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IL CONTESTO TEMATICO DELLA RICERCA

• Perdurante, scarsa, partecipazione delle donne

italiane, anche giovani al mercato del lavoro

• Interazione maternita’-lavoro in un contesto

occupazionale sempre piu’ destrutturato



L’ INDAGINE

Si è posta l’obiettivo di raccogliere la testimonianza di:

• donne tra i 18 e il 65 anni 

• residenti nella Provincia di Firenze 

• fuori dal mercato del lavoro, anche se disponibili a entrarci o 
rientrarci, 

• dedite per scelta o per necessità prevalentemente alla cura della • dedite per scelta o per necessità prevalentemente alla cura della 
casa e della famiglia. 

E’ stata realizzata un'indagine attraverso questionario che ha previsto
tanto l'attività di ricercatrici che hanno presidiato centri commerciali,
mercati, scuole, giardini, associazioni sportive, sia l'attivazione di
un sito dedicato alla ricerca

http://www.iolavoroacasa.it/

dove era possibile compilare il questionario on line o postare le 
proprie testimonianze.



I RISULTATI

Nel corso del periodo che va da luglio a ottobre 2012 sono stati
raccolti oltre 500 questionari di questi:

• 203 riferibili a donne completamente inattive;

• 62 a donne occupate;

• 84 a donne in cerca di occupazione

• 10 a pensionate;

• 8 a studentesse,

• 22 ad altre tipologie

134 questionari sono risultati incompleti.• 134 questionari sono risultati incompleti.

Dal 7 novembre ad oggi sono arrivati altri 124 questionari il numero
dei questionari riferibili a casalinghe è salito a 262

A seguito dei contatti raccolti nel corso di questa fase dell'indagine è stato possibile
iniziare la raccolta (ancora in corso) di interviste in profondità mentre ulteriore
materiale utile ai fini della ricerca è stato raccolto attraverso il blog del Corriere della
Sera la 27a ora e i forum del sito mammeonline che ha dato ampio risalto alla ricerca
e ha favorito la discussione intorno ai temi trattati nella ricerca



Può contare su: 

genitori/suoceri; 

coniuge, colf

Modelli non tradizionali 

né loro, né coniuge, né 

famiglia origine. Madri 

non occupate per scelta
Poco orientata al 

lavoro ma disponibile 

per occupazione 

interessante

Non cerca lavoro perché:

Gestione domestica

Reddito elevato

GRATEFUL HOUSEWIVES – CASALINGHE APPAGATE

Aspetto più importante:

Figli 

Rapporto di coppia 

Figli conviventi = 1,7

Età (moda) = 8 anni

Età media = 46 anni

Istruzione superiore = 39,4 %

Ha lavorato = 87,9%

Da quanto non lavora = 10 anni

Lavoro svolto = poco gratificante

Ha smesso = per scelta 

La casalinga è:

Fortunata

Privilegiata

Realizzata



La maternità e l'amministrazione della casa 

sarebbero una professione assai elevata se la 

donna vi fosse diversamente preparata e se 

queste funzioni venissero considerate dagli 

GRATEFUL HOUSEWIVES – CASALINGHE  APPAGATE

queste funzioni venissero considerate dagli 

uomini-mariti come una vera professione.

Anna Kuliscioff, Il monopolio dell'uomo, 1894



Può contare poco  

su ausili interni ed 

esterni alla famiglia

Modelli piuttosto 

tradizionali con cui 

concordano solo in parte 

Madri non occupate non 

per scelta Piuttosto orientata al 

lavoro ma part-time e 

con maggiore 

condivisione coniuge

Non cerca lavoro perché:

Conciliazione impossibile

Difficoltà di trovarlo

TAILORED HOUSEWIVES – CASALINGHE ADATTATE

Aspetto più importante:

Figli

Rapporto di coppia 

esterni alla famiglia

Figli conviventi = 2,1

Età (moda) = 18 anni

Età media = 45,5 anni

Istruzione superiore = 32,7 %

Ha lavorato = 88,5%

Da quanto non lavora = 11 anni

Lavoro svolto = passione, 

divertimento poco stabile e 

prestigioso, inconciliabile e senza 

carriera. Lasciato per esigenze 

familiari

La casalinga: una che ha 

impegni familiari; unache ha 

voglia di fare altro



Essere una casalinga è una professione 

illegittima. La scelta di servire ed essere 

protetta, e di pianificare una vita familiare è una 

TAILORED HOUSEWIVES – CASALINGHE  ADATTATE

protetta, e di pianificare una vita familiare è una 

scelta che non dovrebbe esistere. 

Vivian Gornick, Essays in Feminism, 1978



Molto aiuto 

genitori/suoceri 

amici, colf e baby 

sitter; poco partner

Modello in cui convivono 

modernità 

(lavoro)/tradizione 

(famiglia, genere). Madri 

non occupate per scelta

La casalinga: ha impegni 

Piuttosto orientata al 

lavoro (part-time) ma 

in tempi lunghi e con 

più servizi infanzia

Non cerca lavoro perché:

Conciliazione impossibile

Gestione domestica

TEMPORARY HOUSWIFES – CASALINGHE TEMPORANEE

Più importante:

Rapporto di coppia 

Relazioni umane oltre 

a figli

sitter; poco partner

Figli conviventi = 1,8

Età (moda) = 3 anni

Età media = 39 anni

Istruzione superiore = 50,1 %

Ha lavorato = 92,9%

Da quanto non lavora = 4 anni

Lavoro svolto valutato molto 

positivamente sia componenti 

intrinseche che estrinseche. 

Lasciato per scadenza contratto

La casalinga: ha impegni 

familiari; ha voglia di fare altro; 

non ha bisogno lavorare, è 

tradizionalista



La casalinghitudine è "anche" un angolino caldo.

Clara Sereni, Casalinghitudine, 1987

TEMPORARY HOUSEWIVES– CASALINGHE  TEMPORANEE

Clara Sereni, Casalinghitudine, 1987



Pochissimo aiuto 

sia interno che 

esterno alla 

famiglia. 

Modello femminile molto 

orientato al lavoro e alla 

parità. Madri occupate 

per scelta

La casalinga: è ostacolata dalle 

circostanze o da qualcuno; ha 

voglia di fare altro; no 

Fortemente orientata 

al lavoro che abbia 

buona retribuzione

Non cerca lavoro perché:

Impossibile trovarlo

FORCED HOUSEWIVES – CASALINGHE COSTRETTE

Relativamente meno  

importanti coppia, figli, 

tempo libero; più 

importante lavoro

famiglia. 

Figli conviventi = 1,8

Età (media) = 14 anni

Età media = 45 anni

Istruzione superiore = 43,2 %

Ha lavorato = 95,5%

Da quanto non lavora = 8 anni

Lavoro svolto valutato molto 

positivamente su tutti aspetti 

(reddito e raggiungibilità). Lasciato 

per licenziamento/scadenza

voglia di fare altro; no 

privilegiata, fortunata, 

realizzata; poco impegni 

familiari



Il lavoro della casalinga è lavoro invisibile, 

isolato, ché non produce remunerazione salvo 

che indirettamente, come risparmio e 

FORCED HOUSEWIVES – CASALINGHE  COSTRETTE

che indirettamente, come risparmio e 

valorizzazione. 

Chiara Saraceno, Modelli di famiglia, 1981 



La libertà non sta nello scegliere tra bianco e 

nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta.

CASALINGHE versus LAVORATRICI

Theodor Adorno, Minima moralia, 1951
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