
SEZIONE HOC_2010 

Famiglia e lavoro 
Per le persone di 15 – 64 anni  

 
 
 
Se ha più di 64 anni (SG.21>64) saltare la sezione HOC e passare a sezione I 
 
 
 
Non porre il quesito e registrare la risposta nel m odo seguente: 
−−−− Contare tutti i componenti presenti in famiglia che hanno un’età compresa tra 0 e 7 anni e porre NCOMP0_7 uguale 

a tale numero 
NCOMP0_7. Numero di componenti tra 0 e 7 anni presenti in famiglia 
 
•••• Numero di componenti tra 0 e 7 anni  |_|_| 
 
 
Non porre il quesito e registrare la risposta nel m odo seguente: 
−−−− Contare tutti i componenti presenti in famiglia che hanno un’età compresa tra 0 e 14 anni e porre NCOMP0_14 

uguale a tale numero 
NCOMP0_14. Numero di componenti tra 0 e 14 anni presenti in famiglia 
 
•••• Numero di componenti tra 0 e 14 anni  |_|_| 
 
 
Leggere 
Le prossime domande sono rivolte a tutte le persone tra i 15 e i 64 anni per conoscere come la famiglia si organizza in 
presenza di bambini, anziani, malati, persone con disabilità. 
 
Se NCOMP0_14=0 non somministrare il quesito, porre HOC1=2 e passare a HOC5 
HOC1. Lei ha figli con meno di 15 anni che vivono in famiglia? Consideri i suoi figli, i figli del suo partner o i figli di 

entrambi 
 

•••• Sì  1|_| 
•••• No  2|_| (passare a HOC5)  
 
 

HOC3. Mi può dire l’età del figlio più piccolo? 
 

•••• Età  |_|_| 
 
 

HOC4. Mi può dire il nome del bambino/a? 
 

•••• Nome        
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Se è inabile al lavoro (B1=3 o E1=3) non somministr are il quesito, porre HOC5=2, HOC6=2 e seguire i sa lti di 
HOC6 
HOC5.αααα.  Lei, oltre ai figli che vivono in casa, si prende regolarmente cura di altri bambini con meno di 15 anni, senza 

essere pagato/a? Per esempio figli che non vivono in casa o nipoti?  
Se ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anche i figli del partner)(HOC1=1) 
 

HOC5.ββββ. Lei si prende regolarmente cura di figli, nipoti o altri bambini con meno di 15 anni, senza essere pagato/a? 
Consideri figli, nipoti o altri bambini  

Se non ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa (HOC1<>1) 
 
Solo in caso di necessità, leggere:  Non consideri le attività di volontariato 
 
•••• Sì  1|_| 
•••• No  2|_| 
 

HOC6. Lei si prende regolarmente cura di persone di 15 anni e oltre perché malate, disabili o anziane, senza essere 
pagato/a? Consideri sia quelle che vivono in casa che fuori casa 

Solo in caso di necessità leggere:  Non consideri le attività di volontariato 
 
•••• Sì  1|_| 
•••• No  2|_| 
 
Somministrare il quesito se ha figli (inclusi anche  i figli del partner) con meno di 15 anni che vivon o in casa ed 
è occupato (HOC1=1 e C1<>blank); altrimenti passare  a HOC8 
HOC7.αααα. Quando Lei è al lavoro chi si prende abitualmente cura del suo figlio più piccolo? 
Se il figlio minore ha meno di 6 anni (0<=HOC3<=5) 
 

HOC7.ββββ. Quando Lei è al lavoro chi si prende abitualmente cura del suo figlio più piccolo? Escluda le ore che trascorre 
a scuola 

Se il figlio minore ha un’età compresa tra 6 e 14 anni (6<=HOC3<=14) 
 
(Possibili più risposte)  
 
•••• Baby-sitter a pagamento (compresi parenti che si fanno pagare)   1|_| 
 

Servizi per la cura dei bambini,asili nido, scuole materne, pre o dopo scuola, asili aziendali/familiari/condominiali, 
ludoteche, ESCLUSI corsi sportivi, di musica, danza o lingue 

•••• Pubblici          2|_| 
•••• Privati          3|_| 
 
•••• Frequenta corsi sportivi, di musica, danza o lingue   14|_| 
•••• Marito/moglie o compagno/a che vive in casa     4|_| (utilizzare solo se il partner è presente  

                                                                                                                                    in famiglia (0<SG32<16)) 
•••• Ex-marito/moglie o ex-compagno/a che non vive in casa    5|_| 
•••• Altri parenti che vivono in casa (nonni, zii, fratelli/sorelle del  

bambino/a, ecc.)         6|_| 
•••• Altri parenti che non vivono in casa (nonni, zii, fratelli/sorelle, ecc.)   7|_| 
•••• Amici o vicini di casa        8|_| 
•••• Rimane da solo         9|_| 
•••• Curato dal rispondente stesso sul posto di lavoro   10|_| 
•••• L’orario di lavoro coincide con quello della scuola obbligatoria 11|_| 
•••• Temporaneamente assente dal lavoro per Cassa Integrazione 

Guadagni, assenza obbligatoria/facoltativa per maternità, ecc. 12|_| (utilizzare solo se non ha lavorato  
                                                                                                                                    nella settimana riferimento (B1=2)) 

•••• Ha lavorato eccezionalmente nella settimana di riferimento, 
non ha un lavoro stabile      13|_| (utilizzare solo se ha lavorato nella 
                                                                                                                                    settimana di riferimento (B1=1)) 
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Se non ha figli con meno di 15 anni che vivono in c asa (inclusi anche i figli del marito/moglie o comp agno/a) 
(HOC1<>1) non porre il quesito e passare a HOC10. 
Se ha dichiarato di utilizzare babysitter o servizi  pubblici/privati per la cura di bambini (HOC7=1,2, 3), non 
somministrare il quesito, porre HOC8=1 e passare a HOC9 
HOC8.αααα. Lei utilizza dei servizi pubblici e/o privati cui affidare la cura del suo figlio piccolo? Consideri baby-sitter a 

pagamento, asili nido, scuole materne, pre-scuola o dopo-scuola, asili aziendali/familiari/condominiali, 
ludoteche ed escluda corsi sportivi, di musica, danza o lingue.   

Se il figlio minore ha meno di 6 anni (0<=HOC3<=5) 
 

HOC8.ββββ. Lei utilizza dei servizi pubblici e/o privati cui affidare la cura del suo figlio piccolo? Consideri baby-sitter a 
pagamento, asili nido, scuole materne, pre-scuola o dopo-scuola, asili aziendali/familiari/condominiali, 
ludoteche ed escluda corsi sportivi, di musica, danza o lingue. Escluda anche la scuola dell’obbligo 
(elementare e media) 

Se il figlio minore ha un’età compresa tra 6 e 14 anni (6<=HOC3<=14) 
 
•••• Sì  1|_| 
•••• No   2|_| (passare a HOC10) 
 
 

HOC9.αααα.  Complessivamente per quante ore a settimana utilizza tali servizi? Non consideri periodi particolari come le 
vacanze scolastiche o situazioni di emergenza. 

Se non ha dichiarato di utilizzare babysitter e/o servizi pubblici/privati quando è al lavoro o se è non occupato 
(HOC7<>1,2,3) 

 

HOC9.ββββ. Complessivamente per quante ore a settimana utilizza  servizi, quali baby-sitter a pagamento, asili nido, 
scuole materne, pre-scuola o doposcuola, asili aziendali /familiari/condominiali, ludoteche? Non consideri 
periodi particolari come le vacanze scolastiche o situazioni di emergenza. 

Se ha dichiarato di utilizzare babysitter e/o servizi pubblici/privati quando è al lavoro (HOC7=1,2,3) 
 

•••• Meno di 10 ore a settimana   1|_| 
•••• Da 10 a meno di 20 ore a settimana 2|_| 
•••• Da 20 a meno di 30 ore a settimana 3|_| 
•••• Da 30 a meno di 40 ore a settimana 4|_| 
•••• 40 ore o più a settimana   5|_| 
•••• Non sa             997|_| (solo in caso di proxy) 
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Se non ha figli con meno di 15 anni che vivono in c asa (inclusi anche i figli del marito/moglie o comp agno/a) e 
non si prende cura di qualcuno (HOC1<>1 e (HOC5=2 e  HOC6=2)), passare a HOC16; 
Se ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anche i figli del marito/moglie o compagno /a) oppure 
si prende cura di qualcuno (HOC1=1 oppure (HOC5=1 o  HOC6=1)), allora: 
− se lavora full-time (C27=1), passare a HOC13; 
− se ha già risposto al quesito (C29B<>blank o F10A<> blank), passare a HOC13; 
− se è inabile al lavoro (B1=3 o E1=3), non somminist rare il quesito, porre HOC10=5 e seguire i salti di  

HOC10; 
− altrimenti passare a HOC10 
HOC10. αααα. Lei lavora part-time perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare la cura di bambini 

o di altre persone bisognose di assistenza, sono assenti, inadeguati o troppo costosi?  Consideri anche baby-
sitter o assistenti a pagamento. 

Se ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anche i figli del partner) oppure si prende cura di qualcuno e 
lavora part-time ((HOC1=1 o HOC5=1 o HOC6=1) e C27=2 e C29B=blank) 
 

HOC10. ββββ. Lei non lavora perché nella zona in cui vive i servizi pubblici e/o privati, cui affidare la cura di bambini o di 
altre persone bisognose di assistenza, sono assenti, inadeguati o troppo costosi? Consideri anche baby-sitter 
o assistenti a pagamento. 

Se ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anche i figli del partner) oppure si prende cura di qualcuno ed 
è non occupato ((HOC1=1 o HOC5=1 o HOC6=1) e C1=blank e F10A=blank) 
 
•••• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di bambini            1|_| 
•••• Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di persone  

anziane, malate, disabili              2|_| (passare a HOC12)  
•••• Sì, entrambi i servizi sono assenti /inadeguati                3|_| 
•••• No, lavora part-time per altri motivi                        4|_| (utilizzare solo se C27=2, cioè lavora part- 

  time; passare a HOC13) 
•••• No, non lavora per altri motivi                        5|_| (utilizzare solo se C1=blank, cioè è non 

  occupato; passare a HOC13) 
•••• Non sa           997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC13)  
 
 

HOC11. Qual è il motivo principale per cui i servizi pubblici e/o privati, comprese le baby-sitter a pagamento, cui 
affidare la cura dei bambini non sono adeguati? 

 
•••• Orari incompatibili con le esigenze personali  1|_| 
•••• Troppo costosi      2|_| 
•••• Scadenti       3|_| 
•••• Insufficienti per mancanza di posti    4|_| 
•••• Assenti nella zona di residenza    5|_| 
•••• Altro (specificare)                            996|_| 
 
 
Porre il quesito solo se non sono adeguati i serviz i per la cura di persone anziane, malate, disabili (HOC10=2,3); 
altrimenti passare a HOC13 
HOC12. Qual è il motivo principale per cui i servizi di cura per anziani, malati e/o disabili, comprese le persone a 

pagamento, non sono adeguati? 
 
•••• Orari incompatibili con le esigenze personali  1|_| 
•••• Troppo costosi      2|_| 
•••• Scadenti       3|_| 
•••• Insufficienti per mancanza di posti    4|_| 
•••• Assenti nella zona di residenza    5|_| 
•••• Altro (specificare)                                       996|_| 
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Porre il quesito se è occupato e ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anche i figl i del partner) 
o si prende cura di qualcuno (C1<>blank e (HOC1=1 o  HOC5=1 o HOC6=1)); altrimenti passare a HOC15 
HOC13. Lei vorrebbe lavorare di più diminuendo il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone bisognose di cura? 
 
•••• Sì  1|_| (passare a HOC16) 
•••• No  2|_| 
 
 

HOC14. Lei vorrebbe lavorare di meno aumentando il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone bisognose di cura? 
 
•••• Sì  1|_| (passare a HOC16) 
•••• No  2|_| (passare a HOC16) 
 
 
Porre il quesito se è non occupato e ha figli con m eno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anche i figli del 
partner) o si prende cura di qualcuno (C1=blank e ( HOC1=1 o HOC5=1 o HOC6=1)); 
− se  è inabile al lavoro (B1=3 o E1=3),non somminist rare il quesito, porre HOC15=2 e seguire i salti di  

HOC15; 
altrimenti passare a HOC16 
HOC15.   Lei vorrebbe lavorare diminuendo il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone bisognose di cura?  
 
•••• Sì, lavorerebbe   1|_| (passare a HOC19) 
•••• No     2|_| (passare a HOC19) 
 
 
Porre il quesito se è un occupato alle dipendenze ( C1=1 oppure C1=7,8 e C1A=1); altrimenti passare a H OC19 
HOC16. Il suo orario di lavoro prevede: 
Leggere le risposte  
 
•••• Un orario di entrata e di uscita stabilito in modo rigido dal datore di lavoro 1|_| 
 
       Un orario di entrata e di uscita flessibile con una delle seguenti possibilità: 
•••• Numero di ore giornaliero fisso (ad esempio 8 ore) con flessibilità 

 in entrata e in uscita       2|_| 
•••• Accumulo di ore a credito o a debito (banca ore)    3|_| (passare a HOC18) 
•••• Nessun vincolo di orario       4|_| (passare a HOC18) 
•••• Altro (specificare)                                          996|_| 
 
•••• Non sa                 997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 

HOC17. Lei ha la possibilità di variare almeno di un’ora l’orario di entrata e/o di uscita dal lavoro per motivi familiari? 
 
•••• Sì, generalmente  1|_| 
•••• Sì, raramente  2|_| 
•••• No, non è possibile  3|_| 
•••• Non sa           997|_| (solo in caso di proxy) 
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HOC18. Lei ha la possibilità di assentarsi dal lavoro per una giornata intera per motivi familiari, senza dover ricorrere a 
ferie? 

Solo in caso di necessità, leggere: Consideri per esempio permessi specificatamente previsti, giornate di riposo di cui 
è possibile usufruire avendo svolto anticipatamente il lavoro (es. banca ore), possibilità di cambiare turno  
 
•••• Sì, generalmente  1|_| 
•••• Sì, raramente  2|_| 
•••• No, non è possibile  3|_| 
•••• Non sa           997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 
Porre il quesito se ha figli (inclusi anche i figli  del partner) con meno di 8 anni che vivono in casa  ed è occupato 
o è non occupato con una precedente esperienza lavo rativa conclusa prima o dopo la nascita del figlio più 
piccolo (HOC1=1 e HOC3<=8 e [C1<>blank oppure (ANNO  INDAGINE – E2) ≤ HOC3+1 oppure (E2=997 e (SG.21 – 
E3) ≤ HOC3+1)); 

- Se non ha lavorato nella settimana di riferimento p erché in assenza obbligatoria per maternità/paterni tà ed 
ha un figlio appena nato (B3=12 e HOC3=0), non somm inistrare il quesito, porre HOC19=2, HOC23=2, HOC24 =2 
e HOC28=8 e passare a sezione I; 

- Se nella settimana di riferimento ha lavorato meno del solito perché in assenza obbligatoria per 
maternità/paternità ed ha un figlio appena nato (C3 4=12 e B3=blank e HOC3=0), non somministrare il que sito, 
porre HOC19=2, HOC23=2 e passare a HOC24; 
 altrimenti passare a Sezione I 
HOC19. Dopo la nascita del suo figlio più piccolo fino ad oggi, Lei si è assentato/a dal lavoro per almeno un mese 

continuativo per prendersene cura? Non consideri l’assenza obbligatoria per maternità/paternità o periodi di 
sole ferie 

Solo in caso di necessità, leggere:  Nel caso svolga o abbia svolto più di un lavoro contemporaneamente, l’assenza 
deve riguardare sia il lavoro principale che l’attività secondaria 
 
•••• Sì        1|_| 
•••• No        2|_| (passare a HOC23) 
•••• Ha smesso definitivamente di lavorare 

alla nascita del bambino/a o prima della nascita  3|_| (utilizzare solo se è non occupato (C1=blank);  
                                                                                                             (passare a HOC19A) 
•••• Non sa               997|_| (solo in caso di proxy; passare a HOC23) 
 
 

HOC19A. E’ stata una sua decisione quella di interrompere l’attività per prendersi cura del suo figlio più piccolo? 
 
•••• Sì    1|_| (se HOC19=3 passare a sezione I; altrimenti passare a HOC20) 
•••• No    2|_| (se HOC19=3 passare a sezione I; altrimenti passare a HOC20) 
 
 

HOC20. Ha utilizzato congedi, aspettativa, ferie, ecc. per questa assenza o proprio non aveva un lavoro in quel 
periodo? (per esempio aspettativa, congedi, ferie, ecc.)?  

Solo in caso di necessità, leggere:  Nel caso di più interruzioni di almeno un mese considerare l’interruzione più lunga 
(Possibili più risposte) 
 
•••• Assenza facoltativa dal lavoro per maternità/paternità (congedo parentale) 1|_| 
•••• Congedo per la malattia del bambino     2|_| 
•••• Aspettativa         3|_| 
•••• Ferie         4|_| 
•••• Non aveva un lavoro in quel periodo     5|_| 
•••• Ha sospeso l’attività (es. lavoratore autonomo)    6|_| 
•••• Altro (specificare)                                          996|_| 
•••• Non sa                 997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 



 7

HOC21. Per quanto tempo ha interrotto l’attività lavorativa? Non consideri l’assenza obbligatoria per 
maternità/paternità o periodi di sole ferie 

Solo in caso di necessità, leggere:  Nel caso di più interruzioni di almeno un mese indicare la durata dell’interruzione 
più lunga 
 
•••• Meno di 2 mesi   1|_| 
•••• Da 2 a meno di 3 mesi  2|_| 
•••• Da 3 a meno di 6 mesi  3|_| 
•••• Da 6 mesi a meno di 1 anno 4|_| 
•••• 1 anno o più   5|_| 
•••• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 

HOC22. Dopo questa assenza ha ripreso a lavorare? 
 
•••• Sì      1|_| 
•••• No, non ancora tornato/a al lavoro  2|_| 
 
 

HOC23. Dopo la nascita del suo figlio più piccolo fino ad oggi, Lei ha ridotto il suo orario di lavoro per almeno un mese 
continuativo, per esempio lavorando meno ore al giorno o solo alcuni giorni a settimana, per prendersene 
cura? 

Solo in caso di necessità, leggere: Per esempio per l’allattamento o utilizzando l’assenza facoltativa per  
maternità/paternità 
 
•••• Sì   1|_| 
•••• No   2|_| 
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 
Leggere 
Se è femmina (SG11=2) 
Parliamo dell’assenza facoltativa dal lavoro per maternità utilizzabile generalmente fino all’ottavo anno di età dei figli, 
detta anche congedo parentale. 
Le madri che svolgono o hanno svolto dopo la nascita del figlio un lavoro: 

• alle dipendenze 
• di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 
• di prestazione d’opera occasionale 
• o come artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali 

possono usufruire di questi congedi dal lavoro per prendersi cura dei propri figli. Si tratta di giorni di congedo in aggiunta 
al congedo obbligatorio per maternità e si possono prendere tutti insieme per un periodo continuativo oppure in modo 
frazionato. 
 
Leggere 
Se è maschio (SG11=1) 
Parliamo dell’assenza facoltativa dal lavoro per paternità utilizzabile generalmente fino all’ottavo anno di età dei figli, 
detta anche congedo parentale. 
I padri che svolgono o hanno svolto dopo la nascita del figlio un lavoro: 

• alle dipendenze 
• di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) 
• di prestazione d’opera occasionale 

possono usufruire di questi congedi dal lavoro per prendersi cura dei propri figli. Si tratta di giorni di congedo in aggiunta 
al congedo obbligatorio per paternità e si possono prendere tutti insieme per un periodo continuativo oppure in modo 
frazionato. 
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Se ha utilizzato l’assenza facoltativa dal lavoro p er maternità/paternità (congedo parentale) (HOC20=1 ), non 
somministrare il quesito, porre HOC24=1 e passare a  HOC25 
HOC24. Lei ha usufruito, almeno una volta, dell’assenza facoltativa per maternità/paternità per prendersi cura del suo 

figlio più piccolo? 
 
•••• Sì   1|_| 
•••• No   2|_| (passare a HOC28) 
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione I) 
 
 

HOC25. Fino ad oggi, Lei ha usufruito dell’assenza facoltativa per maternità/paternità in un’unica soluzione in modo 
continuativo o per periodi frazionati? 

 
•••• In un’unica soluzione in modo continuativo  1|_| 
•••• Per periodi frazionati    2|_| 
•••• Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 
 
 
Se ha utilizzato l’assenza facoltativa dal lavoro p er maternità/paternità (congedo parentale) (HOC20=1 ), non 
somministrare il quesito, porre HOC26=1 e passare a  HOC27 
HOC26. Lei ha usufruito dell’assenza facoltativa per maternità/paternità interrompendo l’attività lavorativa per almeno 

un mese continuativo, combinando eventualmente anche ferie e/o giornate intere di riposo? 
 
•••• Sì   1|_| 
•••• No   2|_| (passare a HOC28) 
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione I) 
 
 
Se ha utilizzato l’assenza facoltativa dal lavoro p er maternità/paternità (congedo parentale) (HOC20=1 ), non 
somministrare il quesito, porre HOC27=HOC21 e passa re a HOC29 
HOC27. Per quanto tempo ha interrotto l’attività lavorativa? 
Solo in caso di necessità, leggere: Nel caso di più interruzioni di almeno un mese indicare la durata dell’interruzione 
più lunga 
 
•••• Meno di 2 mesi   1|_| 
•••• Da 2 a meno di 3 mesi  2|_| 
•••• Da 3 a meno di 6 mesi  3|_| 
•••• Da 6 mesi a meno di 1 anno 4|_| 
•••• 1 anno o più   5|_| 
•••• Non sa            997|_| (solo in caso di proxy) 
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Somministrare il quesito se non ha mai usufruito de l congedo parentale (HOC24=2) oppure ne ha usufruit o ma 
senza interrompere l’attività lavorativa per almeno  un mese (HOC26=2); altrimenti passare a HOC29. 
HOC28. αααα. Mi può indicare il motivo principale per cui Lei non ne ha mai usufruito? 
Se non ha mai usufruito del congedo parentale (HOC24=2) 
 

HOC28. ββββ. Mi può indicare il motivo principale per cui Lei non ne ha mai usufruito interrompendo l’attività lavorativa 
per almeno un mese? 

Se ha usufruito del congedo parentale ma senza interrompere l’attività lavorativa per almeno un mese (HOC26=2) 
 
•••• Poco o per niente remunerato (riduzione di tutto o  

della maggior parte dello stipendio)       1|_| 
•••• Non c’è flessibilità nella scelta del periodo      2|_| 
•••• Effetti negativi sulla carriera        3|_| 
•••• Il datore di lavoro ha creato dei problemi      4|_| 
•••• Preferisce lavorare per scelta personale      5|_| 
•••• Per poter usufruire del congedo in futuro      6|_| 
•••• Non informato sull’esistenza e/o sui diritti del congedo parentale   7|_| 
 
      Non ne ha il diritto: 
•••• perché è (o il partner è) ancora in assenza obbligatoria 

 per maternità         8|_| 
•••• perché lavoratore autonomo (es. architetto, avvocato, 
      coadiuvante familiare)                                                                 15|_| 
•••• per altri motivi (per esempio figlio del partner) 

 (specificare) __________________________________________   9|_| 
 

Non ne ha avuto bisogno perchè: 
•••• ne ha usufruito o ne usufruisce il partner    10|_| 
•••• il partner o altri parenti (per es. i nonni) si prendono cura 

 del bambino       11|_| 
•••• non ha/aveva un lavoro significativo     12|_| 
•••• per altri motivi (specificare) _______________________________ 13|_| 
 
•••• Ha preso il congedo parentale per periodi frazionati   14|_| (utilizzare solo se HOC26=2) 
•••• Altro (specificare)  _____________________________________ 996|_| 
 
 
Somministrare il quesito se ha usufruito almeno una  volta del congedo parentale (HOC24=1); altrimenti passare 
a Sezione I 
HOC29. Negli ultimi 12 mesi, Lei ha usufruito, almeno una volta, dell’assenza facoltativa per maternità/paternità per 

prendersi cura del suo figlio più piccolo? 
 
•••• Sì   1|_| (passare a sezione I) 
•••• No   2|_| (passare a sezione I) 
•••• Non sa          997|_| (solo in caso di proxy; passare a sezione I) 
 
 
 

  
 


