
 

 

L’impatto della crisi sulle famiglie italiane, 

come conciliare lavoro e figli 
 

 

Ne parliamo con:  
Maria Antonia Rossini Pigozzi – Presidente Gruppo Terziario Donna 

Federica Ortalli – Presidente Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Milano 

Cristina Stancari – Assessore alle Pari Opportunità della Provincia di Milano 

Francesco Cappelli – Assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano  

Francesca Zajczyk – Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità del Comune di Milano 

Daniele Novara – Pedagogista e fondatore  Centro Psico Pedagogico per la pace di Piacenza, ideatore de 

“La Scuola Genitori” 

Elisabetta Andreis – giornalista del Corriere della Sera 

Francesca Campolungo - Responsabile Area Formazione Assonidi 
    

Il giorno 26.03.2013 

dalle 10:00 alle 13:00 
Ingresso libero 
c/o Palazzo delle Stelline 

Sala Conferenze dell’Ufficio d’Informazione 

a Milano del Parlamento europeo 

Corso Magenta, 59 – Milano 
 

                                

                 
 
 

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Ufficio d’Informazione a Milano del Parlamento europeo sul tema 

“L’Europa è per le Donne”, Assonidi e Gruppo Terziario Donna hanno il piacere d’invitarvi all’incontro:  
 

 

 

 

 
 

L’Italia non sta utilizzando al meglio una parte importante del suo capitale umano, le donne. Questo dicono 

i risultati delle recenti ricerche sulla condizione sociale ed economica delle Donne in Italia. Stando ai 

principali indicatori sulla condizione sociale ed economica delle donne e sulla partecipazione femminile al 

mercato del lavoro, si legge: “Il tasso di occupazione delle donne italiane diminuisce con l’aumento del 

numero dei figli, “una donna su quattro lascia il lavoro per maternità o per prendersi cura dei figli”, “solo 

sedici bambini su cento usufruiscono degli asili nido pubblici e privati”, “l’Italia è il paese europeo dove più 

alta è la percentuale di coppie nelle quali lavora solo l’uomo”. Insomma, in Italia l’occupazione femminile è 

al penultimo posto rispetto ai dati europei, così come siamo agli ultimi posti  per la percentuale di 

frequenza al nido dei bambini . Perché le donne italiane lavorano così poco fuori casa? Si dice perché non ci 

sono abbastanza Asili Nido. Magari fosse così semplice! In Lombardia per esempio i Nidi ci sono. Ma più del 

70% dei bambini non li frequenta. Nella scelta dei genitori prevalgono motivazioni di tipo soggettivo come il  

fatto che il bambino è troppo piccolo per essere affidato a questo tipo di struttura o non voler delegare la 

propria funzione educativa ad altri. Meno diffuse, invece, sembrerebbero le motivazioni legate a fattori 

oggettivi quali la mancanza di strutture, l'elevato costo del nido, la distanza e gli orari scomodi. Ci si 

aspetterebbe in ultimo che il nostro fosse un Paese con un alto tasso di natalità. E, invece, tanta attenzione 

per i figli non si riflette in tassi di fertilità altrettanto elevati: anzi, la fertilità è molto più alta in Svezia, dove 

quasi tutte le donne lavorano (1,9 figli per donna), che in Italia (1,4). 
 

Servono i servizi alla prima infanzia o bisogna cambiare mentalità? 
  

In collaborazione con 


