alle donne di conciliare, seppur con difficoltà, tempi di lavoro e vita familiare.  

Altri autori, invece, sostengono che la motivazione principale, se non esclusiva, della scarsa partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro italiano, sia dovuta non alla carenza dei servizi pubblici, quanto alle 

disparità tra uomo e donna nelle attività di cura, e in famiglia (Alesina e Ichino,2009; 2011). Malgrado certe 

divergenze nelle prospettive d’analisi e nelle interpretazioni, l’elemento comune, il filo rosso che collega 

queste analisi consiste nel fatto di aver riconosciuto l’esistenza di un sistema di discriminazioni che è alla 

base della bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro.   

 

 

 

 

 

3. Lavoro e stereotipi di genere 

 

Il lavoro è una dimensione fondamentale della vita di ogni persona: è rilevante sia dal punto di vista 

individuale sia dal punto di vista collettivo. Attraverso il lavoro, l’individuo realizza se stesso (o dovrebbe) e 

concorre al benessere della collettività. Come ha scritto Reyneri (2005), il mercato del lavoro contemporaneo 

                                                           
1 Recentemente, in occasione della discussione del sistema pensionistico, un esponente politico di primo piano è intervenuto contro 

l’ipotesi di innalzare l’età pensionabile delle donne, adducendo come spiegazione il fatto che questo avrebbe comportato un danno 

alla struttura familiare italiana, basata sul ruolo della donna mamma-nonna, che deve assolvere a doveri familiari imprescindibili. 

Questo a dimostrazione del fatto che, anche a livello delle politiche, esistono potenti influenze di carattere sociale e culturale, tali per 

cui certe riforme non vengono realizzate per garantire lo status quo.   
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è anche un “mercato della vita”, dove gli individui non offrono solo manodopera, ma anche se stessi, le loro 

idee e le loro capacità, le loro aspettative e dunque la loro personalità. Per le donne, come si è visto in 

precedenza, questo mercato del lavoro più che un mercato della vita, è un mercato di decisioni da prendere, 

di costanti riflessioni, di rinunce e di dissidi. La donna è divisa costantemente tra pubblico e privato, esce ed 

entra dal mercato del lavoro in base agli eventi personali: nascita di un figlio, matrimonio, presenza o meno 

di una rete informale di tutela, e così via. Questa condizione fu rappresentata bene dalla metafora della 

“doppia-presenza” (Balbo, 1978) e questa condizione non è mutata granché negli ultimi decenni. Per alcuni 

autori, oggi si potrebbe parlare anche di “doppia assenza”, dal mercato del lavoro come dalla vita familiare. 

Il senso di questa affermazione è che la bassa partecipazione delle donne al mercato del del lavoro quando 

comporta la necessità di scegliere se avere o meno figli, comporta anche una scelta tra vita privata e vita 

pubblica, con il risultato che si fanno meno figli che altrove. Tuttavia questa relazione non è così netta, anzi, 

nei paesi Scandinavi dove il tasso d’occupazione femminile è tra i più alti al mondo, si registra anche uno dei 

tassi di fecondità tra i più alti. Perché?  

La risposta potrebbe essere ricercata ancora una volta nella struttura della società: nei paesi scandinavi, come 

spiegano alcuni autori (Adsera, 2004; Ahn e Mira, 2002; Modena e Sabatini, 2010, 2011) non solo ci sono i 

livelli di discriminazione e disparità tra uomo e donna nella ripartizione delle responsabilità familiari  tra i 

più bassi al mondo (questione di carattere culturale), ma anche uno dei migliori sistemi di welfare (assistenza 

per bambini, anziani e legislazioni a favore della maternità e della paternità
2
) 

Malgrado le importanti trasformazioni socio-demografiche, e i cambiamenti anche tra rapporti di genere 

all’interno della coppia (Rosina, 2003) la donna che intende lavorare deve comunque confrontarsi con delle 

scelte che i maschi non sono, di norma, tenuti a fare. L’idea della donna angelo del focolare, dedita solo alla 

casa e alla cura dei figli, ha permesso di concepire per molto tempo la donna solo come casalinga, e quando 

anche il lavoro si è concesso alle donne, queste hanno occupato ruoli ben definiti, che richiamassero l’idea di 

cura, dunque che fossero femminili: la divisione sessuale dei compiti si è riprodotta nel mercato del lavoro, 

andando di fatto a rafforzare gli stereotipi sulle donne. La separazione tra carriere lavorative tipicamente 

maschili (si pensi ai muratori, agli autotrasporatori, i falegnami, i fisici, gli ingegneri, ai chirurghi) e quelle 

tipicamente femminili (si pensi alle badanti, alle maestre, alle infermiere, alle estetiste, alle modelle, alle 

cuoche, alle assistenti sociali, alle commesse) ha questo scopo implicito: rafforzare e riprodurre gli stereotipi. 

La separazione delle carriere, quindi, si sviluppa sugli stereotipi di genere e al tempo stesso li rafforza e 

riproduce; sembrerebbe che il sistema, maschilista, e dunque sfavorevole alle donne, perpetui se stesso, e la 

base quindi, su cui si sviluppa è una sorta di lotta di e per il potere. La resistenza al cambiamento, infatti, è 

molto forte in contesti come quello italiano, e tale resistenza è prodotta sia dagli uomini che il potere lo 

detengono, sia dalle donne, che al potere anelano. Questo perché stereotipi, modelli culturali, usi e costumi, 

quello che Bourdieu (1989) ha definito habitus, si trasmette attraverso la socializzazione, nell’educazione 

impartita a livello istituzionale, ma anche attraverso il vivere quotidiano e dunque attraverso l’esperienza 

individuale, per esempio l’apprendimento per imitazione: vedo le figure maschili fare certe cose e in quanto 

maschio sono autorizzato, anzi tenuto a farle, mentre non sono tenuto, anzi è proibito, fare ciò che fanno le 

figure femminili.  

A tal proposito è stato interessante un recente lavoro realizzato da Alessandra Ghimenti
3
 (2010) sulla 

trasmissione degli stereotipi nell’infanzia. Ghimenti ha intervistato dei bambini e delle bambine, creando un 

documentario sugli stereotipi di genere nell’educazione primaria. La regista ha chiesto ai bambini come si 

vedevano da grandi, che tipo di lavoro avrebbero voluto fare e quale pensavano avrebbero davvero fatto; 

ebbene, le risposte sono state nette e prive di equivoci, di incertezze: le bambine hanno risposto di voler fare 

le modelle, le ballerine, le maestre, le infermiere o le cantanti; mentre i bambini hanno detto di voler fare i 

polizotti, i pompieri, i muratori, i calciatori o i camionisti. La regista ha inoltre chiesto ai bambini se 

immaginavano se stessi sposati e con figli, e in quel caso chiedeva chi si occupa dei figli? chi andrà a fare la 

spesa? Chi si occuperà della casa? Anche in questo caso è stato molto interessante osservare come le risposte 

                                                           
2 Anche in Italia esiste un’ottima legislazione a favore della maternità e della paternità, il problema è che in pochi conoscono gli 

strumenti che la legge prevede per i giovani padri e le giovani madri. Ma non solo, anche quando gli strumenti sono noti, per esempio 

i congedi parentali, gli uomini non ne usufruiscono, mentre nel nord Europa questo avviene. Ancora una volta il problema è di 

carattere culturale. Per esempio, questa è una delle risposte alle domande sull’uso dei congedi parentali che si sono poste agli 

intervistati maschi: perché un uomo dovrebbe stare a casa a guardare i figli, quando per questo c’è la moglie?  
3 cfr. con “Ma il cielo è sempre più blu” di Alessandra Ghimenti, docu-film in corso di pubblicazione. Si può accedere ad un promo 

del documentario dal seguete sito: http://mailcieloesemprepiublu.wordpress.com/ 

http://mailcieloesemprepiublu.wordpress.com/
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sono state nette e senza indugi: “io lavoro e mia moglie cucina”; oppure “io posso fare la spesa, mia moglie 

penserà ai bimbi e a cucinare”; e ancora “mia moglie dovrà solo lavare e cucinare” e così via.  

Questo interessante lavoro ha messo in evidenza come gli stereotipi di genere si trasmettano in modo rapido 

e molto efficiente fin dall’infanzia, anche attraverso la separazione ideale tra lavori considerati femminili e 

lavori considerati maschili. Sia nelle rappresentazioni istituzionali, ossia ciò che viene esplicitamente 

insegnato (per esempio il lessico, le rappresentazioni sui libri di testo…
4
), sia nella vita quotidiana: i bambini 

apprendono anche imitando il comportamento dei loro genitori, o delle figure vicine con cui hanno frequenti 

scambi. Questa forma di interiorizzazione degli stereotipi, nello specifico dell’idea di femminile e di 

maschile, ha una stretta connessione con la costruzione dell’identità personale, per la rilevanza psicologica; 

ma anche dell’identità sociale, per la questione delle relazioni con altri individui o simili o diversi da sé.  

 

 

 

4. Lavoro e identità sociale 

 

Il lavoro è una dimensione fondamentale della vita di ogni persona: è rilevante individualmente perché 

rappresenta (o dovrebbe rappresentare) la realizzazione delle proprie capacità e professionalità, delle proprie 

aspirazioni e dei propri bisogni; quell’insieme di elementi definiti da Schein (1978) come le àncore di 

carriera attraverso cui l’individuo orienta le proprie scelte lavorative. Ma non è solo uno spazio e uno 

strumento di auto-realizzazione, è anche, e forse maggiormente, uno spazio di relazione, di costruzione di 

un’identità sociale oltre che individuale. Attraverso il lavoro definisco me stesso, le mie possibilità, i miei 

limiti, le mie attese verso la società, appunto verso un futuro che non è solo individuale, ma è anche e 

soprattutto, collettivo. La società moderna e contemporanea è divenuta una società del lavoro e dei 

lavoratori, come ha sottolineato Hannah Arendt (1968), dunque è inevitabile che il tema del “lavoro” abbia 

oggi un posto primario nella coscienza di tutti.  Il lavoro è uno dei fattori-chiave attraverso cui un individuo 

può pensare alla propria vita, ipotizzare scenari futuri su di essa; è uno dei fattori che consentono la 

progettualità, cioè la possibilità di pensare il proprio futuro e di costruirlo. Si potrebbe definire uno “spazio 

nel mondo sociale” (Simon e Klandermans, 2001), che lega il privato e il pubblico, e che concorre alla 

creazione dell’identità, che Jervis (1997:11) ha definito in modo molto sintetico «come la capacità di 

riconoscersi ed essere riconoscibili», ma un’identità sociale, non generica, ossia «quella parte del concetto 

di sé che deriva dalla consapevolezza che una persona ha d’appartenere ad un gruppo (o ad alcuni gruppi 

sociali), unita al significato emotivo e valutativo che deriva da tale appartenenza» (Tajfel,1981:63).  

Il tema dell’identità nell’ambito del lavoro assume una rilevanza cruciale, in una società che è appunto “del 

lavoro e dei lavoratori” come sostenuto dalla Arendt (1968), o dei consumi e dei consumatori, come 

affermato criticamente da Bauman (2003;2007). Citando Melucci (1991:38) «la nostra identità è, anzitutto, 

una capacità autonoma di produzione e di riconoscimento del nostro io: situazione paradossale, perché si 

tratta per ciascuno di noi di percepirsi simile agli altri (…) e di affermare la sua differenza in quanto 

individuo. Il paradosso dell’identità è che la differenza, per essere affermata e vissuta come tale, suppone 

una certa uguaglianza e una certa reciprocità» questo comporta appunto che si consideri la dimensione 

dell’interazione sociale: dell’inter-scambio di significati, idee ed emozioni. L’identità è dunque intesa come 

sociale perché non è solo un processo di creazione introspettiva, ma anche relazionale. E’ capace di 

mobilitare più persone, innescando anche il mutamento sociale, come sostenuto da Tajfel (1978); perché «le 

identità sociali vengono usate per definire il tipo di mondo sociale nel quale dovremmo vivere. Allo stesso 

tempo, le identità sociali vengono impiegate anche per persuadere e mobilitare le persone a realizzare la 

società a cui aspirano» (Botindari e Reicher, 2010:14). In questo senso allora il lavoro è sia uno spazio di 

autorealizzazione che di rivendicazione (di diritti, di dignità).  

Che ruolo ha il lavoro nel processo di costruzione dell’identità sociale? 

Tradizionalmente il lavoro è stato il “luogo” di realizzazione e d’affermazione personale e sociale dei 

maschi. Nella sfera lavorativa gli uomini individuavano (ed individuano) i punti di svolta della propria vita 
(Hareven e Masaoka,1988), mentre per le donne questi sono rappresentati da cambiamenti a livello familiare. 

Tuttavia, con l’aumento del tasso d’occupazione delle donne, e con il progressivo aumento dei livelli 

                                                           
4 cfr. con lo studio realizzato nel 2009 da Eurydice, per la Commissione Europea, dal titolo “Differenze di genere nei risultati 

educativi: studio sulle misure adottate e sulla situazione attuale in Europa”, pp.65-67.  
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d’istruzione di queste anche rispetto ai coetanei maschi (Rosina e Saraceno, 2008) si può ipotizzare che il 

lavoro, in quanto spazio di auto-realizzazione, sia divenuto anche per le donne cruciale. Il vero problema 

consiste nella “conciliazione” tra pubblico e privato, ossia nel rendere possibile quella che Laura Balbo ha 

definito “doppia-presenza” (Balbo, 1978), doppia presenza e triplice ruolo: moglie-madre-lavoratrice. Da 

tale conciliazione discende anche la soddisfazione personale, in termine di benessere individuale e familiare, 

infatti, come hanno scritto Colombo, Emanuel, Pizzorno e Piccardo (2011) «poiché la donna costituisce 

ancora, nella maggioranza delle famiglie, la principale caregiver, il rientro nel mondo del lavoro dopo la 

maternità può costituire un momento delicato di adattamento della coppia alla nuova situazione, aprendo a 

una serie di fattori protettivi e di rischio: il benessere della famiglia, la relazione coniugale, gli 

atteggiamenti verso la famiglia, il significato e l’investimento attribuito alla genitorialità» 

Dal punto di vista dell’identità, quindi, per le donne, oggi, diventa molto complesso, e a tratti frustrante, 

doversi dividere tra ruoli tanto diversi: essere madre, essere moglie essere una lavoratrice. Sono ruoli che per 

una donna non sono alternativi, fino a quando non si scontra con l’ostilità del contesto. La struttura sociale in 

cui la donna è inserita prevede per lei solo un duplice ruolo di moglie e madre. Questo perché l’identità è 

anche, come ha spiegato Sciolla (1985:105) «un sistema di significato che mette in comunicazione 

l’individuo con l’universo culturale dei valori e dei simboli sociali condivisi, gli permette di dare senso alla 

propria azione agli occhi propri e agli occhi degli altri». Ed è questo il punto che probabilmente rappresenta 

il nodo più spinoso: dare senso alle proprie azioni (e anche ai propri comportamenti) agli occhi non solo di se 

stessi, ma anche degli altri. Se il sistema culturale e valoriale (che è da intendere non in senso assoluto, bensì 

come un quid storicamente determinato) socializza i membri della società, a considerare il ruolo femminile 

come ruolo di caregiver, allora è ipotizzabile che anche le donne, in quanto membri della società, e in quanto 

individui socializzati da questo particolare sistema culturale e valoriale, considerino il proprio ruolo primario 

(non esclusivo) quello di moglie e di madre. Così come si è soliti pensare, per senso comune, che una donna 

non può fare bene (o fare del tutto) la camionista, mentre un uomo sì.   

Un’ultima osservazione che occorre fare è riferita ancora alla natura dell’identità: essendo un processo, e non 

un monolite, essa non è immutabile. La costruzione di un’identità presenta senza dubbio un quid stabile, una 

base su cui l’individuo può costruire le proprie esperienze, e orientare il proprio agire, ma si è sostenuto 

anche che l’identità di un individuo non è solo “psicologica”, introspettiva e indipendente dall’ambiente, 

esiste un nocciolo duro, quella parte stabile che è l’io psicologico (a meno che non sussistano psicopatie, 

alterazioni della percezione di sé, problemi di natura patologica e così via) ma esiste  anche un io sociale, che 

per sua stessa natura ha un perimetro mutevole
5
 “fluido”; per così dire “a geometria variabile”, che di fatto 

suggerisce di considerare l’identità sociale non un dato di fatto (Botindari e Reicher, 2010)  ma uno spazio di 

confronto, tra se e gli altri.  

 

 

5. La ricerca: obiettivi, ipotesi e metodologia 

 

Dal corpus teorico precedentemente analizzato (senza pretesa di esaustività) sono emersi degli spunti di 

riflessione che si è deciso di tradurre in interrogativi di ricerca. La condizione delle donne nel mercato del 

lavoro italiano si è detto essere influenzata da fattori di carattere socio-culturale e da questioni di carattere 

istituzionale (o politico). Tuttavia, non si può tralasciare anche l’aspetto personale, ossia la dimensione più 

specificamente psicologica.  

Nelle varie analisi presentate il focus aveva carattere socio-economico, o socio-demografico: è stata data 

grande rilevanza al dato statistico, alla comparazione tra modelli differenti di welfare in una prospettiva 

cross-national, ma anche agli indici di fecondità e all’analisi degli eventi critici (in demografia per esempio 

il matrimonio o la nascita di un figlio). Ciò che però sembra sfuggire a questo tipo di indagini, o per lo meno 

che viene sì introdotto, ma mai sufficientemente approfondito, è il ruolo della scelta personale e del vissuto, 

ossia non si dà peso alle biografie individuali. Dietro ai numeri, ci sono le persone e questa constatazione è 

stata la base su cui si è sviluppato questo progetto di ricerca.  

L’obiettivo principale, ma non esclusivo, è stato quello di individuare le motivazioni non solo di carattere 

macro-sociale (o meso-sociale) che hanno (o possono) influire negativamente sulle scelte lavorative delle 

                                                           
5 Come spiegato anche da Goffman e Berger nelle loro indagini. 
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donne, ma anche quelle di carattere psicologico, o personale. Secondariamente, si è cercato di non separare 

questi due livelli di indagine, come normalmente accade nelle indagini o psicologiche o sociologiche, ma 

semmai di muoversi in modo “fluido” tra questi differenti piani d’indagine, con lo scopo di offrire un’analisi 

“aperta”. Questo sforzo di tenere assieme due piani di indagine apparentemente distanti è stato il secondo 

obiettivo, di carattere più teorico-metodologico, che operativo.  

Gli interrogativi che hanno guidato questa ricerca sono i seguenti: a) Quali sono le motivazioni che spingono 

le donne a lasciare il lavoro o a non cercarlo? b) Quanto è importante il ruolo della struttura sociale, rispetto 

alle scelte individuali? c) Quale è la rappresentazione che le donne hanno di se stesse? d) Che ruolo hanno le 

donne nel costruire il sistema di discriminazioni di cui sono vittime? 

Gli interrogativi sono generici, e la lista avrebbe potuto continuare. Si è deciso di tenere interrogativi 

generici al fine di non escludere possibili percorsi di analisi. Lo scopo della ricerca è di esplorare una 

condizione personale, e si è reputato più utile non costruire un set di domande specifiche. Anche la 

metodologia ha seguito questa impostazione. Infatti si è deciso di muoversi sul piano qualitativo, impiegando 

lo strumento dell’intervista individuale semi strutturata. La scelta di tale strumento si spiega con la volontà di 

esplorare, appunto il vissuto individuale, ma ponendo un focus sull’ambito lavorativo. (…) 

Alla ricerca hanno partecipato volontariamente venti donne (eterogenee per età, professione, estrazione 

sociale e livello d’istruzione, si veda tabella riassuntiva n.1). La selezione delle donne è avvenuta 

inizialmente attraverso canali personali, ossia per conoscenze. Sono state effettuate tre interviste e alle tre 

intervistate è stato chiesto di offrire un nominativo ciascuna, e così via fino alla conclusione del tempo a 

disposizione.  

Lo strumento privilegiato per l’indagine è stato quello dell’intervista semi-strutturata individuale. La scelta 

di questo strumento qualitativo di indagine è stata operata sulla base di due considerazioni: a) le interviste 

totalmente non strutturate hanno il pregio di dare all’intervistato un margine di autonomia narrativa 

completo, con l’aspettativa dunque di ottenere informazioni complete e quanto più sincere; tuttavia tale 

opzione comporta anche il rischio che la narrazione divaghi, tocchi argomenti non direttamente interessanti 

per l’indagine e che richieda risorse ed energie superiori al dovuto; b) le interviste semi-strutturate hanno il 

pregio di dare all’intervistatore un minimo di struttura da seguire. La suddivisione in aree di discussione, così 

come è stato fatto per queste interviste, e non di domande precise, consente di non ingessare il flusso di 

informazioni derivanti dalla narrazione (Bichi, 2007; De Lillo et all, 2010; Zammuner, 1998), lasciando un 

ampio margine di autonomia all’intervistato, ma permette anche all’intervistatore di indirizzare tali 

informazioni, intervenendo e riportando l’attenzione sugli argomenti che maggiormente lo interessano.  

La struttura dell’intervista realizzata con queste venti donne è stata quindi per “aree tematiche”. Si è 

suddivisa la scaletta in quattro aree di interesse:  

1) le informazioni anagrafiche e personali dell’intervistato (età, livello di istruzione, condizione 

personale, se ci sono o meno figli…); 

2) si è chiesto di descrivere la propria condizione lavorativa e di raccontare quindi il vissuto, le 

sensazioni, le percezioni, le aspettative future per la propria carriera, invitando a realizzare un lavoro 

di simulazione (…), immaginandosi in un tempo non lontano, dal punto di vista lavorativo;  

3) si è chiesto di parlare delle difficoltà incontrare nella ricerca di lavoro, nell’immissione nella prima 

occupazione (e quelle successive), di raccontare il vissuto personale di quei momenti, cercando di 

cogliere gli elementi critici principali legati alla dimensione del genere. Si è inoltre chiesto di 

immaginarsi “uomo” e di rivivere queste esperienze in questa veste.  

4) si è infine affrontato il tema della soddisfazione lavorativa e delle aspettative future rispetto alle 

aspettative iniziali, si è chiesto uno sforzo in più al fine di cogliere elementi interessanti, sempre con 

una connotazione di genere, rispetto a ciò che esse si erano immaginate prima di lavorare (o di 

diventare madri) e ciò che effettivamente stavano vivendo, chiedendo di collegare questi tre 

momenti: passato, presente e futuro.  

 

Al fine di definire un quadro quanto più oggettivo possibile, e puntuale, si è pensato che realizzare interviste 

solo a donne, non era sufficiente. Si è quindi strutturata una traccia di intervista analoga a quella appena 

presentata, cambiando il sesso, si è cioè individuato un gruppo di uomini (dieci) a cui sono state poste le 

stesse domande, e a cui è stato chiesto di operare il medesimo gioco di simulazione e di immaginazione, 

rispetto a se stessi nel tempo e rispetto a se stessi nel sesso opposto (si veda tabella riassuntiva, n.2). Questa 

seconda parte di indagine è stata molto interessante perché ha permesso di cogliere differenze che 
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solitamente vengono date per scontate, ma che spesso non vengono effettivamente reperite empiricamente. 

Le rappresentazioni offerte dagli uomini hanno offerto un contributo importante alla stesura di questo lavoro.   

Un’ultima osservazione da fare riguarda la natura del campione. Dato lo scopo puramente esplorativo, 

l’indagine ha coinvolto un campione non probabilistico d’individui, dunque le osservazioni che saranno 

effettuate non avranno una significatività statistica, il numero dei casi è molto esiguo per un’indagine con 

queste finalità. Ciononostante nella selezione delle interviste si è cercato di individuare soggetti con 

caratteristiche quanto più eterogenee, per titoli di studio, condizione personale (essere o meno sposate, avere 

o meno figli), età e collocazione geografica (anche se per questo punto le intervistate del centro-nord sono in 

proporzione maggiori di quelle del sud e delle isole, per ragioni di natura “pratica”). 

 

Tab1. Donne intervistate e descrizione,  
Codice Età  Livello d’istruzione Condizione personale Figli Lavoro 

A – Anita 24  Diploma Single No occupata 

B – Beatrice 26 Diploma Single No occupata 

C – Catia 36 Diploma Convivente No occupata 

D – Daniela 28 Diploma Sposata No In cerca 

E – Erica 24 Laurea di primo livello Single No Occupata 

F – Franca 25 Diploma Single No In cerca 

G – Giada 40 Licenza Media + dip. 

professionale 

Convivente No Occupata 

H – Hannah 25 Diploma Single No Occupata 

I – Iris 31 Master di primo livello Single No In cerca 

L – Lara 30 Laurea Secondo livello Single No Occupata 

M – Mara 31 Laurea secondo livello Sposata Si Occupata 

N – Nora 37 Laurea secondo livello Convivente No Occupata 

O – Olivia 26 Laurea secondo livello Single No Occupata 

P – Paola 41 Laurea primo livello Sposata Si Occupata 

Q – Queen 51 Licenza terza media Divorziata Si Disoccupata 

R – Regina 26 Diploma Single Si Occupata 

S – Siria 19 Diploma Single No In cerca 

T – Tania 23 Diploma Single No Occupata 

U – Ursula 24 Laurea di primo livello Single No In cerca 

V – Vanessa 25 Laurea di secondo livello Single No Occupata 

 

Tab.2. Uomini intervistati e descrizione 
Codice Età  Livello d’istruzione Condizione personale Figli Lavoro 

A – Aldo 27 Laurea di primo livello Single No In cerca 

B – Berto 30 Laurea di primo livello Single No Occupato 

C – Carlo 25 Laurea di primo livello Single No In cerca 

D – Dario 30 Diploma Single No Occupato 

E – Ennio 25 Diploma Single No Occupato 

F – Franco 25 Laurea di primo livello Single No In cerca 

G – Giulio 21 Diploma Single No Occupato 

H – Harold 56 Licenza media Sposato Si Occupato 

I – Ilio 21 Diploma Single No Occupato 

L – Lars 26 Laurea di primo livello Single No Occupato 

M – Marco 30 Diploma Single No In cerca 

N – Nando 29 Laurea di primo livello Single No Occupato 

O – Oliver 26 Laurea di primo livello Single No In cerca 

P – Paolo 24 Diploma Single No Occupato 

Q – Quinto 40 Diploma Sposato Si Occupato 

R – Rino 25 Diploma Single No Occupato 

 

 

6. Analisi dei risultati 

 

In precedenza si sono evidenziate alcune caratteristiche del mercato del lavoro italiano, con un focus 

particolare sulla condizione delle donne. Si è detto che la donna nel mercato del lavoro italiano è ancora in 

una condizione di svantaggio. Tale svantaggio, si è ipotizzato, è dovuto a una serie di stereotipi e di 

pregiudizi che condizionano la vita delle donne: i ruoli tradizionali ad essa associati, essere moglie e madre, 
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per esempio, sono ancora oggi motivo di discriminazione. Si è inoltre ipotizzato che siano le donne stesse a 

vivere questi ruoli in modo negativo. Dall’analisi delle interviste è emerso questo aspetto: le donne sono 

fortemente condizionate, nelle loro scelte lavorative, dalla loro condizione personale. Essere mogli e/o madri 

rappresenta effettivamente, almeno per quanto attiene al campione di donne intervistate, un motivo di 

esclusione e autoesclusione dal mercato del lavoro.  

Questo particolare legame tra sfera privata e sfera pubblica, invece, non è emerso dalle interviste condotte 

con il gruppo di uomini. Per essi, infatti, la condizione personale, essere mariti e/o padri, sembra non influire 

minimamente sulle scelte lavorative. Dalle interviste realizzate con gli uomini è emerso piuttosto che la 

preoccupazione principale non consiste tanto nella nascita del figlio o nel matrimonio in quanto eventi di per 

sé critici, quanto piuttosto per gli effetti economici di tali eventi: se un uomo decide di cambiare lavoro è 

perché presuppone di poterne trovare uno con una retribuzione maggiore o una stabilità maggiore; quando 

sussiste la condizione di precarietà invece, sia uomini che donne (in questo caso sono i giovani) presentano 

simili incertezze sulla possibilità di costituire dei nuclei familiari, questo è emerso in qualche passaggio di 

intervista, ma è un dato che non stupisce se si considerano alcune recenti indagini condotte proprio sui 

giovani e gli effetti della precarietà (Modena e Sabatini, 2010).  

Quello che sembra essere interessante, invece, almeno per questo lavoro, è l’effetto psicologico (ma non 

solo) di questo muoversi costantemente tra ruoli che non sono di per sé alternativi, ma che la struttura attorno 

all’individuo fa apparire tali. 

Alle donne che al momento dell’intervista non erano né sposate né madri, si è chiesto di fare un gioco di 

simulazione (Gilbert e Wilson, 2007). Si è chiesto, infatti, di pensare se stesse in un futuro non troppo 

lontano, come madri e/o moglie, e di pensare a come avrebbero affrontato questi eventi in relazione al lavoro 

che si erano prefigurate di avere. Quello che è emerso è interessante: a differenza degli uomini, a cui è stata 

posta la medesima questione, le giovani donne vivono questi eventi come fattori di stress e di ansia, 

soprattutto come momenti di sovraccarico di responsabilità personali, che consapevolmente esse stesse 

ammettono di non poter condividere con nessuno, nemmeno coi propri compagni/mariti. Questa 

consapevolezza è forte, e senza particolari differenze tra titoli di studio, età o collocazione geografica, 

soprattutto per quanto concerne la maternità. Questo aspetto della concezione della maternità come fatto 

proprio della donna è anch’esso uno stereotipo. Ed è forse uno degli stereotipi più forti, perché sono le stesse 

donne a considerare questo evento come di loro esclusiva competenza e responsabilità, quindi non solo non 

vedono perché dovrebbero condividerlo, ma non pensano nemmeno che sia giusto farlo
6
. Gli uomini, dal 

canto loro, non sembrano essere ansiosi di condividere queste responsabilità. Per le donne è invece come se 

emergesse un “dissidio interiore” tra le loro aspirazioni di madri e/o mogli e le loro aspirazioni lavorative e 

professionali, come messo in evidenza in alcuni passaggi di interviste:  

 
“credo che quando sarò madre, se lo sarò, dovrò scegliere se vorrò o no lavorare ancora. Voglio dire, gestire una 

famiglia è anche quello un lavoro, e non è facile. Lo Stato anche non aiuta, non ci sono finanziamenti, o aiuti di altro 

genere che io sappia. Mentre all’estero non è così, in Francia per esempio so che è completamente diverso, le donne 

sono aiutate…però alla fine credo che aiuti o non aiuti, io resterei a casa. Proverei forse a cercare un lavoro part-time, 

ma un figlio è un lavoro a tempo pieno, ed è una mia responsabilità. Se scelgo di avere un figlio, allora devo occuparmi 

di lui a tempo pieno. Ecco poi perché la maggior parte delle donne smette poi di lavorare, credo perché essere madre è 

un lavoro a tempo pieno, vogliono essere delle buone madri, occuparsi del loro figlio nel modo migliore e non vogliono 

che siano altri a farlo al posto loro, lo vogliono educare e crescere, non lo vogliono mettere in un asilo o con una baby-

sitter. Io non lo vorrei” (Giada, 40 anni, licenza media, senza figli, occupata tempo indeterminato) 

 

“Ho molte aspirazioni per il mio lavoro, ora poi sono troppo giovane per pensare ai figli, però se ne avessi credo che 

smetterei di lavorare, quando una donna ha dei figli non può lavorare, faranno di tutto per mandarti via, non vogliono 

mica pagarti la maternità” (Beatrice, 26 anni, diploma, senza figli, occupata tempo indeterminato) 

 

 

                                                           
6 Non si parla evidentemente dell’atto fisico del parto, ma della condivisione delle paure, delle ansie e delle aspettative che si creano 

attorno alla maternità: prima, come progetto comune tra uomo e donna, non solo come esclusiva decisione della donna; e dopo il 

parto come momento di condivisione delle responsabilità materiali (accudire il figlio, provvedere alla sua sicurezza e al suo 

sostentamento) e affettive (possibilità di essere presenti nella crescita del bambino, seguirlo, educarlo, aiutarlo, dargli affetto). 
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Esiste, però, una distinzione da fare, tra donne con un lavoro “stabile” e donne con un lavoro “precario”
7
. La 

condizione di precarietà lavorativa nel presente, infatti, esercita sulle giovani donne una pressione notevole, 

che nelle donne con un’attività lavorativa stabile non si percepisce così marcatamente: le prime sono non 

solo preoccupate per la scelta che dovranno fare (perché di questo si tratta, questa è la loro percezione, ossia 

di dover scegliere se avere o meno figli, se rinunciare o tenere il proprio lavoro, ma anche dal fatto che la 

loro condizione lavorativa nel presente le penalizza ulteriormente. Per le seconde, invece, la questione 

fondamentale è in che modo poter continuare a mantenere il proprio lavoro e allo stesso tempo non “perdere” 

il tempo che hanno per crescere i propri figli.  

 
“Ho un lavoro part-time che non mi soddisfa per nulla, e di conseguenza il reddito. Inoltre nei prossimi anni prevedo un 

calo di lavoro e quindi un’ulteriore riduzione dello stipendio. Non va bene, ho 36 anni voglio dire, pensare ad un futuro 

prossimo con figli e un marito? Non è il momento, non posso proprio permettermelo. Un uomo alla mia età questi 

problemi non li ha, non hanno la responsabilità di una famiglia, di una casa, dei figli. Se avessi dei figli sarei costretta a 

licenziarmi lo so, come faccio devo occuparmi io dei figli, o chi lo fa?” ( Catia, 36 anni, diploma, senza figli, occupata 

contratto determinato part-time) 

 

“Se me lo potessi permettere economicamente smetterei di lavorare per qualche anno per poter crescere i miei bambini, 

per poter stare io con loro invece di portarli o all’asilo nido o lasciarli a una baby-sitter. Riprenderei a lavorare una volta 

che i miei figli iniziano ad andare a scuola” (Regina, 26 anni, single con figli, occupata a tempo indeterminato)  

 

“Non penso che smetterei di lavorare, non credo che vorrò dei figli. Vorrei potere realizzare i miei progetti e un figlio 

non sarebbe un aiuto” (Tania, 23 anni, diploma, occupata a tempo determinato, senza figli) 

 

In questo particolare evento aspettative sociali e aspettative personali si intrecciano, in modo molto 

articolato. Il ruolo di madre si è costituito nel tempo prima di tutto su una evidenza biologica, e 

successivamente su un insieme di elementi culturali e sociali che hanno di fatto costruito attorno alla 

maternità come atto biologico un alone di misticismo, un qualcosa di sacro che attiene solo la donna. 

Distinguere qua l’effetto sociale dall’effetto psicologico è molto complesso, ma non è detto che sia possibile, 

né che sia indispensabile farlo. La donna vive un’esperienza unica nella maternità, che è tipicamente 

descritta come l’evento per eccellenza nella vita di una donna, ma che può non essere sempre un’esperienza 

positiva (cfr. Castellani, 2003; De Gregorio, 2006; Marinopoulos, 2006). Tuttavia, è innegabile che questo 

evento comporti nella vita della donna una scompaginazione delle abitudini, dei tempi individuali e sociali, e 

dunque che rappresenti un qualche cosa di enorme rilevanza dal punto di vista fisico, e dal punto di vista 

emotivo.   

 
 

“Al momento sono single e non ho intenzione di avere figli. Ho appena finito l’università e ho trovato un lavoro che mi 

soddisfa perché sto facendo quello per cui ho studiato. Al momento il mio reddito non è così sostanzioso da 

permettermi di svolgere solo questo quindi arrotondo con altri lavori part-time. In queste condizioni crescere un figlio 

sarebbe poi impossibile, io non ho nonni a cui lasciarlo (…) Se però decidessi di avere un figlio, temo che sarei costretta 

a lasciare il lavoro almeno temporaneamente, perché nella condizione attuale non potrei  iscrivere il bambino o la 

bambina ad un asilo privato, non me lo potrei permettere e di asili pubblici non ce ne sono molti. Trovo molto grave 

l’assenza di un adeguato sistema pubblico di scuole per l’infanzia, con orari troppo ristretti per mamme lavoratrici e 

magari anche pendolari. Le pause per le vacanze da scuola poi sono troppo lunghe rispetto alle ferie concesse dalle 

aziende, e allora poi se non hai i nonni a cui lasciarli e non hai i soldi per pagare la tata o l’asilo privato?” (Olivia, 26 

anni, laurea di secondo livello, occupata part-time a tempo determinato, senza figli)  

 

“Oddio, pensare a me come madre? Adesso non ci sto pensando davvero. Sto lavorando con uno stage affine ai miei 

studi, ma totalmente diverso da quello che vorrei fare (...) Ora vorrei trovare un’occupazione stabile e che mi soddisfi, 

questa non è quella giusta per me sto otto ore al giorno a tradurre testi, è un lavoro di isolamento, io voglio il contatto 

umano. Spero in un futuro di sistemarmi, allora potrei anche pensare ad avere un figlio, a sposarmi o anche solo 

convivere non è rilevante. Vorrei trovare un lavoro con le lingue straniere, ho studiato per questo, ma non deve essere 

sottopagato, voglio, vorrei avere un reddito con cui sfamare la mia famiglia. Se ci penso bene avere un figlio sarebbe 

bello, ma non potrei lasciare il lavoro, mio marito non potrebbe mantenere una famiglia con un solo stipendio (…) però 

                                                           
7 Si intende per “precario” un contratto di lavoro non a tempo indeterminato. Rientrano nella nozione di contratti non a tempo 

indeterminato, quelli a tempo determinato, a chiamata, a progetto, interinali e via dicendo.   
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mi mancherebbe qualcosa, penso che le mamme vogliano soddisfare il loro bisogno materno, per la voglia di avere 

accanto il proprio figlio, educarlo e crescerlo…” (Erika, 24 anni, laurea di primo livello, occupata tempo determinato, 

senza figli)   

 

Quindi, essere madri
8
 comporta un impegno a tempo pieno che le donne non vogliono a nessuno, meno che 

non sia davvero necessario (in tal caso il riferimento non è il compagno, ma i nonni). Per fare ciò però, 

occorrerebbe un sistema di pubblica assistenza per l’infanzia che in Italia è carente, come osservato da 

numerosi studi (Saraceno, 2008). Nell’immaginario delle intervistate gli eventi “diventare madre/avere un 

figlio” e “avere un lavoro” sono dicotomici o conflittuali, per due ragioni (sempre sulla base di quanto 

affermato dalle intervistate):  

a) perché diventare madri significa avere “una vita nuova” e dunque “responsabilità” che prima non si 

avevano. Anche i tempi della vita quotidiana si stravolgono, per i pianti notturni, per i periodi di 

malattia del bambino, che nei primi anni di vita possono essere frequenti seppur non gravi 

(raffreddori, febbre, irritazione);  

b) perché non “si può” delegare questo compito – essere madri – a nessuno, e quando ciò è possibile lo 

si fa chiedendo aiuto alle nonne (anch’esse donne e quindi anch’esse consapevoli del significato di 

essere madri) e ai nonni (più per sostegno economico). Seppur in parte minima anche gli asili nido 

rappresentano un importante sostegno alla maternità e alla conciliazione con i tempi del lavoro, 

tuttavia, come si è più volte detto, è la carenza dei servizi pubblici che penalizza questa scelta: con 

una doppia discriminazione, non solo verso le donne con figli, ma anche con le donne con figli, che 

non hanno un reddito adeguato per pagare un asilo privato.   

  

Questi eventi sono quindi vissuti sia a livello “psicologico”, meglio dire “individuale”, che “collettivo” (in 

riferimento al sistema sociale) come problematici. Per gli uomini, invece, tali eventi sono per lo più “neutri”: 

gli eventi che le donne vivono in modo conflittuale, con crescente stress e con frustrazione (sia per la natura 

stessa dell’evento, sia per tutto ciò che esso comporta per la vita della donna nella società) per gli uomini non 

producono alcuno stress emotivo o alcuna frustrazione personale, perché anche per loro la maternità è un 

“fatto” che li riguarda marginalmente, o per lo meno in parte minore rispetto alla donna, ancora per la 

questione “biologica”. Dalle interviste realizzate è emerso che gli uomini non associano all’evento 

“diventare padre” elementi negativi: non parlano, infatti, di stress, di problemi, di conciliazione difficoltosa e 

via dicendo. Tuttavia, nel campione di uomini, si sono distinte alcune posizioni: gli uomini con un’età 

superiore ai 40 anni, hanno risposto più frequentemente con lo stereotipo della donna angelo del focolare, 

specificando che sulla propria vita e sulla vita lavorativa, il matrimonio e/o la nascita del primo figlio, non 

rivestono nessun ruolo, perché la donna, nel loro immaginario, è la responsabile della famiglia e della cura 

dei figli. In questo caso si può ipotizzare un permanere forte di uno stereotipo culturale che ancora oggi non 

è scomparso, ma è forse comprensibile visto l’età e dunque considerando il periodo storico (e culturale) in 

cui il soggetto è nato, cresciuto e si è formato. 
 

“Sono sposato da anni, e ho due figli. Non ho mai avuto nessun problema, tanto se ne occupava mia moglie. Anche in 

casa, lei se ne occupa, io lavoravo (…) perché avrei dovuto lasciare il lavoro o cambiarlo? C’è mia moglie a casa”  

(Harold, 56, anni, licenza media, occupato indeterminato, sposato con figli)  

 
“Da quando mi sono sposato non ho avuto particolari problemi con il lavoro, se intende sapere come mi sono rapportato 

io tra lavoro ed essere padre. Io ho sempre lavorato, mia moglie anche, poi quando sono nati i bambini lei ha lasciato 

temporaneamente il lavoro, si occupava lei della casa. Io l’aiutavo quando tornavo da lavoro” (Quinto, 40 anni, 

diploma, occupato indeterminato, sposato con figli) 

 

Tra le giovani generazioni invece, l’atteggiamento nei confronti del lavoro e della famiglia si presenta molto 

più articolato. La condizione precaria del lavoro è forse la variabile più forte, per gli uomini, con cui si può 

interpretare il dubbio di avere figli, di sposarsi o semplicemente il fatto che riconoscano delle difficoltà nel 

conciliare lavoro e vita privata. Ma si ribadisce, mentre per le donne tale inconciliabilità è dovuta ad una 

tensione tra rappresentazione del proprio ruolo di madre e strumenti effettivi messi a disposizione dalla 

                                                           
8 Gli studi che hanno analizzato la rappresentazione della maternità hanno privilegiato un focus medico e/o psico-analitico, ossia si 

sono occupati dei risvolti negativi/positivi sulla salute della donna e sulla depressione post-partum, per esempio. Cfr. con    
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struttura sociale, per gli uomini, è motivo di tensione la condizione economica e il fatto di potere o meno 

provvedere economicamente al sostentamento della famiglia, ossia lo stereotipo dell’uomo come 

breadwinner. E questo stereotipo persiste anche nelle giovani generazioni di uomini:  

 
“Fortunatamente il mio lavoro è ben retribuito quindi non credo ci sarebbero delle conseguenze particolari. Se fossi 

padre con il mio lavoro potrei mantenere la mia famiglia senza problemi, sono un informatico e questa figura 

professionale è richiesta ora come lo sarà tra sette anni, non credo quindi di aver nessuna preoccupazione. Avrei 

responsabilità come padre è ovvio, come marito se mi sposo. Tutto qua.” (Franco, 25 anni, laura di primo livello, senza 

figli, senza occupazione)  

  

“Non se ne parla, non voglio figli ora (…) In un futuro? non così. Voglio dire non con questi lavori part-time, non senza 

delle garanzie certe di un reddito che mi consenta di mantenere una famiglia ” (Lars, 26 anni, laurea di primo livello, 

senza figli, occupato part-time tempo determinato) 

 

“Non ho figli e sicuramente con un lavoro come il mio non posso permettermi il lusso di averne. Questo lavoro è un 

insulto alla mia cultura e alla mia intelligenza, non c’è altro però, quindi per il momento devo accontentarmi. Se volessi 

dei figli invece, dovrei cambiare e trovarmi un lavoro con un reddito superiore, più certezze per una famiglia. Poi in 

quel caso, non vedo in che modo potrebbe influenzarmi negativamente” (Ennio, 25 anni, diploma, senza figli, occupato 

a tempo determinato)  

 
“in questo momento ho una fidanzata, siamo insieme da anni e anni, ma parlare di matrimonio e figli è presto. Ho un 

lavoro che mi soddisfa moltissimo, perché è quello che ho sempre voluto fare, anche se ora ho poco lavoro e poco 

guadagno (…) Spero che le cose vadano meglio e se nascesse un figlio, non credo che questo mi comporti dei problemi. 

Continuerei a fare quello che faccio, avrei più responsabilità forse, perché va educato, ma effetti negativi sul mio lavoro 

non credo proprio” (Rino, 25 anni, diploma, senza figli e occupato autonomo)  

 

 

Un altro aspetto importante da evidenziare è relativo all’amministrazione del tempo personale. Si chiesto, in 

questo caso solo alle donne con figli intervistate e agli uomini con figli, di raccontare anche come è mutato il 

loro utilizzo del tempo. Senza distinzioni di età, collocazione geografica e livello di istruzione, le donne 

hanno risposto che alla nascita del figlio è seguito l’abbandono temporaneo del lavoro. Per gli uomini questo 

non è accaduto. Non solo, le intervistate hanno affermato che per quanto riguarda la ripartizione delle 

responsabilità nella cura dei figli – intendendo con ciò: lavarli, preparare loro i pasti, il latte, farli 

addormentare, portarli dal dottore, portarli a fare delle passeggiate; i rispettivi compagni sono stati quasi 

totalmente assenti. Di contro, nelle responsabilità familiare più generali, preparare la cena per se stessi, 

lavare i piatti, pulire il pavimento o rifarsi il letto, le intervistate hanno affermato che i rispettivi compagni 

erano più partecipativi.  

 
“Quando è nato mio figlio ho lasciato il lavoro, non è stato un problema perché lavoravo nell’impresa di mio marito. 

Ero la segretaria. Sono rimasta a casa ad accudire mio figlio (…) Quando si trattava di fare le cose di casa qualche volta 

mi aiutava, ma mio figlio me lo sono cresciuta da sola, non faceva nulla, era sempre fuori” (Queen, 51 anni, licenza 

media, divorziata con figli, non occupata) 

 
“Ho lasciato subito il lavoro perché gli orari che facevo non mi permettevano di seguire il bambino al meglio, 

nonostante la possibilità di portarlo al nido (…) mio marito era sempre fuori casa, anche quando è nato il secondo figlio, 

lui li portava solo a scuola, per il resto in casa facevo tutto io, ed era un problema soprattutto quando si ammalavano, mi 

dovevo barcamenare con i nonni, con i permessi da lavoro, così sono rimasta per tanto tempo a casa, poi quando sono 

cresciuti ho deciso di ricominciare, faccio un lavoro che mi piace anche se non ha nulla a che fare con quello che ho 

studiato, però mi va bene perché così posso staccare da casa, dalla famiglia e respiro, ricominciare a lavorare è servito 

per evadere dalle quattro mura domestiche, e se lui fosse stato più presente magari non la vivevo così” (Paola,41 anni, 

sposata con figli, laurea di primo livello, occupata a tempo indeterminato) 

 

“Mio figlio è nato da poco, ma il lavoro non lo ho lasciato, si qualche mese per la maternità ma sono tornata a lavoro 

subito. In casa io mi occupo del bambino e quando non posso lo lascio a mia mamma (la nonna). All’inizio è stata dura 

perché con gli orari era difficile: ridurre l’orario di lavoro, cambiare i turni, chiedere i permessi, davvero difficile poi 

ora ho un orario rigidissimo e del tutto incompatibile con le esigenze del bambino, quindi sto pensando di lasciare o 

trovare qualcosa di diverso (…) a casa poi io pulisco e mi occupo dei figli, mio marito cucina e fa la spesa” (Mara, 31 

anni, sposata con figli, laurea di secondo livello) 
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Nonostante una crescente partecipazione degli uomini alla condivisione delle responsabilità familiari (cfr. 

Istat, 2008) le donne continuano a doversi far carico delle problematiche lavorative e familiari per lo più da 

sole. Nella concezione maschile (dalle interviste realizzate) è emerso che la scarsa partecipazione alla cura 

dei bambini, da parte degli uomini, è imputabile in gran parte ancora ad una visione della maternità 

stereotipata, come già detto in precedenza. Molti hanno risposto spiegando che se la donna lascia il lavoro è 

per seguire un istinto materno, un quid naturale, altri spiegano invece che è la volontà della donna di non 

lasciare il figlio. Si è provato così a chiedere agli uomini di fare un gioco di immaginazione, immaginando se 

stessi come donne e di ipotizzare degli scenari: matrimonio, nascita di un figlio e ricerca/abbandono di un 

lavoro. Malgrado la richiesta esplicita di immaginarsi donne gli uomini hanno risposto mantenendo un 

distacco molto marcato, e hanno in definitiva osservato una generica donna in quelle condizioni, e spiegato 

cosa secondo loro era opportuno fare o avrebbe fatto:  

 
“Credo che una donna se decide di avere figli non sia obbligata a lasciare il lavoro, ma credo che il suo istinto materno 

la indurrebbe a farlo, per stare con i figli e accudirli, è un istinto, se fossi una donna credo farei questo ragionamento” 

(Dario, 30 anni, diploma, senza figli e occupato autonomo)  

 

“Fossi una donna potrei rispondere meglio, penso che sia legato tanto alla mancanza di servizi sociali che possano 

sostenere l'attività materna, quanto alla mancanza di incentivi (come la defiscalizzazione) per le madri-lavoratrici e per 

un fatto anche personale, l’attaccamento ai figli nelle donne è più forte, è naturale (Ennio, 27 anni, diploma, senza figli, 

occupato a tempo determinato) 

 

“Bhe una donna se ha dei figli lascia il lavoro per tanti motivi, sicuramente perché deve occuparsi della casa e della 

famiglia, dei bambini. Certo se ci fossero più servizi per le donne forse sarebbe un aiuto in più, ma non credo vogliano 

lavorare piuttosto che stare coi figli“(Marco, 30, anni, diploma, occupato indeterminato)  

 

“Una donna lascia il lavoro per i figli, sicuro per stargli vicino i primi mesi, non può che essere così, e poi se lo lascia è 

meglio, così cresce i figli meglio, li educa meglio” (Nando, 29 anni, laurea di primo livello, occupato) 

 
Un altro elemento interessante che è emerso dalle interviste con il gruppo degli uomini è una inaspettata 

apertura allo strumento dei congedi parentali. In Italia gli uomini che alla nascita del primo figlio chiedono 

un aspettativa sono un numero estremamente esiguo. Gli intervistati più giovani, senza distinzioni per livello 

di istruzione, hanno risposto in modo positivo alla possibilità di utilizzare lo strumento del congedo 

temporaneo dal lavoro, spiegando che sarebbe un elemento di aiuto per le donne, ma sarebbe anche 

interessante per loro. Anche le donne hanno messo in evidenza l’utilità di questo strumento dimostrandosi 

comunque scettiche sul fatto che gli uomini ne facciano utilizzo, anche potendo.  

 

 

Conclusioni 

 

Dall’analisi delle interviste è emerso un quadro variopinto della condizione delle donne nel mercato del 

lavoro italiano. Si è inizialmente descritto, da un punto di vista teorico, il ruolo che il lavoro riveste nella 

costruzione dell’io sociale e dunque dell’importanza che esso ha per la costruzione delle prospettive di vita 

degli individui. Analizzando la condizione delle donne si è posto l’accento sul ruolo conflittuale delle 

aspettative individuali e delle attese sociali, i conflitti tra differenti ruoli: essere mogli, madri e lavoratrici. Si 

è proposto di analizzare la condizione delle donne in una prospettiva integrata tra dimensione individuale 

(psicologia) e dimensione sociale (sociologia); cercando di evidenziare la complessità del fenomeno.  

L’analisi delle interviste ha messo in luce proprio la complessità del fenomeno: non solo elementi di ordine 

sociale e culturale, ma anche spinte interiori che inducono le donne ad autoescludersi dal mercato del lavoro 

nel momento in cui avvengono eventi cruciali nelle singole biografie: il matrimonio era l’evento cruciale del 

passato, da cui discendevano poi le nascite dei figli; oggi è la nascita del figlio che sembra avere il ruolo più 

forte nel determinare le scelte lavorative delle donne. Di contro, lo stereotipo della maternità si è visto essere 

forte soprattutto nelle donne stesse, che interpretano questo evento come di loro esclusiva prerogativa, 

dimenticando che anche la controparte maschile ha una certa rilevanza. I maschi intervistati non hanno, 

senza distinzioni di età e di livelli di istruzione, dimostrato di voler sacrificare del tempo per assumersi 
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ulteriori responsabilità, oltre a quelle tradizionali (sostegno economico alla famiglia) tuttavia si sono 

dimostrati più aperti alle novità, per esempio hanno dichiarato di voler utilizzare, se presenti, congedi 

parentali per stare coi figli nei primi mesi di vita (cosa normale in molti paesi del Nord Europa, e cosa quasi 

inesistente in Italia).  

La condizione della donna nel mercato del lavoro italiano è “precaria”, e questo è vero soprattutto per le 

giovani donne (ma anche per i giovani maschi); e le condizioni economiche generali e i contratti non stabili 

non incentivano le scelte lavorative né quelle procreative delle coppie. Dal campione intervistato si evince 

che sono molti i problemi ancora da affrontare e da superare: il ruolo degli stereotipi della donna “angelo del 

focolare”, e del maschio “breadwinner”, è ancora forte; sintomo di una società cristallizzata su modelli ormai 

desueti di femminilità e di maschilità; tuttavia sussistono spiragli di cambiamento, che possono lasciar 

pensare future e importanti trasformazioni nella struttura socio-culturale del Paese.  
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