
L’analisi della domanda di servizi e dei relativi fabbisogni della popolazione di 

riferimento, in particolare di quella femminile, ha riguardato un campione di 368 

madri, residenti nei territori oggetto di indagine.  

Si delinea la diffusione di un modello familiare basato sul figlio unico (quasi la metà 

del campione), seguita da quello con due figli, mentre nuclei con tre o più figli non 

rappresentano che una sparuta minoranza (1/7 del totale). Tra i nuclei presi in esame, 

il 6,5% è di tipo monoparentale. Non molto diffusa la presenza di genitori anziani in 

coabitazione  (13%) o di disabili (3%).  

Solo il 19% delle madri intervistate ha usufruito di congedi di maternità; il dato va 

tuttavia letto in relazione alla situazione occupazionale del campione in esame, 

risultata piuttosto critica (con il dato relativo al tasso di attività delle donne del 

campione intervistate che si attesta al 27%, circa 10 punti al di sotto della media 

regionale, che pure rappresenta una delle più basse a livello nazionale). Un panorama, 

quello della ricerca del lavoro, che si rivela caratterizzato in termini di genere: la non-

ricerca di lavoro come “scelta di vita” non è assolutamente contemplata dagli uomini, 

mentre rappresenta la “normalità” per almeno ¼ del campione di donne intervistate. 

Il maggior elemento di criticità, in relazione alla rinuncia a cercare un lavoro o alla 

difficoltà a trovarlo, è rappresentata dalla necessità di accudire la prole; la carenza di 

servizi di cura disponibili rende difficile valutare quanto si tratti di una scelta libera - 

sebbene non possa essere trascurato l’influsso dei fattori di carattere culturale su tale 

scelta - o obbligata. 

Interessante quanto emerge invece dalla correlazione dei fattori “numero di figli”  e 

“occupazione”:  la correlazione infatti è diretta e non inversa, come sarebbe stato 

forse logico aspettarsi. La possibile spiegazione risiede in fattori di natura economica 

(all’incremento del numero dei figli corrisponderebbe la necessità di incrementare il 

reddito familiare, per cui risulta necessario l’apporto economico di entrambi i genitori).   

Le madri che lavorano ricorrono soprattutto al sostegno delle reti parentali ed ai 

servizi pubblici (se presenti); se non si fa ricorso ai servizi di cura il motivo risulta 

prevalentemente riconducibile alla loro insufficiente distribuzione sul territorio. Anche 

in questo caso, tuttavia, non mancano motivazioni di carattere culturale: la cura 

familiare (da parte delle madri o dei nonni), infatti, viene ritenuta di gran lunga 

superiore a quella surrogata dai servizi, a tal punto da non far prendere neppure in 

considerazione l’idea di farvi ricorso.  

Per quanto concerne invece i fabbisogni espressi dal campione, in primo luogo si rileva 

la richiesta di un incremento dei servizi (di nido/scuola/baby parking) disponibili, 

seguita poi dalla concessione di aiuti economici alle famiglie e di orari di lavoro 

flessibili. Tra i servizi di sostegno di cui si sentirebbe poi maggiormente l’esigenza, la 

maggior parte delle preferenze sono attribuite agli spazi dedicati alla socialità con i 

bambini o con altri genitori, eventualmente con il sostegno di esperti. 

Sostanzialmente, il servizio di cura non viene concepito come “sostitutivo” ma come 

“supplementare” all’attività svolta dai genitori. Tale esigenza viene confermata anche 



dalla generalizzata esigenza di servizi cui affidare i figli solo temporaneamente, 

magari per qualche ora al giorno.  

Questo “servizio ideale”, oltre ad avere costi accessibili (o essere gratuito) dovrebbe 

prevedere flessibilità negli orari e nelle regole di frequentazione. 

Volendo arrivare ad una segmentazione dell’utenza, in base alle caratteristiche dei 

fabbisogni rilevati, emergono almeno tre distinte tipologie di target: 

1. Lavoratrici con livello di istruzione medio/elevato:  la principale esigenza è 

quella dell’aumento di servizi disponibili sul territorio; un ampliamento 

quantitativo, ma anche qualitativo che consenta di migliorare la qualità del 

tempo trascorso con i figli, anche attraverso l’accesso a servizi che consentano 

l’incontro con esperti e con altri genitori. Altra esigenza è quella della flessibilità 

negli orari di funzionamento del servizio. 

2. Donne che non lavorano e non desiderano lavorare: disinteressate alle 

caratteristiche del servizio, mostrano qualche preferenza solo relativamente 

all’incremento del grado di integrazione tra i servizi presenti sul territorio. 

3. Donne in cerca di lavoro: preferirebbero forme di sostegno economico alla 

famiglia e di servizi di cura accessibili gratuitamente. 

Per quanto concerne le caratteristiche ed il dimensionamento dei servizi, utili sono 

state le conclusioni del focus group: ne è infatti emersa una preferenza per servizi 

micro-dimensionati, erogati su base comunale, piuttosto che per servizi di dimensioni 

più ampie, gestiti in forma consortile tra più comuni limitrofi. Ciò essenzialmente si 

spiega con la conformazione stessa del territorio, che non rende agevoli i collegamenti 

intercomunali.  

Altro aspetto oggetto di discussione il concetto di “flessibilità” degli orari e delle 

modalità di accesso ai servizi: in sostanza, sia pur concordando sulla necessità di 

tener conto, nell’organizzazione del servizio, dei cambiamenti dell’organizzazione del 

lavoro, i partecipanti al focus group hanno concordato sulla necessità di prevedere 

comunque modalità di erogazione tali da prevedere una certa continuità, in modo da 

garantire la realizzazione di un percorso pedagogico ed educativo a beneficio dei 

bambini e da non ridurre il servizio a semplice “parcheggio”. Non sono stati invece 

ritenute praticabili o utili forme di semplice sostegno economico alla famiglia. 

In conclusione, la ricerca restituisce il quadro di una società “in transizione”, nella 

quale la forza di certi rapporti di solidarietà, che per lungo tempo hanno funzionato da 

surrogato dei servizi di cura, si sta progressivamente indebolendo, ma che, al tempo 

stesso non ha ancora elaborato questo cambiamento e le risposte, in termini di 

welfare, che ne conseguono: una analisi che riguarda tanto chi ha la responsabilità di 

organizzare il servizio che chi dovrebbe usufruirne. Se spazi si aprono, per 

l’ampliamento della base di utenza dei servizi, questi riguardano soprattutto 

prestazioni meno consuete e più innovative. L’analisi rivela dunque che i fabbisogni 

della popolazione locale non verrebbero soddisfatti dal semplice ampliamento 

dell’offerta di asili nido, la cui utenza potenziale, nei comuni di riferimento, non 

raggiungerebbe mai una massa critica tale da consentire la sostenibilità economica dei 



servizi, ma in termini di servizi innovativi, tali da agevolare le donne e le famiglie in 

una gestione più efficace ed efficiente del tempo a disposizione e non semplicemente 

“sostitutiva” del ruolo e del tempo genitoriale.  

 


