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Introduzione 

L’indagine continua sulle Forze di Lavoro, come contemplato da regolamento comunitario, 

prevede l’inclusione nel questionario standard di un “modulo ad hoc”, che approfondisce un 

argomento specifico i cui contenuti variano da un anno all’altro. 

Nel 2° trimestre 2005 il modulo ad hoc, “Lavoro e Famiglia”, approfondisce la tematica della 

riconciliazione tra il lavoro e la vita familiare, i cui obiettivi principali  sono: 

1) analizzare se le persone che si prendono cura di bambini o adulti malati, disabili o 

anziani partecipano alle forze di lavoro nel modo che desiderano, e, se impossibilitate 

a farlo, capire se questo dipende dalla mancanza di adeguati servizi di supporto alla 

famiglia (assistenza per bambini e persone non autosufficienti) 

2) Conoscere il grado di flessibilità offerta dal lavoro al fine di riconciliare l’attività 

lavorativa con la vita familiare 

3) Analizzare la frequenza delle assenze dal lavoro per motivi familiari ed in particolare il 

ricorso al congedo parentale per prendersi cura di bambini. 

La popolazione di riferimento  è rappresentata dalle persone con età compresa tra 15 e 64 

anni, esclusi gli inabili al lavoro e i ragazzi che sono in servizio militare di leva o in servizio 

civile sostitutivo. 

All’interno di tale popolazione vengono individuati dei gruppi particolari che rispondono ad 

alcuni quesiti del modulo ad hoc: 

• Coloro che hanno figli con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi anche i figli del 

marito/moglie o compagno/a)  

• Coloro che hanno figli propri fino a 8 anni non compiuti che vivono in casa. 

Il modulo ad hoc 2005 viene trattato in una sezione apposita, la sezione HOC, collocata dopo 

la sezione H del questionario standard sulle Forze di Lavoro, ma la corretta individuazione dei 

rispondenti inizia dalla scheda generale, e, in particolare, dalla codifica corretta di alcune 

variabili quali: 

− relazione di parentela con la persona di riferimento (PR) della famiglia (SG.12), 

sesso (SG.11) ed età (SG.19 o SG.21); 

− padre e madre del rispondente (SG.30 e SG.31); 

− presenza di figli (0-14 anni) propri e/o del partner che vivono in casa (SG.32ter). 
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La corretta registrazione delle informazioni di cui ai precedenti quesiti consentirà quindi di 

individuare in modo univoco i rispondenti ai quesiti del modulo ad hoc. 

Il periodo di rilevazione  del presente modulo ad hoc è il 2° trimestre del 2005, quindi verrà 

somministrato a tutte le famiglie il cui periodo di riferimento va da aprile a giugno. 
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SEZIONE HOC 
Lavoro e Famiglia 
 

 

Uno script iniziale, obbligatorio da leggere a tutti gli intervistati, introduce l’argomento e ne 

sintetizza lo scopo principale. 

 

Script HOC1 (obbligatorio da 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. 

 

 

1. Individuazione di coloro che si prendono cura di  qualcuno 

Il primo obiettivo è individuare coloro che si prendono “regolarmente” cura di qualcuno e più 

precisamente: 

1) coloro che si occupano di bambini con meno di 15 anni; 

2) coloro che si occupano di persone di 15 anni e oltre perché malate, disabili o anziane. 

 

Quesito HOC1. Individuazione di coloro che si prendono cura di bambini 
HOC1 Regolarmente Lei si prende cura di figli, nipoti o altri bambini con meno di 15 anni? 

Consideri sia quelli che vivono in casa che fuori casa  
   

• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 

   
 

Per “prendersi cura ” si intendono tutte quelle attività che potenzialmente costituiscono un 

ostacolo alla eventuale partecipazione al mercato del lavoro; vi rientrano le cure personali 

(aiuto a lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.), gli aiuti nei compiti scolastici, le attività di compagnia 

come il gioco, la lettura di favole, o, ancora, attività di sorveglianza, ecc.. Non devono essere 

considerate attività di cura l’aiuto economico, il lavoro volontario svolto con 
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associazioni/organizzazioni e l’attività di assistenza quando costituisce la professione del 

rispondente ed è effettuata a scopo di lucro. 

Le attività di cura devono riguardare i bambini (figli, propri e/o del partner, nipoti, fratelli, vicini, 

amici, ecc.) che hanno un’età compresa tra 0 e 14 anni. Tali bambini possono vivere o meno 

all’interno della famiglia. 

Le attività di cura/assistenza cui fare riferimento devono essere svolte “regolarmente ”, ossia 

devono ripetersi in modo costante nel tempo, secondo un intervallo di tempo fisso, sempre 

uguale, ad esempio tutti i giorni, qualche volta la settimana (es. chi tutti i venerdì va a 

prendere a scuola figli del vicino), una volta al mese (es. il genitore divorziato che vede il figlio 

l’ultimo week-end del mese), una settimana all’anno ma ogni anno.  

 

 

Quesito HOC2. Individuazione dei soggetti cui sono destinate le cure 
HOC2 Lei di chi si prende regolarmente cura? (Possibili più risposte) 
   

• Figli propri e/o del partner che vivono in casa 1 |_| 
• Figli propri e/o del partner che non vivono in casa 2 |_| 
• Nipoti/bambini che vivono in casa 3 |_| 
• Nipoti/bambini che non vivono in casa 4 |_| 

   
 

La domanda è rivolta a coloro che hanno dichiarato di prendersi regolarmente cura di 

bambini. 

L’obiettivo è di definire chi sono i soggetti cui sono destinate le attività di cura dell’intervistato. 

Sono possibili più risposte. 

In base a quanto registrato nella scheda generale, il questionario elettronico visualizzerà o 

meno tutte o solo parte delle modalità di risposta previste a seconda della presenza/assenza 

in casa di figli e/o altri bambini fino a 14 anni di età. 
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Quesito HOC3. Individuazione di coloro che si prendono cura di persone di 15 anni o più 
perché malate, disabili, anziane 

HOC3 Regolarmente Lei si prende cura di persone di 15 anni e oltre perché malate, disabili o 
anziane, senza essere pagato/a? Non consideri le attività di volontariato 
 

• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 

   
 

Analogamente a quanto detto per il quesito HOC1, per “prendersi cura ” si intendono tutte 

quelle attività che potenzialmente costituiscono un ostacolo alla partecipazione al mercato del 

lavoro; vi rientrano prestazioni sanitarie (iniezioni, medicazioni, ecc.), accudimento e 

assistenza di adulti (aiuto a lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.), aiuto nelle attività domestiche 

(lavare, stirare, fare la spesa, preparare i pasti, ecc.), compagnia, accompagnamento, 

espletamento di attività lavorative extra-domestiche, aiuto nello studio. Non rientrano tra le 

attività di cura i soli aiuti economici, il lavoro volontario con associazioni/organizzazioni e 

l’assistenza come professione. 

Tali attività di cura devono riguardare persone (figli, genitori, nonni, parenti, amici, vicini, ecc.) 

che hanno un’età superiore o uguale a 15 anni che siano malate, disabili o anziane e che 

vivano o meno all’interno della famiglia; non vi rientrano le cure di una madre per un figlio di 

18 anni o per il marito o per un altro componente della famiglia, a meno che questi non siano 

malati o disabili. 

Analogamente a quanto detto per il quesito HOC1, le attività di cura/assistenza cui fare 

riferimento devono essere svolte “regolarmente ”, ossia devono ripetersi in modo costante nel 

tempo, secondo un intervallo di tempo fisso, sempre uguale, ad esempio tutti i giorni (es. la 

madre che si prende cura del figlio disabile di 20 anni), qualche volta la settimana (es. chi tutti 

i venerdì accompagna il vicino di casa al centro per la riabilitazione), una volta al mese (es. il 

nipote che l’ultimo week-end del mese fa visita allo zio malato per aiutarlo nei lavori 

domestici), una settimana all’anno ma ogni anno (es. chi ogni anno ad agosto ospita in casa 

propria il genitore anziano, perché la casa di cura è chiusa). 
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Quesito HOC3A. Individuazione dei soggetti cui sono destinate le cure 
HOC3A. Lei di chi si prende regolarmente cura? (Possibili più risposte) 
   

• Persone tra 15 e 64 anni che vivono in casa  1|_| 
• Persone tra 15 e 64 anni che non vivono in casa  2|_| 
• Persone di 65 anni e oltre che vivono in casa  3|_| 
• Persone di 65 anni e oltre che non vivono in casa  4|_| 

   
 

La domanda è rivolta a coloro che nel quesito precedente hanno dichiarato di prendersi 

regolarmente cura di adulti malati, disabili o anziani. 

Analogamente al quesito HOC2, l’obiettivo è di definire chi sono i soggetti cui sono destinate 

le attività di cura dell’intervistato; sono possibili più risposte. 

In base a quanto registrato nella scheda generale, il questionario elettronico visualizzerà o 

meno le diverse modalità di risposta a seconda della presenza/assenza in casa di persone di 

15-64 anni e/o di ultrasessantacinquenni. 

 

Qualora l’intervistato nella sezione C del questionario abbia dichiarato che lavora part-time 

per prendersi cura dei figli, di bambini o di altre persone non autosufficienti (C29=3), e nel 

modulo ad hoc dichiari di non prendersi cura di nessuno (né bambini, né altre persone non 

autosufficienti) il questionario elettronico vi segnalerà l’incompatibilità che dovrà essere risolta 

correggendo quanto dichiarato nei quesiti HOC1 e/o HOC3 oppure tornando indietro nella 

sezione C. Comunque, il questionario elettronico vi avviserà con un messaggio se viene 

selezionata la modalità 3 del quesito C29, in modo tale che possiate chiederne conferma, al 

fine di evitare problemi nella sezione HOC. 

 

 

2. Riconciliare lavoro e famiglia 

Il secondo obiettivo del modulo ad hoc è conoscere se gli intervistati vogliono cambiare 

l’organizzazione della loro vita lavorativa e delle loro responsabilità di cura/assistenza per 

bilanciare meglio il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato all’assistenza, riconciliando, 

così, lavoro e famiglia, con maggiore soddisfazione personale. 

La volontà di riconciliare lavoro e vita familiare potrebbe derivare da: 
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1. il desiderio di lavorare di più in una situazione in cui il tempo passato ad assistere 

bambini o persone non autosufficienti non lo consenta; 

2. il desiderio di lavorare di meno in una situazione in cui vincoli lavorativi non 

consentano di trascorrere le ore volute con le persone da assistere. 

Si vuole analizzare se i motivi per cui le persone occupate non lavorano di più rispetto a 

quanto già fanno, e i motivi per cui le persone non occupate non lavorano affatto dipendono 

dalla mancanza/inadeguatezza dei servizi di assistenza o di cura. 

 

 

Quesito HOC4. Riconciliare lavoro e famiglia lavorando di più 
HOC4. Lei vorrebbe lavorare di più diminuendo il tempo dedicato ai figli e/o ad altre 

persone bisognose di cura? 
   

• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 

   
 

Rispondono al quesito tutti gli occupati che hanno figli (propri e/o del partner) con meno di 15 

anni presenti in casa o che si prendono cura di qualcuno (bambini fino a 14 anni o persone di 

15 anni o più malate, disabili, anziane). 

  1   No 

risponde no non solo chi vorrebbe lasciare le cose come sono o non lavorare affatto, 

ma anche chi vorrebbe lavorare di più e aumentare il tempo dedicato ai figli e/o ad altre 

persone bisognose di cura. 
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Quesito HOC4A. Riconciliare lavoro e famiglia lavorando di meno 
HOC4A. Allora Lei vorrebbe lavorare di meno aumentando il tempo dedicato ai figli e/o ad 

altre persone bisognose di cura? 
   

• Sì 1 |_| 
• No 2 |_| 

   
 

Rispondono al quesito tutti coloro che hanno risposto “No” al quesito precedente. 

  1   No 

risponde no non solo chi vorrebbe lasciare le cose come sono, ma anche chi vorrebbe 

lavorare di meno e diminuire il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone bisognose di 

cura. 

 

 

Quesito HOC5. Riconciliare lavoro e famiglia lavorando 
HOC5. Lei vorrebbe lavorare diminuendo il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone 

bisognose di cura? 
   

• Sì, lavorerei 1 ||_| 
• No 2 ||_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti i non occupati che hanno figli (propri e/o del partner) con meno di 15 

anni presenti in casa o che si prendono cura di qualcuno (bambini fino a 14 anni o persone di 

15 anni o più malate, disabili, anziane). 
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Quesito HOC6 Motivi per cui non si lavora più ore o non si lavora affatto 
 

HOC6.αααα 
 
 
 
 
 
HOC6.ββββ 
 
 
 
 
 
 
HOC6.γγγγ 
 

Lei non lavora più ore 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 o inadeguati? Consideri anche baby-sitter o 
assistenti a pagamento. 
Per chi è occupato e vorrebbe lavorare di più 
 
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 o inadeguati? Consideri anche baby-sitter o 
assistenti a pagamento 
Per chi è non occupato e lavorerebbe se potesse diminuire il tempo dedicato ai figli 
e/o ad altre persone bisognose di cura 
 
Precedentemente mi ha detto che Lei lavora part-time per prendersi cura 
di figli e/o altre persone; 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 o inadeguati? Consideri 
anche baby-sitter o assistenti a pagamento 
Per chi lavora part-time per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone 
non autosufficienti e non vorrebbe lavorare di più 

   
• 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 |_| 

• Sì, entrambi i servizi sono assenti/inadeguati 3 |_| 
• No 4 |_| 
• Non sa 997 |_| 

   
 

Il quesito prevede tre formulazioni distinte a seconda delle differenti tipologie di rispondenti: 

1. gli occupati che vorrebbero lavorare di più se potessero diminuire il tempo dedicato ai 

figli e/o ad altre persone bisognose di cura (formulazione α); 

2. i non occupati che lavorerebbero, se potessero diminuire il tempo dedicato ai figli e/o 

ad altre persone bisognose di cura (formulazione β); 

3. chi lavora part-time per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non 

autosufficienti e non vuole lavorare di più (formulazione γ). 

L’obiettivo è capire se gli intervistati che si prendono cura di qualcuno, bambini o persone 

anziane, malate, disabili, non possono lavorare di più di quello che già fanno o non possono 
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lavorare o non possono lavorare a tempo pieno perché nella zona in cui vivono i servizi di 

supporto alla famiglia sono assenti o inadeguati. 

Per servizi adeguati  si intendono servizi capaci di soddisfare le necessità degli intervistati in 

termini di orari, vicinanza all’abitazione, presenza di personale specializzato, costi del 

servizio, ecc. 

  1   Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di bambini 

i servizi per i bambini comprendono: baby-sitter a pagamento, asili nido, scuola 

materna, pre-scuola, centri doposcuola, asili familiari/condominiali, ludoteche; siano 

essi pubblici (comunali/statali) o privati. 

  2   Sì, sono assenti/inadeguati i servizi per la cura di persone anziane, malate, 

disabili 

i servizi per adulti bisognosi di assistenza comprendono servizi svolti presso 

l’abitazione (es. badanti a pagamento) o effettuati da istituzioni (es. case di cura) siano 

essi pubblici (comunali/statali) o privati. 

 

 

Quesito HOC7. Ragioni dell’inadeguatezza dei servizi di cura/assistenza per bambini 

HOC7. 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? 

   
• Assenti nella zona di residenza 1 |_| 
• Insufficienti per mancanza di posti 2 |_| 
• Orari incompatibili con le esigenze personali 3 |_| 
• Troppo costosi 4 |_| 
• Scadenti 5 |_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti coloro che dichiarano che non lavorano più ore oppure non lavorano 

perché i servizi cui affidare la cura dei bambini non sono adeguati. 

Deve essere rilevato il motivo principale per cui tali servizi non sono adeguati; se i motivi sono 

molteplici (es. troppo costosi e scadenti), l’intervistato deve scegliere il più importante. 

Inoltre il “motivo principale” dovrebbe essere interpretato come il motivo più importante al 

momento dell’intervista; per esempio, se una madre ha lasciato il lavoro due anni fa a causa 

della mancanza di servizi di cura per i bambini, ed ora invece li trova troppo costosi in 
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rapporto allo stipendio che percepirebbe se lavorasse, allora bisogna utilizzare la modalità di 

risposta 4. 

  5   Scadenti 

i servizi ci sono ma il contesto educazionale è carente sotto diversi punti di vista, ad 

esempio con riferimento al rapporto numerico, troppi bambini e pochi badanti, oppure 

personale non affidabile e/o non specializzato, mancanza di pulizia, strutture non 

adeguate ad accogliere bambini con speciali esigenze. 

 

 

Quesito HOC8. Periodi in cui i servizi di cura/assistenza risultano necessari 

HOC8. Prevalentemente quando avrebbe bisogno dei servizi per la cura dei 
bambini (comprese le baby-sitter a pagamento)? 

   
• Durante i giorni feriali tra le 7.00 e le 19.00 1 |_| 
• Durante i giorni feriali prima delle 7.00 e/o dopo le 19.00 2 |_| 
• Nei giorni festivi, nei fine settimana 3 |_| 
• Durante le vacanze scolastiche 4 |_| 

   
 

Rispondono al quesito tutti coloro che giudicano inadeguati i servizi per la cura dei bambini a 

causa dell’incompatibilità degli orari con le esigenze personali. 

 

 

Quesito HOC9. Ragioni dell’inadeguatezza dei servizi di cura/assistenza per anziani, malati, 
disabili 

HOC9. 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? 

   
• Assenti nella zona di residenza 1 |_| 
• Insufficienti per mancanza di posti 2 |_| 
• Orari incompatibili con le esigenze personali 3 |_| 
• Troppo costosi 4 |_| 
• Scadenti 5 |_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti coloro che dichiarano che non lavorano più ore oppure non lavorano 

perché i servizi cui affidare la cura/assistenza di anziani, malati o disabili non sono adeguati. 
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Vedi in HOC7 cosa si intende per motivo principale. 

  5   Scadenti 

i servizi di assistenza di adulti ci sono ma le prestazioni offerte sono carenti sotto 

diversi punti di vista ad esempio troppi degenti e pochi badanti, personale non 

affidabile e/o non specializzato, mancanza di pulizia, strutture non adeguate ad 

accogliere disabili e/o malati con speciali esigenze. 

 

 

Quesito HOC10. Periodi in cui i servizi di cura/assistenza risultano necessari 

HOC10. Prevalentemente quando avrebbe bisogno dei servizi per la cura delle 
persone (compreso personale a pagamento)? 

   
• Durante i giorni feriali tra le 7.00 e le 19.00 1 |_| 
• Durante i giorni feriali prima delle 7.00 e/o dopo le 19.00 2 |_| 
• Nei giorni festivi, nei fine settimana  3 |_| 
• Durante le vacanze scolastiche 4 |_| 

   
 

Analogamente al quesito HOC8, rispondono al quesito tutti coloro che giudicano inadeguati i 

servizi per la cura/assistenza di anziani, malati o disabili per l’incompatibilità degli orari con le 

esigenze personali. 

 

 

3. Chi si prende cura dei bambini quando si è al la voro 

In questa sezione interessa sapere se l’intervistato si è organizzato o meno in qualche modo 

per far fronte al bisogno di cura/assistenza per i bambini fino a 14 anni che vivono in casa 

mentre sta al lavoro. 
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Quesito HOC11. Chi si prende cura dei bambini quando si è al lavoro 

HOC11. Quando Lei è al lavoro chi si prende abitualmente cura dei suoi figli con meno di 15 
anni che vivono in casa? Se i bambini hanno un’età compresa tra 6 e 14 anni 
escluda le ore che trascorrono a scuola. (Possibili più risposte) 

• Baby-sitter a pagamento (compresi parenti che si fanno pagare) 1 |_| 
• Servizi pubblici per la cura dei bambini (asilo nido, materna, pre-

scuola, dopo scuola, nido aziendale, asilo familiare/condominiale, 
ludoteca, ecc.) 

2 |_| 

• Servizi privati per la cura dei bambini (asilo nido, materna, pre-scuola,  
dopo scuola, nido aziendale, asilo familiare/condominiale, ludoteca, 
ecc.) 

3 |_| 

• Marito/moglie o compagno/a che vive in casa 4 |_| 
• Ex-marito/moglie o ex-compagno/a che non vive in casa 5 |_| 
• Altri parenti che vivono in casa 6 |_| 
• Altri parenti che non vivono in casa 7 |_| 
• Amici o vicini di casa 8 |_| 
• Nessuno, rimane/rimangono da solo/i 9 |_| 
• Nessuno, curato/i dal rispondente stesso sul posto di lavoro 10 |_| 
• Nessuno, 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 |_| 

• Ha lavorato eccezionalmente nella settimana di riferimento, non ha un  
lavoro stabile 

13 |_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti gli occupati che hanno figli propri e/o del partner con meno di 15 anni 

che vivono in casa. 

Il periodo cui fare riferimento è una settimana tipo, purché sia “usuale”, cioè vanno escluse le 

situazioni in cui cadono periodi particolari, quali le vacanze (dei genitori e/o dei bambini), o di 

chiusura dei servizi o in cui si sono verificati altri problemi contingenti come la malattia del 

bambino. 

Se il servizio di cura/assistenza cambia da una settimana all’altra, il periodo di riferimento 

dovrebbe essere la settimana di intervista se non distorta o la settimana di riferimento purchè 

anche questa non distorta. 

Nel quesito sono possibili più risposte, cioè l’intervistato ha la possibilità di riportare più di un 

soggetto/struttura (baby-sitter, asilo nido, nonni, ecc.) cui vengono affidate le cure dei figli 

propri (inclusi gli adottati) o del partner. I bambini cui fare riferimento devono avere un’età 

compresa tra 0 e 14 anni e devono vivere nella stessa casa della persona intervistata. 
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Se i bambini hanno un’età compresa tra 6 e 14 anni, non devono essere considerate le ore 

che questi trascorrono a scuola (elementare o media); per esempio se un papà lavora dalle 9 

alle 17 e suo figlio dalle 9 alle 14 è a scuola e dalle 14 alle 17 rimane a casa con la moglie, 

deve essere riportata solo la modalità di risposta 4 “Marito/moglie o compagno/a che vive in 

casa”. Se una mamma lavora dalle 9 alle 13 e suo figlio frequenta la seconda elementare 

dalle 9 alle 16, la risposta corretta è la modalità 11 “Nessuno, l’orario di lavoro coincide con 

quello della scuola obbligatoria“. 

   6   Altri parenti che vivono in casa  

comprende anche fratelli/sorelle con 15 anni o più che si prendono cura dei 

fratellini/sorelline con meno di 15 anni. 

  12   Temporaneamente assente dal lavoro per Cassa  Integrazione Guadagni, assenza 

obbligatoria/facoltativa per maternità, ecc.  

comprende tutte quelle situazioni in cui l’intervistato si prende cura direttamente dei 

propri figli, in quanto è assente dal lavoro per un periodo piuttosto prolungato. Ad 

esempio, una mamma che ha avuto un bimbo da poco tempo ed ancora non rientra al 

lavoro, in quanto intende usufruire dell’assenza obbligatoria e facoltativa per maternità. 

  13   Ha lavorato eccezionalmente nella settimana di riferimento, non ha un lavoro 

stabile  

comprende tutte quelle situazioni in cui l’intervistato non ha un lavoro stabile, ma risulta 

occupato in quanto ha lavorato eccezionalmente nella settimana di riferimento, anche 

per poche ore (per esempio ha fatto delle ore di ripetizione). 
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Quesito HOC12. Chi si prende cura prevalentemente dei bambini quando si è al lavoro 

HOC12. Tra quelli indicati, chi se ne occupa prevalentemente? 

• Baby-sitter a pagamento (compresi parenti che si fanno pagare) 1 |_| 
• Servizi pubblici per la cura dei bambini (asilo nido, materna, pre-

scuola, dopo scuola, nido aziendale, asilo familiare/condominiale, 
ludoteca, ecc.) 

2 |_| 

• Servizi privati per la cura dei bambini (asilo nido, materna, pre-scuola,  
dopo scuola, nido aziendale, asilo familiare/condominiale, ludoteca, 
ecc.) 

3 |_| 

• Marito/moglie o compagno/a che vive in casa 4 |_| 
• Ex-marito/moglie o ex-compagno/a che non vive in casa 5 |_| 
• Altri parenti che vivono in casa 6 |_| 
• Altri parenti che non vivono in casa 7 |_| 
• Amici o vicini di casa 8 |_| 
• Nessuno, rimane/rimangono da solo/i 9 |_| 
• Nessuno, curato/i dal rispondente stesso sul posto di lavoro 10 |_| 
• Nessuno, 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 |_| 

• Ha lavorato eccezionalmente nella settimana di riferimento, non ha un  
lavoro stabile 

13 |_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti coloro che nel quesito precedente hanno indicato più soggetti o 

strutture (baby-sitter, asilo nido, nonni, ecc.) cui vengono affidate le cure dei figli, quando 

l’intervistato è al lavoro. 

Viene chiesto al rispondente di scegliere, tra quelle indicate in HOC11, la principale forma di 

assistenza utilizzata. 

Poiché spesso le persone utilizzano contemporaneamente diverse soluzioni per l’assistenza 

ai propri bambini, dovrebbe essere codificata la forma di assistenza utilizzata per la maggior 

parte di ore a settimana, per uno o più bambini. 
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Quesito HOC13. Ricorso a ferie in periodi particolari 

HOC13. Negli ultimi 12 mesi in periodi particolari, come durante la chiusura delle 
scuole o dei servizi per la cura dei bambini o quando la baby-sitter è in 
vacanza, Lei ha dovuto prendere giorni di ferie, o ridurre il suo orario di 
lavoro, o ricorrere ad altre soluzioni lavorative per prendersi cura dei 
suoi f igli? 

   
• Sì 1 |_| 
• No 2 |_| 

   
 

Rispondono al quesito tutti gli occupati che hanno figli propri e/o del partner con meno di 15 

anni che vivono in casa. 

L’obiettivo di questo quesito e dei seguenti è analizzare quanto l’indisponibilità momentanea 

delle strutture/soggetti che generalmente si prendono cura dei figli, e quindi l’assenza o 

l’inadeguatezza di eventuali servizi alternativi, possa rappresentare un ostacolo alla 

riconciliazione tra lavoro e vita familiare. 

A differenza delle precedenti, nella domanda HOC13, come anche nelle successive HOC14, 

HOC15 e HOC16 il riferimento è a periodi particolari  nei 12 mesi precedenti l’intervista, 

quali quelli relativi alle vacanze scolastiche o alla chiusura dei servizi di cura/assistenza, o 

quando la baby-sitter è in ferie, o quando la nonna che generalmente accudisce il nipotino è 

malata. 

  2   No 

comprende anche situazioni in cui l’intervistato non ha lavorato nei 12 mesi precedenti 

l’intervista, in quanto per esempio è in maternità/paternità o in congedo parentale. 

Comprende, inoltre, situazioni in cui non ci sono stati periodi particolari per 

l’intervistato; ad esempio se un bambino frequenta un asilo nido che rimane aperto per 

tutti i mesi dell’anno, il genitore non prenderà ferie perché l’asilo è chiuso. 
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Quesito HOC14. Motivo per cui si prendono ferie in periodi particolari 
HOC14. Lei ha utilizzato ferie o altre soluzioni lavorative perché in questi 

particolari periodi dell’anno i servizi alternativi sono assenti o 
inadeguati? 

   
• Sì 1 ||_| 
• No 2 ||_| 
• Non sa 997 ||_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti coloro che si sono assentati dal lavoro quando non erano disponibili i 

servizi o i soggetti cui vengono abitualmente affidati i propri figli con meno di 15 anni che 

vivono in casa quando si è al lavoro. 

Tale quesito e i successivi consentono di raccogliere informazioni sulla mancanza, in 

particolari periodi o situazioni, di servizi alternativi nella zona in cui gli intervistati vivono. Tali 

servizi alternativi dovrebbero sostituire quelli generalmente usati. 

 

 

Quesito HOC15. Motivo dell’inadeguatezza dei servizi alternativi 

HOC15. Qual è il motivo principale per cui i servizi alternativi non sono adeguati? 
   

• Assenti nella zona di residenza 1 |_| 
• Insufficienti per mancanza di posti 2 |_| 
• Orari / periodi incompatibili con le esigenze personali 3 |_| 
• Troppo costosi 4 |_| 
• Scadenti 5 |_| 

   
 

Rispondono al quesito tutti coloro che hanno dichiarato di essersi assentati dal lavoro per 

l’indisponibilità e inadeguatezza di strutture/soggetti alternativi cui affidare i bambini. 

Analogamente a quanto detto per il quesito HOC7, deve essere rilevato il motivo principale 

per cui i servizi alternativi non sono adeguati; se le motivazioni dell’inadeguatezza dei servizi 

sono molteplici (es. troppo costosi e scadenti), l’intervistato deve sceglierne la principale. 

  1   Assenti nella zona di residenza  

da utilizzare quando nella zona di residenza non ci sono servizi alternativi a quelli 

abitualmente utilizzati, ad esempio quando il bambino frequenta abitualmente una 
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scuola materna che rimane chiusa nei mesi di luglio ed agosto, e in tale periodo non ci 

sono centri estivi e baby-sitter cui affidare i propri figli. 

  5   Scadenti 

comprende tutte quelle situazioni in cui i contesti educazionali sono carenti per motivi 

differenti, troppi bambini e pochi badanti, personale non affidabile e/o non 

specializzato, mancanza di pulizia, strutture non adeguate ad accogliere bambini con 

speciali esigenze. 

 

 

Quesito HOC16. Periodi in cui i servizi alternativi di cura/assistenza risultano necessari 

HOC16. Lei prevalentemente quando ne avrebbe bisogno? 
   

• Durante i giorni feriali tra le 7.00 e le 19.00 1 |_| 
• Durante i giorni feriali prima delle 7.00 e/o dopo le 19.00 2 |_| 
• Nei giorni festivi, nei fine settimana 3 |_| 

   
 

Rispondono al quesito tutti coloro che giudicano inadeguati i servizi alternativi per la cura dei 

bambini a causa dell’incompatibilità degli orari con le esigenze personali. 

 

 

4. Flessibilità del lavoro al fine di conciliare gl i impegni familiari 

Un ulteriore obiettivo del modulo ad hoc è analizzare il grado di flessibilità delle condizioni di 

lavoro in termini di riconciliazione con la vita familiare, sia in casi usuali sia eccezionali. 

Le domande riguardano quindi la flessibilità dell’orario lavorativo e la possibilità di assentarsi 

giornalmente per motivi familiari. 
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Quesito HOC17. Flessibilità dell’orario di lavoro al fine di conciliare gli impegni familiari 

HOC17.αααα 
 
 
HOC17.ββββ 

Lei ha la possibilità di variare almeno di un’ora l’orario di entrata e/o di uscita dal 
lavoro per far fronte ad impegni familiari? 
 
Lei ha la possibilità di variare almeno di un’ora l’orario di inizio e di fine della sua 
giornata lavorativa per far fronte ad impegni familiari 

   
• Sì, abitualmente 1 |_| 
• Sì, raramente 2 |_| 
• No, non è possibile 3 |_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti gli occupati e prevede due formulazioni distinte: una per i lavoratori 

dipendenti (formulazione α) e una per i lavoratori autonomi (formulazione β). 

  1   Sì, abitualmente 

comprende chi può iniziare a lavorare più tardi e/o finire prima la sua giornata 

lavorativa per ragioni familiari (fuori da particolari periodi di lavoro urgente) 

ogniqualvolta ve ne sia la necessità. 

  2   Sì, raramente 

l’intervistato può cominciare più tardi e/o finire prima la sua giornata lavorativa per 

motivi familiari, ma può farlo solo in casi eccezionali. 

 

 

Quesito HOC18. Flessibilità del lavoro al fine di conciliare gli impegni familiari 

HOC18.αααα 
 
 
 
HOC18.ββββ 

Per far fronte ad impegni familiari “NOME” può usufruire di permessi 
giornalieri o di ore accumulate per assentarsi dal lavoro un giorno intero 
senza dover ricorrere a ferie o permessi specificatamente previsti? 
 
“NOME” può organizzare il suo lavoro in modo tale da assentarsi un 
giorno intero per far fronte ad impegni familiari? 

   
• Sì, abitualmente 1 |_| 
• Sì, raramente 2 |_| 
• No, non è possibile 3 |_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti gli occupati e prevede due formulazioni distinte: una per i lavoratori 

dipendenti (formulazione α) e una per i lavoratori autonomi (formulazione β). 
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La domanda indaga sulla possibilità di assentarsi dal lavoro per motivi familiari per un’intera 

giornata, utilizzando permessi giornalieri o ore accumulate e senza ricorrere a ferie o a 

permessi specificatamente previsti. 

“Permessi giornalieri o ore accumulate” comprendono i riposi compensativi e chi può 

organizzare autonomamente il proprio orario di lavoro (es. dirigenti anche se lavoratori 

dipendenti). I riposi compensativi sono giornate di assenza di cui è possibile usufruire, in 

quanto maturate lavorando ore in più rispetto al proprio orario di lavoro. Alcune aziende, 

infatti, invece di pagare queste ore come straordinario, consentono la possibilità di assentarsi 

per un numero di ore pari a quelle lavorate in più. 

I “permessi giornalieri” non comprendono: 

− Astensione obbligatoria per maternità/paternità 

− Astensione/Assenza facoltativa fino all’ottavo anno (congedo parentale) 

− Congedo genitori adottivi (adozione internazionale)  

− Astensione facoltativa per figli con handicap grave  

− Astensione per malattia del bambino  

− Permesso per allattamento. 

  1   Sì, raramente 

comprende chi può generalmente usufruire di permessi non specifici di cui sopra (fuori 

da particolari periodi di lavoro urgente). Comprende anche chi può organizzare il 

proprio lavoro per assentarsi intere giornate nonostante l’esistenza di un numero 

massimo di giornate di cui può usufruire. 

 

 

5. L’utilizzo dei permessi per assentarsi dal lavor o per motivi 

familiari 

Lo scopo è analizzare la frequenza d’uso dei permessi specifici per motivi familiari e 

dell’astensione facoltativa per maternità/paternità fruibile fino all’ottavo anno di età dei figli 

(congedo parentale). Vengono raccolte notizie anche sulla remunerazione o meno dei 

permessi fruiti. 
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5.1 Permessi per motivi familiari 

 

Quesito HOC19. Assenze dal lavoro nei 12 mesi precedenti l’intervista per 
motivi familiari 

HOC19.αααα 
 
 
 
HOC19.ββββ 

Negli ultimi 12 mesi, senza ricorrere a ferie e/o all’assenza facoltativa 
per maternità/paternità, Lei si è assentato dal lavoro per motivi familiari, 
anche per poche ore? 
 
Negli ultimi 12 mesi Lei si è assentato dal lavoro per motivi familiari, 
anche per poche ore? 

   
• Sì 1 |_| 
• No 2 |_| 
• Non sa 997 |_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti gli occupati e prevede due formulazioni distinte: una per i lavoratori 

dipendenti (formulazione α) e una per i lavoratori autonomi (formulazione β). 

Tale quesito permette di analizzare i casi di forza maggiore che hanno portato ad assentarsi 

dal lavoro anche per poche ore senza però ricorrere a ferie o all’assenza facoltativa per 

maternità/paternità. 

I “motivi familiari” comprendono casi di malattia di un figlio/parente (anche non seri, come un 

raffreddore) e altre emergenze familiari come baby-sitter o badante malata o assente per altri 

motivi, asilo chiuso per disinfettazione, ecc.. 

I “motivi familiari” possono riguardare il più delle volte situazioni non pianificate, come la 

baby-sitter malata, ma anche situazioni pianificate in precedenza come un’operazione ad un 

componente della famiglia. 

I “motivi familiari” non comprendono la malattia dell'intervistato. 

  1   No 

comprende anche chi nei 12 mesi precedenti l’intervista era in assenza obbligatoria o 

facoltativa per maternità/paternità. 
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Quesito HOC20. Assenze dal lavoro nei 12 mesi precedenti l’intervista per 
motivi familiari 

HOC20. Lei ha utilizzato: 
   

• Solo permessi specifici per motivi familiari (es. astensione per 
malattia del bambino, permesso per gravi motivi, permesso per 
documentata grave infermità, aspettativa per motivi familiari, ecc.) 

1 |_| 

• Altre soluzioni (es. riposo compensativo, “banca ore”, permesso 
generico, ecc.) 

2 |_| 

• Sia permessi specifici che altre soluzioni 3 |_| 
• Non sa 997 |_| 

   
 

Rispondono al quesito tutti coloro che nei 12 mesi precedenti l’intervista si sono assentati dal 

lavoro per motivi familiari. L’obiettivo è quello di individuare le soluzioni adottate dalle persone 

per assentarsi. 

 

 

Quesito HOC21. Remunerazione dei permessi specifici per motivi familiari 

HOC21. I permessi specifici per motivi familiari di cui ha usufruito erano 
remunerati? 

   
• Sì, almeno un permesso era remunerato 1 |_| 
• No, i permessi non erano remunerati 2 |_| 
• Non sa 997 |_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti coloro che hanno utilizzato permessi specifici per motivi familiari per 

assentarsi dal lavoro, per conoscere se i permessi fruiti erano remunerati o meno. 

  1   Sì, almeno un permesso era retribuito  

comprende anche il permesso per il quale si è percepita una remunerazione minima 

anche di un solo euro. 
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5.2 Assenza facoltativa per maternità/paternità 

L’ultima parte del modulo ad hoc è dedicata ad analizzare quanto sono utilizzati i congedi 

parentali, meglio conosciuti come assenza facoltativa per maternità/paternità fino all’ottavo 

anno di età del bambino. 

Rispondono a questa parte del modulo tutti i dipendenti con contratto che hanno figli propri 

fino a 8 anni non compiuti che vivono in casa.  

 

Script HOC2 (obbligatorio da leggere) 

Parleremo ora dell’assenza facoltativa dal lavoro per maternità/paternità utilizzabile fino all’ottavo 

anno di età dei figli, detta anche congedo parentale. I genitori 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 o paternità e si possono prendere tutti insieme per un periodo 

continuativo oppure in modo frazionato. 

 

Uno script obbligatorio da leggere a tutti gli intervistati introduce l’argomento e definisce il 

congedo parentale. 

Un help in linea fornisce ulteriori dettagli come quelli riportati di seguito. 

Il decreto legislativo cui fare riferimento per l’assenza facoltativa per maternità/paternità, detta 

anche congedo parentale, è il n. 151 del 2001. 

La durata massima dell’assenza facoltativa per maternità/paternità per la madre è di 6 mesi; 

anche per il padre è di 6 mesi elevato a 7 se fruisce di almeno 3 mesi; il limite cumulativo 

massimo per madre e padre è di 10 mesi elevati a 11 nel caso che il padre si assenti per 

almeno 3 mesi. 

Si può prendere fino al compimento dell’ottavo anno di età sia per i figli naturali, sia per i figli 

adottati o in affidamento; in caso di adozione o affidamento di un bambino tra i 6 ed i 12 anni 

si può usufruire del congedo parentale nei 3 anni successivi la data di ingresso del minore in 

famiglia. 

Il congedo parentale è generalmente retribuito al 30% fino al terzo anno d’età del bambino: 

possono esistere delle percentuali di retribuzione superiori a seconda dei vari contratti 

collettivi nazionali di lavoro. Alla fine del periodo i genitori hanno il diritto di tornare allo stesso 

lavoro o ad uno equivalente. 
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Quesito HOC22. Assenza facoltativa per maternità / paternità 

HOC22. Negli ultimi 12 mesi Lei ha usufruito, almeno una volta, dell ’assenza 
facoltativa per maternità/paternità per i suoi f igli con meno di 8 anni che 
vivono in casa? 

   
• Sì 1 |_| 
• No 2 |_| 
• Non sa 997 |_| 

   
 

  1   Sì 

l’intervistato deve aver usufruito di almeno un giorno di congedo parentale per i suoi 

figli (che vivono in casa) nei 12 mesi precedenti l’intervista, qualunque sia la durata e la 

retribuzione (o meno) del permesso preso. 

 

 

Quesito HOC23. Remunerazione dell’assenza facoltativa per 
maternità/paternità 

HOC23. Il periodo/i di assenza facoltativa per maternità/paternità di cui Lei ha 
usufruito negli ultimi 12 mesi era/erano remunerato/i? 

   
• Sì, almeno un permesso era remunerato 1 |_| 
• No, i permessi non erano remunerati 2 |_| 
• Non sa 997 |_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti coloro che hanno usufruito dell’assenza facoltativa per 

maternità/paternità nei 12 mesi precedenti l’intervista, per conoscere se il congedo preso era 

retribuito o meno. 

  1   Sì, almeno un permesso era remunerato 

comprende anche il permesso per il quale si è percepita una remunerazione minima 

anche di un solo euro. 
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Quesito HOC24. Soluzione presa per l l’assenza facoltativa per maternità / 
paternità 

HOC24. L’assenza facoltativa per maternità/paternità di cui Lei ha usufruito negli 
ultimi 12 mesi è stata presa in un’unica soluzione o per periodi 
frazionati? 

   
• In un’unica soluzione in modo continuativo 1 |_| 
• Per periodi frazionati 2 |_| 
• Non sa 997 |_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti coloro che hanno usufruito dell’assenza facoltativa per 

maternità/paternità nei 12 mesi precedenti l’intervista, per conoscere se il congedo parentale 

è stato preso tutto insieme oppure alternando periodi di rientro a lavoro. 

 

 

Quesito HOC25. Motivo per cui non si è usufruito dell ’assenza facoltativa per 
maternità/paternità (congedo parentale) 

HOC25. Mi può indicare il motivo principale per cui Lei non ne ha usufruito? 
   

• Poco o per niente remunerati (riduzione di tutto o della maggior 
parte dello stipendio) 

1 |_| 

• Non c’è flessibilità nella scelta del periodo 2 |_| 
• Effetti negativi sulle ferie, l’anzianità, la previdenza 3 |_| 
• Effetti negativi sulla carriera 4 |_| 
• Non può usufruirne, perché ha già utilizzato tutto il periodo a 

disposizione 
5 |_| 

• Non può usufruirne, perché in assenza obbligatoria per maternità 6 |_| 
• Non informato dell’esistenza del congedo parentale 7 |_| 
• Preferisce lavorare per scelta personale 8 |_| 
• Non ne ha avuto bisogno 9 |_| 
• Altro (specificare) 996 |_| 

   
 

Il quesito è rivolto a tutti i genitori di bambini con meno di 8 anni che svolgono un lavoro alle 

dipendenze e che non hanno usufruito dell’assenza facoltativa per maternità/paternità nei 12 

mesi precedenti l’intervista. 

Lo scopo del quesito è conoscere il motivo principale per il quale coloro che hanno diritto al 

congedo parentale non ne hanno usufruito nei 12 mesi precedenti l’intervista. 
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  6   Non può usufruirne, perché in assenza obbliga toria per maternità 

comprende coloro che, essendo in assenza obbligatoria per maternità/paternità per la 

nascita di un figlio, non hanno ancora maturato il diritto ad usufruire del congedo 

parentale. 

 

 

Quesito HOC26. Motivo per cui non si è usufruito dell ’assenza facoltativa per 
maternità/paternità (congedo parentale) 

HOC26. Per quale motivo non ne ha avuto bisogno? 
             
 

Rispondono al quesito i genitori che dichiarano di non aver usufruito dell’assenza facoltativa 

per maternità/paternità nei 12 mesi precedenti l’intervista, perché non ne hanno avuto 

bisogno. 

L’obiettivo è quello di indagare più approfonditamente cosa porta a non aver bisogno di 

ricorrere al congedo parentale. 

 


