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Cosa sono le politiche di conciliazione

DENARO

SERVIZI

TEMPO

Nidi e servizi per l’infanzia
Prescuola-postscuola

Centri estivi 
Disbrigo pratiche Agevolazioni fiscali

Rimborsi/voucher per servizi

Flessibilità orarie
Permessi retribuiti

Smart working
Congedo parentale

Le dimensioni TEMPO - DENARO - 
SERVIZI possono combinarsi 

diversamente portando a conformazioni 
ed equilibri differenti
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Fonte: Database Eurostat.

Una politica residuale: la spesa pubblica per famiglie e minori
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❏ In Italia le politiche di conciliazione/per la famiglia  hanno un 
carattere perlopiù residuale; la spesa per queste politiche è 
infatti estremamente bassa se comparata agli altri paesi europei 

❏ Queste politiche si collocano nel quadro dei “nuovi bisogni 
sociali” che si contrappongono ai “bisogni tradizionali” (legati ai 
rischi connessi alla vecchiaia, alla disoccupazione e alla malattia) 

❏ Possiamo identificare due diverse visioni delle politiche di 
conciliazione: 

❏ La prima legata alla parità di genere e al sostegno alla 
famiglia 

❏ La seconda legata al benessere lavorativo/in 
azienda/all’interno delle organizzazioni  (welfare aziendale)
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Politiche di conciliazione e sviluppo economico 

Le politiche di conciliazione sono strategiche per promuovere lo sviluppo economico e la 
sostenibilità di lungo periodo dei sistemi di protezione sociale : 

● Legame virtuoso fra occupazione femminile e natalità
● La crescita dell’occupazione femminile incide positivamente sul PIL 
● Effetto moltiplicatore dell’occupazione femminile 
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guardando al futuro dei sistemi di protezione sociale

❏ i tassi di natalità tendono a essere più bassi 

❏ la popolazione invecchia determinando una contrazione della quota di popolazione attiva

Se le politiche di conciliazione sono deboli….. 

qualche dato...
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Le sfide demografiche: denatalità vs. invecchiamento
● In Italia la maggioranza delle donne desidera almeno 2 figli, un 

numero che basterebbe a garantire il tasso di ricambio naturale
● Nonostante questo desiderio, i dati rilevano che ad oggi  (2019) 

il tasso di fecondità effettivo totale è 1,27 figli per donna
● Considerando solo le donne italiane, il dato scende a 1,18 (il 

tasso più basso di sempre)
● Per le donne straniere il tasso è pari a 1,98  (era 2,65 nel 2008)

• La percentuale di over 65 sul totale della popolazione è 
passata dal 10% nei primi anni ’60 a ca. il 23% oggi

• Sulla base delle previsioni Istat, entro il 2045 
raggiungerà il 33% del totale, ovvero un cittadino su tre 
sarà over 65
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guardando agli adulti (e in particolare alle donne)

 

❏ I tassi di occupazione femminile tendono ad essere più bassi 

❏ quando le donne partecipano al mercato del lavoro lo fanno in maniera più debole rispetto ai loro 
colleghi maschi 

….e poi è arrivata anche la pandemia...

Se le politiche di conciliazione sono deboli….. 

qualche dato...
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L’occupazione femminile

Fonte: Openpolis, Occupazione 2020. Il lavoro in Italia e in UE rispetto agli obiettivi di Europa 2020 ( I dati fanno riferimento al 2017)

 

L’Italia è al penultimo posto 
in Europa per tasso di 

occupazione femminile!
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Occupazione e divario di genere

Fonte: Openpolis, Occupazione 2020. Il lavoro in Italia e in UE rispetto agli obiettivi di Europa 2020 ( I dati fanno riferimento al 2017)

 
Il divario occupazionale di genere aumenta 

significativamente quando sono presenti i figli
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Le donne prima e durante il Covid-19: qualche dato

La presenza di figli, soprattutto se in età prescolare, ha un effetto non trascurabile sulla partecipazione della donna 
al mercato del lavoro. 

Considerando le donne tra i 25 e i 49 anni, nel secondo trimestre 2020, sono occupate:  

❏ il 71,9% delle donne senza figli 
❏ il 53,4% delle donne che hanno almeno un figlio di età inferiore ai 6 anni.

L’occupazione delle donne con figli 
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Meno e peggio occupate...

Nel 2020, secondo l’Istat...

● le donne sotto-occupate (5,7% del totale delle donne occupate) sono il  doppio degli uomini 
(il 2,3%). 

● le donne costrette a lavorare part-time in assenza di opportunità di lavoro a tempo pieno 
sono il 4,4% delle lavoratrici part-time, il doppio degli uomini  (2,2%). 

● le donne sono occupate con un contratto temporaneo quattro volte più spesso rispetto agli 
uomini (32% contro 8%). 
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La crisi economica conseguente alla diffusione del COVID-19 (e ai successivi lockdown)  hanno avuto un 
impatto sproporzionato sulle donne rispetto alle recessioni “tradizionali”, che tendevano a colpire 

maggiormente l’occupazione maschile: 

❏ debole partecipazione al mercato del lavoro (come giovani e stranieri); le categorie di lavoratori più deboli 
sono quelle più colpite dalla crisi (es. precari; lavoratori poveri ecc.) 

❏ una maggiore presenza femminile nel terziario, che comprende una quota rilevante dei settori più colpiti 
dal distanziamento e dalle chiusure (es. ristorazione turismo)

❏ Un’iniqua distribuzione del lavoro di cura e domestico all’interno delle famiglie, che, determinando una 
contrazione delle ore lavorate dalle donne, peggiora il gender gap

Perché?

Le donne e il Covid-19
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❏ La mancata o debole partecipazione delle donne al mercato del lavoro ha ricadute importanti sui 
loro figli 

❏ le famiglie monoreddito hanno infatti un rischio di povertà notevolmente superiore rispetto a 
quelle in cui i lavoratori sono due 

❏ A partire dalla crisi del 2008, la povertà minorile ha registrato una crescita molto più veloce 
rispetto al resto della popolazione 

…. poi è arrivata anche la pandemia….. ed è esplosa (anche) la povertà educativa….

L’impatto sulla condizione minorile

qualche dato...
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La povertà infantile (I) 
Povertà assoluta, popolazione fino a 17 anni e popolazione complessiva. Anni 2007-2020

Fonte: Elaborazione dell’autrice su microdati Istat

● La povertà infantile ha iniziato a crescere in maniera 
significativa in conseguenza della crisi 
economico-finanziaria del 2008. 

● Prima di tale crisi, la quota di minori in povertà 
assoluta era pari a quella della popolazione 
complessiva (3,1%). 

● Nel 2020, lo scarto fra la povertà dei minori (13,5%) e 
quella della popolazione complessiva (9,4%) ha 
superato i 4 punti percentuali. 
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La povertà infantile (II) 

Fonte: Elaborazione dell’autrice su microdati Istat

Povertà relativa, popolazione fino a 17 anni e popolazione 65 anni e oltre. Anni 1997-2020
● Alla fine degli anni novanta, la povertà relativa riguardava 

circa il 12% dei minori; negli anni successivi tale valore è 
cresciuto costantemente, arrivando a superare il 20% nel 
2020. 

● Nel caso degli anziani, invece, il trend è inverso. Alla fine 
degli anni novanta l’incidenza della povertà fra gli over 65 
si attestava attorno al 16%, successivamente si è 
progressivamente ridotta fino a dimezzarsi nel 2020 
(8,1%). 

● Nel 2008, dunque, il livello di povertà relativa  nei due 
sottogruppi era sostanzialmente simile. La crisi 
economica-finanziaria ha ridefinito il profilo della povertà. 

● Se alla fine degli anni novanta gli anziani costituivano 
tradizionalmente una categoria particolarmente fragile, più 
esposta ai rischi della povertà, oggi tale fragilità è 
tipicamente dei minori. 
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Povertà educativa: processo che limita il diritto dei bambini a un’educazione e li priva dell’opportunità di imparare e 
sviluppare competenze (…) di cui avranno bisogno (…)

Il circolo vizioso fra povertà educativa e povertà materiale

I bambini che provengono da famiglie svantaggiate hanno più probabilità di conseguire peggiori risultati a scuola, hanno 
meno possibilità di partecipare ad attività (sociali, culturali e ricreative), di svilupparsi emotivamente e di realizzare il proprio 
potenziale. Una volta diventati adulti, questi bambini incontrano poi maggiori difficoltà ad attivarsi nella società e a trovare 
lavori di qualità

La povertà materiale di una generazione si traduce spesso nella privazione di possibilità educative per quella successiva, 
determinando nuova povertà materiale e di rimando altra povertà educativa, e così via

Fonte:  Save the Children

Non solo materiale: la povertà dei bambini ai tempi del Covid
A seguito delle misure di contenimento del Covid 19, bambini e ragazzi hanno sperimentato una condizione di 

deprivazione educativa e culturale senza precedenti. Questa deprivazione avrà purtroppo effetti di lungo periodo 
sull’apprendimento, sulla dispersione scolastica e sulla crescita delle disuguaglianze
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Come contrastare la povertà educativa? I servizi per la prima infanzia

“Lo sviluppo delle reti neurali che costituiscono l’architettura cerebrale e le basi delle competenze è un processo fortemente influenzato 
dalle esperienze e dall’ambiente. Durante i primi anni di vita questo sviluppo avviene a una velocità elevatissima, che non si riprodurrà 
mai più nel corso della vita. Tale processo è consentito da buone condizioni di salute, da una nutrizione adeguata, da cure genitoriali 
responsive, da opportunità educative precoci e da politiche e interventi di protezione sociale.”

● I quindicenni che hanno frequentato più di un anno di educazione prescolare ottengono risultati sostanzialmente migliori rispetto a 
quelli privi di educazione prescolare, anche tenendo conto delle condizioni economiche e sociali di provenienza dei ragazzi. 

Quale impatto?

Fonte: Alleanza per l'infanzia ed educazioni (2020), Investire nell’infanzia: prendersi cura del futuro a partire dal presente. 

● I bambini che frequentano la scuola dell'infanzia hanno maggiori probabilità di completare successivi cicli di istruzione e di 
conseguire un titolo universitario e, nel complesso, tendono ad avere un percorso educativo più lungo.  

● I bambini appartenenti a famiglie povere, che hanno la possibilità di frequentare servizi educativi nella prima infanzia, 
ottengono migliori risultati nel proseguo della loro vita, sia durante gli studi che nel mercato del lavoro, guadagnando in media 
il 25% in più da adulti rispetto a coloro non esposti agli stessi stimoli.

● L’investimento (da parte delle famiglie e del sistema educativo) nei primi anni di vita ha rendimenti più elevati rispetto a un 
investimento fatto più tardi, in quanto non si devono rimediare “danni” già avvenuti negli anni precedenti.
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I nidi in Italia  

Fonte: Save the Children 2020
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Fonte: Alleanza per l'infanzia ed educazioni (2020), Investire nell’infanzia: prendersi cura del futuro a partire dal presente. 
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Fonte: Alleanza per l'infanzia ed educazioni (2020), Investire nell’infanzia: prendersi cura del futuro a partire dal presente. 

● Il 70% dei bambini che frequentano il nido ha entrambi i genitori (o l’unico genitore) che lavorano, il rimanente 30% ha almeno un 
genitore (o l’unico genitore) che non lavora, solitamente la madre

Le famiglie che si avvalgono dei servizi educativi per la prima infanzia tendono a differenziarsi sotto il profilo socio-economico rispetto ai nuclei 
familiari che non li utilizzano (pur avendo figli di età compresa fra 0 e 2 anni). 

Condizione lavorativa dei genitori

Condizioni economiche dei nuclei 
● Dal punto di vista delle condizioni economiche i bambini che frequentano il nido risultano avvantaggiati rispetto agli altri loro coetanei, 

con un reddito netto familiare equivalente di 37.699 euro in media nel 2019, contro i 31.563 euro delle famiglie che non ne usufruiscono

● Per i bambini che appartengono alle fasce più povere (I e II quintile della distribuzione dei redditi) la frequenza del nido si mantiene appena 
al di sotto del 14%, mentre nella terza e quarta classe di reddito si passa, rispettivamente, al 20% e al 26%, raggiungendo il 35% di 
frequenza nell’ultimo quinto 

Titolo di studio dei genitori

● Fra i bambini che frequentano il nido sono sovra rappresentati la laurea o i titoli superiori, posseduti da quasi la metà dei genitori 
(49,5%), mentre la quota analoga per il totale delle famiglie con bambini fra 0 e 2 anni è pari al 36,3%. 

● Il diploma superiore e la licenza media sono invece sotto rappresentati fra le famiglie che utilizzano il nido (il 31,8% e il 18,7% 
rispettivamente, contro il 39,5% e 24,2% del totale delle famiglie)

I nidi in Italia: un servizio d’élite   
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Aumento 
disoccupazione 

femminile

Aumento 
famiglie 

monoreddito

Povertà 
materiale 

Mancato 
accesso 
servizi 

infanzia

Povertà 
educativa 

Ulteriore crescita della disuguaglianza intergenerazionale dovuta al rafforzamento del circolo 
vizioso fa povertà materiale ed educativa 

La pandemia come moltiplicatore di un circolo vizioso 

Ruolo strategico delle politiche di conciliazione per contrastare la povertà materiale (crescita 
occupazione femminile) e la povertà educativa (servizi di qualità rivolti ai bambini)  
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In questa particolare fase quindi….

Le politiche di conciliazione (se centrate su servizi educativi di qualità) sono 

strategiche NON SOLO per promuovere lo sviluppo economico e la 

sostenibilità di lungo periodo dei sistemi di protezione sociale MA ANCHE 

per contrastare la crescente povertà materiale ed educativa dei bambini 
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