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NerudaNeruda non me ne voglia, ma certenon me ne voglia, ma certe

volte sono stufa di essere donnavolte sono stufa di essere donna

((MarcelaMarcela SeranoSerano))

Date alle donne occasioni adeguateDate alle donne occasioni adeguate

ed esse possono fare di tuttoed esse possono fare di tutto

(Oscar (Oscar WildeWilde))



Incontrare il tema della conciliazione, grazie anche allIncontrare il tema della conciliazione, grazie anche all’’opportunitopportunitàà di ricerca di ricerca 
nata nel contesto del nata nel contesto del CIRSDeCIRSDe su questo specifico tema, ci ha fornito su questo specifico tema, ci ha fornito 
ll’’occasione di continuare un cammino gioccasione di continuare un cammino giàà intrapreso, di andare intrapreso, di andare ““oltre la oltre la 
paritparità”à”. . 

PremessaPremessaPremessa

LL’’intesa intesa 
equilibrataequilibrata

UnUn’’occasione importante per esplorare i territori di occasione importante per esplorare i territori di 
quel nuovo umanesimo allora auspicato, di quel quel nuovo umanesimo allora auspicato, di quel 
““riri--nascimentonascimento”” della coscienza di uomini e di della coscienza di uomini e di 
donne impegnati nella costruzione di una cultura donne impegnati nella costruzione di una cultura 
di genere ispirata dal modello della di genere ispirata dal modello della partnershippartnership
((EislerEisler, 2002), la , 2002), la partnershippartnership con se stessi, con con se stessi, con 
il/la proprio/a compagno/a di vita, con lil/la proprio/a compagno/a di vita, con l’’azienda. azienda. 



IL CONTESTOIL CONTESTO

Una sintetica panoramica delle istanze del contestoUna sintetica panoramica delle istanze del contesto

GLI STUDIGLI STUDI

Le principali indicazioni teoriche in merito al tema dellLe principali indicazioni teoriche in merito al tema dell’’equilibrio lavoroequilibrio lavoro--non non 
lavoro inteso come problema che riguarda le donne e gli uomini (lavoro inteso come problema che riguarda le donne e gli uomini (BehsonBehson, , 
2002), le dimensioni psicologiche rilevanti con particolare inte2002), le dimensioni psicologiche rilevanti con particolare interesse per resse per 

ll’’interazione individuo/organizzazione interazione individuo/organizzazione 

LE SOLUZIONILE SOLUZIONI

Alcune riflessioni relative alle soluzioni, sia formali sia infoAlcune riflessioni relative alle soluzioni, sia formali sia informali, a sostegno di rmali, a sostegno di 
un migliore equilibrio, con particolare attenzione per le implicun migliore equilibrio, con particolare attenzione per le implicazioni azioni 

soggettivesoggettive

IL FUTUROIL FUTURO

LL’’impegno della ricerca e le opportunitimpegno della ricerca e le opportunitàà di sviluppo futuredi sviluppo future
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Il tema tende perIl tema tende peròò ad ad ““aprirsiaprirsi””: si parla, infatti, sempre di pi: si parla, infatti, sempre di piùù, di , di 
conciliazione tra vita professionale e vita personale, ampliandoconciliazione tra vita professionale e vita personale, ampliando, di fatto, il , di fatto, il 
campo dei riferimenti campo dei riferimenti ““al privatoal privato””, oltre la famiglia e i compiti di cura. In , oltre la famiglia e i compiti di cura. In 
buona sostanza buona sostanza èè la ricerca ad evidenziare come sia importante andare oltre la ricerca ad evidenziare come sia importante andare oltre 
un approccio orientato a sostenere il un approccio orientato a sostenere il workwork--family family balancebalance per concentrarsi per concentrarsi 
sul sul workwork--life life balancebalance (Hall, 1990; (Hall, 1990; GroverGrover, , CrookerCrooker, 1995; , 1995; BehsonBehson, 2002) , 2002) 

UNA DONNAUNA DONNA “Forse, dovremmo riscrivere il concetto della conciliazione. Bis“Forse, dovremmo riscrivere il concetto della conciliazione. Bisogna ogna 
dare più dignità al mondo della propria famiglia… ma non è solo,dare più dignità al mondo della propria famiglia… ma non è solo, a mio avviso, a mio avviso, 

familiare, è anche personale… è di altri aspetti… magari uno vuofamiliare, è anche personale… è di altri aspetti… magari uno vuole andare a teatro, le andare a teatro, 
andare a fare sport… poter fare cose più personali, non necessarandare a fare sport… poter fare cose più personali, non necessariamente familiari, iamente familiari, 

non necessariamente professionali… conciliare è conciliare a tutnon necessariamente professionali… conciliare è conciliare a tutto tondo…to tondo…””

LL’’ampliamento del tema, ma anche la sua ampliamento del tema, ma anche la sua ““congenitacongenita”” complessitcomplessitàà, il fatto di , il fatto di 
chiamare in gioco differenti interlocutori, diverse dimensioni, chiamare in gioco differenti interlocutori, diverse dimensioni, di porsi su pidi porsi su piùù
livelli di pensiero e azione, rinviano alla necessitlivelli di pensiero e azione, rinviano alla necessitàà di un approccio di di un approccio di 
approfondimento e di studio necessariamente approfondimento e di studio necessariamente interdisciplinareinterdisciplinare ((KanterKanter, , 
1977; 1977; NearNear, , RiceRice, , HuntHunt, 1980; , 1980; BurkeBurke, , GreenglassGreenglass, 1987; , 1987; ZedeckZedeck, , MosierMosier, , 
1990).1990).

IL CONTESTOIL CONTESTONon solo “lavoro e famiglia”Non solo Non solo ““lavoro e famiglialavoro e famiglia””



LewisLewis e e CooperCooper (1995) hanno ricondotto l(1995) hanno ricondotto l’’aumento di stress e conflittualitaumento di stress e conflittualitàà
di ruolo che sembra affliggere un numero rilevante di persone, ddi ruolo che sembra affliggere un numero rilevante di persone, donne e onne e 
uomini, a uomini, a cinque principali fattoricinque principali fattori: : 

§§ il fatto che spesso famiglia e lavoro si trovino in opposizione il fatto che spesso famiglia e lavoro si trovino in opposizione anche in anche in 
relazione alla prevalenza di un modello maschile di lavoro relazione alla prevalenza di un modello maschile di lavoro 

§§ il maggior valore attribuito al ruolo pubblico, rispetto a quellil maggior valore attribuito al ruolo pubblico, rispetto a quello privato, che o privato, che 
in qualche modo esaspera la tensione verso lin qualche modo esaspera la tensione verso l’’affermazione professionaleaffermazione professionale

§§ ll’’insicurezza generale del posto di lavoro che tende a moltiplicarinsicurezza generale del posto di lavoro che tende a moltiplicare gli sforzi e gli sforzi 
sul fronte del mantenimento dellsul fronte del mantenimento dell’’occupazioneoccupazione

§§ la tensione tra nuovi e vecchi modelli di lavoro e tra attitudinla tensione tra nuovi e vecchi modelli di lavoro e tra attitudini a lungo e i a lungo e 
breve termine a proposito di flessibilitbreve termine a proposito di flessibilitàà nel posto di lavoro (v. lavoro nel posto di lavoro (v. lavoro 
temporaneo e/o atipico)temporaneo e/o atipico)

§§ i tagli nelle spese pubbliche che fanno ricadere i compiti di cui tagli nelle spese pubbliche che fanno ricadere i compiti di cura ra 
maggiormente sui membri della famiglia. maggiormente sui membri della famiglia. 

IL CONTESTOIL CONTESTOI fattori di stressI fattori di stressI fattori di stress



AllAll’’interno del panorama disciplinare complessivo la interno del panorama disciplinare complessivo la psicologia conta oggi un psicologia conta oggi un 
corpus di studi di una certa ricchezza pur se altamente frammentcorpus di studi di una certa ricchezza pur se altamente frammentarioario e non e non 
ancora consolidato in un sapere unitario e condiviso. ancora consolidato in un sapere unitario e condiviso. 

GLI STUDIGLI STUDIIl contributo della psicologiaIl contributo della psicologiaIl contributo della psicologia

Molti sono i Molti sono i ““costrutticostrutti”” psicologici rilevantipsicologici rilevanti: dalla qualit: dalla qualitàà della vita personale della vita personale 
e di lavoro al benessere, con particolare attenzione per le dimee di lavoro al benessere, con particolare attenzione per le dimensioni della nsioni della 
realizzazione personale (realizzazione personale (GreenhausGreenhaus, , BeutellBeutell, 1985), ma soprattutto dello , 1985), ma soprattutto dello 
stress e del conflitto di ruolo, del stress e del conflitto di ruolo, del copingcoping e del controllo (e del controllo (ThomasThomas, , GansterGanster, , 
1995; 1995; BehsonBehson, 2002). , 2002). 

Talvolta il Talvolta il focusfocus èè relativo a relativo a dimensioni dimensioni ““organizzativeorganizzative””, quali la , quali la 
soddisfazione e la motivazione nel loro intreccio con il conflitsoddisfazione e la motivazione nel loro intreccio con il conflitto tra lavoro e to tra lavoro e 
non lavoro. Nel modulare tale intreccio sono chiamate in causa anon lavoro. Nel modulare tale intreccio sono chiamate in causa anche nche 
specifiche caratteristiche dellspecifiche caratteristiche dell’’organizzazione sul fronte del supporto alla organizzazione sul fronte del supporto alla 
conciliazione (conciliazione (AllenAllen, 2001), ma anche delle conseguenze sui piani di carriera , 2001), ma anche delle conseguenze sui piani di carriera 
((ThompsonThompson etet al., 1999) a valle del ricorso a strumenti di conciliazione.al., 1999) a valle del ricorso a strumenti di conciliazione.



A partire dai contributi di ricerca, A partire dai contributi di ricerca, cinque sono i principali cinque sono i principali ““modellimodelli”” descrittivi descrittivi 
o interpretativi della relazione tra vita familiare e lavoroo interpretativi della relazione tra vita familiare e lavoro, che sono stati , che sono stati 
individuati (individuati (ZedeckZedeck, , MosierMosier, 1990). Presi singolarmente questi modelli , 1990). Presi singolarmente questi modelli 
offrono ciascuno uno specchio parziale e insoddisfacente: in un offrono ciascuno uno specchio parziale e insoddisfacente: in un certo senso certo senso 
èè come se i differenti modelli riflettessero specifiche condizioncome se i differenti modelli riflettessero specifiche condizioni in cui le i in cui le 
persone possono trovarsi, non risultando esaustivi ma complementpersone possono trovarsi, non risultando esaustivi ma complementari nel ari nel 
fornire una lettura del tema stesso. fornire una lettura del tema stesso. 

Il Il PRIMOPRIMO modello fa riferimento alla modello fa riferimento alla ““spilloverspillover theorytheory”” : esisterebbe una : esisterebbe una 
sostanziale somiglianza tra quanto accade sul posto di lavoro e sostanziale somiglianza tra quanto accade sul posto di lavoro e quanto quanto 
accade nella vita familiare (accade nella vita familiare (StainesStaines, 1980), nella forma di una causalit, 1980), nella forma di una causalitàà
lineare del tipo lineare del tipo ““se sei felice al lavoro, lo sei anche a casase sei felice al lavoro, lo sei anche a casa””. Tali teorie . Tali teorie 
assumono che lassumono che l’’esperienza della persona al lavoro influenzi ciesperienza della persona al lavoro influenzi ciòò che la che la 
persona fa al di fuori del lavoro (persona fa al di fuori del lavoro (ChampouxChampoux, 1978). L, 1978). L’’effetto di effetto di ““espansioneespansione””
èè in generale presentato in termini di relazioni positive, ma in generale presentato in termini di relazioni positive, ma èè anche possibile anche possibile 
che si realizzi un processo inverso (che si realizzi un processo inverso (PiotrkowskiPiotrkowski, 1978). , 1978). 

GLI STUDIGLI STUDICinque modelli principaliCinque modelli principaliCinque modelli principali



Il Il SECONDOSECONDO modello modello èè relativo alla relativo alla ““compensationcompensation theorytheory”” che ipotizza che ipotizza 
ll’’esistenza di una relazione inversa tra lavoro e famiglia sino a esistenza di una relazione inversa tra lavoro e famiglia sino a porre porre 
esperienze di lavoro ed esperienze familiari in posizione antiteesperienze di lavoro ed esperienze familiari in posizione antitetica (tica (StainesStaines, , 
1980). Le persone farebbero investimenti di intensit1980). Le persone farebbero investimenti di intensitàà opposta nei due opposta nei due 
contesti (contesti (ChampouxChampoux, 1978) e ricercherebbero in uno ci, 1978) e ricercherebbero in uno ciòò che loro manca che loro manca 
nellnell’’altro (altro (EvansEvans, , BartolomeBartolome, 1984). , 1984). 

GLI STUDIGLI STUDICinque modelli principaliCinque modelli principaliCinque modelli principali

Il Il TERZOTERZO modello modello èè relativo alla relativo alla ““segmentationsegmentation theorytheory”” che considera che considera 
lavoro e famiglia come contesti distinti (lavoro e famiglia come contesti distinti (PaytonPayton--MiyazakiMiyazaki, , BrayfieldBrayfield, 1976; , 1976; 
PiotrkowskiPiotrkowski, 1978; , 1978; EvansEvans, , BartolomeBartolome, 1984): la separazione in termini di , 1984): la separazione in termini di 
tempo, spazio e funzione condurrebbe la persona a dividere ordintempo, spazio e funzione condurrebbe la persona a dividere ordinatamente, atamente, 
a a compartimentizzarecompartimentizzare la propria vita. Con lla propria vita. Con l’’organizzazione organizzazione ““senza confinisenza confini”” di di 
cui sempre picui sempre piùù si parla (si parla (AshkenasAshkenas etet al., 2002), questo modello sembra oggi al., 2002), questo modello sembra oggi 
quanto mai quanto mai ““improbabileimprobabile””..



Il Il QUARTOQUARTO modello, il pimodello, il piùù semplice e, in un certo senso, riduttivo, semplice e, in un certo senso, riduttivo, èè relativo relativo 
alla alla ““instrumentalinstrumental theorytheory””: il modello ipotizza che un contesto sia il mezzo : il modello ipotizza che un contesto sia il mezzo 
attraverso il quale si ottengono risultati nellattraverso il quale si ottengono risultati nell’’altro contesto. Ad esempio il altro contesto. Ad esempio il 
lavoro condurrebbe a ottenere strumenti per potersi garantire unlavoro condurrebbe a ottenere strumenti per potersi garantire una buona a buona 
qualitqualitàà di vita e dunque una buona vita familiare (di vita e dunque una buona vita familiare (PaytonPayton--MiyazakiMiyazaki, , BrayfieldBrayfield, , 
1976; 1976; EvansEvans, , BartolomeBartolome, 1984)., 1984).

Il Il QUINTOQUINTO modello, infine, fa riferimento alla modello, infine, fa riferimento alla ““conflictconflict theorytheory”” e suppone e suppone 
che la soddisfazione e il successo in un contesto richiedano sacche la soddisfazione e il successo in un contesto richiedano sacrifici rifici 
nellnell’’altro: i due contesti sarebbero incompatibili perchaltro: i due contesti sarebbero incompatibili perchéé connotati da richieste connotati da richieste 
distinte (distinte (PaytonPayton--MiyazakiMiyazaki, , BrayfieldBrayfield, 1976; , 1976; EvansEvans, , BartolomeBartolome, 1984; , 1984; 
GreenhausGreenhaus, , BeutellBeutell, 1985) e dunque la persona si troverebbe a vivere con , 1985) e dunque la persona si troverebbe a vivere con 
fatica e stress la multipla appartenenza e le differenti domandefatica e stress la multipla appartenenza e le differenti domande di ruolo. di ruolo. 

GLI STUDIGLI STUDICinque modelli principaliCinque modelli principaliCinque modelli principali



Tra i riferimenti teorici piTra i riferimenti teorici piùù idonei rispetto al tema idonei rispetto al tema ZedeckZedeck e e MosierMosier (1990) (1990) 
individuano le individuano le teorie dello stressteorie dello stress e, in particolare, gli studi di e, in particolare, gli studi di LazarusLazarus e e 
FolkmanFolkman (1984; 1987) che considerano (1984; 1987) che considerano ll’’interazione tra i differenti ruoli che interazione tra i differenti ruoli che 
la persona la persona ““giocagioca”” come al centro dellcome al centro dell’’interesse di ricercainteresse di ricerca: la persona nel : la persona nel 
contesto familiare, con specifiche preferenze e comportamenti e contesto familiare, con specifiche preferenze e comportamenti e la stessa la stessa 
persona nellpersona nell’’organizzazione, con altre preferenze e comportamenti, sono organizzazione, con altre preferenze e comportamenti, sono 
identitidentitàà in una relazione dinamica, di mutua reciprocitin una relazione dinamica, di mutua reciprocitàà, , bidirezionalebidirezionale. . 

GLI STUDIGLI STUDIUna relazione dinamicaUna relazione dinamicaUna relazione dinamica

Avere questo riferimento teorico implica piAvere questo riferimento teorico implica piùù che non concentrarsi su come che non concentrarsi su come 
un contesto influenzi lun contesto influenzi l’’altro, sulla situazione congiunta e su come lo altro, sulla situazione congiunta e su come lo spazio di spazio di 
interazioneinterazione tra i due influenzi, a sua volta, altre variabili come la presttra i due influenzi, a sua volta, altre variabili come la prestazione azione 
individuale, le decisioni o i comportamenti di scelta in questi individuale, le decisioni o i comportamenti di scelta in questi contesti. contesti. 



Il riferimento agli studi di Il riferimento agli studi di LazarusLazarus e e FolkmanFolkman èè in molti casi la matrice di in molti casi la matrice di 
alcune delle pialcune delle piùù recenti ricerche, che si trovano al crocevia tra diverse recenti ricerche, che si trovano al crocevia tra diverse 
““psicologiepsicologie””. Quando ci si interroga sull. Quando ci si interroga sull’’interazione tra individuo e interazione tra individuo e 
organizzazione, le organizzazione, le ““psicologiepsicologie”” chiamate maggiormente in causa sono:chiamate maggiormente in causa sono:

§§ la la psicologia dellapsicologia della personalitpersonalitàà e delle differenze individualie delle differenze individuali e dunque e dunque 
ll’’interesse per gli stili di interesse per gli stili di copingcoping ((BehsonBehson, 2002), ma anche per l, 2002), ma anche per l’’affettivitaffettivitàà
negativa (negativa (CarlsonCarlson, 1999; , 1999; StoevaStoeva, , ChiuChiu, , GreenhausGreenhaus, 2002), per l, 2002), per l’’ansia e lo ansia e lo 
stress (stress (LatackLatack, 1986), e poi soprattutto per il conflitto di ruolo (, 1986), e poi soprattutto per il conflitto di ruolo (GreenhausGreenhaus, , 
BeutellBeutell, 1985) e per il senso di controllo (, 1985) e per il senso di controllo (ThomasThomas, , GansterGanster, 1995), 1995)

§§ la la psicologia del lavoro e delle organizzazionipsicologia del lavoro e delle organizzazioni, ma anche , ma anche di comunitdi comunitàà, e , e 
dunque ldunque l’’attenzione per dimensioni quali il contratto psicologico (attenzione per dimensioni quali il contratto psicologico (LewisLewis, , 
SmithsonSmithson, 2001), la soddisfazione, la motivazione, il , 2001), la soddisfazione, la motivazione, il commitmentcommitment, il clima, , il clima, 
la leadership, il benessere sul lavoro, anche grazie alla definila leadership, il benessere sul lavoro, anche grazie alla definizione di zione di 
costrutti costrutti ““originalioriginali”” come la come la workwork--family culturefamily culture ((ThompsonThompson etet al., 1999) o al., 1999) o 
la la family family supportivesupportive organizationorganization ((AllenAllen, 2001). , 2001). 

GLI STUDIGLI STUDITra diverse “psicologie”Tra diverse Tra diverse ““psicologiepsicologie””



Fertile Fertile èè il contributo a questi studi che deriva dalla letteratura sulloil contributo a questi studi che deriva dalla letteratura sullo stressstress e e 
sullo sullo strainstrain ((ThomasThomas, , GansterGanster, 1995). A questa letteratura pu, 1995). A questa letteratura puòò essere essere 
ricondotto anche il costrutto di ricondotto anche il costrutto di workwork--family family conflictconflict ((QuinnQuinn, , StainesStaines, , 
1979; 1979; BehsonBehson, 2002), un tipo particolare di conflitto di ruolo i cui element, 2002), un tipo particolare di conflitto di ruolo i cui elementi i 
distintivi hanno a che fare con il distintivi hanno a che fare con il tempotempo richiesto da ciascun ruolo e lo richiesto da ciascun ruolo e lo sforzosforzo
necessario (necessario (GreenhausGreenhaus, , BeutellBeutell, 1985; , 1985; GreenhausGreenhaus, 1988)., 1988).

GLI STUDIGLI STUDIIl conflitto lavoro-famigliaIl conflitto lavoroIl conflitto lavoro--famigliafamiglia

La ricerca si La ricerca si èè inizialmente concentrata soprattutto sul conflitto inizialmente concentrata soprattutto sul conflitto tra ruolo tra ruolo 
lavorativo e ruolo familiare lavorativo e ruolo familiare ((ThomasThomas, , GansterGanster, 1995): l, 1995): l’’ampliamento del ampliamento del 
costrutto, ad includere anche la versione speculare, si deve al costrutto, ad includere anche la versione speculare, si deve al lavoro di lavoro di 
NetemeyerNetemeyer e collaboratori (1996) che hanno messo a punto due strumenti die collaboratori (1996) che hanno messo a punto due strumenti di
rilevazione del conflitto tra lavoro e famiglia (rilevazione del conflitto tra lavoro e famiglia (WorkWork--Family Family ConflictConflict ScaleScale) e ) e 
tra famiglia e lavorotra famiglia e lavoro ((FamilyFamily--Work Work ConflictConflict ScaleScale). ). 



Al costrutto di conflitto di ruolo Al costrutto di conflitto di ruolo èè stato spesso affiancato quello di stato spesso affiancato quello di 
““controllocontrollo””, definito come la , definito come la credenza di poter esercitare uncredenza di poter esercitare un’’influenza sul influenza sul 
contesto, sia diretta sia indiretta, coscontesto, sia diretta sia indiretta, cosìì da renderlo meno minacciosoda renderlo meno minaccioso. I . I 
risultati di ricerca riconoscono nel controllo uno dei risultati di ricerca riconoscono nel controllo uno dei meccanismi chiavemeccanismi chiave
attraverso cui le soluzioni a disposizione per conciliare, sia fattraverso cui le soluzioni a disposizione per conciliare, sia formali sia ormali sia 
informali, hanno effetto: queste conclusioni implicano, in grandinformali, hanno effetto: queste conclusioni implicano, in grande sintesi, che e sintesi, che 
ll’’aumento del senso di controllo che la persona sente di poter eseaumento del senso di controllo che la persona sente di poter esercitare nei rcitare nei 
confronti del contesto, riduca il conflitto percepito e sostengaconfronti del contesto, riduca il conflitto percepito e sostenga la persona nel la persona nel 
fronteggiare il problema della conciliazione (fronteggiare il problema della conciliazione (ThomasThomas, , GansterGanster, 1995)., 1995).

GLI STUDIGLI STUDIIl controlloIl controlloIl controllo



Molte sono le variabili organizzative chiamate in causa dagli stMolte sono le variabili organizzative chiamate in causa dagli studi: alcuni dati udi: alcuni dati 
di ricerca suggeriscono che esiste una relazione inversa tra il di ricerca suggeriscono che esiste una relazione inversa tra il commitmentcommitment
organizzativo e il conflitto tra lavoro e famiglia e tra famigliorganizzativo e il conflitto tra lavoro e famiglia e tra famiglia e lavoro a e lavoro 
((NetemeyerNetemeyer etet al., 1996). al., 1996). 

GLI STUDIGLI STUDIIl conflitto e l’organizzazioneIl conflitto e lIl conflitto e l’’organizzazioneorganizzazione

Inoltre esisterebbe una relazione positiva tra le due forme di cInoltre esisterebbe una relazione positiva tra le due forme di conflitto e il onflitto e il 
burnoutburnout, la , la tensionetensione, , ll’’ambiguitambiguitàà e le l’’insoddisfazione di ruoloinsoddisfazione di ruolo, ma anche con , ma anche con 
ll’’intenzione di lasciare lintenzione di lasciare l’’organizzazioneorganizzazione, con , con la prestazione di lavorola prestazione di lavoro, e, , e, 
infine, con alcuni infine, con alcuni sintomi fisicisintomi fisici e con la e con la depressionedepressione. Pi. Piùù in generale in generale KossekKossek e e 
OzekiOzeki (1998) hanno indicato l(1998) hanno indicato l’’esistenza di una relazione negativa tra ogni esistenza di una relazione negativa tra ogni 
forma di conflitto lavoroforma di conflitto lavoro--famiglia e la famiglia e la soddisfazione di lavoro e di vitasoddisfazione di lavoro e di vita. . 



Sono inoltre stati identificati e studiati alcuni costrutti piSono inoltre stati identificati e studiati alcuni costrutti piùù specifici: specifici: 

GLI STUDIGLI STUDIIl ruolo dell’organizzazioneIl ruolo dellIl ruolo dell’’organizzazioneorganizzazione

§§ ThompsonThompson etet al. (1999) hanno tentato di rilevare la al. (1999) hanno tentato di rilevare la workwork--family culturefamily culture, un , un 
costrutto definito come costrutto definito come ““le assunzioni condivise, le credenze e i valori, le assunzioni condivise, le credenze e i valori, 
relativi alla tendenza dellrelativi alla tendenza dell’’organizzazione a sostenere e valorizzare organizzazione a sostenere e valorizzare 
ll’’integrazione tra vita lavorativa e familiare delle personeintegrazione tra vita lavorativa e familiare delle persone”” ((ThompsonThompson etet
al., 1999, p. 394). La cultura al., 1999, p. 394). La cultura supportivasupportiva sembra essere positivamente sembra essere positivamente 
correlata con il ricorso a correlata con il ricorso a benefitbenefit, con il , con il commitmentcommitment, con un minor , con un minor 
turnoverturnover e un minor conflitto percepito tra lavoro e famigliae un minor conflitto percepito tra lavoro e famiglia

§§ AllenAllen (2001) ha invece analizzato la (2001) ha invece analizzato la percezionepercezione di undi un’’organizzazioneorganizzazione familyfamily--
supportivesupportive definita come la globale percezione delldefinita come la globale percezione dell’’organizzazione come organizzazione come 
impegnata a sostenere la persona nella sua gestione delle responimpegnata a sostenere la persona nella sua gestione delle responsabilitsabilitàà
familiarifamiliari ((AllenAllen, 2001). I risultati suggeriscono che non sarebbero , 2001). I risultati suggeriscono che non sarebbero 
ll’’accessibilitaccessibilitàà e la disponibilite la disponibilitàà dei dei benefitbenefit a modulare il conflitto e a a modulare il conflitto e a 
determinare la richiesta di determinare la richiesta di benefitbenefit specifici ma la percezione di sostegno da specifici ma la percezione di sostegno da 
parte dellparte dell’’organizzazione.organizzazione.



La dimensione del La dimensione del ““generegenere”” sembra estremamente significativa nel modulare sembra estremamente significativa nel modulare 
percezioni e sensibilitpercezioni e sensibilitàà al tema: questo aspetto al tema: questo aspetto èè evidentemente pievidentemente piùù
accentuato per quanto riguarda la maternitaccentuato per quanto riguarda la maternitàà, evento centrale per l, evento centrale per l’’identitidentitàà
della donna e rispetto al quale ldella donna e rispetto al quale l’’uomo sembra confermare una presenza di uomo sembra confermare una presenza di 
““affiancamentoaffiancamento”” che si connota che si connota pipiùù come aiuto che non come condivisionecome aiuto che non come condivisione
del compito di cura dei figli (del compito di cura dei figli (HochschildHochschild, 1997), 1997)

GLI STUDIGLI STUDILe differenze di genereLe differenze di genereLe differenze di genere

UN UOMOUN UOMO“Credo che in realtà sia un dato istintivo… […] Al marito glielo“Credo che in realtà sia un dato istintivo… […] Al marito glielo devi devi 
ricordare, per la mamma e per una donna è una roba che non devi ricordare, per la mamma e per una donna è una roba che non devi 

ricordarglielo, ha il timer dentro…ricordarglielo, ha il timer dentro…””

Ricerche recenti (Ricerche recenti (BehsonBehson, 2002) confermano come il conflitto tra lavoro e , 2002) confermano come il conflitto tra lavoro e 
famiglia sia percepito in misura significativa famiglia sia percepito in misura significativa anche dagli uominianche dagli uomini (Hall, 1990; (Hall, 1990; 
PleckPleck, 1993), segnale che sia forte per questi ultimi l, 1993), segnale che sia forte per questi ultimi l’’esperienza di pressioni esperienza di pressioni 
verso un maggiore equilibrio, pur se la loro attivazione in termverso un maggiore equilibrio, pur se la loro attivazione in termini ini 
comportamentali risulta comunque meno intensa di quella delle docomportamentali risulta comunque meno intensa di quella delle donne: il nne: il 
conflitto in senso inverso, dalla famiglia al lavoro, conflitto in senso inverso, dalla famiglia al lavoro, permane perpermane peròò pipiùù intenso intenso 
nelle donnenelle donne ((PleckPleck, 1993)., 1993).



LE SOLUZIONILE SOLUZIONIQuali soluzioni per un migliore 
equilibrio?
Quali soluzioni per un migliore Quali soluzioni per un migliore 
equilibrio?equilibrio?

§§ le prime prevedono che il soggetto che esprime il bisogno di conle prime prevedono che il soggetto che esprime il bisogno di conciliazione ciliazione 
sia di fatto protagonista della ricerca di soluzione, pur se esssia di fatto protagonista della ricerca di soluzione, pur se essa pua puòò essere essere 
gigiàà implicitamente implicitamente ““validatavalidata”” dalle abitudini di un dato contesto dalle abitudini di un dato contesto 
organizzativoorganizzativo

§§ le seconde prevedono invece il ricorso a benefit introdotti a vale seconde prevedono invece il ricorso a benefit introdotti a valle di un lle di un 
lavoro realizzato attraverso la promozione di specifiche politiclavoro realizzato attraverso la promozione di specifiche politiche e rese he e rese 
disponibili a livello contrattuale in maniera differente da divedisponibili a livello contrattuale in maniera differente da diverse rse 
organizzazioni.organizzazioni.

In generale In generale ThomasThomas e e GansterGanster (1995) suggeriscono che le politiche e le (1995) suggeriscono che le politiche e le 
pratiche di supporto alla famiglia possono produrre pratiche di supporto alla famiglia possono produrre significativi benefici in significativi benefici in 
termini di atteggiamento e benesseretermini di atteggiamento e benessere: in particolare sono la flessibilit: in particolare sono la flessibilitàà e il e il 
comportamento comportamento supportivosupportivo dei supervisori, considerati attenti anche a dei supervisori, considerati attenti anche a 
domande non relative al lavoro, a essere particolarmente efficacdomande non relative al lavoro, a essere particolarmente efficaci.i.

Le soluzioni verso un migliore equilibrio possono essere distintLe soluzioni verso un migliore equilibrio possono essere distinte in e in 
““informaliinformali”” e e ““formaliformali””::



Testimonianze informali suggeriscono che lTestimonianze informali suggeriscono che l’’uso dei uso dei benefit benefit familyfamily--friendlyfriendly
non sarebbero entusiasticamente accolti dal non sarebbero entusiasticamente accolti dal line managementline management e che le e che le 
persone temerebbero che fare ricorso a tali persone temerebbero che fare ricorso a tali benefitbenefit potrebbe danneggiare la potrebbe danneggiare la 
loro carriera (loro carriera (AllenAllen, 2001) , 2001) 

LE SOLUZIONILE SOLUZIONIAlcune criticitàAlcune criticitAlcune criticitàà

UNA DONNAUNA DONNA“È chiaro che chi rimane fuori dal giro per un periodo più o men“È chiaro che chi rimane fuori dal giro per un periodo più o meno o 
lungo perde possibilità e necessità […]. Quando non ci sei succelungo perde possibilità e necessità […]. Quando non ci sei succedono delle dono delle 

cose, le situazioni evolvono…” cose, le situazioni evolvono…” 

Alcune ricerche hanno confermato la presenza di questa credenza Alcune ricerche hanno confermato la presenza di questa credenza 
((ThompsonThompson etet al., 1999): le persone spesso ritengono che al., 1999): le persone spesso ritengono che i programmi i programmi 
familyfamily--friendlyfriendly e i e i benefitbenefit possano essere svantaggiosi sul piano della possano essere svantaggiosi sul piano della 
carrieracarriera ((BehsonBehson, 2002) e si trovano cos, 2002) e si trovano cosìì a dover scegliere tra avanzamenti a dover scegliere tra avanzamenti 
di carriera di carriera fastfast--tracktrack oppure oppure mommymommy--tracktrack o o daddydaddy--tracktrack (Hall, 1990)(Hall, 1990)

UNA DONNAUNA DONNA“Non devi far temere (come organizzazione) a uno che sceglie il “Non devi far temere (come organizzazione) a uno che sceglie il 
partpart--time che non possa rientrare più…” time che non possa rientrare più…” 



Nella letteratura psicologica esistono poche ricerche sistematicNella letteratura psicologica esistono poche ricerche sistematiche a proposito he a proposito 
delle soluzioni formali alla conciliazione che peraltro sono pardelle soluzioni formali alla conciliazione che peraltro sono particolarmente ticolarmente 
sensibili alle caratteristiche del contesto. Ci limitiamo a riposensibili alle caratteristiche del contesto. Ci limitiamo a riportare rtare alcune delle alcune delle 
considerazioniconsiderazioni che la ricerca ha fatto emergere a proposito del ricorso a taliche la ricerca ha fatto emergere a proposito del ricorso a tali
soluzioni:soluzioni:

LE SOLUZIONILE SOLUZIONILe soluzioni formaliLe soluzioni formaliLe soluzioni formali

§§ ShinnShinn e e collaboratoricollaboratori (1989) hanno osservato che la (1989) hanno osservato che la flessibilitflessibilitàà dd’’orario orario 
contribuisce a bassi livelli di conflitto famigliacontribuisce a bassi livelli di conflitto famiglia--lavorolavoro

§§ sul fronte dei sul fronte dei congedicongedi emerge come il ricorso a tali soluzioni sia spesso emerge come il ricorso a tali soluzioni sia spesso 
““frenatofrenato”” dal timore di limitazioni future sul fronte dello sviluppo di cdal timore di limitazioni future sul fronte dello sviluppo di carriera arriera 
((ZedeckZedeck, , MosierMosier, 1990), 1990)

§§ alcune soluzioni sono poi culturalmente maggiormente alcune soluzioni sono poi culturalmente maggiormente ““accessibiliaccessibili”” per le per le 
donnedonne

UN UOMOUN UOMO“Se c’è da chiedere un part“Se c’è da chiedere un part--time, per le donne alle volte è anche una cosa time, per le donne alle volte è anche una cosa 
più semplice, tutto sommato più facilmente capibile. Se io chiedpiù semplice, tutto sommato più facilmente capibile. Se io chiedo un parto un part--time mi time mi 

dicono ‘Tu hai tanto dicono ‘Tu hai tanto lavoro’lavoro’, quindi, delle volte si creano dei problemi…”, quindi, delle volte si creano dei problemi…”



§§ stesso discorso pustesso discorso puòò valere per le valere per le forme contrattuali alternativeforme contrattuali alternative, come , come 
le diverse opzioni di le diverse opzioni di partpart--timetime, tempo ridotto e , tempo ridotto e jobjob--sharingsharing ((KahneKahne, 1985) , 1985) 

LE SOLUZIONILE SOLUZIONILe soluzioni formaliLe soluzioni formaliLe soluzioni formali

UNA DONNAUNA DONNA“Il part“Il part--time, in questo lavoro che non ha limiti precisi, è una trappolatime, in questo lavoro che non ha limiti precisi, è una trappola! ! 
Uno corre il rischio di prendere metà stipendio e di fare comunqUno corre il rischio di prendere metà stipendio e di fare comunque tutto il lavoro. ue tutto il lavoro. 
[…] Continuerebbe a esserci l’urgenza… quella cosa lì la devi fa[…] Continuerebbe a esserci l’urgenza… quella cosa lì la devi fare tu… perché non re tu… perché non 
c’è nessuno che la fa e va fatta. Il partc’è nessuno che la fa e va fatta. Il part--time va bene in un posto in cui fai le tue time va bene in un posto in cui fai le tue 

ore e poi ti casca la penna di mano e te ne vai. Da noi non esisore e poi ti casca la penna di mano e te ne vai. Da noi non esiste…”te…”



§§ ll’’impatto delle forme di impatto delle forme di telelavorotelelavoro non non èè uguale per tutti: in particolare uguale per tutti: in particolare 
per lavoratori che hanno responsabilitper lavoratori che hanno responsabilitàà di cura di figli, soprattutto donne, di cura di figli, soprattutto donne, 
questo puquesto puòò significare introdurre ulteriore stress perchsignificare introdurre ulteriore stress perchéé si si èè costantemente costantemente 
forzati a venire a patti simultaneamente con domande conflittualforzati a venire a patti simultaneamente con domande conflittuali del i del 
duplice ruolo lavorativo e familiare. Il lavoro a casa puduplice ruolo lavorativo e familiare. Il lavoro a casa puòò, in effetti, , in effetti, 
accrescere il conflitto, eliminando i confini fisici tra i conteaccrescere il conflitto, eliminando i confini fisici tra i contesti (sti (ShamirShamir, , 
Salomon, 1985). Altri svantaggi psicologici includono il senso dSalomon, 1985). Altri svantaggi psicologici includono il senso di isolamento i isolamento 
per la mancanza di accesso al network informale o al feedback daper la mancanza di accesso al network informale o al feedback da parte parte 
dei pari; il rischio di dei pari; il rischio di workaholismworkaholism e e burnoutburnout ((HamiltonHamilton, 1987), 1987)

LE SOLUZIONILE SOLUZIONILe soluzioni formaliLe soluzioni formaliLe soluzioni formali

UNA DONNAUNA DONNA“Se l’uomo è a casa e dice ‘Papà lavora’ si chiude la porta e tu“Se l’uomo è a casa e dice ‘Papà lavora’ si chiude la porta e tutti dicono tti dicono 
‘Papà lavora’. Se mamma è a casa e dice ‘Mamma lavora’, non glie‘Papà lavora’. Se mamma è a casa e dice ‘Mamma lavora’, non gliene potrebbe ne potrebbe 

fregare di meno a nessuno […], tanto il figlio se ne accorge chefregare di meno a nessuno […], tanto il figlio se ne accorge che tu hai solo tu hai solo 
cambiato porta…”cambiato porta…”



Poche ricerche sono state condotte a proposito dei tipi di compoPoche ricerche sono state condotte a proposito dei tipi di comportamenti rtamenti 
informali che le persone mettono in atto per equilibrare le due informali che le persone mettono in atto per equilibrare le due sfere di vita. sfere di vita. 
Le ricerche che si concentrano sul conflitto di ruolo ma soprattLe ricerche che si concentrano sul conflitto di ruolo ma soprattutto sul utto sul 
copingcoping ((LazarusLazarus, , FolkmanFolkman, 1984), forniscono un riferimento grazie al quale , 1984), forniscono un riferimento grazie al quale èè
possibile studiare lpossibile studiare l’’InformalInformal work work accomodationsaccomodations toto familyfamily ((BehsonBehson, 2002), , 2002), 
definito come un insieme di comportamenti attraverso i quali le definito come un insieme di comportamenti attraverso i quali le persone, persone, 
temporaneamente e informalmente, adattano il loro consueto modeltemporaneamente e informalmente, adattano il loro consueto modello di lo di 
lavoro, cercando di bilanciare le loro responsabilitlavoro, cercando di bilanciare le loro responsabilitàà di lavoro e familiari. di lavoro e familiari. 

LE SOLUZIONILE SOLUZIONILe soluzioni informaliLe soluzioni informaliLe soluzioni informali

LL’’IWAFIWAF implica una modifica del modo, del tempo o del luogo nel quale implica una modifica del modo, del tempo o del luogo nel quale il il 
lavoro lavoro èè svolto, consentendo persvolto, consentendo peròò di lasciare invariato il risultato e  di lasciare invariato il risultato e  
prevedendo spesso il ricorso allprevedendo spesso il ricorso all’’aiuto di altri aiuto di altri ““significativisignificativi””. Nell. Nell’’insieme insieme 
questi comportamenti rappresentano un gruppo di questi comportamenti rappresentano un gruppo di strategie di strategie di copingcoping
problemproblem--focusedfocused, che si configurano come una forma di flessibilit, che si configurano come una forma di flessibilitàà molto molto 
importante (Hall, 1990) e talvolta piimportante (Hall, 1990) e talvolta piùù ““fruibilefruibile”” della flessibilitdella flessibilitàà ““rigidarigida””
rappresentata dalle soluzioni formali. rappresentata dalle soluzioni formali. 



LL’’impegno per una impegno per una sinergia interdisciplinaresinergia interdisciplinare èè importante per evitare che la importante per evitare che la 
centratura sullcentratura sull’’individuo della disciplina psicologica coincida con lindividuo della disciplina psicologica coincida con l’’oblio di oblio di 
tutte le altre dimensioni, economiche e sociologiche, in primis,tutte le altre dimensioni, economiche e sociologiche, in primis, ma anche ma anche 
politiche e istituzionali. Il rischio potrebbe essere, peraltro,politiche e istituzionali. Il rischio potrebbe essere, peraltro, quello di quello di iperiper--
responsabilizzareresponsabilizzare il singolo, finendo per il singolo, finendo per ““lasciarlo sololasciarlo solo”” a gestire il suo a gestire il suo 
problema (o farlo problema (o farlo ““sentire solosentire solo””) e dunque alimentando un pericoloso circolo ) e dunque alimentando un pericoloso circolo 
vizioso.vizioso.

IL FUTUROIL FUTUROL’impegno per la ricercaLL’’impegno per la ricercaimpegno per la ricerca

Altrettanto importante Altrettanto importante èè ll’’impegno per una ricerca che assuma limpegno per una ricerca che assuma l’’unicitunicitàà dei dei 
contesti culturalicontesti culturali e la e la specificitspecificitàà dei soggettidei soggetti come oggetto di studio, in come oggetto di studio, in 
unun’’ottica di ricercaottica di ricerca--azione, che valorizzi il ricorso a strumenti di azione, che valorizzi il ricorso a strumenti di orientamentoorientamento
e di e di counsellingcounselling..



Per le donne, oggi, le opportunitPer le donne, oggi, le opportunitàà professionali sono notevolmente professionali sono notevolmente 
aumentate anche se il aumentate anche se il ““soffitto di cristallosoffitto di cristallo”” pesa ancora sulle teste delle pesa ancora sulle teste delle 
lavoratrici come retaggio non del tutto superato, come ereditlavoratrici come retaggio non del tutto superato, come ereditàà non sempre e non sempre e 
non solo subita, spesso tollerata, quando non, addirittura, alimnon solo subita, spesso tollerata, quando non, addirittura, alimentataentata

UNA DONNAUNA DONNA“Nella progressione di carriera, le esigenze aumentano, e allora“Nella progressione di carriera, le esigenze aumentano, e allora tu tu 
non puoi lasciare, perché oggi hai la famiglia o un problema […]non puoi lasciare, perché oggi hai la famiglia o un problema […]. Se hai una . Se hai una 

riunione […] magari devi andare fino a mezzanotte. Sono quelle criunione […] magari devi andare fino a mezzanotte. Sono quelle cose che ose che 
anche se le donne affrontano seriamente il lavoro finiscono per anche se le donne affrontano seriamente il lavoro finiscono per dire ‘Non me dire ‘Non me 

la la sento’sento’…”…”

IL FUTUROIL FUTUROUn’opportunità per le donneUnUn’’opportunitopportunitàà per le donneper le donne

UNA DONNAUNA DONNA“Ad esempio una mia collega, che è una donna intelligentissima… “Ad esempio una mia collega, che è una donna intelligentissima… 
che ormai ha figli adulti e un marito comprensivo… non ha mai acche ormai ha figli adulti e un marito comprensivo… non ha mai accettato di cettato di 
diventare responsabile del settore perché era lei che non si sendiventare responsabile del settore perché era lei che non si sentiva dentro di tiva dentro di 

prendersi questa responsabilità…”prendersi questa responsabilità…”



ALCUNI INTERROGATIVIALCUNI INTERROGATIVI

Tra le dimensioni che sono state oggetto di liberazione, Tra le dimensioni che sono state oggetto di liberazione, ci siamo anche ci siamo anche 
liberate del sentimento di colpaliberate del sentimento di colpa nel giocarci la doppia presenza nel mondo nel giocarci la doppia presenza nel mondo 
del lavoro professionale e in quello della riproduzione e della del lavoro professionale e in quello della riproduzione e della cura?cura?

Stiamo assumendo piena e autentica consapevolezza della Stiamo assumendo piena e autentica consapevolezza della fatica inutile e fatica inutile e 
insostenibile di insostenibile di ““dimostraredimostrare”” di avere pari diritti, pari capacitdi avere pari diritti, pari capacitàà, di volere a , di volere a 
tutti i costi pari opportunittutti i costi pari opportunitàà, diventando , diventando ““donne cattivissimedonne cattivissime”” ((EhrhardEhrhard, , 
2000)?2000)?

In una societIn una societàà del del ““troppo pienotroppo pieno”” pupuòò essere utile operare un essere utile operare un ““fermo di fermo di 
immagineimmagine”” sulla donna che fa carriera e non riesce a raggiungere un sulla donna che fa carriera e non riesce a raggiungere un 
equilibrio tra il suo equilibrio tra il suo ““pienopieno”” e il suo e il suo ““vuotovuoto””, tra il vuoto degli altri e il suo , tra il vuoto degli altri e il suo 
pieno. pieno. 

IL FUTUROIL FUTUROUn’opportunità per le donneUnUn’’opportunitopportunitàà per le donneper le donne



Dati di ricerca e giornalistici ci informano sulla Dati di ricerca e giornalistici ci informano sulla crescente numerositcrescente numerositàà di storie di storie 
di uomini felici di impegnarsi nella cura dei figli e della casadi uomini felici di impegnarsi nella cura dei figli e della casa come dei come dei 
familiari. familiari. ÈÈ triste pertriste peròò notare come negli stessi titoli di questi servizi si faccia notare come negli stessi titoli di questi servizi si faccia 
riferimento al linguaggio dellriferimento al linguaggio dell’’immaginario femminile: il padre che spinge la immaginario femminile: il padre che spinge la 
carrozzella ai giardini pubblici diventa il carrozzella ai giardini pubblici diventa il ““mammomammo””; quello che scrive a un ; quello che scrive a un 
giornale per dichiarare la sua felicitgiornale per dichiarare la sua felicitàà per la scelta di avere abbandonato per la scelta di avere abbandonato 
carriera e successi professionali, per vivere con un unico stipecarriera e successi professionali, per vivere con un unico stipendio, quello ndio, quello 
della moglie in carriera, viene etichettato della moglie in carriera, viene etichettato ““il casalingoil casalingo””..

IL FUTUROIL FUTUROUn’opportunità per gli uominiUnUn’’opportunitopportunitàà per gli uominiper gli uomini

Riflettere sulla conciliazione puRiflettere sulla conciliazione puòò rappresentare per gli uomini rappresentare per gli uomini ll’’occasione di occasione di 
pensare a cipensare a ciòò che hanno perduto sino a oggiche hanno perduto sino a oggi, a ci, a ciòò che potrebbero che potrebbero 
conquistare, la parte femminile di sconquistare, la parte femminile di séé culturalmente compressa se non culturalmente compressa se non 
negata. negata. 



A promuovere lA promuovere l’’attivarsi dei vertici aziendali potrebbero essere dati di ricercattivarsi dei vertici aziendali potrebbero essere dati di ricerca a 
puntuali sui costi del puntuali sui costi del ““mancare lmancare l’’appuntamentoappuntamento”” con il sostegno alla con il sostegno alla 
conciliazione del personale: resta perconciliazione del personale: resta peròò un dato attuale la difficoltun dato attuale la difficoltàà nel nel 
misurare il guadagno connesso con le politiche di sostegno (misurare il guadagno connesso con le politiche di sostegno (MagidMagid, 1986), 1986)

UNA DONNAUNA DONNA“Il ragionamento è che l’azienda ha un ritorno se fa in modo che“Il ragionamento è che l’azienda ha un ritorno se fa in modo che
sull’ambiente di lavoro si stia meglio. Nel momento in cui uno dsull’ambiente di lavoro si stia meglio. Nel momento in cui uno diventa dirigente di iventa dirigente di 
un’azienda si rende conto che se riesce ad avere persone che lavun’azienda si rende conto che se riesce ad avere persone che lavorano meglio, orano meglio, 
cioè che stanno meglio lavorando meglio, allora producono ancoracioè che stanno meglio lavorando meglio, allora producono ancora meglio…”meglio…”

IL FUTUROIL FUTUROUn’opportunità per le organizzazioniUnUn’’opportunitopportunitàà per le organizzazioniper le organizzazioni



CC’è’è chi, come Edy chi, come Edy GreenblattGreenblatt (2002), afferma il valore (2002), afferma il valore ““competitivocompetitivo””, per le , per le 
aziende, del consentire un miglior equilibrio tra vita e lavoro,aziende, del consentire un miglior equilibrio tra vita e lavoro, soprattutto, e soprattutto, e 
qui il riferimento qui il riferimento èè al volume al volume McKinseyMcKinsey & & CompanyCompany’’s The War s The War forfor TalentTalent, in , in 
termini di capacittermini di capacitàà di di attrarre risorse competentiattrarre risorse competenti e di e di ““non perderlenon perderle””, , 
legandole alllegandole all’’organizzazione con un contratto (sia formale sia psicologico) organizzazione con un contratto (sia formale sia psicologico) 
che garantisce (e non solo chiede) flessibilitche garantisce (e non solo chiede) flessibilitàà, venendo incontro ai bisogni , venendo incontro ai bisogni 
della persona, alimentando un modo nuovo di pensare allo sviluppdella persona, alimentando un modo nuovo di pensare allo sviluppo di o di 
carriera e alla continuitcarriera e alla continuitàà professionaleprofessionale

UN UOMO UN UOMO “Dovrebbe essere possibile che nei tuoi 35 anni, tu possa assent“Dovrebbe essere possibile che nei tuoi 35 anni, tu possa assentarti due arti due 
anni, non perché devi per forza essere malato, ma perché fai altanni, non perché devi per forza essere malato, ma perché fai altre cose…”re cose…”

Questa opportunitQuesta opportunitàà èè colta da quelle organizzazioni che hanno fatto del colta da quelle organizzazioni che hanno fatto del 
““privatoprivato”” dei loro dipendenti e collaboratori, siano essi a libro paga o dei loro dipendenti e collaboratori, siano essi a libro paga o 
Co.Co.Co., un Co.Co.Co., un oggetto di interesseoggetto di interesse non intrusivo ma conoscitivo dei bisogni non intrusivo ma conoscitivo dei bisogni 
che in quellche in quell’’area si formano e richiedono risposte per evitare il fatto che larea si formano e richiedono risposte per evitare il fatto che la a 
loro assenza ricada negativamente sulla qualitloro assenza ricada negativamente sulla qualitàà della prestazione. della prestazione. 

IL FUTUROIL FUTUROUn’opportunità per le organizzazioniUnUn’’opportunitopportunitàà per le organizzazioniper le organizzazioni



§§ Integrare le considerazioni relative allIntegrare le considerazioni relative all’’equilibrio famigliaequilibrio famiglia--lavoro in un lavoro in un 
pensiero e una pianificazione strategica allpensiero e una pianificazione strategica all’’interno delle organizzazioniinterno delle organizzazioni

§§ Presidiare unPresidiare un’’informazione capillare che coinvolga anche gli uomini con informazione capillare che coinvolga anche gli uomini con 
attenzione a modulare i messaggi cosattenzione a modulare i messaggi cosìì che siano accessibili a tuttiche siano accessibili a tutti

§§ Interrogare le vie tradizionali di lavoro per riflettere la diffInterrogare le vie tradizionali di lavoro per riflettere la differente forza erente forza 
lavoro contemporanealavoro contemporanea

§§ Ripensare la nozione di tempo, mettendo al primo posto la qualitRipensare la nozione di tempo, mettendo al primo posto la qualitàà del del 
lavoro svolto e non la quantitlavoro svolto e non la quantitàà di tempo speso, sviluppando flessibilitdi tempo speso, sviluppando flessibilitàà e e 
autonomiaautonomia

§§ Ridefinire il modello di progressione della carrieraRidefinire il modello di progressione della carriera

§§ Andare nella direzione del management della fiducia, del sostegnAndare nella direzione del management della fiducia, del sostegno e della o e della 
collaborazione collaborazione 

§§ Ridefinire la nozione di uguaglianza, in termini di equitRidefinire la nozione di uguaglianza, in termini di equitàà e di management e di management 
delldell’’unicitunicitàà

§§ Alimentare lo scambio tra organizzazioni e istituzioni in terminAlimentare lo scambio tra organizzazioni e istituzioni in termini di i di 
partnershippartnership..

Un’agenda per il futuroUnUn’’agenda per il futuroagenda per il futuro



… una lacuna da colmare…… una lacuna da colmareuna lacuna da colmare

La lacuna tra passato e futuro si spalanca nella riflessione, ilLa lacuna tra passato e futuro si spalanca nella riflessione, il cui cui 

oggetto oggetto èè costituito da cicostituito da ciòò che che èè assente assente -- si tratti di cisi tratti di ciòò che che èè

gigiàà scomparso o di ciscomparso o di ciòò che non che non èè ancora apparso. ancora apparso. 

ÈÈ solamente con il pensiero, quando non si solamente con il pensiero, quando non si èè pipiùù sorretti dalla sorretti dalla 

continuitcontinuitàà della vita quotidiana, che il passato e il futuro si della vita quotidiana, che il passato e il futuro si 

manifestano come pure entitmanifestano come pure entitàà e il soggetto diviene consapevole e il soggetto diviene consapevole 

di un di un ““nonnon--pipiù”ù” che lo incalza in avanti, di un che lo incalza in avanti, di un ““nonnon--ancoraancora”” che che 

lo respinge indietro.lo respinge indietro.

HannahHannah ArendtArendt


