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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 2010, a cinque anni di distanza dal precedente, viene riproposto il modulo ad 

hoc, “Famiglia e Lavoro”, che approfondisce la tematica della riconciliazione tra il lavoro e la 

vita familiare. Gli obiettivi principali  sono: 

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

anziani partecipano al mercato del 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 e delle interruzioni 

di carriera, in particolare il ricorso al congedo parentale e la riorganizzazione dell’orario 

di lavoro per prendersi cura bambini dei figli. 

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

anni. 

 
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 con meno di 8 anni che vivono in casa (inclusi anche i figli del 

marito/moglie o compagno/a) . 

Ovviamente, il secondo gruppo è un particolare sottogruppo del primo. 

Il modulo ad hoc 2010 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: 
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− 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). 

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 2010, quindi verrà 

somministrato a tutte le famiglie del campione il cui periodo di riferimento va da aprile a 

giugno 2010. 
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SEZIONE HOC 
Famiglia e Lavoro 
 

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 bambin i, anziani, malati, persone con 

disabilità.  

 
 
1. Responsabilità di cura 

La prima parte del modulo ad hoc ha l’obiettivo di individuare i soggetti che hanno 

responsabilità di cura, ovvero i genitori, ma anche coloro che si prendono cura di bambini che 

non sono figli propri (per esempio i nonni), oppure coloro che si prendono cura di persone 

adulte malate, disabili o anziane. 

 

1.1. Individuazione di coloro che hanno figli con m eno di 15 anni che vivono in 

famiglia 

 
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 |_| 

   
 
La domanda iniziale è volta ad individuare i rispondenti che hanno figli con meno di 15 anni 

che vivono in famiglia. Devono essere considerati tutti i figli con meno di 15 anni che vivono in 

famiglia, ovvero non solo i figli propri, ma anche i figli che il coniuge o compagno/a ha avuto 

da un eventuale partner precedente. Sono compresi anche i figli adottati, mentre devono 

essere esclusi i bambini in custodia. 
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HOC2 Chi è il figlio più piccolo? 
• “Nome 1° componente”, “Età” anni 1 |_| 
• ………………………………… … |_| 
• “Nome 15° componente”, “Età” anni  15 |_| 

 

Con il quesito HOC2 si procede all’identificazione del più piccolo dei figli e a registrarne la 

relativa età e il relativo nome. 

Nella maggior parte dei casi, i quesiti HOC1 e HOC2 non vengono somministrati, poiché è 

possibile ricostruire in automatico le relazioni di parentela ed individuare il figlio più piccolo del 

rispondente. In alcune situazioni familiari più complesse, tuttavia, il questionario elettronico 

non riesce automaticamente a ricostruire le relazioni di parentela, e, così, diventa necessario 

porre le domande agli intervistati. 

 

1.2. Individuazione di coloro che si prendono cura di qualcuno 

I quesiti che seguono hanno lo scopo di individuare coloro che si prendono “regolarmente” 

cura di qualcuno e più precisamente: 

1) coloro che si occupano di bambini con meno di 15 anni (HOC5); 

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

(HOC6). 

 

HOC5 αααα. 
 
 
 
 
HOC5 ββββ. 

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? 
Per chi ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa (inclusi i figli del partner) 
 
Lei si prende regolarmente cura di bambini con meno di 15 anni, senza essere 
pagato/a? Consideri figli, nipoti o altri bambini 
Per chi non ha figli con meno di 15 anni che vivono in casa 

   

• Sì 1  |_| 
• No 2  |_| 

   

 

Il quesito HOC5 prevede una doppia formulazione: in base a quanto registrato nella scheda 

generale e nelle precedenti domande del modulo ad hoc, il questionario elettronico 

visualizzerà automaticamente la versione α agli intervistati che hanno figli propri e/o del 
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partner con meno di 15 anni che vivono in casa; la versione β verrà somministrata, invece, a 

coloro che non hanno figli con meno di 15 anni che vivono in casa. 

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

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

(aiuto a lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.), l’accompagnamento a scuola, 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 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 figli propri e/o del partner che vivono fuori casa, oppure, 

nipoti, fratelli, bambini in custodia, vicini, amici, ecc., che vivono in casa o fuori casa, e hanno 

un’età compresa tra 0 e 14 anni, escludendo, quindi, i figli minori di 15 anni (compresi quelli 

adottati) presenti in casa. 

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 padre divorziato che vede il figlio, 

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

 

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 

• Sì 1 |_| 
• No 2 |_| 

   
 

Analogamente a quanto detto per il quesito HOC5, 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. 
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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 sono malate, disabili o anziane e che 

vivono o meno all’interno della famiglia; non vi rientrano le cure di una madre casalinga 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 HOC5, 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). 

 

 

2. Utilizzo di strutture e servizi per la cura 

Un primo gruppo di domande in merito a questo argomento (HOC7, HOC8 e HOC9), ha 

l’obiettivo di conoscere in che modo i genitori si organizzano mentre sono al lavoro, e di 

misurare l’utilizzo di servizi pubblici e/o privati per garantire, al figlio più piccolo che vive in 

casa, la cura di cui necessita. L’interesse è rivolto al figlio più piccolo, poiché di solito è 

questo ultimo a richiedere ai genitori il maggior impegno dal punto di vista della cura. Il 

questionario elettronico, comunque, visualizzerà quando necessario il nome del figlio più 

piccolo cui fare riferimento. 

I servizi da prendere in considerazione comprendono baby-sitter a pagamento, asili nido, 

scuola dell’infanzia (materna), pre-scuola, centri doposcuola, asili aziendali, familiari, o 

condominiali, ludoteche; siano essi pubblici (comunali/statali) o privati. 
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HOC7. Quando Lei è al lavoro chi si prende abitualmente cura del suo figlio più piccolo? 
(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 
• Privati 

 
 
 
 

2 
3 

 
 
 
 
|_| 
|_| 

 
• Frequenta corsi sportivi, di musica, danza o lingue 

 
14 

 
|_| 

• 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 (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 |_| 
• 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 HOC7 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 riferimento purché 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 viene affidata la cura del figlio 

proprio (anche se adottato) o del partner. 

Se il bambino ha un’età compresa tra 6 e 14 anni, non devono essere considerate le ore che 

trascorre a scuola (elementare o media); per esempio se un papà lavora dalle 9 alle 17 e suo 
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figlio dalle 9 alle 14 è a scuola e dalle 14 alle 17 rimane a casa con la mamma, 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 (nonni, zii,  fratelli/sorelle del bambino/a, ecc.)  

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 del 

figlio più piccolo, 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 di quella 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). 

 

HOC8 Lei utilizza dei servizi pubblici e/o privati cui affidare la cura del suo figlio più 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. 

• Sì 1 |_| 
• No 2 |_| 

   
 

Il quesito HOC8 è volto a conoscere se i genitori utilizzano babysitter o altri servizi 

pubblici/privati cui affidare la cura del figlio più piccolo. Coloro che al quesito precedente 

hanno risposto che, mentre sono al lavoro, affidano il figlio più piccolo a baby-sitter o a servizi 

pubblici e/o privati (HOC7=1,2,3), non rispondono alla domanda HOC8. Tuttavia coloro che al 

precedente quesito non hanno risposto HOC7=1,2,3, rispondono anche al quesito HOC8, in 
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quanto possono usufruire di tali servizi in altri momenti della giornata, ad esempio per andare 

a fare la spesa, sbrigare faccende domestiche di vario tipo, andare in palestra, ecc.. 

Come specificato precedentemente, i servizi da prendere in considerazione comprendono 

baby-sitter a pagamento, asili nido, scuola dell’infanzia (materna), pre-scuola, centri 

doposcuola, asili aziendali, familiari, o condominiali, ludoteche; siano essi pubblici 

(comunali/statali) o privati o finanziati dal datore di lavoro. Escludono, invece, la scuola 

dell’obbligo, i corsi sportivi, di danza, musica e lingue e l’aiuto nella cura non pagato fornito da 

partner, parenti, vicini o amici. 

 

HOC9 αααα. 
 
 
 
 
HOC9 ββββ. 

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

Per chi non utilizza babysitter o servizi pubblici/privati quando è al lavoro o per i 
non occupati 
 
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. 
Per chi utilizza baby-sitter o servizi pubblici/privati quando è al lavoro 

   

• 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 |_| 

   

 

Il quesito HOC9, invece, ha l’obiettivo di analizzare in quale misura, in termini di numero di ore 

a settimana, le persone usufruiscono delle baby-sitter o dei servizi pubblici/privati per la cura 

del figlio più piccolo. 

Il quesito prevede una formulazione differente (β), proposta in automatico dal questionario, per 

coloro che hanno risposto HOC7=1,2,3. 

Il periodo cui fare riferimento è una settimana tipo, abituale; se ci sono differenze da una 

settimana all’altra l’intervistato dovrà fornire una media settimanale del numero di ore, 

escludendo i periodi di vacanze scolastiche o altri periodi particolari come per esempio la 

malattia del bambino. 
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Qualora vengano utilizzati più servizi, per esempio l’asilo nido dalle 9 alle 16 e la baby-sitter 

dalle 16 alle 18 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nel conteggio delle ore si dovrà far riferimento 

a tutti i servizi utilizzati e non solo al principale; nell’esempio riportato la risposta sarà 45 ore e 

quindi la modalità 5 del quesito HOC9. 

 

Un secondo gruppo di domande (HOC10, HOC11 e HOC12) ha l’obiettivo di analizzare se la 

mancanza e/o l’inadeguatezza dei servizi di cura/assistenza per bambini o per altre persone 

non autosufficienti costituisce un ostacolo alla partecipazione al mercato del lavoro per chi non 

è occupato o a svolgere un lavoro a tempo pieno per chi lavora part-time. Tali quesiti vengono 

posti a tutte le persone che hanno responsabilità di cura (HOC1=1 o HOC5=1 o HOC6=1) e 

che lavorano a tempo parziale o non lavorano affatto. 

In realtà una parte della popolazione di riferimento risponde ai medesimi quesiti già durante la 

somministrazione del questionario base (C29B, C29D, C29E oppure F10A, F10B, F10D): si 

tratta di coloro che hanno dichiarato di lavorare part-time o di non aver cercato lavoro per 

prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti (C29=3 o F10=4); a 

questi ultimi, ovviamente, i quesiti non verranno riproposti nel modulo ad hoc. 
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HOC10.αααα 
 
 
 
 
 
 
HOC10.ββββ 
 
 
 
 
 

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. 
Per chi ha figli (propri e/o del partner) che vivono in casa, oppure si prende cura di 
qualcuno e lavora part-time 
 
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 
Per chi ha figli (propri e/o del partner) che vivono in casa, oppure si prende cura di 
qualcuno ed è non occupato 

   
• 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, lavora part-time per altri motivi 4 |_| 
• No, non lavora per altri motivi 5 |_| 
• Non sa 997 |_| 

   
 

Il quesito HOC10 prevede due formulazioni distinte a seconda delle differenti tipologie di 

rispondenti: 

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

autosufficienti (formulazione α). 

2. i non occupati (formulazione β); 

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

anziane, malate, disabili, non possono lavorare a tempo pieno o non possono lavorare 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.. In particolare, con riferimento agli orari, la necessità di servizi di cura può 

riguardare non solo il normale orario lavorativo, ma anche momenti particolari del giorno (per 

esempio la mattina presto o la sera tardi); può riguardare anche periodi particolari dell’anno 

come le vacanze scolastiche (per esempio un genitore che lavora un part-time verticale su 
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base annuale e non svolge l’attività lavorativa nei mesi di luglio agosto, perché non ci sono 

servizi cui affidare la cura del figlio quando le scuole sono chiuse). 

  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 aziendali/familiari/condominiali, ludoteche. 

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

disabili 

I servizi per adulti bisognosi di assistenza comprendono per esempio servizi svolti 

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

cura). 

Tali servizi di cura possono essere sia privati, sia pubblici (comunali/statali) o finanziati per 

esempio dal datore di lavoro. Sono esclusi gli aiuti non pagati ricevuti da parenti amici o vicini. 

La modalità 4 viene visualizzata in automatico dal questionario elettronico solo per chi lavora 

part-time; la modalità 5 solo per chi è non occupato. 

 

I quesiti HOC11 e HOC12 vogliono indagare le ragioni dell’inadeguatezza dei servizi di 

cura/assistenza rispettivamente per bambini e per anziani. 

 

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 |_| 

 

Il quesito HOC11 è rivolto a tutti coloro che dichiarano di non lavorare più ore oppure di non 

lavorare affatto 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 



 15 

rapporto allo stipendio che percepirebbe se lavorasse, allora bisogna utilizzare la modalità di 

risposta 2. 

  1   Orari incompatibili con le esigenze personali  

I servizi sono presenti sul territorio ma gli orari di apertura non sono compatibili con le 

esigenze del genitore, ad esempio sono funzionanti solo al mattino e chiusi al 

pomeriggio, oppure non sono disponibili durante le ore notturne (si pensi ad un 

genitore che lavora di notte), oppure non sono aperti durante il week-end o durante le 

vacanze scolastiche. 

  3   Scadenti 

I servizi sono presenti sul territorio 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. 

 

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 |_| 

 

Il quesito HOC12 è rivolto a tutti coloro che dichiarano che di non lavorare più ore oppure di 

non lavorare affatto perché i servizi cui affidare la cura/assistenza di anziani, malati o disabili 

non sono adeguati. 

Vedi in HOC11 cosa si intende per motivo principale. 

  1   Orari incompatibili con le esigenze personali  

I servizi sono presenti sul territorio ma gli orari di apertura non sono compatibili con le 

esigenze personali, ad esempio sono funzionanti solo al mattino e chiusi al pomeriggio, 

oppure non sono disponibili durante le ore notturne, oppure non sono aperti durante il 

week-end o durante l’estate. 
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  3   Scadenti 

I servizi di assistenza per adulti sono presenti nella zona di residenza 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. 

 

 

3. Riconciliare lavoro e famiglia 

Un altro 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: 

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. 

 

HOC13. 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 HOC13 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). 

Nella risposta l’intervistato dovrà tener conto unicamente del suo desiderio, senza 

considerare aspetti che nella realtà ne impediscono la realizzazione (ad esempio la 

mancanza di servizi sul territorio per i figli e/o per altre persone bisognose di cura). 
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  2   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. 

 

HOC14. 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 HOC14 tutti coloro che hanno risposto “No” al quesito precedente. 

Nella risposta l’intervistato dovrà tener conto unicamente del suo desiderio, senza 

considerare gli aspetti che nella realtà ne impediscono la realizzazione (ad esempio la perdita 

economica conseguente alla riduzione delle ore lavorate). 

  2   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. 

 

HOC15. Lei vorrebbe lavorare diminuendo il tempo dedicato ai figli e/o ad altre persone 
bisognose di cura? 

   
• Sì, lavorerebbe 1 |_| 
• No 2 |_| 

   
 

Il quesito HOC15 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). 

Nella risposta l’intervistato dovrà tener conto unicamente del suo desiderio, senza 

considerare gli aspetti che nella realtà ne impediscono la realizzazione (ad esempio la 

mancanza di servizi sul territorio per i figli e/o per altre persone bisognose di cura). 
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4. Flessibilità dell’attività lavorativa al fine di  conciliare gli impegni 

familiari 

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

lavoro degli occupati alle dipendenze in termini di riconciliazione con la vita familiare. 

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

giornalmente per motivi familiari. 

 

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 |_| 
• Nessun vincolo di orario 4 |_| 
 
• Altro (specificare) 

 
996 

 
|_| 

• Non sa 997 |_| 
 

Il quesito HOC16 misura la flessibilità dell’orario di lavoro degli occupati dipendenti, e vuole 

cogliere la situazione reale vissuta dall’intervistato, non quanto stabilito dal contratto di lavoro. 

Ciò che interessa, quindi, è il punto di vista del dipendente, non del datore di lavoro. 

Se l’orario di lavoro consente di optare per più di una soluzione tra quelle elencate, è 

opportuno che l’intervistato scelga la più vantaggiosa di cui in genere può usufruire. 

L’orario di lavoro da prendere in considerazione deve essere quello relativo a una situazione 

usuale e non per esempio quello svolto durante periodi particolari di lavoro urgente. 

Le persone in maternità obbligatoria dovrebbero riferirsi all’orario di lavoro che osservavano 

prima dell’inizio del periodo di maternità o all’orario che svolgeranno al loro ritorno. 

  1   Un orario di entrata e di uscita stabilito in  modo rigido dal datore di lavoro 

L’orario di inizio e di fine lavoro sono stabiliti dal datore di lavoro, senza la possibilità, 

per il dipendente, di entrare o di uscire prima o dopo. L’orario non deve essere 

necessariamente lo stesso tutti i giorni: il datore di lavoro può stabilire giornalmente o 

settimanalmente l’orario che il dipendente deve osservare. Comprende anche il lavoro 
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a turni, e qualunque modalità di lavoro in cui è il datore di lavoro e non il dipendente a 

stabilire di volta in volta l’orario. 

Le modalità di risposta 2, 3, 4 e 996 rappresentano situazioni in cui il dipendente può 

usufruire di un certo grado di flessibilità in entrata e in uscita ed egli stesso, di volta in volta, 

decide come sfruttare tale flessibilità: 

Un orario di entrata e di uscita flessibile con una  delle seguenti possibilità: 

  2   Numero di ore giornaliero fisso (ad esempio 8  ore) con flessibilità in entrata e in 

uscita 

Il dipendente può variare l’orario di entrata e corrispondentemente quello di uscita 

(magari rispettando una fascia oraria di lavoro obbligatoria). Ad esempio può entrare a 

lavoro tra le 8 e le 9.30 e deve uscire esattamente 8 ore dopo l’orario di entrata, nel 

caso il suo orario di lavoro preveda 8 ore di lavoro giornaliere. 

  3   Accumulo di ore a credito o a debito (banca o re) 

È un sistema di credito e di debito di ore calcolato su base settimanale o mensile, che 

consente al dipendente di organizzarsi per uscire prima o dopo l’orario di lavoro 

giornaliero stabilito. Sul lungo periodo la media delle ore lavorate è pari al numero di 

ore contrattuali. Tale possibilità, comunque, non deve essere intesa come la totale 

autonomia decisionale sull’orario di inizio e fine lavoro. 

  4   Nessun vincolo di orario  

Il dipendente può definire il suo orario di lavoro in piena autonomia, senza limiti. 

 

 996  Altro (specificare) 

Questa modalità è da selezionare soltanto nel caso in cui l’intervistato non si riconosca 

in nessuno dei codici precedenti. Può essere il caso, ad esempio, di un dipendente con 

un orario fisso in entrata, ma flessibile in uscita (cioè deve lavorare finché non finisce il 

lavoro giornaliero), oppure dell’insegnante che ha orari fissi di lavoro, ma può 

organizzare autonomamente le ore di lavoro a casa che gli servono per prepararsi o 

correggere i compiti. 
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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 |_| 

   
 

Il quesito HOC17 è rivolto a tutti i lavoratori alle dipendenze, esclusi coloro il cui orario di 

lavoro prevede accumulo di ore a credito o a debito (banca ore) o nessun vincolo di orario 

(HOC16=3,4). Approfondisce il grado di flessibilità dell’orario di lavoro per far fronte agli 

impegni familiari: l’attenzione è rivolta alla possibilità di variare l’orario di entrata o di uscita di 

almeno un’ora. 

Come per il quesito precedente, é importante il punto di vista del rispondente, non quanto 

stabilito dal contratto o rapporto di lavoro. 

Per motivi familiari si intendono emergenze in famiglia (malattie, incidenti, infortuni di un 

membro familiare), visite mediche o impegni per i quali è necessaria la presenza 

dell’intervistato, l’assistenza ad un bambino in caso di indisponibilità dell’asilo (ad esempio 

per sciopero o cattivo tempo). 

  1   Sì, generalmente 

Comprende chi, in genere, al momento del bisogno, può iniziare a lavorare più tardi e/o 

finire prima la sua giornata lavorativa per ragioni familiari (fuori da particolari periodi di 

lavoro urgente). 

  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, ad esempio per un’emergenza. 
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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 |_| 

   
 

Il quesito HOC18 è rivolto a tutti gli occupati che lavorano alle dipendenze. 

Deve essere rilevata la possibilità di assentarsi dal lavoro per una giornata intera per motivi 

familiari, senza ricorrere all’utilizzo di giorni di ferie e utilizzando, ad esempio, permessi 

specifici per motivi familiari, oppure riposi compensativi (giornate di assenza di cui è possibile 

usufruire, avendo lavorato più ore rispetto al proprio orario di lavoro ed avendo maturato 

l’equivalente di una o più giornate), oppure la possibilità di cambiare turno di lavoro.  

Come specificato nel quesito precedente, per motivi familiari si intendono emergenze in 

famiglia (malattie, incidenti, infortuni di un membro familiare), visite mediche o impegni per i 

quali è necessaria la presenza dell’intervistato, l’assistenza ad un bambino in caso di 

indisponibilità dell’asilo (ad esempio per sciopero o cattivo tempo). 

  1   Sì, generalmente 

Comprende chi può usufruire di permessi che coprono bisogni familiari abbastanza 

frequenti (necessità di assistere un familiare che sta poco bene, assistenza ad un 

bambino quando la scuola è chiusa per sciopero o cattivo tempo). Comprende anche 

chi può generalmente organizzare il proprio lavoro per assentarsi intere giornate (fuori 

da particolari periodi di lavoro urgente), nonostante l’esistenza di un numero massimo 

di giornate di cui può usufruire, oppure chi può cambiare turno di lavoro. 

  2   Sì, raramente 

Comprende chi può usufruire di permessi che coprono situazioni di bisogni familiari 

poco frequenti (matrimonio, decesso di un parente), oppure chi può organizzare il 

proprio lavoro per assentarsi intere giornate, ma può farlo solo in casi eccezionali, ad 

esempio per un’emergenza.  
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5. Interruzioni della carriera lavorativa e riduzio ne dell’orario di lavoro 

abituale 

L’obiettivo di questa parte del modulo ad hoc è rilevare le eventuali interruzioni di carriera e le 

riduzioni dell’orario di lavoro abituale che i genitori di bambini minori di 8 anni hanno 

affrontato a seguito della nascita dell’ultimo figlio, sia nell’occupazione attuale che in eventuali 

precedenti attività. 

 

5.1. Interruzioni della carriera lavorativa 

Per “interruzioni di carriera ” si intendono le assenze dal lavoro che hanno avuto una durata 

di almeno un mese continuativo, delle quali l’intervistato ha usufruito per prendersi cura del 

figlio più piccolo. 

Tali assenze escludono il periodo di assenza obbligatoria per maternità (o paternità) e periodi 

di assenza costituiti esclusivamente da ferie o da giornate di recupero di ore lavorate in più 

(per esempio riposi compensativi). 

Comprendono, invece, soluzioni retribuite o meno come l’assenza facoltativa dal lavoro per 

maternità/paternità (congedo parentale), il congedo per la malattia del bambino, l’aspettativa, 

ma anche le ferie e i riposi compensativi qualora siano serviti ad “agganciare” almeno una 

delle soluzioni precedenti. Spesso, ad esempio, dopo la maternità obbligatoria, le madri (o i 

padri) usufruiscono di combinazioni delle soluzioni sopra elencate: agganciando 10 giorni di 

ferie con 10 giorni di malattia del bambino e altri 20 di congedo parentale, possono assentarsi 

dal lavoro per più di un mese in totale e in maniera continuativa. 

Il periodo di riferimento va dalla nascita dell’ultimo figlio (escluso il periodo di 

maternità/paternità obbligatorio) al momento dell’intervista. 

 

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 

   
• Sì 1 |_| 
• No 2 |_| 
• Ha smesso definitivamente di lavorare  

alla nascita del bambino/a o prima della nascita 
 

3 
 
|_| 

• Non sa 997 |_| 
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Il quesito HOC19 ha l’obiettivo di individuare le persone che hanno sospeso il lavoro per 

almeno un mese continuativo, dopo la nascita dell’ultimo figlio. 

Il quesito è rivolto a tutti i genitori con figli minori di 8 anni che sono attualmente occupati 

oppure che hanno svolto un lavoro in passato interrotto dopo o immediatamente prima la 

nascita dell’ultimo figlio. 

  1   Sì 

Rispondono “Sì” le persone che, per prendersi cura del figlio più piccolo, sono state 

assenti (o sono tuttora assenti) dal lavoro per almeno un mese nel periodo compreso 

tra la nascita dell’ultimo figlio (escluso il periodo di maternità/paternità obbligatorio) e il 

momento dell’intervista. 

Rispondono “Sì” anche coloro che, indipendentemente dalla loro attuale condizione 

occupazionale, al fine di prendersi cura dell’ultimo nato, hanno lasciato il lavoro (a 

tempo determinato o indeterminato), hanno rifiutato il rinnovo di un contratto, hanno 

interrotto l’attività autonoma. Risponde “Sì” anche chi è stato licenziato e poi non ha 

cercato un nuovo lavoro per prendersi cura del figlio.  

Attenzione al seguente caso particolare: se una persona svolge (o ha svolto) più di un 

lavoro, l’interruzione deve riferirsi a tutti i lavori svolti, nel senso che deve essere stata 

osservata nello stesso momento e per lo stesso periodo in tutti i lavori, altrimenti la 

risposta più opportuna è “No”. 

  2   No 

Rispondono “No” coloro che: 

• non si sono mai assentati dal lavoro dopo il periodo di maternità/paternità 

obbligatorio per prendersi cura del figlio più piccolo; 

• sono attualmente in maternità/paternità obbligatoria; 

• sono stati assenti per meno di un mese;  

• sono stati assenti anche per un mese o più, ma hanno utilizzato esclusivamente 

ferie o giornate di recupero di ore lavorate in più (es. riposi compensativi); 

• sono stati assenti complessivamente per più di un mese, ma non in modo 

continuativo, ovvero per più periodi frazionati ciascuno della durata inferiore al 

mese. 
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  3   Ha smesso definitivamente di lavorare alla na scita del bambino/a o prima della 

nascita 

Rientrano in questa modalità di risposta le persone che attualmente non lavorano e 

che alla nascita del figlio più piccolo, o in un periodo immediatamente precedente, 

hanno smesso definitivamente di lavorare, per propria scelta o perché sono stati 

licenziati dal datore di lavoro. 

 

HOC19A. E’ stata una sua decisione quella di interrompere l’attività per prendersi cura del 
suo figlio più piccolo? 

   
• Sì 1 |_| 
• No 2 |_| 

    
 

Il quesito HOC19A è rivolto a tutti coloro che al quesito HOC19 hanno risposto “Sì” oppure 

“Ha smesso definitivamente di lavorare alla nascita del bambino/a o prima della nascita” con 

l’obiettivo di rilevare se è stato frutto di una scelta personale la decisione per i primi di 

assentarsi dal lavoro per prendersi cura del figlio più piccolo e per i secondi di smettere 

completamente di lavorare. 

  1   Sì 

Rispondono “Sì” gli intervistati che hanno interrotto l’attività lavorativa per propria 

decisione solo per un certo periodo (di almeno un mese) e che, successivamente, 

sono ritornati a lavoro, ma anche coloro che hanno smesso di lavorare perché si sono 

dimessi o hanno deciso di non rinnovare un rapporto di lavoro a termine scaduto, al 

fine di prendersi cura del figlio più piccolo. 

  2   No 

Rispondono “No” anche coloro che sono stati indotti a lasciare il lavoro, 

temporaneamente o definitivamente a seguito della nascita del figlio più piccolo. 
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HOC20. Ha utilizzato congedi, aspettativa, ferie, ecc. per questa assenza o proprio non 
aveva un lavoro in quel periodo? (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 |_| 

    
 

Il quesito HOC20 ha l’obiettivo di rilevare nello specifico le soluzioni adottate dai genitori per 

assentarsi dal lavoro per un mese o più al fine di occuparsi del loro ultimo figlio. L’intervistato 

può dare più di una risposta. 

Non è rilevante che l’assenza sia retribuita o meno; l’importante è che l’intervistato non abbia 

usufruito esclusivamente di ferie o di riposi compensativi: in questo caso è opportuno tornare 

indietro e selezionare la risposta “No” a HOC19. 

  1   Assenza facoltativa dal lavoro per maternità/ paternità (congedo parentale) 

Per la definizione vedere il successivo paragrafo 6. 

  2   Congedo per la malattia del bambino 

Il decreto legislativo cui fare riferimento per il congedo per la malattia del bambino è il 

n. 151/2001 sui congedi parentali. 

La malattia dei figli fino a 8 anni di età dà diritto ad ottenere permessi non retribuiti, la 

cui concessione non è vincolata in alcun modo alle esigenze di servizio. Questi 

permessi possono essere fruiti alternativamente dalla madre o dal padre, anche 

adottivi: a tal fine deve essere presentata una autocertificazione che attesti che l’altro 

genitore non sia assente negli stessi giorni per malattia del figlio. La durata e le 

modalità di fruizione dei permessi sono diverse se il bambino ha meno di 3 anni o ha 

un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni: 

• fino a 3 anni di età del bambino 

La legge prevede per i genitori il diritto ad un congedo non retribuito per il periodo 

corrispondente alla malattia del figlio, come risulta da certificato di malattia rilasciato da 

un medico specialista del SSN o convenzionato. 
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• da 3 anni a 8 anni di età del bambino 

In questo caso il periodo di permesso non retribuito è limitato a 10 giorni lavorativi 

all’anno, aumentabili a 15 giorni con l’utilizzo dei 5 giorni di permessi non retribuiti 

previsti per tutto il personale. 

Alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere, per la malattia del figlio, 

delle condizioni di miglior favore.  

  3   Aspettativa 

E' la possibilità, concessa al dipendente, di assentarsi dal lavoro per periodi di tempo 

più o meno lunghi e per motivi ben precisi. Di norma l’aspettativa comporta la 

sospensione dell’attività lavorativa e della retribuzione, con una sorta di 

"congelamento" del rapporto di lavoro, che riprende immediatamente quando vengono 

meno i motivi della richiesta di aspettativa. 

Attenzione: in alcune buste paga, il congedo parentale retribuito al 30% è indicato 

come “Aspettativa al 30%”, pertanto in tali casi dubbi è opportuno appurare con 

l’intervistato di cosa realmente si stia parlando; nel caso si trattasse di congedo 

parentale, la risposta corretta è la 1 e non la 3. 

  5   Non aveva un lavoro in quel periodo 

 Comprende chi è stato “assente” dal lavoro dopo la nascita del figlio più piccolo in 

quanto ha lasciato il lavoro, è stato licenziato, oppure non ha avuto il rinnovo (o ha 

rifiutato il rinnovo) di un contratto a termine in scadenza. 

  6   Ha sospeso l’attività (es. lavoratore autonom o) 

E’ il caso dei lavoratori autonomi, che, per prendersi cura dell’ultimo nato, hanno 

semplicemente sospeso l’attività. Ad esempio un commerciante che, a seguito della 

maternità/paternità non ha lavorato per più di un mese, facendosi sostituire da un 

parente/amico/dipendente sul posto di lavoro. 

 996  Altro (specificare) 

Comprende anche coloro che hanno utilizzato i riposi compensativi, purché non siano 

stati presi come unica soluzione per assentarsi dal lavoro. 
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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 |_| 

    
 

Il quesito HOC21 raccoglie l’informazione sulla durata del periodo di assenza. 

Se l’intervistato si è assentato dal lavoro più volte e per più di mese ogni volta, è necessario 

codificare il periodo di interruzione più lungo. 

Gli intervistati che hanno smesso di lavorare perché hanno dato le dimissioni o hanno deciso 

di non rinnovare un rapporto di lavoro a termine scaduto, per prendersi cura del figlio più 

piccolo, ed hanno successivamente ripreso a lavorare, devono considerare come periodo di 

interruzione il periodo di tempo compreso tra la conclusione del lavoro precedente e l’inizio 

dell’attività di ricerca per il lavoro successivo. 

 

HOC22. Dopo questa assenza ha ripreso a lavorare? 
   

• Sì 1 |_| 
• No, non ancora tornato/a al lavoro 2 |_| 

   
 

Il quesito HOC22 rileva l’informazione se i genitori, che si sono assentati dal lavoro, sono 

tornati a lavorare. Potrebbe darsi il caso in cui, infatti, terminato il periodo di maternità (o 

paternità) obbligatoria, queste persone siano tuttora assenti dal lavoro per prendersi cura del 

figlio più piccolo, da un periodo più lungo di un mese. 

 

5.2. Riduzione dell’orario abituale di lavoro 

Per riduzione dell’orario di lavoro si intende una riduzione dell’orario abituale di lavoro che 

si è protratta in maniera piuttosto regolare per almeno un mese continuativo al fine di 

consentire al genitore di prendersi cura del figlio più piccolo. Tale riduzione riguarda sia 
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coloro che hanno lavorato meno ore ogni giorno o solo alcuni giorni della settimana, sia 

coloro che, pur continuando ad osservare un orario giornaliero identico a quello abituale, in 

maniera regolare non hanno lavorato alcuni giorni della settimana. 

Le soluzioni utilizzate, siano esse retribuite o meno, per ridurre l’orario di lavoro abituale 

comprendono l’assenza facoltativa dal lavoro per maternità/paternità (congedo parentale), il 

permesso per allattamento o altri permessi specifici, ma anche le ferie e i riposi compensativi 

qualora siano serviti ad “agganciare” almeno una delle soluzioni precedenti. 

Sono escluse, pertanto, quelle situazioni in cui il genitore ha utilizzato esclusivamente sistemi 

di flessibilità che il suo lavoro gli consente (ad esempio ore in più lavorate in precedenza da 

poter sfruttare per uscire prima del dovuto) oppure solo giornate di ferie in giorni fissi della 

settimana per occuparsi dell’ultimo figlio. 

 

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 |_| 

   
 

Il quesito HOC23, dunque, è volto a rilevare se i genitori di bambini fino a 8 anni di età hanno 

ridotto il l’orario di lavoro per prendersi cura del figlio più piccolo, nel periodo compreso tra la 

nascita dell’ultimo figlio e il momento dell’intervista. Il quesito è rivolto a tutti i genitori con figli 

minori di 8 anni che sono attualmente occupati oppure che hanno svolto un lavoro in passato 

interrotto dopo o immediatamente prima la nascita dell’ultimo figlio. 

  1   Sì 

Rispondono “Sì” coloro che hanno ridotto (o stanno tuttora riducendo), su base 

giornaliera o settimanale, l’orario abituale di lavoro (per esempio un genitore che per 

due mesi non ha lavorato tutti i lunedì, utilizzando il congedo parentale). 

È compreso anche il genitore che attualmente sta lavorando part-time, per una scelta 

legata alla necessità di occuparsi in passato del figlio più piccolo, e poi non ha più 

ripreso a lavorare a tempo pieno. 
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È compreso anche il genitore separato che, da più di un mese, alternativamente con 

l’altro genitore si prende cura del figlio ad esempio lavorando una settimana sì e una 

no, oppure uscendo prima del solito a settimane alterne. 

Attenzione al seguente caso particolare: se una persona svolge più di un lavoro, la 

riduzione dell’orario lavorativo può riguardare anche solo un lavoro e non 

necessariamente tutti i lavori svolti. Per esempio, un genitore può decidere di 

continuare a svolgere con l’orario abituale il lavoro principale ed interrompere 

completamente l’attività secondaria. 

  2   No 

Rispondono “No” coloro che: 

• non hanno mai ridotto l’orario di lavoro; 

• hanno ridotto l’orario di lavoro, ma non in maniera regolare, per prendersi cura 

del figlio più piccolo (ad esempio sporadicamente, solo al momento del bisogno, 

per un paio di volte in un mese); 

• hanno ridotto l’orario di lavoro in maniera regolare, ma per un periodo più breve 

di un mese; 

• sono in maternità/paternità obbligatoria; 

• hanno utilizzato solo le ferie o le ore lavorate in più per assentarsi o per variare 

l’orario di entrata e/o uscita. 

 

 

6. Assenza facoltativa per maternità/paternità 

L’ultima parte del modulo ad hoc è dedicata ad approfondire l’utilizzo del congedo parentale, 

meglio conosciuto come assenza facoltativa per maternità/paternità fino all’ottavo anno di età 

del bambino. 

Rispondono a questa parte del modulo tutti i genitori, con figli in casa minori di 8 anni, che 

sono attualmente occupati o che hanno svolto un lavoro in passato interrotto immediatamente 

prima o dopo la nascita dell’ultimo figlio. 

Uno script, obbligatorio da leggere a tutti gli intervistati e leggermente diverso nel contenuto 

per madri e padri, introduce l’argomento e definisce il congedo parentale. 
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Script HOC2 (obbligatorio da leggere)  

α 
 

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 
• 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. 
Per l’intervistato femmina 
 

β 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. 
Per l’intervistato maschio 
 

 

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

lavoro o ad uno equivalente. 

Attenzione: per i collaboratori con o senza progetto, i prestatori d’opera occasionali e le 

lavoratrici artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole 

professionali, la normativa prevede la possibilità di usufruire di un periodo di congedo 

parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, oppure entro il primo anno 

dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. 

Attenzione: in alcuni ambiti lavorativi il congedo parentale è meglio conosciuto come 

aspettativa al 30%. 

 

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 |_| 
• Non sa 997 |_| 

   
 

Il quesito HOC24 ha l’obiettivo di rilevare se i genitori, dalla nascita del figlio minore fino al 

momento dell’intervista, hanno usufruito almeno una volta del congedo parentale. Non 

rispondono al quesito tutti quei genitori che, nel quesito HOC20, hanno spontaneamente 

dichiarato di aver utilizzato l’assenza facoltativa per maternità/paternità per assentarsi dal 

lavoro per più di un mese al fine di prendersi cura del figlio più piccolo. 

  1   Sì 

L’intervistato deve aver usufruito di almeno un giorno di congedo parentale per il figlio 

più piccolo (che vive in casa), qualunque sia stata la durata, la retribuzione (o meno) 

del permesso preso e il momento in cui ne ha usufruito. 

 

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 |_| 
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Il quesito HOC25 è rivolto a tutti coloro che hanno usufruito almeno una volta dell’assenza 

facoltativa per maternità/paternità, per conoscere se il congedo parentale è stato preso tutto 

insieme oppure alternando periodi di rientro a lavoro. 

  1   In un’unica soluzione in modo continuativo 

Rispondono questa modalità sia coloro che hanno usufruito del congedo parentale per 

tutti i giorni dell’assenza (ad esempio per 30 giorni consecutivi), sia coloro che hanno 

intervallato, a periodi di congedo parentale, anche giorni di ferie o altri permessi 

specifici o non specifici (ad esempio: 15 giorni di congedo parentale, 5 giorni di ferie, 

15 giorni di congedo parentale). In entrambi i casi, non avendo l’intervistato fatto ritorno 

a lavoro, possiamo dire che la sua assenza, per la quale ha utilizzato anche il congedo 

parentale, si è protratta per un periodo continuativo. 

  2   Per periodi frazionati 

L’intervistato ha usufruito del congedo parentale di tanto in tanto, ritornando a lavoro 

ogni volta. È il caso, ad esempio, di un genitore che ha usufruito del congedo parentale 

per due giorni a settimana per i primi 3 mesi di vita del figlio più piccolo e lavorando gli 

altri 3 giorni, oppure di un genitore che ne ha usufruito subito dopo la nascita del figlio 

per circa un mese, poi ne ha usufruito dopo un anno per 15 giorni e poi l’anno 

successivo ancora per altri 15. 

 

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 |_| 
• Non sa 997 |_| 

   
 

La domanda HOC26 ha l’obiettivo di conoscere se l’assenza facoltativa per 

maternità/paternità della quale si è usufruito, ha rappresentato un’”interruzione di carriera” 

durata almeno un mese. 

  1   Sì 

Comprende le persone che hanno usufruito del congedo parentale assentandosi dal 

lavoro per almeno un mese continuativo, eventualmente anche combinando giorni di 
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ferie o giornate di riposo (es. giornate di recupero di ore lavorate in più, come i riposi 

compensativi). Può essere il caso, ad esempio, di una persona che si è assentata per 

due mesi prendendo, ogni settimana, quattro giorni di congedo parentale e uno di ferie. 

Nel caso una persona svolga più di un lavoro, l’assenza facoltativa per 

maternità/paternità deve riferirsi a uno solo dei lavori svolti. 

 

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 |_| 

   
 

Il quesito HOC27 rileva l’informazione sulla durata del periodo di assenza. Se l’intervistato ha 

usufruito di più periodi di congedo parentale, lunghi ciascuno più di mese, è necessario 

codificare il periodo di interruzione più lungo. 

I quesiti HOC21 e HOC27 sembrano rilevare la stessa informazione, ma in realtà non è così. 

Si consideri, per esempio, una madre che dopo la nascita del figlio minore ha usufruito di 

cinque mesi di congedo parentale, è rientrata al lavoro e dopo tre anni ha preso un periodo di 

aspettativa per un anno per motivi di salute del figlio. Nel quesito HOC21 risponderà la 

modalità “1 anno o più”, in quanto dovrà riportare la durata dell’assenza più lunga dal lavoro 

(rappresentata in questo caso dal periodo di aspettativa), mentre nel quesito HOC27 

risponderà la modalità “Da 3 a meno di 6 mesi”, in quanto dovrà riportare la durata 

dell’interruzione più lunga durante la quale ha usufruito del congedo parentale. 
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HOC28.αααα 
 
 
HOC28.ββββ 

Mi può indicare il motivo principale per cui “NOME” non ne ha mai usufruito? 
Per chi non ha mai usufruito del congedo parentale 
 
Mi può indicare il motivo principale per cui “NOME” non ne ha usufruito 
interrompendo l’attività lavorativa per almeno un mese? 
Per chi ha usufruito del congedo parentale ma senza interrompere l’attività 
lavorativa per almeno un mese 

   
• 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 |_| 
• Altro (specificare) 997 |_| 

 

Il quesito HOC28 è rivolto a tutti i genitori di bambini con meno di 8 anni che non hanno mai 

usufruito dell’assenza facoltativa per maternità/paternità (versione αααα) oppure ne hanno 

usufruito, ma senza assentarsi dal lavoro in maniera continuativa per almeno un mese 

(versione ββββ): lo scopo del quesito è conoscere il motivo principale per cui si è scelto di non 

usufruirne o di non usufruirne per un periodo più lungo. 
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  6   Per poter usufruire del congedo in futuro 

Comprende i genitori che hanno pianificato di usufruire del congedo parentale nel 

futuro, per esempio in previsione di un momento di maggiore necessità. Ciò non 

esclude che in passato possano aver utilizzato altre soluzioni (ferie, malattia del 

bambino, ecc.) per assentarsi dal lavoro. 

  7   Non informato sull’esistenza e/o sui diritti del congedo parentale 

Comprende coloro che non sono a conoscenza dell’esistenza del congedo parentale, 

ma anche coloro che, pur essendone informati, pensano erroneamente di non averne 

diritto. È il caso, ad esempio, di chi pensa di non averne diritto in quanto il partner non 

lavora, oppure perché ritiene che il congedo parentale sia fruibile fino al compimento 

del terzo anno di età del figlio, oppure perché pensa che sia retribuito solo per il primo 

anno di vita del bambino. È compreso anche il lavoratore alle dipendenze che dichiara 

che il proprio contratto di lavoro non prevede la fruizione del congedo parentale, in 

quanto non è a conoscenza che, ad esclusione di alcune categorie, quali ad esempio i 

lavoratori a domicilio, oppure gli occupati senza contratto, la normativa sull’astensione 

facoltativa per maternità/paternità si applica a tutti i lavoratori alle dipendenze. 

  8   Non ne ha il diritto perché è (o il partner è ) ancora in assenza obbligatoria 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. Lo stesso dicasi per il partner di un genitore che è in assenza obbligatoria 

per maternità/paternità. 

  9   Non ne ha il diritto per altri motivi (per es empio figlio del partner) 

Comprende anche colui/colei che non ha il diritto di usufruire del congedo parentale, in 

quanto, il figlio minore di 8 anni che vive in casa, non è suo figlio naturale, ma è un 

figlio che il partner ha avuto da una precedente unione; possono usufruire del congedo 

parentale solo i genitori naturali. 

 12  Non ne ha avuto bisogno perché non ha/aveva un  lavoro significativo 

È il caso delle persone che non hanno/avevano un lavoro significativo, ad esempio in 

termini di impegno ore, e, perciò, hanno potuto occuparsi del figlio più piccolo senza 

dover ricorrere al congedo parentale. 
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15  Perché lavoratore autonomo (es. architetto, avv ocato, coadiuvante familiare) 

Comprende i lavoratori autonomi che non hanno mai usufruito del congedo parentale 

poiché la loro categoria non gliene dà/dava il diritto (ad esempio i liberi professionisti, i 

coadiuvanti familiari). 

 

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 |_| 
• No 2 |_| 
• Non sa 997 |_| 

   
 

Il quesito HOC29 è rivolto a tutti coloro che hanno usufruito almeno una volta dell’assenza 

facoltativa per maternità/paternità, per conoscere se il congedo parentale è stato preso 

durante gli ultimi 12 mesi. 

 


