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Abstract:  

In Europa negli ultimi decenni è cresciuta l’attenzione nei confronti dei mutamenti 

delle identità di genere soprattutto in seguito alla crescente scolarizzazione 

femminile nonché all’aumento della presenza delle donne nel mercato del lavoro. 

Queste tendenze, associate ai mutamenti determinati dalla crisi economica, hanno 

generato inevitabili, anche se non sempre evidenti, cambiamenti 

nell’organizzazione dei ruoli familiari e di coppia, scardinando, in alcuni casi, la 

vecchia divisione di genere, tipica del familismo italiano, del lavoro produttivo-

maschile e riproduttivo-femminile a favore di nuovi profili familiari. In un mondo 

del lavoro flessibile e spesso precario le coppie adottano, quindi, strategie produttive 

e riproduttive nuove in cui, ad orientare le scelte e le azioni all’interno della coppia 

non è più solo l’essere uomo o donna e il tema del work life balance, spesso riferito 

alla conquista, prevalentemente femminile dell’equilibrio fra il lavoro retribuito e la 

vita privata, assume nuove connotazioni che paiono spostare l’attenzione dalla 

questione di “genere” alla materia connessa alla biografia lavorativa e familiare 

della “persona”. Ad emergere è uno spaccato di una minoranza della società civile 

che propone nuovi modelli familiari, in qualche modo all’avanguardia rispetto alle 

scarse opportunità offerte dalle istituzioni, ed in particolare dalle politiche del 

lavoro e sociali proposte in Italia, negli ultimi anni. 
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1. Introduzione 

“Men and women are, of course, different. But they are not as different as day and night, 

earth and sky, yin and yang, life and death. In fact, from the standpoint of nature, men and 

women are closer to each other than eighter is to anything else – for instance, mountains, 

kangaroos, or coconut palms. The idea that men and women are different from one another 

must come from somewhere other than nature” . 

(Rubin 1975, p.179) 

 

Nel saggio “The Traffic in Women”, Gayle Rubin (1975) introduce ufficialmente nel 

discorso scientifico il termine “genere” utilizzando l’espressione sex-gender system per 

indicare l’insieme dei processi, gli adeguamenti, le modalità di comportamento e di 

rapporti con cui ogni società trasforma la “sessualità biologica” in prodotti dell’attività 

umana e organizza la divisione dei compiti fra gli uomini e le donne, differenziandoli, 

l’uno dall’altro, proprio attraverso il “genere” (Piccone Stella e Saraceno 1996). In questo 

studio si fa riferimento a tale accezione come ad una pratica sociale situata in contesti di 

interattività. La riflessione sulla cura genitoriale si muove quindi all’interno di un 

ambiente dinamico che rinvia alla relazione fra maschile e femminile, paterno e materno, 

socialmente e culturalmente costruito e definito. 

Negli ultimi anni, in tutta l’Europa, è cresciuta l’attenzione nei confronti della paternità e 

dei mutamenti delle identità di genere, soprattutto in seguito alla crescente 

scolarizzazione femminile, nonché all’aumento della presenza delle donne nel mercato 

del lavoro. Tali mutamenti hanno sollecitato alcune trasformazioni nell’organizzazione 

dei ruoli familiari e di coppia. La crescente difficoltà da parte delle donne (che a volte si 

traduce in minore disponibilità, optata o soggiaciuta) di occuparsi della cura dei figli e 

della casa è indubbiamente influenzata dalla scarsa capacità di sostegno da parte del 

welfare italiano ed è aggravata dall’indebolimento (o sarebbe più esatto dire 

dall’invecchiamento) delle reti familiari che per molti anni, soprattutto nei paesi dell’area 

mediterranea, hanno svolto un ruolo di sostegno vitale (Naldini e Saraceno 2011; 

Saraceno 2013; Tobío 2013; Tobío 2005).  

A complicare tale scenario è intervenuta la crisi economica che: ha ridotto le opportunità 

di lavoro, in particolare per gli uomini, interessando soprattutto i settori economici a 

maggiore vocazione maschile, sia in termini occupazionali che rispetto alle ore lavorate 

(Baronio 2015; Canal e Centra 2016; European Commission 2014; Istat 2014a); ha 

progressivamente aumentato l’utilizzo, da parte delle imprese, del lavoro a termine 

(Canal e Centra 2016; Cutillo e Gualtieri 2016; European Commission 2014; Istat 2015), 

che notoriamente offre minore stabilità salariale (Barbieri e Cutuli 2010; Cappellari 

2007; Cappellari e Leonardi 2006 e 2015; Cutuli 2012) minori tutele e 

 forme di protezione assicurativa/sociale, nonché riduce le capacità progettuali 

dell’individuo (Deriu 2008; Salmieri 2006); ha diminuito le già fragili capacità di spesa 

del welfare nei confronti della famiglia e nel ricorso, da parte di quest’ultima, ai servizi 
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privati di assistenza e supporto familiare (INPS 2016); ha colpito in modo particolare le 

nuove generazioni (il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto in questi anni, in 

tutti i paesi e in particolare in Italia, livelli da record) (Istat 2016), minando i progetti di 

emancipazione e riproduttivi di molti giovani uomini e donne.  

Nel complesso la crisi ha contribuito in tutta l’Europa a ridefinire le biografie lavorative e 

familiari di uomini e donne ridisegnando i ruoli, i tempi e gli spazi in cui questi ultimi 

esercitano lavoro retribuito o di cura (Eurofound 2013; Eurofound 2012a; Eurofound 

2012b; Eurofound 2012c). Tali tendenze hanno provocato inevitabili, anche se non 

sempre evidenti, cambiamenti nell’organizzazione dei ruoli familiari e di coppia, 

scardinando, in alcuni casi, la vecchia divisione di genere, tipica del familismo 

mediterraneo (Bimbi e Castellano 1990; Trifiletti 1997), del lavoro produttivo-maschile e 

riproduttivo-femminile a favore di nuovi profili familiari, all’interno dei quali il lavoro 

produttivo e/o riproduttivo non è più necessariamente associato ad un genere, ma 

diviene una necessità familiare la cui incombenza riguarda tutti i membri (Canal 2013; 

Curtarelli et al. 2012; Tobío 2012). 

Complessivamente all’interno delle attività di cura familiare affiorano nuovi orientamenti 

e nuove collaborazioni fra i generi e in particolare la cura dei figli non rappresenta più 

solo un carico, ma diviene anche un’opportunità, relazionale ed espressiva, a cui molti 

uomini non intendono rinunciare (Canal 2012; Ciccone 2011; Flaquer e Escobedo 2014; 

Murgia e Poggio 2011; Tobío 2012; Zajczyk e Ruspini 2008). In un mondo del lavoro 

flessibile e spesso precario le coppie adottano, quindi, strategie produttive e riproduttive 

nuove, in cui ad orientare le scelte e le azioni all’interno della coppia non è più solo 

l’essere uomo o donna, ma ad esempio, l’avere un contratto a tempo indeterminato e 

poter usufruire di tutele ben precise (congedi parentali, assicurazioni o servizi per la 

famiglia, etc.), lavorare in un azienda con un’organizzazione del lavoro flessibile, disporre 

di un reddito da lavoro più elevato rispetto al partner (Canal 2015; Canal 2013; Deriu 

2008; Salmieri 2006). In tale contesto economico e sociale il tema del work life balance, 

spesso riferito alla conquista, prevalentemente femminile dell’equilibrio fra il lavoro 

retribuito e la vita privata (Calafà 2007 e 2001), assume nuove connotazioni che paiono 

spostare l’attenzione dalla questione di “genere” alla materia connessa alla biografia 

lavorativa e familiare della “persona”.  

Partendo da tale scenario questo studio intende approfondire la relazione fra genere, 

famiglia e lavoro con l’obiettivo di evidenziare le tendenze e i flussi presenti nel processo 

di ridefinizione dei ruoli di genere all’interno della famiglia, in atto soprattutto fra le 

giovani coppie italiane.  

Il lavoro proposto raccoglie e sintetizza alcuni temi, approfondimenti e risultati rilevati 

nel corso di questi ultimi anni attraverso diverse attività di ricerca svolte in Isfol (dal 1 

dicembre 2016 INAPP), nonché presenta gli esiti di un progetto di ricerca sulla 

condivisione della cura familiare fra i generi, realizzato durante un percorso di dottorato 

presso l’Università Carlos III di Madrid.  
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Alcune giovani coppie, sebbene vivano in contesti caratterizzati da modelli familiari 

tradizionali, tipici dei Paesi dell’area mediterranea (Salido e Moreno 2012; Flaquer 2000; 

Ferrera 1996; Trifiletti 1997), hanno iniziato a proporre ed adottare comportamenti 

familiari più simmetrici ed egualitari rispetto alla generazione dei loro padri e madri 

(Canal 2012; Ciccone 2011; Flaquer e Escobedo 2014; Murgia e Poggio 2011; Tobío 2012; 

Zajczyk e Ruspini 2008). Questo studio parte da tale premessa e mira ad approfondire il 

tema della cura condivisa in Italia, in un primo momento riportando i risultati di 

un’analisi multivariata che ha stimato le caratteristiche dei partner che ricorrono nelle 

coppie italiane in cui la cura dei figli attiene a modelli familiari che possono essere 

definiti, complessivamente, simmetrici (paragrafo 2). Quindi, presentando i risultati di un 

approfondimento qualitativo che ha coinvolto alcune coppie, ma che si è deciso di 

realizzare utilizzando la narrazione maschile, si “dà voce” alla paternità definita high 

care. La prima analisi testuale delle interviste, ha stimolato la realizzazione di un 

approfondimento di antropologia visuale con l’ausilio della tecnica fotografica1. Le 

interviste di tre padri, accompagnate dal materiale fotografico sono state analizzate 

utilizzando il software Atlas.ti (paragrafo 3). Le analisi sono precedute da una sezione che 

raccoglie alcune evidenze empiriche relative al mercato del lavoro e al tema del work life 

balance durante la crisi economica (paragrafo 1).  

L’approccio metodologico che ha orientato tutte le analisi tenta, complessivamente, di 

superare l’opzione fra “quantità e qualità” in funzione di un sincretismo (Canevacci 2000) 

armonizzante fra i due metodi, separabili e nettamente distinguibili solo in termini di 

tecniche e di procedure operative, ma convergenti sul piano della fecondità della ricerca 

e dell'opportunità di scelte metodologiche da compiere in relazione agli obiettivi, ai 

contesti, ai mezzi e al più ampio panorama nel quale la ricerca sociale si svolge. 

Nel complesso i risultati dell’analisi statistica multivariata e il materiale raccolto durante 

le interviste semi-strutturate hanno consentito di dare forma (attraverso, dati, voci e 

immagini) ad alcuni mutamenti in atto nelle identità maschili (Murgia e Poggio 2011; 

Ciccone 2009), oltre ad evidenziare nuove strategie e nuovi equilibri fra uomini e donne, 

sia nella gestione della vita familiare che di quella lavorativa, per affrontare i mutamenti 

della famiglia, del mercato del lavoro nonché gli effetti della crisi economica. Ad 

emergere è uno spaccato di una minoranza della società civile che propone nuovi modelli 

familiari, in qualche modo all’avanguardia rispetto alle scarse opportunità offerte dalle 

istituzioni, ed in particolare dalle politiche del lavoro e sociali proposte in Italia negli 

ultimi anni. 

 

 

  

                                                        
1 Tre padri sono stati scelti, in base ad alcune caratteristiche (si veda il paragrafo 3), ricontattati e fotografati 
per alcuni giorni, all’interno delle loro abitazioni, durante il trascorrere delle giornate, insieme ai figli/e alle 
compagne.  
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2. Crisi economica, tempi di lavoro e work life balance 

 

Crisi economica e lavoro atipico 

Negli ultimi anni, anche sulla spinta di quanto suggerito da oltre un decennio 

dall’Europa2, molti Paesi, fra cui l’Italia, hanno avviato importanti riforme del mercato del 

lavoro che sostanzialmente hanno mirato a flessibilizzare la gestione del rapporto di 

lavoro in entrata e in uscita soprattutto da parte delle imprese (Rosati 2008). Inoltre la 

crisi economica ha accentuato e in parte accelerato i profondi cambiamenti che hanno 

investito il mondo del lavoro negli ultimi anni. La riduzione generale del lavoro è senza 

alcun dubbio il risultato più lampante, visibile sia in termini di posti di lavoro persi che 

rispetto alle ore lavorate (Baronio 2015; Canal e Centra 2016; Cutillo e Gualtieri 2016; 

Eurofound 2014; Istat 2014). In tutta l’Europa, sono state evidenziate tendenze simili, 

vale a dire una complessiva diminuzione del tempo di lavoro e un aumento delle forme di 

lavoro part-time, essenzialmente a causa della contrazione dell’attività economica 

(Cutillo e Gualtieri 2016; European Commission 2014; Eurofound 2014). È stato rilevato, 

inoltre, un accrescimento diffuso della c.d. precarietà del lavoro: i lavoratori hanno 

accettato, e non sempre scelto, forme di lavoro caratterizzate da contratti atipici, 

temporanei, o con orario ridotto principalmente in assenza di altre possibilità d’impiego 

(Cutillo e Gualtieri 2016; European Commission 2014; Eurofound 2014). È necessario, 

comunque, sottolineare che a livello europeo gli Stati hanno mostrato differenti livelli di 

resilienza alla congiuntura economica negativa, sia per il contesto politico e istituzionale 

da cui partivano, che per le differenti politiche implementate durante la crisi (European 

Commission 2014). A distanza ormai di alcuni anni dall’inizio della crisi si è osservato che 

i Paesi che sembrano aver reagito meglio, in termini occupazionali, sono stati quelli con 

mercati del lavoro poco segmentati; con una maggiore disponibilità all’utilizzo di accordi 

collettivi per ridurre l’orario di lavoro; che hanno investito di più in politiche attive di 

lifelong learning e di attivazione; e con sistemi di protezione sociale più efficienti 

(European Commission 2014). Tali indicazioni richiamano la necessità, in una fase 

economica in cui l’unica priorità sembra essere l’innalzamento dell’occupazione (a 

prescindere dalla sua durata e dalle tutele offerte al lavoratore), di tenere conto anche 

                                                        
2 Sono passati circa 20 anni (precisamente 22 anni se si considera il Libro Bianco “Crescita e Competitività” 
di Jacques Delors, presentato dalla Commissione europea nel dicembre del 1993, 18 anni se si pone come 
riferimento il lancio della Strategia europea per l’Occupazione del 1997) da quando l’Europa, con tutte le 
dovute specifiche e peculiarità che hanno caratterizzato le diverse politiche proposte (dalla SEO alla strategia 
di Lisbona, passando per la flexycurity) ha incoraggiato gli Stati membri ad incrementare l’occupazione anche 
attraverso riforme importanti del mercato del lavoro per aumentare la flessibilità in entrata e in uscita dei 
lavoratori, innovando al contempo i sistemi di welfare, piuttosto che introducendo il concetto di flexicurity; 
di mobication o ancora di TLM - Transitional Labour Market ). Cfr. Gazier B, Gautié J., The “Transitional Labour 
Markets” Approach: Theory, History and Future Research Agenda, Journal of Economic and Social Policy, Vol. 
14: Iss. 1, Article 6, 2011; Rosati S. D., Europa 2020 e gli anni della crisi: obiettivi posti e risultati raggiunti, in 
Baronio G. (a cura di), Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2014, Isfol- I libri del FSE, Revelox, 
Roma, 2014; Rosati S. D., Dalla felxicurity alla mobication. Cosa cambia nella definizione delle politiche del 
lavoro a livello comunitario, Osservatorio Isfol n. 4/2012; Rosati S. D. (a cura di), Dieci anni di orientamenti 
europei per l’occupazione, Isfol- I libri del FSE, Soveria Mannelli (CZ), Rubettino, 2008. 
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della qualità dell’occupazione in generale (ILO 2013) e della qualità del lavoro nello 

specifico (Gallie et al. 2012; Gualtieri 2013), nonostante tali aspetti siano ultimamente 

meno visibili nell’agenda politica e nel dibattito scientifico. E’ stato, inoltre, in parte 

riconosciuto che fra le cause dell’attuale fase congiunturale negativa vi sia, oltre alla crisi 

internazionale di natura finanziaria, anche una responsabilità da attribuire all’inadeguata 

competitività mostrata dalle imprese che, oltre a non aver tenuto adeguatamente conto 

della qualità del lavoro all’interno dell’organizzazione aziendale, poco hanno investito 

negli ultimi anni in innovazione, ricerca e sviluppo ed hanno scarsamente impiegato e 

potenziato il capitale umano disponibile (La Rosa 2013). L’utilizzo di lavoro temporaneo 

e part-time ha presumibilmente svolto un ruolo distintivo per superare il primo shock 

della crisi, tuttavia, al di là dei provvedimenti di tipo congiunturale adottati dai policy 

makers per creare occupazione e ridurre la spesa sociale, anche a livello europeo, è stata 

riconosciuta la necessità di mettere in atto ulteriori misure per favorire l’occupazione e il 

reingresso degli espulsi dal mercato del lavoro, intervenendo con politiche orientate alla 

domanda di lavoro in grado di riattivare la competitività delle imprese sostenendo 

l’innovazione e la conoscenza (Eurofound 2014). 

Nel complesso in Europa la fase recessiva ha portato a un maggiore utilizzo strutturale 

delle forme di lavoro atipiche (siano esse classificabili come lavoro temporaneo o come 

part-time involontario), accentuando la tendenza delle imprese a servirsi del lavoro non 

standard in modo da ridurre i rischi legati alle fluttuazioni dei mercati. La domanda di 

lavoro standard ha subìto conseguentemente una flessione sensibile, dovuta sia alla 

cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e full-time (direttamente 

riconducibili a crisi aziendali o a riduzione degli organici), sia a effetti di sostituzione, per 

cui posizioni di lavoro a tempo indeterminato e full-time sono state rimpiazzate da forme 

di lavoro temporaneo e part-time (Cutillo e Gualtieri 2016). Inoltre è stato evidenziato 

che in termini di genere la crisi attuale presenta aspetti che nessun’altra crisi ha mostrato 

prima: in superficie, il divario tra uomini e donne sembra colmato, ma sotto la superficie 

gli effetti diversificati di quest’ultima sui lavoratori e sulle lavoratrici appaiono più 

complessi (European Parliament 2014). I divari di genere nel mercato del lavoro, infatti, 

sembrano ridotti non perché le donne abbiano migliorato la loro situazione, ma perché 

gli uomini l’hanno progressivamente peggiorata soprattutto in termini contrattuali. Il 

salario femminile sembra aver perso il tipico connotato di salario di riserva e tale ruolo è 

stato acquisito dai giovani uomini e dalle giovani donne con contratti di lavoro precari, 

nonché dai lavoratori immigrati (Bettio et al. 2012). Infine i dati mostrano che il 

deterioramento delle condizioni di lavoro non ha risparmiato né gli uomini né le donne, 

ma li ha colpiti in modo diverso (European Commission 2014; European Commission 

2013; Eurofound 2013; European Parliament 2014).  

L’incidenza del lavoro a termine sul totale del lavoro dipendente in Italia è 

sostanzialmente in linea con quello della media dell’Unione Europea ma, se per le 

lavoratrici dipendenti italiane la quota del lavoro a termine è ormai da anni coerente con 
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quanto registrato a livello europeo, è il trend maschile a presentare il dato di rilievo (Fig. 

1).  

 

Fig. 1  Dipendenti temporanei sul totale dei dipendenti 15-64 anni, uomini e donne, Italia 

ed EU-28, (val. %) – Anni 2006-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 

 

Nell’ultimo decennio si è assistito ad una rilevante crescita della quota del lavoro a 

termine maschile che ha quasi azzerato il differenziale di genere. Tali tendenze sono 

verosimilmente ascrivibili agli effetti della crisi economica, che ha colpito maggiormente 

settori a prevalente vocazione maschile. Inoltre, se lo sguardo si focalizza all’ultimo 

biennio, si rileva comunque e per entrambi i sessi, un aumento dell’utilizzo di forme di 

lavoro temporanee (Fig. 1). 

Come anticipato, durante la crisi le strategie difensive messe in atto dalle imprese sono 

state soprattutto di labour hoarding e cioè di conservazione dei livelli occupazionali 

(piuttosto che di riduzione del personale) attraverso il ricorso alla CIG o al part-time, 

nella maggior parte dei casi a carattere involontario. L’incidenza del part-time presenta 

in tutta l’Unione Europea una forte connotazione di genere e in Italia nel 2015, circa 32 

donne su 100 avevano un lavoro su basi orarie ridotte, rispetto a meno di 8 uomini su 

100. Tuttavia l’incremento del part-time, dal 2008 al 2015, ha interessato entrambi i 

sessi, ma l’aspetto più rilevante riguarda il deciso aumento della componente di 

involontarietà del part-time che dal 2009 ha riguardato maggiormente la componente 

maschile dell’occupazione. Nel 2015 in Italia, l’81% degli uomini che svolgevano un 
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lavoro con orario ridotto lo faceva in maniera involontaria, contro il 60% delle donne 

(Fig. 2). 

 

Fig. 2  Lavoratori part-time sul totale dei lavoratori 15-64 anni, uomini e donne, Italia ed 

EU-28, (val. %) – Anni 2006-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 

 

La ricerca sociale ha iniziato, ormai da alcuni anni, a porre attenzione su la relazione fra 

le trasformazioni del lavoro e le strategie e gli stili di vita. La diffusione dell’instabilità 

lavorativa, l’aumento dei lavori precari, le nuove forme di flessibilità, soprattutto fra le 

nuove generazioni hanno, infatti, generato nuove implicazioni nella vita quotidiana e nei 

progetti familiari delle persone. Indubbiamente la relazione fra precarietà e scelte 

familiari è complessa e multiforme, comprende aspetti legati alle strategie e agli stili di 

vita, all’organizzazione dei tempi e degli spazi extra lavorativi, alle scelte procreative, ai 

rapporti e agli equilibri (o alle asimmetrie) di genere. E’ complicato fare delle scelte o dei 

progetti quando l’orizzonte temporale di riferimento è limitato e le risorse economiche 

sono contenute o comunque circoscritte temporalmente. Inoltre l’insicurezza, la perenne 

rimodulazione delle scelte e delle attività quotidiane e di lungo periodo influenza la 

capacità di immaginare e realizzare progetti e percorsi a lungo termine, come l’uscita 

dalla famiglia d’origine, il desiderio di fare un figlio, l’acquisto di una casa (Gallino 2014; 

Murgia 2011; Salmieri 2006). Uno dei primi studi realizzati in Italia sulle “coppie 

flessibili” ha evidenziato che a fare la differenza nelle biografie di quest’ultime è 

l’ambiente di riferimento all’interno del quale le coppie agiscono, il contesto economico e 

sociale che attraversano. Se la precarietà è vissuta all’interno di un mercato del lavoro 

dinamico, che offre opportunità e prerogative le incertezze e il rischio d’instabilità si 
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attenuano mano a mano che si sviluppano i percorsi e i profili professionali dei 

lavoratori, che probabilmente, tuttavia, manterranno una parte di incertezza e variabilità 

nell’armonizzare il ciclo di vita professionale con quello di coppia (Salmieri 2006). Altro 

scenario si apre, invece, se il contesto economico è fragile e le dinamiche occupazionali 

sono mutevoli, come nel caso dell’attuale crisi economica. La pioniera ricerca condotta 

sulle coppie flessibili in una metropoli del Sud Italia, caratterizzata da un mercato del 

lavoro poco attivo, ha restituito un quadro piuttosto sfaccettato all’interno del quale le 

coppie adottano strategie differenti e multiformi per uscire dalla famiglia d’origine e per 

formare un proprio nucleo famigliare (Salmieri 2006). Unico elemento ad equiparare le 

diverse tipologie di coppie, è la pratica comune secondo la quale si tende a non tutelare la 

sfera intima e affettiva, nonché a limitare o rimandare i progetti di maternità e paternità. 

Inoltre quando la genitorialità trova spazio non sempre trova tempo, e per questo si è 

inclini a delegare ai propri genitori o ad altre figure i ruoli paterni e materni (Salmieri 

2006). I problemi di work life balance assumono, quindi, particolare importanza fra le 

giovani coppie con contratti precari e flessibili. Inoltre sembra emergere fra queste 

ultime la propensione a rendere più fluidi i confini fra tempo di lavoro e tempo libero, gli 

scambi fra le due dimensioni sono assidui e la definizione degli impegni personali sembra 

totalmente orientata dai ritmi di lavoro che trasformano e specificano la quantità e la 

qualità del tempo che le coppie trascorrono insieme (Murgia 2010; Salmieri 2006).  

In generale gli studi condotti negli ultimi anni hanno mostrato la “bivalenza”, della 

relazione fra l’instabilità lavorativa e le decisioni familiari (Deriu 2008). Nel tentativo di 

comprendere in che modo la precarietà influisca sulla formazione di un nucleo familiare 

o viceversa come la propria situazione e condizione familiare suggestioni le scelte 

lavorative, alcune analisi hanno evidenziato che le persone adottano comportamenti 

diversi: in alcuni casi sperimentano i continui cambiamenti, che vengono in qualche 

modo accettati e vissuti confidando sulle esperienze accumulate da un contratto all’altro 

e puntando sulla propria realizzazione personale, soprattutto in ambito professionale; in 

altri casi si diventa, invece, vittime dell’instabilità lavorativa e tale condizione sembra 

peggiorare con il tempo, si riduce la fiducia nel futuro e si propende a rimandare la 

transizione all’età adulta, l’uscita dalla famiglia d’origine, il matrimonio, la scelta di fare 

un figlio (Deriu 2008). Su quest’ultimo aspetto è possibile distinguere un atteggiamento 

differente in termini di genere. Fra le donne, infatti, la decisione di rimandare la 

maternità sembra associata soprattutto all’investimento professionale, a prescindere dal 

tipo di contratto posseduto; il desiderio e la scelta di fare un figlio appare, insomma, poco 

influenzata dall’instabilità lavorativa, quanto piuttosto dal fatto di essere all’interno del 

mercato del lavoro. Per gli uomini, invece, la stabilità lavorativa riveste un ruolo 

essenziale nelle intenzioni di fecondità (Mamolo et al. 2008). Tale scenario paventa nuovi 

rischi sociali (ad esempio l’aumento dei livelli di povertà familiare) e suggerisce crescenti 

difficoltà sia nei progetti familiari che nel raggiungimento (fra chi una famiglia l’ha 

formata) di equilibri, maschili e femminili, nel work life balance. Questo aspetto, oltre ad 
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aprire degli interrogativi importanti sulla “sostenibilità” delle coppie e dei loro eventuali 

progetti futuri richiama la necessità di prevedere riforme e politiche del lavoro 

accompagnate da sistemi di protezione e sicurezza sociale non sempre contemplati, per 

tutte le categorie di lavoratori, in particolare in Italia. 

 

Famiglia, occupazione e work life balance  

Il combinarsi della riduzione della fecondità con l’innalzamento delle speranze di vita ha 

determinato, negli ultimi venti anni in Europa, un progressivo invecchiamento della 

popolazione ed un mutamento delle tipologie di nuclei familiari (Eurostat 2015). La 

popolazione, in tutti i Paesi europei, anziché crescere invecchia, anche se con ritmi e 

modalità differenti. L’Italia è il Paese che più sta invecchiando in Europa, mentre altri 

contesti (ad esempio l’Irlanda e la Francia), che negli ultimi anni hanno proposto 

politiche a sostegno della famiglia, paiono contrastare l’invecchiamento della 

popolazione grazie al mantenimento degli elevati tassi di fertilità (Eurostat 2015).  

I livelli di fecondità in Italia sono fra i più bassi d’Europa e se la maternità è posticipata in 

generale in tutta l’Europa, l’Italia detiene il primato delle mamme più vecchie alla nascita 

del primo figlio (30,7 anni) (Eurostat 2015). La popolazione non cresce, ma invecchia e al 

riguardo, in Italia si è iniziato a parlare negli ultimi anni, di “degiovanimento” (Rosina et 

al. 2009), ossia della progressiva riduzione delle nuove generazioni alla base della 

piramide della popolazione in relazione allo squilibrio mostrato con la popolazione 

anziana. Fenomeno, questo, che apre numerose questioni, in primo luogo il tema della 

“sostenibilità”, in termini di ricambio generazionale e di conservazione e sostentamento 

dei sistemi di protezione sociale; quindi, quello del rischio di perdita di rilevanza dei 

giovani nella società civile e pertanto anche negli orientamenti delle politiche che 

dovrebbero sostenerli (del lavoro, dell’istruzione e sociali); infine il tema degli inevitabili 

mutamenti nelle biografie lavorative e private delle persone (si pensi ad esempio alla 

propensione ad avere figli o sposarsi, all’aumento dei nuclei unipersonali di anziani, o ai 

livelli di occupazione in alcune fasce d’età, ad esempio negli over 55 o fra i giovani) (Istat 

2016).  

Il legame tra l’occupazione e la fecondità, da sempre oggetto di analisi in numerosi studi, 

ha offerto negli ultimi anni nuove prospettive e suggestioni. È stata ad esempio 

sottolineata una certa inversione di tendenza rispetto a quanto emerso nel passato, 

mostrando l’esistenza, in alcuni Paesi, di circoli virtuosi in cui ad elevati livelli di 

occupazione femminile si associano anche tassi di fecondità più elevati (D’Addio e Mira 

d’Ercole 2005; Bergamante 2011). L’Italia, al riguardo, presenta come detto, bassi tassi di 

fecondità rispetto alla media europea (1,4 figli per donna in Italia nel 2014 contro l’1,6 

nell’Europa a 27 Paesi), configurandosi come uno di quei casi in cui a bassi tassi di 

occupazione femminile sono associati anche bassi tassi di fecondità (D’Addio e Mira 

d’Ercole 2005; Bergamante 2011). In altri contesti europei, invece, e in particolare nel 

nord Europa, si evidenzia un elevata fertilità anche considerando la componente più 
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giovane della popolazione. Ciò probabilmente può essere attribuito al fatto che in questi 

paesi i giovani, anche se impiegati con contratti di lavoro atipici, possono contare su più 

elevati livelli di assistenza e protezione sociale garantiti da un sistema di welfare che, 

oltre a proteggere dalla mancanza di reddito, consente di conciliare vita lavorativa e vita 

familiare (Bergamante e Canal 2013). Nel complesso, se in Italia si fanno pochi figli, 

tuttavia, osservando le famiglie europee in base alla presenza (o meno) di bambini il 

nostro Paese si caratterizza rispetto ad altre realtà europee (Germania, Finlandia, 

Austria, Svezia, Grecia, Olanda, Danimarca), per la minore presenza di famiglie senza figli 

e per un’alta percentuale di famiglie con bambini al di sotto dei sei anni (Tab. 1); a 

sottolineare come nonostante (o forse proprio perché) l’uscita dalla famiglia d’origine sia 

posticipata rispetto al resto dell’Europa, complessivamente la scelta di “mettere su 

famiglia” nel territorio italiano è ancora legata alle scelte riproduttive (Istat 2014a e 

2014b).  

 
Tab. 1  Percentuale di famiglie con bambini con meno di 6 anni in alcuni Paesi europei 
per numero di bambini, Anno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**per il Lussemburgo il dato non è completo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati OECD 

 

Come noto, la presenza di figli piccoli produce effetti diversi nei livelli occupazionali di 

uomini e donne. Queste ultime, infatti, soprattutto in Italia, dove le politiche a supporto 

del childcare sono meno diffuse (Isfol 2011a), abbandonano spesso il lavoro al momento 

della nascita di un figlio e raramente vi rientrano (Isfol 2011b). La Figura 3 mostra, ad 

esempio che, se in molti paesi europei le madri con figli piccoli hanno meno probabilità di 

essere occupate rispetto a quelle il cui figlio è in età scolastica (6-14 anni) in Italia ad 

incidere sui bassi livelli d’occupazione femminile è soprattutto la presenza stessa di un 

0 bambini 1 bambino 2 bambini

3 o più 

bambini Totale

Austria 74,02 12,83 9,68 3,47 100,00 9,92

Belgium 66,81 13,94 13,13 6,12 100,00 12,96

Denmark 70,03 12,79 12,39 4,80 100,00 11,92

Finland 77,39 9,40 8,85 4,36 100,00 9,54

France 68,52 13,42 12,38 5,68 100,00 12,59

Germany 77,87 11,51 8,09 2,52 100,00 8,23

Greece 72,34 12,91 11,74 3,01 100,00 8,94

Italy 69,65 15,84 12,14 2,36 100,00 10,55

Luxembourg* 63,27 15,18 14,16 7,35 99,96 13,31

Netherlands 71,06 11,27 12,67 5,00 100,00 10,42

Portugal 63,39 21,73 12,45 2,43 100,00 11,91

Spain 65,89 17,64 13,63 2,84 100,00 12,71

Sweden 72,53 10,92 12,28 4,27 100,00 12,15

United Kingdom 68,63 13,53 12,40 5,45 100,00 15,15

Percentuale di famiglie con: Percentuale di 

famiglie con 

bambini con 

meno di  6 anni
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figlio, al di là dell’età di quest’ultimo. I livelli di occupazione maschile italiani, invece, sono 

in linea con quelli europei e non sembrano essere particolarmente influenzati dalla 

presenza di un figlio (Huerta et al 2013). Fra l’altro, alcuni studi hanno evidenziato che le 

ore di lavoro maschili tendono ad aumentare con l’arrivo di un figlio (O'Brien et al. 2007; 

OECD 2011).  

 

 
Fig. 3  Tasso di occupazione materna e paterna in alcuni Paesi europei per età dei figli, 
Anno 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Fonte: Huerta M. et al. (2013), p. 11 

 

Il tasso di occupazione nell’ UE a 28 paesi, nel corso di quasi dieci anni dal 2006 al 2015, è 

variato, ma non quanto è cambiato in Italia. Come anticipato, nel nostro Paese, le perdite 

maggiori nei tassi di occupazione si sono riscontrate fra gli uomini, che partivano da 

livelli inferiori alla media europea ed hanno perso quasi 5 punti percentuali. Il tasso di 

occupazione femminile italiano (fra i più bassi d’Europa) è invece salito di circa un punto 

percentuale nel 2015, raggiungendo il comunque basso 47,2%. Se la crisi ha dimezzato le 

differenze di genere in molti paesi europei (European Commission 2014 e 2015; 

Eurofound 2013) in Italia si sono lievemente ridotte soprattutto per il peggioramento 

della condizione occupazionale maschile ed appaiono, tuttavia, ancora piuttosto evidenti 

(il tasso di occupazione femminile nel 2015 è inferiore di 18,3 punti percentuali rispetto 

a quello maschile) (Fig. 4). Nel complesso le donne italiane paiono incontrare maggiori 

difficoltà ad entrare e rimanere nel mondo del lavoro (Eurofound 2013; Isfol 2011a; Isfol 

2011b, Istat 2008, Istat 2006b) e manifestano anche rilevanti segnali di scoraggiamento, 

mostrando livelli di attivazione inferiori rispetto alla popolazione femminile europea: la 
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differenza sia nel tasso di attività femminile italiano, cresciuto fra l’altro negli ultimi anni, 

che nel tasso di occupazione femminile rispetto al dato europeo è di circa 13 punti 

percentuali (Fig. 4). 

 

Fig. 4  Tasso di occupazione e di attività 15-64 anni, uomini e donne, Anni 2006 e 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat 

 

Nel complesso le disfunzioni del mercato possono avere delle ripercussioni anche sulle 

condizioni e sulla qualità del lavoro delle persone che hanno un impiego. Si pensi, ad 

esempio, alla riduzione degli orari di lavoro o alla maggior propensione dei datori di 

lavoro ad assumere con contratti temporanei e agli effetti che quest’ultime scelte 

producono nelle biografie lavorative e familiari di uomini e donne. Avere un lavoro può 

non essere sufficiente a raggiungere opportuni livelli di benessere e soddisfazione, 

soprattutto se i livelli retributivi non sono adeguati, le attività svolte non sono coerenti 

con le conoscenze e le competenze possedute, il carico e la distribuzione degli impegni 

lavorativi, sono intensi, generano stress o impediscono di trovare un equilibrio fra lavoro 

e tempi di vita familiare e sociale. 

Nell’Unione Europea la settimana lavorativa oltre le 40 ore caratterizza, nella maggior 

parte dei Paesi, più la componente maschile della forza lavoro, così come il lavoro part-

time sembra rimanere appannaggio della componente femminile (EWCS 2010). In tema 

di orario, oltre al numero di ore impiegate sul luogo di lavoro, è importante tenere conto 

anche della sua regolarità nonché della strutturazione (i turni, l’intensità, il ritmo); così 

come è rilevante, soprattutto in un ottica di work life balance, considerare gli strumenti di 

flessibilità oraria di cui si dispone, poiché anche un modesto ricorso alla flessibilità può 

contribuire a migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata. I dati dell’indagine europea 

sulla qualità della vita mostrano che, se lo strumento del part-time è diffuso in tutta 

Europa ed è utilizzato soprattutto dalle donne, in generale a livello europeo sono gli 
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uomini ad avere accesso, più delle donne, seppur in percentuale poco più alta, a 

particolari accordi in tema di flessibilità oraria (EQLS 2012). Poiché, tuttavia, i dati 

europei, evidenziano minori livelli di conciliazione per gli uomini e il loro minor 

coinvolgimento nelle attività di cura, probabilmente l’accesso a tali strumenti è legato, 

per la componente maschile, ai differenti modelli organizzativi aziendali o alle diverse 

esigenze produttive, piuttosto che alle necessità di cura espresse dai lavoratori. Infatti, 

l’impegno quotidiano delle donne europee, sommando lavoro retribuito e di cura, è più 

alto rispetto agli uomini, ma ciascun Paese si comporta in modo differente. In generale se 

si considera che in media in Europa gli occupati dedicano alla cura dei figli 23 ore 

settimanali, 8 ore settimanali alla cura di anziani o disabili e 11 ore alle attività 

domestiche e alla cucina (EQLS, 2012), le differenze di genere riscontrabili fra i paesi non 

sono di poco conto e aiutano a capire meglio i modelli culturali all’interno dei quali è 

esercitata la cura familiare (Fig. 5). 

 

Fig. 5  Differenze tra donne e uomini occupati nell’orario settimanale dedicato ad attività di 

cura familiare  (val %, base=donna) (EU- 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: nostra elaborazione da Eurofound-EQLS, 2012 

 

Interessante osservare che in alcuni paesi la cura di anziani e disabili pesa di più sulla 

componente maschile (Irlanda, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Germania e 

Bulgaria); in altri è distribuita in modo simmetrico (o probabilmente si dispone di 

maggiori servizi), non sono quindi evidenziabili differenze orarie (Gran Bretagna, 

Polonia, Francia, e Cipro); da ultimo vi sono i Paesi in cui il carico grava comunque sulle 

donne (in particolare in Slovacchia, Estonia, Grecia, ma anche Italia). Nella cura dei figli e 

nelle attività domestiche è, invece, sempre più alto il carico settimanale femminile; in 
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particolare i Paesi a sinistra della figura sono quelli in cui il gap fra i generi nella cura dei 

figli è più alto (la differenza media nell’UE-27 è di 9 ore in più a carico delle donne), si va 

dalle 21 ore in più della Gran Bretagna alle 10 ore in più di Ungheria, Francia e Slovenia; i 

paesi a destra della figura (fra cui l’Italia) appaiono invece meno asimmetrici degli altri 

(si va dalle 3 ore in più settimanali per le donne di Danimarca, Bulgaria, e Germania alle 8 

ore in più della Repubblica Ceca). Riguardo alle incombenze strettamente domestiche, 

come ad esempio cucinare, si possono osservare da un lato in prevalenza i paesi 

mediterranei e dell’Est Europa, in cui le lavoratrici impiegano dalle 6 (Lituania) alle 11 

(Malta) ore settimanali in più rispetto ai lavoratori, per cucinare o gestire la casa; 

dall’altro gli altri paesi, alcuni mediterranei (Italia), altri dell’Est Europa (ad es. la 

Romania), ma in particolare quelli del Centro e Nord Europa (Francia, Finlandia, Svezia e 

Danimarca), in cui le differenze orarie non raggiungono le 5 ore settimanali (Fig. 5).  

A cosa ci si adatta meno, cosa genera maggiori difficoltà nel trovare un equilibrio: le 

responsabilità familiari, gli orari o la quantità di lavoro? In tutti i Paesi europei a creare 

ostacoli nel raggiungimento del work life balance è la mole di lavoro retribuito da 

affrontare, non solo rispetto al tempo trascorso sul luogo di lavoro, quanto piuttosto 

riguardo al carico e all’intensità richiesta, che genera, in tutto il territorio europeo livelli 

di affaticamento per cui si torna a casa troppo stanchi e con scarse energie da dedicare a 

tutto il resto (Fig. 6). L’Italia, inaspettatamente, si colloca al di sotto della media europea 

e converge con i Paesi notoriamente virtuosi (Finlandia, Danimarca, Olanda e Svezia). In 

generale i maggiori livelli di disagio si evidenziano fra i Paesi dell’Est Europa, del 

Mediterraneo (ad eccezione dell’Italia) e fra quelli anglosassoni.  

Può essere utile, infine, osservare i diversi livelli di work life balance in Europa e in Italia, 

tenendo conto dell’appartenenza di genere, ma soprattutto, del ruolo familiare e 

lavorativo esercitato (Tab. 2). Le donne europee mostrano maggiori livelli di work life 

balance rispetto agli uomini in tutti i casi osservati, ma le differenze, in termini di genere, 

sono più contenute rispetto a quanto accade in Italia. Nel nostro Paese, infatti, 

innanzitutto gli occupati single raggiungono un miglior equilibrio nelle due sfere rispetto  

alle occupate single; ma soprattutto i divari fra i generi sono più alti, in confronto al dato 

europeo, a scapito degli uomini che peggiorano la loro condizione in presenza di figli; 

mentre fra le donne in coppia, con o senza figli, non si riscontrano significative differenze.  

Rimane da capire quanto le donne e gli uomini possano scegliere i loro tempi, sia di cura 

che di lavoro retribuito, piuttosto che adeguarsi alle opzioni o ai vincoli disposti dai 

modelli culturali o organizzativi aziendali (Fagan 2004). Non a caso, in alcuni studi, al 

riguardo, più che di scelte ponderate si è parlato di "preferenze adattive” (Goldman e 

Altman 2008), fortemente condizionate, fra l’altro, dalla fase del corso di vita (Eurofound 

2012a). L’ultima indagine condotta da Eurofound (EWCS 2015) ha evidenziato che l'81% 

dei lavoratori mostra buoni livelli di work life balance, però, in termini di preferenze, il 

30% vorrebbe lavorare meno ore e il 14% vorrebbe lavorare di più (Eurofound 2016). 
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Fig. 6 Principali motivi che generano difficoltà nel conciliare lavoro e vita familiare (val. 

%), UE-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: nostra elaborazione da Eurofound-EQLS, 2012 

 

 

 

Tab. 2 Occupati che dichiarano di conciliare bene e molto bene (Si) o male e per nulla (No) 

per genere e condizione familiare, Italia e UE-27, (val. %),  

 
  Uomini Donne 

concilia 

Totale 

concilia 

Totale Si No Si No 

IT single  81,5 18,5 100,0 79,9 20,1 100,0 

EU-27 single 82,7 17,3 100,0 83,8 16,2 100,0 

IT in coppia 68,6 31,4 100,0 77,4 22,6 100,0 

EU-27 in coppia 78,0 22,0 100,0 84,5 15,5 100,0 

IT in coppia con figli 67,7 32,3 100,0 77,0 23,0 100,0 

EU-27 in coppia con figli 76,0 24,0 100,0 82,9 17,1 100,0 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurofound-EWCS, 2010 
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3. Genere, famiglia lavoro. Alla scoperta dei padri high care 

I padri high care 

Gli studi sui livelli di condivisione della cura familiare fra i generi, abitualmente, tentano 

di osservare e misurare tutti quegli aspetti che riguardano il work life balance. Tale 

operazione, tuttavia, non è affatto così immediata e semplice, poiché in primo luogo le 

risposte degli intervistati e i livelli di soddisfazione espressi variano significativamente in 

base alla percezione e alle aspettative delle persone, che sono fra l’altro fortemente 

influenzate dal contesto di riferimento (Gobo 2002). E mutano, poi, per uno stesso 

individuo, a seconda del ciclo di vita lavorativo o familiare che sta vivendo (se è ad 

esempio al primo impiego, ha avuto il primo figlio, sta per andare in pensione). In 

secondo luogo perché la maggior parte degli indicatori che si utilizzano per misurare il 

work life balance riguardano, di solito, le indagini sull’uso del tempo. Forniscono, quindi, 

una chiara immagine di come è scandita la giornata delle persone, mostrano quanto 

tempo si dedica ad ogni attività, ma non raccontano ad esempio se durante queste attività 

le persone sono soddisfatte, se hanno scelto di compierle o sono obbligate a farlo (perché 

altrimenti nessun’altro lo farebbe al loro posto), né come desidererebbero organizzare il 

loro tempo.  

Nel precedente paragrafo, attraverso i dati di Eurofound (EWCS e EQLS), sono state 

evidenziate le principali differenze nella cura familiare fra uomini e donne; i motivi 

dichiarati dai lavoratori e dalle lavoratrici circa le loro difficoltà di work life balance; i 

differenti livelli raggiunti in Europa e in Italia rispetto a quest’ultimo aspetto osservando 

la condizione (single, in coppia, in coppia con figli) di ogni intervistato ed evidenziando 

specifiche differenze in termini di genere. Tuttavia non si è potuto né stimare quali 

aspetti o condizioni possono incidere sulla condivisione della cura familiare, né quali 

caratteristiche personali si  distinguono e orientano i modelli di condivisione fra i partner 

nella cura dei figli. Questo paragrafo tenta di rispondere a queste domande e 

approfondire il tema della cura condivisa, rilevando le caratteristiche dei partner e del 

padre in particolare, che ricorrono nelle coppie italiane in cui la cura dei figli attiene a 

modelli familiari che possono essere definiti, complessivamente, simmetrici.  

Ad orientare e supportare i risultati delle analisi presentati all’interno di questo lavoro vi 

è un approccio di ricerca che impiega ed integra un’analisi quantitativa (condotta su una 

specifica parte della popolazione femminile) e un approfondimento qualitativo che ha 

coinvolto alcune coppie, ma che si è deciso di realizzare utilizzando la narrazione 

maschile, meno frequente negli studi sociologici sulla cura familiare3. Questo duplice 

                                                        
3 La tradizione sociologica sul tema della paternità si è sviluppata, in Italia, sul finire degli anni’80, a 
differenza di quanto accaduto, ad esempio nei paesi aglossasoni. Cfr. con Scabini E., Donati P. (eds.), Studi 
sulla paternità, Fascicolo monografico di Studi Interdisciplinari sulla famiglia n. 4, 1985; Bimbi F., Castellano 
G. (eds.), Madri e padri: transizioni dal patriarcato e cultura dei servizi, Franco Angeli, Milano, 1990; 
Ventimiglia C., Paternità in controluce. Padri raccontati che si raccontano, Franco Angeli, Milano, 1996; 
Cavarero A., Tu che mi guardi, tu che mi racconti, Feltrinelli, Milano,1997; Di Giulio P., Carrozza S., Il nuovo 
ruolo del padre, in Genere e Demografia, a cura di Pinnelli A., Racioppi F., Rettaroli R., Il Mulino, Bologna, 
2003; Bellassai S., La mascolinità contemporanea, Carocci, Roma, 2004; Dell’Agnese E., Ruspini E., Mascolinità 
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approccio utilizza, quindi, come punto di partenza i risultati di un primo lavoro realizzato 

con tecniche quantitative nel 2012 in Italia per stimare (attraverso un modello di 

regressione logistica lineare) le caratteristiche maschili (dei padri definiti high care) che 

incoraggiano la condivisione nella cura familiare. Nello specifico l’analisi è stata condotta 

utilizzando i dati provenienti da un’indagine realizzata in Italia nel 2007 per studiare i 

fattori determinanti l’inattività femminile. Il campione dell’indagine si componeva di 

6.000 donne di età compresa tra i 25 e i 45 anni, di cui 4.000 inattive e 2.000 attive4. 

L’obiettivo dell’indagine era di analizzare le caratteristiche che determinano il delicato 

fenomeno dell’inattività femminile, molto diffuso in Italia, per cui molte donne alla 

nascita del figlio lasciano il mondo del lavoro e poi, difficilmente, vi rientrano. L’indagine 

teneva conto sia dei fattori di carattere esogeno, di natura prevalentemente economica, 

che endogeno, legati al tessuto sociale e ai modelli culturali dominanti in Italia (Isfol 

2011b). I dati raccolti sono quindi particolarmente interessanti per l’approfondimento 

realizzato perché, oltre a offrire le classiche indicazioni sul profilo occupazionale delle 

donne occupate ed ex-occupate, consentono di ricostruire il profilo della famiglia attuale 

e di origine delle intervistate; il tessuto socio-culturale del territorio di residenza; le 

caratteristiche del partner e le opinioni relative ad alcuni comportamenti agiti dal 

partner (Isfol 2011b); tutte informazioni particolarmente utili nello studio della 

condivisione del lavoro di cura familiare e nell’individuazione di una tipologia di padri, 

definita high care.  

Da alcuni anni in ambito internazionale, da meno in Italia, si registra un crescente 

interesse nei confronti della paternità e delle maggiori cure che le nuove generazioni di 

padri riservano ai propri figli. La gran parte degli studi e delle analisi tenta di identificare 

i fattori e/o le caratteristiche, maschili e/o femminili che possono favorire la 

condivisione della cura. Tra le ipotesi più diffuse e documentate vi è indubbiamente 

quella che il modello di famiglia a doppio reddito incoraggi la condivisione. Partendo da 

questa ipotesi è stata studiata la probabilità che il partner sia collaborativo e 

partecipativo.  

La popolazione oggetto di studio, ossia le donne in coppia con figli, è stata analizzata 

secondo caratteristiche individuali, familiari, territoriali e valoriali, evidenziando come il 

variare di alcune di queste (ad esempio il titolo di studio, la condizione occupazionale, 

l’area geografica di appartenenza, etc.) impatti sulla probabilità che il partner 

contribuisca attivamente al ménage familiare e possa quindi essere definito padre high 

care piuttosto che padre low care. In particolare, questa distinzione è stata effettuata 

utilizzando le risposte congiunte fornite dalle donne intervistate a due quesiti riguardanti 

il livello di collaborazione offerto dal coniuge/convivente nel lavoro familiare: padri high 

                                                                                                                                                                                                   
all’italiana, Utet, Torino, 2007; Tanturri M. L., Mencarini L., Fathers’ involvement in daily childcare activities in 
Italy: does a work-family reconciliation issue exist?, Working paper, ChilD, n. 22/2009,2009. 
4 Dal file dati originario è stato estratto un sottocampione composto dalle donne coniugate o conviventi con 
figli, 4.289 unità. Tutte le analisi sono state realizzate utilizzando il peso ottenuto dalla procedura di 
calibrazione e riconducono quindi il campione all’intera popolazione di riferimento.  
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care sono coloro che collaborano in misura rilevante sia al lavoro domestico, sia alla cura 

dei figli; gli altri, contribuendo poco o nulla a queste attività, sono stati definiti padri low 

care. La maggior parte delle donne intervistate, il 54,6% ha come partner un padre low 

care. La quota restante, i padri high care 

, sono il 45,4%5. 

Il ricorso ad un modello di regressione logistica6 ha consentito di analizzare la probabilità 

che le intervistate abbiano un partner che collabori (o meno) nel lavoro domestico e nella 

cura dei figli, controllando alcune caratteristiche di contesto, della donna e della sua 

famiglia. 

La variabile dipendente oggetto di studio è la variabile padre high care le variabili che si è 

deciso di adottare come esogene7 sono:  

 condizione lavorativa della madre (occupata, disoccupata, inattiva); 

 condizione lavorativa e tipo di occupazione del padre (occupato a tempo determinato, 

occupato indeterminato, occupato autonomo, disoccupato); 

 titolo di studio della madre (basso: fino alla licenza media, medio: qualifica 

professionale o diploma, alto: titolo universitario); 

 titolo di studio del padre (basso: fino alla licenza media, medio: qualifica professionale 

o diploma, alto: titolo universitario); 

 numero di figli con meno 3 anni; 

 numero di figli con 3 anni o più; 

 numero di percettori reddito da lavoro o da pensione, presenti in famiglia, esclusa la 

madre ; 

 area geografica di residenza (Nord, Centro, Mezzogiorno); 

 nella gestione del lavoro domestico e di cura si avvale di qualche aiuto (si, no); 

 le donne con cui era in contatto da piccola lavoravano (si, no); 

 il suo coniuge o convivente ritiene che sia normale che una donna lavori (si, no); 

Il modello (Tab. 3) mostra, innanzitutto, che la probabilità di avere come partner un 

padre high care è più alta se la donna è occupata. Un’organizzazione meno asimmetrica 

dei ruoli nella quotidianità, come documentato anche da altre analisi, è più probabile in 

coppie in cui entrambi i partner lavorano (Rivellini e Di Giulio, 2006). Anche la 

condizione lavorativa e il tipo di occupazione dell’uomo incidono sulla condivisione. 

Influiscono positivamente nel caso in cui l’uomo sia disoccupato o inattivo, il che è 

comprensibile poiché verosimilmente avrà più tempo a disposizione. Incidono, invece, 

                                                        
5 Per un approfondimento si veda Canal T., 2012, Paternità e cura familiare, Osservatorio Isfol, II, N.1, pp. 95-
111  http://goo.gl/AOwQsa 

6 Il modello logistico, nella sua formulazione lineare, ha la forma:  
logit(p)=log(p/(1-p))= =α+B'X 

Esso modellizza la probabilità p che la variabile dipendente Y assuma, ad esempio, il valore 1, in presenza di 
un dato vettore X di variabili esplicative. Otterremo, come per il modello lineare classico, una stima per 
l’intercetta α  e per il vettore dei parametri B. 
7 Non è stata utilizzata come variabile esogena l’età, di solito sempre presente nello studio della paternità, 
essendo l’analisi riferita ad campione che comprende solo le persone di 25-45 anni. 
 

http://goo.gl/AOwQsa
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negativamente nel caso in cui l’uomo sia occupato come lavoratore autonomo. In questa 

circostanza è quindi più probabile per la donna avere come partner un padre low care. 

Ciò conferma quanto emerso in numerosi studi che evidenziano che il tipo di lavoro 

svolto incide sulla partecipazione dei padri al lavoro familiare e, in particolare, che 

essere lavoratori autonomi riduce la probabilità di dedicare tempo alle attività di cura 

familiare (Bruzzese e Romano 2006). 

L’elevato titolo di studio della donna aumenta la propensione all’aiuto da parte dei 

partner. Il livello d’istruzione maschile, a differenza di quanto evidenziato in altre analisi 

(Smith 2004; Bruzzese e Romano 2006), non è invece risultato significativo in questo 

studio. 

Interessante osservare l’effetto di due condizioni che riguardano la famiglia, ovvero, il 

numero di figli e la presenza, in casa, di altri percettori di reddito esclusa l’intervistata. 

All’aumentare del numero di figli con meno di tre anni aumenta, infatti, la probabilità di 

condivisione della cura. Al contrario, vivere in una famiglia in cui ci sono più percettori di 

reddito, da pensione o da lavoro, a esclusione della donna, fa diminuire la probabilità di 

avere un partner high care, poiché (considerata l’età delle intervistate) tale fonte di 

reddito è presumibilmente riconducibile ai nonni, la principale fonte di aiuto familiare in 

Italia (Istat 2006b). 

Anche il contesto territoriale in cui si vive influenza il livello di coinvolgimento dei padri 

nel lavoro domestico e nella cura dei figli. Il modello mostra, infatti, che vivere al Nord 

aumenta la probabilità di avere un coniuge che collabori significativamente al lavoro 

familiare ovvero un partner padre high care. Il modello conferma quindi quanto rilevato 

anche da altri studi (Bruzzese e Romano 2006), ossia che nelle famiglie del Nord, a 

differenza del resto d’Italia, vi è una divisione dei ruoli di genere più simmetrica e meno 

tradizionale. 

Un ultimo aspetto importante riguarda le variabili utilizzate per rappresentare gli aspetti 

valoriali, culturali dei partner. Il ricorso a queste variabili rappresenta, infatti, l’aspetto 

innovativo di questo studio. Le intervistate che da piccole erano in contatto con donne 

che lavoravano, hanno più probabilità di avere un partner high care. Il fatto, invece, che il 

coniuge ritenga normale che la donna lavori non condiziona, stante il modello, la 

condivisione di cura familiare. 

 

 



 
Tab. 3  Modello logistico8 sulla probabilità che il partner collabori (padre high care) nel lavoro domestico e di cura dei figli.  

Donne di 25-45 anni in coppia con figli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: nostra elaborazione su su dati Isfol, Indagine sui fattori determinanti l’inattività femminile, 2007 

                                                        
8 Nel modello logistico il campione è stato pesato con pesi normalizzati (ossia pesi che correggono le distorsioni campionarie ma non espandono il campione alla popolazione). Il 
peso normalizzato è quindi ottenuto moltiplicando il peso di calibrazione per il rapporto tra la numerosità campionaria e la numerosità della popolazione di interesse (n/N) 



 

In sintesi, la probabilità per le donne considerate in questo studio di avere come partner 

un padre high care è alta, se la donna è occupata, se il suo titolo di studio è di tipo 

universitario, se da piccola era in contatto con donne che lavoravano, all’aumentare del 

numero di figli con meno di tre anni e, infine, se risiede nell’area geografica del Nord. 

Complessivamente, l’aspetto più interessante, è che la propensione alla cura è influenzata 

più dalle caratteristiche della donna che da quelle dell’uomo. Diversi studi hanno 

evidenziano, di fatto, che è sempre la donna, con le sue richieste d’aiuto, a innescare la 

“partecipazione” maschile nella cura familiare (Smith 2004; Bruzzese e Romano 2006), 

per necessità (perché lavora), perché è cresciuta con un modello genitoriale egualitario 

(con i dati a disposizione, in questo lavoro è stato possibile documentare questo aspetto), 

o perché in grado di negoziare con il partner. 

 

Le narrazioni dei padri high care 

Le evidenze ricavate da questa prima analisi hanno stimolato, quindi, la realizzazione di 

un approfondimento con tecniche di indagine di tipo qualitativo (interviste non 

strutturate in profondità) sul tema del coinvolgimento paterno nelle giovani coppie 

italiane. Gli intervistati (8 padri ascoltati per la prima volta nel 2013 e ricontattati nel 

2016), sono stati contattati con l’obiettivo di esplorare alcuni temi individuati sia facendo 

riferimento a precedenti studi condotti sul tema (Murgia e Poggio 2011; Ciccone 2009; 

Zajczyk e Ruspini 2008; Alberdi e Escario 2007), sia a insight, intuizioni emerse durante 

l’analisi della letteratura sui men’s study o suggeriti dallo studio condotto in Italia sui 

padri high care e non approfonditi in altri lavori. Inoltre, l’idea di realizzare interviste in 

profondità rivolte direttamente ed esclusivamente ai padri è stata ispirata dal fatto che 

gli studi sulla fecondità e sui comportamenti legati alla cura dei figli utilizzano spesso 

variabili proxy attraverso interviste rivolte alle donne/madri9. Lo strumento utilizzato è 

quello dell’intervista non strutturata in profondità (Fideli e Marradi 1996; Reyes 2009). 

Sono stati forniti, quindi, alcuni input per stimolare l’intervistato a parlare della propria 

esperienza di paternità lasciandolo libero di seguire il flusso dei sui pensieri e 

d’introdurre temi da trattare poi, in fase di analisi del testo. L’unico vincolo posto durante 

l’intervista è stato di tipo “tematico” (Guidicini 1995). I temi presentati in apertura 

riguardavano: 

 il modello paterno e materno della propria famiglia d’origine; 

 la relazione con la/il10 partner e la divisione dei ruoli e delle attività di cura nella 

coppia; 

                                                        
9
 “Nel quadro degli studi demografici di natalità e fecondità esiste una carenza evidente, almeno fino agli anni 

’80, di ricerche sul ruolo e sui comportamenti maschili. È, infatti, indiscutibile che il processo riproduttivo 
coinvolge necessariamente - se non proprio paritariamente - i due sessi; al contrario in demografia soltanto 
alcuni comportamenti legati al processo riproduttivo vengono studiati considerando entrambi i sessi” (...) 
“L’importanza degli uomini è stata lungamente trascurata non soltanto nel calcolo delle misure fondamentali di 
fecondità, ma anche, ad esempio, nello studio dei comportamenti contraccettivi, nel confronto fra fecondità 
effettiva e desiderata, e nella programmazione di interventi di family planning” Cfr. Istat, 2006, p.291. 
10 Fra i padri intervistati vi è una coppia omogenitoriale, nelle pagine seguenti si dà conto di tale scelta. 
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 gli aspetti positivi e piacevoli, nonchè gli ostacoli e le difficoltà, dell’esperienza di 

paternità;  

 la relazione con il/la figlio/a e le emozioni evocate; 

 il senso di paternità e l’istinto paterno. 

I temi sono stati proposti come questioni generali che ciascun intervistato ha affrontato 

liberamente, scegliendo quale aspetto approfondire, impiegando lessico, concetti e tempi 

di narrazione scelti dall’intervistato stesso. Le interviste realizzate con il supporto video, 

si sono svolte nelle case dei padri nel 2013. I padri sono stati, inoltre, ricontattati nel 

2016 per avere informazioni sui mutamenti intercorsi, a distanza di tre anni, rispetto alla 

loro vita lavorativa e familiare. Le interviste sono state trascritte integralmente e 

sottoposte ad analisi narrativa (Riessman 1993) e del contenuto (Casetti e di Chio 1998; 

Landow 1998; Barthes 1988; Campelli 1983; Eco 1979), ponendo l’attenzione non solo su 

cosa veniva raccontato ma anche sul come e perché.  

Gli intervistati, (8 padri: 7 in coppia -di cui uno in coppia con una persona dello stesso 

sesso- 1 padre separato), residenti principalmente a Roma11, sono stati identificati in 

base alle caratteristiche individuate dal modello logistico implementato per 

l’individuazione dei padri high care: hanno dai 30 ai 40 anni circa; titoli d’istruzione 

medio/alti; svolgono professioni differenti (4 impiegati – tre a tempo indeterminato e 

uno a tempo determinato; 3 liberi professionisti; 1 commerciante); hanno figli/e piccoli e 

partner occupate/i e altamente istruite/i.  

Il materiale raccolto è stato quindi trattato attraverso una prima analisi testuale delle 

interviste, realizzata seguendo l’approccio narrativo (Riessman 1993). 

Complessivamente, sintetizzando quanto emerso dalla prima analisi testuale12, il primo 

aspetto da sottolineare è che la maggior parte dei padri intervistati racconta la loro 

paternità high care descrivendo un modello diverso rispetto a quello del proprio padre, 

più partecipato riguardo al coinvolgimento nella cura dei figli e più simmetrico nei 

confronti del partner. All’interno della famiglia attuale i ruoli sono, infatti, flessibili e 

intercambiabili soprattutto in base al tempo a disposizione, possono inoltre essere 

continuamente rinegoziati e ridefiniti. Interessante, al riguardo, in particolare, il racconto 

di un padre che ha svolto un ruolo e un’attività di cura differente nei confronti del primo 

e del secondo figlio. L’essere padre, inoltre, si muove fra un desiderio di paternità 

esplicitato e narrato sin dall’inizio dell’intervista e la paura per qualcosa di sconosciuto 

sino a quel momento, la paternità, che viene fra l’altro raccontata in relazione/confronto 

con la maternità. La capacità riproduttiva della donna (Ciccone 2009, Lo Russo 1995) si 

commisura, quindi, con il desiderio di paternità, con gli impegni professionali di entrambi 

                                                        
11 Solo il padre separato vive e lavora fra un piccolo centro vicino Roma e la Germania, dove attualmente vive 
la sua ex moglie. 
12L’analisi fa parte di un più ampio progetto di ricerca sulla condivisione della cura familiare fra i generi, 
realizzato durante un percorso di dottorato presso l’Università Carlos III di Madrid. In questa sede, per 
motivi di sintesi, si riportano solo i principali risultati, senza presentare le parti di testo selezionate a 
supporto di questi ultimi.  
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i partner, con la precarietà lavorativa (Deriu 2008, Zajczyk e Ruspini 2008; Alberdi 2007; 

Salmieri 2006). Se si considera il percorso individuale della vita di un uomo medio, nella 

società attuale, avere un figlio è una delle decisioni più importanti per i cambiamenti che 

comporta nelle traiettorie individuali (Alberdi e Escario 2007). Rappresenta una 

discontinuità, eppure è espresso dagli intervistati come un processo naturale e 

avventuroso; inoltre, nel complesso, nel descrivere la relazione con i propri figli/e e in 

particolare nella narrazione dell’esercizio del ruolo paterno, definito e situato 

culturalmente (Ciccone 2009, Lo Russo 1995), spesso gli uomini descrivono le loro 

attività come spontanee, istintive utilizzando di frequente l’espressione “è naturale”. 

Queste prime evidenze hanno suggerito, di realizzare, in un secondo momento un 

approfondimento di antropologia visuale con l’ausilio della tecnica fotografica13. Tre 

padri sono stati scelti, ricontattati e fotografati per alcuni giorni, all’interno delle loro 

abitazioni, durante il trascorrere delle giornate, insieme ai figli/e e alle compagne. Le 

interviste di questi padri, accompagnate dal materiale fotografico sono state analizzate 

utilizzando il software Atlas.ti. Nel complesso il materiale è stato osservato e studiato 

tramite l’analisi del contenuto (Barthes 1988; Casetti e di Chio 1998; Campelli 1983; Eco 

1979; Landow 1998). Le interviste sono state analizzate utilizzando la logica 

“comprensione/valutazione/interpretazione” e rinunciando a quella della 

“descrizione/verifica/spiegazione” 14 . Quindi, rispetto al modello semiotico-

informazionale, si è prediletto quello semiotico-testuale, che pone al centro del processo 

comunicativo non più il messaggio, ma il testo (Landow 1998), guidati dall’idea che 

l’analisi non si esaurisce nella ricezione e nell’intercettazione del testo “dato che la 

ricezione è in sé imperfetta” (Paulson 1988, p. 139), ma è orientata alla costruzione del 

significato “ciò che la letteratura chiede al lettore non è semplicemente la ricezione, ma è 

l'attiva indipendente ed autonoma costruzione del significato" (Paulson 1988, p.139).  

La comunicazione si rivela quindi in tutta la sua problematicità ponendosi sul terreno 

della comunicazione conversazionale/dialogico-narrativa piuttosto che su quello topico 

della comunicazione informazionale, a volte insufficiente a spiegare la peculiarità di una 

pragmatica comunicativa che ruota attorno all’idea di scambio narrativo, di co-

produzione di testi, di storie, di discorsi, piuttosto che di mere informazioni della cui 

rilevazione e analisi si occupa l'insieme di tecniche discusse sotto l'etichetta di content 

analysis (con particolare riferimento all'approccio classico-lasswelliano). L'asse 

quantitativo attorno al quale ruota l'analisi del contenuto tradizionale si sposta, quindi, 

sul versante più "qualitativo" con le tecniche di analisi testuale che sostituiscono all'idea 

d’informazione e di contenuto-messaggio da analizzare, quella di testo e narrazione. 

                                                        
13 L’approfondimento è stato realizzato grazie al contributo di un antropologo visuale, Andrea Lolicato. Cfr. 
http://andrealolicatophotographer.com/ 
14 Il tradizionale approccio all'analisi del contenuto quantitativa si caratterizza per il riconoscimento del 
primato della “descrizione/verifica/spiegazione” sulla “comprensione/valutazione/interpretazione”, 
secondo le teorizzazioni degli scienziati sociali che per primi le hanno conferito uno statuto di scientificità 
(H. Lasswell, B. Berelson, C. Osgood, P. J. Stone, sono da considerare tra i più autorevoli padri fondatori della 
content analysis). 
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L’approccio di taglio più qualitativo sulla content analysis la identifica come tecnica 

orientata ad intercettare "le dimensioni fondamentali di ‘senso’ presenti in un testo oggetto 

di studio" (Bolasco 1997, p. 165). In conclusione è l'oggetto d’indagine “qualitativo” a 

conferire tale habitus alla tecnica in questione. L'analisi testuale proposta, quindi, "mira a 

recuperare snodi essenziali: da un lato essa sposta l'attenzione sulle componenti concrete 

del testo, e sui modi in cui esso è costruito e funziona; dall'altro essa allarga l'attenzione ai 

modi in cui i singoli significati si integrano in un senso complessivo, ai modi in cui vengono 

valorizzati i temi di cui si parla, e alle forme di enunciazione del discorso stesso" (Casetti e 

Di Chio 1998, p. 212). 

L’approfondimento si è rivolto a tre padri che, oltre ad essersi caratterizzati per la 

narrazione cospicua, interessante e distintiva, si differenziano fra loro anche per alcune 

caratteristiche personali (età, titolo di studio, professione, tipo di relazione, numero di 

figli): 

 1 uomo in coppia convivente, 35 anni, diplomato, libero professionista, 1 figlio di tre 

anni; 

 1 uomo in coppia sposato, 43 anni, laureato, impiegato, 3 figli (10, 8 e 3 anni); 

 1 uomo in coppia omogenitoriale, 45 anni, laureato, commerciante, 1 figlia di 2 anni. 

L’unico elemento in comune risiede nel fatto di essere tutti in coppia con una/un partner 

con laureata/o. 

La scelta di includere una coppia di padri omosessuali (che hanno avuto una bambina 

attraverso un percorso di maternità surrogata realizzato in Canada), è scaturita in 

seguito alle analisi e agli approfondimenti realizzati nel corso di questi anni sul work life 

blance. Alcuni studi hanno, infatti, evidenziato che nei casi in cui nelle famiglie si 

sperimentano modelli di cura condivisa il genere spesso abdica a beneficio di altre 

caratteristiche personali (Canal 2015, 2014 e 2013; Ciccone 2011; Murgia e Poggio 2011; 

Zajczyk e Ruspini 2008; Deriu 2008; Alberdi e Escario 2007; Salmieri 2006). In una fase 

di profondi mutamenti economici e sociali, le relazioni fra i generi, ed in particolare i 

modelli di cura familiare, sono attraversati da nuovi processi di rinegoziazione, 

ridefinizione ed in particolare la cura dei figli diviene un’opportunità a cui molti uomini 

non intendono rinunciare (Canal 2012; Ciccone 2209 e 2011; Murgia e Poggio 2011; 

Zajczyk e Ruspini 2008). Le funzioni materne e paterne, si specificano, quindi, all’interno 

di un vero e proprio ripensamento teorico (in cui cosa attiene alla cura femminile e 

maschile è rinegoziato e ridefinito fra i partner) e pratico (che si esplicita nelle attività 

quotidiane, di lavoro e cura familiare, svolte dalle coppie), ad evidenziare quanto tali 

categorie siano definite culturalmente (Tobío 2012; Canal 2013; Ciccone 2009; Lo Russo 

1995) oltre che biologicamente. In tale scenario, la maternità e la paternità assumono 

nuove forme, paiono delineate da nuove norme sociali, e sono tracciate, oltre che 

dall’appartenenza ad un genere (femminile o maschile) dai comportamenti quotidiani e 

dalle biografie lavorative e familiari di donne e uomini. In particolare la cura mostrata nei 

confronti dei figli assume un nuovo valore simbolico che attraversa la natura e si connota 
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e rappresenta in modo sempre più forte attraverso la cultura (Canal 2015, 2014 e 2013; 

Ciccone 2011; Murgia e Poggio 2011; Zajczyk e Ruspini 2008; Deriu 2008; Alberdi e 

Escario 2007; Salmieri 2006). L’analisi della partecipazione dei padri alla cura dei figli, se 

non può prescindere, quindi, dal livello e dal tipo d’impegno professionale in cui gli 

uomini sono coinvolti, tuttavia, varia significativamente in relazione alla condizione 

lavorativa della partner (Rivellini e Di Giulio 2006) (o del partner per la coppie 

omogenitoriale) ed è definita da molteplici elementi (dai modelli familiari di riferimento, 

dalle caratteristiche personali, dal titolo di studio, dalle caratteristiche e dall’intensità del 

lavoro retribuito, dall’età, ecc.) al punto tale da farci quasi dimenticare, nei casi 

approfonditi, dell’appartenenza ad un genere (Canal 2012). 

L’approfondimento antropologico è stato realizzato grazie al lavoro svolto in 

collaborazione con un antropologo visuale che ha trascorso alcuni giorni in casa delle tre 

coppie coinvolte (due eterosessuali ed una omosessuale), allo scopo di dare volto e forma 

alla relazione padre figlio, nonché ai nuovi comportamenti, che potremmo definire di 

alternanza, messi in atto dalle coppie nelle strategie di work life balance quotidiane. Tutto 

il materiale raccolto (testi delle interviste e documentazione fotografica15) è stato 

analizzato utilizzando il software Atlas.ti. Questo strumento, ha consentito analizzare i 

dati (testo e foto) applicando codici e relazioni fra gli stessi. L’obiettivo è stato quello di 

svelare le relazioni tra i dati connettendoli fra loro anche in relazioni inizialmente non 

previste. L’approccio utilizzato, trova il suo riferimento principale nella Grounded Theory 

(Glaser e Strauss 1967; Strauss e Corbin 1996; Strati 1997; Charmaz 2006; Charmaz e 

Bryant 2007; Tarozzi 2008), un orientamento che si è sviluppato nel corso degli anni ‘60, 

sullo sfondo di dibattiti teorici ed epistemologici all'interno delle scienze umane. Mentre 

attraverso l’utilizzo di tecniche quantitative spesso si tenta, (oltre che di descrivere dati e 

mostrare relazioni casuali), di verificare teorie preesistenti facendo riferimento ad un 

paradigma causativo lineare, la Grounded Theory, si pone l’obiettivo di raccogliere 

sistematicamente e analizzare dati di ricerca coerenti con i contesti reali di rilevazione, a 

cui il ricercatore assegna, attraverso un processo ermeneutico, codici e relazioni. In 

questa direzione, la teoria che emerge dai dati cerca di somigliare ai dati stessi piuttosto 

che essere frutto di speculazioni teoriche (Glaser e Strauss 1967; Strauss e Corbin 1996; 

Strati 1997; Charmaz 2006; Charmaz e Bryant 2007; Tarozzi 2008). Alla modalità lineare 

dell'approccio quantitativo si contrappone, quindi, la circolarità, che rappresenta un 

elemento di forza di questo modello perché porta a riflettere continuamente sul processo 

di ricerca e sulle singole fasi alla luce di tutte le altre: in questa direzione il termine 

grounded esprime l'idea che la teoria sia generata dalla scoperta dei dati, con lo scopo di 

costruire un'interpretazione di un fenomeno (Glaser e Strauss 1967; Strauss e Corbin 

1996; Strati 1997; Charmaz 2006; Charmaz e Bryant 2007; Tarozzi 2008). La 

caratteristica principale, quindi, è rappresentata dalla vicinanza dell'intero processo di 

ricerca al punto di vista dei partecipanti. Tale peculiarità mostra, come principale 

                                                        
15 In questa sede si è deciso di non presentare il materiale fotografico codificato. 
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differenza rispetto all’uso di tecniche d’analisi quantitative, la scelta di una prospettiva 

diversa, quella dei protagonisti all’interno del loro vivere quotidiano. Le interviste sono 

state quindi inizialmente analizzate a livello testuale (attraverso il processo di recupero 

del testo e di segmentazione e codifica del materiale) ed in seguito a livello concettuale 

(tramite un attribuzione di network fra codici che ha condotto alla costruzione di un 

modello teorico). Il lavoro concettuale, sostanzialmente, è stato operativizzato nella 

visualizzazione della complessa relazione tra codici (lessicali e visuali), commenti e note 

di ricerca, con l’obiettivo ultimo di favorire la costruzione di un modello teorico.  

La codifica delle immagini (Bargellini 1998; Bourdieu 2004; Canevacci 1985, 2003; 

Canevacci e Marano 2000; Capriolo 1980; Zangrandi 2003) è stata realizzata attraverso 

un processo ermeneutico di comprensione, valutazione e interpretazione che restituisce 

(con un’efficacia maggiore rispetto ai semplici testi, alle narrazioni) i nuovi 

comportamenti agiti dai padri coinvolti nella cura familiare e dei figli in particolare.  

La codifica del testo (Glaser e Strauss 1967; Strauss e Corbin 1996; Strati 1997; Charmaz 

2006; Charmaz e Bryant 2007; Tarozzi 2008) e la sua rappresentazione attraverso 

l’attribuzione di network fra codici offre, a completamento di tutta l’analisi, una prima 

forma di comprensione e interpretazione di quella che è stata definita la paternità high 

care e mostra insight inaspettati e interessanti, di seguito presentati. 

La paternità (e la maternità) dai testi e dalle immagini analizzate si mostrano come 

prodotto dell’attività e dell’interazione fra i partner, che è senz'altro privata, ma anche 

sociale; fra i codici ricavati dall’analisi delle interviste vi è, ad esempio, la “riconoscibilità 

del ruolo paterno” (Fig. 7) che identifica le parti della narrazione riferite alla visibilità e 

all’identificazione della paternità privata (i figli riconoscono il ruolo del padre per le 

attività che svolge con loro) e pubblica (gli altri padri si riconoscono nel vissuto comune e 

nello spazio pubblico della paternità, ad esempio nelle attività sportive o scolastiche). La 

paternità è quindi privatamente, socialmente e culturalmente costruita e definita come 

una pratica sociale situata in contesti di interattività. La riflessione sulla cura genitoriale 

si muove quindi all’interno di un ambiente dinamico che rinvia alla relazione fra maschile 

e femminile, paterno e materno, socialmente e culturalmente costruito e definito (Canal 

2015, 2014 e 2013; Ciccone 2011; Murgia e Poggio 2011; Zajczyk e Ruspini 2008; Deriu 

2008; Alberdi 2007; Salmieri 2006). 

Le analisi condotte con l’ausilio del software Atlas.ti hanno, inoltre, mostrato tendenze 

rilevanti e insight inaspettati e interessanti: la cura mostrata nei confronti dei figli e delle 

figlie sembra infatti in relazione da un lato, con alcune caratteristiche di flessibilità 

(codificate come “flessibilità interna” e “flessibilità esterna”) (Fig. 8) possedute dai padri 

intervistati che, nel loro agire rinnovano i modelli familiari di riferimento e propongono 

differenti esempi di paternità; dall’altro da un moderno sentimento della paternità, 

associato ad emozioni nuove (codificate come “felicità di cura”, “condivisione”, “istinto 

paterno”) (Fig. 7), ma in qualche modo rilevate anche in altri studi (Murgia e Poggio 

2011; Zajczyk e Ruspini 2008; Alberdi e Escario 2007). 
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Ad emergere è uno spaccato di una parte della società civile che propone nuovi modelli 

familiari e un nuovo valore simbolico della paternità. L’analisi delle interviste ha, ad 

esempio, evidenziato che per i padri la cura del figlio è influenzata, oltre che da una scelta 

dichiarata, anche dagli impegni lavorativi della coppia, in alcune circostanze più fissi e 

cadenzati nel caso della madre, più temporanei o legati al lavoro autonomo, piuttosto che 

ad un ambiente di lavoro che offre flessibilità oraria, nel caso del padre. Inoltre, 

nell’organizzazione del lavoro di cura (non solo quotidiano16), all’interno della coppia, a 

distanza di tre anni, ci sono stati dei cambiamenti: ad esempio in una coppia vi è stato 

una sorta di passaggio di testimone per cui oggi è la madre, attualmente meno impegnata 

con il lavoro (a differenza del padre), che riserva più tempo alla cura del figlio; o un 

aumento della condivisione della cura dovuto all’aumento del numero dei figli. 
  

                                                        
16 I padri sono stati ricontattati nel 2016 a tre anni dalla prima intervista. 



 
 

Fig. 7  Network 1- Codici e relazioni fra codici sulla paternità high care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: nostra elaborazione su interviste 2013 

 



 
 
Fig. 8  Network 2-  Codici e relazioni fra codici sulla paternità high care 

 

 
Fonte: nostra elaborazione su interviste 2013 

 



 

La “felicità di cura” è il codice identificato per raccogliere tutte le espressioni con cui i 

padri raccontano la loro esperienza di paternità, dall’interazioni nei primi mesi di vita, 

alle attività di cura, gioco, tempo trascorso insieme ai figli. Nelle narrazioni, infatti, la 

relazione con i figli è spesso descritta con accezioni positive. È inoltre associata ad un 

presenza fisica che è stata codificata come “presenza/presenza” in contraddizione con la 

“presenza/assenza” riferita al proprio modello paterno, che garantiva presenza fisica, ma 

non partecipava e non condivideva il tempo e le attività con il figlio, riproducendo una 

“tradizione paterna” lontana dalla paternità high care (Fig. 7). I nuovi padri high care 

propongono modelli affettivi, di condivisione e cura distanti dai “ruoli tradizionali”, e 

caratterizzati dalla presenza fisica ed emotiva; dalla “condivisione delle passioni” dei “dei 

giochi”; da sentimenti ed emozioni che trovano il loro culmine nell’ “istinto paterno”. Si 

caratterizzano inoltre, per una spiccata flessibilità (“flessibilità interna”17) che consente 

da un lato di adottare ruoli familiari che sono stati codificati come liquidi, (“liquidità dei 

ruoli”) in quanto non soggetti a confini rigidi, ma sottoposti a continua definizione e 

negoziazione con la/il partner in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori. 

Inoltre nella divisione dei ruoli familiari, le strategie appaiono meno cristallizzate 

rispetto ai vecchi ruoli tradizionali e le attività, seppur negoziate, sembrano attribuite 

non tanto in base a caratteristiche o competenze, ma secondo attitudini e disponibilità di 

tempo.  

La flessibilità riguarda, inoltre, anche la relazione con il mondo del lavoro. La crisi 

economica ha, in qualche modo, lasciato traccia nelle parole degli intervistati (da cui i 

codici: “crisi economica”; “flessibilità interna/mobilità”; “carenza di lavoro retribuito”; 

“non senso del lavoro”), che hanno raccontato di aver ridotto le attività lavorative o 

cambiato impiego. La flessibilità mostrata dai padri nell’accogliere i mutamenti lavorativi 

si è riflessa anche nella disponibilità ad aumentare il tempo e i livelli di cura dei figli 

(“tempo di lavoro/tempo di cura” vs. “carenza di lavoro retribuito”); scelta che ha portato 

alla scoperta di un nuovo “senso della cura” (Fig. 8).  

L’osservazione di diversi fenomeni all’interno di un arco temporale di 3 anni ha rivelato, 

infine, alcuni importanti mutamenti: nell’impegno orario e simbolico rivolto nei confronti 

del lavoro retribuito da uomini e donne, piuttosto che nella cura dei figli e nella 

condivisione del mènage familiare. Trasformazioni che paiono scardinare, soprattutto 

nella cura dei figli, il concetto di “sostituzione” o “alternanza” per avvicendarlo con quello 

di “condivisione” fra i generi. Alla base di tale mutamento sembra esserci una profonda 

affinità intellettuale, simbolica e pratica fra i partners (codificata come “condivisione 

delle passioni”) (Fig. 7).  

Complessivamente all’interno delle attività di cura familiare affiorano nuovi orientamenti 

e nuove collaborazioni fra i generi. Oltre 10 anni fa, qualcuno ha parlato di “primavera di 

                                                        
17 Questo codice descrive una caratteristica personale, innata o sviluppata nel corso della vita per le 
esperienze vissute, in base alla quale si è portati ad effettuare cambiamenti (abitativi, nel percorso di studi, 
lavorativi).  
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padri” (Sellnet 2006, p. 14) per evidenziare il processo di trasformazione del ruolo 

paterno, in tensione fra vecchi modelli e nuovi patterns al punto di dare vita ad una 

moltiplicazione e molteplicità dei ruoli dei padri, sia biologici18 che sociali19. I complessi e 

lunghi processi di mutamento sociale in atto nel mondo del lavoro e nella vita familiare 

non possono non confrontarsi con le relazioni e le interdipendenze di genere e con le 

funzioni materne e paterne. Queste ultime, in particolare, richiedono un ripensamento 

(non solo individuale) e una riallocazione all’interno di un processo di socializzazione che 

non è più diadico (madre sfera privata-padre sfera pubblica) (Deriu 2008) ma 

soprattutto presenta nuove simmetrie, esigenze, opportunità e vincoli maschili e 

femminili, oltre che desideri e aspirazioni, di cui la società e le istituzioni in particolare 

non possono più non tenere conto. 

 

  

                                                        
18 In questo caso il riferimento è alla paternità ortospermatica (racchiusa, simbolizzata dallo sperma) e 
criospermatica (il primo elemento che deinfisce la paternità è lo sperma) (Calafà 2007).  
19 La moltiplicazione dei ruoli sociali si riferisce alla paternità poliandrica, monogentoriale ed omogenitoriale 
(Calafà 2007). 
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