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Premessa  
Il presente lavoro nasce dall’interesse per un tema, il Gender Budgeting  appunto, che 
non sempre ha avuto nell’agenda politica del nostro Paese la rilevanza che meriterebbe. 
Si è pensato così di approfondire i diversi aspetti dei bilanci di genere a partire dall’impulso 
proveniente dalla Conferenza delle Nazioni Unite a Pechino prima e dall’Europa poi circa 
l’importanza di tener conto dell’impatto che le politiche pubbliche hanno sulla vita di donne 
e uomini.  
 
Si è inoltre voluto affrontare la questione della gestione del tempo da parte di donne e 
uomini, in quanto troppo spesso si discute dell’organizzazione del tempo delle persone e 
delle città fermandosi alla superficie e rischiando in tal modo di tralasciare aspetti che 
possono sembrare scontati ma che, in realtà, impattano in maniera rilevante sulla vita 
delle persone, e in particolare delle donne.  
Si pensa, ad esempio, agli asili nido, ma non si pensa ai ragazzi delle scuole medie che, 
una volta usciti da scuola (in media l’uscita è tra le 12 e le 13) hanno bisogno comunque di 
qualcuno che li aspetti a casa, che li accudisca, e allora come si fa?! La donna che ha un 
lavoro a tempo pieno come fa a conciliarlo con le esigenze dei figli di questa età?! E 
ancora, il tragitto casa-lavoro di una donna in genere risulta tutt’altro che lineare rispetto a 
quello di un uomo, dovendo la donna svolgere nel frattempo anche tutta una serie di 
incombenze burocratiche e familiari. Si è realmente pensato a come rendere i loro 
spostamenti più efficienti?!  
Quest’ultimo interrogativo ci spinge a riflettere in merito al sovraccarico di responsabilità 
che grava sulle donne, dovuto probabilmente ad una divisione dei ruoli all’interno della 
famiglia che si riflette poi nella vita sociale in generale, creando delle disparità che 
influenzano il modo di approcciarsi al lavoro da parte dei due generi. Le donne, infatti, lo 
mostrano anche i dati che illustreremo più avanti, hanno un numero di ore di lavoro 
domestico e familiare nettamente superiore a quello investito a casa dagli uomini. Di 
contro, le ore dedicate dalle donne al lavoro retribuito risultano inferiori rispetto agli uomini. 
Cosa si può fare per riequilibrare questa situazione?!  
Ecco allora che si è pensato di riflettere approfonditamente sulla questione, cercando di 
proporre, anche con l’ausilio delle fonti bibliografiche, delle “soluzioni”, affinché una 
migliore organizzazione dei tempi possa voler dire anche una migliore qualità della vita di 
cittadine e cittadini.  
 
In conclusione, si ritiene necessario chiarire che il presente lavoro si fonda sull’analisi di 
documenti scritti (libri, articoli, documenti pubblici), dalla quale si è proceduto alla 
riflessione e alla stesura di questo testo, e non sull’ esperienza concreta di una ricerca sul 
campo. Ciò non toglie che, potendo disporre di un periodo di tempo maggiore e dei fondi 
necessari, non possa essere preso come punto di partenza per realizzare una concreta 
esperienza di ricerca. 
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Parte Prima   
 
I BILANCI DI GENERE COME VALUTAZIONE DELLE POLITICH E PUBBLICHE  
Come già accennato in precedenza, il Gender Budgeting è uno strumento che viene 
introdotto nell’ambito della Conferenza di Pechino delle Nazioni Unite del 1995.  
Il Gender Budgeting rappresenta, all’interno del processo di negoziazione tra governi e 
organizzazioni non governative, uno dei risultati ottenuti dai movimenti delle donne 
presenti alla Conferenza. Questi, infatti, hanno chiesto e spinto affinché le istituzioni si 
assumessero la responsabilità dell’impatto che le politiche pubbliche possono avere sulle 
condizioni di vita delle donne.  
Si è andato oltre, dunque, la convinzione che le politiche pubbliche sono neutre e si è 
andato oltre l’idea che nell’iter di realizzazione delle stesse si possa far riferimento ad un 
cittadino ideale, ignorando le tante forme di diversità esistenti nella vita quotidiana tra 
donne e uomini.  
Si è affermata quindi l’idea che tali diversità devono essere prese in considerazione nel 
disegno, nell’implementazione e nella valutazione finale dei risultati, non solo per una 
questione di equità tra donne e uomini, per correggere discriminazioni palesi, ma anche 
come chiave di efficacia e trasparenza dell’intervento pubblico.  
Sulla scia delle indicazioni arrivate da Pechino, l’Unione Europea ha richiamato 
l’importanza del Gender Budgeting, inserendolo nel più vasto quadro del principio di 
gender mainstreaming, ovvero “la promozione dell’uguaglianza tra donne e uomini 
nell’insieme delle azioni e delle politiche, e a tutti i livelli”. 
In realtà, come si avrà modo di illustrare nel paragrafo successivo, le prime esperienze 
relative al Gender Budgeting si sono avute ancor prima delle indicazioni di Pechino e di 
quelle europee.  
 
1.1 Le esperienze pioneristiche internazionali  
Riprendendo la rassegna fatta dall’ISFOL delle diverse esperienze internazionali, si è qui 
scelto di focalizzare l’attenzione e descrivere, seppur brevemente, l’iniziative lanciate in 
Australia, che è stata l’apristrada in questo senso, in Sud-Africa e in Gran Bretagna, in 
quanto si ritiene utile riflettere sulle peculiarità riscontrate in queste tre diverse realtà. 
L’Australia  è stato il primo paese a sperimentare il Gender Budgeting, ponendosi, già a 
metà degli anni 80, il problema di analizzare e verificare l’impatto del bilancio del Governo 
Federale sulle donne.  
Dal lavoro svolto emerse, ad esempio, che buona parte della spesa pubblica veniva 
effettivamente destinata a settori a maggiore presenza maschile, come quello dell’industria 
automobilistica, piuttosto che a settori con una maggiore componente femminile (es. 
tessile e abbigliamento).  
Nonostante la finalità meramente conoscitiva del lavoro svolto, si registrò un effettivo 
investimento di risorse da parte del governo a favore di quei settori più rilevanti per le 
donne.  
L’esperienza  sud-africana , si distingue da quella australiana in relazione ai soggetti che 
hanno promosso questo tipo di valutazione del bilancio e che si sono impegnati per 
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realizzarlo. Infatti, mentre in Australia l’iniziativa è partita dal governo centrale, qui si è 
registrata la collaborazione tra soggetti interni ed esterni alle istituzioni.  
Così, nel 1995 i membri del Parlamento insieme a due organizzazioni non governative 
(Institute for Democracy in South Africa – IDASA e Community Agency for Social Enquiry 
– CASE) lanciarono l’iniziativa del South Africa Women’ s Budget (WBI) . L’idea alla 
base di questa era quella di dimostrare che ogni tipo di spesa pubblica e ogni metodo di 
formazione delle entrate potevano essere analizzate in relazione ai benefici che avrebbero 
portato alla popolazione femminile. Nella prima fase l’attenzione venne focalizzata su 
quattro settori: welfare, istruzione, politiche per la casa e Programma per la Ricostruzione 
e lo Sviluppo, oltre ai temi trasversali della tassazione e dell’impiego pubblico. La seconda 
fase, dal 1997, vide l’allargamento ad aree quali la salute, la giustizia, la sicurezza, i 
trasporti, gli affari interni ed esterni, l’agricoltura, l’energia, etc. 
I risultati del lavoro furono presentati annualmente, per i primi quattro anni, in una serie di 
pubblicazioni e iniziative, dando il massimo rilievo alla facilità di diffusione e alla semplicità 
della comunicazione.  
Parallelamente al WBI, nel 1998 il governo sud africano intraprese un’attività interna di 
gender analysis del bilancio federale, che però appare oggi fortemente ridimensionata, se 
non addirittura terminata del tutto.  
Il WBI è invece tuttora attivo, nonostante si sia osservato un certo affievolimento rispetto 
alla fase pionieristica.  
Il caso britannico , si differenzia dai precedenti. Infatti, aldilà della recente iniziativa pilota 
di Gender Budgeting del Governo, merita di essere richiamata l’azione di un gruppo di 
ricercatrici volontarie che, dalla fine degli anni 80, si è occupato di produrre, prima una 
lettura critica, ex post e dall’esterno, delle politiche governative, e poi dal 1997 ha 
espresso la volontà di influenzare le stesse scelte politiche.  
Si tratta del Women’s Budget Group  (WBG), che nel corso del tempo ha stabilito una 
consuetudine, ormai consolidata, di confronto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze 
(H.M. Treasury nella definizione britannica).  
Ogni anno il WBG presenta il “Women’s Budget Group Response to HM Treasury 
Budget”, in cui viene commentata la complessiva manovra finanziaria pubblica, sia rispetto 
agli aspetti generali che riguardo ai temi che lo stesso Ministero del Tesoro ritiene 
prioritari, fornendo alle istituzioni apprezzamenti, critiche, ma anche raccomandazioni.    
Come si vede, gli approcci al Gender Budgeting dei differenti Paesi presentano 
caratteristiche diverse, soprattutto in relazione al rapporto istaurato tra istituzioni ed 
organizzazioni esterne ad esse.  
Si va, infatti, da un’iniziativa tutta istituzionale come quella australiana, ad una 
collaborazione tra gli attori interni ed esterni alle istituzioni come è avvenuto in Sud Africa, 
fino ad arrivare ad un’iniziativa che si pone completamente al di fuori dei governi locali, 
come nel caso britannico.  
 
Nonostante le differenti modalità di realizzazione del Gender Budgeting, le motivazioni che 
stanno alla base di questo tipo di analisi si rifanno, in genere, a questioni legate ad equità 
ed efficienza. Da una parte, infatti, attraverso l’analisi del bilancio in un ottica di genere 
può emergere come il governo investa di più in settori a maggiore presenza maschile 
(come è accaduto nel caso dell’Australia), svelando così distorsioni e disuguaglianze 
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esistenti nella società. In più, con questo strumento, si può mettere in evidenza la 
presenza di lacune statistiche rispetto alla disaggregazione dei dati in base al sesso, 
lacune prodotte dalla totale mancanza o dall’opacità dei dati esistenti relativamente a certe 
dimensioni molto rilevanti per le donne, come ad esempio il lavoro non pagato. 
Dall’altra parte, attraverso il Gender Budgeting si può migliorare la trasparenza dei 
documenti di bilancio, mostrando chiaramente come le politiche pubbliche non siano 
neutre, come si potrebbe pensare, ma impattano in maniera diversa sulla vita di donne e 
uomini, e consentire così la partecipazione attiva di soggetti diversi (rappresentanti politici 
ed enti pubblici, a vari livelli, ma anche la società civile) nella comprensione delle 
implicazioni delle decisioni di bilancio.  
Procedere nell’analisi del bilancio in un ottica di genere può condurre, dunque, ad una 
maggiore partecipazione dei diversi attori sociali interessati che, cooperando attivamente, 
possono compiere numerosi passi avanti nella definizione di politiche pubbliche sempre 
più rispondenti alle diverse esigenze di uomini e donne.  
Il bilancio di genere, infatti, permette di andare oltre l’analisi delle sole politiche specifiche 
per le donne, poiché consente di entrare nella rendicontazione finanziaria del complesso 
delle spese e delle entrate dello Stato o degli Enti Locali e di coglierne la struttura e gli 
assetti distributivi. La distribuzione delle risorse riflette, anche se in modo non facilmente 
decifrabile, la struttura dei poteri e la visione del sistema economico e sociale che alla fine 
hanno un impatto determinante sulla gerarchia di rilevanza delle politiche, sia nella loro 
formulazione che nell’implementazione. I bilanci così redatti consentono, quindi, un livello 
di mainstreaming che offre potenzialità nuove per la possibilità di operare una lettura di 
genere su tutte le politiche e per la possibilità di cogliere il quadro generale in cui si fissa 
l’ordine di rilevanza degli interventi pubblici, le loro dimensioni quantitative misurate in 
valore monetario, e le connessioni che strutturano il quadro analitico.  
La cooperazione attiva tra soggetti diversi determinerebbe così non soltanto una maggiore 
condivisione di informazioni, ma permetterebbe anche lo sviluppo di una maggiore 
consapevolezza dell’importanza di tener conto delle diversità in tutte le fasi di 
realizzazione delle politiche pubbliche, dando anche un impulso nuovo alla formulazione 
degli stessi bilanci di genere.  
 
1.2 L’Italia e la normativa in tema di Bilanci di G enere 
In Italia l’applicazione delle tecniche di Gender Budgeting si è affermata solo a partire dal 
2000, durante un convegno promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità a cui 
parteciparono coloro che già avevano sperimentato questo tipo di analisi di bilancio in altri 
paesi e coloro che volevano conoscere questo strumento per poterlo applicare anche nel 
nostro Paese, e dal quale emerse l’esigenza di creare una rete di sensibilizzazione e 
collaborazione che poi si è mantenuta ed accresciuta col tempo.  
 
Nonostante l’interesse delle Amministrazioni pubbliche verso il Gender Budgeting emerge 
a partire dal 2000 con le prime sperimentazioni, a livello legislativo i primi segnali 
riguardanti questo strumento di valutazione vengono riscontrati solo dal 2007 in poi.  
Si tratta dunque di un tema piuttosto nuovo per la disciplina del nostro paese; un tema 
che, nonostante la relativa diffusione, sta acquisendo sempre più rilevanza nell’agenda 
politica italiana, dovuta probabilmente ad una crescente consapevolezza dell’importanza 
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di investire nella componente femminile per lo sviluppo generale del nostro paese. A 
partire dal quadro ottenuto attraverso l’uso del bilancio di genere nella valutazione dei 
risultati delle politiche pubbliche adottate a livello nazionale e/o locale, si può infatti 
intervenire in un momento successivo, in ambito di una nuova fase di progettazione e 
pianificazione delle spese sulle scelte politiche, in modo da rivedere quelle che in qualche 
modo gravano maggiormente sulle donne, determinando così un miglioramento delle loro 
generali condizioni di vita. Adottando il bilancio di genere nelle diverse fase di lavoro si 
verrebbe così ad innescare un circolo virtuoso che non solo può favorire una maggiore 
equità tra generi, ma anche una maggiore trasparenza ed efficacia che sicuramente 
avrebbero un impatto positivo sull’intero sistema. Ciò soprattutto se le amministrazioni 
locali, che per ora sono le uniche in Italia ad adottare il bilancio di genere, coinvolgessero 
in misura maggiore gli organi che nello specifico si occupano di pari opportunità 
(Consigliere di Parità, Commissioni, etc.), le associazioni femminili radicate sul territorio di 
riferimento nonché i cittadini e le cittadine, così da poter avere un quadro più chiaro delle 
reali esigenze a cui dare risposta. Una scelta in questo senso è quella presa dal Comune 
di Forlì che fin dal principio ha espresso e dimostrato il suo impegno nel voler coinvolgere i 
diversi attori sociali interessati dal tema.   
Come accennato prima, nel 2007 si hanno i primi segnali legislativi in tema di Gender 
Budgeting, con una Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri1 in cui si promuove 
questo tipo di analisi con lo scopo di mettere in evidenza la diversa allocazione delle 
risorse rispetto ad un maggior o minor uso di certi servizi da parte di donne e uomini, per 
poter predisporre una migliore distribuzione in modo da poter meglio rispondere alle 
esigenze delle donne.  
Ad una lettura più attenta di questa Direttiva si nota però che, aldilà dell’intento espresso, 
sono presenti diverse fattori di ambiguità. In primo luogo, non si chiarisce la fase di 
applicazione di tale tipo di valutazione, se ex ante, cioè nella fase di progettazione e 
implementazione delle politiche, o ex post, cioè dopo la loro applicazione. Non si dice, 
inoltre, se si tratterà di una auto-valutazione o verrà condotta dall’esterno e non viene 
stabilito quale struttura è necessario mettere in piedi per realizzare un simile bilancio. Ma 
soprattutto, nel classificare le spese, non si tiene conto del fatto che non tutte le spese 
destinate alle donne sono spese per l’equità di genere, così come non tutte le spese 
destinate all’equità di genere sono per le donne. Basti pensare che i trasferimenti monetari 
alle famiglie invece della fornitura di servizi di assistenza sono “spese destinate alle 
donne” in quanto sono le donne le principali fornitrici di lavoro di cura, ma possono 
accentuare il ruolo tradizionale della donna a scapito di una più equa divisione del lavoro 
pagato e non pagato tra i sessi, mentre i congedi di paternità sono spese destinate agli 
uomini, ma contribuiscono alla parità tra i sessi. 
Recentemente, in attuazione della legge 15/20092 è stata recepita dal d.lgs 150/2009 la 
necessità di produrre un bilancio di genere contestualmente alla Relazione sulla 
performance.  

                                                 
1 “Misure per attuare la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” – art. 3, lettera f).  
2 Legge n. 15 del 4 marzo 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni.  
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All’art. 10 del suddetto decreto legislativo si accenna, infatti, al bilancio di genere che 
dev’essere contenuto nella suddetta Relazione sulla, consegnata entro il 30 giugno, ma 
non vengono date ulteriori indicazioni a riguardo. 
Con la previsione della legge 150/2009 il bilancio di genere viene così inserito nel ciclo 
della performance quale strumento per l’attuazione delle pari opportunità e di indirizzo al 
fine di una migliore predisposizione delle politiche di genere, andando quindi anche al di là 
di quelle relative alla mera contabilità economico-finanziaria.  
Più incisiva appare la recentissima legge 39/20113 che ha introdotto alcune modifiche alla 
legge 196/2009, prevedendo ora l’introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, 
per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in 
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non-retribuito; con tale nuova previsione si 
introduce il bilancio di genere all’interno di una disciplina più ampia, prevedendo così che 
venga realizzato un bilancio di genere complessivo a livello nazionale, facendo così un 
passo in avanti rispetto alle esperienze condotte a livello locale.  
Nonostante l’interesse per questo strumento appaia confermato, nei diversi richiami 
normativi in realtà esso viene menzionato sempre in maniera generica, senza che ne 
vengano stabiliti le modalità con cui poter proseguire nella stesura di tale tipo di 
valutazione del bilancio. Ciò vale sia a livello locale, dove sono state registrate esperienze 
diverse difficilmente confrontabili proprio per la mancanza di linee guida stabilite a livello 
centrale e valide per tutte, sia a livello di governo centrale, dove è stato espresso il 
desiderio di avvalersi di questo strumento, ma in realtà non se ne ancora fatto uso.  
 
1.3 Le esperienze italiane: Regioni, Province e Com uni  
Mentre le esperienze straniere, nella maggioranza dei casi, pur avendo attori che si 
posizionavano in maniera diversa in relazione alle istituzioni, hanno riguardato l’analisi del 
bilancio dello Stato, nel nostro Paese le prime e più interessanti applicazioni si trovano a 
livello di Amministrazioni locali. 
La via italiana al Gender Budgeting viene, infatti, tracciata inizialmente da un ristretto 
gruppo di Amministrazioni provinciali che si interessano al tema e provano a impostare dei 
progetti pilota. I primi e più rilevanti modelli sperimentati sono quello realizzato in Liguria e 
quello realizzato in Emilia-Romagna.  
L’esigenza di valutare le politiche pubbliche in un ottica di genere sembrerebbe dunque 
venire dal basso, affermandosi a livello locale piuttosto che centrale. Affinché, però, le 
sperimentazioni condotte fino ad oggi possano trasformarsi in pratiche costanti ed entrare 
a far parte dei processi consolidati all’interno delle istituzioni del nostro paese, è 
necessario che il lavoro svolto e i risultati raggiunti influenzino le decisioni del governo 
centrale e abbiano delle ricadute dall’altro verso il basso.  
Ciò determina sicuramente la necessità di rendere uniformi le modalità di costruzione di 
tali bilanci di genere, affinché si possa creare un linguaggio comune, indispensabile anche 
per la condivisione delle diverse esperienze realizzate. Ma di questo si parlerà in maniera 
più approfondita in seguito. 

                                                 
3 
Legge 7 aprile 2011 n. 39, in materia di contabilità e finanza pubblica, contenente modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 

196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli 
Stati membri ( 11G0082). 
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Come accennato in precedenza, la Liguria, e in particolare l’Amministrazione Provinciale 
di Genova è stata una delle prime a promuovere, agli inizi del 2000, all’interno delle 
proprie attività sostenute dal Fondo Sociale Europeo, una ricerca sull’analisi di genere dei 
bilanci pubblici che è stata concretamente sperimentata sul bilancio del Comune di Sestri 
Levante, partner dell’iniziativa. 
È da notare che viene privilegiato qui il ruolo del Comune in quanto, per le sue intrinseche 
caratteristiche, si situa al livello più prossimo alla cittadinanza. Si pensa quindi che 
probabilmente questo possa meglio raccogliere la domanda di servizi proveniente dalla 
popolazione e quindi meglio soddisfare le esigenze delle donne e degli uomini qui 
residenti. 
In particolare, il settore di intervento dell’Amministrazione promotrice – Servizio Politiche 
del Lavoro della Provincia di Genova – e il ricorso al Fondo Sociale Europeo (FSE), 
portano all’individuazione di una dimensione principale di analisi: l’uguaglianza di genere 
nel mondo del lavoro.  
Ciò determina, nello specifico, una maggiore focalizzazione sull’universo femminile 
compreso nelle fasce di età interessate ad inserirsi in un contesto lavorativo e 
contemporaneamente impegnate nel lavoro di cura domestico, ovvero sulla popolazione 
femminile presumibilmente più investita del problema di conciliare vita lavorativa e vita 
familiare. 
Il lavoro di analisi viene intrapreso con l’obiettivo principale di approfondire l’azione 
dell’Ente locale in sede di consuntivo, ma soprattutto di offrire spunti di riflessione in sede 
di previsione. Si rivolge dunque agli amministratori locali, sia quelli già sensibili al tema, in 
maniera da fornire loro informazioni maggiormente dettagliate così da poterli guidare 
nell’azione, sia quelli delle altre Amministrazioni che con i primi potrebbero coordinarsi e 
collaborare.  
Il modello utilizzato parte dall’analisi della popolazione per genere, a cui segue l’analisi del 
bilancio con l’individuazione delle aree tematiche gender sensitive, si passa all’analisi dei 
servizi offerti dal Comune e si giunge in conclusione ad una dettagliata analisi del bilancio 
attraverso indici di efficacia ed efficienza di genere per le diverse aree tematiche.  
Tale modello è stato utilizzato per la stesura dei bilanci di genere anche di altre realtà, in 
quanto si è osservato come, seguendo questo schema, si riesca a restituire con molta 
chiarezza le specificità sia territoriali che amministrative delle diverse realtà. 
Nell’esperienza emiliana, invece, la questione del bilancio di genere viene affrontata non 
facendo riferimento soltanto all’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro, come avviene 
per la Provincia di Genova. Si procede infatti all’’analisi trasversale del bilancio che ha 
portato all’individuazione di assi di sviluppo che, messi in relazione alle risorse ad essi 
destinate, permettono di affrontare la questione dell’impatto dell’azione 
dell’Amministrazione locale sulla vita delle persone in generale e delle donne in 
particolare.  
Un’esperienza interessante è quella del Comune di Forlì, che ha sviluppato nel 2010 il 
proprio Bilancio di Genere a partire da una sperimentazione attuata dalla precedente 
legislatura. L’esperienza di Forlì si differenzia dalle altre perché la nuova Amministrazione 
ha scelto di proseguire il lavoro di quella precedente con il preciso intento però di far 
diventare la stesura del bilancio di genere una pratica consolidata e non più sola 
sperimentazione, realizzando nel tempo un percorso organico che parte dal bilancio 



 9 

preventivo per poi arrivare all’analisi del consuntivo. Questa scelta differenzia Forlì da altre 
esperienze. Infatti va sottolineato che i bilanci di genere riguardano di solito l’analisi dei 
soli consuntivi. Quello del Comune di Forlì, che ha preso avvio dal lavoro sul bilancio 
preventivo 2010, si caratterizza perciò come una sperimentazione nella sperimentazione. 
A differenza dell’attività sperimentale avviata nel 2009  che non è stata resa pubblica e 
non ha visto il coinvolgimento né del Consiglio Comunale, Commissione pari opportunità, 
né  di soggetti rappresentativi del mondo femminile esterno e delle associazioni di donne, 
probabilmente perché a fine del proprio mandato, la nuova amministrazione ha fin da 
subito scelto di seguire un percorso di coinvolgimento a vari livelli, che è  partito dalla 
Commissione consiliare per le pari opportunità.  
Si è partiti anche qui con l’analisi delle disparità di genere, anche in senso statistico e 
demografico, analizzando aspetti quali salute, scolarità, lavoro di donne e uomini, per 
arrivare ad una chiave di lettura degli interventi vista come insieme delle risposte 
pubbliche di ambito comunale che compongono uno stato di benessere per i cittadini, con 
attenzione specifica alla situazione delle donne. Nella seconda parte infatti ogni obiettivo è 
stato esaminato ogni obiettivo individuando la relativa spesa corrente e spesa per 
investimenti in ottica di: ricaduta elevata, media e neutra nei confronti delle donne. 
È dunque un buon esempio, quello del Comune di Forlì, che mette in evidenza 
l’importanza di assumere un ottica di genere in tutte le fasi dell’analisi di bilancio, così da 
poter sia valutare l’impatto delle politiche in fase di attuazione che intervenire rispetto a 
eventuali situazioni di squilibrio.    
Altra esperienza che vale la pena citare qui è lo Studio Propedeutico al Bilancio di Genere 
della Provincia di Roma. Un documento nato dal desiderio delle Consigliere di Parità della 
Provincia di Roma di “costruire una nuova lettura dei fenomeni sociali, economici, culturali 
delle realtà del territorio, dei tanti Comuni della Provincia che tenga conto del fatto che la 
popolazione è formata da due generi, maschile e femminile, con necessità, esigenze, 
problematiche differenti, e ambedue con diritto di cittadinanza”4.  
Il rapporto,completo e ben costruito, si articola in quattro parti. Vengono innanzitutto 
analizzate le politiche e le strutture di pari opportunità della Provincia, mettendo in 
rapporto le idee e gli interventi con le risorse ad essi destinati; in secondo luogo viene 
effettuata l’analisi di contesto a partire dalle Capabilities prese in considerazione; per 
giungere, infine, alla lettura e all’analisi del territorio e del Piano territoriale in una 
prospettiva di genere.  
Nell’ultimo capitolo viene invece introdotto un nuovo strumento metodologico, la “matrice 
delle Capabilities individuali e delle aree dell’ente”, che pone in relazione le Capabilities 
definite nello studio con le aree nelle quali la relazione previsionale e programmatica 
2006-2008 riconduce i settori di attività dell’ente, approfondendo in particolare il ruolo di 
alcuni dipartimenti. Questa analisi mostra come diversi settori dell’ente possano 
contribuire alla formazione di una stessa Capability e in che misura lo sviluppo delle 
Capabilities sia il frutto dell’interazione di una rete di attori presenti a livello locale.  
Questo ulteriore aspetto, reso evidente dall’uso di tale matrice, sottolinea l’importanza 
delle relazioni che intercorrono tra le diverse aree del’ente, mostrando dunque la necessità 

                                                 
4 Consorzio Casa Internazionale delle Donne (a cura di), Studio Propedeutico al Bilancio di Genere della Provincia di Roma, 
marzo 2009.  
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di una loro collaborazione e di un’assunzione della prospettiva di genere trasversale ad 
esse.  
Il prospetto che segue mostra le tre macro-aree all’interno delle quali di solito le 
amministrazioni posizionano le voci di bilancio analizzate secondo un ottica di genere e 
alcuni esempi di risultati ottenuti.  
 

 
Classificazione delle spese 

 
Esempi 

 
� destinate direttamente alle 

donne 

(programmi anti-violenza,sostegno a 
donne con minori a carico, …) 

RICADUTA ELEVATA 
� iniziative di pari opportunità 

rivolte a personale interno 
all’amministrazione 

(congedi parentali, formazione 
specifica,…) 

RICADUTA MEDIA 
 

� senza diretto riferimento al 
genere 

RICADUTA NEUTRA 
 

 
Comune di Forlì (anno 2010): 

 
 

 

 
 
Come si è visto, in questa e in molte altre esperienze di Gender Budgeting fino ad ora 
condotte per l’analisi dell’impatto delle politiche pubbliche e dei bilanci è stato utilizzato 
l’approccio delle Capabilities5. Ciò ci spinge quindi ad approfondirne, anche se in modo 
rapido, il principio su cui si basa.  
La chiave di valutazione delle politiche pubbliche secondo questo approccio è il 
benessere , un concetto dinamico che include aspetti dell’essere e del fare riguardanti 
dimensioni, ad esempio, personali e familiari che direttamente influiscono sulla vita di 
ciascun individuo, e aspetti che indirettamente contribuiscono ad accrescere il benessere 
e la qualità della vita. 
Si tratta di fattori quali il contesto sociale, ambientale, economico, istituzionale, culturale 
che agiscono nella determinazione del processo di ben essere individuale e collettivo. 
Riguardando dunque direttamente la vita che ciascun individuo conduce, nella valutazione 
della qualità della vita e del benessere occorre prestare attenzione alle componenti della 
vita affettiva, formativa, lavorativa, culturale, sociali e relazionali, dimensioni che attengono 
                                                 
5 Con l’espressione capacità (capabilities) Amartya Sen intende la possibilità di acquisire funzionamenti di rilievo, ossia la 
libertà di scegliere fra una serie di vite possibili: “nella misura in cui i funzionamenti costituiscono lo star bene, le capacità 
rappresentano la libertà individuale di acquisire lo star bene”. 



 11 

allo spazio della ricerca di sé e dell’altro, poiché la piena realizzazione dell’essere è 
possibile solo in relazione, seppur dialettica e contraddittoria, con le persone della 
comunità in cui vive. Una diversa concettualizzazione della qualità della vita meno 
economicista, che pone l’attenzione su più dimensioni, sulle caratteristiche e diversità 
degli individui e delle loro Capabilities, sui diritti e sulla possibilità di esercitarli, obbliga ad 
operare uno spostamento di prospettiva, dai mezzi materiali, dalle risorse economiche e 
dalla spesa per consumi alle Capabilities e ai funzionamenti e questo induce a cercare 
misure e indicatori più adeguati della qualità della vita. La qualità della vita è quindi un 
problema di Capabilities e dei processi che mettono in grado di esercitarle effettivamente e 
liberamente. 
In generale, le Capabilities prese individuate ed analizzate nei lavori svolti dalle 
amministrazioni sono le seguenti, anche se può variare la terminologia utilizzata: 

� accedere alla conoscenza:istruzione, formazione e informazione; 
� accedere alle risorse (pubbliche e private) e a beni e servizi pubblici; 
� lavorare e fare impresa; 
� vivere una vita sana; 
� prendersi cura di sé; 
� prendersi cura degli altri; 
� godere della bellezza e della cultura; 
� vivere in spazi sani e sicure; 
� muoversi nel territorio e viaggiare; 
� partecipare alla vita sociale e accedere alla rappresentanza politica. 

 
Solo una visione che ha uno sguardo aperto verso l’intero processo di determinazione del 
benessere aiuta a individuare limiti e potenzialità di azioni pubbliche che possono 
accrescere o incidere negativamente sulle potenzialità delle persone, sulle loro 
Capabilities e infine sul loro benessere. 
Viene così introdotta una maggiore coerenza tra il quadro economico di rendicontazione e 
i fini dell’intervento pubblico. La differenza tra un approccio alla qualità della vita basato 
sull’analisi dei mezzi, risorse monetarie comprese, e uno direttamente focalizzato sul fare 
e sull’essere delle persone sta nella diversa attenzione data ai processi reali che mettono 
in condizione di fare e di essere individui diversi per biografie e posizione sociale.  
L’attenzione a processi di vita reale di soggetti specifici nella loro individualità  e inseriti in 
reti di relazioni, personali e sociali, necessarie alla sostenibilità della loro vita e della 
comunità sociale in cui vivono, caratterizza il metodo, l’analisi e anche le misure scelte per 
valutare le politiche pubbliche.  
In quest’ottica, le istituzioni pubbliche sono tenute, in modo diverso e in reti di 
cooperazione, ad intervenire sul piano dei processi e delle condizioni che mettono le 
persone in grado di fare e di essere, ma non in quello delle scelte individuali di stile di vita, 
se non nei limiti in cui queste siano lesive dei diritti e del benessere di altri e altre.  
Questo concetto di ben-essere, identificabile nel processo reale delle pratiche del “buon 
vivere”, viene proposto e formulato abbandonando la visione della donna  come 
“strumento” di benessere degli altri, ma riconoscendole piuttosto il ruolo di soggetto 
legittimato ad agire anche per il proprio benessere, soggetto quindi di libertà individuale 
capace di decidere sulle proprie dimensioni di vita rispetto al proprio corpo e alle relazioni.   
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Ciò implica un netto allontanamento dalle analisi economiche tradizionali che, assumendo 
un individuo astratto e neutro, senza corpo e contesto, rispondente ad una razionalità 
assiomatica e non pratica, sfuggono alla complessità dei processi di vita reali, e proprio 
per questo si possono rifugiare in formalizzazioni deterministiche e meccaniche, 
esteticamente eleganti, ma mistificanti dal punto di vista della capacità di svelare aspetti 
generali e profondi della realtà e delle condizioni fondamentali della sua sostenibilità. In 
queste analisi, al massimo il problema del vivere e del convivere riemerge come problema 
specificatamente femminile di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e non come 
dialettica profonda tra produzione di merci e riproduzione sociale di donne e uomini in 
carne ed ossa. 
Assumendo dunque l’approccio dello sviluppo umano dei bilanci si sposta l’attenzione dai 
mezzi e dalle funzioni amministrative al ben-essere di donne e uomini. In questo quadro le 
politiche e il loro impatto vengono valutate sia in riferimento alle diverse dimensioni del 
benessere, tenendo conto delle ineguaglianze di genere, sia rispetto alle realizzazioni 
delle capacità individuali, oggettivamente osservabili. Ne risulta quindi che l’ente pubblico 
è in grado di influire sia a monte, cioè nella fase di garantire spazi di libertà individuale al 
disegno della propria vita, che a valle, cioè nel processo di distribuzione di mezzi e di 
espansione di beni e servizi  per la creazione delle condizioni necessarie affinchè le 
capacità individuali possano effettivamente realizzarsi.  
 
Questi naturalmente sono solo alcuni esempi di amministrazioni che si sono interessate ed 
impegnate nella valutazione delle politiche pubbliche in un ottica di genere. Oltre agli enti 
aderenti al Protocollo d’Intesa sottoscritto a partire dal dialogo istauratosi tra le Province di 
Genova, Modena e Siena6, altre amministrazioni hanno infatti sperimentato il bilancio di 
genere7.  
 

Province Comuni  Regioni 

Alessandria Aci Bonaccorsi Emilia Romagna 
Ancona Alessandria Friuli Venezia Giulia 
Bologna Aosta Lazio  

Bolzano Bari Liguria 

Catanzaro Bologna Marche 

Chieti Collegno Piemonte 

Ferrara  Corsico  

Firenze Cuneo  

Forlì Ferrara 

Genova  Firenze 

Gorizia Forlì 

Grosseto Fossano 

                                                 
6
Gli Enti che (fino alla prima metà del 2006) hanno aderito al Protocollo d’Intesa sono: Provincia di Genova, Provincia di 

Modena, Provincia di Siena, Provincia di Parma, Provincia di Ferrara, Provincia di Firenze, Provincia di Torino, Provincia di La 
Spezia, Provincia di Milano, Provincia di Alessandria, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Sestri Levante, Comune di 
Genova, Città di Aosta, Comune di Torino, Comune di Rimini, Comune di Firenze, Comune di Cuneo. L’ interesse è stato 
manifestato anche da molte altre.  
7
 www.civit.it.  
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La Spezia Genova 

Livorno Lodi Vecchio  

Macerata Monfalcone 

Massa Carrara Novi Ligure 

Milano Pesaro  

Modena Pinerolo 

Parma Rimini  

Perugia San Filippo del Mela 

Pesaro e Urbino San Giuliano Terme 

Pescara Sestri Levante 

Roma Siena 

Savona Torino 

Siena Vercelli 

Torino  

Venezia 

 

 
 
Questo strumento sembra essere destinato ad una sempre maggiore diffusione ed 
affermazione, non soltanto nelle pubbliche amministrazioni a livello locale, ma anche 
nell’ambito del settore privato.  
Un esempio è Unioncamere che, proprio di recente, ha presentato al CiVIT (Commissione 
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni 
pubbliche) le Linee guida sul Bilancio di Genere delle Camere di Commercio. Si tratta 
della prima sperimentazione registrata nell’ambito del Sistema camerale, dove ad oggi si 
segnala solo un “Bilancio Sociale di genere” redatto dalla Camera di Commercio di Prato. 
La scelta di Unioncamere di definire le linee guida mette subito in evidenza la prima 
sostanziale differenza nell’accostarsi al tema da parte di questa organizzazione rispetto 
alle amministrazioni pubbliche locali. Queste ultime infatti si sono avvicinate ed hanno 
sperimentato il bilancio di genere senza che a livello centrale fossero state date indicazioni 
sui criteri e le modalità da seguire, a parte i riferimenti legislativi prima illustrati. Nel 
documento di Unioncamere viene invece espresso in maniera esplicita l’intento di fornire 
un sostegno tecnico e di indirizzo nell’elaborazione del report, consentendo allo stesso 
tempo la comparabilità tra più realtà camerali8. Nella prima parte del testo vengono 
introdotti alcuni “concetti chiave” che servono per costruire un linguaggio condiviso e dei 
riferimenti comuni, così da rendere comprensibile a tutti il tema trattato. Successivamente 
è descritto il processo attraverso il quale realizzare il Bilancio di genere: consta di 4 fasi, 
per ciascuna della quali sono illustrate le modalità consigliate.   
Dopo una fase preparatoria in cui viene sensibilizzato al tema delle pari opportunità l’intero 
organico della Camera di commercio interessata, si passa all’analisi del contesto interno 
ed esterno all’ente, per comprendere da una parte il contesto socio-economico nel cui 
opera e, dall’altra, per capire l’organizzazione e disegnare la mappatura di tutte le attività 

                                                 
8 Bilancio di genere. Linee guida per le Camere di commercio realizzato da Unioncamere con la collaborazione di Retecamere, 

anno 2010. 
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“gender sensitive”.  I risultati di questa analisi interna ed esterna forniranno gli elementi per 
dare inizio al percorso vero e proprio di realizzazione del Bilancio di genere.  
Vengono fornite così al Sistema camerale una serie di indicazioni utili per costruire il 
Bilancio di genere secondo modalità e criteri omogenei. Non si tratta, però, di regole rigide 
da seguire, ma di uno strumento che vuole fornire dei principi e dei criteri a partire dai 
quali ciascuna Camera di commercio potrà costruire un proprio Bilancio di genere 
applicandoli al proprio contesto.  
L’attenzione e l’impegno dimostrato da Unioncamere verso il tema del bilancio di genere, 
come si può vedere, è notevole, e dimostra una sempre maggiore consapevolezza 
nell’importanza di investire sulle risorse umane, cercando di attuare l’uguaglianza senza 
però annullare le differenze, anzi tenendo ben conto del fatto che è impossibile fare 
riferimento al cittadino “neutro”. Dunque, questo rappresenta un buon punto di partenza 
nello scenario italiano in cui i percorsi di vita delle donne appaiono ancora non privi di 
ostacoli. Cosa realmente risulterà dall’uso del bilancio di genere nel Sistema camerale è 
tutto da scoprire e per farlo sarà necessario aspettare le prime esperienze e i loro risultati.   
 
1.4 Riflessioni conclusive  
Quanto fin qui illustrato deve far riflettere sulle potenzialità, ma anche sulle criticità/limiti  
del Gender Budgeting emerse dallo studio delle diverse esperienze, che si caratterizzano 
per essere ancora delle sperimentazioni.  
Dall’approfondimento del tema è emerso, innanzitutto, come il bilancio di genere sia 
entrato solo di recente nell’agenda politica del nostro paese9. Si possono infatti rintracciare 
i segni dell’interesse mostrato dal governo solo a partire dal 2007 e solo di respiro 
generale, mancando ancora una cornice ben definita di linee guida, in grado di stabilire i 
criteri da seguire e gli aspetti da prendere in considerazione nell’uso di questo strumento 
di analisi. Ciò nonostante con il tempo cresce l’attenzione ad esso rivolta,  sia nel pubblico 
che nel privato. 
Nel primo caso, si è più volte messo in evidenza, però, come l’affermazione e l’utilizzo di 
quest’approccio si sia limitato all’ambito locale (Regione, Provincia, Comune). Questo, se 
da una parte, può rappresentare un punto di forza, in quanto si tratta dei livelli che più 
direttamente si interessano e si relazionano con i cittadini e che dispongono di 
informazione più dettagliate riguardo ai piani di azione e alle politiche messe in campo a 
livello locale; dall’altra può rappresentare un limite qualora non si disponga di linee guida e 
metodi prestabiliti a livello superiore. Il rischio, infatti, è di ritrovarsi  metodi diversificati che 
non permettono, a parità di livello territoriale, un confronto tra i risultati ottenuti nelle 
diverse realtà.  
Un rischio reale, considerato che per la stessa stesura del presente testo si è cercato di 
confrontare gli esiti emersi dal lavoro svolto nei diversi contesti, ma ciò è risultato quasi 
impossibile per la varietà delle dimensioni prese in considerazione, nonostante l’approccio 
di partenza sia comune a molti10.  

                                                 
9 Ciò è ancora più evidente se si tiene conto del fatto che si è parlato per la prima volta di questo strumento di analisi e 

valutazione già alla Conferenza di Pechino del 95 e addirittura le prime sperimentazioni condotte in alcuni paesi risalgono già 
alla fine degli anni 80. 
10 Come già detto più volte, l’approccio a cui si ispirano quasi la totalità delle amministrazioni locali che hanno sperimentato il 

bilancio di genere è quello delle Capabilities di A. Sen.  
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Appare, dunque, utile e necessario fissare dei criteri comuni a monte, almeno a livello 
regionale se non addirittura nazionale, per assicurare una maggiore omogeneità di 
procedure e ridurre anche il costo di attuazione di ogni singola esperienza.  
Inoltre, si potrebbe pensare di costruire, sempre a livello regionale e/o nazionale, protocolli 
e prototipi da destinare a livello inferiore in modo da ridurre i costi in termini di tempo, ma 
anche di denaro, per la ricerca della documentazione necessaria per l’analisi di bilancio.  
Cosa che invece è stata fatta nell’ambito privato. Nel caso di Unioncamere, infatti, si è 
proceduto alla stesura di linee guida da destinare alle diverse Camere di commercio in 
maniera tale da avere a disposizione un insieme generale di parametri da seguire nella 
realizzazione del proprio bilancio di genere.  
Altro aspetto importante è la generale mancanza di un “luogo” in cui condividere le 
esperienze e i risultati tra i differenti attori coinvolti. Si tratta infatti per lo più di iniziative 
singole, dove il coinvolgimento a vari livelli registrato si ferma alle istituzioni, associazioni 
femminili, cittadini e cittadine di uno stesso territorio. Si dovrebbe invece creare una rete 
che permetta di mettere in circolo idee, conoscenze, esperienze, in maniera tale che le 
amministrazioni che ancora non hanno sperimentato il bilancio di genere possano 
prendere spunto dalle best practices già realizzate 
E ancora, per rendere più agevole ed efficiente il processo di analisi dei bilanci, i comuni di 
dimensioni ridotte di una stessa Provincia o Regione potrebbero unirsi e costituire una 
rete, così da ridurre anche i costi, sia in termini di tempo che di denaro. Anche qui si 
potrebbe disporre uno spazio di confronto tra i risultati emersi, così da conoscere e 
condividere anche a livello “micro-territoriale” le diverse esperienze e prendere spunto 
laddove sono presenti comuni maggiormente gender sensitive.   
Per far questo, e più in generale per portare a termine un compito impegnativo come 
l’assunzione di un ottica di genere nell’analisi del bilancio e delle politiche pubbliche, 
appare sicuramente necessaria, ma probabilmente non sufficiente, la collaborazione degli 
amministratori locali. È dunque fondamentale assicurarsi tale collaborazione, ma stabilire 
anche un rapporto continuativo ed equilibrato con un team di lavoro di esperti in tematiche 
di genere, in modo da poter utilizzare al meglio le competenze dei diversi attori attivati. 
Come si vede, in conclusione, il bilancio di genere è uno strumento che presenta molte 
potenzialità, in quanto permette di leggere il lavoro delle amministrazioni pubbliche 
attraverso la lente della diversità, ovvero consapevoli di un diverso impatto che le decisioni 
prese possono avere sulle vite dei cittadini, uomini e donne, consentendo così di rimediare 
a situazioni di squilibrio tra i generi. Nello stesso tempo, però presenta delle criticità 
irrisolte che, se restano tali, rischiano di non farlo decollare e soprattutto di non permettere 
la sua completa affermazione anche a livello centrale.   
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Parte seconda  
 
Come si è visto il Gender Budgeting può essere utile per avere una fotografia dell’impatto 
che le politiche pubbliche hanno su donne e uomini. Partendo infatti dalla consapevolezza 
dell’esistenza di differenze nello stile di vita e nelle esigenze dei due generi, esso permette 
di individuare più chiaramente eventuali situazioni di squilibrio che vanno risolte. 
Il tempo rientra in questo argomento, in quanto esistono disfunzioni nel sistema che vanno 
ad influenzare fortemente l’uso che del tempo da parte di donne e uomini e creano così 
una situazione di disuguaglianza che persiste nel tempo su cui diventa sempre più urgente 
intervenire.   
Aldilà infatti di motivi culturali e sociali legati al persistere nelle famiglie, soprattutto 
italiane, del modello breadwinner, sono numerosi gli elementi che determinano ancora 
oggi un sovraccarico di responsabilità familiari per le donne. 
Basti pensare alle bollette da pagare, alle visite mediche, alla spesa, alla cucina, alla 
pulizia della casa, ai vestiti da lavare e stirare, alla cura dei figli e spesso anche dei 
genitori anziani che magari non sono più autosufficienti. La lentezza delle pratiche 
burocratiche, gli iter sempre più lunghi e complessi, le liste d’attesa, e tutte le incombenza 
connesse alla gestione della casa, e più in generale della famiglia, continuano a ricadere 
quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, condizionando fortemente l’organizzazione 
delle loro giornate, e più in generale della loro vita. 
Come si può fare, dunque, a rimuovere questi ostacoli e a rendere più agevole la vita delle 
donne? Partire dai risultati ottenuti con l’analisi del bilancio in un ottica di genere potrebbe 
servire per intervenire a favore di una maggiore condivisione dei carichi di lavoro 
domestico e familiare nelle coppie. Certo, nulla può modificarsi se non si procede ad un 
cambiamento culturale, ma investire maggiormente, e soprattutto più consapevolmente, su 
una diversa distribuzione delle ore nell’uso del tempo delle donne, potrebbe comunque 
rappresentare un segnale significativo, il giusto modo per intraprendere la strada 
dell’abbandono del tradizionale modello di famiglia.    
 
2.1 L’uso del tempo nelle coppie : uno sguardo alla  situazione europea  
Anche se i modelli di “uso del tempo” sono generalmente abbastanza simili in tutta 
Europa, i dati dell’ EUROSTAT11 mostrano alcune differenze interessanti nella 
distribuzione delle ore all’interno della giornata tra uomini e donne, e tra i diversi paesi 
presi in esame.  
Le tabella12 che segue mostra, infatti, come le donne europee di età compresa tra 20-74 
anni dedicano in media molto più tempo rispetto agli uomini al lavoro domestico. Ciò 
soprattutto in Italia, Estonia, Slovenia, Ungheria e Spagna (5 ore o più al giorno), mentre le 

                                                 
11 I dati a cui si fa riferimento sono tratti dalle indagini nazionali sull’Uso del Tempo (Time se Surveys). Queste indagini 

forniscono statistiche sulla divisione del lavoro subordinato e domestico tra uomini e donne, e sulla loro partecipazione alla 
formazione, ad attività culturali e alle altre sfere della vita (volontariato, tempo libero, la cura, la mobilità, ...). Un campione 
rappresentativo di individui completa una diario durante un giorno della settimana e un giorno week-end distribuiti su tutto 
l'anno. 
12 Eurostat, Statistics in Focus - How is the time of women and men distributed in Europe?, 2006.   
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cifre più basse si registrano in Svezia, Norvegia, Finlandia e Lettonia, con meno di 4 ore al 
giorno13. 
La differenza riscontrata in particolare con i paesi scandinavi, è da considerarsi effetto del 
continuo impegno che lo Stato ha dimostrato nella promozione del lavoro femminile.  
Sono state introdotte una serie di politiche volte a favorire la conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare, che nel tempo hanno permesso alle donne non soltanto di fare 
più massicciamente ingresso nel mercato del lavoro, ma di mantenere il proprio posto 
anche dopo la nascita di un figlio. Ciò ha determinato nel complesso un forte incremento 
del numero di madri lavoratrici. Cosa del tutto diversa rispetto all’Italia, dove sono invece 
numerosissime le donne che abbandonano il proprio lavoro, in maniera temporanea o 
addirittura definitiva, dopo la nascita del primo figlio, o che comunque proseguono la 
propria attività a tempo parziale.   
Così, mentre nel nostro paese il lavoro di cura continua a pesare soprattutto sulle spalle 
delle donne, nei paesi nordeuropei si è tentato di riequilibrare l’asimmetria di genere 
nell’ambito della condivisione delle responsabilità familiari introducendo i cosiddetti giorni-
papà. Si tratta di un congedo di paternità che permette ai padri, alla nascita di un figlio, di 
stare a casa per 10-20 giorni con retribuzione piena o quasi, permettendo così ai neopadri 
di partecipare alla cura del nuovo arrivato senza rinunciare al proprio stipendio e 
permettendo alla mamma di tornare magari prima a lavoro.    
Inoltre, per impedire che il lavoro diventi un impedimento alla procreazione, è stato messo 
a punto un sistema di custodia dei bambini bene organizzato: per bambini da 1 a 12 anni, 
oltre alle scuole ordinarie, ci sono le cosiddette “prescuole” e i centri specializzati (“case di 
giorno per le famiglie”). Circa il 78% dei bambini di 2 anni, e l’86% di quelli di 4 anni, sono 
tenuti da educatori pagati dallo Stato, sia in istituzioni che a domicilio14. 
Certo, non bastano le sole disposizioni legislative e le iniziative statali a rendere possibile 
alle donne nordeuropee la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Dipende molto 
anche dalla buona volontà dei datori di lavoro, dei colleghi e dei padri. E questa 
disposizione della società verso i bambini non può certo essere fissata da una legge. Il 
bene sociale “cura del bambino” appartiene  alla collettività, cioè alla famiglia ma anche 
alle istituzioni ed alle organizzazioni di welfare. Si ha, quindi, una responsabilità pubblica 
laddove per pubblico si intende la comunità dei cittadini nelle sue varie forme. Pertanto 
nelle politiche di welfare si è sempre riscontrata una continua negoziazione tra i vari attori, 
pubblici e privati. Nelle imprese danesi o svedesi, è ammesso come ovvio che gli impiegati 
che hanno figli, se ne devono occupare. Dove possibile, in caso di malattia dei bambini o 
sospensione della scuola, i genitori possono rimanere a casa e lavorare da lì. Quando poi 
gran parte dei collaboratori hanno bambini anche loro, si sviluppa una certa solidarietà fra 
colleghi.  
Altro aspetto legato alle mentalità, è il fatto che gli uomini possono prendere il loro 
congedo parentale senza essere considerati più “deboli” o temere di mettere a rischio la 
propria carriera.  

                                                 
13 Il tempo medio speso in varie attività è calcolato per tutte le persone tra i 20 e i 74 anni, e attraverso tutto l'anno compresi 

giorni feriali e nei fine settimana, così come periodi di vacanza. Questo spiega perché, per esempio, il tempo dedicato al lavoro 
retribuito è significativamente meno di una normale giornata lavorativa. 
14 www.sweden.gov.se 
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Dunque, sarebbe interessante vedere se, a parità di legislazione, si verificasse la stessa 
cosa nei paesi mediterranei, laddove invece sopravvive ed è ancora fortemente radicato 
un modello di famiglia in cui le responsabilità legate alla casa e alla cura dei figli ricadono 
in larga parte sulle spalle delle donne, tenendo in vita l’ormai obsoleto modello 
breadwinner15. Probabilmente qui la sola legislazione non basterebbe, ma si sta 
registrando l’attuazione di politiche e misure progettate ad hoc che rappresentano 
comunque un segnale dell’impegno e dell’attenzione che anche nel nostro paese la 
politica e non solo sta sempre più dedicando a questo tema. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15
 Il modello breadwinner si fonda sull’idea di una divisione del lavoro tra uomini e donne e sull’attribuzione all’uomo (adulto) 

di procacciatore di risorse (breadwinner) e alla donne del lavoro di cura e non retribuito (homemaking). 
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Se nello specifico si scompone l’indicatore “lavoro domestico” nelle diverse attività che lo 
compongono, si vede che le donne riservano più tempo per la preparazione degli alimenti 
rispetto agli uomini. Questa attività però sembra essere condivisa più equamente in tutta 
Europa, anche in Svezia e Norvegia infatti il tempo speso dalle donne è il doppio di quello 
di molti uomini. 
Allo stesso modo, il lavaggio dei piatti è un compito tipicamente femminile, così come le 
pulizie domestiche e il bucato, mentre i compiti più tipicamente maschili sono la 
costruzione, la manutenzione e le riparazioni, dove il coinvolgimento delle donne è rara.  
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Per quanto riguarda il tempo libero, anche qui si riscontrano delle differenze tra uomini e 
donne in tema di quantità (da 4 a 5 ore circa per le donne e da 5 a 5 ½  circa per gli 
uomini), mentre la distribuzione delle attività svolte è abbastanza simile per entrambi i 
sessi e da un paese all’altro.  
Infatti, guardare la TV e il video risulta essere la principale attività svolta nel tempo libero, 
con tassi di partecipazione che raggiungono l’80-90%, seguita dalla socializzazione, dalla 
lettura per le donne e lo sport per gli uomini, fino al divertimento e alle attività culturali che 
occupano una fetta di tempo minore per entrambi i generi in tutti i paesi.  
 
I dati fin qui riportati, anche se devono essere presi in considerazione con la massima 
cautela, ci permettono di avere un quadro più completo rispetto ai soli dati italiani.  
Confrontando i dati relativi ai diversi paesi, emerge che tra le donne europee le italiane 
dedicano in assoluto un numero maggiore di ore ai lavori domestici, e all’opposto gli 
uomini italiani sono tra gli europei quelli che vi dedicano il minor numero di ore. Un dato 
questo che deve farci riflettere e che verrà ripreso dopo.  
 
2.2 L’uso del tempo nelle coppie: la situazione in Italia  
Come si è già accennato prima, le donne italiane sono tra le europee quelle che dedicano 
in assoluto più tempo al lavoro domestico rispetto agli uomini.  
Andando ad analizzare i dati dell’Istat16 ciò emerge in maniera ancora più evidente. Nel 
2008-2009, in un giorno medio settimanale17, la quasi totalità delle donne che vivono in 
coppia si occupa del lavoro familiare18 (98,9%); di contro, circa il 24,1% degli uomini non vi 
dedica nemmeno 10 minuti, percentuale che sale al 31% se la partner non è occupata.  
Considerando le coppie con donna occupata di 25-44 anni, la durata del tempo di lavoro 
familiare delle donne è pari a 4h40’, il lavoro extradomestico è pari a 4h30’, le attività di 
tempo libero occupano 2h35’19, gli spostamenti sul territorio 1h28’ e, infine, il tempo speso 
per le attività fisiologiche (dormire, mangiare, lavarsi e altra cura della propria persona) è 
pari a 10h40’. Per i loro partner la durata del lavoro familiare è pari a 1h54’, il lavoro 
retribuito assorbe 6h16’, gli spostamenti occupano 1h34’, le attività fisiologiche 10h37’: 
dunque, una porzione di tempo pari a 3h33’ viene dedicata ad attività di tempo libero (58’ 
in più delle donne occupate).  
Si ha così la distribuzione in termini percentuali del tempo dedicato alle diverse attività  
che viene mostrata chiaramente nella Figura 120.  
 

 

                                                 
16 La divisione dei ruoli nelle coppie, Istat, 2010. 
17 Un giorno teorico che tiene conto sia dei feriali sia dei festivi. 
18 Tutti gli indicatori di uso del tempo analizzati nella pubblicazione dell’Istat presa come riferimento sono riferiti alle sole 
attività principali indicate dagli intervistati nel diario giornaliero e tralasciando le eventuali attività contemporanee. 
19 Tutte le attività sono state classificate secondo le nuove linee guida Eurostat (Guidelines on Harmonized European Time Use 
Survey, 2009): in particolare le attività di tempo libero comprendono anche il riposo e lo stare senza fare nulla, attività che in 
precedenti pubblicazioni Istat erano comprese nelle attività fisiologiche (Istat. Rapporto annuale sulla situazione del Paese nel 
2004. Roma, 2005 e Istat. Uso del tempo. Informazioni, n. 2 - 2007). 
20 Vedi nota n. 18 
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2.2.1 Differenze di genere: le attività domestiche e il lavoro retribuito  
Scendendo nel dettaglio delle attività che compongono il lavoro domestico, si nota che 
l’impegno di tutte le tipologie di donne analizzate spazia indifferentemente tra tutti i tipi di 
attività: dalla preparazione dei pasti, alla pulizia della casa e della biancheria, sebbene, 
come già visto per il lavoro domestico nel complesso, le occupate in un giorno medio 
dedichino meno tempo e siano meno impegnate delle non occupate in tutte queste attività. 
Le donne, infatti, non possono esimersi dal cucinare: in un giorno medio tali attività sono 
svolte dal 90,5% delle occupate e dal 97,8% delle non occupate. Anche le attività di pulizia 
della casa impegnano l’82,7% delle occupate, per arrivare a quote del 94,8% tra le non 
occupate. Le attività di apparecchiare/sparecchiare e lavare i piatti sono svolte dal 66,3% 
delle occupate e dal 76,5% delle non occupate. Il 35,7% delle occupate in un giorno medio 
lava o stira, quota che sale al 49,2% per le non occupate. Infine, rispettivamente il 44,4% 
delle occupate e il 66,2% delle non occupate acquista beni e servizi.  
Gli uomini sono più selettivi nel tipo di contributo che forniscono in casa: in un giorno 
medio della settimana tra i partner di donne occupate il 41,7% cucina, il 31,4% partecipa 
alle pulizie della casa, il 29,9% fa la spesa, il 26,6% apparecchia e riordina la cucina, 
mentre quasi nessuno lava e stira i panni. Tra gli uomini che hanno una partner che non 
lavora, tutte le frequenze di partecipazione si dimezzano, ad eccezione degli acquisti 
(27,2%). 
Se si prova a sommare il tempo che le donne dedicano alle attività domestiche con quello 
che “riservano” al lavoro retribuito, si nota, che il risultato totale è più alto di quello dei loro 
partner, sia nelle coppie con figli che in quelle senza figli. Si tratta, nello specifico, di 9h10’ 
di lavoro totale femminile contro le 8h10’ degli uomini, divario che cresce in presenza di 
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figli: le madri occupate infatti dedicano complessivamente al lavoro 9h28’ a fronte delle 
8h17’ dei padri21.  
In più, l’aggravio di lavoro delle donne e la condizione di svantaggio rispetto agli uomini 
diventa ancora più evidente nelle regioni del Mezzogiorno (Tavola 322), dove le donne 
occupate con figli arrivano a dedicare al lavoro totale in un giorno medio 9h40’ a fronte 
delle 7h47’ degli uomini, mentre al Nord si registra un gap minore (9h per le donne e 8h19’ 
per gli uomini).  
Tale differenza deriva probabilmente dal fatto che nel Sud continua ad essere fortemente 
radicata l’immagine di una famiglia più tradizionale, espressione di una cultura che stenta 
ad evolvere, per cui le donne vengono ancora ritenute le principali responsabili della casa 
e della cura non solo dei figli, ma dei compagni/mariti. Come si vedrà in seguito, infatti, c’è 
una curiosa differenza tra l’uso del tempo delle donne sposate con figli e le madri single. 
Interessante è notare anche come il tempo che le donne dedicano al lavoro retribuito 
aumenta con il crescere del proprio livello di istruzione e, in particolare, si avvicina molto a 
quello degli uomini in corrispondenza della laurea.  
 

 

 
 
 
2.2.2 Le attività di cura dei bambini fino a 13 ann i 
Un discorso a parte merita il lavoro di cura dei bambini fino a 13 anni, rispetto al quale 
l’asimmetria interna alle coppie con figli di questa classe di età è più contenuta: in 
particolare, se la donna lavora resta a carico della madre il 65,8% del lavoro di cura, 
contro il 75,6% se la madre non è occupata. 
L’85,9% delle madri e il 57,8% dei padri con almeno un figlio fino a 13 anni svolge in un 
giorno medio un’attività di cura dei figli che ricadono in questa classe di età. Tra i genitori 
impegnati in tali attività, le mamme vi dedicano mediamente 2h13’ e i padri 1h23’5. 

                                                 
21 Vedi nota n.15 
22 Vedi nota n.18 
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Se si considera la composizione percentuale del tempo per il lavoro di cura di madri e 
padri si evidenziano delle profonde differenze (Figura 223).  
 

 
 
Nel lavoro di cura dei figli piccoli le mamme rispondono alle più diverse esigenze dei figli. 
La gran parte del lavoro di cura delle madri è rappresentato da cure fisiche o sorveglianza 
(dar da mangiare, vestire, fare addormentare il bambino o semplicemente tenerlo 
d’occhio); nel caso dei padri il tempo è soprattutto dedicato ad attività ludiche, che sono 
anche le sole per le quali l’indice di asimmetria assume valori inferiori al 50%, per la 
precisione il 41,5% del tempo dedicato al gioco da entrambi i genitori, a significare che è 
maggiore la porzione di tempo relativa ai padri. Infine, sono ancora più numerose dei 
padri, le madri coinvolte nell’aiutare i figli quando devono fare i compiti scolastici: in un 
giorno medio, il 19,3% delle madri contro il 4,8% dei padri segue i figli nei compiti a casa. 
 
2.2.3 Gli spostamenti casa-lavoro  
Come si vede dal grafico che segue24, il tempo impiegato per spostarsi sul territorio per 
finalità varie è aumentato per tutta la popolazione senza alcuna eccezione.  
Cresce il numero infatti di persone, uomini e donne, che ogni giorno effettuano almeno 
uno spostamento, e ciò è vero sia nei piccoli centri che nelle grandi città.  

                                                 
23 Vedi nota n.18 
24 Istat, I tempi della vita quotidiana. Un approccio multidisciplinare all’analisi dell’uso del tempo, Roma, 2007. 
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Nello specifico, si registra rispetto al genere una diversità soprattutto per quanto riguarda 
l’intensità con cui il tempo impiegato negli spostamento è aumentato. Infatti, nonostante gli 
spostamenti tendenzialmente occupano meno tempo nella giornata delle donne (1h10’ 
contro 1h31’ degli uomini), il maggiore incremento rilevato per la popolazione femminile 
conduce ad una riduzione delle differenze di genere rispetto a questa specifica 
dimensione. 
 

 
 
In realtà, la quantità di tempo impiegata è solo uno degli aspetti rilevanti per la 
componente femminile. Se si riflette in maniera più approfondita sulle caratteristiche del 
tragitto casa-lavoro (e viceversa) percorso quotidianamente delle donne lavoratrici si 
comprenderà come questo risulti notevolmente meno lineare rispetto a quello degli uomini.  
Come si è visto, in genere le donne hanno maggiori responsabilità riguardo 
all’organizzazione domestica e familiare. Ciò comporta che esse svolgano lungo il tragitto 
lavoro-casa (e viceversa) una molteplicità di attività, che vengono rimandate soprattutto al 
momento dell’uscita dal lavoro per avere una maggiore libertà e nessun vincolo di orario. 
Moltissime donne prima di raggiungere il posto di lavoro accompagnano i figli a scuola, ma 
un numero ancora maggiore di esse rimanda gli impegni legati alla gestione della casa e 
alla famiglia, dedicandosi ad essi lungo il tragitto di ritorno a casa: accompagnare i figli ad 
attività di tempo libero e socialità, fare la spesa, dedicarsi al proprio tempo libero. 
Ciò determina delle notevoli difficoltà per le donne che spesso si scontrano con i diversi 
tempo della città. 
Altro dato rilevante è infatti l’incidenza dell’uso dei vari mezzi utilizzati per spostarsi sul 
territorio. È aumentato il tempo impiegato in un giorno medio settimanale per spostarsi in 
auto, mentre diminuisce nel tempo l’uso dei mezzi pubblici.   
Se da una parte, l’auto permette di avere maggiore autonomia rispetto al trasporto 
pubblico, diventando così il mezzo di trasporto “preferito” sia dagli uomini che dalle donne, 
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dall’altro il suo utilizzo non è privo di aspetti  negativi, in modo particolare nei grandi centri 
urbani, dove in determinate fasce orarie il rischio di rimanere bloccati nel traffico e le 
difficoltà di parcheggio è piuttosto alto.  
L’auto viene così preferita al trasporto pubblico25 anche perché quest’ultimo presenta 
ancora delle considerevoli criticità che riguardano  relative specialmente i tempi di attesa, i 
tempi di percorrenza (che aumentano in modo particolare quando le distanze da 
raggiungere si allungano), la sicurezza delle stazioni e delle diverse zone in cui sono 
dislocate le fermate degli autobus.  
I lunghi tempi d’attesa, la cattiva illuminazione e la scarsa presenza di persone di 
passaggio in alcune zone spingono soprattutto le donne a rinunciare a spostarsi a piedi e 
a prendere piuttosto l’automobile, determinando però in tal modo un aumento dei costi 
degli spostamenti nonché aumentando i costi ambientali.   

 
 

L’incremento registrato nel tempo rispetto agli spostamenti si associa ad un altro 
mutamento di rilievo che riguarda il tempo trascorso tra le pareti domestiche. Già tra il 
2002 e il 2003 infatti si registrava un calo del tempo che in generale le persone 
trascorrevano in casa. Un differenza che si fa notevole se guardiamo i dati in un ottica di 
genere: per gli uomini il calo è di appena 4’ contro i 38’ della popolazione femminile. 
Questo dato riguarda tutte le donne, di ogni classe di età e condizione professionale: 
tuttavia è soprattutto nelle classi di età centrali (dai 25 ai 54 anni) che si registra una più 
consistente diminuzione di tempo trascorso nella propria abitazione. 
Sotto questo profilo si assiste dunque ad una convergenza nei modelli di uso del tempo di 
uomini e donne.  
 

                                                 
25 Vedi nota n.24 
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2.2.4 Qualche riflessione conclusiva  
Dopo aver dato uno sguardo generale alle differenze nell’uso del tempo da parte di donne 
e uomini, è interessante richiamare qui, anche al fine di osservare i possibili cambiamenti 
avvenuti nel tempo, l’indice di asimmetria del lavoro familiare 26 formulato dall’Istat, che 
misura quanta parte del tempo dedicato da entrambi i partner al lavoro domestico, di cura 
e di acquisti di beni e servizi è svolto dalle donne.  
Nel 2008-2009 la percentuale registrata di lavoro familiare a carico delle donne è inferiore, 
anche se non di molto, a quella degli anni precedenti. Persiste comunque una forte 
disuguaglianza di genere nella divisione del carico di lavoro familiare tra i partner, 
asimmetria che risulta trasversale a tutta l’Italia, anche se nel Nord raggiunge sempre 
livelli più bassi. Le differenze più marcate si registrano nelle coppie in cui le non lavora. 
L’indice assume valori inferiori al 70% solo nelle coppie settentrionali in cui lei lavora e non 
ci sono figli, e nelle coppie in cui la donna è una lavoratrice laureata (67,6%). 
 
 

 

                                                 
26 Tale indice assume valore 100 nei casi in cui il lavoro familiare ricada esclusivamente sulla donna, è pari a 50 in caso di 
perfetta condivisione dei carichi di lavoro familiare; i valori compresi tra 0 e 49 e quelli compresi tra 51 e 99 indicano un carico 
di lavoro, progressivamente più sbilanciato, rispettivamente sull’uomo o sulla donna – Istat, la divisione dei ruoli nelle coppie, 
2010. 
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Alcuni dei cambiamenti che hanno caratterizzato i 14 anni intercorsi tra le precedenti due 
rilevazioni continuano ad evidenziarsi negli anni più recenti, spiegando la diminuzione 
delle asimmetrie.  
Tra il 1988-1989 e il 2002-2003, ad esempio, si era registrata una significativa riduzione 
del tempo di lavoro familiare delle donne, soprattutto occupate, e una sua redistribuzione 
interna, caratterizzata da un calo del tempo dedicato al lavoro domestico e da un 
incremento del tempo di cura dei figli da parte delle madri. 
Contestualmente, cambiamenti, anche se di minore entità, si erano verificati nell’universo 
maschile. Era cresciuto, seppur lievemente il coinvolgimento degli uomini al lavoro 
familiare, sia in termini di partecipazione che di tempo investito.  
La significativa riduzione del tempo di lavoro familiare delle donne e il lieve incremento del 
contributo maschile sono due tendenze che, con diversa intensità, avevano ridotto il gap di 
genere, pur lasciando in evidenza la persistenza di un’asimmetria elevata nella divisione 
del lavoro familiare. 
Negli ultimi sei anni, prosegue la strategia di contenimento del lavoro familiare da parte 
delle donne. Si registra in generale un calo della durata del lavoro familiare, anche se tale 
tendenza non riguarda tutte le donne: si tratta infatti soprattutto delle madri, in particolare 
le madri lavoratrici, per le quali il tempo di lavoro familiare scende da 5h23’ a 5h09’. Anche 
in questo caso la riduzione del tempo dedicato al lavoro familiare si associa ad una 
redistribuzione delle attività che ricadono al suo interno: cala di 14’ il tempo delle madri per 
il lavoro domestico (17’ per le occupate) e cresce, anche se lievemente, il tempo per la 
cura dei bambini fino a 13 anni. 
Resta invece stabile il tempo dedicato dagli uomini al lavoro familiare (1h43’), mentre 
diminuisce il numero di quanti, in un giorno medio, svolgono almeno un’attività di lavoro 
familiare (dal 77,2% al 75,9%).  
Solo in presenza di figli e di una partner occupata si evidenzia per gli uomini un 
incremento del tempo di lavoro familiare, che riguarda soprattutto il lavoro di cura dei 
bambini fino a 13 anni, e  che fa aumentare anche la frequenza di partecipazione.  
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È interessante inoltre sottolineare che cresce il coinvolgimento nel lavoro domestico dei 
padri con partner occupata, anche se ciò non si traduce in un aumento del tempo ad esso 
dedicato. 
Negli ultimi sei anni i cambiamenti nei tempi del lavoro familiare si sono dunque 
concentrati nelle coppie con donna occupata e con figli, ovvero nelle situazioni in cui 
l’onerosità del carico di lavoro complessivo che ricade sulle donne impone a queste una 
riorganizzazione dei tempi di vita. Anche in queste situazioni più gravose i mutamenti dei 
comportamenti maschili restano però lenti e limitati. 
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Parte terza  
  

Come si è visto dai dati fin qui illustrati, le donne italiane sono quelle che dedicano 
maggior tempo al lavoro domestico e familiare rispetto ai propri partner. Questo 
sovraccaricarsi di responsabilità è frutto di una cultura legata ad una visione tradizionale 
della famiglia in cui le donne sono le principali responsabili della gestione della casa e 
della cura dei figli. Un modello che sembra non tener conto del crescente livello di 
istruzione delle donne (non dimentichiamo che ad oggi le laureate sono in numero 
maggiore rispetto ai loro colleghi maschi) e della presenza delle donne nel mercato del 
lavoro, al di là delle difficoltà che incontrano nella fase di ingresso e di permanenza in 
esso. Si tratta di un modello culturale ancora fortemente presente nel nostro paese, 
soprattutto al Sud, che, reiterandosi nel tempo e sopravvivendo anche ai cambiamenti più 
profondi, fa delle donne delle “equilibriste” sempre attente ad incastrare attività diverse in 
modo da non farle sovrapporle, sempre attente a conciliare la propria vita familiare con il 
proprio lavoro. Certo, la conciliazione è una possibile strada da percorrere per ricomporre 
il proprio tempo, ma non è l’unica, e soprattutto non può essere considerata solo come la 
soluzione delle donne, richiedendo un impegno più ampio. Le politiche di conciliazione, 
infatti, coinvolgono sì le donne, ma non soltanto, interessano anche gli uomini e le 
organizzazioni; la sfera privata, ma anche quella pubblica, politica e sociale, di ciascun 
individuo; hanno un impatto evidente sull’organizzazione del lavoro e dei tempi delle città, 
nonché sul coordinamento dei servizi pubblici.  
È il caso quindi di affrontare il tema della conciliazione non soltanto dal punto di vista delle 
donne, ma considerarla in maniera più ampia come strumento di benessere per le aziende 
e per le istituzioni che dovrebbero impegnarsi affinché le città siano non solo a anche a 
misura di donna oltre che di uomo.  
Si ritiene dunque importante, a conclusione e completamento di questo testo, focalizzare 
l’attenzione sul tempo delle donne.  
 
3.1 L’uso del tempo delle madri single  
 
Confrontando i tempi di vita delle madri in coppia con figli  e delle madri single emergono 
interessanti differenze nell’articolazione del tempo dedicato al lavoro retribuito e del tempo 
dedicato al lavoro domestico e familiare.  
Innanzitutto, l’Istat rileva che le madri sole si avvantaggiano dell’assenza di un partner per 
quanto riguarda il tempo dedicato al lavoro familiare. Infatti, le donne in coppia hanno 
bisogno mediamente di almeno un’ora di tempo in più al giorno per la gestione della 
famiglia, anche a parità di situazione rispetto al numero e all’età dei figli e alla condizione 
occupazionale della madre.  
Le madri sole con figli fino a 26 anni dedicano al lavoro familiare 5h12’ contro le 6h44’ 
delle madri in coppia con figli della stessa classe di età. Anche quando vengono analizzati 
nuclei familiari con figli più grandi le differenze permangono (rispettivamente 5h41’ e 
6h49’). Questa differenza è dovuta quasi esclusivamente al più basso carico di lavoro 
domestico che ricade sulle madri senza un partner. 
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Le differenze in termini di organizzazione dei tempi della vita quotidiana tra madri sole e 
donne in coppia riguardano anche altri ambiti.  
Il tempo fisiologico non presenta grandi variazioni, se non in presenza di figli con più di 26 
anni, visto che in tal caso le madri sole riescono a disporre di un’ora in più per dormire, 
mangiare, etc.  
Si fanno, invece, più marcate le differenze in termini di tempo di lavoro e tempo libero. Nel 
primo caso, le madri sole, oltre a presentare tassi di occupazione più elevati, dedicano al 
lavoro retribuito generalmente più tempo delle madri in coppia e ciò accade sia in 
presenza di figli piccoli sia di figli adulti: 6h52’ a fronte delle 6h14’ per i nuclei familiari con 
figli fino a 26 anni. Se le madri sole sono anche occupate, dunque, il tempo di lavoro 
complessivo (domestico ed extradomestico) si dilata in modo consistente, poiché alle poco 
meno di 7 ore di lavoro vanno ad aggiungersi le 4 ore di lavoro familiare. 
Nel secondo caso, le donne in coppia, in presenza di figli fino a 18 anni, sono leggermente 
avvantaggiate (rispettivamente 2h39’ e 2h45’), mentre quando i figli sono più grandi, sono 
le madri sole a disporre di qualche minuto di tempo libero in più (addirittura quando i figli 
hanno più di 26 anni le madri sole dispongono di 4h37’ contro le 3h43’ delle madri in 
coppia). 
Nel complesso, la riduzione del tempo di lavoro familiare rappresenta una tendenza 
generalizzata, anche se registra variazioni diverse a seconda della condizione familiare 
della donna, dimostrandosi maggiore per le madri sole rispetto a quelle che vivono in 
coppia.  
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3.2 L’uso del tempo delle giovani  
 
I dati rilevati dall’Istat nel documento Giovani donne in cifre27, mette in evidenza come la 
divisione dei ruoli di genere sia molto accentuata anche tra i giovani, sia tra quanti vivono 
ancora in condizione di figlio con i genitori, sia tra quanti hanno ormai formato una famiglia 
propria. Non solo la quota di giovani figlie coinvolte nel lavoro familiare è doppia rispetto a 
quella degli uomini (75,4% contro il 37,3%), ma anche il tempo mediamente dedicato a 
questo tipo di attività è superiore (1 ora e 59 minuti contro 1 ora e 15).  
Il divario tra i due generi si accentua tra i giovani che hanno una famiglia propria: in questo 
caso, la durata del lavoro familiare è pari a 5 ore e 47 minuti per le donne, contro 1 ora e 
53 dei coetanei maschi; a ciò va aggiunto che le donne svolgono almeno un’attività di 
lavoro familiare nel 98,6% dei casi, a fronte del 52% dei coetanei. 
Non emergono particolari differenze territoriali, contrariamente a quanto accade per il titolo 
di studio. Le donne laureate, infatti, dedicano meno tempo al lavoro familiare (2 ore e 13 
minuti) sia rispetto alle donne diplomate (2 ore e 50 minuti) che a quelle con un basso 
livello d’istruzione (4 ore e 13 minuti).   
Anche se i maschi dedicano maggior tempo al lavoro retribuito (8 ore e 6 minuti, contro 6 
ore e 42 delle coetanee) e con una frequenza di partecipazione più elevata (45,5% contro 
il 34%), le giovani donne dispongono di meno tempo libero rispetto ai loro coetanei (4 ore 
e 19 minuti contro le 5 ore e 7 minuti dei maschi). 
Dunque tali dati mostrano con chiarezza come il carico di responsabilità relative al lavoro 
familiare non sia solo una prerogativa delle donne con figli, a prescindere dalla condizione 
familiare (in coppia o madri single), ma rappresenta piuttosto una condizione generale  
delle donne. Questo dato verrà ripreso nella parte conclusiva per essere approfondito.  
 
3.3 Il tempo delle donne e il contesto in cui vivon o: agevolazioni e difficoltà di 
conciliazione  
  
Ogni attività, sia afferente alla sfera lavorativa che a quella familiare, e ancor più alla loro 
intersezione, si svolge e si confronta con l’ambiente in cui si realizza, un ambiente che è 
connotato da una molteplicità di variabili, alcune delle quali particolarmente rilevanti ai fini 
della conciliazione: i tempi, del lavoro e dei servizi, pubblici e privati, e la mobilità, 
strumentale al godimento di questi ultimi, e all’accessibilità del primo. 
Ogni persona, ogni donna e ogni uomo, vive e lavora quindi in un contesto le cui 
specificità possono aggravare o semplificare la vita e il lavoro, e ciò soprattutto per chi, 
come le donne, deve conciliare molteplici incombenze di tipo estremamente diverso. 
L’ambiente urbano rappresenta per esempio quello in cui si pongono più di altri problemi di 
conciliazione.  
Per la città, conciliazione significa: 

• disponibilità di servizi sostitutivi che svolgano il lavoro di cura: nidi, asili, scuole 
materne, scuole elementari a tempo lungo, mense scolastiche, pasti a domicilio per 
anziani non autosufficienti, handicappati etc.;  

                                                 
27 Istat, Giovani donne in cifre, anno 2009-2010. 
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• disponibilità, da parte delle amministrazioni pubbliche, a fornire tutti gli altri servizi ai 
cittadini con orari friendly che ne facilitino la fruizione; 

• orari dei negozi continuati o di lunga durata e differenziati nell’arco della giornata e 
della settimana o festivi in modo da consentire la spesa e le spese senza affanno 
eccessivo; 

• servizi di trasporto accessibili, frequenti, veloci con tratte ed orari anch’essi friendly. 
 
Le politiche temporali nascono proprio dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei 
cittadini e la qualità urbana, promuovendo e rafforzando gli interventi per la conciliazione 
dei tempi familiari, di lavoro e per sé, e attivando nello stesso tempo azioni per un miglior 
uso spaziale e temporale della città. 
Le politiche temporali nascono in Italia intorno alla metà degli anni 80 dall’iniziativa di 
legge popolare presentata dalle donne del PCI, le quali diedero voce all’idea che la vita 
potesse essere riorganizzata in tutte le sue sfaccettature e quindi non considerando 
soltanto il tempo di lavoro ma anche quello di cura della famiglia e quello per sé. 
Quest’idea prendeva origine anche dal contesto storico in cui si colloca, in quanto il 
massiccio ingresso delle donne nel mercato del lavoro avvenuto alla fine degli anni 70 
costringeva le istituzioni ad inserire tra i temi presenti in agenda anche quelli che fino ad 
allora erano rimasti relegati nella sfera privata.  
Nasce dunque una riflessione intorno ai tempi della città, che si concretizza nella legge 
142 del 199028 sull’autonomia degli enti locali, in cui viene assegnato al Sindaco il compito 
di coordinare e riorganizzare gli orari dei servizi pubblici e privati, a partire dalle indicazioni 
espresse dal Consiglio comunale ed eventualmente dalla Regione.  
Gli aspetti innovativi di questa legge sono vari. Innanzitutto ci si rivolge a tutti i cittadini e 
non più solo ai lavoratori. In secondo luogo, la logica del coordinamento sostituisce la 
logica impositiva con cui precedentemente venivano fissati gli orari; per cui questi vengono 
stabiliti in seguito ad una fase di concertazione tra i diversi attori interessati. Infine, tale 
legge contempla per la prima volta la redazione di Piani regolatori degli orari o Piani di 
coordinamento degli orari. 
Le politiche dei tempi della città vivono un momento di ulteriore sviluppo all’inizio degli anni 
90, nel quadro delle norme di riforma della PA. In particolare, un riferimento al tema della 
riorganizzazione dei tempi è presente nella legge 53 del 200029, in cui vengono promosse 
azioni di conciliazione sia dentro i luoghi di lavoro (congedi parentali, familiari e formativi) 
che sul territorio (appunto politiche temporali). Vengono così messi insieme due temi che 
fino al 2000 erano stati affrontati dal legislatore separatamente, come se non ci fossero 
legami tra contesto organizzativo e contesto territoriale.  
Nello specifico, tale legge obbliga i sindaci di città con più di 30.000 abitanti a: 

- Predisporre un Piano territoriale degli orari e a istituire nei Comuni un Ufficio Tempi; 
- Individuare un dirigente in materia; 
- Istituire un tavolo di concertazione delle istituzioni cittadine (Sindacati, Associazioni 

di imprese, Camera di Commercio, etc.). 

                                                 
28 Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 – “Ordinamento delle autonomie locali” 
29 Legge 53 del 2000 - "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".  
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L’istituzione dei “piani orario delle città” è servita quindi per rendere più flessibili, e spesso 
prolungare, orari e durata dei servizi pubblici, commerciali, scolastici, lavorativi, in maniera 
tale da permettere alle donne, ma non solo, di conciliare meglio responsabilità familiari e 
professionali. 
La Regione in applicazione a quanto previsto dalla legge 53 del 2000 ha il compito di 
individuare i criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari r i criteri per la 
concessione di contributi ai Comuni. Ha inoltre il compito di integrare le politiche temporali 
nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali.  
La Regione Lombardia risulta virtuosa rispetto a questo tema, non solo perché nel 2004 
ha approvato una legge regionale per il sostegno delle pari opportunità e della 
conciliazione sia per i residenti sul territorio che per coloro che lo utilizzano 
temporaneamente, ma anche perché molti Comuni hanno realizzato buone pratiche, come 
“La giornata del cittadino” del Comune di Cremona, o il nuovo orario del Comune di 
Bolzano. La Regione Lombardia non è però l’unica ad aver intrapreso questa strada, 
politiche temporali sono state infatti messe appunto anche a Firenze, Roma, Catania, 
Lecce, etc. 
 
3.3.1 Le Banche del Tempo: “Il denaro è il tempo”  
 
Le Banche del Tempo sono libere associazioni tra persone che si auto-organizzano per 
aiutarsi, scambiando tempo. Il quadro di riferimento di questa esperienza è contenuto nel 
Capo VII della legge 53 del 200030, in cui viene affermato che gli enti locali possono 
sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate “banche dei tempi” per 
favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il 
rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà nelle 
comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, 
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di 
reciproca solidarietà e interesse. E gli stessi, per favorire e sostenere le banche dei tempi, 
possono disporre a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di 
promozione, formazione e informazione.  
Queste particolari Banche, promosse da persone e/o da enti, gestiscono merce molto 
preziosa: il tempo che i correntisti (le persone) depositano; lo conservano, registrano 
prestiti, restituzioni e scambi attraverso l’unità di misura “ora”. Depositando tempo, 
vengono anche indicati i servizi e le competenze che si intende mettere a disposizione di 
chi ne ha bisogno ma l’equilibrio fra il dare e l’avere è misurato in tempo e non rispetto alla 
qualità dei servizi/competenze prestate. 
La logica che le ispira è assai diversa da quella del volontariato: la finalità è il mutuo aiuto 
operato attraverso il baratto di tempo e non importa se si scambiano prestazioni minute 
che riguardano la vita quotidiana (cura di anziani, bambini, riparazioni) con scambio di 
saperi (lingue, matematica, filosofia, storia, racconti). 
Come le vere Banche, hanno un Atto costitutivo, uno statuto, un Regolamento, sono 
registrate. Pubblicizzano modalità di adesione, orari di funzionamento, sedi; tengono la 

                                                 
30 Vedi Appendice 2.  
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contabilità (ore date, ore ricevute) ma, a differenza della altre, queste Banche non fanno 
maturare interessi, né attivi né passivi; c’è solo un obbligo: quello del pareggio. 
I costi di funzionamento possono essere garantiti da amministrazioni pubbliche o enti; 
alcuni comuni, oltre a promuoverne la nascita mediante proprio personale, forniscono il 
minimo necessario per operare (una sede, un computer con connessione internet, un 
telefono) ricevendone in cambio tempo da destinare a servizi per la collettività. 
Alcune amministrazioni regionali, tra le quali la Regione Lombardia, hanno approvato leggi 
relative al coordinamento e all’amministrazione dei tempi della città, in cui si fa riferimento 
al finanziamento di progetti finalizzati alla promozione e alla costituzione di associazioni 
denominate “banche del tempo”. La legge recepisce le sollecitazione che provengono 
dall’associazionismo che già da tempo è attivo sul gran parte del territorio regionale nella 
realizzazione di tale strumento. 
Nella direzione, invece, del finanziamento delle banche del tempo già costituite si situa la 
legge regionale dell’Emilia Romagna, dedicata interamente al finanziamento dello 
strumento con risorse destinate ai comuni sedi di banche del tempo che svolgano attività 
di carattere informativo o seminariale. L’obiettivo che la legge regionale si propone è, 
infatti, quello di contribuire alla crescita e al consolidamento di tali iniziative. 
Come si vede, questo strumento che sta acquistando sempre più rilevanza nel nostro 
paese può essere di grande utilità per una migliore organizzazione del tempo, 
rappresentando una soluzione per la conciliazione del tempo soprattutto per le donne e 
nello stesso tempo permette di sviluppare reti più o meno informali di aiuto nella gestione 
dei carichi familiari che ricadono ancora fortemente su di esse.  
L’approfondimento relativo alle Banche del tempo, non essendo possibile in nel presente 
lavoro, viene rimandato ad altra sede.  
 
3.4 Riflessioni conclusive  
 

L’organizzazione dei tempi di vita cambia nel tempo, nasconde forti differenze di genere, differenze 
anche nelle varie fasi della vita. Riflette abitudini consolidatesi nel tempo e diverse tra i Paesi, 
capirla è fondamentale anche per le politiche sociali. 
L’analisi dell’organizzazione dei tempi di vita è preziosa per capire il grado di rigidità 
dell’organizzazione sociale e poter, conseguentemente, operare con politiche volte a rimuovere tutti 
gli ostacoli verso una società del tempo scelto e del tempo liberato. 

 
Come mostrano i dati illustrati nel testo, la condizione di squilibrio nella divisione dei ruoli 
dentro e fuori la famiglia si ripresenta sia per le donne-figlie che per le donne in coppia o 
single con figli. Le donne continuano ad essere quelle che maggiormente dedicano tempo 
al lavoro familiare e sulle cui spalle dunque ricadono tutte le responsabilità e quindi le 
incombenze relative alla gestione della casa e alla cura dei figli.  
Ciò mostra quindi con chiarezza come la cultura tradizionale, di cui è espressione tale 
modo di concepire la divisione del lavoro all’interno della famiglia, sopravviva con forza, 
interessando tutte le donne. Si tratta probabilmente di una concezione/idea che le stesse 
donne portano con sé, anche inconsapevolmente, che determina il persistere e il ripetersi 
di uno squilibrio di responsabilità frutto di uno stereotipo di cui non ci si riesce a liberare 
fino in fondo. 
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Questo richiede un doppio sforzo: un cambiamento culturale e di prospettiva, affinché da 
una parte le donne non siano più convinte di essere le principali responsabili della 
gestione della casa e della famiglia, e dall’altra parte le istituzioni e le organizzazioni, ma 
più in generale la società, inizino a considerare la conciliazione, e quindi una migliore 
organizzazione del tempo, come una leva per aumentare il benessere collettivo e non più 
come soluzione ad un problema esclusivamente femminile.  
È necessario quindi dare impulso alle politiche di conciliazione. In particolare, sarebbe 
utile promuovere e valorizzare le politiche temporali e gli strumenti messi a punto, come le 
Banche del tempo viste in precedenza, i quali non soltanto possono rappresentare una 
valida risposta alle esigenze di servizi di cura, e non solo, richiesti dalle donne, ma 
rafforzano anche i legami di vicinato e la collaborazione che sono fattori importanti per lo 
sviluppo del territorio e una migliore qualità della vita.  
Per tutti l’obiettivo e la sfida è quello di individuare nel tempo una risorsa e un indicatore 
cruciale per la qualità della vita, rispondendo all’esigenza dei cittadini di disporre di un 
tempo efficiente ed efficace. 
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 APPENDICE - NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI BILANCI DI GENE RE.  
 

� Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Minist ri - Misure per attuare la 
parità e le pari opportunità tra uomini e donne nel le amministrazioni 
pubbliche” - 23 maggio 2007 – parte III: 
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� D. lgs n. 150 del 2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pub blico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  

 

 

 
 
 

� Legge 7 aprile 2011 n. 39, in materia di contabilit à e finanza pubblica, 
contenente modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n.  196, conseguenti alle 
nuove regole adottate dall’Unione europea in materi a di coordinamento delle 
politiche economiche degli Stati membri. 

 
ARTICOLO 40 – modificato alla lettera g) con l’inserimento della lettera << g – bis) 
introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso 
impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, 
tempo e lavoro non retribuito>> 
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APPENDICE 2 – Legge n.53 del 2000, focus sulla parte relativa ai tempi della 
città.   
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