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PREMESSA E RINGRAZIAMENTI
L’indagine Crescere a Trento è legata al lavoro del secondo anno
di borsa di specializzazione e ricerca sul tema “Analisi della domanda di servizi socio educativi per la prima infanzia alla luce delle nuove esigenze di flessibilità delle famiglie e di possibili offerte
innovative”, da parte di Martina Bazzoli, borsista post-laurea presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università
di Trento; grazie ad una borsa del Servizio Sviluppo Economico,
Studi e Statistica del Comune di Trento.
All’interno del Dipartimento, Carlo Buzzi e Teresio Poggio
hanno affiancato Martina Bazzoli in questo lavoro e nella sua attività biennale di ricerca e specializzazione. A queste stesse attività
hanno contribuito, con importanti stimoli e suggerimenti, Barbara
Ongari, Barbara Poggio, Francesca Sartori e Francesca Tomasi.
La ricerca Crescere a Trento rappresenta anche un progetto
che ha visto la collaborazione di numerose altre persone e organizzazioni che si desidera ringraziare. Senza il loro contributo, la
ricerca non si sarebbe potuta svolgere.
Gli obiettivi dell’indagine campionaria Crescere a Trento e il
questionario sono stati discussi in più occasioni in un gruppo di
lavoro costituito all’interno del Servizio servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport del Comune di Trento. Quest’ultimo servizio ha
commissionato l’indagine e finanziato la raccolta dei dati.
La ricerca ha poi potuto beneficiare di una sponsorizzazione
da parte di Farmacie comunali Spa, che ha messo a disposizione
un omaggio per i genitori contattati.
La raccolta dei dati è stata affidata al Laboratorio di Ricerca
(LaboR) del Dipartimento, con la collaborazione di Martina Bazzoli e di Giacomo Arrighini.
Le intervistatrici del LaboR e le mediatrici culturali della Cooperativa Città Aperta hanno svolto le interviste rivolte ai genitori
italiani e stranieri, rispettivamente. Alcune interviste sono state
svolte anche con il supporto dei mediatori della Cooperativa Kaleidoscopio.
L’Ufficio Statistica del Comune di Trento ha collaborato alla
costruzione del campione e ha fornito, insieme all’Ufficio servizi
per l’Infanzia, supporto logistico alla rilevazione dati. L’Ufficio
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Relazioni con il Pubblico (URP) ha collaborato mettendo a disposizione un numero verde a servizio dei genitori che hanno partecipato alla ricerca.
Il Centro Informativo per l’Immigrazione della Provincia autonoma di Trento (Cinformi) ha collaborato al progetto svolgendo
un servizio analogo per i genitori stranieri.
La traduzione dei materiali della ricerca inviati ai genitori stranieri è stata effettuata a cura del Cinformi, in collaborazione con la
Cooperativa Città Aperta.
Il disegno della ricerca utilizzato nell’indagine è stato discusso,
come studio di caso, nel corso “Mixed-mode surveys” (European
Social Survey Training workshop) svoltosi a Ljubljana il 30 aprile1 maggio 2009. In tale sede si è beneficiato di commenti e suggerimenti da parte di partecipanti e docente.
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Introduzione
Nelle pagine che seguono vengono presentati i principali risultati della ricerca Crescere a Trento – Indagine sui servizi socio
educativi per la prima infanzia.
Si tratta di un’indagine campionaria svolta nel capoluogo trentino per analizzare come le famiglie con bambini e bambine 1 nella
fascia d’età 4-27 mesi (al 31.12.2009) si sono organizzate per la loro cura ed educazione, sui bisogni di servizi ed interventi per la
prima infanzia, sui livelli di soddisfazione per i servizi esistenti,
sulle ragioni della non frequenza dei nidi d’infanzia, per citare i
principali temi toccati dalla ricerca.
I dati presentati in questo rapporto si riferiscono a un campione effettivo di 816 bambini, definito su basi probabilistiche e rappresentativo della popolazione di interesse. Tali dati sono stati
raccolti nella Primavera 2010 intervistando i genitori, preferibilmente la madre, di questi bambini.
L’indagine ha potuto beneficiare di una grande collaborazione
da parte dei genitori contattati, che ha consentito di raggiungere
un tasso di risposta pari al 90 %. Si è posta particolare attenzione
nel facilitare la partecipazione all’indagine da parte delle famiglie
straniere, che rappresentano circa un quinto delle famiglie con
bambini nella fascia d’età considerata. I materiali informativi e di
contatto della ricerca sono stati inviati utilizzando undici lingue
diverse dall’italiano, rappresentative delle principali comunità immigrate presenti nel comune di Trento. Circa tre quarti delle interviste rivolte a genitori stranieri sono state svolte, almeno in parte,
in una di queste lingue.
I questionari sono stati compilati in parte via web (59,5 %), in
parte attraverso intervista telefonica (27,5 %) e in parte attraverso
un’intervista personale svolta a casa degli interessati (13 %), in un
approccio di indagine mixed-mode.

1 Per ragioni di scorrevolezza, nel testo si utilizzerà indifferentemente “bambino e
bambina”, “bambino/a”, “bambino” e “bimbo” – questi ultimi due termini nella loro accezione neutra, rispetto al genere – per indicare sia i bambini sia le bambine. Analogamente al
plurale, verranno usati indifferentemente i termini “bambini e bambine”, “bambini/e”,
“bambini” e “bimbi”.
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Per maggiori informazioni sulla metodologia dell’indagine si
rimanda al paragrafo 11, che vi è interamente dedicato, ed ai materiali dell’indagine che sono riportati in appendice.
La presentazione dei risultati è divisa in 11 paragrafi. I primi
due delineano le principali caratteristiche delle famiglie in esame
dal punto di vista demografico e socioeconomico. I paragrafi 3 e 4
analizzano l’organizzazione delle attività di cura ed educative svolte all’interno della famiglia, la suddivisione dei compiti tra i genitori, il contributo di altri familiari. Il paragrafo 5 è dedicato alla conciliazione tra tempo per la famiglia e tempo di lavoro per entrambi
i genitori. Il paragrafo 6 approfondisce la riorganizzazione, a seguito della nascita del bambino, della presenza sul mercato del lavoro da parte delle madri che svolgono un lavoro retribuito.
I paragrafi 7, 8 e 9 analizzano l’utilizzo ed il mancato utilizzo
dei servizi per la prima infanzia; l’opinione, le motivazioni e le valutazioni dei genitori in relazione alle scelte effettuate ed ai servizi
fruiti. Nel paragrafo 9, in particolare, vengono discussi alcuni dei
suggerimenti per nuovi interventi che sono stati formulati dai genitori intervistati.
Il paragrafo 10 è dedicato ad alcune osservazioni di sintesi e
conclusive mentre – come si è già accennato – il paragrafo 11 è
dedicato a illustrare la metodologia dell’indagine.
Il testo è stato sviluppato per una lettura, cumulativa, dal primo all’ultimo paragrafo. Nel caso si preferisca procedere a una lettura mirata, per singoli paragrafi, si segnala che la lettura del primo
paragrafo è essenziale per la comprensione dei paragrafi successivi. La lettura del paragrafo 11 consente una valutazione più approfondita della ricerca e dei suoi risultati qui presentati.
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1. Principali caratteristiche delle famiglie dove vivono i bambini
La Tabella 1 riassume le principali caratteristiche delle famiglie
dove vivono i bambini e le bambine considerati nella ricerca. Non
vi sono sostanziali differenze per sesso: la popolazione nella fascia
d’età considerata si suddivide equamente tra bambini (51,5 %) e
bambine (48,5 %). La distribuzione per fascia d’età dei bambini
viene riportata solamente per memoria, dal momento che rispecchia la selezione operata nella costruzione del campione (si veda al
paragrafo 11 per i dettagli). L’età tipica delle madri – il dato si riferisce al 31 dicembre 2009 – risulta essere compresa tra i 31 e i 35
anni: sono in questa situazione il 34,6 % dei bambini. Questo dato
è coerente con quanto noto circa l’avvenuto innalzamento dell’età
nella quale si sceglie di avere dei figli. L’avere madri particolarmente giovani è un caso poco frequente: solo il 9,7 % dei bambini
considerati ha una mamma con meno di 25 anni. Relativamente
poco frequente risulta anche l’avere madri in età matura: solamente il 9,9 % dei bimbi ha infatti una mamma con più di 40 anni.
Nella ricerca sono state raccolte alcune informazioni su come è
composta la famiglia delle bambine e dei bambini considerati in
questo studio. Il riferimento è alla famiglia che di fatto vive sotto
lo stesso tetto. Quest’ultima può essere diversa, per varie ragioni,
dalla famiglia registrata all’anagrafe. Dall’analisi dei dati risulta che
nella grande maggioranza dei casi (85,9 %) i bambini vivono con
entrambi i genitori. In un ulteriore 6,5 % dei casi ai due genitori si
somma la presenza di altri adulti nel nucleo familiare. Per le famiglie italiane si tratta tipicamente di uno o più nonni che convivono
con il bambino e i suoi genitori. Per le famiglie straniere, si tratta
invece spesso di adulti che compongono altri nuclei familiari che
convivono con quello del bambino. I bambini che vivono con solo un genitore – nella totalità dei casi si tratta della madre - sono il
5,5 %. A questo dato va aggiunto quello relativo a quanti vivono
con un genitore solo ma anche con altri adulti (2,1 %). Le famiglie
dove vivono i bambini considerati nella ricerca hanno dimensioni
relativamente contenute: tre quarti dei bimbi vivono infatti in famiglie composte da 3-4 componenti.
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TAB. 1. Distribuzione dei bambini per principali caratteristiche loro e delle famiglie di appartenenza valori percentuali
Età del bambino al momento dell’intervista
6-18 mesi
19-32 mesi
Sesso del bambino
maschio
femmina
Età della madre (dicembre 2009)
fino a 25 anni
26-30 anni
31-35 anni
36-40 anni
più di 40 anni
Tipo di famiglia (rilevata)
genitore solo
coppia di genitori
genitore solo con altri adulti
coppia di genitori con altri adulti
Numero componenti la famiglia
2
3
4
5 o più
Presenza di altri bambini con meno di 3 anni
no
si
Presenza di altri bambini di 4-13 anni
no
si
Presenza di ragazzi di 14-17 anni
no
si
Area di residenza
centro-nord
fascia centrale
fascia sud- colline est
Cittadinanza del bambino
italiana o di paesi ‘occidentali’
italiana o di paesi ‘occidentali’ (coppia mista)
di paesi neo-comunitari
di altri paesi Europa orientale o balcanica, Russia
nordafricana
asiatica
di paesi del resto del mondo
Totale (n=816)
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45,5
54,5
51,5
48,5
9,7
17,2
34,6
28,6
9,9
5,5
85,9
2,1
6,5
2,9
39,2
37,0
20,9
84,8
15,2
55,9
44,1
95,2
4,8
39,6
28,8
31,6
73,9
5,8
2,5
7,3
5,2
3,4
1,9
100,0

Per quanto riguarda la presenza di fratelli, sorelle o comunque
altri bimbi, il 15,2 % dei bambini/e considerati vive in famiglie
dove vi sono altri bambini nella fascia d’età 0-3 anni. Il 44,1 % in
famiglie con bambini più grandi (4-13 anni), mentre solamente il
4,8 % di essi vive con adolescenti nella fascia d’età 14-17 anni.
Dove vivono, all’interno del comune di Trento, i bambini e le
bambine considerati nella ricerca? Nell’area Centro Nord (Centro
Storico e Piedicastello, Gardolo, Meano) vivono poco meno del
40 % dei bambini considerati; nella fascia Centrale del Comune
(San Giuseppe Santa Chiara, Bondone, Sardagna, Argentario) il
28,8 %. Nelle rimanenti Circoscrizioni (fascia Sud e colline Est)
vive infine il 31,6 % dei bimbi oggetto di indagine 2.
Nella ricerca si è prestata particolare attenzione alla presenza di
bambini stranieri. Oltre ad essere l’immigrazione un fenomeno
emergente, è infatti noto che la presenza di persone immigrate risulta essere più significativa nelle fasce d’età più giovani. Si tratta
quindi di un tema di particolare interesse per l’analisi dei servizi
scolastici e rivolti all’infanzia.
Ai fini della ricerca si sono classificati i bambini per cittadinanza, distinguendo tra: (a) bambini/e ed entrambi i genitori con cittadinanza italiana; (b) bambini con cittadinanza italiana ma almeno
un genitore di cittadinanza diversa (i.e. figli di coppie miste); (c)
bimbi con cittadinanza di un paese neocomunitario (Bulgaria, Polonia, Romania, Ungheria, ad esempio); (d) bambini con cittadinanza di un altro paese dell’Europa dell’Est, o dell’area Balcanica,
o dell’ex-Unione Sovietica; (e) bimbi con cittadinanza di un paese
nordafricano; (f) bambini/e con cittadinanza di un paese asiatico
(Giappone escluso, si veda oltre); (g) bimbi con cittadinanza di un
altro paese (Africa sub-sahariana e America latina). Risiede infine
nel Comune di Trento un numero limitato di bambini aventi la
cittadinanza di paesi ‘occidentali’ che hanno un livello di vita tipico e tratti culturali più simili al nostro paese (altri paesi
dell’Europa occidentale, Nord America, Australia, Nuova Zelanda
e Giappone). Date queste caratteristiche e in considerazione del
numero estremamente limitato di casi nel campione, questi bambini e le loro famiglie sono stati aggregati a quelli di cittadinanza
2 Una distribuzione più dettagliata, per circoscrizione, è presentata nel Cap. 11, sulla
base di dati di anagrafe.
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italiana. Nel corso del rapporto si farà quindi riferimento a famiglie e bambini italiani/‘occidentali’ nell’accezione sopra specificata.
Utilizzando tale classificazione è possibile analizzare la composizione della popolazione in esame per cittadinanza. Un quinto dei
bambini ha cittadinanza diversa da quella italiana (o di un paese
‘occidentale’). Più in dettaglio, il 7,3 % ha origini nei paesi extraUE dell’Europa dell’Est e balcanica o in Russia; il 2,5 % nei paesi
neocomunitari; il 5,2 % ha origini in paesi nordafricani; il 3,4 % in
paesi asiatici e l’1,9 % in paesi di altre aree del pianeta. Un ulteriore 5,8 % dei bambini nella fascia d’età di interesse ha cittadinanza
italiana ma ha uno dei genitori di altra nazionalità.
Quali sono le prospettive rispetto all’avere altri fratelli o sorelle? Circa il 41 % dei bimbi ha una mamma che ha intenzione di
avere altri figli (certamente nel 18,9 % dei casi o probabilmente
nel 21,8 % dei casi) nel triennio successivo all’intervista (Tab. 2).
Questa eventualità è invece esclusa con sicurezza dal 30 % delle
mamme. Come prevedibile, le madri più giovani, senza altri bambini piccoli, hanno maggiori aspettative di avere altri figli, rispetto
a quelle più anziane e con altri figli piccoli, rispettivamente.
Nella ricerca si è anche approfondita la situazione familiare dei
bambini che vivono con un solo genitore (madre), con riferimento
ai rapporti esistenti con il genitore non convivente. L’83 % dei
bambini che vive con la sola madre risulta essere stato riconosciuto dal padre. Poco meno del 70 % di questi ultimi bambini ha un
padre che vive nel Comune di Trento o nell’arco di 16 km. Il numero esiguo di bambini nel campione con un solo genitore induce
tuttavia a considerare queste ultime stime con cautela e come meramente indicative.
TAB. 2. Distribuzione delle risposte al quesito: Pensa di avere altri figli nei prossimi 3 anni? - valori
percentuali
Valori %
sicuramente no
probabilmente no
probabilmente si
certamente si

30,0
29,3
21,8
18,9

Totale (n=808)

100,0
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2. Le condizioni socioeconomiche delle famiglie
Quali sono le condizioni socioeconomiche delle famiglie dove
vivono i bambini? Quali le risorse, materiali e sociali a loro disposizione? Le risorse economiche e sociali delle famiglie influenzano
il livello di vita e le opportunità per i piccoli. Misurare direttamente variabili economiche (reddito e ricchezza) presenta oggettive
difficoltà in un’indagine campionaria, legate sia a problemi di misurazione sia a possibili reticenze da parte degli intervistati. Si è
quindi scelto di utilizzare il titolo di studio, la posizione sul mercato del lavoro e il possesso dell’abitazione di residenza come indicatori, pur approssimativi, delle risorse economiche che le famiglie
hanno a disposizione. Questo ci consente di fornire una prima descrizione del contesto economico delle famiglie con bambini/e in
età da nido che vivono a Trento. Il livello di istruzione e di qualificazione delle madri, la partecipazione di queste ultime al mercato
del lavoro e la posizione che vi occupano sono importanti anche
perché influenzano la domanda di servizi educativi e di cura e le
caratteristiche di tale domanda (si veda anche nei prossimi paragrafi). Infine, si sono raccolte informazioni sulle reti familiari e sociali sulle quali i genitori del bambino possono fare affidamento in
caso di bisogno.
Il livello di istruzione dei genitori
I bambini e le bambine in esame hanno, in media, madri
estremamente qualificate (Tab. 3): il 35,9 % di queste ultime possiede, infatti, un titolo di studio di livello universitario e un altro
34,4 % ha frequentato con successo le scuole medie superiori. Solo il 15,4 % ha conseguito la sola licenza media dell’obbligo, o ha
un titolo di studio inferiore. Le differenze che si osservano per
classi d’età sono tutto sommato contenute, a parte un limitato
svantaggio delle madri di età più elevata e – più marcato – di quelle più giovani. Quest’ultimo dato contrasta apparentemente con
quanto emerge da numerose ricerche che indicano maggiori opportunità di istruzione per le donne più giovani. Occorre però sottolineare che qui non si stanno considerando tutte le donne giovani, ma solamente quelle che hanno già avuto almeno un figlio.
Osserviamo un processo di selezione nel nostro campione di
sole mamme rispetto alla generalità delle donne giovani: è noto,
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infatti, che chi prosegue con gli studi tende ad avere figli più tardi,
rispetto a chi interrompe prima la formazione. Delle donne in
questa fascia d’età la ricerca ci consente di osservare solo quelle
che hanno già scelto di diventare madri che – per quanto detto –
tipicamente hanno livelli di istruzione inferiori alle coetanee che
avranno i figli in età successiva.
Il relativamente basso livello di istruzione delle madri più giovani dipende verosimilmente anche dalla composizione di questo
gruppo: le madri straniere sono, infatti, sovra rappresentate in
questa fascia d’età. Le differenze riscontrate sono quindi in buona
misura da imputarsi anche alla cittadinanza, essendo la condizione
di immigrata talora associata a livelli di istruzione inferiori (si veda
oltre). Infine, si tratta comunque di due classi d’età con numerosità campionaria limitata; le relative stime vanno prese con cautela.
Rimane comunque il fatto che le madri più giovani hanno tendenzialmente livelli di istruzione inferiori a quelle con più di 30 anni e
sono quindi verosimilmente più deboli sul mercato del lavoro.
Bassi livelli di istruzione sono inoltre associati all’essere genitore solo. Tra le madri che vivono in coppia è solamente il 14,3 %
ad avere il titolo di studio più basso, mentre l’incidenza di questo
stesso livello di istruzione è più del doppio tra le madri che non
vivono con il padre del bambino (29,3 %). Nonostante i limiti di
queste stime, dato l’esiguo numero di casi, si tratta di un dato da
tenere in considerazione. Gli studi in materia argomentano infatti
che entrambe queste situazioni – avere un basso livello
d’istruzione ed essere genitore solo – aumentano il rischio di povertà.
I livelli di istruzione variano anche per paese di origine. Le madri che possiedono un titolo universitario salgono oltre il 40 % nel
caso delle italiane/‘occidentali’, ma scendono al di sotto del 20 %
nel caso di chi viene da paesi extraeuropei.
Differenze si osservano anche per area di residenza all’interno
del comune di Trento, ma esse verosimilmente riflettono diversi
rapporti di composizione, all’interno delle singole aree, tra le variabili già discusse.
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TAB. 3. Distribuzione del titolo di studio della madre per altre caratteristiche del/della bambino/a e della famiglia - valori percentuali
Titolo universitario
Età della madre (dic 2009)
fino a 25 anni (n=79)
26-30 anni (n=144)
31-35 anni (n=271)
36-40 anni (n=233)
più di 40 anni (n=78)
Il bambino vive con:
un solo genitore (n=54)
due genitori (n=756)
Cittadinanza del bambino
italiana o di paesi ‘occidentali’ (n=583)
italiana o di paesi ‘occidentali’ (coppia mista) (n=45)
di altri paesi Europei (n=93)
di altri paesi (n=89)
Area di residenza
centro-nord (n=322)
fascia centrale (n=230)
fascia sud - colline est (n=258)
Tutti (n=810)

Scuola superiore

Scuola professionale

Scuola media *

Totale

4,4
26,8
43,5
42,5
35,4

35,3
34,6
36,5
34,3
28,0

15,9
19,0
12,7
12,8
15,7

44,4
19,6
7,3
10,4
20,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

26,1
36,6

30,0
34,8

14,6
14,3

29,3
14,3

100,0
100,0

41,6
28,2
18,3
15,3

36,6
32,9
24,7
28,9

11,4
30,3
16,8
24,0

10,4
8,6
40,2
31,8

100,0
100,0
100,0
100,0

29,4
46,7
34,1
35,9

31,0
35,1
38,1
34,4

17,5
9,2
14,9
14,3

22,1
9,0
12,9
15,4

100,0
100,0
100,0
100,0

Note: * la categoria scuola media inferiore include anche chi possiede la sola licenza elementare o nessun titolo.
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TAB. 4. Distribuzione del titolo di studio del padre per altre caratteristiche del/della bambino/a e della famiglia - valori percentuali
Titolo universitario Scuola superiore
Età del padre (dic 2009)
fino a 30 anni (n=104)
31-35 anni (n=205)
36-40 anni (n=264)
41-45 anni (n=134)
più di 45 anni (n=72)
Il bambino vive con:
un solo genitore (n=40)
due genitori (n=755)
Cittadinanza del bambino
italiana o di paesi ‘occidentali’ (n=575)
italiana o di paesi ‘occidentali’ (coppia mista) (n=45)
di altri paesi Europei (n=89)
di altri paesi (n=86)
Area di residenza
centro-nord (n=317)
fascia centrale (n=224)
fascia sud - colline est (n=254)
Tutti (n=795)

Scuola professionale

Scuola media *

Totale

12,0
29,3
33,6
31,4
28,9

30,5
37,2
34,9
32,0
45,7

22,1
14,6
12,4
12,3
8,0

35,4
18,9
19,1
24,3
17,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

19,7
29,7

31,3
35,5

13,4
13,9

35,6
20,9

100,0
100,0

34,8
19,7
9,3
11,9

35,1
37,0
32,3
37,9

10,6
19,5
27,3
21,9

19,5
23,8
31,1
28,3

100,0
100,0
100,0
100,0

20,7
37,9
31,8

36,2
35,9
33,4

16,3
10,0
14,2

26,8
16,2
20,6

100,0
100,0
100,0

29,1

35,2

13,9

21,8

100,0

Note: * la categoria scuola media inferiore include anche chi possiede la sola licenza elementare o nessun titolo. Le stime includono sia i padri conviventi che
quelli che non vivono con il bambino.
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I livelli di istruzione dei padri dei bambini (Tab. 4) sono mediamente inferiori a quelli delle madri. Le differenze per genere, a
vantaggio delle donne, dei livelli di istruzione sono un fatto noto
per le generazioni più giovani. I titoli di studio dei padri sembrano
inoltre variare in modo coerente con quanto sopra discusso a proposito delle madri.
Il lavoro
In tre quarti dei casi, i bambini hanno una madre attiva, ossia
che lavora (anche se può essere temporaneamente in congedo) o
che sta cercando un lavoro (Tab. 5). Esistono alcune importanti
differenze tra i diversi strati sociali.
Sono le mamme in età più giovane a essere più spesso casalinghe o non attive. Per l’interpretazione di questo dato controintuivo si rimanda a quanto già discusso nelle pagine precedenti in
merito alla relazione osservata tra età, cittadinanza e livello di
istruzione posseduto e alla debolezza delle madri giovani - e con
basso titolo di studio - sul mercato del lavoro.
Il livello di attività varia per cittadinanza dei bimbi. Le madri
dei bambini italiani/‘occidentali’ lavorano in circa l’80 % dei casi,
mentre questa situazione riguarda solamente il 63 % delle mamme
dei paesi neo-comunitari e dell’Est Europa e poco più di un quarto delle madri immigrate da paesi non europei. Queste ultime sono, infatti, casalinghe in più del 70 % dei casi.
Anche la struttura familiare influenza la partecipazione al mercato del lavoro. Le madri che non vivono con il padre del bambino (madri sole) sembrano avere poca scelta e sono attive in circa
l’85 % dei casi, mentre chi vive in coppia lo è a livelli inferiori
(77,3 %).
Poco meno di un decimo dei bambini ha una madre che lavora
con elevati livelli di responsabilità, e presumibilmente remunerazione, come dipendente (3,1 % di dirigenti/quadri) o come imprenditrice o professionista (5,6 %); un ulteriore 2,7 % ha una
madre lavoratrice autonoma: commerciante o artigiana.
La maggior parte dei bambini e delle bambine che hanno madri che lavorano, le vede occupare posizioni “intermedie” nel settore impiegatizio e nei servizi (scuola, sanità...): sono in questa situazione il 43,5 % dei bambini. Sono invece il 13,4 % i bimbi con
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una madre operaia o con mansioni equiparabili. Infine, l’8,6 % ha
una madre in cerca di lavoro.
Anche le posizioni occupazionali della madre, così come titolo
di studio e la stessa partecipazione al mercato del lavoro, variano a
seconda di età, cittadinanza e struttura familiare. I bambini che
hanno le madri nelle posizioni – tipicamente – meglio remunerate
sono più spesso quelli con le madri più anziane, di famiglia italiana
e che vivono con entrambi i genitori.
Qual è invece la situazione lavorativa dei padri dei bambini? La
quasi totalità lavora. Solamente il 3 % circa dei bimbi ha un padre
in cerca di lavoro, mentre la condizione di inattivo è numericamente trascurabile. La disoccupazione tocca maggiormente i padri
immigrati. Circa un quarto dei bambini e delle bambine ha un padre con alti livelli di responsabilità e presumibilmente remunerazione (9,9 % dirigenti e quadri; 13,9 % di imprenditori e professionisti); un altro 10,7 % ha il padre che lavora in proprio. I bambini che hanno un padre impiegato, o con ruolo simile, sono circa
il 30 %; lo stesso dicasi per quelli che hanno un padre operaio.
Anche nel caso dei padri, si riscontra l’associazione – già osservata per le madri - tra posizioni occupazionali, età del genitore
e cittadinanza, con uno svantaggio per le famiglie giovani e per
quelle immigrate.
La casa
La proprietà dell’abitazione di residenza rappresenta in Italia e
in Trentino una forma di ricchezza diffusa e un elemento di tranquillità, economica e abitativa, importante. Nell’ultimo decennio si
è maggiormente diffuso il ricorso all’indebitamento - attraverso un
mutuo - per accedervi. Tuttavia, sia le condizioni tipiche del credito ipotecario sia gli aiuti delle famiglie di origine, che normalmente
sostengono l’accesso alla proprietà e spesso affiancano un mutuo,
consentono di continuare a considerare la situazione di proprietario come un indicatore di relativo benessere, rispetto ad altre situazioni.
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TAB. 5. Distribuzione della posizione occupazionale della madre per altre caratteristiche del/della bambino/a e della famiglia - valori percentuali
Dirigente, Impiegata,
Operaia,
Imprenditrice, Lavoratrice
In cerca
Non
quadro
insegnante apprendista professionista in proprio occupazione Casalinga attiva Totale
Età della madre (dic 2009)
fino a 25 anni (n=79)
26-30 anni (n=145)
31-35 anni (n=271)
36-40 anni (n=228)
più di 40 anni (n=79)
Il bambino vive con:
un solo genitore (n=52)
due genitori (n=755)
Cittadinanza del bambino
italiana o di paesi ‘occidentali’ (n=579)
italiana o ‘occidentale’ (coppia mista) (n=45)
di altri paesi Europei (n=94)
di altri paesi (n=89)
Area di residenza
centro-nord (n=322)
fascia centrale (n=230)
fascia sud - colline est (n=255)
Tutti (n=807)

0,0
0,0
2,2
5,5
8,8

5,0
34,0
48,0
55,8
48,6

19,2
20,7
12,2
10,3
8,7

0,0
2,1
8,7
6,5
4,3

1,2
3,6
1,4
3,2
6,4

20,7
8,1
9,0
5,9
3,3

49,4
29,5
17,8
12,3
18,6

4,5
2,0
0,7
0,5
1,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3,7
3,1

33,5
44,1

16,6
13,2

5,6
5,6

3,8
2,7

21,3
7,6

7,5
22,9

8,0
0,8

100,0
100,0

4,1
2,2
0,0
0,0

55,9
22,2
5,4
1,9

8,8
28,3
35,9
16,8

7,5
0,0
0,0
0,8

3,4
4,2
0,0
0,0

7,1
8,6
21,5
7,3

12,2
30,1
36,3
71,3

1,0
4,4
0,9
1,9

100,0
100,0
100,0
100,0

1,0
4,9
4,3

36,4
49,7
46,6

17,5
9,7
11,7

3,6
7,7
6,2

3,5
2,2
2,3

8,5
7,7
9,4

28,1
16,0
19,1

1,4
2,1
0,4

100,0
100,0
100,0

3,1

43,5

13,4

5,6

2,7

8,6

21,8

1,3

100,0
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TAB. 6. Distribuzione della posizione occupazionale del padre per altre caratteristiche del/della bambino/a e della famiglia - valori percentuali
Dirigente, Impiegato,
Operaio,
Imprenditore, Lavoratore In cerca di
Non
quadro
insegnante apprendista professionista in proprio occupazione attivo Totale
Età del padre (dic 2009)
fino a 30 anni (n=103)
31-35 anni (n=205)
36-40 anni (n=263)
41-45 anni (n=132)
più di 45 anni (n=73)
Il bambino vive con:
un solo genitore (n=37)
due genitori (n=756)
Cittadinanza del bambino
italiana o di paesi ‘occidentali’ (n=573)
italiana o di paesi ‘occidentali’(coppia mista) (n=44)
di altri paesi Europei (n=88)
di altri paesi (n=88)
Area di residenza
centro-nord (n=316)
fascia centrale (n=224)
fascia sud - colline est (n=253)
Tutti (n=793)

2,0
9,0
14,1
12,8
4,1

23,5
31,8
29,2
23,3
40,9

54,8
36,1
28,1
28,5
18,3

4,1
12,3
16,0
17,9
16,8

6,4
9,7
11,0
13,5
14,0

9,2
1,1
1,2
4,0
4,5

0,0
0,0
0,4
0,0
1,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

8,0
10,0

18,5
30,0

31,1
32,8

18,4
13,6

18,4
10,3

5,6
3,0

0,0
0,3

100,0
100,0

12,9
2,2
0,0
1,0

36,8
29,3
2,1
1,0

20,5
48,5
73,5
76,3

17,3
4,5
3,1
4,2

11,9
11,0
8,7
3,6

0,3
4,5
12,6
13,9

0,3
0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0

6,8
10,1
13,5
9,9

22,6
34,7
33,3
29,4

43,4
23,4
27,9
32,7

11,1
17,6
14,0
13,9

11,7
11,2
9,0
10,7

4,1
3,0
1,9
3,1

0,3
0,0
0,4
0,3

100,0
100,0
100,0
100,0

Note: * Le stime includono sia i padri conviventi che quelli che non vivono con il bambino.
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TAB. 7. Distribuzione del titolo di godimento dell’abitazione dove vive il bambino/la bambina per caratteristiche della famiglia - valori percentuali
Affitto

Proprietà,
usufrutto

Altro

Totale

81,3
53,9
38,0
28,6
28,6

15,5
41,9
58,7
68,8
66,4

3,2
4,2
3,3
2,6
5,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

54,4
40,4

37,5
56,6

8,1
3,0

100,0
100,0

24,5

71,8

3,7

100,0

80,4

15,3

4,3

100,0

89,0
95,6

7,8
3,5

3,2
0,9

100,0
100,0

51,5
32,5
36,9

45,8
63,2
59,5

2,7
4,3
3,6

100,0
100,0
100,0

41,5

55,1

3,4

100,0

Età della madre (dic 2009)
fino a 25 anni (n=79)
26-30 anni (n=144)
31-35 anni (n=269)
36-40 anni (n=233)
più di 40 anni (n=80)
Il bambino vive con:
un solo genitore (n=55)
due genitori (n=754)
Cittadinanza del bambino
italiana o di paesi ‘occidentali’
(n=582)
italiana o di paesi ‘occidentali’
(coppia mista) (n=45)
di altri paesi Europei (n=91)
di altri paesi (n=91)
Area di residenza
centro-nord (n=325)
fascia centrale (n=228)
fascia sud - colline est (n=256)
Tutti (n=809)

La Tabella 7 riporta i dati sulla distribuzione per titolo di godimento delle abitazioni dove vivono i bambini oggetto di indagine. Si
tratta nel 41,5 % dei casi di alloggi in affitto, nel 55,1 % di case in
proprietà e nel 3,4 % di abitazioni allocate ad altro titolo.
L’incidenza della proprietà è relativamente bassa nel contesto trentino. Esso riflette tuttavia alcune peculiarità delle famiglie analizzate:
si tratta delle famiglie più giovani che, per maggiore mobilità geografica e per minori risparmi accumulati, tendono a vivere più spesso in affitto. Si tratta inoltre di famiglie che vivono in un’area urbana dove il settore delle locazioni ha – in termini relativi – un ruolo
maggiore rispetto ad altre aree della provincia.
La diffusione di questa forma di ricchezza e di sicurezza abitativa
è influenzata dalle caratteristiche della famiglia riportate in tabella. A
maggiore età della madre – variabile correlata con la stabilità geografica ed il risparmio, come si è detto – corrisponde una maggiore in-
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cidenza della proprietà della casa. Viceversa, le famiglie più giovani
risultano vivere più spesso in affitto.
Differenze importanti esistono anche per tipo di famiglia. I
bambini che vivono con entrambi i genitori sono più spesso in una
casa in proprietà (56,6 %) rispetto a chi vive con un solo genitore
(37,5 %). Le valutazioni già discusse sul fatto che capacità di risparmio, stabilità familiare e geografica sono associate al titolo di
godimento possono spiegare le differenze riscontrate anche tra
coppie e genitori soli. Un’ulteriore spiegazione, in quest’ultimo caso,
è data dalla possibilità di un ritorno a vivere in affitto, a seguito di
una separazione.
Le reti familiari e sociali
I mezzi economici non esauriscono le risorse che le famiglie
hanno a disposizione. Le risorse sociali, la disponibilità di parenti o
amici a fornire supporto in caso di bisogno, le reti di sostegno reciproco su basi informali svolgono un ruolo importante nel nostro
paese. Esse sono inoltre particolarmente rilevanti ai fini di questa
ricerca perché tali reti sono spesso concepite come complementari,
se non alternative, ai servizi educativi e di cura.
Nell’indagine è stato quindi chiesto dove vivono i nonni dei
bambini – che tra i familiari sono normalmente quelli più disponibili
- rispetto a questi ultimi (Tab. 8), distinguendo tra nonni materni e
paterni. Per entrambi i rami di ascendenza – le distribuzioni delle
due variabili sono molto simili - i nonni vivono nello stesso edificio
o nello stesso quartiere in circa un quinto dei casi.
Questa stima include ovviamente anche i nonni che convivono
nello stesso nucleo familiare (si veda al paragrafo 1). Poco più del 20
% vive inoltre al di fuori del quartiere dove vive il bambino ma comunque nel comune di Trento. Infine, è pari circa il 37 % la quota
di nonni che vive a più di 50 km di distanza, o all’estero. Mentre nel
3 %-5 % dei casi i nonni sono deceduti.
Consideriamo, in quanto segue, i nonni che vivono più vicino,
indipendentemente dal fatto che siano quelli materni o quelli paterni. Se si assume, convenzionalmente, che il risiedere nello stesso
comune sia un elemento strutturale che può facilitare scambi quotidiani di aiuto e sostegno reciproco all’interno delle reti familiari, il
60 % dei bambini considerati può indicativamente contare sul sostegno dei nonni.
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TAB. 8. Distribuzione dei bambini/bambine considerati per vicinanza della famiglia ai nonni e per cittadinanza - valori percentuali

Dove abitano i nonni materni?
nello stesso edificio
nello stesso quartiere/zona
in altra zona del comune di Trento
in un altro comune ma a meno di 16 km
in un altro comune tra 16 km e 50 km
in un altro comune a più di 50 km/estero
entrambi deceduti
Totale

Dove abitano i nonni paterni?
nello stesso edificio
nello stesso quartiere/zona
in altra zona del comune di Trento
in un altro comune ma a meno di 16 km
in un altro comune tra 16 km e 50 km
in un altro comune a più di 50 km/estero
entrambi deceduti
Totale

Bambini
italiani

Bambini
stranieri

Tutti i
bambini

9,2
14,2
29,3
5,9
12,5
25,6
3,3
100,0
(n=624)

8,1
3,3
2,5
0,4
0,5
82,0
3,2
100,0
(n=179)

9,0
12,0
23,8
4,8
10,1
37,0
3,3
100,0
(n=803)

10,7
13,2
26,6
6,1
11,3
27,0
5,1
100,0
(n=612)

7,1
1,5
2,6
0,6
1,1
82,9
4,2
100,0
(n=170)

10,0
10,9
21,9
5,1
9,3
37,8
5,0
100,0
(n=782)

Anche nel caso delle reti familiari, la principale dimensione di
differenziazione è rappresentata dalla cittadinanza: il 70 % dei bambini italiani/‘occidentali’ ha almeno un nonno nel comune di Trento, mentre questo è vero solamente per il 20 % dei bambini di origine straniera. L’immigrazione è, infatti, in Italia un fenomeno relativamente recente che vede solo da alcuni anni lo strutturarsi di una
presenza che coinvolge più generazioni. Come prevedibile, tre quarti dei bambini stranieri ha i nonni che vivono a più di cinquanta chilometri o all’estero. È utile segnalare che la stima corrispondente
per i bambini italiani è pari a circa il 18 %. Essa riflette il fatto che la
città di Trento è un polo di immigrazione non solo da altri paesi, ma
anche da altre aree del paese. Tale stima è notevolmente inferiore
rispetto a quella riferita agli stranieri, ma problematizza anche per gli
italiani l’assunto di senso comune che tende a considerare “naturale” il potere contare sull’aiuto dei nonni nell’educazione e nella cura
dei bambini.
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TAB. 9. Distribuzione per prossimità di persone sulle quali il genitore può fare affidamento per cittadinanza
del bambino/bambina - valori percentuali

nessuna persona su cui fare affidamento
si, nello stesso edificio
si, nello stesso quartiere/zona
si, in altra zona/quartiere di Trento
si, in un altro comune a meno di 16 km
si, in altro comune a più di 16 km o all’estero
Totale

Bambini
italiani

Bambini
stranieri

Tutti i
bambini

50,0
6,4
14,8
22,3
3,7
2,8
100,0
(n=631)

58,3
10,6
10,0
15,2
4,0
1,9
100,0
(n=184)

51,5
7,2
13,9
20,9
3,8
2,7
100,0
(n=815)

Nell’indagine è stata anche verificata la possibilità di fare affidamento su altre persone al di là dei genitori: altri parenti, amici e vicini di casa, ad esempio. Per circa la metà dei bambini, i genitori intervistati dichiarano che non possono fare affidamento su altri (Tab.
9). In un 20 % dei casi è invece possibile fare affidamento su persone nello stesso stabile o comunque nello stesso quartiere. In un altro
quinto dei casi vi è inoltre la possibilità di fare affidamento su persone nel comune di Trento.
Anche in questo caso vi sono differenze rilevanti tra bambini italiani e stranieri, ma sono più contenute rispetto a quanto osservato
per le reti familiari. Le reti di amicizia e solidarietà di questo tipo
non si ereditano ma si possono costruire.
3. Chi si occupa dei bambini? Gli altri compiti di cura
Tempi e soggetti impegnati nella cura dei bambini
Chi si prende cura del bambino all’interno della famiglia abitualmente? La Tabella 10 riporta, per fasce orarie nella giornata lavorativa e per alcuni altri momenti, quanto alcuni soggetti contribuiscono alla cura del bambino. Gli intervistati potevano dare più risposte.
I ritmi lavorativi e l’imprevisto (malattia) scandiscono la rilevanza di chi fornisce cura al bambino. I piccoli sono accuditi quasi
esclusivamente dai genitori prima delle 7.30 e dopo le 17.30 nei
giorni feriali; lo stesso dicasi nel fine settimana e durante le vacanze.
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All’interno delle fasce orarie comprese tra le 7.30 e le 17.30, i servizi
socio educativi e i nonni danno un grande contributo alla cura dei
bambini. Su 100 bambini sono 28-38, a seconda della fascia oraria in
questo intervallo, ad essere affidati ad un servizio. Sempre su 100
bambini, sono 14-20 quelli affidati ai nonni. Il contributo di questi
ultimi rimane poi rilevante anche nel fine settimana (6-7 bambini su
100), quando il bambino è malato (26,2 bambini su 100) e durante le
vacanze (21,8 bambini su 100).
TAB. 10. Chi si prende cura del bambino/della bambina durante la settimana e in alcuni momenti particolari? Distribuzione congiunta per momento-soggetto che si occupa del bimbo/a. Su 100 bambini/e
i soggetti indicati sono citati numero di volte nel momento specificato (n=816)

Nei giorni feriali:
prima delle 7.30
7:30 -12:00
nel mezzogiorno
14:00 - 17:30
17:30 -20:00
dopo cena
Il sabato
La domenica
Quando è ammalato
Durante le vacanze

Lei,
marito,
partner

Nonni

Altri
parenti o
amici

Servizio
socio
educativo

Persona a
pagamento

98,6
55,7
58,6
72,8
96,6
99,1
98,3
99,3
93,6
97,0

2,5
18,5
14,4
20,2
9,0
1,8
7,6
6,1
26,2
21,8

0,4
2,8
2,3
2,6
1,3
0,7
2,3
1,9
2,8
3,7

0,7
38,3
35,9
28,5
1,4
0,1
0,4
0,0
0,1
0,7

0,4
4,9
3,2
4,0
2,0
0,6
0,5
0,2
3,6
2,2

Note: la tabella non riporta valori percentuali che sommano a 100. I dati riportati in ciascuna
cella vanno interpretati facendo riferimento a 100 bambini. Ad esempio, fatto 100 il numero
di bambini/e, sono 2,5 quelli accuditi dai nonni prima delle 7.30. Sempre su 100 bambini/e,
sono 18,5 quelli accuditi dai nonni tra le 7.30 e mezzogiorno. Gli intervistati potevano indicare più soggetti per ogni momento della giornata e potevano indicare più momenti della giornata per ogni soggetto. Il cartellino “agenda” utilizzato nell’intervista è riportato in appendice.

Meno importante risulta essere il contributo di altri parenti o
amici, così come quello di baby sitter e altre persone a pagamento.
A quest’ultimo si fa maggiormente ricorso durante il giorno (intorno a 4 bambini su 100 sia durante la mattina sia nel primo pomeriggio) e quando il bambino è ammalato (3,6 bambini su 100).
La Tabella 11 riporta gli stessi dati già commentati per la Tabella
10, ma separatamente per bambini che hanno la madre che lavora e
per bambini con la madre che non lavora. Le differenze tra i due
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gruppi sono contenute per quei momenti che tipicamente sono liberi dal lavoro (mattina presto, sera, fine settimana…) mentre si possono osservare grandi differenze, nelle fasce orarie tipicamente dedicate al lavoro.
TAB. 11. Chi si prende cura del bambino/della bambina durante la settimana e in alcuni momenti particolari? Distribuzione congiunta per momento-soggetto che si occupa del bimbo/a, per posizione della
madre sul mercato del lavoro. Su 100 bambini/e i soggetti indicati sono citati numero di volte nel
momento specificato
Altri
parenti,
amici

Servizio
socio
educativo

Persona a
pagamento

Se la madre è occupata e in servizio (n=473)
Giorni feriali: prima delle 7.30
97,8
3,7
Giorni feriali: 7:30 -12:00
32,9
26,8
Giorni feriali: nel mezzogiorno
38,1
21,9
Giorni feriali: 14:00 - 17:30
58,7
29,7
Giorni feriali: 17:30 -20:00
95,5
13,3
Giorni feriali: dopo cena
98,5
2,6
Il sabato
97,9
10,4
La domenica
99,3
7,8
Quando è ammalato
89,3
42,0
Durante le vacanze
95,8
30,9

0,6
4,1
3,1
3,6
1,9
0,9
2,6
2,1
4,0
5,4

1,2
56
53,1
41,6
1,9
0,2
0,4
0,0
0,2
1,0

0,4
7,1
5,0
5,9
3,2
1,1
0,6
0,4
5,3
3,6

Se la madre non è occupata o è in congedo (n=343)
Giorni feriali: prima delle 7.30
99,7
0,7
Giorni feriali: 7:30 -12:00
87,3
7,0
Giorni feriali: nel mezzogiorno
86,8
4,1
Giorni feriali: 14:00 - 17:30
92,2
7,1
Giorni feriali: 17:30 -20:00
98,1
3,1
Giorni feriali: dopo cena
100
0,7
Il sabato
98,9
3,6
La domenica
99,3
3,7
Quando è ammalato
99,4
4,5
Durante le vacanze
98,8
9,3

0,2
1,0
1,3
1,3
0,5
0,5
1,9
1,6
1,1
1,4

0,0
13,9
12,2
10,4
0,8
0,0
0,3
0,0
0,0
0,3

0,3
1,8
0,6
1,5
0,3
0,0
0,3
0,0
1,2
0,3

Lei,
marito, Nonni
partner

Note: la tabella non riporta valori percentuali che sommano a 100. I dati riportati in ciascuna
cella vanno interpretati facendo riferimento a 100 bambini. Ad esempio, fatto 100 il numero di
bambini/e con madri occupate e in servizio, sono 3,7 quelli accuditi dai nonni prima delle 7.30.
Sempre su 100 bambini/e con madri occupate e in servizio, sono 26,8 quelli accuditi dai nonni
tra le 7.30 e mezzogiorno. Gli intervistati potevano indicare più soggetti per ogni momento
della giornata e potevano indicare più momenti della giornata per ogni soggetto. Il cartellino
“agenda” utilizzato nell’intervista è riportato in appendice.

Laddove la madre è a casa (anche temporaneamente, grazie ad
un congedo), vi è in ogni caso un limitato ricorso ad altri soggetti
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per l’educazione e la cura del bambino. Durante il giorno, 3-7 bambini su 100, a seconda della fascia oraria, vengono accuditi dai nonni
e 10-14 su 100 frequentano un servizio per la prima infanzia. Come
prevedibile, il ricorso a soggetti diversi dai genitori ha invece un carattere più strutturale per le madri che hanno un lavoro retribuito:
sono, infatti, 22-30 su 100 i figli di queste ultime affidati con regolarità ai nonni durante il giorno; mentre 3-4 su 100 vengono affidati
ad altri amici e parenti. 42-56 bambini su 100 sono invece affidati a
un servizio per la prima infanzia, più durante la mattina che nel pomeriggio. Infine, su 100 bambini, 5-7 sono affidati ad una persona a
pagamento. Nel caso straordinario di una malattia, i genitori si assentano dal lavoro – 89,3 casi su 100, mentre durante la giornata
standard il dato corrispondente è pari a 33-59 - oppure si attivano i
nonni: su 100 bambini malati ne vengono loro affidati 42, mentre
nel quotidiano questo avviene per 22-30 bimbi su 100.
Il grado di soddisfazione per le soluzioni informali
Del livello di soddisfazione dei genitori per i servizi socio educativi fruiti per il bambino si discuterà nei prossimi paragrafi. Ai genitori che ricorrono, almeno per alcuni momenti, a nonni, parenti,
amici o baby sitter per la cura del bambino, è stato chiesto di esprimere una valutazione di massima su come si sono organizzati in
ambito informale (Tab. 12). La richiesta agli intervistati era quella di
indicare il livello di condivisione di alcune affermazioni in merito.
Poco più di un terzo (16,1 % molto + 20,2 % abbastanza
d’accordo) di chi fa ricorso a queste “risorse informali” si dichiara
d’accordo con l’affermazione “Avrei preferito utilizzare [o utilizzare
maggiormente, nel caso già se ne avvalga 3] un servizio”. Una quota
simile dei genitori consultati invece non è per nulla d’accordo (36,5
%) con questa affermazione. Poco meno dei tre quarti degli intervistati si dichiara molto o abbastanza d’accordo con l’affermazione
“Avrei preferito occuparmene di più personalmente” (44 % molto
+ 28,1 % abbastanza d’accordo). Circa la metà di essi (21,6 % molto
+ 31,9 % abbastanza d’accordo) si dichiara d’accordo con l’affermazione “Non mi piace dovere chiedere l’aiuto di amici/parenti”.
3 Si ricorda che il ricorso a nonni, altri familiari, amici e baby-sitter, non esclude il ricorso
a servizi socio-educativi. I diversi soggetti possono infatti, contribuire a cura ed educazione
del bambino in diversi momenti.
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Infine, per quanto riguarda i costi dei servizi a pagamento, e della logistica per quanto riguarda gli aiuti informali, un quinto circa
degli intervistati si dichiara molto d’accordo (un altro 26,9 % è abbastanza d’accordo) con l’affermazione “È una situazione onerosa
per il mio bilancio familiare”.
Gli altri compiti di cura
Altri carichi di cura – un familiare ammalato, un parente anziano
bisognoso di assistenza, ad esempio – possono “competere” con il
tempo dedicato alla cura dei bambini. Nell’indagine è stato allora
chiesto se fossero presenti carichi di cura particolari per i genitori,
oltre alla cura dei bambini. Si è fatto riferimento sia alla presenza di
malattie croniche o problemi di salute di lunga durata all’interno del
nucleo familiare, sia ad eventuali aiuti abituali prestati anche al di
fuori del nucleo.
TAB. 12. Genitori che ricorrono a nonni, altri parenti, amici o baby sitter per la cura del bambino/a. Distribuzione dei bambini per livello di condivisione di alcune affermazioni da parte del genitore - valori percentuali
Molto Abbastanza Poco Per nulla Totale
Avrei preferito utilizzare
16,1
20,2
27,2
36,5
100,0
(maggiormente) un servizio *
Avrei preferito occuparmene
44,0
28,1
15,6
12,3
100,0
di più personalmente
Non mi piace dover chiedere
21,6
31,9
24,7
21,8
100,0
L’aiuto di amici/parenti
È una situazione onerosa per
20,8
26,9
21,3
30,9
100,0
il mio bilancio familiare
(n=413)
Note: * i 413 genitori considerati ricorrono a parenti/amici/baby-sitter ma può essere ricorrano anche a un servizio.

Per quanto riguarda il primo aspetto (Tab. 13), si rileva che l’1,7
% dei bambini soffre di una malattia cronica o di un problema di
salute persistente. Si trovano in questa condizione anche il 3,2 % dei
genitori intervistati. Inoltre nel 7,5 % dei casi i piccoli vivono in famiglie con un familiare, diverso dal genitore intervistato, in questa
situazione. Per quanto riguarda gli eventuali aiuti abitualmente prestati dal genitore intervistato (Tab. 14), il 14,1 % di questi ultimi
svolge attività di questo tipo, sia in casa (5,2 %) sia fuori casa (6,6
%). Nel 2,3 % dei casi in entrambi gli ambiti.
30

TAB. 13. Persone nel nucleo familiare del bambino/a con malattie croniche o problemi di salute di lunga
durata. Distribuzione dei bambini per presenza dei problemi elencati - valori percentuali
Persone con malattie croniche nel nucleo familiare
Il genitore (n=816)
Il bambino (n=816)
Un altro familiare (n=816)

Si

No

Totale

3,2
1,7
7,5

96,8
98,3
92,5

100,0
100,0
100,0

TAB. 14. Il genitore fornisce abitualmente aiuto a parenti o amici che necessitano di cura? Distribuzione dei
bambini/e per risposte fornite - valori percentuali
Valori %
no
si, in casa
si, fuori casa
si, sia in casa che fuori casa
Totale (n=814)

85,9
5,2
6,6
2,3
100,0

4. La divisione dei compiti educativi e di cura tra i due genitori
Nella ricerca è stato analizzato anche come i genitori, quando vivono in coppia, si suddividono i compiti di educazione e di cura del
bambino/a, chiedendo alla madre intervistata (in alcuni casi, al rispondente in sua vece – rispondente proxy - si veda al paragrafo 11
in merito) la frequenza con la quale il padre svolge alcune attività
(Tab. 15). Più di un terzo dei padri collabora su basi quotidiane alle
attività di cura dei bimbi: dare da mangiare, lavare, vestire, cambiare
i pannolini. Al contrario, esiste un altro 5 % - 10 % che non svolge
mai questo tipo di attività. L’80 %, e oltre, dei padri affianca quotidianamente la madre nelle funzioni educative: giocando con il piccolo, spiegandogli cosa può fare e cosa no, consolandolo quando si
fa male. La quota dei padri che si sottraggono a questo compito o
che lo svolgono raramente è trascurabile.
Per quanto riguarda i bambini che vivono con la sola madre (7,4
% del totale) e che sono stati riconosciuti dal padre (83,1 % dei casi
sopra individuati), si è chiesto se il padre del bambino partecipa alla
cura del piccolo. In circa la metà dei casi questo avviene su basi
quotidiane.
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TAB. 15. Bambini che vivono con entrambi i genitori: distribuzione dei bambini/e per frequenza con la
quale il padre svolge alcune attività di cura ed educative - valori percentuali
Tutti
i
giorni
Farlo mangiare (n=735)
Metterlo a letto (n=735)
Vestirlo (n=736)
Lavarlo (n=732)
Cambiargli il pannolino
(se lo usa) (n=724)
Giocare con lui (n=735)
Spiegargli cosa può
fare e cosa no (n=734)
Consolarlo quando ha
o si è fatto male (n=732)

Qualche
volta a
settimana

Qualche
volta al
mese

Qualche
volta
all’anno

Mai

Totale

36,1
37,0
36,1
35,4

44,5
39,4
44,1
39,3

11,6
9,8
9,0
10,5

2,8
3,2
3,1
3,8

5,0
10,6
7,7
11,0

100,0
100,0
100,0
100,0

47,6

32,2

7,7

2,9

9,6

100,0

85,4

12,6

1,5

0,1

0,4

100,0

83,1

12,5

1,8

0,1

2,5

100,0

79,6

15,4

2,1

0,3

2,6

100,0

Note: solo bambini/e che vivono con entrambi i genitori.

I comportamenti che si osservano in relazione ai ruoli svolti da
uomini e donne nella cura e educazione dell’infanzia, nonché gli atteggiamenti verso i servizi socio educativi, hanno a che vedere con
opinioni diffuse circa il ruolo della donna nella società e nella famiglia. Nella Tab. 16 si riassumono le risposte ottenute dalle madri intervistate circa la loro condivisione di tali opinioni. L’assunzione di
un ruolo attivo delle donne sul mercato del lavoro è ampiamente
condivisa: oltre l’80 % delle intervistate è abbastanza (50 % circa) o
molto (30 % circa) d’accordo sul fatto che avere un lavoro per una
donna sia il modo migliore per essere indipendente e sul fatto che
sia marito che moglie dovrebbero contribuire al reddito familiare.
Viceversa, l’affermazione secondo la quale essere una casalinga consente a una donna di realizzarsi quanto un lavoro retribuito, trova
d’accordo meno del 40 % delle intervistate.
Per quanto riguarda la suddivisione della cura dei figli all’interno
della famiglia, nell’80 % dei casi (54,1 % abbastanza d’accordo +
25,9 % molto d’accordo) si ritiene che i padri siano in grado di
provvedervi al pari delle madri. Il lavoro non viene visto come un
ostacolo allo sviluppo di un rapporto caldo e sicuro con i figli. Si
ritiene, infatti, che un rapporto di questo tipo possa essere sviluppato tanto da una madre che lavora quanto da una che non lavora in
oltre i tre quarti dei casi (47,9 % abbastanza d’accordo + 29,7 %
molto d’accordo). Tuttavia, è abbastanza diffusa l’opinione che i
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bambini in età pre-scolare soffrano se la madre lavora fuori casa: il
46,4 % delle madri è abbastanza d’accordo con questa affermazione;
ne sono molto d’accordo l’11,7 %.
È utile qui sottolineare che le opinioni elencate, per le quali si è
chiesto di esprimere un livello di condivisione sono state utilizzate
per esplorare diverse dimensioni – razionali, emotive, ideali – delle
esperienze soggettive delle rispondenti. Il giudizio su una delle opinioni elencate non va quindi confrontato con quello di altre opinioni – è anche relativamente normale che si risponda in modo “contraddittorio” a domande di questo tipo - né è immediatamente confrontabile con altri dati presentati nel rapporto che si riferiscono a
comportamenti oggettivi.
5. Come si conciliano tempi per i figli e tempi di lavoro
Nel paragrafo 2 si è illustrato il contesto lavorativo dei genitori,
nella prospettiva di fornire in primo luogo qualche indicazione sulle
condizioni socioeconomiche delle famiglie.
Si è anche accennato che il lavoro è un elemento importante nello strutturare la domanda di servizi socio educativi. In questo paragrafo approfondiamo l’analisi del lavoro dei genitori, in quest’ultima
prospettiva. Vengono cioè descritte le principali caratteristiche del
lavoro che possono rappresentare vincoli, e talora opportunità, per
la conciliazione tra lavoro retribuito, compiti educativi e di cura. Le
situazioni che si determinano, influenzano ovviamente anche la
domanda di servizi per l’infanzia.
Sulla partecipazione al mercato del lavoro e sulle posizioni occupate da madri e padri dei bambini, si rimanda al paragrafo 2.
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TAB. 16. Distribuzione dei bambini/e per grado di condivisione, da parte del genitore intervistato, di affermazioni relative ai ruoli dell’uomo e della donna nell’ambito della famiglia valori percentuali
Molto
d’accordo

D’accordo

Contraria

Molto
contraria

Totale

29,7

47,9

17,0

5,4

100,0

11,7

46,4

36,9

5,0

100,0

17,0

38,9

36,8

7,3

100,0

7,8

30,6

47,2

14,4

100,0

Avere un lavoro è il modo migliore per una donna di essere indipendente (n=806)

31,8

52,4

14,3

1,5

100,0

Sia il marito che la moglie dovrebbero entrambi contribuire al reddito familiare (n=801)

30,6

53,4

15,2

0,8

100,0

In generale i padri sono adatti a seguire i figli al pari delle madri (n=788)

25,9

54,1

18,7

1,3

100,0

Una madre che lavora fuori casa può stabilire un rapporto caldo e sicuro con i figli
quanto una madre che non lavora (n=803)
È probabile che un bambino in età pre-scolare soffra se sua madre lavora fuori casa
(n=807)
Va bene lavorare fuori casa, ma ciò che la maggior parte delle donne veramente vuole è
una casa e dei figli (n=802)
Essere una casalinga consente alla donna di realizzarsi quanto un lavoro retribuito
(n=806)
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In questo paragrafo si entra, più in dettaglio su alcune caratteristiche dei lavori svolti e dei relativi rapporti di impiego. Ci si limita qui a ricordare che sono poco meno del 70 % i bimbi e le
bimbe con la mamma che svolge un lavoro retribuito. Le principali caratteristiche del loro lavoro sono sintetizzate nella Tabella 17.
Il lavoro delle madri
La maggioranza delle madri dei bambini considerati lavora nel
settore privato. Poco più di un terzo è però occupata nel settore
pubblico. Nel 72,5 % dei casi il lavoro è articolato su 5 giorni lavorativi. Non è tuttavia trascurabile la quota di madri che lavora su
6 giorni (13,7 %) né quella che lavora solamente su 3-4 giorni
(11,1 %) alla settimana.
Come è strutturato l’orario di lavoro? Nella grande maggioranza dei casi (79,5 %) esso è regolare. È organizzato per turni solo
nel 13,3 % dei casi. Poco meno del 60 % delle madri ha un orario
di lavoro settimanale inferiore alle 36 ore, circa un terzo lavora tra
le 36 e le 40 ore, mentre il 9,6 % lavora per più di 40 ore.
La scelta di un orario inferiore alle 36 ore (Tab. 18) è motivata
soprattutto dalla necessità di conciliare il lavoro con gli impegni
familiari (80,9 % dei casi); le principali altre motivazioni per il
part-time includono l’impossibilità di trovare un lavoro con orario
diverso (7,9 %) e preferenze personali (7,4 %). Infine, una quota
di mamme intorno al 2 % lavora a orario ridotto solo temporaneamente, perché sta beneficiando di permessi per allattamento o
altre forme di congedo parziale legate alla maternità.
I tempi per gli spostamenti casa-lavoro sembrano tutto sommato contenuti. Il 30,2 % delle madri impiega solitamente un
massimo di 10 minuti per raggiungere il luogo di lavoro mentre un
altro 38,6 % di esse impiega tra gli 11 ed i 20 minuti (Tab. 17). Solo poco più della metà delle madri (54,2 %) può beneficiare di
permessi retribuiti se si assenta dal lavoro per malattia del bambino. Un ulteriore 8,5 % può in teoria beneficiarne ma questo rischierebbe di creare tensioni con il datore di lavoro. Il rimanente
37,3 % non ha diritti di questo tipo. Va segnalato che quest’ultimo
dato include anche la situazione delle lavoratrici autonome che
sono il 12 % circa delle mamme che lavorano.
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TAB. 17. Distribuzione dei bambini/e per caratteristiche selezionate del lavoro della madre – solamente
bambini/e con madri occupate - valori percentuali
Valori %
Settore pubblico o privato (n=548)
pubblico
privato
Giorni di lavoro nella settimana (n=547)

36,4
63,6

1o2
3o4
5
6
7

1,1
11,1
72,5
13,7
1,6

Ore lavorate nella settimana (n=545)
meno di 18
18-35
36-40
più di 40
Il suo orario settimanale è (n=547)
a turni
regolare
flessibile (autonomi, lavoratori a casa)
variabile (vincolo esterno)
altro
Tempo impiegato per andare al lavoro (n=545)
fino a 10 min
11-20 min
21-30 min
più di 30 min
variabile
Retribuita se si assenta da lavoro per malattia bambini? (n=524)
no
si (anche se con un massimo di giorni)
si ma può creare problemi di rapporto con il datore di lavoro
Ha usufruito/intende usufruire del congedo facoltativo? (n=539)
no
si
Durata periodo congedo facoltativo * (n=314)
fino a 3 mesi
4-6 mesi
7 mesi o più
Avrebbe voluto restare a casa ulteriormente? * (n=312)
no
si
Totale

9,2
49,4
31,8
9,6
13,3
79,5
2,6
2,7
1,9
30,2
38,6
16,8
5,0
9,4
37,3
54,2
8,5
41,5
58,5
31,0
49,1
19,9
38,3
61,7
100,0

Note: * domande rivolte solo alle madri che hanno usufruito del congedo facoltativo.
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I tre quinti delle madri (58,5 %) hanno usufruito o intendono
usufruire del congedo facoltativo mentre il bimbo è piccolo. La
metà di chi ne ha già usufruito lo ha fatto per un periodo di 4-6
mesi (49,1 %), il 31 % per meno di 3 mesi. Il 19,9 % per un periodo superiore ai 6 mesi. Il congedo è stato retribuito in poco meno
del 90 % dei casi. Chi ha usufruito del congedo avrebbe preferito
farlo per un periodo più lungo in più del 60 % dei casi. I motivi
più rilevanti (Tab. 19) per i quali non è stato possibile farlo hanno
a che vedere con esigenze economiche (42,8 %) e i vincoli di questo tipo di congedo: nel 31,8 % dei casi la mamma aveva, infatti,
già usufruito del periodo massimo. Altre ragioni hanno a che vedere con la necessità di gestire le proprie responsabilità sul lavoro
(7,2 %), con possibili tensioni con il capo e i colleghi (3,5 %) o
con la possibilità di cogliere opportunità di carriera (2 %). Da segnalare infine che un 7,7 % delle madri ha preferito anticipare il
rientro al lavoro nella prospettiva di gestire strategicamente, nel
lungo periodo, il congedo facoltativo; per fare fronte a necessità
impreviste o alla chiusura estiva dei servizi per l’infanzia.
TAB. 18. Distribuzione dei bambini/e con madre che lavora part-time per motivo di questo regime orario
- valori percentuali
Valori %
impossibilità trovare orario diverso
conciliare con impegni familiari
studio o formazione professionale
motivi di salute (suoi o di altri familiari)
preferenza personale
orario ridotto per allattamento, maternità
altre ragioni
Totale (n=314)

7,9
80,9
0,5
0,7
7,4
1,6
1,0
100,0

Di fronte ad una richiesta di una valutazione complessiva, il
46,7 % delle madri che lavorano dichiara che la propria attività ha
caratteristiche che rendono difficile conciliare gli impegni familiari
con quelli professionali. Più in dettaglio, è di questa opinione la
metà delle lavoratrici dipendenti nel settore pubblico (50,6 %), il
41,3 % di quelle nel settore privato ed il 56,2 % delle lavoratrici
autonome. Le principali motivazioni (Tab. 20) espresse da chi fa
questa valutazione riguardano l’orario di lavoro, citato nel 73,4 %
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dei casi, il troppo coinvolgimento nel lavoro (42,5 %) e la rigidità
dei periodi di ferie (25,3 %).
TAB. 19. Distribuzione dei bambini/e per motivo principale per il quale le madri non hanno utilizzato
un periodo più lungo di congedo – solo bambini le cui madri hanno utilizzato congedo facoltativo
e avrebbero voluto usufruirne più a lungo - valori percentuali
Valori %
ho già usufruito del periodo massimo
esigenze economiche
il lavoro richiedeva la mia presenza
capo/colleghi hanno fatto problemi
opportunità di carriera
gestione congedi/permessi nel lungo periodo, per l’Estate
sta ancora usufruendo del congedo
il bimbo abbastanza grande/ sta meglio, per inserirlo in società
altro
Totale (n=193)

31,8
42,8
7,2
3,5
2,0
7,7
0,9
1,5
2,6
100,0

TAB. 20. Distribuzione dei bambini/e per motivi per i quali le madri valutano difficile conciliare impegni
familiari e professionali- solo bambini/e con madri che lavorano e che affermano che il proprio
lavoro ha caratteristiche che rendono difficile conciliare impegni familiari e professionali - valori
percentuali, possibili più risposte (n=254)
Valori %
Orario lavoro
Rigidità periodi ferie
Frequenti trasferte
Difficoltà raggiungere luogo lavoro
Lavoro troppo faticoso
Lavoro troppo coinvolgente
Rapporto con superiori/colleghi/clienti
Orario estivo, periodi particolari
Urgenze, reperibilità, eccezioni
Il lavoro che entra in casa
Altri motivi

73,4
25,3
9,9
9,0
16,5
42,5
13,3
1,6
3,4
2,4
2,8

Il lavoro dei padri
Nella descrizione delle caratteristiche del lavoro dei padri, ci
siamo concentrati sul solo genitore che vive in coppia, con la madre del bambino (Tab. 21).
Rispetto a quanto osservato per le mamme, questi papà lavorano meno spesso nel pubblico impiego (21 %) e per più ore
nell’arco della settimana.
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TAB. 21. Distribuzione dei bambini/e per caratteristiche selezionate del lavoro del padre – solamente
bambini/e con padre convivente e che lavora - valori percentuali
Valori %
Settore pubblico o privato (n=729)
pubblico
privato
Ore lavorate nella settimana (n=729)
meno di 18
18-35
36-40
più di 40
L'orario settimanale di lavoro è (n=728)
a turni
regolare
flessibile (autonomi, lavoratori a casa)
variabile (vincolo esterno)
altro
Tempo impiegato per andare al lavoro (n=727)
fino a 10 min
11-20 min
21-30 min
più di 30 min
variabile
Retribuito se si assenta da lavoro per malattia bambini? (n=689)
no
si (anche se con un massimo di giorni)
si ma può creare problemi di rapporto con il datore di lavoro
Ha usufruito/intende usufruire del congedo facoltativo? (n=713)
no
si ne ha usufruito/ne sta usufruendo
si, intende usufruirne
Durata periodo congedo facoltativo * (n=57)
0-30 gg
31-60 gg
oltre 60 gg
Avrebbe voluto restare a casa ulteriormente? * (n=55)
no
si
Totale

21,0
79,0
0,5
3,9
41,6
54,0
13,9
75,1
0,4
5,8
4,8
27,4
35,6
12,7
9,7
14,6
46,2
41,5
12,3
86,5
8,1
5,4
56,7
17,1
26,2
39,5
60,5
100,0

Note: * domande rivolte solo ai padri che hanno usufruito del congedo facoltativo.

Più della metà lavora più di 40 ore. (54 %), mentre solo il 4,4%
di essi lo fa per meno di 36 ore. L’orario di lavoro è leggermente
meno regolare di quello delle madri. Sono qui più diffuse, in parti-
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colare, forme di impiego o di lavoro autonomo a chiamata o che
prevedono trasferte: l’orario di lavoro è variabile nel 5,8 % dei casi
o di tipo non considerato (voce “altro”) nel 4,8 %. Si osservi tuttavia che anche tre quarti dei padri risultano avere un orario di lavoro regolare.
Il tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro da casa è
solo leggermente più lungo, e più variabile, di quello che impiegano le madri.
La riforma, relativamente recente, dei congedi parentali inizia a
dare qualche frutto se è vero che l’8,1 % dei papà considerati ha
usufruito del congedo facoltativo e che un altro 5,4 % intende
usufruirne, anche se questo avviene per un periodo più limitato
rispetto alle mamme. In più della metà dei casi il congedo ha, infatti, durata pari a un mese al massimo. L’utilizzo del congedo parentale da parte dei padri varia molto per settore di impiego: il 21
% circa ne ha usufruito ed il 14 % intende farlo tra i lavoratori del
settore pubblico. I dati corrispondenti per chi lavora nel settore
privato sono invece pari al 5 % ed al 3 %, rispettivamente. Come
le madri, i padri che ne hanno usufruito avrebbero preferito – nel
60 % dei casi circa – farlo per un periodo più lungo.
TAB. 22. Distribuzione dei bambini/e per motivi per i quali i padri valutano difficile conciliare impegni
familiari e professionali- solo bambini/e con padri conviventi che lavorano e che affermano che il
proprio lavoro ha caratteristiche che rendono difficile conciliare impegni familiari e professionali valori percentuali, possibili più risposte (n=366)
Orario lavoro (n=366)
Rigidità periodi ferie (n=366)
Frequenti trasferte (n=366)
Difficoltà raggiungere luogo lavoro (n=366)
Lavoro troppo faticoso (n=366)
Lavoro troppo coinvolgente (n=366)
Rapporto con superiori/colleghi/clienti (n=366)
Orario estivo, periodi particolari (n=366)
Urgenze, reperibilità, eccezioni (n=366)
Il lavoro che entra in casa (n=366)
Altri motivi (n=366)

Valori %
86,7
33,1
27,9
10,4
27,2
54,8
18,1
0,6
1,6
0,6
0,9

Infine, alle madri intervistate è stato chiesto se vi sono caratteristiche del lavoro del partner che rendono per lui difficile la conciliazione tra impegni familiari e professionali (Tab. 22). Problemi
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di questo tipo vengono rilevati nel 51,7 % dei casi. Anche nel caso
dei loro partner tali difficoltà hanno soprattutto a che vedere con
l’orario di lavoro (86,7 %), il livello di coinvolgimento in
quest’ultimo (54,8 %) e la rigidità del periodo di ferie (33,1 %).
6. Come le madri riorganizzano la propria presenza sul mercato del lavoro
Ai fini di una valutazione della domanda dei servizi educativi
per la prima infanzia è utile anche verificare quali sono le modalità, talora strategie, di raggiustamento che le madri attuano in relazione alla loro partecipazione al mercato del lavoro e alle forme di
tale partecipazione.
In primo luogo è utile osservare cosa cambia con la maternità.
La Tabella 23 illustra quanto avviene in merito alla partecipazione
al mercato del lavoro. Si noti che nella definizione di occupata sono incluse anche le mamme attualmente in aspettativa o congedo
per maternità. Poco meno del 90 % di chi svolgeva un’attività
continua a lavorare anche dopo la maternità e solamente un 7,7 %
esce dal mercato del lavoro. Viceversa, i quattro quinti di chi era
inattiva continuano ad essere inattive.
TAB. 23. Distribuzione dei bambini/e per posizione lavorativa attuale della madre rispetto alla posizione
lavorativa precedente alla maternità - valori percentuali
Posizione lavorativa quando si è
accorta di aspettare il bimbo
occupata (n=612)
in cerca di occupazione (n=39)
inattiva (n=162)

Posizione lavorativa attuale
in cerca di
occupata
inattiva
occupazione
87,7
12,2
7,4

4,6
56,1
11,3

7,7
31,7
81,3

Totale
100,0
100,0
100,0

Com’è cambiata l’esperienza del lavoro dopo la maternità per
le mamme che già lavoravano? L’88 % di esse svolge lo stesso lavoro che svolgeva prima della maternità. Nel 40 % di questi casi vi
sono state però delle variazioni. Queste ultime riguardano soprattutto la rimodulazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a parttime (55 %).

41

Le madri che hanno cambiato lavoro dopo la maternità lo
hanno fatto o per chiusura/cessazione dell’attività svolta (48,9 %)
o perché si sono licenziate (43,7 %). Tra le ragioni prevalenti del
licenziamento vi sono l’inconciliabilità del lavoro precedente con i
compiti di cura e la possibilità di svolgere un lavoro migliore.
Per quale motivo invece hanno smesso di lavorare le madri che
svolgevano un lavoro retribuito prima della maternità? Anche in
questo caso le ragioni prevalenti sono la cessazione dell’attività
svolta (42,8 %) – ricade in questo caso anche il non rinnovo di un
contratto - o il fatto che si siano licenziate (44 %), in prevalenza
per inconciliabilità tra condizioni del lavoro e impegni familiari.
Più della metà delle mamme che hanno smesso di lavorare pensa
comunque di cercare un lavoro nei 12 mesi successivi all’intervista
(non sono considerate in questa stima le madri già in cerca di occupazione).
Vi è infine il gruppo, non trascurabile, delle madri che non lavorano al momento dell’intervista e che non lavoravano neppure
prima della maternità. Le ragioni della loro mancata partecipazione
al mercato del lavoro sono illustrate nella Tabella 24. In un terzo
dei casi esse sono legate alla scelta di dedicarsi completamente alla
famiglia. In un ulteriore 25,7 % dei casi, la scelta è legata alla volontà di accudire il bambino, particolarmente piccolo; oppure
all’impossibilità di affidarlo ad altri (15,5 %). Si tratta di un gruppo
di donne che in circa la metà dei casi non ha mai svolto un’attività
lavorativa retribuita. Escludendo chi è già alla ricerca di un lavoro
all’interno di questo gruppo, circa la metà di queste mamme intende comunque cercare un lavoro nei 12 mesi successivi
all’intervista.
TAB. 24. Distribuzione dei bambini/e per ragioni principali per le quali le madri non svolgevano e non
svolgono un lavoro retribuito - valori percentuali
Valori %
non so a chi affidare il/i bambino/i
non ho ancora trovato un lavoro adatto a me
non riesco a trovare un lavoro
voglio dedicarmi completamente alla famiglia
sto a casa finché il bambino è così piccolo
altro
Totale (n=168)
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15,5
10,1
10,5
32,4
25,7
5,8
100,0

7. L’utilizzo dei servizi per la prima infanzia
Il livello di conoscenza dei servizi per l’infanzia dichiarato dai
genitori è molto variabile (Tab. 25). Per quanto riguarda i servizi
pubblici, la maggioranza dei genitori (88 %) conosce i nidi
d’infanzia comunali, mentre solo il 35,8 % conosce i servizi offerti
dallo Spazio gioco. Per quanto riguarda i servizi privati, il 60 % circa
dei genitori conosce il servizio Tagesmutter; una quota analoga
conosce i servizi offerti dai nidi privati. Meno conosciuti risultano
essere invece i nidi aziendali (23,1 %); questo dato riflette tuttavia
il fatto che sono ancora pochi i datori di lavoro che offrono tale
servizio.
Come in parte era prevedibile, le madri italiane/‘occidentali’
hanno una maggiore conoscenza dei servizi esistenti sul territorio,
rispetto a quelle straniere. Mentre più del 90 % delle madri italiane/‘occidentali’ conosce i nidi comunali - ad esempio - questi stessi servizi sono conosciuti da non più del 70 % delle mamme di
paesi extraeuropei. Anche il titolo di studio influenza il livello di
conoscenza dei diversi servizi e si osserva che le madri con un
maggiore livello di istruzione sono mediamente più informate delle altre.
TAB. 25. Distribuzione dei bambini/e per conoscenza dei servizi per la prima infanzia da parte del genitore intervistato (n=816) - valori percentuali

Nido comunale
Nido aziendale
Nido privato
Tagesmutter
Spazio gioco

Conosce

Non conosce

Totale

88,0
23,1
61,6
60,1
35,8

12,0
76,9
38,4
39,9
64,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Per quanto riguarda la frequenza dei servizi, i nidi d’infanzia
del Comune sono frequentati da poco più di un terzo dei bambini
nella fascia d’età considerata (Tab. 26) e rappresentano il servizio
più utilizzato. Un altro 4,1 % dei bambini frequenta nidi privati,
l’1,8 % un nido aziendale; mentre il servizio Tagesmutter ne coinvolge l’1,2 %. Il servizio comunale Spazio gioco risulta invece avere
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un ruolo decisamente secondario nel sistema dei servizi per la
prima infanzia (0,5 %).
Nel complesso i servizi privati – Tagesmutter, nidi privati e nidi aziendali - coprono il 17 % dei servizi erogati. Va ricordato che
il concetto di “servizi privati” è qui inteso in senso relativo. Per il
servizio Tagesmutter, le famiglie possono, infatti, ricevere un contributo dal Comune. Inoltre la maggioranza dei servizi di nido
aziendale è stata attivata presso strutture pubbliche o parapubbliche (Azienda provinciale per i servizi sanitari, Itea spa, Università di Trento), in quanto datori di lavoro. La scelta di classificare Tagesmutter, nidi privati e nidi aziendali insieme come “servizi privati” risponde alla logica di privilegiare un confronto tra
essi e i nidi comunali; la aggregazione dei primi, nonostante si tratti di servizi eterogenei, è stata dettata anche da vincoli di numerosità campionaria.
TAB. 26. Distribuzione dei bambini/e per utilizzo dei servizi e tipo di servizio utilizzato - valori percentuali
Val %
nessun servizio
nido d’infanzia comunale
nido aziendale
nido privato
Tagesmutter
Spazio gioco
Totale (n=816)

57,8
34,6
1,8
4,1
1,2
0,5
100,0

Nella Tabella 27 viene presentata la distribuzione dei bambini e
della bambine per tipo di servizio frequentato e per alcune caratteristiche dei bimbi e delle loro famiglie, distinguendo tra chi non
frequenta alcun servizio, chi frequenta i servizi comunali (nidi e
Spazio giochi) e chi frequenta altri servizi (nidi privati, aziendali,
Tagesmutter).
L’età del bambino/a influenza come previsto l’utilizzo dei servizi educativi: il 30 % circa dei bambini più piccoli ne frequenta
uno, mentre questo avviene per circa la metà dei bambini nel caso
di quelli più grandi. Al di là delle soglie formali per l’accesso al nido (3 mesi), i genitori affidano con minor frequenza i bambini più
piccoli ai servizi per l’infanzia. Anche la scansione temporale delle
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procedure di iscrizione e degli inserimenti nei nidi pubblici limita
la frequenza del servizio per i bambini nati fuori “periodo utile”.
La struttura familiare influenza la scelta di utilizzare o no un
servizio educativo e di cura. I nidi pubblici sono una risorsa particolarmente importante per le madri sole: li frequentano il 54,9 %
dei loro bambini e bambine.
La posizione della madre sul mercato del lavoro, misurata sia
in termini di titolo di studio posseduto sia in termini di attività
svolta, influenza il ricorso ai servizi educativi per i bimbi. Chi ha
un titolo di studio più elevato utilizza più spesso questi servizi, sia
pubblici sia privati, rispetto a chi ha un livello di istruzione inferiore. Meno della metà dei bambini figli di laureate non utilizza alcun
servizio; sono invece in questa situazione i tre quarti dei bimbi con
madre in possesso della sola licenza media dell’obbligo o di un titolo inferiore. A un più elevato titolo di studio sembra inoltre corrispondere, tra chi utilizza i servizi, un maggiore ricorso a strutture
private. Stando anche alle note lasciate dagli intervistati, laddove
era possibile rispondere a domande aperte, questo dato sembra
riflettere una maggiore flessibilità delle strutture private nel rispondere alle esigenze di lavoratrici autonome e professioniste (si
veda anche oltre). Inoltre, le risorse economiche di chi svolge un
lavoro a maggiore qualificazione rendono più accessibili i servizi
privati, e nello stesso tempo portano a dovere pagare rette più alte
nei nidi pubblici. Le madri che lavorano ricorrono notevolmente
più spesso delle casalinghe (il 90 % circa dei figli di queste ultime
non frequenta alcun servizio) ai servizi educativi. Questo è vero in
particolare per chi svolge le occupazioni più qualificate. Come già
si è accennato, queste ultime e chi svolge un lavoro autonomo ricorrono più spesso a servizi privati per i loro figli.
Il confronto tra bambini italiani/‘occidentali’ e stranieri, nel livello di utilizzo dei servizi, evidenzia una relazione forte tra cittadinanza e ricorso ai servizi per la prima infanzia. Risulta quindi
che il 47,1 % dei bambini italiani/‘occidentali’ – si ricorda che abbiamo aggregato agli italiani i bambini di altri paesi dell’Europa
occidentale e del Nord America - utilizza un servizio mentre tra i
bimbi con un genitore italiano/‘occidentale’ e uno straniero (coppie miste) il dato corrispondente è 38,8 %. Se invece consideriamo
i bambini dell’Est-Europa, l’utilizzo dei servizi scende al 33,3 %.
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TAB. 27. Distribuzione dei bambini/e per il loro utilizzo dei servizi per la prima infanzia, per tipo di
servizio e caratteristiche del bambino e della sua famiglia - valori percentuali
Nessun
servizio
Età del bambino/a al momento dell’intervista
bambini (6-18 mesi) (n=383)
bambini (19-32 mesi) (n=433)
Tipo di famiglia (rilevata)
genitore solo (n=39)
coppia di genitori (n=700)
genitore solo con altri adulti (n=16)
coppia di genitori + altri adulti (n=61)
Titolo di studio madre
titolo universitario (n=286)
sc media superiore (n=277)
scuola professionale (n=119)
sc media inferiore, al massimo (n=128)
Posizione occupazionale della madre
dirigente / direttiva / quadro (n=24)
impiegata / insegnante (n=346)
operaia / apprendista (n=113)
imprenditrice, libera profess. (n=44)
altra lavoratrice in proprio (n=22)
in cerca occupazione (n=69)
casalinga (n=179)
altro non attiva (n=10)
Cittadinanza del bambino/a
italiana o di paesi ‘occidentali’ (n=586)
italiana o di paesi ‘occidentali’ (coppia
mista) (n=45)
di altri paesi Europei (n=94)
di altri paesi (n=91)
Area di residenza
centro-nord (n=326)
fascia centrale (n=232)
fascia sud - colline est (n=258)
Tutti (n=816)

Servizi
comunali

Altri
servizi

Totale

69,6
48,0

22,1
45,9

8,3
6,1

100,0
100,0

42,6
57,5
79,7
68,4

54,9
34,8
14,4
27,9

2,5
7,7
5,9
3,7

100,0
100,0
100,0
100,0

46,7
58,8
63,9
76,6

44,0
33,2
31,0
21,8

9,3
8,0
5,1
1,6

100,0
100,0
100,0
100,0

31,6
42,9
47,1
51,4
68,7
78,7
90,6
53,4

52,5
45,4
48,3
44,2
17,7
19,8
8,3
46,6

15,9
11,7
4,6
4,4
13,6
1,5
1,1
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

52,9

38,1

9,0

100,0

61,2

32,4

6,4

100,0

66,7
82,3

32,2
17,7

1,1
0,0

100,0
100,0

63,0
56,0
52,9
57,8

30,1
36,8
39,7
35,1

6,9
7,2
7,4
7,1

100,0
100,0
100,0
100,0

Esso scende ulteriormente per i bambini con cittadinanza africana, sud-americana o asiatica (17,7 %). Si segnala tuttavia che
questa relazione tra cittadinanza e ricorso ai servizi è indiretta e
riflette la diversa posizione delle madri rispetto al lavoro (si veda al
Cap. 2). Poiché le madri straniere sono meno spesso occupate e
poiché le madri che non hanno un lavoro retribuito utilizzano
meno i servizi, osserviamo un minore ricorso a questi ultimi da
46

parte delle mamme straniere. Tuttavia, quando le madri straniere
lavorano, non si osservano differenze statisticamente significative
rispetto alle mamme italiane. Le differenze culturali tra famiglie di
diversi paesi, si riflettono cioè più sulla scelta della madre di partecipare al mercato del lavoro che sulla scelta di utilizzare un servizio per la prima infanzia, quando si lavora.
L’indagine ha raccolto alcune informazioni anche sul vissuto di
chi utilizza i nidi per i propri figli e sulle motivazioni della scelta di
avvalersi dei servizi. La Tabella 28 riporta il livello di accordo
espresso dai genitori su alcune affermazioni relative alla loro esperienza di utilizzo di tali servizi. Come già osservato nel commentare la Tabella 16, si ricorda che questo tipo di domande sono state
utilizzate per esplorare diverse dimensioni – razionali, emotive,
ideali – delle esperienze soggettive delle rispondenti e che le relative risposte non sono immediatamente confrontabili con quanto
emerge da altre domande orientate a raccogliere dati su comportamenti di fatto e scelte razionali.
TAB. 28. Distribuzione dei bambini/e per grado di condivisione, da parte del genitore intervistato, di
alcune affermazioni – solo bambini che frequentano un servizio (n=344) - valori percentuali

Avrei preferito occuparmene
di più personalmente
Avrei preferito chiedere l’aiuto
di amici o parenti
È una situazione onerosa per il
mio bilancio familiare
Avrei preferito iniziare ad utilizzare il
servizio con bimbo più piccolo
Avrei preferito iniziare ad utilizzare il
servizio con bimbo più grande

Molto

Poco

Abbastanza

Per
nulla

Totale

36,5

32,8

20,6

10,1

100,0

1,7

12,7

26,9

58,7

100,0

21,8

42,8

23,8

11,6

100,0

10,3

8,9

16,7

64,1

100,0

18,8

18,8

19,2

43,2

100,0

Poco meno del 70 % dei genitori intervistati avrebbe preferito
occuparsi di più personalmente del bimbo: il 36,5 % è molto
d’accordo con questa affermazione; il 32,8 % lo è abbastanza. La
possibilità di ricorrere ad aiuto di parenti e amici non è invece
considerata un’alternativa valida ai servizi: il 58,7 % degli intervistati si dichiara, infatti, per nulla d’accordo con una preferenza di
questo tipo.
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Più articolato invece è il giudizio relativo a quale sia il momento più adatto per l’accesso ai servizi educativi da parte di bambini
e bambine. Una quota rilevante di genitori avrebbe preferito mandare i bambini al nido quando erano più piccoli (il 19,2 % è molto
o abbastanza d’accordo) o – specialmente – quando fossero stati
un po’ più grandi (il 37,6 % molto o abbastanza d’accordo).
Per quanto riguarda il perché si è scelto di ricorrere ai servizi, i
principali motivi dichiarati per tale scelta (Tab. 29) sono la socializzazione dei piccoli (48 %), l’approccio educativo (29,6 %), la
qualità delle cure (11,2 %) e la convenienza del servizio (5,1 %). I
“motivi lavorativi” erano stati deliberatamente esclusi nella formulazione della domanda.
TAB. 29. Distribuzione dei bambini/e per motivo principale dell’iscrizione a un servizio-solo bambini/e
che frequentano un servizio pubblico o privato - valori percentuali
Valori %
approccio educativo
socializzazione
convenienza
fiducia
qualità cure
solo per lavoro
no alternative informali
altro
Totale (n=340)

29,6
48,0
5,1
2,1
11,2
2,2
1,2
0,6
100,0

Note: La domanda chiedeva di escludere gli eventuali motivi lavorativi (si veda la domanda
3A_2 nel questionario in appendice per i dettagli).

Come valutano i genitori i servizi per la prima infanzia? La Tabella 30 riporta le valutazioni espresse su diverse dimensioni di
soddisfazione. Esse sono state riportate anche in modo distinto
per i servizi pubblici e per quelli privati. Un confronto in questo
senso richiede tuttavia cautela sia per la bassa numerosità di casi
(57) nel secondo gruppo, sia per la sua eterogeneità. Questo gruppo racchiude, infatti, servizi diversi: nidi privati, aziendali e Tagesmutter. Il giudizio complessivo sui servizi operanti in città è
lusinghiero, gli insoddisfatti non superano, infatti, il 3 % neppure
nella dimensione di valutazione che ha raccolto i livelli di soddisfazione inferiori: quella dell’alimentazione.
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TAB. 30. Distribuzione dei bambini/e per livello di soddisfazione, da parte dei genitori, sul loro accudimento all’interno dei servizi utilizzati, per tipo di servizio e aspetto valutato solo bambini/e che frequentano un servizio pubblico o privato - valori percentuali

Servizi comunali (n=284)
Igiene
Alimentazione
Sicurezza
Gioco e promozione crescita
Approccio educativo
Rapporto bambini con gli educatori
Rapporto bambini con gli altri bambini
Servizi private (Tagesmutter, nidi privati e aziendali; n=57)
Igiene
Alimentazione
Sicurezza
Gioco e promozione crescita
Approccio educativo
Rapporto bambini con gli educatori
Rapporto bambini con gli altri bambini
Nel complesso (n=341)
Igiene
Alimentazione
Sicurezza
Gioco e promozione crescita
Approccio educativo
Rapporto bambini con gli educatori
Rapporto bambini con gli altri bambini

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

72,5
77,3
68,1
84,8
82,6
80,3
69,1

25,6
19,7
29,0
12,8
14,4
17,3
29,0

0,6
1,4
1,6
1,4
0,7
1,1
0,3

70,9
64,0
63,7
69,4
66,9
81,3
68,6

24,0
24,0
31,1
22,1
22,6
8,5
20,9

72,2
75,0
67,3
82,3
79,9
80,4
69,1

25,3
20,4
29,3
14,3
15,8
15,8
27,6
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Frequenta da poco

Totale

0,3
0,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0

1,0
1,3
1,3
1,0
2,0
1,3
1,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1,7
6,9
1,8
5,1
3,5
5,1
1,8

0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3,4
3,4
3,4
3,4
7,0
5,1
8,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,8
2,3
1,7
2,0
1,2
1,8
0,5

0,3
0,6
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0

1,4
1,7
1,7
1,4
2,8
2,0
2,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Un giudizio particolarmente positivo viene espresso su quelle
dimensioni di valutazione che hanno maggiormente a che vedere
con il progetto educativo: l’approccio educativo, il rapporto con
gli educatori, il gioco e la promozione della crescita. Su queste tre
dimensioni di giudizio l’80 % dei genitori si dichiara molto soddisfatto. Questo sembra essere particolarmente vero per i servizi
pubblici, nel confronto con quelli privati, pur con i limiti di tale
confronto per le ragioni sopra richiamate.
Ai genitori che utilizzano servizi privati è stato chiesto se hanno preso in considerazione l’iscrizione del bambino ad un nido
comunale (Tab. 31). Circa la metà degli interpellati ha risposto di
avere fatto domanda di iscrizione e di essere in graduatoria. Un
ulteriore 22,4 % ha dichiarato di avere rifiutato il posto quando
proposto. La bassa numerosità di casi non consente un’analisi statistica delle ragioni. Si riporta tuttavia, come indicazione sommaria, che alcuni dei motivi indicati hanno a che vedere con la possibilità di scegliere tra nido comunale e nido aziendale - scelta fatta
poi a vantaggio di quest’ultimo - nonché con i tempi di chiamata
da parte del Comune.
TAB. 31. Distribuzione dei bambini/e che frequentano un servizio privato in relazione alla domanda
posta ai genitori: “ha mandato, o avrebbe voluto mandare il bambino a un nido del Comune di
Trento o allo Spazio Gioco?” - valori percentuali
Valori %
si ma non ho fatto domanda
si ho fatto domanda e sono ancora in graduatoria
si ho fatto domanda ma ho rifiutato il posto quando mi è stato proposto
no
Totale (n=58)

10,6
51,3
22,4
15,7
100,0

Note: solo bambini/e che frequentano un servizio privato.

8. Il non utilizzo dei servizi per la prima infanzia
Come si è già visto nel paragrafo precedente, poco meno del
60 % delle bambine e dei bambini considerati non frequenta alcun
servizio, né pubblico né privato. Una parte dell’indagine era rivolta
a comprendere le ragioni di tale scelta.
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Si osserva che per un quarto dei non frequentanti in realtà è
stata presentata domanda per accedere a un servizio pubblico o
privato ma il bambino è ancora in lista di attesa o non ha ottenuto
il posto (Tab. 32). In altri casi si era ottenuto il posto ma o questo
è stato rifiutato al momento dell’assegnazione (6,1 %) o il bambino è stato ritirato dal nido dopo un periodo di frequenza (2,8 %).
Nel complesso, risulta che per il 34,1 % dei bambini che non frequentano un servizio è stata fatta in realtà domanda per entrare in
un nido o in un altro servizio per la prima infanzia.
TAB. 32. Distribuzione dei bambini che non frequentano alcun servizio per risposta da parte dei genitori
al quesito: “ha mai fatto domanda per qualche servizio educativo pubblico o privato?” - valori
percentuali
Valori %
non ho mai fatto domanda per un servizio educativo
ho fatto domanda e sono in graduatoria/non ho ottenuto il posto
ho fatto domanda ma ho rifiutato il posto quando mi è stato assegnato
ho fatto domanda, il bambino ha frequentato ma poi l’ho ritirato
Totale (n=471)

65,9
25,2
6,1
2,8
100,0

Tra le principali ragioni del rifiuto dell’assegnazione del posto
sono indicate l’avere già definito soluzioni alternative prima della
chiamata da parte del Comune e il ritenere il bambino troppo piccolo in quel momento. Il ritiro dai nidi comunali sembra invece
essere legato a ripetuti episodi di malattia durante la frequenza del
nido e a cambiamenti nella situazione lavorativa o finanziaria dei
genitori.
È interessante provare a comprendere anche perché per due
terzi dei bambini che non frequentano non si è presa in considerazione l’iscrizione ad un servizio per l’infanzia. È stato quindi chiesto ai loro genitori il motivo di tale scelta. È stata data la possibilità di indicare tutti i possibili motivi senza limiti nel numero delle
scelte elencate. È stato poi chiesto di specificare il motivo più importante.
La Tabella 33 riporta in colonne distinte le risposte fornite a
entrambe le domande. Laddove è stato chiesto di specificare un
solo motivo (prima colonna), il più importante, la disponibilità di
un familiare a seguire il bambino è stata indicata da quasi la metà
dei rispondenti. Tra le ragioni principali seguono, in ordine
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d’importanza: l’età del bambino, che viene considerato troppo
piccolo (16,3 %); i costi dei servizi (13,5 %) e la scelta di non delegare ad altri il compito educativo (7,3 %).
TAB. 33. Distribuzione dei bambini/e per ragione per la quale la famiglia non ha fatto domanda per un
servizio educativo: (a) ragione prevalente; (b) ragioni comunque citate (più risposte possibili) - solo bambini che non frequentano alcun servizio e per i quali non è mai stata presentata domanda
– valori percentuali
Ragioni (Valori %)
possibili più risposte
Si
No Totale

Ragione prevalente per cui non ha fatto domanda
(Valori %)
Può seguirlo un membro della famiglia
Preferisco lo segua una baby sitter
I servizi sono troppo lontani/scomodi
Non voglio delegare ad altri il compito educativo
Il bambino può sentirsi abbandonato
Un medico me lo ha sconsigliato, timore
per salute
Il bambino è ancora troppo piccolo
Il nido/Tagesmutter costa troppo
Orari/giorni apertura scomodi o non confacenti
Pensavo di non ottenere il posto
Madre non lavora
Appena arrivati, sfasamento rispetto tempi
domanda
Problemi salute bimbo
Altro
Totale

49,8
0,3
1,3

81,6
4,1
11,9

18,4
95,9
88,1

100,0
100,0
100,0

7,3

36,5

63,5

100,0

0,6

15,8

84,2

100,0

1,8

5,6

94,4

100,0

16,3
13,5

49,1
49,4

50,9
50,6

100,0
100,0

2,0

13,8

86,2

100,0

1,6
2,8

9,9
4,2

90,1
95,8

100,0
100,0

1,6

3,6

96,4

100,0

1,1
0,0
100,0
(n=282)

1,3
5,9

98,7
94,1

100,0
100,0
(n=315)

La seconda colonna della tabella riporta invece, per singolo
motivo e senza la necessità di fare una scelta per esclusione essendo possibile dare più risposte, le ragioni della non iscrizione del
bambino a un servizio. I motivi già discussi, che sono considerati
più importanti, vengono indicati con maggiore frequenza anche in
questo caso. Rispetto a quanto già detto, è utile segnalare che la
disponibilità di un membro della famiglia a seguire il piccolo ricorre in oltre l’80 % dei casi e rappresenta un importante elemento di
contesto nel quale la scelta di non utilizzare i nidi può più facilmente maturare, anche sulla base di altre ragioni. Le preoccupa-
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zioni circa l’età del bambino e l’onerosità dei servizi ricorrono nella metà delle risposte, anche se poi non hanno rappresentato il criterio principale per la scelta di non utilizzare i servizi.
Infine, in poco più del 10 % dei casi vengono citati sia problemi di lontananza e scomodità nell’accesso al servizio, sia
l’inadeguatezza degli orari e dei giorni di apertura dei nidi rispetto
alle esigenze della famiglia. Per quanto riguarda quest’ultimo
aspetto – nel limite di una valutazione che non può essere statisticamente significativa - gli orari di apertura e la loro flessibilità
sembrano essere considerati tra le questioni più rilevanti.
Infine, a tutti i genitori i cui figli non frequentano un servizio, è
stato chiesto se potrebbero cambiare idea, in presenza di un eventuale servizio adeguato alle loro esigenze familiari (Tab. 34).
Il 45,6 % dei rispondenti sarebbe disponibile ad affidare il
bambino a tale ipotetico servizio. Il 40,8 % non cambierebbe idea
e preferirebbe comunque non mandare il bimbo al nido.
Possiamo tracciare un profilo di chi, in termini ipotetici, affiderebbe il bimbo a un servizio adeguato alle proprie esigenze familiari? Il 41,1 % di questo gruppo di genitori non ha mai fatto domanda per nessun servizio pubblico o privato, il 49,5 % è in graduatoria, il 5 % ha rifiutato il posto quando gli è stato assegnato e
il 4,3 % ha ritirato il bambino dal nido.
TAB. 34. Distribuzione dei bambini/e non iscritti ad alcun servizio per interesse dei genitori verso un
eventuale servizio adeguato a esigenze familiari - valori percentuali
Valori %
preferirei mantenere la situazione attuale
affiderei al servizio
non so
Totale (n=453)

40,8
45,6
13,6
100,0

In sintesi, un 60 % circa di questi genitori rientra nella domanda di servizi per la prima infanzia che è già stata espressa con la
richiesta di un posto al nido. Da un punto di vista dell’analisi della
domanda di tali servizi, è interessante cercare di cogliere quali sono invece le caratteristiche della domanda inespressa.
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In cosa si distinguono, tra le famiglie che non hanno mai presentato domanda (65,9 % dei non frequentanti alcun servizio),
quelle che sarebbero in linea teorica disponibili ad affidare il proprio bimbo a un servizio per la prima infanzia? Non abbiamo trovato differenze statisticamente significative per quanto riguarda le
variabili demografiche e socioeconomiche. Alcune relazioni significative sono state invece trovate rispetto alle ragioni per le quali
non è mai stata fatta domanda per l’iscrizione ad un servizio. Si è
più propensi ad affidare il bambino a un servizio laddove la domanda di iscrizione non è stata fatta perché si pensava di non ottenere il posto o perché i servizi sono troppo lontani. Viceversa, si
è meno propensi ad affidare il bambino laddove la domanda di
iscrizione non è mai stata fatta perché si pensa che all’interno di
un servizio il bimbo possa sentirsi abbandonato o perché non si
vuole delegare ad altri l’educazione dei bambini.
9. Il Centro genitori e bambini e i suggerimenti per nuovi interventi
Si è approfittato della ricerca anche per valutare il livello di conoscenza, utilizzo e apprezzamento per il Centro genitori e bambini
del Comune di Trento, nonché per verificare quali ipotetici servizi
o interventi comunali potrebbero andare meglio incontro ai bisogni delle famiglie.
Il Centro genitori e bambini
È un servizio relativamente nuovo del Comune che offre a genitori e bambini, insieme, un contesto di socializzazione, gioco e
scambio di esperienze. Si tratta di un servizio attualmente operativo in due sedi (Viale dei Tigli e Via Torrione).
Circa la metà dei genitori intervistati non conosce il servizio e
solo poco più di un quinto di chi lo conosce lo ha utilizzato o lo
sta utilizzando (Tab. 35). A chi lo conosce ma non lo utilizza è stato chiesto qual è la ragione principale di tale scelta. Il 40 % circa
ritiene di non sentirne il bisogno; altri indicano problemi di orari/giorni di apertura (22 %) o mancanza di tempo rispetto
all’organizzazione familiare e lavorativa (6,4 %). Per il 9,6 % si
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tratta di strutture troppo lontane, mentre per il 7,6 % dei genitori
è troppo costoso frequentarlo.
TAB. 35. Distribuzione dei bambini/e per risposta, da parte del genitore intervistato, ad alcune domande
relative al Centro genitori e bambini - valori percentuali
Valori %
Conosce il Centro genitori e bambini (n=814)?
no
si
Totale

48,9
51,1
100,0

Tra chi lo conosce (n=410): ha utilizzato questo servizio?
non l’ho mai utilizzato
ho utilizzato/ sto utilizzando
Totale

77,9
22,1
100,0

Tra chi lo conosce ma non lo ha mai utilizzato (n=319): perché?
non ne sento il bisogno
problemi di orari/giorni apertura
troppo costoso
troppo lontano
non interessano attività svolte
frequenta già nido o struttura simile
manca tempo, problemi coordinamento, sconsigliato
troppo piccolo, ammalato spesso
deve comunque essere presente genitore
non capitata occasione, informazioni non corrette
altro motivo
Totale

39,7
22,0
7,6
9,6
3,0
2,5
6,4
3,1
1,2
3,4
1,5
100,0

Gli altri possibili servizi
La Tabella 36 riporta le indicazioni dei genitori intervistati su
altri servizi che potrebbero andare incontro alle loro esigenze.
Un centro gioco da frequentare occasionalmente è desiderato
dal 60 % degli intervistati. Notevole interesse (43,6 %) raccoglie
anche l’idea del nido aziendale, mentre meno di un terzo dei genitori è interessato a un contributo pubblico per avere una persona
qualificata a domicilio. Tra le altre idee raccolte nei questionari è
rilevante la richiesta di una maggiore flessibilità nel servizio e di
un’apertura durante l’estate (3,4 %). Altri suggerimenti riguardano
possibili miglioramenti del servizio nidi per quanto riguarda la loro
dislocazione, i costi, le procedure d’iscrizione.
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L’interesse per un centro gioco da frequentare occasionalmente riscuote un maggior interesse da parte delle madri casalinghe
(66,9 %) e in cerca di occupazione (69,5 %), rispetto alle mamme
occupate (56,1 %) che – come si è visto nei paragrafi precedenti –
necessitano di un supporto costante da parte dei servizi già esistenti e ricorrono più delle altre a questi ultimi.
Risultano invece abbastanza indifferenziate, rispetto alle variabili demografiche e socioeconomiche rilevate nella ricerca, la preferenza verso un contributo per una persona a domicilio e quella
per un nido aziendale. Fa eccezione in quest’ultimo caso, l’ovvio
minore interesse da parte delle mamme casalinghe.
Per nessuna delle tre principali proposte di servizio menzionate
esiste, in particolare, una relazione statisticamente significativa con
il fatto che i bambini frequentino o meno un nido.
TAB. 36. Distribuzione dei bambini/e per tipo di servizio o intervento, segnalato dai genitori, che potrebbe andare incontro ai bisogni della famiglia, possibili più risposte – tutti i bambini/e, (n=816)
- valori percentuali
Sì

No

Totale

Un centro gioco da frequentare occasionalmente
Un contributo pubblico per persona qualificata a domicilio
Un nido nel luogo di lavoro

59,9
30,9
43,6

40,1
69,1
56,4

100,0
100,0
100,0

Ulteriori suggerimenti dai genitori (specificati alla voce altro):
Un posto al nido comunale
Un nido con maggiore flessibilità, d’estate,…
Maggiore attenzione nei parchi e nei luoghi pubblici
Un nido comunale più vicino a casa
Minori costi delle rette nido
Meno problemi procedurali per iscrizione nido
Una baby sitter a ore, al bisogno
Altri suggerimenti vari

2,7
3,4
0,6
1,1
1,2
0,9
0,6
3,9

97,3
96,6
99,4
98,9
98,8
99,1
99,4
96,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Gli ulteriori suggerimenti raccolti
Ai genitori intervistati è stato anche chiesto di fornire eventuali
suggerimenti per possibili servizi o interventi per la prima infanzia
che il Comune potrebbe attivare per rispondere in modo adeguato
alle esigenze delle loro famiglie. I suggerimenti raccolti sono stati
numerosi e articolati, anche se in parte riprendono questioni già
rilevate in altre domande del questionario. Un’analisi statistica di
questi suggerimenti sarebbe riduttiva, oltre che difficile, e non
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renderebbe conto della ricchezza di informazione che è stata fornita. Si presenta quindi una sintesi generale dei principali suggerimenti raccolti nella ricerca nella prospettiva di delineare la gamma
delle domande espresse dagli intervistati.
Alcuni suggerimenti ribadiscono domande di servizi per la
prima infanzia, e sulle loro modalità, che sono state già espresse
nel corso dell’intervista e discusse nelle pagine precedenti: tra le
questioni più rilevanti vi sono la richiesta di un posto al nido, di
un nido che offra maggiore flessibilità negli orari di servizio e che
sia aperto d’Estate, di un nido più vicino a casa (problema sollevato in particolare per alcune frazioni), di rette meno onerose e di
procedure più semplici per l’iscrizione.
Altri suggerimenti riprendono alcuni servizi alternativi e complementari già esistenti - nidi aziendali e Tagesmutter (in misura
decisamente minore i nidi privati) – chiedendone un potenziamento e un maggior contributo pubblico per la frequenza. Vi sono
delle richieste di aiuto economico, in particolare da parte di alcune
famiglie straniere, che riguardano problemi di reddito in generale e
non solamente di sostegno per fruire di servizi per l’infanzia. Nei
questionari e dalle nostre intervistatrici 4 sono state registrate, in
più occasioni, richieste di sostegno al reddito, di aiuto con i costi
per la casa, di sostegno economico per l’acquisto di alimentari e
altri generi di base per la prima infanzia.
Altri suggerimenti vanno nella direzione di una “domiciliarizzazione” degli interventi per la prima infanzia. In parte riprendono
possibili servizi menzionati nel questionario (un contributo per
una persona qualificata a domicilio, un buono per il ricorso occasionale a baby sitter). Un tema che ricorre è quello dell’aiuto/sostegno a domicilio in caso di malattia, o di problemi di salute
cronici, del bambino. I suggerimenti includono l’organizzazione di
un servizio di infermiere/guardia medica pediatrica.
Alcuni genitori suggeriscono un contributo a sostegno del reddito per il genitore che non rientra al lavoro per occuparsi del
bambino, finché quest’ultimo ha una certa età. Vi sono poi alcuni
suggerimenti che sollecitano una politica per la prima infanzia che
4 Nel corso della ricerca è stato predisposto, in collaborazione con il Servizio Attività
sociali, un foglio informativo con i recapiti sul territorio dei servizi sociali e del Servizio
servizi all’Infanzia, Istruzione e Sport, da lasciare alle famiglie in caso di richieste d’aiuto
rivolte alle intervistatrici.
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riguardi la città in quanto tale e non solo i servizi nido. Viene chiesta una maggiore attenzione ai più piccoli e ai loro genitori nei
parchi, nei luoghi e nei locali pubblici.
Sembra esservi, più in generale, una richiesta di un sistema articolato di opportunità di cura ed educative rivolte alla prima infanzia, dove ai nidi d’infanzia ed ai servizi già attivati dal Comune, si
possano affiancare altri interventi pubblici ma anche informali e
non ristretti ai luoghi tradizionalmente dedicati alla prima infanzia.
I suggerimenti di questo tipo includono il promuovere opportunità ricreative ed educative “a bassa soglia di accesso”. Dove
cioè non sia necessaria l’iscrizione e non sussistano obblighi di
frequenza né vincoli rigidi di orario; dove sia presente personale
qualificato ma dove possa esservi anche un contributo dei genitori, in termini di volontariato, o di altri volontari. Varie sono le
proposte avanzate in questa direzione: un centro gioco da frequentare occasionalmente senza la necessità che siano presenti i
genitori; luoghi/centri genitori-bambini sull’esempio dei servizi di
questo tipo già attivati dal Comune, ma che prevedano anche attività all’aria aperta, in acqua…
Alcuni genitori suggeriscono l’organizzazione di corsi per genitori sui temi dello sviluppo dei bambini e della psicologia infantile.
Alcuni genitori, in particolare stranieri, apprezzerebbero iniziative
tese a favorire l’apprendimento di una lingua straniera (inglese) già
nella prima infanzia.
10. Osservazioni di sintesi e conclusive
In questo paragrafo si propone una sintesi dei principali risultati della ricerca e si formulano alcune considerazioni conclusive.
Il contesto: situazione socioeconomica
Le famiglie dei bambini considerati nella ricerca sono, nel
complesso, famiglie che vivono in situazione di relativo benessere,
stando alle caratteristiche socioeconomiche esaminate. Questo dato riflette probabilmente una selezione delle famiglie giovani tra
chi risiede nel Comune di Trento e chi ha preferito/dovuto trasferirsi in un comune limitrofo nel dare vita a una nuova famiglia.
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Dietro a questa valutazione complessiva, vi sono tuttavia condizioni comunque differenziate, come prevedibile. Si segnala in
particolare il permanere di un’area, pur limitata, di grave povertà e
di richiesta di aiuto da parte di famiglie con bambini piccoli. Si
tratta in prevalenza di famiglie di origine straniera.
Il contesto: le reti sociali
La ricerca conferma da un lato che le reti familiari, in particolare i nonni, svolgono un ruolo importante nell’accudire e
nell’educare la prima infanzia. D’altro lato rileva che queste reti
familiari sono disponibili solo ad alcune famiglie. Come prevedibile, i bambini stranieri (che sono circa un quinto dei bambini considerati) non hanno nonni che vivono vicino. Meno scontato è
stato rilevare che anche circa un quinto dei bambini italiani si trova nella stessa situazione. Anche laddove si fa ricorso ai nonni per
cura ed educazione dei bambini, si tende a ritenere questo aiuto
come una risorsa complementare – piuttosto che un’alternativa –
ai servizi per la prima infanzia.
Il contesto: lavoro e famiglia
Un dato strutturale che emerge dalla ricerca è che all’interno
delle famiglie con bambini piccoli, le madri tendenzialmente lavorano, hanno alti livelli di istruzione e qualifiche di un certo rilievo.
Sono intenzionate a lavorare e – da quanto rilevato – nella maggioranza dei casi ne hanno la necessità. Inutile dire che vi è un interesse della società più ampia al fatto che queste risorse umane
possano essere pienamente dispiegate nel mondo del lavoro.
Vi è una fascia non marginale di professioniste, quadri, dirigenti e lavoratrici autonome che - in quanto madri - esprime una richiesta di servizi per la prima infanzia più flessibile. Domanda che
sembra oggi alimentare servizi privati e di Tagesmutter. Vi è poi
una fascia di mamme, quella prevalente, che occupa sul mercato
del lavoro posizioni intermedie (impiegate, insegnanti, infermiere)
o esecutive (operaie e assimilate), che in parte ricorre ai servizi per
la prima infanzia e che in parte gestisce cura ed educazione dei
bimbi rimodulando la propria presenza sul mercato del lavoro, ricorrendo in particolare al part-time, ricorrendo – dove è loro consentito – ai congedi facoltativi o rinunciando a lavorare finché il
bimbo è piccolo. Vi è infine una fascia di mamme, non irrilevante,
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che non lavorano, che – almeno in parte - non sono pregiudizialmente contrarie all’affidare i figli ai servizi per la prima infanzia,
ma che non lo fanno, in una qualche misura anche per ragioni
economiche. Un lavoro rappresenterebbe per loro una garanzia
contro la vulnerabilità economica, se non la povertà, della loro
famiglia. Si tratta tuttavia di madri in una posizione di relativa debolezza sul mercato del lavoro.
Sarebbe auspicabile, nell’ambito di interventi coordinati con le
politiche di sostegno al lavoro, sperimentare interventi che incentivino questa fascia di cittadine sia al lavoro sia all’utilizzo dei nidi
d’infanzia. Si suggerisce anche di ripensare i criteri di accesso ai
servizi in questa prospettiva, assumendo un approccio attento ai
processi e non solo alle situazioni date. Attualmente, ad esempio,
si “privilegia” la domanda di chi ha già un lavoro. Ma questo talora avviene a “danno” di chi non ha un lavoro ma lo sta cercando.
Esistono possibilità di conciliazione tra famiglia e lavoro senza
necessità di cambiare occupazione o rinunciare al lavoro, come in
parte si è già accennato, ma queste sembrano avere tuttora grossi
limiti, in particolare nel settore privato. Da questo punto di vista i
servizi comunali per la prima infanzia svolgono - e potrebbero
svolgere ulteriormente – un ruolo importante. La questione della
conciliazione famiglia-lavoro e della cura ed educazione dei bambini non riguarda ovviamente le sole madri. I padri dei bambini
contribuiscono generalmente a cura ed educazione dei bambini ed
è opinione diffusa che così debba essere. Da questo punto di vista,
qualcosa si muove nei rapporti tra i generi. Tuttavia all’interno della famiglia il carico maggiore delle attività di cura continua a insistere principalmente sulle madri. Forti limiti continuano ad esistere in particolare nelle possibilità che i padri utilizzino strumenti di
conciliazione famiglia-lavoro che pure sono loro teoricamente disponibili.
I servizi per la prima infanzia
I nidi d’infanzia del Comune di Trento sono frequentati dal
35% circa di bambini considerati. Inoltre, per poco meno di un
altro 20 % di questi ultimi, risulta che i genitori abbiano fatto domanda di iscrizione e siano in lista di attesa; attualmente ricorrono
a servizi privati o non fruiscono di servizi. Meno conosciuti e utilizzati sono i servizi complementari già attivati del Comune di
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Trento: Spazio gioco e Centro Genitori e Bambini. Accanto ai
servizi comunali, si sono sviluppati altri servizi di asilo nido gestiti
da privati o datori di lavoro e il servizio Tagesmutter, convenzionato con il comune. Essi sono frequentati, rispettivamente, dal
4,1%, dall’1,8 % e dall’1,2 % dei bambini in esame. Si sa in particolare della relativamente recente espansione dei nidi aziendali. La
ricerca conferma un interesse in questo senso da parte delle famiglie. Il livello di soddisfazioni dei genitori di chi frequenta un servizio per la prima infanzia nel comune di Trento è molto alto, in
particolare per i nidi comunali.
Accanto all’utenza dei servizi comunali per la prima infanzia
(35 % circa) vi è un’ulteriore quota importante di domanda
espressa (20 % circa). Stando a quanto dichiarato dagli intervistati
vi è inoltre - tra chi non frequenta alcun servizio, non ha mai fatto
domanda ma sarebbe disponibile a iscrivere il bambino ad un servizio che risponda alle esigenze della famiglia – una quota non irrilevante di domanda potenziale di servizi per la prima infanzia che
è stimabile in circa il 18 % dei bambini considerati.
Una richiesta di maggiore flessibilità
La principale richiesta dei genitori intervistati è quella di potere
disporre di una maggiore flessibilità nella conciliazione di tempi
per i bambini con tempi per il lavoro o per sé. Questa richiesta in
parte si rivolge e ha a che vedere con l’organizzazione del lavoro.
In parte, data natura e committente della ricerca, riguarda l’organizzazione e l’ulteriore sviluppo di servizi comunali per la prima
infanzia. Questa parola chiave flessibilità si declina in più ambiti.
Vi è in primis la richiesta di potere accedere a un nido, cosa che
garantisce maggiore flessibilità nella conciliazione tra impegni familiari e lavorativi.
Vi è poi la richiesta di potere utilizzare in modo meno modulare – frequenza solo per alcuni giorni, orari di ingresso e uscita più
flessibili - i servizi comunali. Tale richiesta giunge, al limite, alla
domanda di una “baby sitter ad ore” come servizio da potere utilizzare in modo del tutto occasionale, ma con una garanzia di qualità del Comune. Vi è anche una richiesta generale, anche se poi è
poco suffragata da una richiesta di specifici orari di apertura e
chiusura dei servizi.
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Vi è una richiesta di maggiore flessibilità e di revisione delle
procedure di assegnazione dei posti al nido. Questo riguarda in
particolare il periodo di apertura delle domande, considerato limitato, e la possibilità di posticipare l’inserimento al nido se chiamati
quando il bambino viene considerato ancora troppo piccolo. Vi è
inoltre la richiesta di servizi di cura per l’Estate, per i periodi festivi, nei quali molti genitori lavorano.
Vi è infine una richiesta di flessibilità nel senso di una visione
ampia delle politiche per l’infanzia, che coinvolga parchi e luoghi
pubblici. Essa sembra almeno in parte corrispondere anche ad una
disponibilità dei genitori a collaborare con il Comune in progetti
di questo tipo rivolti alla prima infanzia.
Non è tra i compiti di questa ricerca proporre politiche in questo ambito. Ci si limita qui a suggerire che questa domanda di flessibilità è la questione principale sollevata dai genitori intervistati,
che merita probabilmente una riflessione approfondita.
Una richiesta di aiuto
Permane, come già si è accennato una richiesta di aiuto economico da parte di famiglie in condizione di povertà che hanno
bambini piccoli. Si tratta di una richiesta, non settoriale, che investe in modo più generale le politiche pubbliche.
Segnala un problema che riguarda quantitativamente un numero limitato di famiglie ma che non può essere trascurato. La povertà nella prima infanzia plasma in modo drammatico – al limite
della stessa sopravvivenza – i destini degli individui.
11. Metodologia dell’indagine e qualità dei dati
Popolazione di riferimento
La popolazione di interesse per la ricerca è rappresentata dai
bambini e dalle bambine di età tra i 4 ed i 27 mesi al 31 dicembre
2009 (data estrazione campione), residenti nel Comune di Trento
a questa stessa data e che vi hanno mantenuto la residenza nel
primo semestre del 2010. La selezione operata all’interno della fascia di utenza potenziale dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) mira a concentrare l’analisi sulla componente
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principale di tale utenza. Il ricorso al nido da parte dei bambini nei
primi 10 mesi di vita è molto limitato (per scelte dei genitori e per
modalità dell’inserimento), mentre i bambini in età vicina ai 36
mesi possono anticipare l’iscrizione alla scuola materna e lasciare il
nido.
Dalla ricerca sono inoltre stati esclusi quei bambini che, pur
nella fascia d’età di interesse, vivono in strutture residenziali che
forniscono servizi sociali (case di accoglienza, alloggi madrebambino…). I bambini/e che rispondo ai criteri di selezione sopra
descritti risultano essere 2.254. Essi vivono in 2.173 famiglie.
Il campione teorico
Un campione di 905 bambini/famiglie, è stato costruito a partire dalla lista della popolazione residente nel Comune di Trento al
31 dicembre 2009, selezionando quelle famiglie con almeno un
bambino nella fascia d’età sopra specificata. Il campione è stato
stratificato per fascia d’età della madre, cittadinanza del bambino,
area di residenza nel Comune e utilizzo/non utilizzo dei servizi
comunali per la prima infanzia, con l’obiettivo di garantire – in
particolare – una quota adeguata di bambini stranieri e di bambini
non frequentanti i nidi comunali.
Le famiglie straniere, provenienti da paesi diversi da quelli
dell’Unione Europea e degli altri paesi “occidentali”, sono state
sovra-campionate al fine di contenere possibili problemi di non
risposta dovuti ad una loro possibile maggiore mobilità geografica
e/o a possibili difficoltà linguistiche. Dopo avere selezionato casualmente le famiglie, si è provveduto a selezionare casualmente al
loro interno un solo bambino laddove vi erano più bambini nella
fascia d’età di interesse.
Il disegno della ricerca
L’intervista è stata rivolta a un genitore, in relazione alle attività
di cura rivolte al bambino selezionato nel campione e all’utilizzo
dei servizi per l’infanzia da parte di quest’ultimo. Si è scelto di rivolgersi in prima istanza alle madri, al fine di mantenere il più possibile omogenea la misurazione delle variabili utili alla ricerca e di
raccogliere informazioni più accurate sulla cura del bambino, in
considerazione del fatto che si tratta di compiti di cura che gravano tipicamente più su di loro che sull’eventuale partner. In assenza
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della madre si era optato per fare riferimento ad altro adulto responsabile per il bambino.
Al fine di contemperare qualità del dato statistico raccolto ed
economia dell’indagine si è adottato un disegno di ricerca mixedmode. Ai genitori da intervistare è stato proposto di compilare un
questionario via web. È stata loro offerta l’alternativa di compilare
lo stesso questionario attraverso un’intervista telefonica. Infine, si
è previsto di inviare un’incaricata per un’intervista faccia a faccia al
domicilio delle persone interessate, laddove non è stato possibile
ottenere un’intervista via web o per telefono. Questo disegno di
ricerca consente di raccogliere gli stessi dati privilegiando strumenti di rilevazione meno onerosi laddove possibile. È stato utilizzato
un questionario identico per le tre modalità di raccolta dati, fatta
salva la necessità di modificare leggermente il modo in cui sono
state somministrate alcune domande la cui formulazione ben si
prestava ad essere presentata visivamente (questionario web, cartellino durante l’intervista faccia a faccia) ma non per telefono.
La gestione dei contatti e i rapporti con le famiglie-campione
Al fine di incentivare la collaborazione all’indagine e di massimizzare i tassi di risposta si è ritenuto utile sviluppare alcune iniziative ed alcuni servizi ad hoc. Si è definito un marchio e un logo
per l’indagine “Crescere a Trento”, che è stato utilizzato in modo
coerente in tutte le iniziative di comunicazione. Il Comune ha informato in anticipo la cittadinanza della ricerca attraverso le proprie pubblicazioni su carta e attraverso il sito web. Anche il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale ha pubblicizzato la ricerca
sul proprio sito web. È stato costruito un semplice sito web ad
hoc (www.crescereatrento.it) con lo scopo di fornire ulteriori informazioni e aiuto ai genitori contattati. Esso è stato anche utilizzato come sito di accesso al questionario on-line. Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il numero verde del Comune ha svolto funzioni di numero verde per
l’indagine. Sono state inoltre definite ulteriori misure di supporto
alla partecipazione alla ricerca da parte dei genitori stranieri (si veda oltre).
Il “protocollo” di contatto con i genitori da intervistare è stato
definito come segue:
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giorno 1
Viene inviata ad ogni genitore da intervistare una lettera da parte del Sindaco nella quale si informa dell’indagine, si richiede la collaborazione
dell’interessato e si preannuncia una successiva comunicazione da parte
dell’Università per l’intervista vera e propria. Grazie ad una sponsorizzazione da Farmacie Comunali Spa le famiglie ricevono anche un piccolo
omaggio, come ringraziamento anticipato per il tempo che vorranno dedicare alla ricerca.
giorno 7
Viene inviata ad ogni genitore da intervistare una lettera da parte del LaboR che richiede l’intervista. Vengono fornite le credenziali di accesso al
sito web per il questionario on-line.
Nel richiedere l’intervista si lasciano agli intervistati le seguenti possibilità:
- compilare il questionario via web;
- contattare i numeri di informazione (URP e Cinformi) per fornire i
propri recapiti telefonici e fissare un appuntamento per un’intervista
telefonica;
Li si preavvisa che in caso di mancato contatto via web o telefono, passerà un incaricato da casa per proporre un’intervista faccia a faccia.
giorno 14
Si invia un primo sollecito all’intervista a chi non ha risposto via web e
non ha fornito i propri recapiti telefonici.
giorno 21
Si avvia la fase di indagine telefonica su tutti i rispondenti che hanno “fissato un appuntamento” presso URP e Cinformi; a seguire si contattano i
genitori per i quali è stato possibile recuperare i numeri di telefono sugli
elenchi. Si invia anche un secondo e ultimo sollecito all’intervista a chi
non ha risposto via web, non ha fornito i propri recapiti telefonici e non
è stato rintracciato altrimenti.
giorno 28
Apertura campagna di interviste faccia a faccia, con gli intervistatori che
si recano presso il domicilio dei genitori che non hanno risposto via web
e che non è stato possibile contattare per telefono.

In tutte le comunicazioni inviate alle famiglie campione sono
stati riportati i numeri telefonici di informazione e il sito web della
ricerca, per ottenere maggiori informazioni o aiuto. È stata ovviamente data la possibilità di rifiutare la partecipazione all’indagine.
In quest’ultimo caso la sequenza di contatti sopra descritta è stata
interrotta non appena comunicato il desiderio di non partecipare
alla ricerca.
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Le famiglie straniere
Le famiglie straniere rappresentano una quota consistente delle
famiglie con figli nella prima infanzia. Particolare attenzione è stata quindi prestata al fine di facilitare la loro partecipazione
all’indagine. Grazie alla collaborazione con Cinformi, i materiali
informativi e di contatto (le richieste di collaborazione del Sindaco
e del Direttore del Dipartimento, gli eventuali solleciti) sono stati
tradotti e inviati in undici lingue diverse dall’italiano, rappresentative delle principali comunità residenti: albanese, arabo, cinese,
francese, inglese, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo e
urdu. È stato inoltre possibile organizzare, presso Cinformi, un
numero telefonico di supporto e per informazioni dove i genitori
stranieri contattati potevano trovare un operatore in grado di parlare la loro lingua. Questo recapito, operativo per alcune ore alla
settimana nelle singole lingue elencate, si è affiancato al numero
verde dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Trento
a disposizione di tutti i genitori coinvolti nella ricerca.
Per economie di ricerca non è stato possibile tradurre il questionario nelle diverse lingue. Tuttavia, tutte le interviste – telefoniche e faccia a faccia - rivolte a genitori stranieri sono state svolte
da intervistatrici (nella quasi totalità dei casi donne) competenti
nella lingua delle persone da intervistare, in modo da potere svolgere l’intervista in una lingua diversa dall’italiano, tra quelle sopra
elencate. Circa tre quarti delle interviste telefoniche o faccia a faccia effettuate a genitori stranieri sono state svolte, almeno in parte,
in una lingua diversa dall’italiano.
La gestione della raccolta dati
Dopo avere testato il questionario e gli strumenti di rilevazione, si è estratto dal campione sopra descritto un “sotto-campione
pilota” di 51 genitori per il quale è stata avviata la rilevazione dati,
secondo le procedure e le tempistiche sopra descritte, nel periodo
6 marzo-28 aprile 2010. Lo scopo di questa rilevazione pilota era
di testare la logistica complessiva della ricerca e di stimare indicativamente il livello di collaborazione e partecipazione alla ricerca.
Sulla quota rimanente del campione, la raccolta dati è stata condotta nel periodo 30 marzo-11 giugno 2010, seguendo sempre lo
schema sopra descritto, con qualche aggiustamento minore nella
logistica dei contatti.
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In entrambe le fasi dell’intervista il protocollo di contatto prevedeva un minimo di 5 tentativi, in diverse giornate e fasce orarie,
per contattare i genitori da intervistare via telefono prima di avviare la procedura per l’intervista faccia a faccia. Per quest’ultima era
invece previsto un minimo di 3 tentativi, in diverse giornate e fasce orarie, per contattare i genitori da intervistare presso il loro
domicilio, prima di abbandonare definitivamente il caso. Avendo
utilizzato lo stesso questionario e le stesse modalità di raccolta dati, non avendo riscontrato problemi nei dati raccolti nella fase pilota, non si ritiene necessario distinguere tra dati raccolti nella
prima e nella seconda fase.
I dati raccolti sono stati sottoposti ai controlli standard di qualità e coerenza. In presenza di dati incoerenti (in alcuni limitati casi) si è provveduto ad imputare alcune variabili di tipo demografico sulla base delle informazioni provenienti dagli archivi comunali
utilizzati per l’estrazione del campione.
TAB. 37. Distribuzione del campione teorico per esito del contatto - frequenze assolute, valori percentuali
Frequenze assolute

Valori %

816
35
31
15
8
905

90,1
3,9
3,4
1,7
0,9
100,0

intervista effettuata
rifiuto
non intervista altro
impossibile contattare
ineleggibile
Totale

Gli esiti dell’indagine
Si è riusciti a intervistare 816 genitori, pari al 90 % di quelli nel
campione estratto (Tab. 37). Solamente un 4 % delle famiglie contattate ha rifiutato di collaborare l’intervista; in un altro 5 % dei
casi non è stato possibile procedere all’intervista per altri motivi o
per impossibilità di stabilire un contatto. In 8 casi ci si è trovati di
fronte a famiglie ineleggibili, perché nel frattempo trasferite in altro comune o perché il bambino campione era stato trasferito in
strutture sociali.
La Tabella 38 riporta l’esito dell’indagine secondo gli standard
di trasparenza adottati dall’AAPOR.
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TAB. 38. Tasso di risposta e altri indicatori di qualità dell’indagine
Tassi
Tasso minimo di risposta (RR1=RR2)
Tasso minimo di cooperazione (COOP1=COOP2)
Tasso di rifiuto (REF2)
Tasso di contatto (CON2)

0,91
0,93
0,04
0,98

Note: indicatori definiti secondo gli standard AAPOR (in parentesi). Si veda
The American Association for Public Opinion Research. 2011. Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys. 7th edition.

La possibilità di disporre di alcune informazioni sul campione
e sulla popolazione di riferimento dagli archivi di anagrafe, consente di valutare in modo relativamente immediato quanto il campione di dati ottenuto da questa ricerca sia rappresentativo
dell’intera popolazione per alcune caratteristiche. La Tabella 39
riporta la distribuzione della popolazione di interesse, del campione teorico e del campione dei dati effettivamente raccolti, per alcune caratteristiche dei bambini e delle loro famiglie. Le distribuzioni sono molto simili, con solo alcune differenze, peraltro limitate.
Ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dati
Circa il 60 % delle interviste sono state raccolte via web (Tab.
40). Poco più di un quarto attraverso un’intervista telefonica e per
una quota residuale (13 %) si è fatto ricorso ad un’intervista faccia
a faccia, al domicilio del genitore contattato. Per quanto riguarda
la scelta del genitore da intervistare (Tab. 41), nel caso delle interviste svolte faccia a faccia o telefonicamente, le intervistatrici hanno rispettato il mandato di chiedere l’intervista alla madre del
bambino (nel 94 % e nel 99 % dei casi, rispettivamente). In alcuni
casi non è stato possibile – ad esempio perché la madre era in quel
periodo all’estero con il bambino - e si è scelto di intervistare il
padre come persona informata su quello che pensa la madre (proxy); in altri casi si è reso necessario procedere a un’intervista con
entrambi i genitori, perché richiesto dal contesto o per difficoltà
della madre. Si è in ogni caso tenuto traccia del genitore rispondente.
Per quanto riguarda i questionari compilati via web, non è possibile controllare chi sta effettivamente rispondendo alle domande.
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TAB. 39. Distribuzione della popolazione di riferimento, del campione teorico e del campione effettivo
(interviste ottenute) per caratteristiche della famiglia anagrafica - valori percentuali
Popolazione
(valori %)
Età della madre (dic 2009)
fino a 25 anni
9,9
26-30 anni
18,4
31-35 anni
33,0
36-40 anni
28,9
più di 40 anni
9,8
Tipo di famiglia nella quale vive il bambino
coppia con figli
79,5
madre/padre sola/o
9,1
famiglia a più nuclei
11,5
Bambino iscritto al nido o altro servizio comunale
no
68,1
si
31,9
Cittadinanza del bambino
italiana o di paesi ‘occidentali’
74,1
italiana o di paesi ‘occidentali’ (coppia mista)
6,3
di paesi neo-comunitari
3,0
di altri paesi Europa orientale,balcanica, Russia
6,3
nordafricana
4,8
asiatica
3,5
di paesi del resto del mondo
2,0
Circoscrizione di residenza
Gardolo
15,8
Meano
5,5
Bondone e Sardagna
5,3
Ravina Romagnano
4,6
Argentario
10,6
Povo
4,7
Mattarello
5,7
Villazzano
3,8
Oltrefersina
13,3
S Giuseppe S Chiara
12,4
C Storico Piedicastello
18,3
Totale
Numero bambini 4-27 mesi (dic 2009)

100,0
2254

Campione Campione
teorico
effettivo
(valori %) (valori %)
10,4
18,5
33,6
27,8
9,7

9,7
17,9
33,8
28,7
9,9

80,0
8,6
11,4

80,6
7,6
11,8

68,7
31,3

67,0
33,0

69,0
5,5
3,8
8,7
6,2
4,3
2,5

71,8
5,5
3,1
8,5
4,7
4,0
2,5

18,5
5,5
5,0
4,5
10,4
3,9
5,3
3,8
13,6
12,3
17,2

18,2
5,6
5,0
4,8
11,2
4,0
5,3
3,9
13,6
12,3
16,1

100,0
905

100,0
816

Fonte: elaborazione su dati amministrativi Comune di Trento e campione indagine Crescere a Trento.

È stata quindi inserita una domanda di controllo, a fine questionario, nella quale si chiedeva chi aveva materialmente risposto
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all’indagine. In poco meno di un quarto dei casi i due genitori
hanno risposto insieme. Nel 2 % dei casi ha risposto solamente il
padre (come proxy, per conto della madre).
Complessivamente, se non si distingue per modalità di risposta, l’83 % dei rispondenti è rappresentato dalle madri, l’1,5 % dai
soli padri; nel 15 % dei casi hanno risposto i genitori insieme.
TAB. 40. Distribuzione del campione per modalità di intervista - frequenze assolute, valori percentuali
Frequenza assoluta
faccia a faccia
telefonica
compilata via web
Totale

106
224
486
816

Valori %
13,0
27,5
59,5
100,0

TAB. 41. Distribuzione delle interviste effettuate per rispondente e modalità di intervista - valori percentuali
Chi ha risposto
all’intervista
madre
madre (padre proxy)
madre e padre insieme
Totale
Numero interviste

Modalità intervista (val % di colonna)
faccia a
compilata
telefonica
faccia
via web
94,4
0,9
4,7
100,0
106

99,2
0,4
0,4
100,0
224
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73,6
2,1
24,3
100,0
478

tutte le
interviste
83,4
1,5
15,1
100,0
808
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SURFHGHUHDOO·LQWHUYLVWDDOODPDPPD>RDOSDSj@GDLQWHUYLVWDUH5LHSLORJDORVFRSRGHOO·LQGDJLQHH
IDULIHULPHQWRDOOHOHWWHUHLQYLDUHGD&RPXQHH8QLYHUVLWj
3ULPD GL SURFHGHUH DOO·LQWHUYLVWD LQIRUPD FKH O·LQWHUYLVWD GXUHUj SRFR SL GL XQD GHFLQD GL PLQXWL
FKH WXWWH OH ULVSRVWH VDUDQQR JHVWLWH LQ IRUPD DVVROXWDPHQWH ULVHUYDWD H VDUDQQR WUDWWDWH
VWDWLVWLFDPHQWH LQ PRGR DJJUHJDWR QHO SLHQR ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD VXOOD SULYDF\ FKH LO
WUDWWDPHQWR VDUj LPSURQWDWR DL SULQFLSL GL FRUUHWWH]]D OLFHLWj H WUDVSDUHQ]D H GL WXWHOD GHOOD
ULVHUYDWH]]DHGHLGLULWWLGHOO·LQWHUYLVWDWR
3ULPD GL SURFHGHUH DOO·LQWHUYLVWD YHUD H SURSULD FKLHGH OD VRWWRVFUL]LRQH GHOO·LQIRUPDWLYD VXOOD
SULYDF\  DFFHWWD]LRQH LQWHUYLVWD DOOHJDWR   FKH YHUUj DUFKLYLDWD LQ PRGR VHSDUDWR GDO
TXHVWLRQDULRSHUJDUDQWLUHDQRQLPLWjDTXHVW·XOWLPR
1HO FRUVR GHOO·LQWHUYLVWD VL DYYDOH GL XQ IRJOLR SHU WHQHUH WUDFFLD GHOOH ULVSRVWH ULFHYXWH FKH
VWUXWWXUDQRLOSHUFRUVRGHOO·LQWHUYLVWD@

>&$7,Æ
Æ@
>'RSR HVVHUVL SUHVHQWDWR FRPH VRWWR H GRSR DYHUH JHQWLOPHQWH FKLHVWR GHOOD SHUVRQD GD
LQWHUYLVWDUH@
%XRQDVHUDVRQR,17(59,67$75,&(
OHWHOHIRQRGDOO 8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL7UHQWRSHUFRQWRGHO&RPXQHGL7UHQWRHODVWRFRQWDWWDQGR
LQTXDQWRJHQLWRUHGL120(%,0%2LQPHULWRDOODULFHUFDVXOODGRPDQGDGLQLGLG·LQIDQ]LDHGLDOWUL
VHUYL]L HGXFDWLYL SHU EDPELQL QHOOD IDVFLD G·HWj  DQQL &RPH IRUVH ULFRUGHUj QHOOH VFRUVH
VHWWLPDQHOHVRQRVWDWHLQYLDWHDOFXQHOHWWHUHFKHSUHVHQWDYDQRO LQL]LDWLYDHOHVXHILQDOLWj
9RUUHLIDUOHRUDTXDOFKHGRPDQGDFRQO·RELHWWLYRGLFRPSUHQGHUHPHJOLRLELVRJQLGHOOHIDPLJOLHH
UDFFRJOLHUHLQIRUPD]LRQLXWLOLSHUPLJOLRUDUHXOWHULRUPHQWHO·RIIHUWDGHLVHUYL]LHGXFDWLYLSHUODSULPD
LQIDQ]LD
/·LQWHUYLVWD GXUHUj SRFR SL GL GLHFL PLQXWL H WXWWH OH VXH ULVSRVWH VDUDQQR JHVWLWH LQ IRUPD
DVVROXWDPHQWH ULVHUYDWD H WUDWWDWH VWDWLVWLFDPHQWH LQ PRGR DJJUHJDWR QHO SLHQR ULVSHWWR GHOOD
QRUPDWLYD VXOOD SULYDF\ WDOH WUDWWDPHQWR VDUj LPSURQWDWR DL SULQFLSL GL FRUUHWWH]]D OLFHLWj H
WUDVSDUHQ]DHGLWXWHODGHOOD6XDULVHUYDWH]]DHGHL6XRLGLULWWL

9XROHSDUWHFLSDUH"
>6H HVSUHVVDPHQWH ULFKLHVWR O·LQWHUYLVWDWULFH OHJJH LQWHJUDOPHQWH O·LQIRUPDWLYD VXOOD SULYDF\ 
DFFHWWD]LRQHLQWHUYLVWD DOOHJDWR @

>&$:,Æ
Æ@
>WHVWRFKHDQGUjULSRUWDWRQHOODSDJLQDGLDFFRJOLHQ]DGRSRFKHO·LQWHUYLVWDWRKDLQVHULWRLOSURSULR
FRGLFH SHUVRQDOH ² VL QRWL FKH TXL QRQ VL ULSUHQGH VFRSR GDOO·LQGDJLQH HWF LQ TXDQWR O·LQWHUYLVWDWR
DUULYDDTXHVWDSDJLQDZHEGDZZZFUHVFHUHDWUHQWRLWGRYHLOWXWWRqJLjULSRUWDWR@
/D ULQJUD]LDPR SHU OD VXD FROODERUD]LRQH DOOD QRVWUD ULFHUFD /D FRPSLOD]LRQH GHO TXHVWLRQDULR q
DEEDVWDQ]DVHPSOLFHHLQWXLWLYD5LFKLHGHVRODPHQWHSRFRSLGLGLHFLPLQXWL
/DSUHJKLDPRGLOHJJHUHOHLVWUX]LRQLSULPDGLULVSRQGHUHDOOHGRPDQGH7HQJDSUHVHQWHFKH
 SXzVHOH]LRQDUHOHFDVHOOHGLULVSRVWDFOLFFDQGRFLVRSUDFRQLOPRXVH
 SHUDQGDUHDYDQWLHSURVHJXLUHQHOODFRPSLOD]LRQHGHOTXHVWLRQDULRqVXIILFLHQWHFOLFFDUHVXO
SXOVDQWHDYDQWLSUHVHQWHLQIRQGRDRJQLSDJLQD
 QRQ q SRVVLELOH PRGLILFDUH OH ULVSRVWH GRSR HVVHUH SDVVDWL DOOD SDJLQD VXFFHVVLYD GHO
TXHVWLRQDULR
 VH SHU TXDOVLDVL UDJLRQH GRYHVVH LQWHUURPSHUH OD FRPSLOD]LRQH GHO TXHVWLRQDULR SXz
ULSUHQGHUODLQXQDOWURPRPHQWRGDOSXQWRGRYHDYHYDLQWHUURWWRqVXIILFLHQWHULDFFHGHUHDO
TXHVWLRQDULRGDZZZFUHVFHUHDWUHQWRLWHLQVHULUHQXRYDPHQWHLOVXRFRGLFHSHUVRQDOHFKH
OHDEELDPRLQYLDWRSHUSRVWD

3HUTXDOVLDVLSUREOHPDSXzFRQWDWWDUFLDLUHFDSLWLFKHWURYDTXL
/H ULFRUGLDPR FKH OH LQIRUPD]LRQL FKH OHL FL IRUQLUj VDUDQQR WUDWWDWH HVFOXVLYDPHQWH LQ IRUPD
DQRQLPDSHUILQLVWDWLVWLFL&OLFFDQGRTXL>OLQN@SRWUjYLVLRQDUHODQRVWUDLQIRUPDWLYDVXOODSULYDF\

2

6HOH]LRQDQGR LO SXOVDQWH DYDQWL TXL VRWWR OHL DFFRQVHQWH DO WUDWWDPHQWR D TXHVWR VFRSR GHL GDWL
FKHFLIRUQLUj

127$,03257$17(
>&$7,H&$:,Æ
Æ6H&217$772 PDPPDSURVHJXLUH²SHUJOLDOWULFDVLJHVWLUHDSDUWH@


6H]LRQH6WUXWWXUDGHOODIDPLJOLD SHUWXWWL 


3HULQL]LDUHOHFKLHGLDPRGLULVSRQGHUHDGDOFXQHGRPDQGHVXOODVXDIDPLJOLD

4XDQWHSHUVRQHYLYRQRFRPSOHVVLYDPHQWHQHOODVXDIDPLJOLDFRPSUHVLOHLH%$0%,12$"
_BB_BB_'


>6HLQIDPLJOLDYLYRQRSLGLSHUVRQHRVHQRQKDULVSRVWRDOOD''!RU' @
2OWUHDOHLHD%$0%,12$FKLDELWDFRQYRL"

 ULFRUUH QRQULFRUUH 

VHJQDUHXQDFURFHWWDVXRJQLYRFHVHOHSHUVRQHLQGLFDWHYLYRQRFRQYRL 
 6XRPDULWRSDUWQHU
'$
'% 
 $OWULEDPELQLHFRQPHQRGLDQQL HVFOXVR%$0%,12$  
 %DPELQLHGLDQQL

'&
 5DJD]]LHGLDQQL

''
 ,VXRLJHQLWRULHRLJHQLWRULGLVXRPDULWRSDUWQHU 
'(
 $OWULSDUHQWL DOWULILJOLFRQSLGLDQQLIUDWHOOLVRUHOOH«  
')
'*
 $OWUHSHUVRQHQRQSDUHQWL



>6HFRQYLYHQWHFRQPDULWRSDUWQHU'$ @
0LSXzJHQWLOPHQWHLQGLFDUHVH%$0%,12$q
 )LJOLRDVXDHGLVXRPDULWRSDUWQHU DQFKHVHDGRWWLYR 
' 
' 
 )LJOLRDVXDHGLXQSUHFHGHQWHPDULWRSDUWQHU DQFKHVHDGRWWLYR 


$OFXQHSHUVRQHSRVVRQRDYHUHGHOOHPDODWWLHFURQLFKHRSUREOHPLGLVDOXWHGLOXQJDGXUDWD1HO
VXRQXFOHRIDPLOLDUHFLVRQRSHUVRQHFRQTXHVWRWLSRGLSUREOHPL"
SRVVLELOLSLULVSRVWH 

 ULFRUUH QRQULFRUUH 






1R
6LLR
6L%$0%,12$
6LXQDOWURIDPLOLDUH









'&
''

'$
'%

9HUUjVFULWWR QHOO·LQWHUYLVWDZHE YHUUjOHWWR QHOO·LQWHUYLVWDWHOHIRQLFDHIDFFLDDIDFFLD LO
%$0%,12$GHOEDPELQRGLULIHULPHQWR

3

Sezione 2 – Prendersi cura del bambino/a (per tutti)
3DUOLDPRRUDGL%$0%,12$HGLFKLVLSUHQGHFXUDGLOXLOHLQHLGLYHUVLPRPHQWLGHOODYLWD
TXRWLGLDQD

$ELWXDOPHQWHFKLVLSUHQGHFXUDGL%$0%,12$GXUDQWHODVHWWLPDQD DQFKHVRORSHUDOFXQL
JLRUQL " QHOFDVRVHQHRFFXSLQRSLSHUVRQHQHOFRUVRGHOODVHWWLPDQDVHJQLWXWWHOHFDVHOOH
FRUULVSRQGHQWLVHJQLDOPHQRXQDFDVHOODSHURJQLULJD 

> VL   QR  @




M $«-L «'ML

/HLLO
,
SDGUH
QRQQL
VXRPDULWRSDUWQHU 



$OWUL
8QVHUYL]LRVRFLR 8QDSHUVRQD
SDUHQWL HGXFDWLYRQLGR DSDJDPHQWR
RDPLFL
7DJHVPXWWHU
EDE\VLWWHU 
 6SD]LRJLRFR

•
3ULPDGHOOH'B$'B$'B$
'B$'B$- $
'B%'B% - %
•
7UDOHHOH'B%'B%'B%
'B&'B& - &
•
1HOPH]]RJLRUQRWUDOHHOH'B&'B&'B&
'B''B' - '
•
7UDOHHOH'B''B''B'
'B('B( - (
•
7UDOHHOH'B('B('B(
'B)'B) - )
•
'RSRFHQD'B)'B)'B)

(FKLVLSUHQGHFXUDGL%$0%,12LQTXHVWLDOWUL
PRPHQWL"««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«
'B*'B* - *
•
,OVDEDWR'B*'B*'B*
'B+'B+ - +
•
/DGRPHQLFD'B+'B+'B+
'B,'B, - ,
•
4XDQGRqDPPDODWRD'B,'B,'B,
'B-'B- - /
•
'XUDQWHOHYDFDQ]H'B-'B-'B-
HVWLYH1DWDOH3DVTXD 
>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$DOPHQRXQDSHUULJD@



>6HVLRFFXSDQRGHLEDPELQLDQFKHQRQQLRSDUHQWLRDPLFLREDE\VLWWHU LQTXDOVLDVLPRPHQWR
VHQ]DFRQVLGHUDUHYDFDQ]H  'B$ RU'B% RU'B& RU'B' RU'B( RU
'B) RU'B* RU'B+ RU'B,  RU
'B$ RU'B% RU'B& RU'B' RU'B( RU'B) RU'B* RU
'B+ RU'B,  RU
'B$ RU'B% RU'B& RU'B' RU'B( RU'B) RU'B* RU
'B+ RU'B,  
&LKDGHWWRFKHGXUDQWHODVHWWLPDQDROWUHDLJHQLWRUL(ed eventualmente alcuni servizi) FL
VRQRDOWUHSHUVRQHFKHVLRFFXSDQRGL%$0%,12$4XDQWRqG·DFFRUGRFRQFLDVFXQDGHOOH
VHJXHQWLIUDVL"/HLqPROWRG·DFFRUGRDEEDVWDQ]DG·DFFRUGRSRFRG·DFFRUGRRSHUQXOOD
G·DFFRUGR"
 


0ROWR





$EEDVWDQ]D


3RFR


3HUQXOOD


$YUHLSUHIHULWRXWLOL]]DUH PDJJLRUPHQWH XQVHUYL]LR




'$
'%
$YUHLSUHIHULWRRFFXSDUPHQHGLSLSHUVRQDOPHQWH




'&
1RQPLSLDFHGRYHUFKLHGHUHO·DLXWRGLDPLFLSDUHQWL




''
(·XQDVLWXD]LRQHRQHURVDSHULOPLRELODQFLRIDPLOLDUH




>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@
>127$3(5,17(59,67$725,&$7,(3$3,QHOFDVRGLULFKLHVWDFKLDULPHQWLVXOOD'´0DOHKRGHWWRFKHORSRUWR
GDLQRQQLµR´LQFKHVHQVRRQHURVDSHULOELODQFLRIDPLOLDUH"µ´2QHURVDQHOFDVRGLXWLOL]]RGLEDE\VLWWHUR
PDJDULGLQRQQLSDUHQWLFKHDELWDQRORQWDQLµ@




4

>6HODPDPPDKDXQPDULWRSDUWQHU'$ @
&RQFKHIUHTXHQ]DVXRPDULWRSDUWQHUVYROJHOHVHJXHQWLDWWLYLWjSHUODFXUDHO·HGXFD]LRQHGL
%$0%,12$"




•
•
•
•
•
•
•
•



7XWWLL
JLRUQL

)DUORODPDQJLDUH
0HWWHUORODDOHWWR
9HVWLUOROD
/DYDUOROD
&DPELDUJOLOHLOSDQQROLQR VHORXVD 
*LRFDUHFRQOXLOHL
6SLHJDUJOLOHFRVDSXzIDUHHFRVDQR
&RQVRODUORODTXDQGRKDRVLqIDWWRDPDOH

4XDOFKHYROWD
DVHWWLPDQD










4XDOFKHYROWD
4XDOFKHYROWD
DOPHVH
DOO·DQQR











0DL










'$
'%
'&
''
'(
')
'*
'+




>6HQHOODIDPLJOLDFLVRQRDOWULEDPELQLUDJD]]LFRQPHQRGLDQQL'%!RU'&!@@
'LVROLWRFKLVLRFFXSDSUHYDOHQWHPHQWHGHJOLDOWULEDPELQLUDJD]]LGLDQQLFKHYLYRQR
QHOODVXDIDPLJOLDDOGLIXRULGHOO·RUDULRVFRODVWLFR QLGR7DJHVPXWWHUDVLORVFXRODHOHPHQWDUH
VFXRODPHGLD " XQDVRODULVSRVWD 
 ,RPLRPDULWRSDUWQHURLOSDGUH
'
'
 ,QRQQL
 $OWULSDUHQWLRDPLFL
'
 8QDSHUVRQDDSDJDPHQWR EDE\VLWWHU 
'
 1HVVXQR
'
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Sezione 3 – L’utilizzo dei servizi (per tutti)

&RQRVFHLVHJXHQWLVHUYL]LVRFLRHGXFDWLYLSUHVHQWLVXOWHUULWRULR"

6L
1R

•
•
•
•



'$
1LGRG·LQIDQ]LDFRPXQDOH
'%
1LGRD]LHQGDOH IRUQLWRGDOVXRGDWRUHGLODYRUR 

1LGRSULYDWR

'&
''
7DJHVPXWWHU

•
6SD]LRJLRFR

'(
>127$3(5,17(59,67$725,&$7,(3$3,6HYHQJRQRULFKLHVWLFKLDULPHQWLGHILQL]LRQH6SD]LRJLRFR/R

6SD]LR*LRFRqXQVHUYL]LRLQWHJUDWLYRDIDVFHRUDULHSRPHULGLDQRSHUEDPELQLHEDPELQHGLHWj
FRPSUHVDWUDLGLFLRWWRHLWUHQWDVHLPHVLFKHSHUPRWLYLGLYHUVLQRQKDQQRVFHOWRLOQLGRWUDGL]LRQDOH
/DIUHTXHQ]DGHLEDPELQLDOVHUYL]LRqSUHYLVWDSHUXQPLQLPRGLRUHDOJLRUQRSHUDOPHQRJLRUQL
DOODVHWWLPDQDSHUDOPHQRPHVLFRQVHFXWLYL@

>6HFRQRVFHDOPHQRXQVHUYL]LRVLSURVHJXHDOWULPHQWLVLVDOWDDOODVH]LRQHSHUFKLQRQXWLOL]]DLVHUYL]L'$ 
DQG'% DQG'& DQG'' DQG'( Æ
Æ%B@


>6HFRQRVFHDOPHQRXQVHUYL]LRRVHQRQKDULVSRVWRDOOD' '$ RU'% RU'& RU
'' RU'(  RU '$ RU'% RU'& RU'' RU'(  @
,QTXHVWRPRPHQWRVWDXWLOL]]DQGRSHU%$0%,12$XQRGLTXHVWLVHUYL]L"

6L
1R




'$
1LGRG·LQIDQ]LDFRPXQDOH
'%
1LGRD]LHQGDOH IRUQLWRGDOVXRGDWRUHGLODYRUR 
'&
1LGRSULYDWR
''
7DJHVPXWWHU
6SD]LRJLRFR


'( VHUYL]LRGHO&RPXQHGL7UHQWRULYROWRDLEDPELQLGLHWj
PHVLSHUXQPLQLPRGLVHLRUHDVHWWLPDQD,OVHUYL]LRqLQIXQ]LRQHD5RQFDIRUW 
>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@

•
•
•
•



>6HGLFH6LDSLGLXQVHUYL]LR '$'%'&'''( !@
>5LSURSRUUHVRWWRVRORODOLVWDGHOOHULVSRVWH¶VL·@
/HLFLKDLQGLFDWRGLXWLOL]]DUHSHU%$0%,12$GLYHUVLVHUYL]LHGXFDWLYL&LSXzGLUHTXDOqWUD
TXHVWLLOVHUYL]LRFKHYLHQHXWLOL]]DWRSHUSLWHPSRQHOO·DUFRGHOODVHWWLPDQD" XQDVRODULVSRVWD 
 1LGRG·LQIDQ]LDFRPXQDOH
' 
' 
 1LGRD]LHQGDOH IRUQLWRGDO6XRGDWRUHGLODYRUR 
 1LGRSULYDWR
' 
 7DJHVPXWWHU
' 
 6SD]LRJLRFR
' 

 VHUYL]LRGHO&RPXQHGL7UHQWRULYROWRDLEDPELQLGLHWjPHVLSHUXQPLQLPRGLVHLRUHDVHWWLPDQD,O
VHUYL]LRqLQIXQ]LRQHD5RQFDIRUW 

6

6H]LRQH$3(57877,&2/252&+(87,/,==$12816(59,=,238%%/,&2235,9$72

>6HIUHTXHQWDXQVHUYL]LR'$ RU'% RU'& RU'' RU'( @
$B&LKDGHWWRFKHGXUDQWHODVHWWLPDQDXWLOL]]DXQVHUYL]LRHGXFDWLYR 7DJHVPXWWHUQLGRVSD]LR
JLRFR SHUODFXUDGL%$0%,12$&RQFLDVFXQDGHOOHVHJXHQWLDIIHUPD]LRQLOHLqPROWRG·DFFRUGR
DEEDVWDQ]DG·DFFRUGRSRFRG·DFFRUGRSHUQXOODG·DFFRUGR"
 
 
•
$YUHLSUHIHULWRRFFXSDUPHQHGLSLSHUVRQDOPHQWH
•
$YUHLSUHIHULWRFKLHGHUHO·DLXWRGLDPLFLRSDUHQWL
•
(·XQDVLWXD]LRQHRQHURVDSHULOPLRELODQFLRIDPLOLDUH
•
$YUHLSUHIHULWRLQL]LDUHDGXWLOL]]DUHLOVHUYL]LRTXDQGR
LOEDPELQRDHUDSLSLFFRORD
•
$YUHLSUHIHULWRLQL]LDUHDGXWLOL]]DUHLOVHUYL]LRTXDQGR
LOEDPELQRDHUDSLJUDQGH

0ROWR





$EEDVWDQ]D





3RFR





3HUQXOOD


'$B$
'$B%

'$B&










'$B'









'$B(

>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@



>6HIUHTXHQWDXQVHUYL]LR'$ RU'% RU'& RU'' RU'( @
$B(VFOXGHQGRJOLHYHQWXDOLPRWLYLODYRUDWLYLTXDOqLOPRWLYRSUHYDOHQWHSHULOTXDOHKDVFHOWRGL
DIILGDUH%$0%,12$DXQVHUYL]LRHGXFDWLYRDQ]LFKpRFFXSDUVHQHHVFOXVLYDPHQWHOHLRDIILGDUORD
XQSDUHQWHDPLFREDE\VLWWHU" XQDVRODULVSRVWD 
 3HUO·DSSURFFLRHGXFDWLYR
'$B 
 3HUIDUVRFLDOL]]DUHLOEDPELQR
'$B 
 3HUODFRQYHQLHQ]DHFRQRPLFD
'$B 
 3HUODILGXFLD

'$B 
'$B 
 3HUODTXDOLWjGHOOHFXUHGDWHDOEDPELQR
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B 
>1RWHSHULQWHUYLVWDWRULQRQFLLQWHUHVVDQROHPRWLYD]LRQLGHOO·XWLOL]]RGLTXHOVHUYL]LRVSHFLILFRPDOH
PRWLYD]LRQHGHOO·XWLOL]]RGLXQVHUYL]LRLQYHFHFKHRFFXSDUVHQHSHUVRQDOPHQWHRDIILGDUORD
SDUHQWLDPLFLEDE\VLWWHU@


>6HIUHTXHQWDXQVHUYL]LR'$ RU'% RU'& RU'' RU'( @
$B3DUOLDPRRUDGLFRPHqDFFXGLWR%$0%,12$QHOVHUYL]LRGDOHL PDJJLRUPHQWH XWLOL]]DWR"
4XDQWRqVRGGLVIDWWDGHLVHJXHQWLDVSHWWL"/HLqPROWRVRGGLVIDWWDDEEDVWDQ]DVRGGLVIDWWDSRFR
VRGGLVIDWWDRSHUQXOODVRGGLVIDWWD



•
•
•
•
•
•
•





0ROWR
$EEDVWDQ]D
3RFR






/·LJLHQH ........................... ............................... 
/·DOLPHQWD]LRQH ........................... ............................... 
/DVLFXUH]]D
,OJLRFRHODSURPR]LRQHGHOODFUHVFLWD ........................... ............................... 
/·DSSURFFLRHGXFDWLYR ........................... ............................... 
,OUDSSRUWRGHOEDPELQRFRQJOLHGXFDWRUL
,OUDSSRUWRGHOEDPELQRFRQJOLDOWULEDPELQL

3HUQXOOD










>&KLIUHTXHQWDXQQLGRRVHUYL]LRFRPXQDOHYDDOODVH]LRQH&JOLDOWULSURVHJXRQR@





7

)UHTXHQWD
GDSRFR









'$B$
'$B%
'$B&
'$B'
'$B(
'$B)
'$B*

6H]LRQH$ELV3HUWXWWLTXHOOLFKHIUHTXHQWDQRXQQLGRSULYDWRD]LHQGDOHR
WDJHVPXWWHU²121&2081$/(

>3HUFRORURFKHXWLOL]]DQRXQQLGRSULYDWRXQQLGRD]LHQGDOH7DJHVPXWWHUPD121XQQLGRGHO
&RPXQHGL7UHQWRROR6SD]LRJLRFR'$ DQG'( DQG '% RU'& RU''  @
$B+DPDQGDWRRDYUHEEHYROXWRPDQGDUH%$0%,12$DXQQLGRGHO&RPXQHGL7UHQWRRDOOR
VSD]LRJLRFR"
8QDVRODULVSRVWD 
 6LPDQRQKRIDWWRGRPDQGD
'$B 
 6LPDO·KRULWLUDWR
'$B 
'$B 
 6LKRIDWWRGRPDQGDHVRQRDQFRUDLQJUDGXDWRULD
 6LKRIDWWRGRPDQGDPDKRULILXWDWRLOSRVWRTXDQGRPLqVWDWRDVVHJQDWR
'$B 
 1R
'$B 
>Æ
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>6HDYUHEEHYROXWRPDQRQKDIDWWRGRPDQGD'$B @
$B4XDOqLOPRWLYRSUHYDOHQWHSHUFXLQRQKDIDWWRGRPDQGDSHUO·DFFHVVRGL%$0%,12$DXQR
GHLQLGLGHO&RPXQHGL7UHQWRRDOORVSD]LRJLRFR" XQDVRODULVSRVWD 
 6HUYL]LWURSSRGLVWDQWL
'$B 
'$B 
 0DQFDQ]DGLSRVWL
 5HWWDWURSSRFDUD
'$B 
 *OLRUDULJLRUQLQRQDQGDYDQREHQH
'$B 
 7HPSLGLGRPDQGDHDWWHVDWURSSROXQJKL
'$B 
'$B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
>Æ
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>6HDYUHEEHYROXWRPDO·KDULWLUDWR'$B @
$B4XDOqLOPRWLYRSUHYDOHQWHSHUFXLQRQXWLOL]]DSLTXHVWRVHUYL]LR" XQDVRODULVSRVWD 
'$B 
 ,OEDPELQRDVLDPPDODYDVSHVVR
 ,OEDPELQRDQRQVLqDPELHQWDWREHQH
'$B 
'$B 
 1RQHURVRGGLVIDWWDGHOOHFXUHGDWHDODOODEDPELQRD
'$B 
 /DPLDVLWXD]LRQHODYRUDWLYDILQDQ]LDULDIDPLOLDUHqFDPELDWD
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B 



>6HDYUHEEHYROXWRPDSRLQRQKDDFFHWWDWRLOSRVWR'$B @
$B4XDOqLOPRWLYRSUHYDOHQWHSHUFXLKDULILXWDWRLOSRVWRTXDQGROHqVWDWRDVVHJQDWR"
XQDVRODULVSRVWD 
'$B 
 1RQPLqVWDWRDVVHJQDWRLOQLGRFKHYROHYR
 ,OEDPELQRDHUDWURSSRSLFFRORD
'$B 
 0LHURJLjRUJDQL]]DWDLQDOWURPRGR
'$B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B 



>1RQDYUHEEHYROXWR'$B @
$B4XDOqLOPRWLYRSUHYDOHQWHSHUFXLKDSUHIHULWRXQDOWURVHUYL]LRDLQLGLSXEEOLFLGHO&RPXQH
GL7UHQWRHDOORVSD]LRJLRFR" XQDVRODULVSRVWD 
 0LQRUFRVWR
'$B 
 0LQRUGLVWDQ]D
'$B 
 *OLRUDULJLRUQLQRQDQGDYDQREHQH
'$B 
 7HPSLGLDWWHVDHGLGRPDQGDWURSSROXQJKL
'$B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B 
>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@
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>6HJOLRUDULGLDSHUWXUDGHLQLGLSXEEOLFLVRQRXQSUREOHPD'$B R'$B @
$B/HLFLKDGHWWRFKHQRQKDPDQGDWR%$0%,12$DLQLGLFRPXQDOLRDOORVSD]LRJLRFRSHUXQ
SUREOHPDGLRUDULRJLRUQDWHGLIUHTXHQ]D,OSUREOHPDULJXDUGDYD

6L
1R




*OLRUDULGLDSHUWXUDGHOQLGR
*OLRUDULGLHQWUDWDHXVFLWDWURSSRULJLGL
/DULFKLHVWDGLSRUWDUHLOEDPELQRWXWWLLJLRUQL
GDO/XQHGuDO9HQHUGuHQRQSHUPHQRJLRUQL
/DFKLXVXUDGHOQLGRGLVDEDWRPDWWLQD
/DFKLXVXUDGHOQLGRLOVDEDWRSRPHULJJLR
/DFKLXVXUDGHOQLGRGLGRPHQLFD
$OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 







'$B$





'$B%





'$B&





'$B'





'$B(







'$B)





'$B*

>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@



>6HLOSUREOHPDqO·DPSLH]]DRUDULRGHLQLGL'$B$ @
$B1HLJLRUQLIHULDOLTXDOqO·RUDULRGLDSHUWXUDGHLQLGLFKHVDUHEEHSHUOHLSLFRPRGR"
(QWUDWDBBBB 
>'$B(K'$B(P@
8VFLWDBBBB 
>'$B8K'$B8P@
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6H]LRQH%3(57877,&2/252&+(12187,/,==$12816(59,=,2',$/&817,322
121&2126&212,6(59,=,

>6HQRQIUHTXHQWDXQVHUYL]LRGLDOFXQWLSRRQRQOLFRQRVFH '$ DQG'% DQG'& 
DQG'' DQG'(  R '$ DQG'% DQG'& DQG'' DQG'( @
%B+DPDLIDWWRGRPDQGDSHUTXDOFKHWLSRGLVHUYL]LRHGXFDWLYRSXEEOLFRRSULYDWR QLGR
WDJHVPXWWHUVSD]LRJLRFR "
 1R
'%B 
'%B 
 6LHVRQRLQJUDGXDWRULDQRQKRRWWHQXWRLOSRVWR
 6LPDKRULILXWDWRLOSRVWRTXDQGRPLqVWDWRDVVHJQDWR
'%B 
'%B 
 6LKDIUHTXHQWDWRPDSRLO·KRULWLUDWR
>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@



>6HKDIUHTXHQWDWRPDSRLO·KDULWLUDWR'%B @
%B4XDOqLOPRWLYRSUHYDOHQWHSHUFXLKDULWLUDWR%$0%,12$GDOVHUYL]LRFKHIUHTXHQWDYD" XQD
VRODULVSRVWD
 ,OEDPELQRDVLDPPDODYDVSHVVR
'%B  
 ,OEDPELQRDQRQVLqDPELHQWDWREHQH
'%B  
 1RQHURVRGGLVIDWWDGHOOHFXUHGDWHDOEDPELQR
'%B 
'%B 
 /DPLDVLWXD]LRQHODYRUDWLYDILQDQ]LDULDIDPLOLDUHqFDPELDWD
 $OWUR VSHFLILFDUH>'%B7;7@ 
'%B 


>6HKDULILXWDWRLOSRVWRTXDQGROHqVWDWRDVVHJQDWR'%B @
%B4XDOqLOPRWLYRSUHYDOHQWHSHUFXLKDULILXWDWRLOSRVWRTXDQGROHqVWDWRDVVHJQDWR"
XQDVRODULVSRVWD 
 1RQPLqVWDWRDVVHJQDWRLOQLGRFKHYROHYR
'%B 
 ,OEDPELQRDHUDWURSSRSLFFRORD
'%B 
 0LHURJLjRUJDQL]]DWDLQDOWURPRGR
'%B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'%B7;7@ 
'%B  


>6HQRQKDPDLIDWWRGRPDQGDSHUO·DFFHVVRDXQVHUYL]LR'%B @
%B4XDOLVRQRLPRWLYLSUHYDOHQWLSHULTXDOL%$0%,12$QRQIUHTXHQWDXQVHUYL]LRHGXFDWLYR"
XQDVRODULVSRVWDSHUULJD 
6L
 1R
,OSL



,PSRUWDQWH












3XzVHJXLUORXQPHPEURGHOODIDPLJOLD
3UHIHULVFRORVHJXDXQDEDE\VLWWHU
,VHUYL]LVRQRWURSSRORQWDQLVFRPRGL
1RQYRJOLRGHOHJDUHDGDOWULLOFRPSLWRHGXFDWLYR
,OEDPELQRSXzVHQWLUVLDEEDQGRQDWR
8QPHGLFRPHORKDVFRQVLJOLDWR
,OEDPELQRqDQFRUDWURSSRSLFFROR
,VHUYL]LFRVWDQRWURSSR
,VHUYL]LKDQQRRUDULJLRUQLG·DSHUWXUDWURSSRVFRPRGL
3HQVDYRGLQRQRWWHQHUHLOSRVWR
$OWUR VSHFLILFDUH>'%B7;7@ 







'%B





'%B$







'%B%







'%B&







'%B'







'%B(







'%B)







'%B*







'%B+







'%B,







'%B-







'%B.



>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@



%B7UDWXWWHOHPRWLYD]LRQLFKHPLKDLQGLFDWRPLSXzGLUHTXDOqODSLLPSRUWDQWH"
>&$7,H&$:,DSSDUHHOHQFRGHLPRWLYLDFXLKDQQRULVSRVWRVL@
>3$3,IDQQRODGRPDQGD%BHVHJQDQRQHOO·XOWLPDFRORQQDVRSUD´,OSLLPSRUWDQWHµ@
>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@



10

>6HJOLRUDULGLDSHUWXUDGHLQLGLSXEEOLFLVRQRXQSUREOHPD'%B, @
%B/HLFLKDGHWWRFKHQRQKDPDQGDWR%$0%,12$DOQLGRRDXQDOWURVHUYL]LRSHUXQSUREOHPD
GLRUDULRJLRUQDWHGLIUHTXHQ]D,OSUREOHPDULJXDUGDYD

6L
1R




*OLRUDULGLDSHUWXUDGHOQLGR
*OLRUDULGLHQWUDWDHXVFLWDWURSSRULJLGL
/DULFKLHVWDGLSRUWDUHLOEDPELQRWXWWLLJLRUQL
GDO/XQHGuDO9HQHUGuHQRQSHUPHQRJLRUQL
/DFKLXVXUDGHOQLGRGLVDEDWRPDWWLQD
/DFKLXVXUDGHOQLGRLOVDEDWRSRPHULJJLR
/DFKLXVXUDGHOQLGRGLGRPHQLFD
$OWUR VSHFLILFDUH>'%B7;7@ 











'%B$





'%B%





'%B&





'%B'





'%B(







'%B)





'%B*

>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@



>6HLOSUREOHPDqO·DPSLH]]DRUDULRGHLQLGL'%B$ @
%B1HLJLRUQLIHULDOLTXDOqO·RUDULRGLDSHUWXUDGHLVHUYL]LFKHVDUHEEHSHUOHLSLFRPRGR"
(QWUDWDBBBB 
>'%B(K'%B(P@
8VFLWDBBBB 
>'%B8K'%B8P@

>6HQRQIUHTXHQWDXQVHUYL]LRGLDOFXQWLSRRQRQOLFRQRVFH '$ DQG'% DQG'& 
DQG'' DQG'(  R '$ DQG'% DQG'& DQG'' DQG'( @
%B6HOHYHQLVVHRIIHUWR GDXQVHUYL]LRSXEEOLFRRGDOPHUFDWR XQVHUYL]LRDGHJXDWRDOOHVXH
HVLJHQ]HDIILGHUHEEH%$0%,12$DTXHVWRVHUYL]LRRSUHIHULUHEEHPDQWHQHUHODVLWXD]LRQH
DWWXDOH"
 3UHIHULUHLPDQWHQHUHODVLWXD]LRQHDWWXDOH
'%B 
 $IILGHUHLDOVHUYL]LR
'%B 
'%B 
 1RQVR

>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@
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Sezione 3C: PER TUTTI

&B&KHWLSRGLVHUYL]LRRLQWHUYHQWRSRWUHEEHDQGDUHLQFRQWURDLELVRJQLGHOODVXDIDPLJOLD"

6L
1R



8QFHQWURJLRFRGDSRWHUIUHTXHQWDUHRFFDVLRQDOPHQWHDOELVRJQR


'&B$
$YHUHXQFRQWULEXWRSXEEOLFRSHUDVVXPHUHXQDSHUVRQDTXDOLILFDWDFKH



'&B%
VLRFFXSLGHOEDPELQRDOSURSULRGRPLFLOLR


'&B&
8QQLGRQHOOXRJRGLODYRUR
$OWUR


'&B'
VSHFLILFDUH>'&B7;7@ 



6RWWRVH]LRQH&HQWURJHQLWRULHEDPELQL
,O&HQWURJHQLWRULHEDPELQLqXQVHUYL]LRGHO&RPXQHGL7UHQWRFKHRIIUHDJHQLWRULHEDPELQL
LQVLHPHXQFRQWHVWRLQFXLVRFLDOL]]DUHHFRQGLYLGHUHPRPHQWLGLJLRFRHVFDPELRGLHVSHULHQ]H
$WWXDOPHQWHLOFHQWURqRSHUDWLYRLQGXHVHGLXQDLQYLDOHGHL7LJOLHXQDLQYLD7RUULRQH

&B/HLFRQRVFHTXHVWRVHUYL]LR"
 6L
'&B 
 1R
'&B 


>6HORFRQRVFHRVHQRQKDULVSRVWRDOOD'&B'&B RU'&B @
&B+DXWLOL]]DWRLQSDVVDWRRVWDXWLOL]]DQGRTXHVWRVHUYL]LR"
 /·KRXWLOL]]DWRRORVWRXWLOL]]DQGR
'&B 
 1RQO·KRPDLXWLOL]]DWR
'&B 

>6HORFRQRVFHPDQRQO·KDPDLXWLOL]]DWR'&B $1''&B @
&B3HUFKpQRQORKDPDLXWLOL]]DWR" XQDVRODULVSRVWD 
'&B 
 1RQQHVHQWRLOELVRJQR
 3UREOHPLGLRUDULRJLRUQLGLDSHUWXUD
'&B 
 (·WURSSRFRVWRVR
'&B 
 &HQWURWURSSRORQWDQR
'&B 
 1RQPLLQWHUHVVDQROHDWWLYLWjVYROWH
'&B 
 $OWUR VSHFLILFDUH«>'&B7;7@ 
'&B 

>3(57877,@
&B+DVXJJHULPHQWLVXSRVVLELOLDOWUHIRUPHGLVHUYL]LRRLQWHUYHQWRGHO&RPXQHFKHSRWUHEEHUR
ULVSRQGHUHLQPRGRDGHJXDWRDOOHQHFHVVLWjGHOODVXDIDPLJOLD
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««>'&B7;7@
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Sezione 4 – Mondo del lavoro e conciliazione (per tutti)

2UDOHFKLHGHUHPRDOFXQHLQIRUPD]LRQLVXOODYRURHLVXRLVWXGL

0LSXzLQGLFDUHLOSLDOWRWLWRORGLVWXGLRGD/HLFRQVHJXLWR"
 'RWWRUDWRODXUHDPDVWHUGLSORPDXQLYHUVLWDULR
 'LSORPDRTXDOLILFDGLVFXRODPHGLDVXSHULRUH DQQL 
FKHSHUPHWWHO·DFFHVVRDOO·XQLYHUVLWj
 'LSORPDRTXDOLILFDGLVFXRODPHGLDVXSHULRUH DQQL 
FKHQRQSHUPHWWHO·DFFHVVRDOO·XQLYHUVLWj
 /LFHQ]DGLVFXRODPHGLDLQIHULRUH
 /LFHQ]DHOHPHQWDUH
 1HVVXQWLWROR


0LSXzGLUHTXDOqODVXDSRVL]LRQHULVSHWWRDOODYRUR"
2FFXSDWD 2FFXSDWDHDWWXDOPHQWHLQDWWLYLWj
 2FFXSDWDPDDWWXDOPHQWHLQDVSHWWDWLYDRLQPDWHUQLWj

 ,QFHUFDGLXQ·RFFXSD]LRQH
 &DVDOLQJD
1RQ
RFFXSDWD 6WXGHQWHVVD %RUVLVWDGRWWRUDQGD 
 ,QDELOHULWLUDWDGDOODYRUR
 ,QDOWUDFRQGL]LRQH VSHFLILFDUH>'7;7@ 

' 




' 








' 
' 
' 
'

' 
' 











' 
' 
'
'
'

>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@



(TXDQGRVLqDFFRUWDGLDVSHWWDUH%$0%,12$TXDOHUDODVXDSRVL]LRQHULVSHWWRDOODYRUR"
' 
2FFXSDWD 2FFXSDWDHLQDWWLYLWj
' 
 2FFXSDWDPDLQDVSHWWDWLYDSHUXQDJUDYLGDQ]DSUHFHGHQWH


 (URLQFHUFDGLXQ·RFFXSD]LRQH
' 
 &DVDOLQJD
' 
1RQ
' 
RFFXSDWD 6WXGHQWHVVD %RUVLVWDGRWWRUDQGD 
 ,QDELOHULWLUDWDGDOODYRUR
' 
' 
 ,QDOWUDFRQGL]LRQH VSHFLILFDUH>'7;7@ 
>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@



6(=,21($25$(·2&&83$7$


>6HRFFXSDWDLQVHUYL]LRRLQPDWHUQLWjFRQJHGR '  25 '  @
3DUOLDPRGHOVXRDWWXDOHODYRUR QHOFDVRGLSLODYRULIDUHULIHULPHQWRDTXHOORSULQFLSDOH 
$B>3$3,H&$7,/HLqODYRUDWULFHDXWRQRPDRGLSHQGHQWH"@4XDOqODVXDSRVL]LRQHQHOOD
SURIHVVLRQH"
 'LULJHQWHGLUHWWLYRTXDGUR
'$B
/DYRUDWULFH  ,PSLHJDWDLQVHJQDQWH
'$B
GLSHQGHQWH
 2SHUDLDDSSUHQGLVWD
'$B
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B

 ,PSUHQGLWULFHOLEHUDSURIHVVLRQLVWD
'$B
'$B
/DYRUDWULFH  /DYRUDWULFHLQSURSULR QHJR]LDQWHDUWLJLDQDHFF 
DXWRQRPD  6RFLDGLFRRSHUDWLYDGLSURGX]LRQHGLEHQLHRVHUYL]L
'$B
 &RDGLXYDQWHIDPLOLDUHFROWLYDWULFHGLUHWWD
'$B
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B
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>6HRFFXSDWDLQVHUYL]LRRLQPDWHUQLWjFRQJHGR '  25 '  @
$BELV/HLODYRUDQHOVHWWRUHSXEEOLFRRSULYDWR"
'$BELV 
 3XEEOLFR
 3ULYDWR
'$BELV 


>6HRFFXSDWDLQVHUYL]LRRLQPDWHUQLWjFRQJHGR '  25 '  @
$B4XDQWRWHPSRLPSLHJDFRPSOHVVLYDPHQWH VRORDQGDWD SHUDQGDUHDOODYRUR"
7HPSRLPSLHJDWRDELWXDOPHQWH««PLQXWL
'$B
 7HPSRLPSLHJDWRYDULDELOH
'$ 

>6HRFFXSDWDLQVHUYL]LRRLQPDWHUQLWjFRQJHGR '  25 '  @
$B'LVROLWRSHUTXDQWLJLRUQLODYRUDGXUDQWHODVHWWLPDQD"
 
'$B 
 ²
'$B 
 
'$B 
 
'$B 
 
'$B 

>6HRFFXSDWDLQVHUYL]LRRLQPDWHUQLWjFRQJHGR '  25 '  @
$B4XDQWHRUHODYRUDPHGLDPHQWHDVHWWLPDQD LQFOXVLHYHQWXDOLVWUDRUGLQDULHLOODYRURDFDVD
GHJOLLQVHJQDQWL "
 0HQRGL
'$B 
 ²
'$B 
'$B 
 ²
 3LGL
'$B 


>6HODYRUDPHQRGLRUH'$B 25'$B @
$B4XDOqLOPRWLYRSULQFLSDOHSHUFXLODYRUDDWHPSRSDU]LDOH" LQGLFDUHXQDVRODULVSRVWD 
 ,PSRVVLELOLWjGLWURYDUHXQODYRURFRQRUDULRGLYHUVR
'$B 
'$B 
 &RQFLOLDUHFRQJOLLPSHJQLIDPLOLDUL
 6WXGLRRIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
'$B 
 0RWLYLGLVDOXWHVXRLRGLXQDOWURIDPLOLDUH
'$B 
 3UHIHUHQ]DSHUVRQDOH
'$B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B 


>6HRFFXSDWDLQVHUYL]LRRLQPDWHUQLWjFRQJHGR '  25 '  @
$B,OVXRRUDULRVHWWLPDQDOHq
 $WXUQL
'$B 
'$B 
 5HJRODUH
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B 


>6HRFFXSDWDLQVHUYL]LRRLQPDWHUQLWjFRQJHGR '  25 '  @
$B/DVXDDWWLYLWjODYRUDWLYDqDWHPSRLQGHWHUPLQDWRRGHWHUPLQDWR"
 $WHPSRLQGHWHUPLQDWRRSHUPDQHQWH
'$B 
 $WHPSRGHWHUPLQDWRRWHPSRUDQHD
'$B 
 1RQKRXQFRQWUDWWRGLODYRURODYRURVWDJLRQDOHODYRURRFFDVLRQDOH
FRQWUDWWLDSURJHWWRFROODERUD]LRQL
'$B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B 



14

>6HRFFXSDWDLQVHUYL]LRRLQPDWHUQLWjFRQJHGR '  25 '  @
$B6HSHULSRWHVLOHLVLDVVHQWDGDOODYRURSHUPDODWWLDGHOEDPELQRDULFHYHXQDUHJRODUH
UHWULEX]LRQHRLOVXRDELWXDOHJXDGDJQR"
'$B 
 6L DQFKHVHFRQXQPDVVLPRGLJLRUQL 
 6LPDSXzFUHDUHSUREOHPLGLUDSSRUWRFRQLOGDWRUHGLODYRUR
'$B 
 1R
'$B 


>6HRFFXSDWDLQVHUYL]LRRLQPDWHUQLWjFRQJHGR '  25 '  @
$B+DXVXIUXLWRRVWDXVXIUXHQGRGLXQSHULRGRGLFRQJHGRRGLDVWHQVLRQHIDFROWDWLYDGDOODYRUR
SHUODFXUDGL%$0%,12$"1RQFRQVLGHULO·DVSHWWDWLYDREEOLJDWRULDSHUPDWHUQLWj
 6L
'$B 
 1R
'$B 


>6HKDXVDWRFRQJHGR'$B @
$B4XDQWLPHVLqGXUDWRTXHVWRSHULRGR ILQRDGRUD "
_BB_BB_PHVL




'$B


>6HKDXVDWRFRQJHGR'$B @
$B'XUDQWHLOSHULRGRGLDVWHQVLRQHIDFROWDWLYDLQFXLqVWDWDDFDVDKDULFHYXWRXQDUHJRODUH
UHWULEX]LRQHRXQDLQGHQQLWjGLPDWHUQLWjDQFKHVRORSHUXQDSDUWHGHOWHPSR"
 6L
'$B 
 1R
'$B 


>6HKDXVDWRFRQJHGR'$B @
$B/HLDYUHEEHYROXWRUHVWDUHDFDVDSHUXQSHULRGRSLOXQJR"
'$B 
 6L
 1R
'$B 


>6HKDXVDWRFRQJHGRHDYUHEEHYROXWRUHVWDUHDFDVDGLSL'$B $1''$B @
$B4XDOqLOPRWLYRSULQFLSDOHSHUFXLQRQKDXVXIUXLWRVWDXVXIUXHQGRGLXQSHULRGRSL
OXQJR" 8QDVRODULVSRVWD 
 KRXVXIUXLWRGHOSHULRGRPDVVLPRGLDVWHQVLRQHGDOODYRUR
'$B 
 SHUHVLJHQ]HHFRQRPLFKH
'$B 
 LOPLRODYRURULFKLHGHYDODPLDSUHVHQ]D
'$B 
'$B 
 LOFDSRRLFROOHJKLPLKDQQRIDWWRGHLSUREOHPL
 SHURSSRUWXQLWjGLFDUULHUD
'$B 
 DOWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B 


>6HRFFXSDWDLQVHUYL]LRRLQPDWHUQLWjFRQJHGR '  25 '  @
$B&LVRQRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOVXRODYRURFKHOHUHQGRQRGLIILFLOHFRQFLOLDUHLVXRLLPSHJQL
IDPLOLDULFRQLVXRLLPSHJQLSURIHVVLRQDOL"
'$B 
 6L
 1R
'$B 
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>6HDOFXQLDVSHWWLGHOODYRURFUHDQRGLIILFROWjGLFRQFLOLD]LRQH'$B @
$B4XDOLGLTXHVWHFDUDWWHULVWLFKHOHFDXVDQRGHOOHGLIILFROWj"


6L
1R



'$B$
 /·RUDULRGLODYRUR
 5LJLGLWjSHULRGLGLIHULH


'$B%
 )UHTXHQWLWUDVIHUWH


'$B&
 'LIILFROWjQHOUDJJLXQJHUHLOSRVWRGLODYRUR


'$B'


'$B(
 /DYRURWURSSRIDWLFRVR
 /DYRURWURSSRFRLQYROJHQWH


'$B)
 ,OUDSSRUWRFRLVXSHULRULRLFROOHJKL


'$B*
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 


'$B+



627726(=,21(3(5&+,25$/$925$($1&+(35,0$/$925$9$

>6HRUDODYRUDHSULPDODYRUDYD> '  2U '  @$QG> '  2U '  @@
$B,OODYRURFKHKDDWWXDOPHQWHqORVWHVVRODYRURFKHDYHYDGXUDQWHODJUDYLGDQ]D"
3HUVWHVVRODYRURVLLQWHQGHFRQORVWHVVRGDWRUHGLODYRUR
'$B 
 6L
 1R
'$B 
>1RWDLQWHUYLVWDWRULVHIDORVWHVVRODYRURDXWRQRPRULVSRQGHUH¶VL·@


>6HKDORVWHVVRODYRURFKHDYHYDGXUDQWHODJUDYLGDQ]D'$B @
$B&LVRQRVWDWHGHOOHYDULD]LRQLQHOVXRODYRURULVSHWWRDOWLSRGLFRQWUDWWRDOUHJLPHGLRUDULR
DOOHPDQVLRQLVYROWHDJOLLQFDULFKLDIILGDWLRDGDOWUHFDUDWWHULVWLFKH"
 6L
'$B 
 1R
'$B 


>6HKDORVWHVVRODYRURFKHDYHYDGXUDQWHODJUDYLGDQ]DPDFLVRQRVWDWHYDULD]LRQL'$B 
$1''$B @
$B+DFDPELDWRRUDULR"
 1R
'$B 
 6LGDWHPSRSLHQRDWHPSRSDU]LDOH
'$B 
'$B 
 6LGDWHPSRSDU]LDOHDWHPSRSLHQR
 6LDOWUR
'$B 


>6HQRQKDORVWHVVRODYRURFKHDYHYDGXUDQWHODJUDYLGDQ]D'$B @
$B3HUTXDOHPRWLYRKDFDPELDWRODYRUR"
 (·VWDWDOLFHQ]LDWD
'$B 
 / DWWLYLWjODYRUDWLYDFKHVYROJHYDqFHVVDWD VFDGHQ]DGHOFRQWUDWWRFHVVD]LRQHGLDWWLYLWj
ODYRURILQHSURJHWWR 
'$B 
 6LqOLFHQ]LDWD
'$B 
>6HQRQKDORVWHVVRODYRURFKHDYHYDGXUDQWHODJUDYLGDQ]DHVLqOLFHQ]LDWD'$B $1'
'$B @
$B3HUTXDOHPRWLYRVLqOLFHQ]LDWD"
'$B
 1RQHURVRGGLVIDWWD
 /HFRQGL]LRQLGHOSUHFHGHQWHODYRURHUDQRLQFRQFLOLDELOLFRQO·RUJDQL]]D]LRQHIDPLOLDUH '$B
 0RWLYLGLVDOXWH
'$B
 +RWURYDWRXQODYRURPLJOLRUH
'$B
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B
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6(=,21(%6(25$121(·2&&83$7$

627726(=,21(3(5&+,35,0$/$925$9$(25$121/$925$

>6HSULPDODYRUDYDHRUDQRQODYRUD> '  R '  R '  R '  R '  @(
> '  2 '  @
%B3HUTXDOHPRWLYRKDVPHVVRGLODYRUDUH"
 (·VWDWDOLFHQ]LDWD
'%B 
 / DWWLYLWjODYRUDWLYDFKHVYROJHYDqFHVVDWD VFDGHQ]DGHOFRQWUDWWRFHVVD]LRQHGLDWWLYLWj
ODYRURILQHSURJHWWR 
'%B 
'%B 
 6LqOLFHQ]LDWD

>6HVLqOLFHQ]LDWDGDO·XOWLPRODYRUR'%B @
%B3HUTXDOHPRWLYRVLqOLFHQ]LDWD"
 1RQHURVRGGLVIDWWD
'%B 
 /HFRQGL]LRQLGHOSUHFHGHQWHODYRURHUDQRLQFRQFLOLDELOLFRQO·RUJDQL]]D]LRQHIDPLOLDUH '%B 
 0RWLYLGLVDOXWH
'%B 
'%B 
 +RWURYDWRXQODYRURPLJOLRUH
 $OWUR VSHFLILFDUH>'%B7;7@ 
'%B 


>6HSULPDODYRUDYDHRUDQRQODYRUDPDQRQqJLjLQFHUFDGLRFFXSD]LRQH> '  R '  R
'  R '  @(> '  ( '  @
%B3HQVDGLFHUFDUHXQODYRURQHLSURVVLPLGRGLFLPHVL"
 6LFXUDPHQWHQR
'%B 
 3UREDELOPHQWHQR
'%B 
 3UREDELOPHQWHVL
'%B 
 &HUWDPHQWHVL
'%B 


627726(=,21(3(5&+,35,0$'(//$*5$9,'$1=$121/$925$9$(25$121/$925$
>6HRUDQRQODYRUDHQRQODYRUDYDSULPDGHOODJUDYLGDQ]DPDQRQqQpVWXGHQWHVVDQpLQDELOH
> '  R '  R '  @(> '  R '  R '  R '  R '  @
%B3HUTXDOLPRWLYLWUDLVHJXHQWLQRQKDXQODYRUR"
 1RQVRDFKLDIILGDUHLOLEDPELQRL
'%B 
'%B 
 1RQKRDQFRUDWURYDWRXQODYRURDGDWWRDPH
 1RQULHVFRDWURYDUHXQODYRUR
'%B 
 9RJOLRGHGLFDUPLFRPSOHWDPHQWHDOODIDPLJOLD
'%B 
 6WRDFDVDILQFKpLOEDPELQRqFRVuSLFFROR
'%B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'%B7;7@ 
'%B 


>6HRUDQRQODYRUDHQRQODYRUDYDSULPDGHOODJUDYLGDQ]D> '  R '  R '  R
'  R '  @(> '  R '  R '  R '  R '  @
%B+DPDLVYROWRXQ·DWWLYLWjODYRUDWLYDUHWULEXLWDGLTXDOXQTXHWLSR RFFDVLRQDOHVWDJLRQDOHFRQ
RVHQ]DFRQWUDWWR "
 6L

'%B 
'%B 
 1R
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>6HSULPDQRQODYRUDYDHRUDQRQODYRUDPDQRQqJLjLQFHUFDGLRFFXSD]LRQH> '  R
'  R '  R '  @(> '  R '  R '  R '  R '  @@
%B3HQVDGLFHUFDUHXQODYRURQHLSURVVLPLGRGLFLPHVL"
'%B 
 6LFXUDPHQWHQR
 3UREDELOPHQWHQR
'%B 
 3UREDELOPHQWHVL
'%B 
 &HUWDPHQWHVL
'%B 
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Sezione 5 – Capitale sociale e altri carichi di cura (per tutti)

'RYHDELWDQRLVXRLJHQLWRULHLVXRLVXRFHULLJHQLWRULGHOSURSULRSDUWQHU QHOFDVRGLJHQLWRUL
VHSDUDWLIDUHULIHULPHQWRDOJHQLWRUHVXOTXDOHSXzIDUHPDJJLRUPHQWHDIILGDPHQWR "




,VXRLJHQLWRUL ,VXRLVXRFHUL
'$

'%

• 1HOORVWHVVRHGLILFLR 
• 1HOORVWHVVRTXDUWLHUH]RQD 
• ,QDOWUD]RQDGHOFRPXQHGL7UHQWR 
• ,QXQDOWURFRPXQHPDDPHQRGL.P 
• ,QXQDOWURFRPXQHGLVWDQWHGDD.P 
• ,QXQDOWURFRPXQHDSLGL.PHVWHUR 
• (QWUDPELGHFHGXWL 


&LVRQRSHUVRQHVXOOHTXDOLSXzFRQWDUHSHUO·DIILGDPHQWRGL%$0%,12$"1RQFRQVLGHULLVXRL
JHQLWRULHLVXRLVXRFHULJHQLWRULGHOSDUWQHU )DUHULIHULPHQWRDOODSHUVRQDVXOODTXDOHSXzIDUH
PDJJLRUPHQWHDIILGDPHQWR 
8QDVRODULVSRVWD
 1R
' 
 6LQHOORVWHVVRHGLILFLR
' 
 6LQHOORVWHVVRTXDUWLHUH]RQD
' 
' 
 6LLQDOWUD]RQDTXDUWLHUHGHOFRPXQHGL7UHQWR
 6LLQXQDOWURFRPXQHPDDPHQRGL.P
' 
 6LLQXQDOWURFRPXQHGLVWDQWH.PRSLRDOO·HVWHUR
' 


2OWUHDRFFXSDUVLGHLILJOLOHLIRUQLVFHDELWXDOPHQWHDLXWLDGDGXOWLSDUHQWLDPLFLFKH
QHFHVVLWDQRGLFXUDLQFDVDRIXRULFDVD" XQDVRODULVSRVWD 
 6LLQFDVD
' 
' 
 6LIXRULFDVD
 6LVLDLQFDVDFKHIXRULFDVD
' 
 1R
' 
>6RORSHUVWUDQLHUL675$1,(5$ @
/HLSDUWHFLSDDWWLYDPHQWHHLQPRGRUHJRODUHRKDSDUWHFLSDWRLQSDVVDWRDLQL]LDWLYHGL
DVVRFLD]LRQLHRJUXSSLGDTXDQGRqD7UHQWR" DVVRFLD]LRQLRJUXSSLGLSHUVRQHFRQLQWHUHVVL
FRPXQLVSRUWLYLUHOLJLRVLFXOWXUDOLGLYRORQWDULDWRSROLWLFLHFF  IRUQLUHXQDVRODULVSRVWD 
' 
 1RQKRPDLSDUWHFLSDWR
 +RSDUWHFLSDWRLQSDVVDWRPDQRQDWWXDOPHQWH
' 
 3DUWHFLSRDWWXDOPHQWH
' 


>6HDWWXDOPHQWHRLQSDVVDWRSDUWHFLSDYD '  2 '  @
/HDVVRFLD]LRQLRLJUXSSLDLTXDOLIDULIHULPHQWRVRSUDVRQRDVVRFLD]LRQLJUXSSLIUHTXHQWDWLGD
SRVVLELOLSLULVSRVWH 
 ,WDOLDQLHVWUDQLHUL
'B$
 6WUDQLHULGLSLQD]LRQDOLWj
'B%
 6RORVWUDQLHULGHOODPLDQD]LRQDOLWj
'B&
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Sezione 6 –Rappresentazioni (per tutti)

/HSUHVHQWLDPRRUDXQDVHULHGLDIIHUPD]LRQLUHODWLYHDOODFXUDGHLEDPELQLFRQPHQRGLDQQL
/HFKLHGLDPRGLLQGLFDUHVHqPROWRG·DFFRUGRG·DFFRUGRFRQWUDULDRPROWRFRQWUDULDFRQ
FLDVFXQDGLHVVH
8QDULVSRVWDSHUULJD














•

•

•
•
•

•


0ROWR
'·DFFRUGR
G·DFFRUGR
 

 
4XDQGRqSRVVLELOHqVHPSUHPHJOLRFKHLEDPELQL
VLDQRFXUDWLGDLJHQLWRULRGDLSDUHQWLVWUHWWL ...................... 
,OIDWWRFKHLEDPELQLVLDQRVHJXLWLGDSHUVRQDOH
TXDOLILFDWRqXQEHQHSHUODORURHGXFD]LRQH
,EDPELQLFKHIUHTXHQWDQRLOQLGRG·LQIDQ]LDRXQDOWUR
WLSRGLVHUYL]LRLPSDUDQRSULPDDVWDUHFRQJOLDOWUL
,QJHQHUHQHLQLGLLEDPELQLVRQRSRFRVHJXLWL
,EDPELQLFKHKDQQRIUHTXHQWDWRLOQLGRTXDQGR
YDQQRDOODVFXRODGHOO·LQIDQ]LDVRQRDYYDQWDJJLDWL
,EDPELQLFKHIUHTXHQWDQRLOQLGRG·LQIDQ]LDRXQDOWUR
DOWURWLSRGLVHUYL]LRVLDPPDODQRSLVSHVVRGLTXHOOL
FKHVWDQQRDFDVD


&RQWUDULD 0ROWR

FRQWUDULD






'$





'%







'&





'(





')

''



/HSUHVHQWLDPRRUDXQDVHULHGLDIIHUPD]LRQLUHODWLYHDLUXROLGHOO·XRPRHGHOODGRQQD
QHOO·DPELWRGHOODIDPLJOLD/HFKLHGLDPRGLLQGLFDUHVHqPROWRG·DFFRUGRG·DFFRUGRFRQWUDULDR
PROWRFRQWUDULDFRQFLDVFXQDGLHVVH
8QDULVSRVWDSHUULJD




•


•

•

•

•

•

•

•


0ROWR
'·DFFRUGR
G·DFFRUGR


 


&RQWUDULD


8QDPDGUHFKHODYRUDIXRULFDVDSXzVWDELOLUH
XQUDSSRUWRFDOGRHVLFXURFRQLILJOLTXDQWR
XQDPDGUHFKHQRQODYRUD
(·SUREDELOHFKHXQEDPELQRLQHWjSUHVFRODUH
VRIIUDVHVXDPDGUHODYRUDIXRULFDVD
9DEHQHODYRUDUHIXRULFDVDPDFLzFKHODPDJJLRUSDUWH
GHOOHGRQQHYHUDPHQWHYXROHqXQDFDVDHGHLILJOL
(VVHUHXQDFDVDOLQJDFRQVHQWHDOODGRQQD
GLUHDOL]]DUVLTXDQWRXQODYRURUHWULEXLWR
$YHUHXQODYRURqLOPRGRPLJOLRUHSHUXQD
GRQQDGLHVVHUHLQGLSHQGHQWH
6LDLOPDULWRFKHODPRJOLHGRYUHEEHURHQWUDPEL
FRQWULEXLUHDOUHGGLWRIDPLOLDUH
,QJHQHUDOHLSDGULVRQRDGDWWLDVHJXLUHLILJOLDO
SDULGHOOHPDGUL
*OLXRPLQLGHYRQRDVVXPHUHODVWHVVDUHVSRQVDELOLWj
GHOOHGRQQHSHUODFDVDHGLILJOL
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0ROWR
FRQWUDULD
 

'$
'%
'&
''
'(
')
'*
'+

Sezione 7 – Dati socio-demografici2

>&HUFKLDPRGLUHFXSHUDUHLQIRUPD]LRQHVHQRQKDULVSRVWRVXOSDUWQHUSDGUH'$ @
,OSDGUHGL%$0%,12$YLYHFRQOHL"
 6L
 1R

' 
' 






>3HUFKLKDGLFKLDUDWRGLYLYHUHFRQPDULWRRFRPSDJQRFRQYLYHQWHRVHKDGLFKLDUDWRFKHLO
SDGUHGHOEDPELQRYLYHFRQOHL '  2 '  @

6(=,21($,/0$5,723$571(5&219,9(17( 3$'5(62&,$/( 

/HFKLHGLDPRRUDGLULVSRQGHUHDGDOFXQHGRPDQGHVXVXRPDULWRSDUWQHU

>6HKDGLFKLDUDWRGLYLYHUHFRQPDULWRRFRPSDJQRFRQYLYHQWHRVHKDGLFKLDUDWRFKHLOSDGUHGHO
EDPELQRYLYHFRQOHL '$  2 '  @
$B0LSXzLQGLFDUHLOSLDOWRWLWRORGLVWXGLRFRQVHJXLWRGDVXRPDULWRSDUWQHU"
 'RWWRUDWRODXUHDPDVWHUGLSORPDXQLYHUVLWDULR
'$B 
 'LSORPDRTXDOLILFDGLVFXRODPHGLDVXSHULRUH DQQL 


FKHSHUPHWWHO·DFFHVVRDOO·XQLYHUVLWj
'$B 
 'LSORPDRTXDOLILFDGLVFXRODPHGLDVXSHULRUH DQQL 
'$B 
FKHQRQSHUPHWWHO·DFFHVVRDOO·XQLYHUVLWj
 /LFHQ]DGLVFXRODPHGLDLQIHULRUH
'$B 
 /LFHQ]DHOHPHQWDUH
'$B 
 1HVVXQWLWROR
'$B 


>6HKDGLFKLDUDWRGLYLYHUHFRQPDULWRRFRPSDJQRFRQYLYHQWHRVHKDGLFKLDUDWRFKHLOSDGUHGHO
EDPELQRYLYHFRQOHL '  2 '  @
$B0LSXzLQGLFDUHODFLWWDGLQDQ]DGLVXRPDULWRSDUWQHU"
 ,WDOLDQD
'$B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 




'$B 


>6HKDGLFKLDUDWRGLYLYHUHFRQPDULWRRFRPSDJQRFRQYLYHQWHRVHKDGLFKLDUDWRFKHLOSDGUHGHO
EDPELQRYLYHFRQOHL '  2 '  @
$BELV0LSXzGLUHO·DQQRGLQDVFLWDGLVXRPDULWRSDUWQHU"BBBBB '%BELV 


>6HKDGLFKLDUDWRGLYLYHUHFRQPDULWRRFRPSDJQRFRQYLYHQWHRVHKDGLFKLDUDWRFKHLOSDGUHGHO
EDPELQRYLYHFRQOHL '  2 '  @
$B$WWXDOPHQWHTXDOqODSRVL]LRQHGLVXRPDULWRSDUWQHUULVSHWWRDOODYRUR"

 2FFXSDWRHDWWXDOPHQWHLQVHUYL]LR
'$B 
2FFXSDWR
 2FFXSDWRPDDWWXDOPHQWHLQSDWHUQLWj
'$B 

'$B 
 ,QFHUFDGLRFFXSD]LRQH
 6WXGHQWH GRWWRUDWRERUVDGLVWXGLR 
1RQ
'$B 
RFFXSDWR
 ,QDELOHDOODYRUR
'$B 
 5LWLUDWRGDOODYRUR
'$B 
'$B 
 ,QDOWUDFRQGL]LRQH VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
>Æ
Æ2%%/,*2',5,63267$@



1RQVLSUHYHGHGLULFKLHGHUHLGDWLGHOODPDGUHLQTXDQWRGLVSRQLELOLGDOO·DQDJUDIH
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>6HRFFXSDWR '$B  2 '$B  @
$B4XDOqODSRVL]LRQHGLVXRPDULWRSDUWQHUQHOODVXDDWWXDOHSURIHVVLRQH"
 'LULJHQWHGLUHWWLYRTXDGUR'$B 
/DYRUDWRUH
 ,PSLHJDWRLQVHJQDQWH





'$B  
GLSHQGHQWH
 2SHUDLRDSSUHQGLVWD





'$B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@  

'$B 

'$B 
 ,PSUHQGLWRUHOLEHURSURIHVVLRQLVWD 



 ODYRUDWRUHLQSURSULR QHJR]LDQWHDUWLJLDQRHFF  

'$B 
/DYRUDWRUH
DXWRQRPR
 VRFLRGLFRRSHUDWLYDGLSURGX]LRQHGLEHQLHRVHUYL]L

'$B 
 FRDGLXYDQWHIDPLOLDUHFROWLYDWRUHGLUHWWR 


'$B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 


'$B 

>6HRFFXSDWR '$B  2 '$B  @
$BELV/DYRUDQHOVHWWRUHSXEEOLFRRSULYDWR"
 3XEEOLFR
'$BELV 
 3ULYDWR
'$BELV 


>6HRFFXSDWR '$B  2 '$B  @
$B4XDQWRWHPSRLPSLHJDFRPSOHVVLYDPHQWH VRORDQGDWD VXRPDULWRSDUWQHUSHUDQGDUHDO
ODYRUR"
7HPSRLPSLHJDWRDELWXDOPHQWH««PLQXWL
'$B
 7HPSRLPSLHJDWRYDULDELOH
'$B 


>6HRFFXSDWR '$B  2 '$B  @
$B4XDQWHRUHODYRUDPHGLDPHQWHDVHWWLPDQD LQFOXVLHYHQWXDOLVWUDRUGLQDUL "
 0HQRGL
'$B 
 ²
'$B 
'$B 
 ²
'$B 
 3LGL


>6HRFFXSDWR '$B  2 '$B  @
$B'LVROLWRLOVXRRUDULRVHWWLPDQDOHq
 $WXUQL
'$B 
 5HJRODUH
'$B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B 


>6HRFFXSDWR '$B  2 '$B  @
$B6HSHULSRWHVLVXRPDULWRSDUWQHUVLDVVHQWDGDOODYRURSHUPDODWWLDGHOEDPELQRDULFHYH
XQDUHJRODUHUHWULEX]LRQHRLOVXRDELWXDOHJXDGDJQR"
 6L DQFKHFRQXQPDVVLPRGLJLRUQL 
'$B 
 6LPDSXzFUHDUHSUREOHPLQHLUDSSRUWLFROGDWRUHGLODYRUR
'$B 
'$B 
 1R


>6HRFFXSDWR '$B  2 '$B  @
$B6XRPDULWRSDUWQHUKDXVXIUXLWRRLQWHQGHXVXIUXLUHGLXQSHULRGRGLDVWHQVLRQHIDFROWDWLYDGDO
ODYRURSHUVWDUHDFDVDFRQ%$0%,12$"
 6LQHKDXVXIUXLWRQHVWDXVXIUXHQGR
'$B 
'$B 
 6LLQWHQGHXVXIUXLUQH
 1R
'$B 
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>6HKDXVXIUXLWRSHULRGRGLFRQJHGR'$B @
$B4XDQWLJLRUQLqGXUDWRTXHVWRSHULRGRILQRDGRUD"_BB_BB_BB_
 1RQVR '$B  

'$B

>6HKDXVXIUXLWRSHULRGRGLFRQJHGRPDKDGHWWRFKHQRQVDSHUTXDQWLJLRUQLRQRQKDULVSRVWRLQ
JLRUQL'$B $1' '$B RU'$B  @
$B6HQRQVDULVSRQGHUHLQJLRUQLPLSRWUHEEHGLUHTXDQWLPHVLqGXUDWRTXHVWRSHULRGR"
_BB_BB_'$B


>6HKDXVXIUXLWRSHULRGRGLFRQJHGR'$B @
$B'XUDQWHLOSHULRGRLQFXLVXRPDULWRSDUWQHUqVWDWRDFDVDKDULFHYXWRXQDUHJRODUH
UHWULEX]LRQHRXQDLQGHQQLWjDQFKHVRORSHUXQDSDUWHGHOWHPSR"
 6L
'$B 
 1R
'$B 


>6HKDXVXIUXLWRSHULRGRGLFRQJHGR'$B @
$B6XRPDULWRSDUWQHUDYUHEEHYROXWRUHVWDUHDFDVDSHUXQSHULRGRSLOXQJR"
 6L
'$B 
 1R
'$B 


>6HKDXVXIUXLWRSHULRGRGLFRQJHGRPDDYUHEEHYROXWRSHUSLWHPSR '$B  ( '$B  @
$B4XDOqLOPRWLYRSULQFLSDOHSHUFXLQRQKDXVXIUXLWRVWDXVXIUXHQGRGLXQSHULRGRSLOXQJR"
 KDXVXIUXLWRGHOSHULRGRPDVVLPRGLDVWHQVLRQHGDOODYRUR
'$B 
 SHUHVLJHQ]HHFRQRPLFKH
'$B 
 LOVXRODYRURULFKLHGHYDODVXDSUHVHQ]D
'$B 
'$B 
 LOFDSRRLFROOHJKLJOLKDQQRIDWWRGHLSUREOHPL
 SHURSSRUWXQLWjGLFDUULHUD
'$B 
 DOWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
'$B 


>6HRFFXSDWR '$B  2 '$B  @
$B&LVRQRGHJOLDVSHWWLGHOODYRURGLVXRPDULWRSDUWQHUFKHJOLUHQGRQRGLIILFLOHFRQFLOLDUHJOL
LPSHJQLIDPLOLDULFRQJOLLPSHJQLSURIHVVLRQDOL"
 6L
'$B 
 1R
'$B 


>6HFLVRQRDVSHWWLGHOODYRURFKHFUHDQRGLIILFROWj '$B  @
$B4XDOLDVSHWWLJOLFDXVDQRGHOOHGLIILFROWj"


6L
1R







'$B$
 /·RUDULRGLODYRUR


'$B%
 5LJLGLWjSHULRGLGLIHULH
 )UHTXHQWLWUDVIHUWH


'$B&
 'LIILFROWjQHOUDJJLXQJHUHLOSRVWRGLODYRUR


'$B'
 /DYRURWURSSRIDWLFRVR


'$B(
 /DYRURWURSSRFRLQYROJHQWH


'$B)
 ,OUDSSRUWRFRLVXSHULRULRLFROOHJKL


'$B*


'$B+
 $OWUR VSHFLILFDUH>'$B7;7@ 
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>3HUFKLKDGLFKLDUDWRGL121YLYHUHFRQPDULWRRFRPSDJQRFRQYLYHQWHRSHUFKLKDGLFKLDUDWR
FKHLOPDULWRSDUWQHUDWWXDOHQRQqLOSDGUHGHOEDPELQRRKDGLFKLDUDWRFKHLOSDGUHGHOEDPELQR
QRQYLYHFRQOHL '$  2> '$  ( '  @2> '$  @

6(=,21(%,/3$'5(%,2/2*,&2'(/%$0%,12 6(',9(562'$/0$5,723$571(5
&219,9(17( 



>3HUFKLKDGLFKLDUDWRGL121YLYHUHFRQPDULWRRFRPSDJQRFRQYLYHQWHRSHUFKLKDGLFKLDUDWR
FKH LO PDULWRSDUWQHU DWWXDOH 121 q LO SDGUH GHO EDPELQR R KD GLFKLDUDWR FKH LO SDGUH GHO
EDPELQR121YLYHFRQOHL '$  2> '$  ( '  @2> '$  @
3DUOLDPRRUDGHOSDGUHGHOEDPELQR
%B%$0%,12$qVWDWRDULFRQRVFLXWRDGDOSDGUH"
 6L
'%B 
'%B 
 1R


>6H,OSDGUHKDULFRQRVFLXWRLOEDPELQR'%B @
%B,OSDGUHGL%$0%,12$YLYH
 1HO&RPXQHGL7UHQWR
'%B 
'%B 
 ,QXQDOWURFRPXQHPDDPHQRGLNP
 ,QXQDOWURFRPXQHWUDLHL.P
'%B 
 ,QXQDOWURFRPXQHDSLGL.P
'%B 
 'HFHGXWR
'%B 


>6H,OSDGUHqDQFRUDLQYLWD '%B  2 '%B  2 '%B  2 '%B  @
%B0LSXzGLUHO·DQQRGLQDVFLWDGHOSDGUHGL%$0%,12$"BBBBB '%B 


>6H,OSDGUHqDQFRUDLQYLWD '%B  2 '%B  2 '%B  2 '%B  @
%B0LSXzLQGLFDUHLOSLDOWRWLWRORGLVWXGLRFRQVHJXLWRGDOSDGUHGL%$0%,12$"
 'RWWRUDWRODXUHDPDVWHUGLSORPDXQLYHUVLWDULR
'%B 
 'LSORPDRTXDOLILFDGLVFXRODPHGLDVXSHULRUH DQQL 
FKHSHUPHWWHO·DFFHVVRDOO·XQLYHUVLWj
'%B 
 'LSORPDRTXDOLILFDGLVFXRODPHGLDVXSHULRUH DQQL 
FKHQRQSHUPHWWHO·DFFHVVRDOO·XQLYHUVLWj
'%B 
'%B 
 /LFHQ]DGLVFXRODPHGLDLQIHULRUH
 /LFHQ]DHOHPHQWDUH
'%B 
 1HVVXQWLWROR
'%B 


>6H,OSDGUHqDQFRUDLQYLWD '%B  2 '%B  2 '%B  2 '%B  @
%B0LSXzLQGLFDUHODFLWWDGLQDQ]DGHOSDGUHGL%$0%,12$"
 ,WDOLDQD
'%B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'%B7;7@ 
'%B 

>6H,OSDGUHqDQFRUDLQYLWD '%B  2 '%B  2 '%B  2 '%B  @
%B$WWXDOPHQWHTXDOqODSRVL]LRQHGHOSDGUHGL%$0%,12$ULVSHWWRDOODYRUR"
 2FFXSDWRHDWWXDOPHQWHLQVHUYL]LR
'%B 
2FFXSDWR
 2FFXSDWRPDDWWXDOPHQWHLQSDWHUQLWj
'%B 

 ,QFHUFDGLRFFXSD]LRQH
'%B 
 6WXGHQWH GRWWRUDWRERUVDGLVWXGLR 
'%B 
1RQ
RFFXSDWR
 ,QDELOHDOODYRUR
'%B 
 5LWLUDWRGDOODYRUR
'%B 

'%B 
 ,QDOWUDFRQGL]LRQH VSHFLILFDUH>'%B7;7@ 
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>6HRFFXSDWR '%B  2 '%B  @
%B4XDOqODSRVL]LRQHGHOSDGUHGL%$0%,12$QHOODVXDDWWXDOHSURIHVVLRQH"
 'LULJHQWHGLUHWWLYRTXDGUR'%B 
/DYRUDWRUH
 ,PSLHJDWRLQVHJQDQWH





'%B  
GLSHQGHQWH
 2SHUDLRDSSUHQGLVWD





'%B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'%B7;7@ 


'%B 

'%B 
 ,PSUHQGLWRUHOLEHURSURIHVVLRQLVWD 



 ODYRUDWRUHLQSURSULR QHJR]LDQWHDUWLJLDQRHFF  

'%B 
/DYRUDWRUH
DXWRQRPD
 VRFLRGLFRRSHUDWLYDGLSURGX]LRQHGLEHQLHRVHUYL]L

'%B 
 FRDGLXYDQWHIDPLOLDUHFROWLYDWRUHGLUHWWR 


'%B 
 $OWUR VSHFLILFDUH>'%B7;7@ 


'%B 


>6HRFFXSDWR '%B  2 '%B  @
%BELV/DYRUDQHOVHWWRUHSXEEOLFRRSULYDWR"
 3XEEOLFR
'%BELV 
 3ULYDWR
'%BELV 


>6HRFFXSDWR '%B  2 '%B  @
%B,OSDGUHGL%$0%,12$KDXVXIUXLWRRLQWHQGHXVXIUXLUHGLXQSHULRGRGLDVWHQVLRQHIDFROWDWLYD
GDOODYRURSHUVWDUHDFDVDFRQLOEDPELQR"
 6LQHKDXVXIUXLWRQHVWDXVXIUXHQGR
'%B 
'%B 
 6LLQWHQGHXVXIUXLUQH
 1R
'%B 


>6HKDXVXIUXLWRGLSHULRGRGLFRQJHGR'%B @
%B4XDQWLJLRUQLqGXUDWRTXHVWRSHULRGRILQRDGRUD"
_BB_BB_BB_
'%B

 1RQVR '%B  

>6HKDXVXIUXLWRGLSHULRGRGLFRQJHGRPDQRQVDGLUHSHUTXDQWLJLRUQLRQRQKDULVSRVWRLQJLRUQL
'%B ( '%B R'%B  @
%B$OORUDPLSRWUHEEHGLUHTXDQWLPHVLqGXUDWRTXHVWRSHULRGR"_BB_BB_'%B


>6HKDXVXIUXLWRGLSHULRGRGLFRQJHGR'%B @
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Sezione 8– Condizioni socio-economiche e ulteriori informazioni
sulla famiglia (per tutti)
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Sezione 9– Richiesta disponibilità e consenso per nuova intervista
(per tutti)
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