
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 margine 

di miglioramento. A fronte di una crescente attenzione istituzionale al tema delle pari opportunità, 

attraverso sia interventi finalizzati a favorire la partecipazione 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 misura 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, 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 formazione. Si 

tratta di aree di intervento nelle quali l’analisi delle azioni degli ultimi 10 anni ha rintracciato 

elementi di significativa fragilità e, soprattutto, di discontinuità e scarsa strutturazione e 

coordinamento.  

 


