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1. INTRODUZIONE 

A partire dalla seconda metà del XX secolo, sono avvenuti numerosi cambiamenti che 
hanno modificato il concetto tradizionale su cui si fondavano le politiche familiari, secondo il 
quale l’uomo è la figura che provvede al sostentamento della famiglia mentre la donna si 
occupa delle faccende domestiche. La diminuzione dei tassi di fertilità, come conseguenza 
della sempre maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ha generato nuovi 
assetti familiari quali famiglie con madri single in cui è una donna non sposata o divorziata 
a provvedere al sostentamento della famiglia, oppure famiglie fondate sulla convivenza di 
coppie etero od omosessuali. Una maggiore flessibilità della famiglia ha messo in 
discussione i precedenti approcci politici (Lewis 2006, 2009), rendendoli difficilmente 
sostenibili.  

I diritti sociali (tra cui il diritto a fornire e ricevere assistenza) sono oggetto di una nuova 
valutazione; da oneri per le imprese si convertono in strumenti per contribuire all’efficienza, 
e da elementi negativi imposti giuridicamente sono ora visti come aspetti positivi e proattivi 
(Fredman 2006). 

L’integrazione economica globale e la priorità assegnata alle questioni della crescita e della 
competitività hanno influito notevolmente sugli Stati sociali, considerati sempre fortemente 
regolamentati e costosi e soggetti a misure di austerità, al contenimento dei costi e ai tagli 
(Gauthier, 2002/3). Stili di vita privata e pubblica sempre più individualistici in tutta Europa 
mettono in crisi anche le strutture che hanno fornito da sempre supporto all’infanzia e 
assistenza. L’individualismo del mercato ha colpito gli approcci adottati dagli Stati sociali 
occidentali e lo stile di vita dell’Europa orientale. Anche l’individualismo sociale e la gestione 
individuale della propria vita e dei suoi rischi si sono diffusi sia a est sia a ovest (Pascall e 
Lewis 2004). 

Come conseguenza dei tradizionali ruoli di genere e delle divisioni del mercato del lavoro, 
l’assistenza all’infanzia è affidata in misura preponderante alle donne, il che comporta 
effetti negativi sulle loro prospettive lavorative; allo stesso tempo, gli uomini sono privati 
dell'opportunità di partecipare nella stessa misura alla cura dei neonati e dei bambini. Il 
cambiamento nell’equilibrio di genere nel mercato del lavoro ha dato vita a discussioni sulla 
ripartizione tra Stato e famiglia della responsabilità di assistenza ai bambini (Leira 1998). 
L’intervento dello Stato ha influito sia sull’impiego (retribuito) sia sull’assistenza (non 
retribuita) e ha reso meno netti i confini tra i contributi in denaro e i servizi (Lewis 2009). 

Walby (2004) individua diverse modalità di transizione a un regime di genere: in primo 
luogo, la via socialdemocratica (paesi nordici), dove lo sviluppo dei servizi pubblici consente 
alle donne di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro; in secondo luogo, la via 
del mercato (Stati Uniti), in cui i servizi che consentono alle donne di avere un lavoro sono 
privati; in terzo luogo, la via normativa (UE), nella quale l’occupazione femminile è favorita 
dall'eliminazione della discriminazione, dalla regolamentazione dell'orario di lavoro e da 
politiche per la promozione dell’inclusione sociale. 

L’invecchiamento (e le crescenti esigenze a esso correlate), la fertilità e la povertà infantile 
sono legati alle politiche dell'occupazione, ivi compresa la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro, ma non necessariamente alle considerazioni sulla parità di genere. La 
questione dell’assistenza è, in ogni caso, cruciale e la politica affronta questioni relative al 
valore e alla condivisione dell'assistenza tra uomini e donne, e tra il mercato, lo Stato, i 
datori di lavoro e la famiglia (Lewis 2006). 
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Un problema importante nella letteratura in materia di welfare è che essa tende ad 
analizzare le politiche correlate all’occupazione anziché le politiche che si interessano dei 
segmenti di popolazione esclusi dall’occupazione formale (Henderson e White 2004). I 
criteri di ammissibilità, i principi di assegnazione, le interpretazioni dello status di 
cittadinanza sociale di chi fornisce assistenza sono elementi che variano su base nazionale 
(Fodor et al. 2002). Gli assegni familiari possono essere universali (concessi in base al 
numero di figli) o selettivi (basati sul reddito o sui mezzi, con un maggiore sostegno a certi 
tipi di famiglie, come quelle monoparentali); si possono basare sul principio di assicurazione 
sociale ed essere assegnati sulla base dell’occupazione dei genitori; possono essere erogati 
come importo forfettario o dipendere dal reddito. Essi possono anche essere soggetti a 
politiche demografiche, per esempio favorendo la natalità e premiando le famiglie con più 
figli (Rostgaard 2004). Le disposizioni sul congedo parentale possono essere interpretate 
come una misura per affrontare le sfide derivate dal tentativo di conciliare lavoro, 
assistenza e altre attività, responsabilità e complessità della vita contemporanea, 
prevedendo in primo luogo del tempo da dedicare alla cura dei figli, o per consentire la 
permanenza al lavoro (Deven e Moss 2002). 

È sempre più sentita la necessità che la politica intervenga a livello domestico al fine di 
consentire alle famiglie di gestire l’assistenza con una sempre maggiore partecipazione 
degli uomini alla cura dei figli (Pascall e Lewis 2004). La modernizzazione del regime di 
genere crea una rappresentanza politica di donne lavoratrici che cercano di negoziare il loro 
diritto di conciliare il lavoro con le attività familiari. La normativa e la politica che 
riguardano il ruolo dei genitori vanno valutate nel contesto più ampio della normativa 
dell’UE che considera la parità di genere come uno dei suoi pilastri fondamentali. Inoltre, 
devono essere viste nel contesto della strategia politica globale dell’UE, che si occupa tra 
l’altro di coesione sociale e della necessaria regolamentazione dei mercati del lavoro (Walby 
2003).  

Il tentativo di separare tutti gli aspetti e gli elementi interconnessi del congedo di maternità 
o parentale è un compito molto complesso, poiché coinvolge un numero elevato di diversi 
attori e contesti. Ai fini della presente nota, i termini “maternità” e “congedo parentale” 
sono utilizzati in modo quasi intercambiabile dal momento che in alcuni paesi solo il 
secondo termine è privo di connotazione di genere. Inoltre, è dimostrato che nella maggior 
parte dei paesi il congedo parentale è richiesto dalle madri come una naturale estensione 
del congedo di maternità. 

Dopo una breve presentazione del quadro legislativo comune dell’UE e delle diverse 
risposte degli Stati membri, è fornito un resoconto dei principali benefici di malattia e socio-
economici del congedo di maternità o parentale da un punto di vista sociale e familiare. 
Sono citate le sfide, le politiche e le tendenze più importanti. Le politiche sono influenzate 
anche da una moltitudine di altri fattori, quali i partiti politici, le parti sociali e la società 
civile, le organizzazioni internazionali che incidono sulle economie nazionali, che per motivi 
di spazio non possono essere affrontati nel presente documento.  

2. IL QUADRO NORMATIVO DELL’UE 

Il trattato di Roma del 1957 ha introdotto la parità di retribuzione tra donne e uomini 
(articolo 119). Una serie di direttive giuridicamente vincolanti degli anni Settanta mirava ad 
attuare l'uguaglianza di genere in materia di occupazione, parità di retribuzione a parità di 
lavoro, parità di accesso al lavoro, parità di formazione, promozione, condizioni di lavoro e 
trattamento in materia di sicurezza sociale (Walby 2004).  
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Nel 1992 una raccomandazione del Consiglio europeo sulla cura dei figli suggeriva agli Stati 
membri di sviluppare e promuovere iniziative per consentire alle donne e agli uomini di 
conciliare lavoro, famiglia e responsabilità per la cura dei figli (Consiglio dell'Unione 
europea, 1992). La raccomandazione suggeriva altre misure tra cui i servizi di assistenza 
all’infanzia, il congedo parentale, politiche favorevoli alla famiglia sul luogo di lavoro e 
misure per promuovere la partecipazione degli uomini nelle attività di assistenza 
all’infanzia. Nel 1993 è stato invocato il concetto di “conciliazione tra lavoro e vita familiare” 
nel dibattito sullo sviluppo di una politica del mercato del lavoro dell’UE per promuovere la 
crescita e combattere la disoccupazione. È stata proposta l’individualizzazione della 
tassazione e dei sistemi di sicurezza sociale. L’enfasi è stata posta sulla flessibilità, 
spostando così l’attenzione dalla parità di genere nel mercato del lavoro al sostegno alle 
donne mediante condizioni di lavoro flessibili e l'introduzione di politiche familiari.  

Nel 1996, è stata adottata una direttiva sul congedo parentale che stabiliva il diritto 
individuale a un congedo parentale di minimo tre mesi per uomini e donne (in aggiunta al 
congedo di maternità). Tale diritto avrebbe dovuto essere non trasferibile, ma l’assenza di 
specifiche sulle retribuzioni di fatto rendeva meno probabile che fosse richiesto dagli uomini 
(Lewis 2009, Henderson e White 2004). Il riconoscimento da parte della Commissione 
europea della necessità di rendere più moderna la protezione sociale relativa all’ingresso 
nel mercato del lavoro delle donne e al nuovo equilibrio di genere è emersa già nel 1997 e 
un testo successivo ha sottolineato che l'ideologia familista del vecchio sistema di welfare, 
basato sui ruoli tradizionali di uomini e donne e sul modello del capofamiglia maschio, era 
dannosa sia per l'offerta sul mercato del lavoro sia per la formazione della famiglia (Esping-
Andersen 1999). 

La strategia europea per l’occupazione ha introdotto, dopo il trattato di Amsterdam, delle 
misure per la conciliazione tra lavoro e famiglia tese a rafforzare le pari opportunità nel 
contesto di un’occupazione femminile flessibile. Gli Stati membri hanno dovuto elaborare e 
attuare politiche favorevoli alla famiglia, compresi un’assistenza all’infanzia di alta qualità a 
prezzi accessibili e regimi di congedo parentale (Commissione delle Comunità europee, 
2001). Nell’agenda di Lisbona la riconciliazione è vista come una dimensione che 
contribuisce a un buon ambiente di lavoro ed è agevolata da un'organizzazione del lavoro 
flessibile (Stratigaki 2004). È stata istituita una nuova strategia di “flessicurezza” che ha 
collegato la politica sociale con i mercati del lavoro flessibili, nonché con le politiche 
economiche e demografiche. Dal 2005 è entrata a far parte dell’agenda la questione 
relativa all’aumento della fertilità.  

Nel complesso, la politica per l'infanzia dell’UE è basata sul diritto legale al congedo di 
maternità e parentale, sul sostegno pubblico per i genitori che lavorano e sull’istruzione 
primaria per tutti i bambini (Pascall e Lewis 2004). L’obiettivo della promozione 
dell'uguaglianza di genere è stato messo da parte e la politica è stata incentrata sulla 
fornitura di servizi di assistenza all'infanzia, piuttosto che su lunghi congedi per l’assistenza 
all’infanzia (Lewis 2009). Le direttive sulla regolamentazione dell'orario di lavoro e della 
genitorialità hanno iniziato a integrare il concetto di genitore-lavoratore nel diritto del 
lavoro. Tuttavia, l'attuazione delle direttive sulla parità dell’UE non è uniforme ed è 
condizionata da differenze nazionali in materia di istituti giuridici, volontà politica e dalle 
diverse modalità di recepimento del diritto dell’UE, mentre le sovvenzioni per l’assistenza 
rimangono di competenza delle autorità degli Stati membri. Inoltre, la strategia dell'Unione 
europea per l’integrazione delle questioni di genere è supportata solo da interventi giuridici 
non vincolanti, ossia di consulenza piuttosto che esecutivi (Walby 2004). 
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3. DIVERSITÀ NEL CONTESTO DEGLI STATI MEMBRI 
 
Le politiche familiari sono una combinazione di politiche, leggi e programmi mirati alle 
famiglie. Il sussidio statale per le famiglie può assumere una delle forme seguenti: 

a) sussidi diretti e indiretti per i genitori (assegni familiari, contributi per l’infanzia, 
buoni, sgravi fiscali); 

b) prestazione di servizi di istruzione e puericultura negli asili nido pubblici, negli asili 
ecc. 

c) politica di congedo parentale (congedi di maternità, paternità, parentali e per la cura 
dei bambini); 

d) sussidi diretti e indiretti per i servizi privati forniti da singoli, ONG, imprese 
(sovvenzioni, crediti e sgravi fiscali) (Rostgaard 2004).  

In molti paesi europei, per “congedo parentale” si intende il congedo concesso alle madri o 
ai padri per poter continuare a prendersi cura dei bambini una volta scaduto l’iniziale 
periodo di congedo di maternità o paternità (Ray et al. 2008). Nella maggior parte dei casi, 
si tratta di un congedo dal lavoro senza discriminazione di genere e che prevede la 
protezione contro il licenziamento. Per le madri, di norma segue al termine del congedo di 
maternità. Il congedo per la cura dei bambini è un congedo supplementare aggiunto al 
congedo di maternità. Il congedo familiare include il congedo di maternità, paternità, 
parentale, personale, per la cura dei bambini o per la cura di bambini affetti da patologie 
(Tanaka 2005; Haas 2003). 

Gli Stati nazionali sono caratterizzati da specifici regimi di genere, ossia sistemi 
interconnessi, mediante i quali il lavoro retribuito è connesso al lavoro non retribuito, i 
servizi e le agevolazioni statali sono concessi ai singoli e alle famiglie, sono ripartiti i costi e 
il tempo è ripartito tra uomini e donne nell’ambito delle famiglie, nonché tra famiglia e 
lavoro (Deven e Moss 2002, pag. 247).  

I congedi di maternità e parentali fanno parte delle disposizioni previste dallo Stato per 
consentire alle madri e ai padri di assentarsi dal lavoro dopo la nascita di un figlio 
mantenendo al tempo stesso la garanzia dell’impiego e riducendo al minimo i rischi di 
licenziamento (Han et al. 2009). La regolamentazione statale della relazione tra famiglia e 
responsabilità del mercato ha definito la legislazione del congedo di maternità e la 
rappresentanza parlamentare femminile può, tra gli altri fattori, spiegare le variazioni nelle 
disposizioni relative al congedo di paternità e la sua introduzione in diversi paesi (Rostgaard 
2002, O’Brien 2007). I parametri culturali, quali l'attitudine verso la famiglia o le 
inclinazioni religiose, possono altresì definire il profilo della relazione tra Stato e famiglia e 
interagire con le attuali tendenze transnazionali (spesso provenienti dall’UE), ad esempio la 
promozione della parità tra i sessi.  

Un possibile approccio alle politiche familiari può essere basato sulla “dimensione 
assistenziale degli Stati sociali”. A tale riguardo, questioni fondamentali riguardano se 
l’assistenza è responsabilità privata o pubblica, se è retribuita o meno e se contribuisce alla 
dipendenza o all’indipendenza dei prestatori di cure (Haas 2003). Daly e Lewis (2000) 
identificano una tendenza a collettivizzare l’assistenza fornendo congedi parentali finanziati 
con le tasse e assistenza pubblica dell’infanzia sovvenzionata, nonché una tendenza a 
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privatizzare l’assistenza, incoraggiando i membri della famiglia o i volontari a fornirla.  

Utilizzando l’assistenza come una categoria analitica, Haas (2003) classifica gli Stati sociali 
dell’UE a 15 in quattro gruppi principali. Nel modello di assistenza privatizzata (Grecia, 
Italia, Portogallo, Spagna)1, l’assistenza è una responsabilità privatizzata, principalmente 
prestata dalle madri o da membri della famiglia estesa, mentre gli uomini sono orientati al 
mercato del lavoro; la sfera pubblica e la sfera privata sono nettamente differenziate. I 
padri non sono incoraggiati a prendere dei congedi (perché non sono retribuiti, non sono 
garantiti in tutte le aziende oppure non sono un diritto non trasferibile). Nel modello di 
assistenza incentrata sulla famiglia (Austria, Germania, Belgio, Francia e 
Lussemburgo)2, i valori familiari sono essenziali nella società, la salvaguardia della famiglia 
è importante per i responsabili politici, il contributo delle donne è maggiormente 
riconosciuto ma gli uomini continuano a essere ritenuti responsabili del reddito familiare. È 
favorita la fertilità ed esiste un sostegno pubblico per la prestazione di assistenza. Il 
congedo parentale può essere visto come un congedo per la cura dei bambini e può, in 
teoria, essere richiesto da entrambi i genitori; i padri ricevono incentivi per richiedere 
congedi. Nel modello orientato al mercato (Irlanda, Regno Unito, Paesi Bassi)3, le 
politiche di congedo parentale sono limitate e ai padri non sono offerti incentivi per chiedere 
congedi parentali non retribuiti. Invece di progettare delle politiche statali per sostenere 
finanziariamente i lavoratori salariati (assistenza all’infanzia, congedo di maternità 
retribuito, congedo di paternità retribuito), questi paesi si sono impegnati per convincere i 
datori di lavoro a intervenire maggiormente, aiutando i lavoratori a conciliare il lavoro e la 
famiglia tramite disposizioni di lavoro flessibili. Infine, il modello di assistenza valutata 
(Danimarca, Svezia, Finlandia)4, implica che l’assistenza è una responsabilità congiunta del 

                                                 
1  I Paesi dell’Europa meridionale sono caratterizzati dalla centralità della famiglia nelle disposizioni sociali, 

insieme a una politica familiare notevolmente sottosviluppata che mediante la sua inattività riproduce 
l’assunto ideologico della famiglia come principale fornitore nella società (Ferrera 1996, Rhodes 1997, 
Flaquer 2000, Darmanin 2006). 

2  In Francia, la politica pubblica pone particolare enfasi sulla famiglia, piuttosto che sui singoli, e la politica 
familiare implica il riconoscimento legale del ruolo primario rivestito dalla famiglia nel mantenimento della 
coesione sociale. Si ritiene che lo Stato abbia una grande responsabilità nei confronti dei bambini. Gran 
parte del sostegno all’occupazione femminile ha avuto un orientamento pronatalistico piuttosto che di 
uguaglianza tra i sessi. Le scuole materne statali sono ben organizzate e sono frequentate da quasi tutti i 
bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, nonché da un gran numero di bambini di due anni. Esistono 
anche nidi per bambini al di sotto dei due anni e sono altresì previsti degli sgravi fiscali per la cura 
dell'infanzia. Le donne hanno beneficiato della cura dei bambini fornita dallo Stato e sono, per la maggior 
parte, inserite nel mondo del lavoro, spesso a tempo pieno. La Francia presenta un buon esempio di 
approccio olistico alle politiche concernenti il rapporto lavoro/famiglia, all'interno del quale l’introduzione 
della settimana lavorativa di 35 ore è stata decisa al fine di alleviare il problema della disoccupazione, ma 
anche al fine di rispondere alle richieste dei lavoratori per un migliore equilibrio tra lavoro e famiglia 
(Crompton e Lyonette 2006, Letablier 2004). 

3  Il Regno Unito è un regime neoliberale in cui la flessibilità nel mercato del lavoro è incoraggiata; le donne 
britanniche hanno uno dei più elevati livelli di lavoro part-time dell’UE. Con l’elezione del nuovo governo 
laburista nel 1997, la politica familiare è stata, per la prima volta, posta al centro dell’agenda politica e la 
riduzione della povertà infantile mediante un aumento dell’occupazione genitoriale è diventata un obiettivo 
primario. Sono stati introdotti dei trasferimenti di fondi alle famiglie a basso reddito, comprese delle 
indennità per la cura dei bambini. L’agenda prevedeva anche la ricerca di un migliore equilibrio tra lavoro e 
vita privata, tuttavia la disponibilità di centri per la cura dei bambini è stata limitata; i genitori di bambini 
con meno di sei anni hanno il diritto di chiedere orari di lavoro flessibili (Crompton e Lyonette 2006).  

4   In Danimarca, il finanziamento pubblico della cura dei bambini è sviluppato, un’elevata percentuale delle 
madri è impegnata nel mondo del lavoro ed è disponibile un congedo parentale retribuito per le famiglie e 
un congedo retribuito per la cura dei bambini. I padri ricevono incentivi per prendere congedi parentali, ma 
solo una piccola percentuale ne fa richiesta a causa dei bassi tassi di compensazione, dell'opposizione dei 
datori di lavoro e del timore di possibili licenziamenti. Di conseguenza, sono soprattutto le madri a utilizzare 
il congedo parentale. La Finlandia è caratterizzata da disposizioni familiari più tradizionali, con uno scarso 
interesse nella ridistribuzione della cura dei bambini. La cura dei bambini pubblica è disponibile, ma solo 
una bassa percentuale di padri prende congedi parentali (disponibili solo su una base a tempo pieno). La 
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settore pubblico e privato, fornisce ai genitori l'opportunità di chiedere un congedo 
parentale per occuparsi dei bambini, offre una compensazione finanziaria e garantisce la 
sicurezza dell’impiego, dà accesso a servizi assistenziali a prezzi accessibili e incoraggia i 
padri a chiedere congedi parentali per aiutare a dividere equamente le responsabilità della 
cura dei figli.  

È stata spesso sottolineata la funzione ambigua delle prestazioni familiari, che spesso 
mantengono la segmentazione tra l'impiego nel mercato del lavoro e il lavoro domestico e 
le divisioni basate sul genere a essa associate (Bieback 1993). Altri esperti (Henneck 2003, 
Gangl e Ziefle 2009, Spiess e Wrohlich 2006) sostengono che congedi di maternità 
generosi, insieme all’assenza di disposizioni per la cura dell’infanzia come supporto 
aggiuntivo, hanno un effetto socialmente conservativo in quanto generano incentivi 
economici che portano le donne ad allontanarsi dal mercato del lavoro durante la 
maternità, con ovvie implicazioni per l'esperienza e la possibilità di promozione.  

I paesi post-comunisti sono particolarmente interessanti in quanto sono ancora in una fase 
di transizione e, nonostante il passato comune, stanno seguendo andamenti piuttosto 
diversi. Nella fase di transizione, i tassi di partecipazione al mercato del lavoro erano 
abbastanza elevati5. Gli schemi di assistenza sociale sono diventati centrali nel processo di 
trasformazione in economie di mercato (Cerami 2008). Dopo la caduta del comunismo, si è 
affermato il modello dominante in cui l’uomo è il principale sostegno economico della 
famiglia e le politiche statali prevedevano la chiusura dei centri di cura dell’infanzia e la 
revoca dei sussidi finanziari. La rifamiliarizzazione è stata sottolineata come caratteristica 
comune nei paesi ex-comunisti, ma anche la diversità delle politiche ha iniziato a essere 
oggetto di studio (Szelewa e Polakowski 2008; Saxonberg e Szelewa 2007)6. Un notevole 

                                                                                                                                                            
Svezia è considerata lo Stato sociale che presenta il maggior livello di uguaglianza tra i sessi e che riconcilia 
le esigenze del mercato e quelle dei bambini. Alcune misure sono: un sistema di tassazione 
individualizzato, una legislazione di pari opportunità di lavoro che sostiene una parità di retribuzione tra i 
lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro e consente alle donne di accedere a 
occupazioni dominate dagli uomini, una cura dei bambini di elevata qualità fortemente sovvenzionata, 
pacchetti di congedo parentale, con cui ai padri sono assegnati incentivi mediante un congedo paternale 
adeguatamente retribuito e non trasferibile con una massima flessibilità. Queste disposizioni hanno 
promosso un’elevata partecipazione delle donne al mondo del lavoro e un maggiore coinvolgimento degli 
uomini nella vita familiare (Haas 2003).  

5  Circa l’80% in Cecoslovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania e circa il 70% in Polonia, Ungheria e Romania 
mentre la differenza di retribuzione era pari a circa l’11% in Ungheria e al 13% in Polonia (UNICEF 1999). 

6  Szelewa e Polakowski (2008) sostengono che alcuni paesi post-comunisti hanno seguito percorsi di 
familializzazione diversi mentre altri hanno dato sviluppato elementi di defamilalizzazione. Nella loro 
tipologia, identificano quattro tipi di politica: a) familialismo esplicito (Repubblica ceca, Slovacchia, 
Slovenia), in cui lo Stato persegue delle politiche più attive per sostenere il modello familiare; i periodi 
retribuiti sono più lunghi, non sono previsti sovvenzionamenti di centri per la cura dei bambini, le donne 
sono considerate responsabili della cura dei bambini e sono forniti incentivi con lunghi periodi di congedo 
retribuito; b) familialismo implicito (Polonia) o maternalismo privato (Fodor et al. 2002; Glass e Fodor 
2007), in cui le politiche sono residuali, i centri per la cura dei bambini sono pochi e tale cura è, di fatto, 
affidata alle famiglie e, in particolar modo, alle donne; c) mobilizzazione femminile (Estonia e Lettonia), 
in cui la generosità delle disposizioni in materia di congedo parentale è limitata, la qualità della cura dei 
bambini è elevata e tale cura non è considerata responsabilità della famiglia, l’accesso alla 
commodificazione è ritenuto importante e, in effetti, alle donne non sono offerti incentivi a lasciare il 
mercato del lavoro d) supporto completo (Lituania e Ungheria), in cui la qualità dei servizi di cura dei 
bambini è elevata, il congedo parentale è generoso, le politiche sono più diversificate, le famiglie e le donne 
sono entrambe retribuite e sollevate dalla responsabilità della cura dei bambini e, pertanto, entrambi i 
genitori che producono reddito in famiglia possono essere mobilizzati ma hanno anche più opzioni per 
risolvere il problema dell’occupazione e della cura dei bambini. Tuttavia, le politiche fiscali non sono state 
un ostacolo per le donne poiché hanno seguito la tradizione comunista della tassazione individuale che non 
scoraggia l'accesso delle donne al mercato del lavoro. 
La Bulgaria e la Romania hanno mostrato un andamento comune di ridimensionamento del mercato del 
lavoro formale. La Bulgaria, in particolar modo, è entrata in un circolo vizioso di crescita negativa della 
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sostegno è stato fornito alle famiglie numerose per ragioni demografiche (Fultz e 
Steinhilber 2003). 

Le differenze nazionali nelle disposizioni relative al congedo di maternità e parentale 
devono essere anticipate e attentamente considerate, non per ultimo a causa delle diverse 
costruzioni sociali in materia di maternità, paternità e infanzia, che hanno un’importante 
rilevanza nella comprensione delle politiche di congedo, delle modalità e delle ragioni alla 
base del loro utilizzo (Deven e Moss 2002, pag. 247). 

4. UN’ANALISI MULTIDIMENSIONALE DEI BENEFICI DEL 
CONGEDO DI MATERNITÀ O PARENTALE  

 
Alcuni aspetti sono indipendenti da qualsiasi contesto nazionale di assistenza sociale, come 
la necessità dei genitori di trascorrere del tempo con i neonati in modo da sviluppare il 
legame tra loro e la genitorialità. Il significato del congedo di maternità o parentale a tale 
proposito è indiscutibile e articolato. Questa sezione presenta alcune delle prestazioni del 
congedo di maternità o parentale che riguardano gli ambiti della salute, dell'economia e 
della società. 

4.1. Benefici connessi alla salute 

Rimanere a casa per alcune settimane dopo il parto, consente alle madri di riprendersi, 
favorisce l’allattamento al seno e può anche contribuire a prevenire determinati problemi 
sanitari sia per la madre sia per il bambino (Berger et al 2005). Congedi parentali 
prolungati influiscono positivamente sulla salute dei bambini grazie a cure parentali dirette 
(per esempio, l'allattamento al seno o la vaccinazione sistematica) e sull’adesione 
posticipata all’assistenza per l’infanzia di gruppo o all’assistenza da parte di persone 
estranee alla famiglia (Han et al 2009).  

Negli ultimi anni le agenzie per la sanità pubblica hanno messo in evidenza i benefici 
dell’allattamento al seno per la salute dei bambini in età più avanzata e hanno 
raccomandato un periodo di allattamento al seno esclusivo di sei mesi (per esempio, USA e 
Canada)7. Alcuni studi hanno indicato benefici per i bambini legati all’allattamento al seno, 
come una minore incidenza di infezioni all’apparato uditivo, malattie gastro-intestinali, 
                                                                                                                                                            

popolazione, impoverimento di massa, disoccupazione, stato di salute della popolazione in via di 
deterioramento ed elevati tassi di emigrazione. Esiste, tuttavia, una forte protezione delle madri lavoratrici 
che potrebbe rivelarsi uno svantaggio per le società privatizzate, in quanto esse non sono in grado di 
sostenere i costi di lunghi congedi di maternità e parentali in Bulgaria e Romania. L’opera di privatizzazione 
e di ristrutturazione degli anni ‘90 del secolo scorso ha provocato, in Slovenia, una perdita di posti di lavoro 
e ha visto il ritiro dal mercato del lavoro di donne e lavoratori più anziani e un orientamento verso 
economie informali; tuttavia, dalla metà degli anni ‘90 si è verificato un recupero e verso la metà del primo 
decennio del nuovo millennio, solo il 12% delle donne con bambini piccoli rimaneva a casa ad occuparsene 
(Tang e Cousins 2005). 

7  Tra le raccomandazioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sull’allattamento al seno vi sono: 
a) la concessione di un minimo di 14 settimane di congedo di maternità retribuito; b) il diritto a una o più 
pause per l’allattamento retribuite o alla riduzione dell’orario di lavoro giornaliero (senza perdita di 
retribuzione) onde continuare l’allattamento al seno per periodi più lunghi; c) la sicurezza del posto di 
lavoro e la non discriminazione delle lavoratrici allattanti. L’OIL suggerisce anche che la retribuzione per il 
congedo di maternità sia almeno due terzi della retribuzione precedente. Alcuni paesi vanno oltre tali 
raccomandazioni, mentre altri non le hanno ancora pienamente attuate da un punto di vista giuridico. 
Raramente è raggiunto lo standard per le pause di allattamento al seno. Nel complesso, i tassi di 
allattamento al seno non raggiungono gli obiettivi consigliati dalle politiche nazionali, dalle agenzie 
internazionali e dalle associazioni professionali (Cattaneo et al. 2005). 
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asma, infezioni delle basse vie respiratorie, sindrome della morte improvvisa infantile e 
malattie croniche dell'apparato digerente. Tra i benefici per le madri vi sono una migliore 
mineralizzazione delle ossa e un ridotto rischio di carcinoma ovarico e mammario (Baker e 
Milligan 2008). 

Secondo i dati raccolti, la decisione delle madri di sospendere l’allattamento al seno (o non 
iniziare affatto ad allattare) dipende dalla necessità di tornare al lavoro e da considerazioni 
economiche; di conseguenza, l'occupazione dopo il parto è correlata a un periodo di 
allattamento più breve, mentre la normativa sul congedo di maternità ha tentato di istituire 
periodi più lunghi di inattività e allattamento al seno (come per esempio nella riforma 
canadese sul congedo del 2000). La politica del mercato del lavoro sembra una via 
percorribile per raggiungere gli obiettivi di allattamento al seno (Baker e Milligan 2008). 

Diversi studi hanno dimostrato che congedi di maternità retribuiti più lunghi e con la 
sicurezza del posto di lavoro hanno effetti rilevanti sulla riduzione della mortalità infantile, 
anche dopo un'analisi di altri fattori come la spesa per i servizi familiari (Tanaka 2005). 
Winegarden e Bracy (1995) e Ruhm (2000) hanno usato i dati di serie temporali sui paesi 
europei per dimostrare che congedi più lunghi sono associati a più bassi tassi di mortalità 
neonatale e infantile. Tuttavia, il congedo non retribuito o in cui il posto di lavoro non è 
sicuro pare non avere alcun effetto rilevante, il che suggerisce che tali circostanze possono 
portare a un rapido rientro al lavoro. 

Alcuni studi hanno dimostrato che le politiche di congedo parentale avrebbero un impatto 
positivo sulla salute del bambino grazie al maggior tempo trascorso con i genitori, ma non 
sull’assistenza medica o sui beni essenziali per la famiglia, a meno che non abbiano un 
effetto significativo sul reddito (Ruhm 2000, Tanaka 2005). Altri hanno sottolineato come il 
rientro della madre al lavoro entro le prime sei settimane di vita di un bambino possa 
essere associato a un controllo meno adeguato della salute, delle vaccinazioni ecc. Il tempo 
trascorso con i genitori e i beni correlati alla salute, come vaccini, alimenti nutrienti ecc. 
migliorano la salute del bambino; questo suggerisce come il congedo parentale (in 
particolare se retribuito) abbia effetti positivi sulla salute del bambino (Tanaka 2005). 

Il lavoro materno nel corso del primo anno di vita del bambino è correlato a punteggi 
inferiori nei test cognitivi durante l’infanzia, nonché a problemi comportamentali (Han et al. 
2009, Baum 2003). È sempre più evidente come le cure dei genitori e il legame con essi 
influisca positivamente sullo sviluppo cognitivo, comportamentale e sociale del bambino 
(Baker e Milligan 2008, 2010), così come sul suo benessere emotivo. Le possibili ragioni 
alla base della correlazione tra un precoce rientro al lavoro della madre e gli scarsi risultati 
cognitivi del bambino possono essere: a) le donne che rientrano precocemente al lavoro 
potrebbero non essere in grado di offrire un ambiente domestico stimolante a causa dello 
stress e della stanchezza; b) è più difficile che le donne che rientrano al lavoro 
precocemente allattino al seno; c) è più probabile che i bambini le cui madri lavorano 
durante il primo anno di vita siano affidati a cure non materne (Waldfogel et al 2002). Le 
ricerche hanno dimostrato che i bambini le cui madri trascorrono più tempo a casa nei primi 
mesi di vita possono avere dei vantaggi a lungo termine, grazie a minori problemi 
comportamentali e a migliori abilità linguistiche e verbali, poiché hanno la possibilità di 
sviluppare relazioni più sensibili e reattive con le madri e/o perché la qualità delle cure che 
ricevono a casa è migliore di quella che riceverebbero con un'assistenza all’infanzia non 
parentale (Berger et al. 2005, pag. F34). In generale, la salute dei bambini è in condizioni 
migliori se le madri non lavorano a tempo pieno durante il primo anno (Waldfogel 2006), 
poiché il loro sviluppo è promosso in modo più efficace con un’interazione uno a uno (Lewis 
e Campbell 2007). È inoltre dimostrato che il coinvolgimento del padre nei primi anni è 
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molto importante per il successivo benessere emotivo, cognitivo e sociale del bambino 
(Lamb 2004, O'Brien 2007). L’assistenza non parentale, d'altra parte, sembra causare 
comportamenti problematici, e in particolare porta alla disobbedienza e all’aggressività, e 
tali effetti sono più intensi se non si riceve assistenza non parentale nel primo anno (Belsky 
2006, Loeb et al. 2007).  

Gli effetti del lavoro sulla salute materna sono stati relativamente poco studiati. Pochissimi 
o nessuno studio di economia ha analizzato gli effetti della durata del congedo di maternità 
sul benessere della madre. La maggior parte degli studi di economia ha esaminato l'impatto 
del congedo di maternità e delle politiche pertinenti sui risultati del mercato del lavoro 
(tipologie di lavoro, salari, continuità del posto di lavoro) (Chatterji e Markowitz 2005). 
Eppure, la ricerca (per esempio, Gjerdingen et al. 1995, utilizzando un campione di madri 
del Minnesota) ha indicato che le donne che lavorano subito dopo il parto soffrono di 
problemi di salute in misura maggiore rispetto ad altre donne, probabilmente a causa di 
maggiore stress. Tali problemi comprendono infezioni delle vie respiratorie, sintomi al seno 
e problemi ginecologici. Anche i bambini e gli altri membri della famiglia possono soffrire di 
stress emotivo e finanziario in tali circostanze. Nel loro studio condotto negli Stati Uniti, 
Chatterji e Markowitz (2005) si incentrano sulla depressione tra le donne in età fertile e 
hanno scoperto che il rientro al lavoro una settimana più tardi è associato a una riduzione 
del 6-7% dei sintomi depressivi; inoltre, congedi di maternità più lunghi tendono ad 
aumentare le visite ambulatoriali. In uno studio sul Wisconsin, Hyde et al. (1995) ha 
scoperto che congedi più brevi e retribuzioni più basse sono collegati a una peggiore sanità 
mentale quattro mesi dopo il parto. McGovern et al. (1997) ha indicato che la durata del 
congedo di maternità ha un effetto positivo sul benessere della madre, misurato sette mesi 
dopo il parto, per quanto riguarda la salute mentale, la vitalità e la funzione di ruolo.  

Klein et al. (1998) ha studiato l'effetto della condizione lavorativa, del congedo di maternità 
e della qualità del ruolo sulla salute mentale delle donne un anno dopo il parto prendendo 
in esame un campione di donne statunitensi. Lo studio ha dimostrato come, dodici mesi 
dopo il parto, la durata del congedo di maternità non ha effetti significativi sulla salute 
mentale e non vi sono differenze tra casalinghe e donne impegnate in lavori part-time o 
full-time su quattro parametri per la salute mentale, ossia depressione, ansia, rabbia e 
autostima. La qualità dei molteplici ruoli (famiglia e lavoro) ricoperti dalle donne, così come 
la relativa enfasi posta su ciascuno di essi, si sono rivelati molto importanti per lo stato di 
salute mentale delle donne durante il passaggio dal congedo al mercato del lavoro. Klein et 
al. sottolinea l'importanza delle diverse risposte individuali al congedo di maternità e 
suggerisce che la politica (di governo o aziendale) dovrebbe consentire congedi di 
maternità lunghi e retribuiti in modo che le donne possano disporre di reali alternative per 
la durata del congedo richiesto. Suggerimenti analoghi derivano dalla sempre più cospicua 
letteratura che mette in evidenza l’enorme valore della presenza dei genitori a casa dopo la 
nascita di un figlio e il modo in cui le politiche possono facilitare tale presenza. 
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4.2. Benefici socio-economici 

I governi di tutta Europa favoriscono l’occupazione femminile, anche quando i figli sono 
piccoli. L’equilibrio tra lavoro e famiglia è diventato una priorità politica, poiché si sostiene 
che l'occupazione femminile creerà più posti di lavoro per soddisfare le esigenze di 
assistenza e lavoro domestico (non retribuito), in precedenza svolti dalle donne. Si ritiene 
che i guadagni femminili aiuteranno le famiglie a non cadere nella povertà e a non 
contribuire alla crescita dei costi del welfare (Crompton e Lyonette 2006). Le disposizioni 
sul congedo di maternità dovrebbero mirare allo stesso obiettivo. 

Le politiche per la famiglia costituiscono un importante strumento politico al fine di ridurre il 
rischio di povertà per le famiglie con figli, ridistribuire il reddito dalle famiglie senza figli a 
quelle con figli e offrire un riconoscimento alle famiglie per i benefici sociali generati dai figli 
(Rostgaard 2004). Le politiche sulla famiglia e il lavoro hanno anche una dimensione 
demografica nella misura in cui sono interpretate come strumenti per far fronte alle sfide 
poste dall'invecchiamento della società e dalla diminuzione dei tassi di fertilità (Lewis 
2006). 

In termini economici, i figli sono spesso visti come “beni pubblici” per l’intera società e sono 
pertanto necessarie disposizioni statali per la loro assistenza e la loro istruzione. Il 
riconoscimento dei benefici pubblici dei figli comprende la creazione di istituzioni per 
alleviare i costi associati che ricadono sui genitori e trasferire alla società i costi correlati ai 
figli; il congedo parentale e il diritto universale all’assistenza all’infanzia sono misure che 
vanno in questa direzione. Una responsabilità pubblica limitata per i costi di assistenza 
all’infanzia comporta problemi di reddito, scarsità di tempo, disuguaglianza di genere, 
difficoltà con le strutture per l’assistenza all’infanzia e scarsi risultati per i bambini (Gornick 
and Meyers 2003)8. Dal momento che sono comuni le famiglie composte da due lavoratori, 
le donne dovrebbero godere dei diritti in qualità di individui anziché come madri o mogli 
(Bittman 1999). 

Il concetto di “investimento sociale” è emerso negli ultimi anni come un ideale promosso, 
tra gli altri, dall’OCSE e dall’UE. Il termine “Stato di investimento sociale” (Giddens 1998) è 
stato proposto come alternativa al tradizionale Stato sociale per mettere in evidenza 
l’investimento in capitale umano anziché la fornitura diretta di sostentamento economico. 
L’assistenza alla prima infanzia (e l’istruzione) sovvenzionata a livello pubblico, sia 
parentale sia non parentale, è lo strumento necessario per promuovere la prospettiva dei 
figli come investimento sociale e il suo obiettivo futuro. Dovrebbe conseguire tre obiettivi: 
combattere gli effetti a lungo termine della povertà infantile; aiutare i genitori a trovare un 
equilibrio tra gli impegni lavorativi e la famiglia; preparare i figli per il futuro mercato del 

                                                 
8  In questo caso è interessante la differenziazione tra l'orientamento “pedagogico” e l'orientamento basato 

sull’“assistenza all’infanzia”. Il primo è predominante nei paesi nordici e riguarda la fornitura di servizi per 
tutti i bambini e le famiglie indipendentemente dallo stato occupazionale dei genitori. Il servizio è visto 
come complementare all’ambiente domestico e offre ai bambini “esperienze e relazioni qualitativamente 
diverse”. Il secondo è invece predominante nei paesi liberisti anglofoni e riguarda il trasferimento 
dell’assistenza domestica al mercato.  Questo approccio libera le donne dall’onere dell’assistenza 
all’infanzia, ma è discutibile se sia corretto presumere che le esperienze e le relazioni nei servizi per la 
prima infanzia possano sostituire quelle sviluppate nell’assistenza domestica (Moss 2006, pag. 158). D’altra 
parte, l’assistenza formale può garantire uno standard elevato per i bambini provenienti da contesti 
problematici o svantaggiati (per esempio, genitori analfabeti, poveri o violenti) che sarebbero in peggiori 
condizioni se lasciati alle sole cure familiari. Per lo sviluppo dei bambini sembra sia necessaria una 
combinazione della possibilità di fornire assistenza in casa (tramite pacchetti di congedo di maternità e 
parentale) con un’assistenza all’infanzia formale, come avviene in Francia.  
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lavoro. Parte integrante della prospettiva dell’investimento sociale è la garanzia di pari 
opportunità a tutti i bambini, indipendentemente dal loro contesto familiare, nonché 
l'impegno volto a evitare comportamenti antisociali e cittadini poveri in futuro. Investire 
nella formazione scolastica dei bambini consentirà di preparare lavoratori qualificati e 
cittadini responsabili, garantendo quindi benefici all'intera società (Jenson 2006). Tuttavia, 
è parimenti importante assicurare una maggiore considerazione al benessere attuale dei 
bambini, anziché alle loro prospettive future, e garantire che le politiche consentano loro di 
crescere nel miglior modo possibile (Lister 2006). 

L’assistenza diurna all'infanzia è importante sia in termini di socializzazione e 
apprendimento, sia come strumento per garantire il benessere generale dei bambini, dal 
momento che ha un impatto positivo sulla sopravvivenza, la crescita, lo sviluppo e 
l’apprendimento (UNESCO 2003). Costi elevati per l’assistenza all’infanzia impediscono ad 
alcune donne di entrare nel mondo del lavoro e spingono altre donne a lasciare 
prematuramente il lavoro; le prestazioni di assistenza all’infanzia consentono alle donne di 
entrare nel mondo del lavoro e aumentano la probabilità di un loro impiego full-time 
(Crawford 2006). I trasferimenti di denaro hanno lo scopo di orientare maggiormente i 
genitori verso l'assistenza all'infanzia e di concedere loro più tempo per rimanere a casa; 
tuttavia, essi possono decidere di utilizzare il denaro per ottenere assistenza diurna privata 
e continuare a lavorare, il che favorirebbe i mercati informali di assistenza all’infanzia 
anziché i centri gestiti a livello statale, oppure potrebbero cercare un reddito aggiuntivo, 
spesso tramite il capofamiglia uomo, ricreando così la tradizionale divisione del lavoro 
basata sul genere (Leira 1998). L’assistenza in cambio di denaro è stata spesso interpretata 
come un modello che sostiene l’assetto tradizionale della famiglia, nonostante questo 
dipenda dall’intero pacchetto di benefici familiari offerto (Crompton e Lyonette 2006). 

Il congedo retribuito garantisce ai genitori una certa sicurezza finanziaria e un sostegno per 
i figli. Gli assegni familiari costituiscono uno strumento contro la povertà per i bambini. Uno 
studio condotto nel 2000 sui benefici e sulla povertà infantile in Europa ha suddiviso gli 
Stati europei in tre gruppi: a) Danimarca e Lussemburgo, dove i tassi di povertà infantile 
sono bassi indipendentemente dalle prestazioni familiari (piuttosto generose); b) Spagna, 
Italia, Grecia, Portogallo, dove i tassi di povertà infantile sono alti e sui quali influisce solo 
marginalmente l’eliminazione delle prestazioni familiari (di piccola entità); c) Regno Unito, 
Belgio, Austria, Francia, Paesi Bassi, dove le prestazioni familiari sono relativamente 
cospicue e piuttosto efficaci nel tenere i bambini lontani dalla povertà, i tassi di povertà 
aumentano sensibilmente con l’eliminazione delle prestazioni (Immervoll et al. 2000). I 
congedi non retribuiti non aiutano le famiglie a basso e medio reddito, poiché esse non 
sono nelle condizione di usufruirne. 

Nell’UE i congedi di maternità e parentali sono visti come una parte delle strategie per 
incrementare l'occupazione femminile, facilitare l'equilibrio tra lavoro e famiglia, 
incoraggiare le coppie ad avere figli e contrastare il basso tasso di fertilità, che minaccia il 
futuro della produttività economica (Haas 2003). È stato dimostrato che la disponibilità di 
congedi di maternità può avere un peso importante nella decisione delle donne di entrare a 
far parte della forza lavoro, sia spingendole inizialmente verso un’occupazione retribuita, 
sia consentendo il rientro al lavoro dopo il parto (Averett e Whittington 2001). Waldfogel 
(1997) rileva che il congedo di maternità è correlato a una maggiore retribuzione per le 
madri lavoratrici, in parte perché tornare a lavorare per lo stesso datore di lavoro consente 
di incrementare l’esperienza professionale e di conservare il lavoro. Joesch (1995) utilizza 
l’analisi di dati storici per dimostrare come le donne che hanno la possibilità di ottenere 
congedi retribuiti riescano a mantenere il proprio posto di lavoro con maggiore facilità.  
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Diversi studi hanno dimostrato che il rientro al lavoro delle donne aumenta di pari passo 
con la durata del congedo parentale (per esempio, Ruhm 1998, Lalive e Zweimüller 2005, 
Ronsen e Sundström 1996) e che il congedo di maternità ha effetti a lungo termine molto 
limitati sulle successive retribuzioni delle madri (Albrecht et al. 1999), o che non ha un 
impatto negativo significativo sull'occupazione successiva (Gutierrez-Domenech 2005). 
Ondrich et al. (2003) collegano il ridotto rientro al lavoro delle madri all’approccio generale 
sulla maternità che può agire come una sorta di pressione sociale per tenere le madri a 
casa. In generale, non individuano un collegamento tra la tendenza al non rientro al lavoro 
delle madri e le politiche sul congedo di maternità, ma attribuiscono tale tendenza a 
circostanze politiche e sociali più ampie; a tal proposito, la politica di maternità può essere 
interpretata come una reazione per favorire l’occupazione delle madri (per esempio, 
aiutandole a trovare servizi di assistenza diurna). 

Come dimostrato da Sen (2006), il mercato funziona meglio quando è sostenuto da un 
quadro di diritti sociali (istruzione, sanità, ecc.), che proteggono l'individuo e garantiscono 
che i lavoratori siano ben attrezzati e produttivi. Alcuni studi hanno dimostrato che il 
conflitto tra lavoro e famiglia per le donne è correlato a problemi di salute, costi sanitari più 
elevati, impegno organizzativo e soddisfazione del lavoro inferiori (Allard et al. 2007). 

D’altra parte, accordi flessibili per il congedo e la possibilità di combinare il congedo con il 
lavoro part-time consentono ai genitori di rimanere vicini sia ai loro figli sia al lavoro, 
apportando quindi benefici sia agli impiegati sia ai datori di lavoro. Alcuni paesi consentono 
ai genitori di usufruire del congedo parentale e di godere dei pieni benefici lavorando part-
time, per esempio, i 10 giorni “Keep in Touch” consentiti durante il congedo di maternità 
nel Regno Unito. Disposizioni flessibili riducono gli ostacoli per ottenere il congedo, nonché 
l’opposizione dei datori di lavoro (Ray et al. 2008). Infatti, le politiche di congedo parentale 
aiutano i datori di lavoro a conservare il loro investimento nel capitale umano, invece di 
assumere e formare nuovi dipendenti. Fanno inoltre diminuire il costo del lavoro e la rigidità 
del mercato del lavoro (Ondrich et al. 2003). I benefici del congedo nella maggior parte dei 
casi sono finanziati con sistemi di assicurazione sociale; di conseguenza, i costi sono 
distribuiti su tutti i datori di lavoro anziché essere pagati dai singoli datori di lavoro (che 
altrimenti potrebbero fare differenze tra coloro che richiedono il congedo). Inoltre, essi 
sono gestiti a livello nazionale e regionale così che i singoli datori di lavoro non devono 
pagare i benefici direttamente a ciascun dipendente (Ray et al. 2008). 

I datori di lavoro sono sempre più consaPE425.648voli del fatto che i padri che usufruiscono 
del congedo sviluppano maggiori competenze e acquisiscono un potenziale maggiore come 
lavoratori, soprattutto a livello dirigenziale, man mano che diventano più abili a gestire lo 
stress, a impegnarsi in più attività e responsabilità, e a sviluppare abilità interpersonali 
(Haas 2003). 

Le aziende sono state costrette a rivedere l’organizzazione del lavoro traendone spesso 
vantaggio grazie alla formazione incrociata, al telelavoro, alla disponibilità dei padri in 
congedo, alla modalità di lavoro flessibile, ecc. (Haas 2003). Tali tendenze sono compatibili 
con una maggiore trasformazione del mondo del lavoro e sono rese possibili o favorite dai 
progressi nel settore delle tecnologie informatiche che consentono diverse modalità di 
lavoro attraverso il networking e la nascita di nuovi modelli di business e l'impresa di rete 
(Castells 1996). 

Non solo la flessibilità è compatibile con l'importanza crescente delle decisioni individuali, 
dell’autonomia e della riflessività nella tarda modernità (Giddens 1990), ma potrebbe anche 
rivelarsi gratificante dal punto di vista dei datori di lavoro, se i genitori che usufruiscono del 
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congedo parentale si realizzano emotivamente e personalmente fuori dal lavoro e rientrano 
al lavoro ringiovaniti e più felici. Le modalità flessibili del mercato del lavoro che conciliano 
il lavoro con gli accordi sui congedi potrebbero essere l’unica strada percorribile per datori 
di lavoro, lavoratori, bambini, famiglie e comunità. Detto questo, lo Stato deve fissare dei 
limiti e offrire degli incentivi ai genitori, in modo che non siano necessari troppi negoziati 
tra lavoratori e datori di lavoro (Brandth e Kvande 2002). La quota obbligatoria di congedo 
parentale per i padri migliora la loro posizione negoziale nei confronti dei datori di lavoro 
(Leira 1998).  

Dal punto di vista demografico, tassi di fertilità più elevati sono spesso associati a congedi 
di maternità più lunghi ma con minori benefici di maternità, dal momento che in questo 
modo gli Stati possono mantenere basse le spese. Tuttavia, tassi di fertilità più elevati 
tendono a essere accompagnati da migliori benefici per i figli (Henderson e White 2004). 

I paesi post-comunisti presentano alcuni tra i più bassi tassi di natalità dell’UE, con i paesi 
cristiano-ortodossi (per esempio, Bulgaria e Romania) con tassi inferiori rispetto agli altri. 
La riduzione dei tassi di matrimonio comporta un numero di figli nati fuori dal matrimonio 
sempre maggiore. Molti di loro crescono con un solo genitore. In questi paesi le madri 
adolescenti sono circa il 50% rispetto al 33% nell’UE. I bambini in famiglie monoparentali 
hanno una probabilità quattro volte superiore di vivere in povertà rispetto a quelli in 
famiglie con due genitori (UNICEF 2000); questo implica una necessità di avere un efficace 
quadro di sostegno alla famiglia. Forti atteggiamenti sociali sulla procreazione vanno in 
contrasto con le preoccupazioni delle persone che temono di non essere in grado di 
garantire risorse economiche adeguate ai loro figli (Robila 2004). 

I cambiamenti demografici delle famiglie e una maggiore partecipazione al mercato del 
lavoro per le donne hanno costretto i governi a cambiare le loro politiche per la famiglia; 
tuttavia, esigenze conflittuali, come quelle di una popolazione sempre più anziana, si sono 
rivelate una forza vincolante nell’elaborazione della politica sulla famiglia. 

5. BENEFICI DEI CONGEDI ED EQUILIBRIO TRA LAVORO 
E FAMIGLIA  

La modernizzazione del regime di genere che si sta verificando negli Stati occidentali 
comporta un’aumentata partecipazione delle donne al mercato del lavoro, una loro 
maggiore presenza nello Stato e un'accresciuta permeabilità della famiglia. Il ruolo dello 
Stato nelle relazioni tra i generi è spesso visto in letteratura in relazione all’offerta, da parte 
dello Stato stesso, di sostituti per le forme domestiche di cura dei figli. Tuttavia, è 
importante anche considerare il ruolo dello Stato nella regolamentazione del mercato del 
lavoro e valutare le implicazioni sui generi di tale ruolo (Walby 2003). 

Dalla prospettiva della politica, è possibile identificare due approcci alla cura dei figli. Da 
una parte, le politiche rafforzano gli assetti tradizionali in termini di genere, compresa 
l’espansione dei diritti dei prestatori di cure mediante trasferimenti di fondi e vantaggi in 
termini di sicurezza sociale per i prestatori di cure informali. Dall’altra, le politiche sfidano 
gli assetti tradizionali mediante la messa a disposizione di centri di cura diurni sponsorizzati 
dallo Stato, insieme a generosi diritti a congedi di maternità, paternità e parentali che 
facilitano le responsabilità di condivisione delle cure (Leira 1998)9. 

                                                 
9  Uno studio sulla cura dei bambini in Europa ha mostrato che, mentre negli Stati dell’Europa occidentale la 

cura dei figli è affidata alle madri, è condivisa tra i partner o con i parenti più stretti, nell’Europa orientale ci 
si affida maggiormente ad altri membri della famiglia. Le donne dell’Europa orientale hanno espresso un 
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Un equilibro tra lavoro e vita privata è diventato un “valore egemonico”, un meccanismo 
nelle società industrializzate avanzate la cui carenza può influenzare negativamente la 
salute e il benessere dei cittadini (Hobson et al. 2010). Un modo per valutare in che 
percentuale i vari Stati membri facilitano una riconciliazione tra lavoro e famiglia è offerto 
dal concetto di “defamilizzazione”, ossia la misura in cui lo Stato sociale promuove 
l’indipendenza economica delle donne (Taylor-Gooby 1996; Bambra 2004), utilizzando i 
criteri di partecipazione delle donne al mondo del lavoro, compensazione dei congedi di 
maternità e retribuzione media delle donne. I risultati hanno mostrato degli elevati 
punteggi di defamilizzazione per gli Stati nordici, i quali trattano le donne come lavoratrici 
ma offrono anche indennità per la prestazione di cure per le donne single o in coppia (Lewis 
2006). 

Le politiche per promuovere la riconciliazione tra lavoro e vita privata in realtà aiutano a 
riprodurre e consolidare le responsabilità delle donne in quanto principali prestatrici di cure 
(Stratigaki 2004). In questo senso, assume un’importanza cruciale decidere se alle donne 
deve essere offerta la possibilità di scegliere un’attività di prestazione di cure piuttosto che 
un’attività retribuita, anche se la prima opzione potrebbe comportare un arresto 
dell’evoluzione della carriera e dei diritti pensionistici. Questo diventa un problema politico 
ancor più complicato se gli uomini scelgono di non occuparsi dei figli, togliendo quindi alle 
donne la libertà di scegliere (Lewis 2009). 
 
Le politiche relative al rapporto tra lavoro e famiglia sono inserite in un contesto 
economico-sociale. Da un punto di vista economico, aumentare l’impiego significa favorire 
la crescita e incrementare la competitività e il punto di vista dei datori di lavoro e delle 
imprese diventa un fattore di cui tenere conto. Da un punto di vista sociale, la famiglia ha 
la priorità e l’occupazione è vista come un mezzo di inclusione sociale e di protezione dei 
bambini. Le due logiche sono in conflitto, ad esempio circa il tempo da dedicare al lavoro e 

                                                                                                                                                            
minore conflitto tra lavoro e famiglia delle donne dell’Europa occidentale. Le incombenze domestiche sono 
preponderantemente a carico delle donne nei paesi dell’Europa orientale, ad eccezione della Slovenia (Tang 
e Cousins 2005).  
Le buone pratiche, osservate prevalentemente in Finlandia e Svezia, comprendono: a) un generoso 
congedo retribuito; b) quote di congedo non trasferibili per ciascun genitore; c) una copertura universale 
con modeste regole di ammissibilità; d) strutture di finanziamento che distribuiscono il rischio tra molti 
datori di lavoro; e) una flessibilità nella programmazione del congedo. Mostrano che una politica parentale 
flessibile, con uguaglianza tra i generi, universale e generosa, finanziata mediante l’assicurazione sociale 
contribuirebbe notevolmente a distribuire i costi per la cura dei bambini in modo più equo tra le madri e i 
padri, i genitori e i non genitori e tra i datori di lavoro e i dipendenti (Ray et al. 2008). 
I Paesi Bassi sono il solo Stato che ha stabilito il modello universale di lavoratore/prestatore di cure, che 
promuove il lavoro part-time e la prestazione di cure part-time come situazione ideale per gli uomini e le 
donne (Lewis 2006). Questo ha comportato delle modifiche nella politica fiscale e nelle politiche relative 
all’orario di lavoro ma il modello è ancora lungi dall’essere realizzato: è stato adeguato alle norme 
dell’Europa occidentale di un modello che vede un genitore lavorare a tempo pieno e l’altro a tempo 
parziale e in cui le donne continuano ad occuparsi in modo prevalente della cura dei figli, il tutto supportato 
da una forte ideologia (Pascall e Lewis 2004). 
È importante notare che nel contesto post-comunista nè il modello liberale (Polonia) nè quello conservativo 
(Repubblica ceca) sono stati in grado di consentire alle donne di trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia. I 
principi pronatalistici dell’era comunista sono stati abbandonati a favore dei tagli al bilancio successivi alle 
raccomandazioni della Banca mondiale; di conseguenza, entrambi gli Stati hanno subito un notevole calo 
delle nascite e una moderata riduzione dell’impiego femminile. I governi sono consaPE425.648voli della 
necessità di promuovere l’uguaglianza tra i generi, ma la defamilializzazione sta facendo i conti con vincoli 
di bilancio. Recentemente, le pressioni dell’UE hanno determinato l’adozione di diritti di congedo parentale 
esteso, caratterizzati da bassi tassi di compensazione che, associati a un’eredità ideologica antifemminista, 
scoraggiano i padri dall’avvalersi di tali diritti (Kocourkova 2002, Saxonberg e Szelewa 2007, Saxonberg e 
Sirovatka 2006, Heinen e Wator 2006).  
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quello da dedicare alla famiglia, e il processo di negoziazione è molto intenso e coinvolge lo 
Stato, i datori di lavoro e i dipendenti (o i genitori); i pacchetti di politiche risultanti sono 
controversi e spesso ambigui relativamente all'efficacia e all'aspirazione di un’uguaglianza 
tra i generi (Lewis e Campbell 2007). 

L’UE è stata ambiziosa nella sua promozione delle pari opportunità di lavoro, ma non ha 
contestato la divisione del lavoro domestico non retribuito né ha promosso sufficientemente 
il coinvolgimento dei padri. La direttiva sul congedo parentale ha riconosciuto che alle 
donne non sarà possibile accedere a parità di condizioni ad attività lavorative retribuite, se 
gli uomini non si occuperanno in modo condiviso della cura dei figli. Tuttavia, essa non dà il 
diritto alla remunerazione durante il congedo, escludendo così il fattore principale preso in 
considerazione prima di richiedere un congedo parentale (Fredman 2006). 

Le concezioni sociali di genere e genitorialità hanno un ruolo importante nelle disposizioni 
sul congedo di paternità e parentale nei contesti nazionali. Gli schemi di congedo stessi 
contribuiscono alle costruzioni sociali di maternità e paternità e creano le norme che 
definiscono cosa vuol dire essere un buon genitore (Rostgaard 2002). Il parametro della 
cultura dei generi è importante nell’esaminare le diverse interpretazioni sociali dei ruoli 
degli uomini e delle donne su cui si basano l’organizzazione della famiglia e del lavoro nelle 
diverse impostazioni nazionali (Tang e Cousins 2005). 

Un recente studio ha mostrato che la riconciliazione tra lavoro e famiglia, un elemento 
dominante nei discorsi dell’UE, è stata interiorizzata, sia dagli uomini sia delle donne, come 
una norma, sebbene non come una prassi; tra l’85 e il 95% dei padri e delle madri con figli 
sotto i 12 anni hanno affermato che la possibilità di conciliare lavoro e famiglia è stato un 
importante fattore nella scelta del lavoro (Hobson et al. 2006). Uno studio longitudinale dei 
risultati lavorativi post-gravidanza ha dimostrato che l’attitudine delle donne verso il lavoro 
e la cura dei figli può cambiare quando esiste una dissonanza tra l’idea iniziale che avevano 
della riconciliazione di lavoro e famiglia e la reale situazione in cui si trovano; in assenza di 
fattori facilitanti, le donne hanno dimostrato capacità di adattamento e un atteggiamento 
positivo nei confronti della situazione. Inoltre, lo studio ha mostrato che il ritorno delle 
donne al lavoro è condizionato dal reddito, dal livello di supporto fornito dal datore di 
lavoro, ma anche dalla loro condizione emotiva e fisica (Houston e Marks 2003). 

La decisione di prendere un congedo parentale è una decisione interna alla famiglia che 
dipende da diversi fattori. Se l’importo della compensazione è minimo, relativamente alle 
retribuzioni (di entrambi i genitori), la coppia potrebbe optare per un periodo di congedo 
più breve. Se il beneficio parentale è invece vantaggioso rispetto al reddito cui si rinuncia 
(cui deve essere aggiunto il potenziale costo di un asilo nido), un membro della coppia 
(nella maggior parte dei casi la donna, che tende ad avere un reddito più basso) opterà, 
probabilmente, per la fruizione di periodi di congedo più lunghi. Logisticamente, la 
decisione può essere complessa tuttavia, in ogni caso, il tasso di compensazione è un 
parametro importante da valutare, non da ultimo perché pesa sulla decisione, da parte 
degli uomini, di avvalersi di congedi di paternità o parentali. Questo chiarisce le dimensioni 
di genere dell'economia dei nuclei familiari in quanto riguarda sia le prospettive di impiego 
future della donna sia la possibilità da parte dell’uomo di imparare a essere un padre. 
Inoltre, sia gli uomini sia le donne rischiano di perdere il loro lavoro, anche in buone 
condizioni di protezione dell'impiego, e potrebbero anche subire una discriminazione da 
parte dei datori di lavoro, soprattutto se le disposizioni sul congedo sono cospicue in termini 
di tempo e/o remunerazione (Rostgaard 2004). 

Recentemente, gli Stati nordici si sono orientati verso disposizioni sui congedi parentali che 
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includono dei periodi di cui può usufruire solo il padre; essi dovrebbero rafforzare il ruolo 
del padre nella cura dei figli e promuovere una distribuzione più equa della cura dei figli tra 
gli uomini e le donne (O’Brien 2007, Haas 2003). L’introduzione di questa quota paterna 
rappresenta l’istituzionalizzazione del diritto dei padri salariati a occuparsi dei loro figli e 
segnala un intervento dello Stato nelle disposizioni sull’impiego, con l’intenzione di 
influenzare la divisione basata sui generi delle responsabilità relative alla cura dei figli 
(Leira 1998). A seguito di queste politiche, i datori di lavoro sono maggiormente esortati ad 
agevolare i padri nell'usufruire del congedo parentale per evitare così che le famiglie 
perdano notevoli benefici. Le organizzazioni e le imprese avide che sostengono 
l'intensificazione della vita lavorativa si oppongono alle richieste di flessibilità nella 
conciliazione di lavoro e vita familiare (Brandita e Evade 2002)10. 

La parte di congedo disponibile per i padri o riservata esclusivamente ai padri e la 
generosità del congedo parentale in termini di sostituzione del reddito sono i fattori 
principali utilizzati nella valutazione dell'uguaglianza tra i generi nella politica. Se il congedo 
parentale per i padri è di durata limitata e/o non sostituisce una parte sostanziale del loro 
reddito, sono le madri che tendono a usufruire del congedo, piuttosto che i padri. Anche il 
periodo in cui il congedo parentale è disponibile è un fattore che influenza la scelta dei padri 
di godere del congedo. In condizioni di flessibilità un numero più elevato di padri ricorre al 
congedo. In Svezia, i genitori single hanno il diritto di utilizzare l’intera quota di congedo 
retribuito spettante ai due genitori, mentre altri Stati cercano un equilibro tra le questioni 
relative a periodi di congedo estesi, in particolar modo delle madri, e quelle relative alla 
protezione dell’infanzia (Rai et al. 2008).  

Negli Stati dell'UE, dove i tassi di compensazione sono correlati ai redditi, la diffusione di 
congedi di paternità e parentali è elevata. Una fruizione inferiore dei congedi di paternità e 
parentali da parte dei padri con occupazioni meno sicure o scarsamente regolamentate 
ricordano l’importanza delle valutazioni finanziarie nel problema della richiesta di congedi. 
Nelle famiglie povere, il coinvolgimento dei genitori nella cura dei lattanti potrebbe essere 
inferiore a quello dei genitori che godono di congedi retribuiti e che prevedono la protezione 
dal licenziamento (O’Brien 2007, Whitehouse et al. 2007). Secondo altri studi, 
un’interazione tra i padri e i figli all’età di 3 mesi e di 9 mesi è molto più probabile laddove i 
padri godano di un ambiente di lavoro favorevole al congedo parentale. Le politiche che 
forniscono delle disposizioni sul congedo parentale o sul lavoro flessibile possono 
determinare un maggiore coinvolgimento dei padri nella cura dei figli (Tanaka e Waldfogel 
2007). 

                                                 
10  Doucet e Merla (2007) hanno studiato le attività della vita lavorativa o familiare in cui sono coinvolti i padri, 

compreso il lavorare da casa, lavorare in base a programmi più flessibili o anche occuparsi delle principali 
attività di cura dei figli. Allard et al. (2007) hanno studiato le attività della vita lavorativa o familiare dei 
padri svedesi che ricoprono cariche manageriali e hanno concluso che coloro che hanno delle disposizioni 
sul lavoro flessibili vivono un conflitto tra lavoro e famiglia inferiore e promuovono l’uguaglianza tra i generi 
nella loro vita familiare.  
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6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

I congedi di maternità e parentali comportano molteplici vantaggi alla società. Il congedo 
parentale contribuisce ad aumentare i tassi di natalità che contrastano il crescente numero 
di lavoratori in pensione. I bambini ben curati nella prima fase della loro vita avranno 
minori probabilità di soffrire problemi di salute che ricadrebbero poi a carico della società. Il 
congedo parentale può ridurre la disoccupazione mediante la formazione incrociata e 
aiutare le persone ad affrontare le crescenti esigenze nella sfera lavorativa e privata (Haas 
2003). 

La politica di congedo parentale può contribuire all’uguaglianza tra i generi, sia in merito 
alla dimensione del mercato del lavoro sia a quella della cura dei figli. Tuttavia, può anche 
avere l’effetto opposto, se limitato alle sole madri. Le politiche che dividono il congedo e i 
pagamenti tra le madri e i padri su una base non trasferibile promuovono un'uguaglianza 
dei generi in termini di ruoli e partecipazione al mercato del lavoro. Forniscono anche ai 
padri l’opportunità (e possibilmente il supporto finanziario) di occuparsi dei loro figli e di 
dedicare loro del tempo (Ray et al 2008). I dati raccolti nei diversi ambiti nazionali 
mostrano chiaramente che il congedo parentale dovrebbe avere un elevato tasso di 
compensazione, essere un diritto individuale ed essere flessibile affinché i padri decidano di 
usufruirne (Lewis e Campbell 2007). 

A livello individuale, il congedo parentale dovrebbe essere visto come parte delle 
circostanze individuali durante un periodo specifico della vita, ossia i primi anni della 
propria vita di genitori. Riconoscere queste circostanze come individuali dovrebbe informare 
le politiche affinché consentano alle persone di gestire il tempo a modo loro nella 
prospettiva di perseguire quella che ritengono sia una buona qualità della vita (compresi 
l'impiego, altre attività e anche le relazioni e le attività con i loro figli) (Deven e Moss 
2002).  

I congedi di maternità, paternità e parentale non sono, per loro natura intrinseca, una sorta 
di panacea; possono essere associati ad altri strumenti, in particolar modo agli asili nido 
finanziati dallo Stato, per assicurare che le donne non rinuncino alla maternità pur di 
rimanere attive in un mercato del lavoro sempre più competitivo. Programmazioni 
scolastiche che tengano conto dell'orario lavorativo, il congedo familiare, i servizi 
doposcuola, il congedo parentale flessibile, un orario lavorativo distribuito su diversi anni 
flessibili, ma anche la flessibilità logistica (casa, posto di lavoro o altrove) sono tutti 
strumenti che possono essere utilizzati per ottimizzare il controllo che le persone hanno 
della loro vita lavorativa e familiare (Pascall e Lewis 2004, Tang e Cousins 2005). 

I processi di integrazione sociale nell'Unione europea si trovano ad affrontare politiche in 
conflitto tra la legislazione degli Stati membri e le direttive dell’UE. Uno scenario di 
benessere possibile sarebbe un livellamento verso l'alto dei diversi Stati sociali nazionali per 
simulare l’avanzato modello di benessere nordico (attraverso lo scambio di idee e pratiche e 
le sollecitazioni della Commissione europea - Henderson e White 2004).  

Tutti gli Stati membri hanno un'agenda politica per l'occupazione e la famiglia, tuttavia è 
necessario un approccio politico maggiormente globale per affrontare l’assistenza e gli 
aspetti lavorativi. Le disposizioni per il congedo parentale e le modalità di assistenza diurna 
sono considerate i pilastri più importanti delle politiche per l’assistenza all’infanzia.  

Se l’assistenza è un bisogno umano universale (Nussbaum 2003), allora dovrebbe essere 
possibile per chiunque poter esercitare tale scelta, il che a sua volta presuppone un salario 
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adeguato, notevoli politiche per la famiglia e condizioni di lavoro e familiari sicure. La 
natura del pacchetto politico (che deve combinare l’assistenza all’infanzia e il congedo 
parentale), i parametri dei diritti maschili e femminili, il tasso di compensazione e la durata 
dovrebbero essere considerati con attenzione al fine di concretizzare le scelte corrette per il 
lavoro e l’assistenza retribuiti e non retribuiti (Lewis 2006, 2009), poiché il modo in cui una 
politica prende forma spesso determina la possibilità di realizzarla o meno (Hobson et al. 
2010). Le politiche sull’orario e sulla retribuzione costituiscono inoltre un'importante 
dimensione da esaminare (Lewis e Campbell 2007). 

Chiaramente, la necessità di sostenere le famiglie continuerà e, sarà sempre più importante 
considerata la situazione attuale di scarsa fertilità. Ci potrebbero essere rischi di molti tipi, 
non ultimo quello economico, nel tentativo di fornire alle famiglie disposizioni adeguate che 
le possano sostenere. Tuttavia, il rischio più grande potrebbe essere l'impossibilità di 
sostenere la famiglia se non vi sono famiglie da sostenere e l'unico modo per incoraggiare 
le donne ad avere figli è quello di agevolare e non ostacolare maggiormente l’equilibrio tra 
lavoro e vita familiare (Saxonberg e Szelewa, pag. 372).  

Un cospicuo congedo di 12 mesi da parte delle madri è nel miglior interesse dei bambini. I 
padri non hanno la stessa probabilità di usufruire di un congedo parentale, quindi, come 
sottolinea Lewis, attualmente, è senza dubbio una decisione politica pragmatica 
nell'interesse dei bambini concentrare le politiche sull’equilibrio tra lavoro e famiglia sulle 
donne, piuttosto che sugli uomini (Lewis 2009, pag. 198). Le politiche di riconciliazione per 
le donne rappresentano un modo per mantenere l’assistenza informale e promuovere il 
rientro nel mercato del lavoro, e sono più facilmente realizzabili rispetto alle politiche rivolte 
ai padri.  

L’imposizione di un modello comune in tutta l’UE potrebbe essere inutile, a causa 
dell’eterogeneità delle pratiche, delle tradizioni istituzionali, degli atteggiamenti e dei 
comportamenti. Tuttavia, il raggiungimento di obiettivi comuni e la garanzia di minimi 
sociali, come un congedo di maternità più lungo, sono una prospettiva sia realistica sia 
vantaggiosa a livello sociale in termini di organizzazione della famiglia e del lavoro in modo 
razionale, economicamente sostenibile, sano, a misura di bambino, equilibrato e rispettoso 
delle pari opportunità. 
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