
L’analisi dei fabbisogni è stata condotta su donne lavoratrici rientrate al lavoro, in seguito al 

congedo per maternità, tra settembre 2010 e settembre 2011. Oltre che su questa popolazione 

“principale”, si è operato un approfondimento su una ulteriore e più specifica popolazione, 

costituita da madri single (in seguito a motivazioni differenziate), lavoratrici e non. 

La raccolta dati ha avuto luogo in tutti i 131 comuni della Basilicata, attraverso l’utilizzo di un 

questionario predisposto ad hoc e costituito da 5 sezioni: informazioni sociografiche di base, 

ambito familiare, ambito lavorativo, aspettative future, fabbisogni e priorità avvertite. Sono stati 

raccolti 322 questionari validi; tale numerosità campionaria assicura un errore campionario 

massimo del 5%. L’indagine sulle donne single monoparentali, invece, è stata impostata con una 

metodologia qualitativa pura, utilizzando l’intervista in profondità con traccia a grado medio di 

strutturazione. 

L’analisi del campione, mostra una netta prevalenza delle madri con età compresa tra 30 e 40 

anni (oltre i 2/3 del campione). Il dato è riprova delle ormai croniche e notevoli difficoltà incontrate 

dai giovani a formare una propria famiglia, con conseguente aumento dell’età della maternità 

anche in Basilicata, che, fino a qualche anno fa, sembrava non essersi ancora omologata a 

questa tendenza. Il numero medio di figli per donna riscontrato è pari a 1,66. Le donne intervistate, 

inoltre, hanno un buon livello di istruzione (oltre i due terzi del campione sono diplomate o 

laureate).  

La maggioranza delle intervistate ha dichiarato di dedicare un numero di ore settimanali, 

compreso tra 35 e 40 ore, alla cura della casa e dei familiari. Il contributo del partner, sebbene 

presente, risulta limitato solo ad alcuni ambiti dell’attività di cura (es. gestione dei figli, ma non 

gestione della casa). Il ricorso ad aiuti esterni risulta estremamente limitato e, laddove presente, 

riguarda principalmente figure sostitutive del lavoro di cura (badanti o babysitter).  

Ancora largamente diffuso il ricorso alle reti di sostegno familiare, per sopperire alle carenze del 

welfare: nel caso di un improvviso cambiamento della routine lavorativa (di orario, di sede, viaggi 

di lavoro etc.), il 93% del campione si è detto certo di potersi avvalere dell’intervento del partner 

ma, molto di più, dei genitori o di altri parenti. 

Con riferimento al lavoro svolto, benché il lavoro a tempo determinato (con diverse forme di 

precariato) riguardi quasi 1/3 del campione, attraverso i dati rilevati è possibile ricostruire un “ideal-

tipo” di lavoratrice prevalente che lavora in modo stabile, nel settore privato, full-time e con forme 

di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il part-time è utilizzato nella grandissima 

maggioranza dei casi in forma “orizzontale”.  

Passando ad esaminare il tempo di lavoro, si registra un valore medio di tempo di lavoro 

settimanale pari a 33 ore alle quali vanno aggiunte 3h 40 min. di straordinario (sempre in media). 

Relativamente alla soddisfazione rispetto al lavoro svolto, sembra che le opinioni oscillino tra 

rassegnazione ed ottimismo: un gran numero di donne si sente professionalmente bloccato e non si 

fa illusioni sul proprio futuro professionale; solo ¼ del campione ritiene di avere soddisfacenti 

margini di crescita professionale. L’impatto della maternità sulla difficoltà di gestire i tempi di vita è, 

nella convinzione delle donne che ne hanno avuto esperienza, del 47% più forte rispetto a quello 

della maternità sulle relazioni lavorative e del 25% più forte rispetto a quello sulle possibilità di 

carriera. 

Se per circa il 10% trattasi di una cosa facile, la conciliazione maternità/lavoro risulta 

“impegnativa” o “estremamente impegnativa” per quasi il 90% del campione.  



L’11% delle donne rientra al lavoro prima dei 3 mesi di astensione obbligatoria. I valori più elevati di 

rientro si registrano dopo 3 e 4 mesi (le due opzioni “normali” previste dall’attuale normativa), dopo 

il 6° mese c’è un calo nettissimo delle percentuali che hanno poi un nuovo picco isolato al nono 

mese dal parto. Nessuna delle donne intervistate si è congedata dal lavoro per più di 12 mesi. Si 

passa poi ad un’altra delicatissima questione: i congedi parentali del partner: sono ancora 

pochissimi i padri ad usufruirne (solo l’8,7%). 

Ad ulteriore conferma delle difficoltà di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, il dato 

riguardante la scelta di avere o meno maternità successive alla prima: molte donne vorrebbero 

avere altri figli ma hanno scelto di non farlo per la difficoltà di conciliazione incontrata in seguito 

alla prima maternità. 

Lo studio ha quindi affrontato il tema di quali strumenti di conciliazione fossero disponibili sul posto 

di lavoro in seguito al rientro dopo il congedo per maternità e, immediatamente dopo, su quale, 

tra gli strumenti disponibili, sia stato effettivamente utilizzato dalle rispondenti; la maggiore 

disponibilità si registra per “congedi parentali”, “orario flessibile” e “part-time temporaneo”, 

strumenti che, in fondo, non richiedono un’organizzazione strutturale e logistica specifica. Da 

segnalare anche il valore decisamente basso relativo a percorsi di formazione/aggiornamento 

miranti a facilitare il reinserimento, che non sono stati adoperati anche nei casi in cui erano 

effettivamente disponibili. 

Sui dati è stata svolta anche un’analisi multivariata fattoriale, che individua una variazione dei 

fabbisogni in relazione ai segmenti di popolazione con caratteristiche omogenee. 

Una prima classe di soggetti, alla quale appartiene la maggioranza relativa del campione (il 44%) 

e nella quale si ritrova un’alta presenza di laureate, è fortemente caratterizzata dai seguenti 

atteggiamenti: 

- elevata importanza di una più intensa azione di informazione sui diritti in materia di 

conciliazione, al fine di facilitare il rientro al lavoro dopo la maternità; 

- elevata importanza di un supporto psicologico al rientro a lavoro; 

- elevata importanza di azioni di formazione e aggiornamento professionale al rientro a 

lavoro; 

- elevata importanza di servizi di consulenza e supporto per i genitori, al rientro a lavoro; 

- elevata utilità di un prolungamento degli orari dei servizi pubblici e delle scuole al fine di 

facilitare la conciliazione; 

- elevata importanza di uno sviluppo dei servizi telematici e dell’e-Government, al fine di 

facilitare la conciliazione. 

 

Una seconda categoria di rispondenti, alla quale appartengono il 21% degli intervistati (è 

nettamente la classe meno numerosa), sembra strutturarsi quasi antiteticamente alla precedente. 

È caratterizzata dalla presenza di un elevato numero di diplomate ed è fortemente connotata 

come segue: 

- elevata importanza di un potenziamento dei servizi all’infanzia sul territorio (asili nido, spazio 

gioco bambini, baby parking…); 

- scarsa importanza del supporto psicologico al fine di facilitare il rientro a lavoro dopo la 

maternità; 



- scarsa importanza della formazione professionale e dell’aggiornamento al fine di facilitare il 

rientro a lavoro dopo la maternità; 

- moderata importanza di una più intensa azione di informazione sui diritti in materia di 

conciliazione, al fine di facilitare il rientro a lavoro dopo la maternità; 

- moderata o scarsa importanza, ai fini di facilitare la conciliazione, del prolungamento degli 

orari dei negozi, dei servizi e dei servizi pubblici e del potenziamento dei servizi telematici e 

dell’e-Government. 

 

Una terza classe, alla quale appartiene poco più di 1/3 del campione, presenta livello d’istruzione 

eterogeneo e un’alta frequenza di donne della classe d’età 40 – 49 anni. Gli elementi 

caratterizzanti più radicati sono i seguenti: 

- importanza medio-alta di una più intensa azione di informazione sui diritti in materia di 

conciliazione, al fine di facilitare il rientro a lavoro dopo la maternità; 

- importanza medio-alta di un supporto psicologico al rientro a lavoro; 

- importanza media di azioni di formazione e aggiornamento professionale al rientro a 

lavoro; 

- utilità media di un prolungamento degli orari dei servizi pubblici e delle scuole al fine di 

facilitare la conciliazione; 

- utilità media di uno sviluppo dei servizi telematici e dell’e-Government, al fine di facilitare la 

conciliazione. 

 

Dall’analisi emergono, con grande nettezza, alcuni fabbisogni che si inscrivono nella dimensione 

culturale ancor prima che in quella pragmatico-operativa del problema. Le donne sottolineano 

una scarsa sensibilità del contesto (in particolare quello economico-produttivo, datoriale ed 

imprenditoriale, ma perfino sindacale) verso le tematiche della conciliazione e delle pari 

opportunità in generale e, nello specifico, rispetto alla tematica del rientro al lavoro dopo la 

maternità, evento che, dall’indagine campionaria, si conferma essere vissuto con apprensione e si 

staglia come tappa fondamentale nella vita professionale delle lavoratrici, che incide sul 

cambiamento delle aspettative lavorative e personali e sulla percezione del futuro, oltre che su 

quello dei ritmi e delle modalità della quotidianità. Secondo le intervistate, questo momento critico 

e fragile andrebbe accompagnato con interventi di aggiornamento e formazione professionale 

oltre che con interventi di tipo informativo-consulenziale circa i propri diritti in materia di 

conciliazione famiglia-lavoro. 

 


