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BREVE DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA

L’attività di ricerca ha avuto ad oggetto le problematiche legate alla concilia-
zione dei tempi di lavoro con gli altri aspetti fondamentali dell’esistenza femminile 
e familiare, con particolare riferimento alle dinamiche relative al rientro lavorativo 
delle donne dopo il congedo per maternità e al conseguente complesso di cambia-
menti di status e di organizzazione di vita.

LA METODOLOGIA
Analisi SWOT delle iniziative intraprese negli ultimi dieci anni
La prima fase dell’attività di ricerca è stata la mappatura/analisi delle iniziative 

intraprese sul territorio regionale in materia di sostegno alle donne nel periodo 
di rientro a lavoro, che ha permesso di evidenziare i punti di forza e di debolezza 
presenti nel contesto oggetto di indagine rispetto alla tematica affrontata.

Nello specifico la mappatura delle iniziative ha permesso di definire il ruolo 
svolto dai Centri per l’Impiego territoriali e dalle imprese nelle azioni volte a favo-
rire una migliore conciliazione di vita familiare e tempi di lavoro.

L’analisi si è sviluppata in due step operativi:
1. Analisi documentale
Sono stati presi in esame diversi documenti di programmazione regionale come 
i Rapporti Annuali di Esecuzione, gli Avvisi Pubblici relativi a ciascuna misura di 
interesse e, laddove ancora reperibili, le graduatorie di ammissione, i documenti 
di progettazione, le relazioni sulle attività svolte e i protocolli di intesa.
L’ambito di analisi si è circoscritto alle iniziative disciplinate e finanziate 
nell’ambito del POR Basilicata 2000 – 2006, dei Progetti Equal I e II fase, del 
PO FSE Basilicata 2007 – 2013 e PO FESR Basilicata 2007 – 2013, della L. 
125 del 1991 e della L. 53 del 2000.
Questa fase ha fornito un primo quadro del contesto analizzato e allo stesso 
tempo ha permesso di organizzare in modo mirato le successive fasi ope-
rative.



2.  Attività di rilevazione qualitativa
L’attività si è svolta in due fasi: 

a) nella prima fase sono state svolte interviste semistrutturate (che hanno 
seguito uno schema definito da una traccia guida) e sono stati coinvolti in 
veste di testimoni privilegiati:
- dirigenti regionali del Dipartimento Salute e Sicurezza e del Dipartimento 
Formazione e Lavoro

- dirigenti provinciali competenti in materia di politiche sociali
- responsabili dei CPI provinciali
- rappresentanti di associazioni datoriali
- rappresentanti di organismi di parità
- rappresentanti di imprese.

b) successivamente, al fine di monitorare gli effetti sui beneficiari (diretti e indi-
retti) e sul benessere sociale complessivamente inteso, sono stati organizzati 
2 focus group che hanno coinvolto alcuni dei beneficiari finali di interventi 
specifici, permettendo così la rilevazione degli aspetti significativi degli stessi 
e coglierne vantaggi e criticità.

Analisi dei fabbisogni reali
L’indagine empirica è stata impostata secondo un  mix di metodologie e 

tecniche, qualitative e quantitative, scientificamente rigoroso e ben equilibrato, che 
permettesse di definire in maniera puntuale le criticità ed i fabbisogni reali delle 
donne – e più in generale delle famiglie lucane – per quanto attiene la problema-
tica della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. In particolare si è inteso 
indagare i fattori che condizionano l’accesso e la permanenza delle donne nel 
Mercato del Lavoro e le criticità relative al rientro lavorativo in seguito al periodo 
di gravidanza/allattamento.

La complessità dell’analisi e la numerosità delle dimensioni e delle variabili 
che intervengono nei fenomeni oggetto di studio hanno imposto un disegno della 
ricerca teso a cogliere le specificità di alcune sottopopolazioni, adottando, di con-
seguenza, metodologie di indagine ad hoc. 

Si è scelto di perimetrare una popolazione costituita da donne lavoratrici ri-
tornate a lavoro, in seguito al congedo per maternità, in un arco definito di 12 mesi 
(tra il settembre del 2010 e lo stesso mese del 2011). La scelta di coinvolgere nell’a-
nalisi donne rientrate recentemente al lavoro risponde, da un lato, alla necessità di 
cogliere l’attualità delle problematiche analizzate e dall’altro punta a dare evidenza 
a sensazioni e situazioni ancora vive nella memoria delle rispondenti.

Oltre a questa popolazione “principale” si è scelto di operare un approfondi-
mento su una ulteriore specifica popolazione, costituita da donne madri che vivono 
in famiglie monoparentali. 

Sono stati impostati, quindi, due diversi schemi di analisi: 
1) Le donne rientrate al lavoro sono state coinvolte in un’analisi che si è confi-

gurata come survey quantitativa.
L’inchiesta campionaria, attraverso un accurato campionamento stratificato 



proporzionale,  ha permesso la raccolta dei dati relativi ai 131 Comuni della 
Regione. 
La modalità di somministrazione del questionario è stata mista: telefonica ed 
in presenza. 
Sono stati raccolti 322 questionari validi. Tale numerosità campionaria ha 
assicurato (impostando un intervallo di confidenza del 95%) un errore cam-
pionario massimo del 5%. I contatti necessari a giungere la numerosità cam-
pionaria sono stati molto più consistenti (circa 1.000). 
I dati raccolti sono stati analizzati attraverso diverse procedure di indagine: 
monovariata (statistiche descrittive), bivariata (tabelle a doppia entrata, che 
consentono di incrociare 2 variabili) e multivariata. In particolare, le analisi 
multivariate condotte sono state: l’ACM (Analisi delle Corrispondenze Mul-
tiple) e la Cluster Analysis. 
È stato, infine, impiegato un metodo di analisi dei dati chiamato Consensus 
Ranking, che ha permesso di comporre diverse graduatorie collettive di gra-
dimento rispetto a determinate informazioni (es. fabbisogni maggiormente 
avvertiti nella gestione della famiglia e della conciliazione di questa con gli 
impegni di lavoro ecc.).

2) Il secondo schema di analisi è stato impostato secondo i classici canoni della 
ricerca qualitativa. La tecnica di rilevazione proposta è quella della intervista 
in profondità, con traccia a grado medio di strutturazione. Si sono inter-
vistate 23 donne reperite – prestando attenzione ad ottenere anche una 
adeguata eterogeneità in termini di contesto di provenienza – sulla scorta di 
indicazioni richieste preventivamente a soggetti informati sulle casistiche dei 
territori, per lo più assistenti sociali. 

 



ANALISI DOCUMENTALE

Individuazione delle iniziative in favore 
della conciliazione vita-lavoro intraprese 

in Basilicata negli ultimi 10 anni

Analisi dei punti di forza e di debolezza delle 
iniziative già svolte sul territorio regionale 

negli ultimi 10 anni

Individuazione dei 
testimoni privilegiati

Contatto Contatto

Interviste Focus Group

Individuazione di alcuni 
beneficiari delle iniziative



RISULTATI 
DELL’ANALISI SWOT 

L’analisi SWOT ha consentito di rendere sistematiche e fruibili le informa-
zioni acquisite e le riflessioni sviluppate sul tema attraverso un’attività di studio dei 
livelli di efficacia/efficienza, di gradimento, di rilevanza degli esiti e delle ricadute de-
gli interventi intrapresi sul territorio regionale negli ultimi 10 anni, al fine di favorire 
una migliore conciliazione tra tempi di vita familiare e tempi di vita lavorativa.

Il quadro che si è delineato è quello di una Regione che, sia a livello isti-
tuzionale che di singola realtà aziendale, ha iniziato a rispondere alle esigenze di 
conciliazione solo negli ultimi 5 anni.

A livello di politiche locali, infatti, solo con la revisione della programmazio-
ne operativa 2000 - 2006 di metà periodo, si è introdotto il finanziamento volto 
a favorire la conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro destinato alle aziende. Tale 
obiettivo si è concretizzato con l’avviso pubblico 5/05 “Sostegno alla Conciliazione 
tra Vita Familiare e Vita Lavorativa”, rivolto, per una delle linee di azione, direttamen-
te alle imprese lucane.

Analizzando, invece, le iniziative proposte dalle singole imprese, oltre ai pro-
getti finanziati dal succitato avviso pubblico, si è rilevato solo un caso di azione 
positiva messa in campo da una realtà aziendale per le proprie dipendenti.



La tabella che segue schematizza quanto emerso dalla lettura dei documenti 
disponibili relativamente a ciascuno dei seguenti ambiti:

- POR Basilicata 2000 – 2006; 
- Progetti Equal I e II fase; 
- PO FSE Basilicata 2007 – 2013 e PO FESR Basilicata 2007 – 2013; 
- L. 125 del 1991;
- L. 53 del 2000.

 
Ambito Iniziative intraprese e principali caratteristiche e risultati

POR 
Basilicata 
2000 – 2006

Avviso Pubblico 03/2003 “Borse Lavoro” 
Si configura come un bando multi misura nell’ambito del quale si profila 
l’introduzione di uno strumento innovativo, definito “Voucher per la 
conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa”, dell’ammontare di 150,00 euro 
mensili, da aggiungersi all’importo della Borsa Lavoro, indirizzato alle donne che 
si trovassero nella condizione di dover assistere familiari di età non superiore ai 
12 anni o disabili. Nell’ambito di tale avviso risultano essere stati finanziati 365 
voucher su 425 domande pervenute.

Avviso Pubblico 05/2005 “Sostegno alla Conciliazione 
tra Vita Familiare e Vita Lavorativa”
Con questo Avviso Pubblico la Regione Basilicata ha inteso dare attuazione 
esclusivamente ad interventi per contribuire ad incrementare la possibilità di 
conciliare vita familiare e vita lavorativa allo scopo di facilitare l’accesso e la par-
tecipazione delle donne alle opportunità formative e al M.d.L. L’Avviso Pubblico 
prevedeva due tipologie di interventi:

I)Voucher di conciliazione quale somma integrativa all’indennità di frequenza 
a percorsi formativi. Destinatarie dell’azione sono state donne disoccupate 
o inoccupate, in condizioni di dover assistere familiari di età non superiore 
a 14 anni, disabili o anziani. Le donne beneficiarie sono state oltre 300.

II)Concessione di incentivi per interventi finalizzati all’armonizzazione 
dei tempi di vita e di lavoro rivolti alle aziende, allo scopo di favorire la 
sperimentazione di forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del 
lavoro o di servizi all’interno dell’azienda per migliorare le opportunità di 
conciliazione vita e lavoro. Le aziende beneficiarie in tal senso sono state 
14 su un totale di 19 richiedenti. 

Fra le aziende assegnatarie dei contributi, l’Agrobios di Metaponto ha 
ottenuto il finanziamento per il progetto “Happy hour@work”, segnalato 
come buona pratica dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità, Rete per le Pari Opportunità. 

Misura IV.14 “Servizi essenziali alle popolazioni rurali” – Risorse FEOGA 
Le tipologie di intervento ammissibili sono state le seguenti:

-servizi per il collegamento con i centri abitati e con i servizi di pubblica 
utilità;

-centri per il tempo libero e per l’assistenza all’infanzia.
L’80% degli interventi ammessi e finanziati riguardano servizi di mobilità a 
testimonianza dei problemi prioritari legati all’isolamento che investono le po-
polazioni rurali. Sono stati inoltre finanziate alcune ludoteche, due ludobus, due 
centri assistenziali per disabili con servizio di trasporto dalle campagne.
Nei seguenti bandi sono stati introdotti criteri di selezione legati alla presenza 
di azioni a sostegno della conciliazione:

-Bando per la presentazione di progetti relativi allo sviluppo delle 
microimprese di artigianato artistico e di restauro dei Beni Culturali; 

-Bando multi misura IV.4 e IV.19 “Innovazione Tecnologica, Organizzativa e 
Commerciale e Tutela Ambientale”;

-Bando concorsuale di premialità a disegno regionale.



Progetti Equal 
I e II fase

Progetto Equal I fase “SVIPO - SVIluppo Pari Opportunità 
Il progetto intendeva promuovere la cultura delle pari opportunità in tutti i 
contesti sociali ed economici delle aree interne (spesso isolate e a carattere 
rurale) della Basilicata. A partire da una ricerca conoscitiva del territorio, sono 
stati realizzati sportelli informativi e attività di formazione ed orientamento per 
l’empowerment delle donne residenti nelle aree interne della regione. Grande 
attenzione, in tale contesto, è stata dedicata proprio alla tematica della conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la sperimentazione della figura 
professionale del “Mentor per la conciliazione dei tempi”. Creato con l’obiettivo 
di sviluppare e supportare l’individuo nell’acquisire una maggiore consapevolez-
za delle politiche di conciliazione applicabili nei contesti locali ed organizzativi 
(formali ed informali), la figura del Mentor nasceva per interagire con l’individuo 
favorendo la conoscenza in tema di conciliazione dei tempi e delle loro modali-
tà di gestione attiva.

Progetto Equal II fase “L.A.I.L.A.F. - LAboratorio di Innovazione Lavorativa Al 
Femminile” Il progetto, teso alla creazione di nuove imprese da parte di giovani 
donne di età inferiore ai 29 anni, includeva:

- azioni di ricerca e di monitoraggio continuo miranti ad una conoscenza più 
articolata e approfondita del problema discriminatorio e all’individuazione 
delle relative soluzioni;

- azioni di informazione e sensibilizzazione delle popolazioni coinvolte sul 
problema discriminatorio;

- azioni di formazione delle potenziali imprenditrici;
- promozione di nuove forme di organizzazione del lavoro, tese a conciliare 

la vita familiare e quella lavorativa;
- creazione di servizi integrativi, all’interno delle aree industriali, per garantire 

la conciliazione della vita lavorativa con quella familiare e di servizi integrati 
per l’infanzia a supporto del riequilibrio del tempo;

- azioni di sensibilizzazione e formazione sulla ridistribuzione del carico di 
lavoro familiare.

PO  FSE 
Basilicata 
2007 2013 e 
PO FESR 
Basilicata 
2007 – 2013

P.O.I.S. – Piani di Offerta Integrata di Servizi 
I P.O.I.S. sono strumenti integrati di investimento a scala comprensoriale alla 
cui realizzazione partecipano le province di Potenza e Matera, tutte le aziende 
sanitarie regionali e 129 comuni della Basilicata. Essi mirano al potenziamento 
dei servizi alla persona e alla comunità in stretta aderenza al modello di welfare 
regionale introdotto con la Legge Regionale n. 4/2007 (Rete regionale integrata 
dei servizi di cittadinanza sociale). I POIS approvati sono sette e ripartiscono il 
territorio regionale in altrettante aree territoriali. 
Mirando, quindi, al benessere dei cittadini e al potenziamento dei servizi di 
natura sociale, intendono anche incrementare la dotazione infrastrutturale 
legata ai servizi all’infanzia e alla prima infanzia, servizi che, indirettamente, si 
ripercuotono in maniera positiva anche sulle opportunità di conciliazione fra 
tempi di vita e di lavoro. Ad ora per nessuna azione risulta essere stato ancora 
emanato un Avviso Pubblico.

L. 125 
del 1991

- Annualità 2007: finanziamento, in Basilicata, di n. 1 progetto di azioni positive 
denominato “Women’s Business Enterprises: Sviluppo E Consolidamento”, 
presentato nella provincia di Matera da Centro Servizi S.R.L., per un importo 
pari a € 123.085,55;

- Annualità 2008: finanziamento, in Basilicata, di n. 1 progetto di azioni positive 
denominato “Donna E Territorio: Una Lettura In Ottica Di Genere”, pre-
sentato nella provincia di Potenza da Sintesi S.R.L., per un importo pari a € 
158.617,70;

- Annualità 2009: finanziamento, in Basilicata, di n. 2 progetti di azioni positive 
(uno per Potenza e uno per Matera) denominati, rispettivamente, “Il Valore 
Della Differenza: La Risorsa Femminile Per La Valorizzazione Dell’artigianato 
Artistico”, presentato da Archè per un importo pari a € 165.000 e “Donne 
Manager Del Turismo”, presentato da Centro Servizi S.R.L. per un importo 
pari a € 162.855.

- Annualità 2010: finanziamento, in Basilicata, di n. 1 progetto di azioni positive 
denominato “Sviluppo E Consolidamento Di Imprese Femminile In Basilicata”, 
presentato nella provincia di Matera da Centro Servizi S.R.L., per un importo 
pari a € 138.460.



L. 53 
del 2000

“Azioni positive della Asl n. 4 di Matera per promuovere le pari opportunità 
attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la formazione e il 
reinserimento dei lavoratori”, del valore di € 423.685,00.
Il progetto ha avuto una durata di 24 mesi ed ha coinvolto 498 dipendenti di-
slocati in tutte le strutture aziendali presenti sul territorio materano. I beneficiari 
hanno potuto godere di:
- Concessione del part-time reversibile su base volontaria secondo un’articola-

zione oraria che tenesse conto delle esigenze singolarmente manifestate dai 
dipendenti;

- Telelavoro: sono state attivate 8 postazioni e al personale coinvolto è stato 
garantito un periodo di assistenza e affiancamento da parte di personale 
interno;

- Banca delle ore con possibilità di maturare crediti orari da utilizzare nei perio-
di di necessità individuale, per un massimo di 50 dipendenti del comparto;

- Percorsi di formazione rivolti a tutti i dipendenti che rientravano dal congedo 
parentale. 

- Istituzione di una “segreteria amministrativa di maternità”.

Oltre alle iniziative richiamate è da segnalare, infine, l’intesa interistituzionale 
tra Regione Basilicata e Province di Potenza e Matera per la promozione dell’o-
rientamento, dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del 
lavoro, che assegna alle Province lucane compiti e ruoli specifici nell’attuazione degli 
interventi programmati a valere sul PO FSE 2007 – 2013 e sull’azione “Un Ponte 
per l’Occupazione”.

I principali risultati delle interviste a testimoni privilegiati ed ai beneficiari 
degli interventi: forze e debolezze del sistema
L’intervista ai testimoni privilegiati (vedi allegato 1) perseguiva, in primo luo-

go, l’obiettivo di individuare, all’interno degli enti/organizzazioni di appartenenza, 
eventuali azioni o misure finalizzate a favorire il rientro al lavoro nell’ottica di una 
migliore conciliazione tra tempi di vita familiare e tempi di vita lavorativa, successi-
vamente ad un congedo per gravidanza. 

Ai fini dell’indagine, infatti, si è chiesto agli intervistati di riferire se nell’ultimo 
decennio fossero stati messi in atto interventi, diretti ed indiretti, che avessero faci-
litato il rientro al lavoro dopo la maternità.

La metà degli intervistati ha dichiarato che nessun intervento di conciliazione 
è stato avviato nella propria organizzazione di appartenenza negli ultimi dieci anni e, 
solo in rarissime occasioni, si è fatto esplicito riferimento a semplici misure in linea 
con la normativa vigente.  Il dato più interessante che è emerso dalla comparazione 
di queste risposte è l’uniformità di opinioni tra i soggetti che lavorano presso gli 
stessi enti anche se a livelli diversi. 

Si segnala, in particolare, l’assenza di iniziative attuate presso i Centri per 
l’Impiego nelle due Province ad eccezione del caso di Villa D’Agri, dove si sono 
sperimentati nel 2003 gli Sportelli Informativi Donna.

I principali interventi richiamati dai testimoni privilegiati rispecchiano, inoltre, 
le informazioni già raccolte con l’analisi documentale.  Le attività riferite dai restanti 
rispondenti rientrano in un quadro di interventi, posti in essere a vari livelli e in anni 
diversi, che vanno dalla sensibilizzazione alla formazione, dalla valorizzazione della 
figura femminile alla previsione di incentivi per le aziende, dall’offerta di voucher alle 
neo mamme all’erogazione di servizi di conciliazione.



Gli interventi sul tema della conciliazione, dunque, sono stati attuati con 
risorse derivanti non solo dal FSE, ma anche dal FESR, per quanto riguarda la crea-
zione e lo sviluppo on line di servizi erogati dagli enti locali ai cittadini. 

Le risorse del fondo FEOGA, invece, hanno permesso la creazione di servizi 
essenziali per le popolazioni rurali come ad esempio gli asili nido e le ludoteche 
nelle zone interne.

Nell’ambito del sistema produttivo privato un segnale positivo è testimonia-
to dall’azienda SMART@PAPERSPA che ha attivato un asilo nido aziendale. 

Rispetto agli interventi considerati più urgenti, gli aspetti che i testimoni pri-
vilegiati hanno considerato maggiormente rilevanti in materia di conciliazione sono 
quelli relativi alla concessione di misure di supporto e sostegno economico, sotto 
forma di sussidi o agevolazioni fiscali, sia alle donne che alle imprese impegnate a 
favorire una reale armonizzazione tra lavoro e famiglia, ed alla necessità di prevede-
re forme più flessibili di orario lavorativo e di organizzazione aziendale.

Gli altri interventi maggiormente auspicati sono stati:
- creazione e rafforzamento di strutture di accoglienza per bambini (con par-
ticolare riferimento ad asili nido aziendali e ai servizi di cura in contesti rurali 
e interni della regione) e anziani, che puntino alla massima qualità a costi 
accessibili;

- attivazione di misure tese a garantire la conservazione del posto di lavoro e 
delle mansioni precedentemente occupate (e dei percorsi di carriera) dalle 
donne nel rientro dopo il congedo per maternità;

- rafforzamento delle azioni di informazione e orientamento alle donne sulle 
opportunità offerte dalla normativa nazionale in materia di pari opportunità;

- rafforzamento di azioni di sensibilizzazione destinate alle imprese in materia 
di conciliazione tempi di vita e di lavoro; 

- necessità di azioni tese ad approfondire la conoscenza del fenomeno ac-
quisendo dati da soggetti che conoscono e controllano il fenomeno per 
programmare interventi mirati.

Al quesito volto ad individuare nello specifico quali siano gli interventi che 
maggiormente potrebbero favorire il rientro delle donne al lavoro dopo la mater-
nità i rispondenti hanno indicato:

- incentivi alle imprese per iniziative volte a favorire il rientro (per esempio il 
part time agevolato o prolungato);

- creazione di spazi o strutture per la cura dei bambini all’interno o all’esterno 
delle aziende;

- forme contrattuali e orari di lavoro più flessibili;
- sgravi fiscali o sostegno economico per i costi di gestione legati alla maternità;
- azioni tese a garantire il reintegro nelle proprie mansioni e possibilità di inclu-
sione in percorsi di carriera;

- orientamento e informazione sulle possibilità offerte dalla normativa vigente 
(congedi parentali obbligatori e facoltativi) e concessione di permessi speciali.



Il giudizio sulle politiche pubbliche regionali relativamente agli interventi de-
scritti è risultato del tutto negativo. 

Nell’ultima parte di ogni intervista si è cercato di approfondire l’indagine 
rispetto ai punti di forza e di debolezza delle politiche pubbliche relative agli inter-
venti in materia di conciliazione. 

PUNTI DI FORZA
- Persistenza di forti elementi di solidarietà nel contesto familiare, sociale e culturale
- Crescente attenzione istituzionale, già presente nella precedente programmazione 
regionale, al tema delle pari opportunità attraverso interventi finalizzati a favorire 
la partecipazione femminile a percorsi formativi e lavorativi (voucher, punteggi di 
priorità ecc.)

- Esistenza di interventi finalizzati alla creazione e rafforzamento di servizi per l’in-
fanzia soprattutto nei piccoli comuni

PUNTI DI DEBOLEZZA
- Inadeguatezza delle rete di servizi strutturata extra familiare sia a livello pubblico 
che privato

- Inadeguatezza delle politiche a causa soprattutto di uno scarso coordinamento a 
livello territoriale

- Scarsa attenzione alle politiche di genere da parte del sistema produttivo
- Conoscenze insufficienti del sistema produttivo rispetto alla problematica relativa ai 
tempi di conciliazione tra lavoro e vita privata

- Risorse finanziarie insufficienti per lo sviluppo di politiche idonee a colmare il gap 
con altri Paesi

- Adozione di un approccio astratto e decontestualizzato al tema delle pari opportu-
nità rispetto alle specifiche problematiche della conciliazione

- Assenza di un organo regionale dedicato a questa tematica (la Consigliera di Parità 
è nominata dal Ministero ed è indipendente dalle funzioni regionali)

- Eccessiva frammentazione delle figure e delle funzioni dedicate a questa tematica 
sul territorio

L’attività di analisi è proseguita approfondendo il punto di vista di alcuni dei 
beneficiari diretti delle iniziative segnalate dai testimoni privilegiati. 

Con riferimento ai beneficiari dell’iniziativa “Donne e territorio, una lettura in 
ottica di genere”,  è emersa una generale soddisfazione delle partecipanti relativa-
mente ai temi trattati, sebbene questi ultimi siano giudicati poco impattanti rispetto al 
loro lavoro e con pochi spunti e agganci con realtà operative (proposte, buone pras-
si), e alla possibilità di confronto con partecipanti provenienti da diversi enti pubblici. 

Stimolate a rispondere circa le esigenze del territorio in materia di concilia-
zione (vedi allegato 2), le risposte hanno confermato sostanzialmente le opinioni dei 
testimoni privilegiati intervistati. 



In particolare: 
- il potenziamento dei servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani;
- la flessibilità degli orari, non solo di lavoro, ma anche dei servizi pubblici e 
privati del territorio; 

- il rafforzamento di azioni di sensibilizzazione verso le imprese e le parti sociali 
in generale;

- l’introduzione nelle aziende medio-grandi e negli enti pubblici di figure specifi-
che responsabili delle pari opportunità e della conciliazione; 

- le azioni di sostegno psicologico alle mamme che tornano a lavoro (lavorando 
soprattutto sul senso di colpa); 

- potenziamento del ruolo dei CPI sui temi della conciliazione.

In merito alle opinioni delle assegnatarie del voucher di conciliazione “Un 
ponte per l’occupazione”, l’iniziativa ha riscosso un elevato consenso relativamente 
alla modalità voucher, meno sugli importi destinati all’acquisto dei servizi di cura 
tesi a favorire la partecipazione della mamme al percorso formativo e sui criteri di 
determinazione dell’aiuto. 

Criticità sono state segnalate anche con riferimento alla procedura di rim-
borso, giudicata in alcuni casi farraginosa e poco efficace. Anche in questo caso, 
le partecipanti al focus, stimolate a rispondere circa le esigenze del territorio in 
materia di conciliazione, hanno sottolineato l’esigenza di un potenziamento delle 
strutture di cura per l’infanzia (anche presso Università e aziende), di interventi tesi 
a ridurne i costi, di una maggiore flessibilità degli orari, non solo di lavoro ma anche 
dei percorsi formativi (si ricorda come il monte ore di assenza dei corsi finanziati 
FSE non tiene conto delle motivazioni, nemmeno in caso di gravidanza).

LE PRINCIPALI CRITICITÀ RISCONTRATE
- Inadeguatezza della rete di servizi all’infanzia e alla conciliazione vita-lavoro, in 
ambito sia pubblico, sia privato, sia del terzo settore

- Bassa sensibilità e scarsa attenzione alle tematiche della conciliazione da parte 
del tessuto produttivo (con particolare riferimento ai datori di lavoro)

- Insufficienza delle risorse a disposizione
- Mancanza di coordinamento delle azioni intraprese dai vari soggetti -”Man-

canza di una visione di una visione strategica d’insieme”
- Limitata “trasversalizzazione” delle politiche di conciliazione con altri ambiti: fa-
miglia, lavoro, servizi, ciò conduce spesso ad interventi eccessivamente settoria-
lizzati e non, come invece sarebbe auspicabile, “sistemici”



I RISULTATI DELL’ANALISI DEI FABBISOGNI

L’indagine ha interessato i 131 Comuni della Regione grazie ad un campio-
namento stratificato proporzionale della popolazione di madri residenti ricadenti 
nella popolazione target. 

La numerosità campionaria (n) raggiunta è pari a 322 madri. L’indagine sulle 
madri monoparentali ha coinvolto, invece, 23 donne di età differenti e provenienti 
da contesti territoriali di tipo urbano o rurale. 

I nominativi sono stati richiesti ad assistenti sociali che rappresentano, di 
fatto, la tipologia di soggetti che, meglio di qualunque altra, dispone di informazioni 
sulle casistiche dei diversi territori e sulle problematiche che le famiglie monopa-
rentali affrontano giorno per giorno. 

L’indagine campionaria
In termini di incidenza provinciale, il 67% del campione è composto da ri-

spondenti residenti in provincia di Potenza e il restante 33% da residenti in Comuni 
della provincia di Matera. La struttura per età del campione evidenzia un minimo di 
20 anni ed un massimo di 49 anni, con una media pari a 34 anni. 

Aggregando i dati in 3 classi, si nota (Fig. 1) una netta prevalenza delle madri 
con età compresa tra 30 e 40 anni (oltre i 2/3 del campione). 

Fig. 1 – Struttura del campione per età (valori assoluti e valori percentuali)

 

Il massimo numero di figli riscontrato è pari a 4, con una media di 1,66 per 
donna. Il massimo di 4 figli, tuttavia, si riscontra in soli 2 casi; piuttosto contenuto 
è anche il numero delle madri con 3 figli (il 10% circa), mentre il resto della po-
polazione si divide tra madri di 2 e 1 figlio, con prevalenza di questi ultimi.

Rispetto alla composizione del nucleo familiare delle rispondenti, nella 
stragrande maggioranza dei casi (il 97%) vi è la coabitazione con il partner e il/i 
figlio/i e in pochissimi casi si può parlare di coabitazione con genitori o suoceri 
o altri soggetti. 

Quanto al titolo di studio, la fig. 2 restituisce l’immagine grafica di una di-
stribuzione che vede un livello di istruzione in media elevato, con una presenza 
di laureate molto più numerosa rispetto all’incidenza media sulla popolazione 
femminile generale regionale.
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Fig. 2 – Struttura del campione per livello di titolo di studio

 

L’ambito familiare
La prima sezione del questionario (vedi allegato 3) ha indagato su quale fosse 

il numero di ore settimanali dedicato alla cura della casa e dei familiari. Il dato rilevato 
indica una media che si colloca tra le 39 e le 40 ore (dunque 5-6 ore al giorno). No-
nostante questo dato medio esprima una misura ragguardevole, soprattutto se posta 
in relazione con la condizione di lavoratrici delle rispondenti, ben il 62% di queste ulti-
me ritiene il tempo dedicato alla casa e alla famiglia insufficiente rispetto alle necessità. 

Approfondendo il dato rispetto alla tipologia di attività svolta, scopriamo che 
il 7,5% del campione assiste familiari non autosufficienti (disabili, ammalati o anziani). 

È stato fondamentale, inoltre, comprendere quale fosse il grado di collaborazio-
ne sul quale le donne possono contare rispetto alle attività legate alla sfera familiare. 

È stato dunque chiesto loro se e quanto le persone conviventi (che nella 
grandissima parte dei casi analizzati è il partner) le supportino nella cura dei figli e 
nel lavoro domestico. In generale, i partner sembrano più propensi ad aiutare nella 
“gestione” dei figli piuttosto che in quella della casa (spese, faccende di casa, cucina..). 

Fig. 3 - Aiuto ricevuto dalle donne nella gestione della casa e della prole
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A questo punto è stato interessante rilevare quale fosse invece l’aiuto ot-
tenuto da collaboratori esterni a pagamento. Il dato generale indica che il 23% del 
campione ricorre a questo tipo di collaborazione, la tabella successiva da conto, nel 
dettaglio, della tipologia e della frequenza dell’aiuto professionale esterno attivato.

Tab. 1 - Aiuto professionale esterno (tipologia e frequenza)

Tipologia di 
collaboratore

Mai 
(1)

Occasionalmente 
(2)

Stabilmente 
(3)

Totale 
(2+3)

Colf     92,55%     3,73%     3,73% 7,45%

Badante 99,69% 0,31% 0,00% 0,31%

Baby sitter 85,71% 7,76% 6,52% 14,29%

Altro 97,52% 0,31% 2,17% 2,48%

Il dato generale mostra come il campione esprima una propensione estre-
mamente bassa all’aiuto professionale esterno: sorprendentemente limitato il ricor-
so alle colf, mentre l’unica forma di aiuto attivato in modo apprezzabile è quello 
delle baby sitter. 

Alle rispondenti è stato, inoltre, chiesto su quale tipo di aiuto nell’accudi-
mento dei figli possono contare qualora ci fosse un improvviso cambiamento della 
routine lavorativa: solo il 7% delle rispondenti non potrebbe contare su un aiuto 
per arginare l’impatto familiare di “emergenze” lavorative; il resto del campione 
mostra fiducia nel potersi avvalere dell’intervento del partner ma, molto di più, dei 
genitori o di altri parenti.

Tab. 2 – Aiuto in caso di “emergenze” lavorative

Aiuto da parte di…              %

                           Nessuno 7,14 %

                           Partner 13,66 %

                           Parenti 74,22 %

                           Amici 1,55 %

                           Vicini 0,93 %

                           Non saprei 2,48 %

                           Totale 100,00 %

L’ambito lavorativo
La struttura del campione  è stata analizzata in relazione alla tipologia di 

lavoro; la figura seguente restituisce il quadro completo delle donne che hanno 
partecipato all’indagine.



Fig. 4 - La distribuzione campionaria rispetto alla tipologia di lavoro
  

  

Oltre i 2/3 delle rispondenti sono lavoratrici subordinate o para-subordinate; 
oltre il 60% del campione lavora nel settore privato; le lavoratrici a tempo inde-
terminato sono in numero ampiamente superiore a quelle a tempo determinato 
(70% vs. 30%); il full-time è la tipologia oraria nettamente prevalente. 

Un primo approfondimento è stato svolto sulle lavoratrici part-time, con 
l’obiettivo di indagare le motivazioni di tale forma contrattuale: si registra una bi-
polarizzazione della distribuzione. 

Quasi la metà del sotto-campione dichiara che il part-time ha rappresentato 
una scelta volontaria in vista di una migliore conciliazione del lavoro con le esigenze 
della famiglia mentre l’altro polo è rappresentato dalle donne che avrebbero voluto 
ottenere un full-time ma non ci sono riuscite. 

Per quanto riguarda il tipo di lavoro svolto, si evidenzia una netta prevalenza 
del lavoro impiegatizio, seguito da quello operaio (o simile). Una percentuale del 
tutto marginale di donne ha un ruolo dirigenziale, mentre risultano piuttosto nu-
merose le insegnanti.
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Tab. 3 – Tipo di lavoro

Frequenza 
Assoluta

%

Dirigente 3 0,93%

Impiegata 107 33,23%

Insegnante 37 11,49%

Operaia e assimilata 
(addetta pulizie, barista, commessa…)

57 17,70%

Lavorante a domicilio 2 0,62%

Imprenditrice 13 4,04%

Libera professionista 23 7,14%

Lavoratore in proprio 
(commerciante, artigiano)

40 12,42%

Altro 40 12,42%

Totale 322 100,00%

Passando ad esaminare il tempo di lavoro, si registra un valore medio settimanale 
pari a 33 ore alle quali vanno aggiunte 3h 40 min. di straordinario (sempre in media). 
Nella successiva domanda, è stato proposto di fornire una misura sintetica della loro 
soddisfazione rispetto ad alcune dimensioni da un’intensità minima (1 = scarso) ad una 
massima (5 = ottimo). I dati evidenziano livelli di soddisfazione medi e tutto sommato 
allineati. È importante notare come i minimi si registrino in concomitanza della dimen-
sione “Prospettive di crescita professionale” e “Possibilità di conciliazione tra lavoro e 
interessi personali”. Di seguito il “grafico a radar” consente di visualizzare la variazione 
crescente dei valori rispetto a un punto centrale.

Fig. 5 – Livelli di soddisfazione su alcune dimensioni inerenti il lavoro, la famiglia e la sfera 
individuale (comparazione “radar”)
 

In seguito sono stati elencati alle rispondenti una serie di aspetti relativi al 
lavoro, con l’obiettivo di cogliere quale fosse l’elemento percepito come più pro-
blematico.



Quattro considerazioni su tutte:
1) oltre ¼ del campione ritiene di non avere attualmente nessuna difficoltà 

significativa; 
2) la difficoltà attualmente più rilevante è quella relativa alla conciliazione con 

le esigenze familiari e domestiche (che interessa quasi il 40% delle donne); 
3) le altre modalità di risposta (eccezion fatta per la retribuzione insufficiente 

che è il problema maggiore per quasi il 15% delle rispondenti) sono marginali; 
4) è da registrare con grande interesse il dato per il quale il sentirsi discriminate 

sul lavoro perché donne raccoglie appena lo 0,62% delle risposte. 

La tabella successiva ci consente una prima e significativa incursione nella 
problematica specifica al centro dell’indagine, ossia l’impatto del congedo di mater-
nità sul menage lavorativo delle rispondenti e le maggiori problematiche al rientro.

Tab. 4 - La gravidanza/maternità ha avuto ripercussioni sulla sua attività lavorativa rispetto 
ai seguenti elementi?

 Per 
niente Poche Abba-

stanza Molto Moltissi-
mo

Non 
Applic.

Relazioni con i superiori 72,52% 11,82% 5,11% 0,96% 0,64% 8,95%

Relazioni con i colleghi 72,15% 11,71% 7,28% 0,63% 0,32% 7,91%

Possibilità di carriera 59,12% 12,58% 15,09% 4,40% 0,94% 7,86%

Difficoltà di gestione 
dei tempi 28,93% 17,61% 33,33% 14,47% 4,72% 0,94%

  

I risultati sono tutto sommato rassicuranti per quanto concerne le relazioni con 
superiori e colleghi, di media entità in relazione alle possibilità di fare carriera e 
notevoli nel caso della conciliazione con i tempi del “resto della vita”.

L’impatto della maternità sulla difficoltà di gestire i tempi di vita è, nella con-
vinzione delle donne che ne hanno avuto esperienza, del 47% più forte rispetto a 
quello imputato per le ricadute sulle relazioni lavorative e del 25% più forte rispet-
to a quello sulle possibilità di carriera. Una successiva domanda del questionario ha 
approfondito la questione in modo ulteriore: è stato chiesto alle rispondenti quale 
grado di difficoltà hanno vissuto nel conciliare lavoro e maternità. Se per circa il 
10% si è rivelata essere una cosa molto semplice, la conciliazione maternità/lavoro 
risulta “impegnativa” o “estremamente impegnativa” per quasi il 90% del campione 
(e per 3 madri è addirittura “impossibile”). 

Dopo la rilevazione di questi elementi, il questionario ha inteso indagare su 
una serie di dati fattuali e pragmatici. 

Il primo dato raccolto ha riguardato il tempo effettivo intercorso tra il parto 
e il ritorno a lavoro. 



si 21%

no 64%

Si tratta di una distribuzione caratterizzata da notevole variabilità: da 1 mese a 
12 mesi, con una media (oltre 5 mesi e ½) decisamente superiore al periodo previsto 
“normalmente” dalla normativa in materia. 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. Nessuna delle donne intervistate si è congedata dal lavoro per più di 12 
mesi. Si è passati, poi, ad approfondire il tema dei congedi parentali del partner. Dai 
dati si rileva che siano ancora pochissimi i padri che ne usufruiscono: solo l’8,7% dei 
partner delle rispondenti ne ha usufruito. 

Quanto alla conoscenza della “banca delle ore”, solo 1/5 delle lavoratrici madri 
intervistate è a conoscenza dello strumento, il 15% ne ha una vaga idea, ma quasi il 
64% non ne ha alcuna cognizione.

Un esempio della scarsa conoscenza dei possibili strumenti.

Fig. 6 - Conosce la banca delle ore? 

 Conoscenza della banca delle ore

            Settore Si No Solo 
vagamente

            Pubblico

            Privato

28,75 % 55,50% 15,75%

19,15 % 67,38% 13,48%

 Una ulteriore domanda della sezione ha indagato su quali fossero gli stru-
menti di conciliazione disponibili sul posto di lavoro e a quali sia stato fatto maggior-
mente ricorso tra le rispondenti. La tabella successiva dà conto dei risultati rilevati.

Tab. 5 – Strumenti di conciliazione disponibili dopo il rientro a lavoro e strumenti utilizzati

Strumenti Disponibilità Utilizzo

Disponibile Indisponibile Si No

Orario flessibile 55% 45% 35% 65%

Telelavoro 9% 81% 25% 75%

Part-time temporaneo 44% 56% 37% 63%

Congedi parentali 57% 43% 40% 60%

Banca delle ore 8% 92% 42% 58%

Percorso di reinserimento 
(formazione, aggiornamento) 17% 83% 43% 57%

Baby sitting aziendale, 
asilo nido aziendale 2% 98% 50% 50%

Mensa aperta anche ai familiari 4% 96% 38% 62%

solo vagamente 15%



La maggiore disponibilità si registra per “congedi parentali”, “orario flessibile” 
e “part-time temporaneo”, strumenti che, in fondo, non richiedono un’organizza-
zione strutturale e logistica specifica. 

Sorprende, in questo senso, l’esiguità di disponibilità di banca delle ore men-
tre i servizi più impegnativi per le aziende in termini organizzativi e logistici fanno 
registrare percentuali di disponibilità del tutto irrisorie. Le ultime due colonne della 
tabella 13 sono dedicate all’effettivo utilizzo/non utilizzo dello strumento, laddove si 
sia registrata la disponibilità di quest’ultimo. 

Congedi parentali, orario flessibile, part-time temporaneo risultano gli stru-
menti di conciliazione più attivati e mostrano percentuali molto simili, allineate 
intorno al 40%. Con eccezione del telelavoro, che invece fa registrare percentuali 
più basse, anche gli altri strumenti presentano livelli simili di attivazione; tuttavia, in 
questo caso, la significatività statistica dei risultati è compromessa dalla estrema 
esiguità delle popolazioni. 

La sezione del questionario si chiude con una domanda di opinione che 
parte dall’esperienza personale delle rispondenti, ma che tuttavia riguarda la perce-
zione rispetto al territorio di riferimento. La domanda era così formulata: “Secondo 
la sua esperienza, ritiene che nel luogo in cui vive l’organizzazione dei tempi della 
vita quotidiana tenga in adeguata considerazione le esigenze di conciliazione tra 
maternità e lavoro in relazione ai seguenti elementi?”.

L’attenzione era posta, come si può verificare dalla successiva tabella, su 
quattro elementi strategici.

Tab. 6 –  Attenzione data alla conciliazione vita/lavoro delle donne nei seguenti ambiti…

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo

Orari scolastici 17,48% 28,48% 45,63% 7,12% 1,29%

Orari di apertura 
degli uffici pubblici 19,50% 32,39% 43,08% 5,03% 0,00%

Orari di apertura 
di negozi e pubb. esercizi 18,44% 25,31% 49,38% 6,56% 0,31%

Orari del trasporto pubblico 28,09% 30,77% 36,79% 4,35% 0,00%

  

Non si riscontrano significative differenze tra i quattro elementi indagati. In 
generale è evidente che, nell’opinione delle rispondenti, il territorio non pare aver 
sviluppato un sufficiente grado di sensibilità ed attenzione relativamente alle esi-
genze di conciliazione delle donne (almeno per ciò che riguarda le scelte concrete 
di organizzazione dei tempi). 

Un’analisi in termini numerici dell’intensità di positività/negatività di opinione 
conferma medie non elevate – e sostanzialmente allineate – di valutazione nei 
quattro ambiti indagati: tra 2,4 e 2,7.



Percezione del futuro ed aspettative
La sezione era costituita da quattro domande volte a comprendere la per-

cezione delle rispondenti in merito al futuro, basate su un approccio comparativo 
tra una componente emotiva (desideri e speranze di cambiamento) ed una com-
ponente più razionale (le aspettative in funzione di elementi “oggettivi”). 

Si è innanzitutto chiesto alle neo-madri lavoratrici cosa si augurassero per 
il loro futuro lavorativo, dando loro una sola possibilità di risposta da scegliere in 
una griglia di risposte precodificate, al fine di “forzare” la riflessione e focalizzare 
l’attenzione sugli atteggiamenti di intensità maggiore.

L’istanza principale che si rileva dal campione è quella relativa ad una mag-
giore stabilità lavorativa, ma è immediatamente seguita da quella relativa ad una 
maggiore flessibilità di orari e tempi di lavoro. 

Solo il 17% desidera un miglioramento di carriera, mentre è bassa la percen-
tuale di chi si augura un cambiamento di lavoro.

1/4 delle rispondenti è, evidentemente, soddisfatto delle attuali condizioni, 
dal momento che si augura che nel futuro non cambi nulla.

Oltre alle aspettative legate alla sfera del “desiderio per il futuro”, sono state 
rilevate anche quelle “razionali”  relative ai cambiamenti lavorativi. 

Sono state indagate tre dimensioni-chiave – la stabilità, la conciliazione lavo-
ro/famiglia e la flessibilità organizzativa – chiedendo alle rispondenti una previsione 
circa un miglioramento, un peggioramento o una certa stabilità.

Fig. 7 – Aspettative su alcune dimensioni lavorative chiave (valori %)

 

Le percentuali di chi ritiene probabile un peggioramento della propria condi-
zione lavorativa in relazione alle dimensioni indagate sono estremamente modeste. 
L’outlook del campione è decisamente positivo, in particolare in relazione alla “sta-
bilità lavorativa” (mentre sono meno del 10% le donne fiduciose in una maggiore 
flessibilità organizzativa del proprio lavoro). Si è poi passati ad un altro aspetto 
fondamentale della materia indagata. 

Abbiamo chiesto alle donne se intendessero avere altri figli in futuro: il 28% 
del campione intende avere altri figli, ben il 50% afferma di aver ormai scelto di non 
averne mentre circa il 23% non ha le idee chiare in merito.
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Fig. 8 - Previsione di ulteriori maternità in futuro
 

Delle donne che hanno deciso di non avere altri figli, quasi il 40% lo ricon-
duce alla difficoltà di conciliare lavoro e famiglia.

 
Fabbisogni rilevati
Il primo quesito volto alla rilevazione dei fabbisogni reali ha riguardato la 

disponibilità delle madri ad affidare il bambino per alcune ore al giorno a servizi 
specializzati nell’accudimento. I risultati evidenziano l’esistenza di una maggioranza 
favorevole a tale soluzione ma anche quella di una porzione consistente di donne 
che esprimono contrarietà ad essa o incertezza (1/3 del campione). 

Tra le donne favorevoli prevale, in modo schiacciante la preferenza (intorno 
al 90%) per servizi offerti da strutture specializzate che vedono la presenza di pro-
fessionisti piuttosto che organizzati in base a schemi di mutua assistenza (esempio: 
mamme a turno).

Estremamente interessanti ai fini dell’indagine, inoltre, sono le cause di con-
trarietà ai servizi all’infanzia. I principali fattori risultano essere (indicate da ben 73 
donne intervistate), infatti, la possibilità di un supporto di natura familiare e la scarsa 
fiducia nei confronti delle strutture eroganti i servizi.
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• Il 50% delle donne che compongono il campione non intende avere altri  
   figli in futuro
• Di queste, il 37% indica come motivazione di questa scelta l’impossibilità di 
   conciliare un maggior carico familiare con il lavoro
• La difficoltà di conciliazione è indicata dalle donne come maggior 
   “problema” lavorativo
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Fig. 9  – Motivazione della contrarietà all’utilizzo dei servizi per l’infanzia 

 
Passando all’analisi delle caratteristiche fondamentali dei servizi all’infanzia, 

il problema della flessibilità degli orari di apertura e quello dei costi sono di gran 
lunga quelli che emergono con maggior forza dalla rilevazione.

Fig. 10 - Le più importanti caratteristiche di un servizio per l’infanzia (valori in %)

 
Un’altra informazione fondamentale desumibile dalla rilevazione riguarda lo 

stato delle azioni di sensibilizzazione in materia di conciliazione. In particolare si 
è chiesto alle donne di esprimersi circa la necessità di azioni di sensibilizzazione 
rivolte ai datori di lavoro sui problemi della conciliazione e di suggerire possibili 
rimedi, soluzioni e strategie. Anche in questo caso il risultato non lascia margini di 
incertezza e sembra quasi una esplicita richiesta rivolta ai policy maker.

Fig. 11 – Necessità di azioni di sensibilizzazione rivolte ai datori di lavoro

 



Formazione e aggiornamento professionale

1 2 3 4 5

Età

da 20 a 29 anni 10,00% 10,00% 34,00% 14,00% 32,00%

da 30 a 39 anni 15,07% 15,07% 22,83% 8,22% 38,81%

da 40 a 49 anni 15,56% 8,89% 17,78% 13,33% 44,44%

Supporto psicologico

1 2 3 4 5

Età

da 20 a 29 anni 18,00% 8,00% 26,00% 22,00% 26,00%

da 30 a 39 anni 15,50% 13,30% 22,94% 14,68% 33,49%

da 40 a 49 anni 11,11% 0,00% 17,78% 15,56% 55,56%

Azioni informative sui diritti in materia di conciliazione

1 2 3 4 5

Età

da 20 a 29 anni 8,00% 8,00% 26,00% 26,00% 32,00%

da 30 a 39 anni 9,63% 10,09% 24,77% 15,60% 39,91%

da 40 a 49 anni 2,22% 17,78% 17,78% 15,56% 46,67%

Servizi di consulenza e supporto per i genitori

1 2 3 4 5

Età

da 20 a 29 anni 14,29% 12,24% 22,45% 22,45% 28,57%

da 30 a 39 anni 11,01% 11,93% 25,69% 14,68% 36,70%

da 40 a 49 anni 4,44% 8,89% 17,78% 17,78% 51,11%

Successivamente, in modo diretto, si è chiesto alle rispondenti di esprimere con un 
giudizio sintetico da 1 a 5 (1= meno importante; 5= più importante) quale sia, secondo 
loro, l’utilità delle varie tipologie di sostegno al rientro dopo il congedo per maternità.

Tab. 7 - Utilità delle varie forme di sostegno al rientro al lavoro dopo la maternità

1 2 3 4 5 MEDIA

Formazione e aggiornamento 
professionale 14,51% 13,25% 23,66% 9,78% 38,80% 3,45

Supporto psicologico 15,51% 10,44% 22,47% 15,82% 35,76% 3,46

Azioni informative sui diritti in materia 
di conciliazione 8,23% 10,76% 23,73% 17,09% 40,19% 3,70

Servizi di consulenza e supporto 
per i genitori 10,48% 11,43% 24,13% 16,19% 37,78% 3,59

Tutte le opzioni di risposta presentano medie piuttosto elevate e sostanzial-
mente simili. Oltre all’analisi monovariata presentata in tabella, sui dati è stata svolta 
un’analisi bivariata che mostra con sorprendente precisione come ci sia una correla-
zione evidente tra aumento dell’età ed intensità di utilità attribuita a ciascuna opzione.

 

La situazione risulta molto simile per quanto concerne gli interventi “indiret-
ti” per favorire conciliazione e rientro. 

L’analisi della domanda “Ai fini di una migliore conciliazione tra lavoro e vita 
familiare ritiene utile:”, che proponeva 4 dimensioni di cui dare giudizio d’intensità, 
restituisce una distribuzione di frequenza altrettanto netta.



Presenza nel territorio di servizi 
l’infanzia (nido/scuola/baby parking)

Apertura prolungata dei nido/scuola/baby 
parking e simili oltre gli orari attuali

Sostegni economici diretti per le famiglie

Orari di lavoro differenti e più flessibili

Servizi di trasporto 
da/per nido/scuola/baby parking

Tab. 8 – Giudizio sull’utilità di vari interventi che potrebbero favorire la conciliazione:

Per niente Poco Abbastanza Molto

Un potenziamento dei servizi pubblici 
erogati in via telematica (richieste, 
certificati, modulistica)

7,89% 10,09% 32,18% 49,84%

Un prolungamento degli orari di apertura 
degli uffici pubblici 8,46% 12,54% 35,42% 43,57%

Un prolungamento degli orari di apertura 
dei negozi e di altri servizi (es. banche, 
assicurazioni, etc.)

10,66% 13,48% 35,74% 40,13%

 

Tra le tre proposte quella che concentra maggior favore è quella relativa al 
potenziamento dei servizi pubblici telematici (e-government).

Anche in questo caso le analisi bivariate confermano la correlazione tra età 
ed intensità del giudizio di utilità.

Il questionario proponeva anche due ordinamenti di preferenze rispetto alle 
esigenze maggiormente avvertite dalle madri lavoratrici in tema di conciliazione. 

In questo caso alle rispondenti non veniva chiesta una scelta, ma un ordina-
mento di preferenza dei vari item proposti. 

Nel primo ordinamento viene proposta una serie di interventi concreti e di-
retti rispetto al tema. La classifica finale conferma la nota “fame” di servizi all’infanzia 
sul territorio e insiste ancora su una maggiore flessibilità ed un prolungamento degli 
orari di tali servizi. I sostegni economici diretti (al terzo posto) sono rilevanti più 
della maggiore flessibilità degli orari di lavoro. Il minor interesse in assoluto viene 
fatto registrare dai servizi di trasporto dei bambini da e per la struttura erogante il 
servizio di accudimento.

Fig.12 -  Di cosa ci sarebbe davvero bisogno per facilitare la sua gestione della famiglia e dei figli



     Avere dei luoghi dove 
  poter incontrare altre madri

Avere dei luoghi dove incontrare 
  altri genitori con un esperto

Avere uno sportello 
di consulenza per genitori

Il secondo ordinamento ha per oggetto le tipologie di intervento di tipo 
consulenziale e di supporto. Emerge una voglia di relazione e di comunicazione 
con altre madri.

Fig.13 – Come mamma le piacerebbe

È importante sottolineare come dalle analisi bivariate svolte emerga l’iden-
tità tra classifica generale e classifiche in funzione delle classi di età (20-29; 30-39; 
40-49) e in funzione del numero di figli (1, 2, 3, 4). Con la sola eccezione, marginale, 
delle madri con 3 figli e di quelle nella classe di età 40-49 anni, che invertono prima 
e seconda scelta nel secondo ordinamento (cioè preferiscono incontri con altri 
genitori ed un esperto agli incontri tra sole madri). 

Sui dati è stata svolta anche un’analisi multivariata fattoriale. In particolare si è 
applicata un’Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM) e successivamente una 
Cluster Analisys, al fine di individuare relazioni tra variabili non altrimenti visibili e di 
suddividere la popolazione campionaria in sottopopolazioni omogenee per carat-
teristiche, individuando così categorie, tipologie di individui, affini per orientamenti, 
scelte, atteggiamenti etc. (grappoli). 

Si configurano assai nettamente tre classi di rispondenti omogenee al loro 
interno e piuttosto marcatamente eterogenee tra loro. L’analisi fa emergere un 
dato di grande rilevanza: il fatto che le “variabili attive” sono assai scarsamente 
correlate alle “variabili supplementari”, cioè la differenziazione in termini di scelte, 
atteggiamenti, comportamenti, priorità, fabbisogni, opinioni etc. non è correlata, in 
linea di massima, a caratteristiche socio-grafiche di base del campione. 

I cluster individuati sono:

CLASSE 1: racchiude la maggioranza relativa del campione e nella quale si 
ritrova un’alta presenza di laureate e di donne con la convinzione di avere scarsi 
margini di miglioramento di carriera. Questa classe è fortemente caratterizzata dai 
seguenti atteggiamenti:

- elevata importanza di una più intensa azione di informazione sui diritti in ma-
teria di conciliazione, al fine di facilitare il rientro a 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 rien-
tro 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;

CLASSE 2: corrisponde al 21% delle intervistate ed è caratterizzata dalla pre-
senza di un elevato numero di diplomate che dichiarano una discreta prospettiva di 
crescita professionale e uno scarso aiuto domestico. È fortemente connotata da:

- 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 prolun-
gamento degli orari dei negozi, dei servizi e dei servizi pubblici e del poten-
ziamento dei servizi telematici e dell’e-Government.

CLASSE 3: poco più di 1/3 del campione che presenta un livello d’istruzione 
eterogeneo e un’alta frequenza di donne della classe d’età 40 – 49 anni e che, in 
molti casi, dichiarano di ricevere molto aiuto domestico. 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;

- una scarsa importanza del trasporto dei bambini da e per le strutture che 
erogano servizi all’infanzia.

L’elemento comune alle tre caratterizzazioni tratteggiate risulta essere l’au-
spicio di una più intensa azione di informazione sui diritti in materia di conciliazione, 
al fine di facilitare il rientro al lavoro dopo la maternità. Essa caratterizza le due 
classi numericamente più corpose (insieme raggruppano quasi l’80% del campione) 
e si colloca in una posizione di importanza moderata anche nell’altra classe (unica 
eccezione ad una generale controtendenza di quest’ultima).



 F
ig

. 1
4 

– 
C

lu
st

er
 A

na
ly

si
s

	  



L’indagine sulle madri monoparentali    
Oltre alla valenza conoscitiva rispetto alla popolazione specifica, l’indagine 

qualitativa sulle madri monoparentali ha rappresentato una sorta di laboratorio 
di riflessione capace di facilitare la comprensione delle dinamiche che, con minore 
intensità, interessano l’universo indagato nel suo insieme. 

L’attività ha coinvolto donne di età differenti e provenienti da contesti ter-
ritoriali di tipo urbano o rurale, al fine di sondare e confrontare realtà di carattere 
eterogeneo. I nominativi delle madri coinvolte nell’indagine sono stati richiesti ad 
assistenti sociali. La tecnica di rilevazione adottata è stata quella dell’intervista in 
presenza (vedi allegato 4) che ha avuto l’obiettivo di andare in profondità attraverso 
una traccia con grado basso di strutturazione. 

Le madri intervistate sono state 23, tra i 22 e i 50 anni, provenienti sia da 
contesti urbani che rurali. Circa la metà delle intervistate è nubile, mentre la restan-
te parte è costituita da separate/divorziate e, in minima parte, da vedove. Il loro 
livello di istruzione nel complesso è medio basso. Anche rispetto alla condizione 
lavorativa il gruppo si divide in parti uguali tra una metà che lavora (anche se spesso 
in condizioni di “sommerso”) e una metà senza occupazione. Tra le lavoratrici si 
annovera una sola “autonoma”.

Pur non essendo i loro profili professionali alti, la maggior parte di esse 
dichiara che lo stipendio percepito consente loro di assicurare ai propri figli un 
tenore di vita perlomeno accettabile. 

Con riferimento alle lavoratrici, un primo aspetto che si impone all’attenzio-
ne è un impegno lavorativo tutto sommato contenuto (intorno alle 20 ore setti-
manali). Questo, secondo quanto hanno affermato durante le interviste, consente 
loro di conciliare il lavoro con la cura dei figli, considerando anche la possibilità, 
rilevata in quasi tutte le rispondenti, di affidarli ad altri familiari laddove necessario. 
Di contro, in alcuni casi proprio la difficoltà di conciliare in maniera adeguata lavoro 
e famiglia, impedisce ad alcune donne di ricercare un’occupazione. Un supporto 
alla gestione dei figli viene, in alcuni casi, da centri aggregativi, come gli oratori, che, 
restando aperti fino a tardi, svolgono una funzione molto preziosa. 

La carenza o l’inadeguatezza di strutture di cura per l’infanzia, dunque, è uno 
dei punti evidenziati come criticità dei territori di residenza, eppure essa sembra 
non essere la principale e passa in secondo piano di fronte all’emergenza relativa 
al lavoro e al basso reddito. In linea generale i risultati delle interviste evidenziano 
come il ruolo della famiglia di origine, soprattutto nei piccoli centri, rappresenti e 
resti un baricentro socio-relazionale insostituibile.

Alla domanda relativa ai servizi di cui le madri vorrebbero disporre per mi-
gliorare la gestione dei loro figli, le donne intervistate hanno dichiarato di augurarsi 
di poter presto beneficiare di baby-parking (possibilmente gratuiti) e di baby-sitter 
(purché qualificate e volenterose). Si tratta in entrambi i casi di servizi caratteriz-
zati da una bassa strutturazione in termini di impatto pedagogico e che invece si 
caratterizzano nel senso della flessibilità e della momentaneità senza particolare 
implicazioni educative. Anche il focus di esperti di supporto alla lettura dei risul-
tati dell’indagine ha evidenziato che molte madri tendono a mantenere un saldo 
controllo sul percorso educativo dei loro figli mostrando una scarsa “fiducia” nelle 
strutture e nelle dinamiche educative esterne, e che si configura come una sorta di 
“familismo educativo-assistenziale”.



Uno dei topic dell’intervista si riferiva all’utilità per le rispondenti di avere 
possibilità di incontro con altre madri, in modo da poter condividere esperienze e 
supportarsi a vicenda. 

La gran parte di esse ha espresso entusiasmo per questa prospettiva: l’associa-
zionismo tra madri viene percepito come un valido strumento di “mutuo soccorso”, 
nonché come strumento di potenziamento della capacità di esercitare pressione nei 
confronti delle Istituzioni locali nella rappresentazione di comuni istanze. 

Più della metà delle donne intervistate, inoltre, ha giudicato positivamente la 
prospettiva di incontrare altri genitori insieme a degli esperti in grado di fornire dei 
suggerimenti validi nell’adozione di adeguati comportamenti nella crescita dei figli. 

Quasi la metà delle madri coinvolte nell’indagine, infine, ha considerato op-
portuno prevedere l’istituzione di uno sportello di consulenza per genitori, così 
da poter trovare un supporto nella gestione dei disagi incontrati nella cura dei figli 
e/o nell’esercizio dei diritti relativi all’esercizio della maternità o alla conciliazione 
tra vita lavorativa e familiare. Oltre a questi rilevanti elementi, le madri coinvolte 
nell’indagine hanno sollevato istanze che possono essere sintetizzate in tre paradig-
mi: LAVORO (un’occupazione stabile), CASA (una soluzione abitativa garantita dal 
“pubblico”), SOLDI (un sostegno economico in grado di diminuire la situazione di 
incertezza rispetto alla copertura delle spese “vive” della vita quotidiana). 

Ma più di tutto questo, un elemento cruciale e fondamentale sembra emer-
gere con forza dalle storie di vita raccolte dalle donne: l’irrinunciabilità di vedere 
riconosciuta socialmente la loro situazione di disagio.  

Vedono con favore anche l’istituzione di uno sportello di consulenza per genitori e la possibilità di incontrare altri genitori insieme a degli esperti in grado di dare suggerimenti validi all’educazione dei figli.

Le principali informazioni raccolte 
L’impegno lavorativo settimanale di queste donne non è molto alto (circa 20 ore).
Le cause sono due: la difficoltà a trovare occupazioni diverse e la difficoltà a conciliare gli 
impegni di lavoro con la loro condizione di dover gestire la famiglia senza l’aiuto di un partner.

Tutte segnalano la carenza di strutture di cura per l’infanzia anche se il problema passa in 
secondo piano di fronte all’emergenza lavoro e reddito.

Vorrebbero beneficiare di baby-parking (possibilmente gratuiti) e di baby-sitter (purché quali-
ficate e volenterose) per migliorare e agevolare la gestione della famiglia.

La gran parte delle donne vorrebbe incontrare altre madri: l’associazionismo tra madri viene 
visto come un utile strumento di “mutuo soccorso” e come uno strumento per esercitare 
pressione nei confronti delle Istituzioni locali.

Per tutte il ruolo della famiglia di origine, soprattutto nei piccoli centri, è insostituibile



Analisi comparativa dei dati (analisi SWOT e analisi dei fabbisogni)
L’intervento di ricerca ha permesso di incrociare i dati derivanti dalla SWOT 

Analysis, relativa alla mappatura delle iniziative, all’individuazione dei punti di forza e 
debolezza del sistema e alle lezioni apprese negli ultimi 10 anni in materia di sostegno 
alle donne nel periodo di rientro a lavoro, con i dati emergenti dall’indagine di campo 
sulle percezioni e i reali fabbisogni delle donne, in riferimento alla medesima materia.

L’analisi SWOT condotta ha permesso di evidenziare pochi punti di forza in 
relazione alle azioni intraprese negli ultimi 10 anni e numerose aree ad alto mar-
gine di miglioramento. A fronte di una crescente attenzione istituzionale al tema 
delle pari opportunità, attraverso sia interventi finalizzati a favorire la partecipa-
zione femminile a percorsi formativi e lavorativi (per esempio attraverso voucher, 
punteggi di priorità ecc.) che di interventi finalizzati alla creazione e rafforzamento 
di servizi per l’infanzia.  L’indagine sui fabbisogni reali della popolazione indagata ha 
fornito, d’altra parte, uno spaccato del vissuto quotidiano e percettivo delle madri da 
un punto di vista empirico e con una serie di riferimenti molto concreti, che conferma 
debolezze e priorità emerse dalla SWOT, aggiungendogli indicazioni di intensità e mi-
sura estremamente utili alla progettazione delle policy. Le informazioni rilevate hanno 
dato conto delle tipologie di disagio e delle peculiari esigenze di specifiche categorie 
di madri (questo è stato possibile soprattutto grazie alle analisi multifattoriali dei dati), 
ma alcuni fattori sembrano essere “trans-categoriali” e costituire una sorta di minimo 
comune denominatore. In maniera per certi versi sorprendente, ancor prima e ancor 
di più rispetto alla richiesta (pur forte) di un potenziamento dei servizi all’infanzia 
sul territorio (la carenza di questi ultimi era emersa dalla SWOT come principale 
debolezza del sistema), emergono fabbisogni di sensibilizzazione, informazione e for-
mazione (che pure erano stati puntualmente evidenziati dalla SWOT).

Le donne lamentano 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. Si tratta di aree di 
intervento nelle quali l’analisi delle azioni degli ultimi 10 anni ha rintracciato ele-
menti di significativa fragilità e, soprattutto, di discontinuità e scarsa strutturazione e 
coordinamento.  Dall’inchiesta campionaria sulle madri è invece evidente l’esigenza 
di interventi in tal senso. Basta estrapolare alcuni dati chiave relativi alle opinioni e 
ai fabbisogni delle madri rientranti a lavoro dopo la maternità:

- l’80% di esse ritiene necessarie azioni informative alle lavoratrici sui diritti in ma-
teria di conciliazione (oltre il 40%  assegna “moltissima” utilità a tale azioni);

- il 74% di esse ritiene fondamentale avviare programmi di sensibilizzazione dei 
datori di lavoro e del tessuto produttivo in generale rispetto alle questioni della 
maternità e della conciliazione vita-lavoro (il 23% non esprime una posizione 
precisa in merito e solo il 3% considera tale sensibilizzazione non utile);

- oltre il 70%  di esse vorrebbe poter usufruire di percorsi di formazione 
e aggiornamento professionale al rientro – quasi la metà del campione 
giudica tali percorsi “importanti” (circa il 10%) o “molto importanti” (circa 
il 40%); di contro, l’effettiva disponibilità sul posto di lavoro di tali percorsi 
di aggiornamento si riscontra in solo il 17% dei casi.



Proprio dalla convergenza dell’incrocio dei due momenti di indagine (SWOT 
sulle azioni degli ultimi 10 anni e ricerca sui fabbisogni) si riscontrano solidi elementi 
per auspicare sperimentazioni di interventi sensibilizzanti-informativi-formativi, ba-
sati sul principio della convergenza di interessi tra lavoratori e datori di lavoro e, in 
discontinuità con quanto avvenuto nel recente passato, finalizzati a “sistematizzare” 
un set di azioni che non sia episodico, frammentario e scoordinato, bensì punti al 
coordinamento tra i diversi attori.

CONCLUSIONI

L’applicazione di una metodologia “blended” all’indagine, cioè di un mix 
di tecniche e metodi in grado di combinare approcci quantitativi e qualitativi, il 
numero e la competenza degli esperti  coinvolti, le avanzate tecniche di analisi 
multifattoriale dei dati, hanno consentito all’attività di studio di raggiungere una 
ampiezza di “visione” del fenomeno ed un elevato livello di approfondimento 
delle dinamiche in atto.  

A fronte di alcuni elementi incoraggianti, ed in particolare la persistenza di 
un solido modello di Welfare familiare, la crescente attenzione istituzionale alla te-
matica della conciliazione di tempi di lavoro e tempi di vita e alle policy informative 
e formative in materia di pari opportunità ed un maggiore sforzo nel migliorare i 
servizi per l’infanzia, in particolare nei piccoli Comuni, si registra una serie di ende-
miche manifestazioni di criticità sistematiche:

- l’inadeguatezza delle rete di servizi all’infanzia e alla conciliazione vita-lavoro, 
in ambito sia pubblico, sia privato, sia del terzo settore;

- una bassa sensibilità e una scarsa attenzione a queste tematiche da parte del 
tessuto produttivo;

- l’insufficienza delle risorse a disposizione per intervenire in questi ambiti; 

- la mancanza di un coordinamento regionale delle azioni intraprese dai vari 
soggetti che genera farraginosità e confusione nell’azione che perde una sua 
identità specifica e spesso si risolve in una serie sfilacciata di interventi “dis-
integrati” e scoordinati tra loro e senza una “visione” strategica d’insieme;

- una limitata “trasversalizzazione” delle politiche di conciliazione con altri am-
biti, quali la famiglia, il lavoro ed i servizi, che conduce spesso ad interventi 
eccessivamente settoriali e non, come invece sarebbe auspicabile, “sistemici”.

In questo quadro di insieme, il tentativo di individuare le principali istanze 
che si elevano “dal basso” conduce a soffermarsi su alcuni elementi chiave riscon-
trabili trasversalmente alle specifiche sottopopolazioni e che, dunque, connotano 
in modo ben marcato il contesto studiato. 

La ricerca ha fornito informazioni circa le tipologie di disagio e delle pe-
culiari esigenze di specifiche sottopopolazioni, ma alcuni fattori sembrano essere 
rintracciabili, seppur con intensità leggermente differenti, in tutte le specifiche 
“categorie” di madri oggetto di analisi, e costituire una sorta di comune denomi-
natore tra esse.



In maniera per certi versi sorprendente, ancor prima e ancor di più rispetto 
alla richiesta, pur forte, di un potenziamento dei servizi all’infanzia sul territorio e, 
soprattutto, di una loro maggiore flessibilità, dall’analisi emergono con grande chia-
rezza alcuni fabbisogni che si inscrivono nella dimensione culturale ancor prima che 
in quella pragmatico-operativa del problema.

Sensibilizzazione, Informazione, Formazione. È questa la triade fondamentale 
del bisogno, l’asse portante di una costellazione di ulteriori esigenze che in qualche 
modo sono da esse derivate.

Le donne lamentano 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’in-
dagine campionaria si conferma essere vissuto con apprensione dalle donne e si 
staglia come tappa fondamentale nella vita professionale delle lavoratrici, quasi un 
“rito di passaggio” che in qualche modo 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 donne lavoratrici questo momento critico e fragile, questo pas-
saggio “epocale” della vita personale e lavorativa, andrebbe accompagnato con in-
terventi di aggiornamento e formazione professionale.

Inoltre, le donne avvertono una certa inadeguatezza nella conoscenza e nel-
la capacità di far valere i propri diritti in materia di conciliazione maternità/lavoro e, 
più in generale, famiglia/lavoro e reclamano, di conseguenza, interventi mirati ad un 
supporto di tipo informativo-consulenziale.

Si delinea la richiesta di un modello di intervento in cui sembra prioritaria 
una logica di fondo rintracciabile su vari livelli: quella dell’equilibrio, del bilanciamen-
to e della conciliazione come armonizzazione. Equilibrio e bilanciamento non solo 
tra tempi e ambiti di vita della donna, ma anche tra interessi della donna, interessi 
della famiglia e interessi dell’azienda dove ella lavora, oltre all’interesse generale 
della comunità i cui i vari soggetti si inseriscono.

Ciò che questa ricerca offre ai decision makers è soprattutto un’avvertenza: 
qualsiasi azione di sensibilizzazione di tipo informativo-formativo, al di là di come 
operativamente sarà strutturata, dovrà necessariamente poggiare su un modello 
consulenziale non-conflittuale volto all’individuazione di soluzioni concilianti che si 
ispirino al principio della reciproca convenienza tra esigenze aziendali e dei lavora-
tori. Non l’affermazione dei diritti della donna a scapito dell’azienda, ma l’afferma-
zione di tali diritti come valore aggiunto per l’azienda, sviluppando un approccio 
“superiore” ed evoluto per il quale la maternità non costituisce un problema tec-
nico-organizzativo per l’azienda, ma può costituire un elemento di arricchimento e, 
talvolta, l’input che da il via ad una riflessione ri-organizzativa in grado di catalizzare 
dinamiche di cambiamento che coinvolgono aspetti culturali e, in modo non secon-
dario, anche tecnici e tecnologici.

In questo non facile processo, che è soprattutto, nella sua essenza, un pro-
cesso di mutamento culturale, è essenziale che le Istituzioni svolgano un ruolo 
di primo piano. Fondamentale è, inoltre, l’apporto che i soggetti privati, il mondo 
dell’associazionismo, del terzo settore e le organizzazioni sindacali possono fornire 



in un processo che vuole diventare di sistema. Come si è detto più volte, infatti, in 
Basilicata non sono mancate le azioni in favore della conciliazione vita-lavoro, ma è 
quasi sempre mancato un coordinamento tra di esse, una linea che desse identità 
e che fornisse un senso comune ed un disegno specifico all’agire.

È necessario per le Istituzioni pensare strategicamente, riguadagnare un ruo-
lo di intelligenza organizzativa in grado di mediare, di confrontare e conciliare esi-
genze solo apparentemente inconciliabili. 

I NUMERI DELLE DIFFICOLTÀ DI CONCILIAZIONE IN BASILICATA

Il numero delle dimissioni registrate nell’anno 2011 in Basilicata è pari a 114 unità, 
di cui 113 donne (lavoratrici madri) e un uomo (lavoratore padre).

La fascia di età maggiormente interessata è quella compresa tra i 26 e i 35 
anni (77donne e 1 uomo). Nella fascia di età compresa tra i 36 e i 45 anni 
hanno scelto di dimettersi 26 donne, mentre 10 lavoratrici, tra i 19 e i 25 anni, 
hanno deciso di rimanere a casa.
Le cause
Nella casella “motivazione dimissioni”, 48 donne lavoratrici intervistate hanno 
indicato: “desiderio di cura della prole in maniera esclusiva”. 
Ma ad influire sulla scelta di rimanere a casa ci sono anche la carenza di asili 
nido (n. 29), e l’assenza di parenti di supporto che possano occuparsi dei figli 
quando la madre è al lavoro (17).

Dati derivanti dall’attività di vigilanza svolta dalla Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero 
del Lavoro nell’anno 2011 in Basilicata.



MODELLO DI SPERIMENTAZIONE

Alla luce delle considerazioni emerse a seguito dell’analisi SWOT e dell’atti-
vità di analisi dei fabbisogni reali, si è delineata una prima ipotesi di modello di stru-
menti innovativi volti a favorire il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità. 

È in questa chiave che la sperimentazione si delinea come un intervento 
consulenziale integrato che intervenga nelle aziende e persegua il loro vantaggio al-
meno nella stessa misura in cui si persegue quello della madre lavoratrice. E il coin-
volgimento dei datori di lavoro dovrà puntare non solo sulla leva etica ma anche su 
quella prettamente tecnico-organizzativa, sulla razionalità dell’agire imprenditoriale. 

Ciò è oggi possibile grazie ad una serie di strumenti normativi e tecnologici 
in grado di tramutare in realtà operativa il miraggio di una “conciliazione totale”, 
allargata, dove il vantaggio di uno non è lo svantaggio dell’altro ma dove, invece, il 
vantaggio è di tutti.

È fortemente auspicabile, dunque, che, in parziale discontinuità con quanto 
avvenuto in passato, la sperimentazione muova dall’obiettivo di arrivare a struttu-
rare un sistema di intervento che non sia episodico, frammentario e scoordinato, 
bensì punti al coordinamento tra i diversi attori e, soprattutto, a forme di sosteni-
bilità nel tempo che gli diano stabilità, costituendo, in tal modo, un punto di riferi-
mento sia per le aziende che per le donne.

Considerando che, in questa materia, si realizza una saldatura tra la dimen-
sione lavorativa e quella familiare, la soluzione ottimale sarebbe quella di puntare su 
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un ruolo attivo e centrale dei Centri Per l’Impiego che, dopo un opportuno perio-
do di sperimentazione e di rodaggio, e dopo una adeguata formazione tecnica delle 
risorse interne, potrebbero erogare un servizio estremamente utile (e costante nel 
tempo) di sportello di facilitazione della conciliazione work-family, rivolto sia alle 
aziende che alle donne ed alle famiglie, e dedicato, con approccio multi tematico e 
multidisciplinare, tanto agli aspetti normativi della materia quanto a quelli organiz-
zativi e tecnico/tecnologici.

Un tale servizio potrebbe divenire, con costi agevolmente sostenibili per la 
comunità, un riferimento stabile ed autorevole per una vasta platea di soggetti.

Caratteristiche degli interventi innovativi per favorire il rientro al lavoro delle 
donne dopo la maternità

Il modello proposto è il risultato della combinazione di tre diversi 
interventi:

- Intervento n. 1 - Attività di sensibilizzazione ed informazione presso azien-
de e rappresentanze sindacali sulla cultura della conciliazione: si tratta di 
incontri periodici seminariali a carattere informativo - formativo finalizzati 
all’illustrazione, alle parti datoriali ed alle parti sindacali, della cultura della 
parità e di tutti gli strumenti legislativi e fiscali per realizzare interventi di 
conciliazione vita familiare – lavoro nelle aziende, mettendo in evidenza i 
vantaggi competitivi che l’adozione di questi strumenti producono all’interno 
dell’azienda e presso i lavoratori.

- Intervento n. 2 – Supporto alla definizione di Piani di conciliazione vita – 
lavoro: l’attività proposta prevede un’azione consulenziale rivolta direttamente 
alle aziende che operano nel territorio in esame. 
Durante tale attività, consulenti esperti di strumenti di conciliazione vita-lavoro 
con abilità nella gestione delle organizzazioni, supportano l’azienda nella ela-
borazione di un “piano di conciliazione”. Il Piano consiste in un documento di 
programmazione aziendale ed in un accordo individuale relativo alle modalità 
di gestione del periodo di necessaria flessibilità lavorativa della madre lavora-
trice, sia in caso di rientro dal periodo di congedo per maternità, sia in caso di 
particolari episodi legati all’accudimento e al bisogno conciliazione.

- Intervento n. 3 - Sportello di facilitazione work-family: lo sportello è un 
servizio informativo consulenziale che va a potenziare la gamma di servizi 
offerti dai CPI provinciali sia alle imprese che ai  cittadini utenti. 
Lo sportello si occupa principalmente delle questioni legate alla parità di 
genere e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
La fondamentale finalità è erogare un’azione innovativa di work family fa-
cilitation, cioè una forma di consulenza integrata riguardante diversi aspetti 
(normativi, organizzativi, tecnologici ecc.), rivolta alle imprese che vogliono 
aprirsi alla cultura della conciliazione e quindi interessate ad eventuali inizia-
tive (telelavoro, banca delle ore, part time temporaneo, servizi di babysitting 
aziendali, mensa aperta ai familiari ecc.) e alla popolazione femminile occu-
pata o in cerca di occupazione del territorio.



Risultati attesi
Si propongono, di seguito, alcuni risultati fortemente attesi nelle realtà ogget-

to di studio e di sperimentazione:
- sensibilizzazione delle parti datoriali e sindacali;
- evidenziazione della presenza di stereotipi (positivi e negativi) e di discrimi-
nazioni di genere nella cultura, nel linguaggio, nel mondo della formazione e 
del lavoro e nella ripartizione dei carichi di cura fra i generi, nelle progressio-
ni di carriera fra i generi;

- introduzione dei principali concetti propri delle Pari Opportunità (dibattito 
sul genere come prodotto della cultura versus natura, concetti di femminile, 
maschile, identità, uguaglianza, differenza, parità, pari opportunità, azione po-
sitiva, mainstreaming, empowerment) illustrandoli, alle Parti Sociali, a fronte 
di macrofenomeni presenti nel mondo del lavoro e della formazione, quali la 
segregazione orizzontale e verticale nel MdL, i percorsi di carriera, i differen-
ziali salariali, le strategie di conciliazione dei tempi;

- illustrazione delle aziende coinvolte nella sperimentazione modalità e stru-
menti utili a non perdere le competenze e il patrimonio di conoscenze in 
possesso delle proprie risorse umane (in particolare donne in maternità), 
ottimizzando e riducendo le spese relative alla riorganizzazione;

- fornitura alle lavoratrici madri strumenti di supporto nella gestione del nuo-
vo assetto lavorativo e personale, nella ridefinizione delle proprie priori-
tà, nella pianificazione consapevole e condivisa dell’assenza e del rientro e 
nell’eventuale aggiornamento delle proprie conoscenze.

- approfondimento da parte degli operatori dei CpI delle tematiche legate alla 
parità di genere e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

- trasferimento degli strumenti operativi per la gestione di un servizio innova-
tivo in materia di conciliazione tempi di vita e di lavoro destinato alle imprese 
ed agli utenti cittadini dei CPI provinciali.

La cultura della conciliazione: dal modello teorico alla definizione del piano
- Attività di sensibilizzazione ed informazione presso aziende e rappresentanze 

sindacali sulla cultura della conciliazione
- Supporto consulenziale alla definizione di Piani di conciliazione vita – lavoro da 

realizzarsi in azienda
Sportello di facilitazione work-family:
- Sportelli consulenziali, per aziende e cittadini, attivi presso i Centri per l’Impiego 

provinciali (e loro sedi distaccate)



SPERIMENTAZIONE 
DEL MODELLO INDIVIDUATO

L’attività ha previsto l’organizzazione di cinque seminari di carattere informa-
tivo con l’obiettivo di diffondere la cultura della parità e tutti gli strumenti legislativi 
e fiscali per attuare interventi di conciliazione vita – lavoro in azienda.

A supporto degli incontri è stata svolta un’intensa attività di promozione e 
divulgazione dell’iniziativa che ha mirato a coinvolgere non solo le aziende, ma an-
che  le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e gli ordini professionali.

Gli argomenti trattati negli incontri
Legislazione sulla parità di accesso al lavoro e 
sulla conciliazione vita-lavoro:

- Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per 
  il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. 
Focus su: 
a) Articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53 – Misure per conciliare tempi di vita e tempi di 

lavoro [così come modificato dall’articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (GU n. 140 
  del 19 giugno 2009)]; 
b) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  23 dicembre 2010, n. 277 “Regolamento 

recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 della legge 
  8 marzo 2000, n. 53; 
c) Avviso di finanziamento per il 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 

le Politiche della famiglia - per progetti a valere sull’articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, 
così come modificato dall’articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 

  8 marzo 2000, n. 53”.

I piani di azioni positive: 
- Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna 

nel lavoro”. 
- Decreto interministeriale 15 marzo 2001 - “Disciplina delle modalità di presentazione, 

valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel 
lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125”. 

Intervento n. 1 - La cultura della conciliazione: dal modello teorico 
alla definizione del piano

Attività di sensibilizzazione ed informazione presso aziende e 
rappresentanze sindacali



È stata offerta alle aziende l’opportunità di individuare una soluzione perso-
nalizzata in materia di conciliazione che tenesse in adeguato conto sia le specifiche 
esigenze aziendali sia quelle personali dei lavoratori.

Seguendo la metodologia del case study, per ogni azienda è stato elaborato 
un piano di conciliazione (vedi allegato 5), contenente suggerimenti personalizzati e 
strumenti di conciliazione adeguati per  i bisogni manifestati.

Il piano di conciliazione, infatti, è un documento operativo di pianificazione 
organizzativa, attraverso il quale, a partire dalle esigenze delle donne e dalle carat-
teristiche aziendali, si consigliano alcuni interventi di conciliazione vita – lavoro da 
applicare al contesto lavorativo.

IL PIANO DI CONCILIAZIONE PER LE AZIENDE: GUIDA ALLO STRUMENTO

Il piano di conciliazione per le aziende è uno strumento di pianificazione organiz-
zativa relativa al tema della conciliazione vita-lavoro in azienda

Attraverso il piano di conciliazione si mette a sistema la gestione all’interno della 
realtà produttiva delle politiche di conciliazione Famiglia - lavoro rispetto alle esi-
genze aziendali accompagnate da un adeguato riconoscimento delle esigenze di 
conciliazione della lavoratrice

L’imprenditoria femminile: 
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 “Regolamento per la 

semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a 
favore dell’imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997)”
Contrattazione decentrata e disciplina degli incentivi economici 
per la contrattazione decentrata e di secondo di livello all’insegna 
della parità di genere e della conciliazione:

- Legge 4 novembre 2010 n. 183 “Delega al governo in materia di occupazione femminile”

Intervento n. 2 - La cultura della conciliazione: dal modello teorico alla 
definizione del piano
Supporto consulenziale alla definizione di Piani di conciliazione vita – lavoro da 
realizzarsi in azienda

Questo secondo intervento ha avuto i seguenti obiettivi: 
- supportare le aziende nella gestione del periodo di necessaria flessibilità 
lavorativa da riconoscere ad una madre lavoratrice;

- favorire la sperimentazione di nuovi modelli gestionali e organizzativi;
- favorire il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità piuttosto che l’ab-
bandono del lavoro.



Incontro con il datore di lavoro e/o responsabile delle risorse umaneÈ sempre necessario partire dalle caratteristiche dell’azienda e dai specifici bisogni aziendali. Per farlo è necessario somministrare un questionario che raccoglie informazioni di vario tipo sugli aspetti organizzativi e sulle politiche di conciliazione presenti in azienda 

Incontro con la/le donne lavoratrici in maternita’ o prossime alla maternità

Capire i  specifici bisogni di una donna non è meno importante di comprendere quelli aziendali: 

la conciliazione, infatti, richiede un impegno bi-laterale.  Per questo abbiamo analizzato i bisogni 

delle donne attraverso un questionario in cui  si chiedevano informazioni lavorative e familiari

Redazione del piano di conciliazione
Il consulente, definito il piano di conciliazione, illustra le soluzioni conciliatorie più adatte 
alle esigenze di entrambe le parti coinvolte

Socializzazione del piano di conciliazione

Attivazione del piano

Individuazione partecipata delle possibili soluzioni alle esigenze aziendali e familiari

PRIMA
È possibile prevedere uno o più incontri fra datore di lavoro/responsabile delle RU 

e la/e donne incinte per dialogare sui reciproci bisogni e accordarsi sulle misure da 

adottare.  Inoltre, è utile stabilire delle riunioni organizzative con il gruppo di lavoro 

per ridefinire ruoli e responsabilità da attribuire durante l’assenza della/e donne.

DURANTE
È sempre utile individuare un referente che tenga aggiornata la donna in congedo sulle varie attività che si svolgono in azienda. I canali da impiegare possono essere diversi e vanno concordati (telefono, e-mail, report di aggiornamento, newsletter, ecc.).

DOPO
È possibile prevedere uno o più incontri fra datore di lavoro/responsabile delle RU e la/e 

donne in rientro per individuare le modalità e i tempi di rientro migliori. Fra le modalità è 

consigliabile pensare ad un’organizzazione flessibile  del lavoro (part-time, banca delle ore, 

flessibilità di orario, ecc.). 
Potrebbe essere utile anche prevedere un periodo di formazione o l’affiancamento di un 

tutor che accompagni la donna nella ri - attribuzione dei ruoli e nel ri – adeguamento ai ritmi 

e alle dinamiche lavorative.

Il piano contiene, quindi, indicazioni circa le possibili misure ed azioni che l’azienda 
può rendere operativi prima, durante e dopo il congedo di maternità per le proprie 
lavoratrici.



Stabilito questo iter e queste indicazioni di massima i piani di conciliazione 
realizzati all’interno della sperimentazione hanno riguardato: 

Azienda con meno di 10 dipendenti operante nel settore 
dei servizi socio - sanitari
La donna aveva bisogno di dedicare del tempo a suo figlio che ancora non 
frequentava la scuola dell’infanzia. L’azienda aveva bisogno di garantire la 
copertura di tutti i turni di lavoro. È stato possibile intervenire sull’organizzazione e 
distribuzione dei tempi di lavoro della donna consentendole anche la possibilità di 
assentarsi in caso di emergenza garantendo comunque una sostituzione.

Azienda con meno di 10 dipendenti operante nel settore del volontariato
La donna aveva bisogno di dedicare del tempo a suo figlio che ancora non 
frequentava la scuola dell’infanzia.
L’azienda aveva bisogno di garantire comunque l’accoglienza agli utenti.
È stato possibile intervenire sull’organizzazione e distribuzione dei tempi di lavoro 
della donna suggerendo l’attivazione della banca delle ore e di una maggiore 
flessibilità degli orari sia di ingresso che di uscita.

Azienda con meno di 100 dipendenti operante nel settore industriale
Sia l’azienda che la donna avevano bisogno di un supporto per individuare la 
migliore soluzione utile per gestione il congedo maternità in genere e le ore di 
allattamento. Sono stati suggeriti interventi di ri - organizzazione e ri - distribuzione 
dei tempi di lavoro della donna (flessibilità degli orari sia di ingresso che di uscita)
 e di sostegno e valorizzazione professionale (presenza di un tutor che agevolasse 
il passaggio di consegne fra i lavoratori).

Azienda con più di 500 dipendenti operante nel settore dell’industria 
metalmeccanica
Sia l’azienda che la donna avevano bisogno di un supporto per individuare la 
migliore soluzione utile per gestione il congedo maternità in genere e le ore di 
allattamento. Sono stati suggeriti interventi di ri - organizzazione e ri - distribuzione 
dei tempi di lavoro della donna (flessibilità degli orari sia di ingresso che di uscita)
 e di sostegno e valorizzazione professionale (presenza di un tutor che agevolasse il 
passaggio di consegne fra i lavoratori).

Studi professionali con meno di 10 dipendenti
Sia le aziende che le donne avevano bisogno di un supporto per individuare la 

migliore soluzione utile per gestire il congedo di maternità.

È stato possibile intervenire sull’organizzazione e distribuzione dei tempi di 

lavoro delle donne suggerendo l’attivazione della banca delle ore, di una maggiore 

flessibilità degli orari sia di ingresso che di uscita e del telelavoro.



Oltre ai vantaggi relativi all’acquisizione di nuovi strumenti organizzativi che 
permettono di far fronte ad un evento naturale quale la maternità, il piano di con-
ciliazione permette di acquisire strumenti ed informazioni adeguate, utili  a gestire 
nel miglior modo possibile la conciliazione tra vita privata e vita professionale senza 
dover rinunciare all’una o all’altra. 

La somministrazione del questionario, infatti, rappresenta anche un momen-
to in cui fornire informazioni e dettagli relativi alle modalità che possono essere 
attuate per l’ottenimento di  una maggiore conciliazione vita-lavoro,  quali la banca 
delle ore, il telelavoro, l’orario concentrato, la flessibilità in entrata ed in uscita.  

Attivare azioni di conciliazione vita-lavoro per l’impresa significa in termini di 
efficienza, costi e miglioramento: 

- Minore turn-over con conseguente minore costo del reclutamento e mino-
ri tempi/costi di  inserimento e addestramento

- Riduzione delle assenze per malattia
- Riduzione dei costi di gestione causate da assenze impreviste
- Mantenimento del Know-how/capitale intellettuale posseduto dalle risorse 
umane

- Incremento del benessere dei lavoratori e conseguente fidelizzazione degli 
stessi nei confronti dell’azienda

 - Incremento della reputazione dell’azienda come family-friendly e maggio-
re possibilità di attrarre talenti, fidelizzarli e trattenerli;

- Maggiore senso di appartenenza all’azienda e maggiore motivazione nei 
confronti della medesima;

 - Analisi e aggiornamento dei processi interni con ricadute su efficacia e 
produttività;

Uno studio condotto dall’Università Bocconi di Milano ha rilevato che il co-
sto di una maternità per una grande azienda con più di 300 dipendenti è,  conside-
rando un costo di 23.200 euro a mamma, pari solo allo 0,23 per cento delle spese 
complessive di gestione del personale corrispondenti ai costi retributivi.

Se si calcola che il tasso di fertilità delle donne in Italia è 1,4 e si prende il nu-
mero di dipendenti donne per azienda, risulta quindi  un costo abbastanza limitato. 

Il problema, quindi, è sostanzialmente ancora tutto organizzativo e non eco-
nomico. Ben il 66 % dei capi d’azienda si dicono ben contenti di affidare alle donne 
(acute, pronte e organizzate) ruoli, ma interrogati sulla questione maternità sono 
del tutto critici. 



Nei tre mesi di sperimentazione sono stati attivati sette sportelli work-family. 
Inizialmente sono stati coinvolti i CpI di Potenza, Melfi, Villa D’Agri e Matera. In 
seguito alle richieste dei Responsabili dei CpI di Melfi e Potenza e considerato 
l’interesse manifestato per le attività svolte dagli utenti e dagli operatori dei CpI, è 
stata richiesta l’apertura dello Sportello anche presso il Centro per l’Agricoltura di 
Lavello e gli Sportelli Integrati Polivalenti di Laurenzana e Baragiano.

Gli sportelli sono stati aperti al pubblico per circa tre giorni settimanali, di 
mattina. Per lo sportello di Melfi e, in alcuni casi, per quelli di Potenza e Lavello, 
dopo un avvio nell’orario mattutino si è scelto di concentrare l’apertura in un’uni-
ca giornata, per garantire l’erogazione del servizio anche nelle fasce pomeridiane 
d’apertura. Con l’attivazione dello sportello, le aziende ed i cittadini hanno potuto 
ricevere le informazioni in materia di conciliazione da un operatore del CPI, debi-
tamente formato, e da un consulente esperto della tematica e delle normative ad 
essa collegate. 

Prima di rendere operativi gli sportelli, in ogni CpI sono state previste, infatti, 
due giornate di formazione individuale rivolte a ciascun operatore che ha preso 
parte all’attività. La formazione si è concretizzata nell’affiancamento sul campo del 
consulente all’operatore così da fargli acquisire, sin dall’inizio, dimestichezza con gli 
strumenti operativi  in materia di conciliazione.

Al termine della sperimentazione è stato organizzato un secondo incontro 
formativo esteso a più operatori dei CpI (anche a quelli non coinvolti nella spe-
rimentazione) per consolidare le conoscenze e abilità necessarie a continuare, in 
autonomia, ad erogare un servizio di questo tipo, senza l’affiancamento di un con-
sulente esterno.

Intervento n. 3 - Sportello di facilitazione work-family 
Lo sportello è un servizio informativo e consulenziale in materia di conciliazione tempi di vita e di lavoro, attivato presso i Centri per l’Impiego delle due province (Potenza e Matera), con l’obiettivo di ampliare la tipologia di offerta dei servizi sia alle imprese che ai cittadini.



Informazioni alle imprese
- Misure a sostegno della flessibilità di orario nelle aziende previste dall’articolo 9 
della legge 8 marzo 2000 n. 53 (così come modificato dall’articolo 38 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69)

- Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 della legge 
8 marzo 2000, n. 53 regolamentati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 23 dicembre 2010 , n. 277

- Avvisi di finanziamento ai sensi per progetti a valere sull’articolo 9 della legge 8 
marzo 2000 n. 53 (così come modificato dall’articolo 38 della legge 18 giugno 
2009, n. 69)

- Azioni positive previste per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro ai 
sensi della Legge 125/1991

- Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti 
di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro a valere sulla legge 125/1991 
presente nel Decreto interministeriale 15 marzo 2001

- Disciplina in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità relativamente alla 
astensione facoltativa ed obbligatoria di lavoratrici e lavoratori ai sensi della Legge 
151/2001

- Disposizioni in tema di divieto di discriminazioni dirette ed indirette previste dal 
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di 
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di 
incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure 
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie 
di lavoro previste dalla Legge 4 novembre 2010 n. 183

- Strumenti operativi per la conciliazione vita famigliare – vita lavorativa quali 
Contratti part-time; lavoro ripartito; flessibilità dell’orario in entrata e in uscita; 
banca delle ore; lavoro da casa e telelavoro.



Informazioni ai cittadini
- Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e 
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città ai sensi della 

  Legge 8 marzo 2000 n. 53

- Disciplina in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità relativamente alla 
astensione facoltativa ed obbligatoria di lavoratrici e lavoratori ai sensi della Legge 
151/2001

- Interventi in favore dell’imprenditoria femminile ai sensi del D.P.R 314/2000
- Disciplina per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 
D. Lgs. n. 81/2008

- Strumenti operativi per la conciliazione vita famigliare – vita lavorativa quali 
contratti part-time; lavoro ripartito; flessibilità dell’orario in entrata e in uscita; 
banca delle ore; lavoro da casa e telelavoro 

- Diritti delle donne nel rapporto di lavoro;

- Organismi di parità presenti sul territorio a cui rivolgersi; 

- Servizi per le donne vittime di violenza;

- Sostegni economici alla maternità

I numeri dello Sportello Work Family
Nei tre mesi di attivazione sono stati attivati 7 sportelli, con 7 operatori 
coinvolti. Sono stati organizzati interventi di formazione che hanno coinvolto 
24 operatori dei CpI.
Si sono rivolti agli sportelli 133 utenti, fra aziende e cittadini.



Il rientro al 
lavoro 
delle donne 
dopo la maternità

ALLEGATI





Procedura aperta per l’affidamento dell’attività volta all’individuazione di modelli di servizi e/o 
di modalità di intervento per favorire il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità.

TRACCIA DI INTERVISTA SEMISTRUTTURATA 

Fase: Analisi SWOT delle iniziative intraprese nel territorio regionale 
negli ultimi dieci anni in materia di sostegno alle donne nel periodo di rientro a lavoro

Nome e Cognome dell’intervistato 

Ente/Organizzazione di appartenenza 

Ruolo ricoperto 

1. L’Ente/Organizzazione ha intrapreso negli ultimi dieci anni azioni in materia di sostegno alle 
donne nel periodo di rientro a lavoro successivamente ad un congedo per gravidanza di al fine di 
favorire quest’ultimo nel quadro di una migliore conciliazione tra tempi di vita familiare e tempi 
di vita lavorativa? (ci si riferisce anche ad interventi di tipo formativo, divulgativo/informativo e di 
sensibilizzazione, sia rivolti alle madri e alle famiglie che ad altri soggetti aventi un ruolo chiave nel 
periodo di rientro al lavoro, come i datori di lavoro).

[  ] Si
[  ] No

2) Se si, fornisca cortesemente le informazioni richieste nei riquadri di seguito. Ogni riquadro 
è dedicato ad un intervento. Se gli interventi sono in  numero elevato, si soffermi su quelli che 
ritiene più significativi):

1 Denominazione
Tipologia di intervento (contribu-
to economico, voucher, formazio-
ne, sensibilizzazione…)

Anni di erogazione Numero medio 
di beneficiari

Principali risultati

Significative criticità, se esistenti

2 Denominazione
Tipologia di intervento (contribu-
to economico, voucher, formazio-
ne, sensibilizzazione…)

Anni di erogazione Numero medio 
di beneficiari

Principali risultati

Significative criticità, se esistenti
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3 Denominazione
Tipologia di intervento (contribu-
to economico, voucher, formazio-
ne, sensibilizzazione…)

Anni di erogazione Numero medio 
di beneficiari

Principali risultati

4 Denominazione
Tipologia di intervento (contribu-
to economico, voucher, formazio-
ne, sensibilizzazione…)

Anni di erogazione Numero medio 
di beneficiari

Principali risultati

3) Al momento attuale, quali ritiene siano gli interventi più urgenti in materia di conciliazione 
lavoro-vita privata per le donne?

4) In particolare, quali gli interventi più urgenti per il sostegno al rientro lavorativo in seguito a 
congedo per gravidanza/maternità?

5) Come giudica le politiche pubbliche in regione relativamente a questa tipologia di interventi?

6) Indichi cortesemente quelli che ritiene essere punti di forza di tali politiche nel contesto regionale.

7) Indichi le principali debolezze di tali politiche nel contesto regionale.

8) Se l’Ente/Organizzazione ha effettuato interventi in materia, potrebbe fornire alcuni nominativi 
di persone che ne hanno beneficiato al fine di invitarle ad un tavolo di discussione sull’argomento?

9). Documenti consegnati all’intervistatore eventuali (es. delibere, bandi/avvisi, documenti pro-
gettuali, report, elenchi ecc.) 



Procedura aperta per l’affidamento dell’attività volta all’individuazione di modelli di servizi e/o 
di modalità di intervento per favorire il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità.

Fase: Analisi SWOT delle iniziative intraprese nel territorio regionale 
negli ultimi dieci anni in materia di sostegno alle donne nel periodo di rientro a lavoro

FOGLIO INTERVISTA 

Data di realizzazione dell’intervista__________________________________________________

Intervistatore____________________________________________________________________

Intervistato______________________ Ente/Organizzazione di appartenenza________________

Luogo in cui è avvenuta l’intervista___________________________________________________

Provincia:   PZ [  ]   MT [  ]      

   Firma dell’intervistatore        Firma dell’intervistato 

_______________________                  _______________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno

Con la presente, il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

in qualità di _____________________________ del ______________________________,
autorizza la RTI Istituto Pilota s.r.l. - Consorzio Meta, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003, al trattamento dei dati personali, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, 
telematici e cartacei, per finalità direttamente connesse all’attività in oggetto.

Luogo e data__________________            Firma dell’intervistato ____________________



Procedura aperta per l’affidamento dell’attività volta all’individuazione di modelli di servizi e/o 
di modalità di intervento per favorire il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità.

Traccia di discussione per FOCUS GROUP
“Beneficiari delle iniziative in materia di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro”

L’iniziativa della Regione Basilicata di concedere un voucher per agevolare la partecipazione alle 
attività del programma “Un Ponte per l’Occupazione” è stata utile? In che misura? La concessione di 
questa agevolazione quanto è stata determinante per la sua scelta di partecipare alle attività? (Avreb-
be partecipato comunque anche senza l’agevolazione?)

______________________________________________________________________________ 

Cosa cambierebbe rispetto alle agevolazioni accordate? (Come ritiene possa essere migliorata)?

______________________________________________________________________________

È stato semplice accedere all’agevolazione? (in termini di procedura per la richiesta, modulistica etc.)?

______________________________________________________________________________

Ritiene si tratti di una cifra adeguata?

______________________________________________________________________________

Ritiene si tratti di una iniziativa che risponde pienamente alle esigenze di conciliazione sue? E in 
generale?

______________________________________________________________________________

Più in generale, esprima le sue opinioni circa le reali esigenze delle donne in materia di conciliazio-
ne tra esigenze di cura della famiglia e vita professionale (studio o lavoro).

______________________________________________________________________________

Secondo lei, in Basilicata le Istituzioni Pubbliche locali (Regione, Province, Comuni) rispondono in 
modo adeguato a queste esigenze?

______________________________________________________________________________

Cosa pensa che si potrebbe fare in più?

______________________________________________________________________________

A parte il sostegno di tipo economico che tipo di azioni lei suggerirebbe? 
Stimoli di discussione: 
[  ] supporto psicologico
[  ] formazione
[  ] creazione di reti di collaborazione e di aiuto

[  ] assistenza sociale a domicilio o di altro tipo per persone non autosufficienti 
     potenziamento dei servizi all’infanzia
[  ] potenziamento dei trasporti pubblici
[  ] allungamento degli orari di apertura di negozi e servizi pubblici (banche, uffici pubb.etc.)
[  ] altro

Discussione libera su argomenti emersi dal confronto o suggeriti dai partecipanti.

______________________________________________________________________________
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Procedura aperta per l’affidamento dell’attività volta all’individuazione di modelli di servizi e/o 
di modalità di intervento per favorire il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità.

Questionario di rilevazione da somministrare telefonicamente a donne tornate a lavoro 
negli ultimi 12 mesi in seguito a congedo per maternità

SEZIONE A – Informazioni generali

A1. Età: _______ 

A2. Comune di residenza: _________________________________________________________

A3. Numero figli: ___________

A4. Età figli:

Età

Primo

Secondo

Terzo

Quarto

Quinto

Sesto

A5. Con chi abita attualmente? (indicare con X le categorie di conviventi)

Coniuge/compagno Figlio/i Genitori Suoceri Altro

A6. Titolo di studio posseduto
[  ] Nessuno
[  ] Licenza elementare
[  ] Diploma scuola media
[  ] Qualifica professionale
[  ] Diploma scuola superiore
[  ] Laurea
[  ] Specializzazione post laurea / Master
[  ] Dottorato di ricerca

SEZIONE B – L’ambito familiare

B1. Mediamente quante ore dedica settimanalmente alla cura della casa e dei familiari?_______

B2. Le ritiene sufficienti?
[  ] Si 
[  ] No 
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B3. Presta abitualmente assistenza ad uno o più familiari non del tutto autosufficienti (disabili, 
ammalati, anziani)? 

[  ] Si 
[  ] No 

B4. Generalmente le persone con cui vive la aiutano nella gestione della casa (spesa, faccende di 
casa, cucina)?

[  ] Per niente
[  ] Poco
[  ] Abbastanza
[  ] Molto
[  ] Io non mi occupo della gestione della casa

B5. Generalmente le persone con cui vive la aiutano nella cura dei figli?
[  ] Per niente
[  ] Poco
[  ] Abbastanza
[  ] Molto
[  ] Non applicabile

B6. Se si dovesse presentare un improvviso cambiamento della routine lavorativa (di orario, di 
sede, viaggi di lavoro etc.) può contare sull’aiuto per la cura del bambino da parte di:

[  ]  Nessuno
[  ]  Partner
[  ]  Parenti
[  ]  Amici
[  ]  Vicini
[  ]  Altro, specificare

B7. Si avvale dell’aiuto di collaboratori a pagamento?
[  ] No (vai alla Sezione C)
[  ] Si

B8. Se si, specificare:

Tipologia di collaboratore Occasionalmente Stabilmente: ore settimanali in media
Collaboratore domestico

Badante

Baby sitter

Altro (specificare)

SEZIONE C: L’ambito lavorativo

C1. Lei è una lavoratrice:
[  ] Subordinata
[  ] Parasubordinata (passa a C3)
[  ] Autonoma (passa a C3)

C2. Se subordinata:
[  ] pubblica 
[  ] privata



C3. Attualmente lavora:
[  ] a tempo determinato
[  ] a tempo indeterminato 

C4. Attualmente il suo lavoro è: 
[  ] full-time (passa a C6)
[  ] part-time orizzontale
[  ] part-time verticale

C5. Se part-time, perché? 
[  ] Per meglio conciliare il lavoro con le esigenze della famiglia
[  ] Non sono riuscita ad ottenere un contratto diverso
[  ] Per avere più tempo per me stessa
[  ] Altro (specificare): _____________________________

C6. Che tipo di lavoro svolge? 
[  ] Apprendista
[  ] Dirigente
[  ] Impiegata
[  ] Insegnante
[  ] Operaia e assimilata (addetta pulizie, barista, commessa…)
[  ] Lavorante a domicilio
[  ] Imprenditrice
[  ] Libera professionista
[  ] Lavoratore in proprio (commerciante, artigiano)
[  ] Altro (specificare): _____________________________

C7. Generalmente quante ore lavora a settimana?

    Orario ordinario ______________   Straordinario in media ______________ 

C8. Qual è il suo livello di soddisfazione relativamente ai seguenti aspetti del suo lavoro? 
(Si apponga una X nella casella scelta dal rispondente)

1 
Scarso

2 
Basso

3 
Accettabile

4 
Buono

5 
Ottimo

Non 
Applicabile

Orario di lavoro

Possibilità di assentarsi

Retribuzione

Prospettive di crescita 
professionale
Possibilità di conciliazione 
con esigenze familiari
Possibilità di conciliazione 
con interessi personali
Valutazione complessiva

 



C9. Qual è la principale difficoltà che attualmente incontra in relazione al suo lavoro? 
(Solo 1 risposta)

[  ] Difficoltà a conciliare lavoro ed esigenze familiari e domestiche
[  ] Retribuzione insufficiente
[  ] Eccessiva pesantezza/intensità delle mansioni svolte
[  ] Disinteresse per l’attività svolta
[  ] Problemi relazionali con colleghi e/o superiori
[  ] Discriminazione perché donna
[  ] Nessuna
[  ] Altro (specificare): _______________________________________________________

C10. La gravidanza/maternità ha avuto ripercussioni sulla sua attività lavorativa rispetto ai se-
guenti elementi?

1
Per niente

2
Poche

3
Abbastanza

4
Molto

5
Moltissimo

Non 
applicabile

Relazioni con 
i superiori
Relazioni con 
i colleghi
Possibilità 
di carriera
Difficoltà 
di gestione dei tempi

C11. In seguito alla sua personale esperienza, ritiene la conciliazione tra lavoro e maternità:
[  ] Semplice
[  ] Impegnativa
[  ] Estremamente impegnativa
[  ] Impossibile

C12. Quanti mesi dopo il parto è tornata a lavoro?
Mesi __________

C13. Il suo partner ha usufruito di congedi parentali?
[  ] Si
[  ] No
[  ] Non lavora
[  ] Non applicabile (es. la rispondente è single, vedova etc.)

C14. Sa cos’è una banca delle ore?
[  ] Si
[  ] No
[  ] Solo vagamente



C15. Al rientro al lavoro dopo il periodo di gravidanza/maternità quali dei seguenti benefici 
erano disponibili e di quali ha usufruito?

Benefici
D = Disponibile 
I = Indisponibile

N = Non applicabile

Ne ha usufruito?
Si/No

[  ] Orario flessibile

[  ] Telelavoro

[  ] Part time temporaneo

[  ] Congedi parentali

[  ] Banca delle ore

[  ] Percorso di reinserimento  
    (formazione, aggiornamento)
[  ] Baby sitting aziendale, 
     asilo nido aziendale
[  ] Mensa aperta anche ai 
     familiari
[  ] Altro (specificare)
__________________________

C16. Secondo la sua esperienza, ritiene che nel luogo in cui vive l’organizzazione dei tempi della 
vita quotidiana tenga in adeguata considerazione le esigenze di conciliazione tra  maternità  e 
lavoro in relazione ai seguenti elementi?

1
Per niente

2
Poco

3
Abbastanza

4
Molto

5
Moltissimo

Orari scolastici

Orari di aperture 
degli uffici pubblici

Orari di apertura di negozi 
e pubblici esercizi

Orari del trasporto pubblico

SEZIONE D: Aspettative future 

D1. Cosa si augura principalmente per il suo futuro lavorativo? (max 2 risposte)
[  ] Nessun cambiamento significativo rispetto alla condizione attuale
[  ] Un cambiamento di lavoro
[  ] Una maggiore stabilità lavorativa
[  ] La possibilità di optare per una maggiore flessibilità di orari e tempi
[  ] Miglioramento di carriera
[  ] Altro



D2. Per il suo futuro lavorativo prevede:

maggiore minore uguale

Stabilità lavorativa

Migliore onciliazione 
tra lavoro e famiglia
Flessibilità tempi e 
orar

D3. In futuro prevede di avere altri figli?
[  ] Si (passa alla sez. E)
[  ] No
[  ] Non saprei (passa alla sez. E)

D4. La sua scelta di non avere altri figli quanto dipende da difficoltà di conciliare lavoro e vita 
familiare?

[  ] Molto
[  ] Abbastanza
[  ] Poco
[  ] Per niente

SEZIONE E: Fabbisogni e priorità avvertite 

E1. Secondo Lei di cosa ci sarebbe davvero bisogno per facilitare la sua gestione della  famiglia e 
dei figli? (dia un valore da 1 a 5  per ordine d’importanza. 1 massimo, 5 minimo)

VALORE

Presenza nel territorio di servizi l’infanzia (nido/scuola/baby parking) 

Apertura prolungata dei nido/scuola/baby parking e simili oltre gli orari attuali

Orari di lavoro differenti e più flessibili 

Servizi di trasporto da/per nido/scuola/baby parking

Sostegni economici diretti per le famiglie

 
E2.Come mamma le piacerebbe (dia un valore da 1 a 3 per ordine d’importanza. 1 massimo, 3 minimo): 

VALORE

Avere dei luoghi dove poter incontrare altre madri

Avere dei luoghi dove incontrare altri genitori con un esperto

Avere uno sportello di consulenza per genitori

E3. Affiderebbe suo figlio (0-3 anni) per qualche ora al giorno ad un servizio di cura?
[  ]  Si
[  ]  No (vai a E5)
[  ]  Non saprei  (vai a E6)

E4. Se si, preferirebbe un servizio:
[  ]  con operatori professionali
[  ] di cooperazione tra soggetti non professionali (es. mamme a turno)



E5. Se no, perché?
[  ] Non mi fido
[  ] Non ne ho bisogno
[  ] Preferisco l’aiuto di partenti/amici
[  ] Altro, specificare

E6. Secondo lei, tra le seguenti, qual è la caratteristica più importante di un tale servizio (una 
sola risposta ):

[  ] Flessibilità negli orari di apertura
[  ] Costi estremamente contenuti
[  ] Flessibilità nelle regole di frequentazione  
[  ] Altro (specificare):

E8. Ritiene necessarie delle iniziative di sensibilizzazione dei datori di lavoro verso le esigenze 
collegate alla gravidanza e alla maternità?

[  ] Si
[  ] No
[  ] Non saprei



Procedura aperta per l’affidamento dell’attività volta all’individuazione di modelli di servizi e/o 
di modalità di intervento per favorire il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità.

Traccia di intervista per madri di famiglie monoparentali

Preliminarmente presentarsi e riassumere molto brevemente gli obiettivi dell’indagine. 
L’audio dell’intervista va registrato e successivamente trascritto. Alternativamente è possibile 
redigere verbale sufficientemente dettagliato del colloquio. Nella trascrizione (o nel verbale) si 
indichi il nome dell’intervistatore, la data e il luogo dell’intervista.

1. Età: _______ 

2. Comune di residenza: __________________________________________________________

3. Numero figli: ___________

4. Età figli:

Età

Primo

Secondo

Terzo

Quarto

Quinto

Sesto

5. Stato civile:
[  ]  Nubile
[  ]  Vedova
[  ]  Separata/divorziata
[  ]  Altro

6. Titolo di studio posseduto
[  ]  Nessuno
[  ]  Licenza elementare
[  ]  Diploma scuola media
[  ]  Qualifica professionale
[  ]  Diploma scuola superiore
[  ]  Laurea o superiore

7. Attualmente lavora?_____

8. Se si, Approfondimento: 
pubblico/privato, 
tipologia di lavoro
tipologia di contratto (full-time/part-time; tempo indet./ determ)
ore di lavoro effettive settimanali
Se a tempo determinato e/o part-time, PERCHÈ?
È soddisfatta del lavoro? (orari, ferie, retribuzioni, mansioni, rapporti con colleghi e superiori). Ne 
parli.
È difficile conciliare il lavoro con la cura del/i figli? In particolare sotto quale aspetto?
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9. Se no, Approfondimento
Perché?
Attualmente cerca lavoro?

10. Secondo Lei di cosa ci sarebbe davvero bisogno per facilitare la sua gestione della del/i figlio/i?
(suggerimenti e stimoli eventuali da discutere: Presenza nel territorio di servizi l’infanzia (nido/scuola/
baby parking; Apertura prolungata dei nido/scuola/baby parking e simili oltre gli orari attuali; Baby-
sitter qualificate; Orari di lavoro differenti e più flessibili; Mezzi di trasporto da/per lavoro più comodi 
ed efficienti; Servizi di trasporto da/per nido/scuola/baby parking; Apertura prolungata di uffici pub-
blici e negozi; Sostegni economici diretti per le famiglie; Servizi di consulenza e supporto per i genitori.)

11. Come mamma le piacerebbe avere dei luoghi dove poter incontrare altre madri? Perché?

______________________________________________________________________________

12. Pensa siano utili luoghi dove incontrare altri genitori con un esperto? Perché?

______________________________________________________________________________

13. E avere a disposizione uno sportello di consulenza per genitori? Perché

______________________________________________________________________________

14.Secondo lei, tra le seguenti, qual è la caratteristica più importante di un servizio di cura per 
l’infanzia (suggerimenti e stimoli  eventuali da discutere: Flessibilità negli orari di apertura; Costi 
estremamente contenuti; Flessibilità nelle regole di frequentazione…).

______________________________________________________________________________

15. Nella sua vita di madre, quali sono i principali problemi che si trova ad affrontare?

______________________________________________________________________________

16. Cosa auspica per il futuro?

______________________________________________________________________________

17. Se potesse scegliere un aiuto su tutti, quale chiederebbe?

______________________________________________________________________________

18. Ha mai usufruito di un sostegno pubblico in relazione alla sua condizione monogenitoriale?

______________________________________________________________________________

19. Se si, Approfondimento

Quale? In cosa consisteva precisamente?

Quando?

Per quanto tempo?

Cosa ne pensa?

È stato utile? Quanto utile? Ne parli

Come lo migliorerebbe



Piano di conciliazione aziendale
guida al format del documento

“Procedura aperta per l’affidamento dell’attività volta all’individuazione di modelli di servizi e/o di 
modalità di intervento per favorire il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità”
Descrizione  dell’ azienda e del contesto aziendale

Settore di attività
Numero di dipendenti
Quante donne sul numero totale di dipendenti 
Suddivisione dei dipendenti per genere e per livelli di mansione

Descrizione dell’ organizzazione aziendale
Presenza di turni di lavoro, 
Organizzazione dei turni di lavoro per orario e per giornale lavorative 
Descrizione dell’orario di lavoro 
Presenza delle organizzazioni sindacali 

Intervista al lavoratore /lavoratrice  le cui esigenze devono rientrare nel piano di 
conciliazione aziendale

Caratteristiche socio-anagrafiche 
Descrizione della mansione 
Descrizione dell’orario di lavoro 
Descrizione dei fabbisogni di conciliazione del lavoro con i carichi di cura famigliare 
Descrizione dell’organizzazione della sua famiglia 
Descrizione degli orari dei servizi a cui ricorre ed individuazione delle criticità 
Suggerimenti per una diversa organizzazione del lavoro od articolazione dell’orario 
nell’azienda
Grado di soddisfazione rispetto alla conciliazione vita-lavoro 

Intervista al responsabile dell’ organizzazione o delle risorse umane dell’ azienda
Prassi aziendale per la gestione del periodo di maternità
Prassi aziendale per la gestione dei fabbisogni di conciliazione vita - lavoro del dipendenti
Modalità organizzative applicabili al contesto aziendale per assicurare flessibilità e 
conciliazione
Presenza del tema della conciliazione vita – lavoro negli accordi sindacali e nella 
Contrattazione azienda- sindacato
Conoscenza degli incentivi economici per favorire la conciliazione vita-lavoro 

Definizione del piano di conciliazione aziendale 
Descrizione delle risultanze emerse dalla colloquio con il lavoratore /lavoratrice le cui 
Esigenze devono rientrare nel piano di conciliazione aziendale
Descrizione delle risultanze emerse dalla colloquio con il responsabile dell’ organizzazione 
o delle risorse umane dell’azienda 
Descrizione generale della situazione aziendale rispetto al tema conciliazione vita- 
lavoro, punti di forza e punti di debolezza 
Definizione di una proposta organizzativa per favorire la conciliazione vita – lavoro che 
possa soddisfare azienda e lavoratore 
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