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Abstract 

Dopo aver esaminato i motivi che spiegano il grave ritardo legislativo registrato in Italia nei 

confronti della famiglia, il saggio analizza i nuovi fondamenti necessari per superare tale ritardo, 

identificandoli in tre: 1) considerare la famiglia come soggetto economico dotato di una propria 

identità; 2) superare il divario di genere nel mondo del lavoro; 3) ri-concettualizzare il sistema di 

welfare. Solo con questo cambiamento culturale si potrà passare dalla conciliazione 

all’armonizzazione tra lavoro e famiglia. 

 

1. Perché lavoro e famiglia sono oggi in conflitto 

Un paradosso, tra i tanti, connota di sé la società italiana di questa fase storica. Mentre è 

ancora diffusa la consapevolezza del ruolo decisivo che la famiglia svolge come soggetto sociale, 

non procede con celerità la messa in cantiere di provvedimenti e di misure volti alla attuazione di 

una politica della famiglia. Detto in altro modo, esiste un divario tra il riconoscimento da un lato e 

la valorizzazione dall’altro della famiglia da parte della politica per le molte funzioni sociali che 

nessuno Stato, nessun mercato, nessuna agenzia pubblica possono surrogare in modo equivalente. 

Ad onor del vero, il divario qui denunciato riguarda un po’ tutta l’Europa, anche se per l’Italia esso 

assume un’ampiezza particolarmente preoccupante. Nel caso del nostro paese, infatti, questi ritardi 

e queste incongruenze risultano ulteriormente amplificati e accentuati rispetto a quanto accade 

altrove, come la Seconda Conferenza Nazionale della Famiglia del novembre 2010 a Milano ha 

messo in luce. Non solamente la spesa per i servizi alla famiglia è scandalosamente bassa1

                                                 
1 Basti un dato: se l’UE destina alla famiglia l’8% circa della spesa sociale, l’Italia ne destina il 4,1%, corrispondente a  
poco più dell’1% del PIL. 

; più 

grave è che le modalità con cui vengono combinate tra loro le politiche che attribuiscono alla 
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famiglia risorse di tempo (orari flessibili, congedi parentali), risorse economiche (deduzioni e/o 

detrazioni; buoni per l’acquisto dei servizi di cura) e servizi di cura diretti sono tali da determinare 

spesso effetti perversi.2 E’ il “familismo di default” – come lo ha chiamato Chiara Saraceno3

L’Italia è un paese che, nonostante una certa retorica di maniera, continua a vedere la 

famiglia solamente come una delle voci di spesa del bilancio pubblico e non come una risorsa 

strategica per la società. Del pari, si continua a considerare la famiglia come “variabile dipendente”: 

le grandi scelte a livello di assetto giuridico-istituzionale e di organizzazione produttiva vengono 

prese a partire dal presupposto – ovviamente non dichiarato – che debba essere la famiglia ad 

adeguarsi alle decisioni degli altri attori sociali. Come darsi conto di tale stato di cose? Quale 

spiegazione avanzare per fare luce sul paradosso evidenziato? Tre insiemi di ragioni, tra loro 

collegate, ci possono aiutare a fornire una risposta plausibile.  

 - 

quello che per lungo tempo ha caratterizzato l’impianto del welfare state italiano. Ad esempio, mai 

fino ad oggi è stata introdotta una prestazione universalistica per le famiglie con figli allo scopo di 

sostenerle economicamente. Lo strumento adottato – gli assegni familiari volti a compensare per via 

assicurativa i carichi familiari dei lavoratori dipendenti –, essendo sottoposto alla prova dei mezzi, 

non solamente non ha sortito l’effetto desiderato (sostegno al reddito della famiglia) data la sua 

esiguità, ma ha finito con lo scoraggiare il lavoro fuori casa delle donne.  

Un primo insieme di ragioni ha a che vedere con il piano conoscitivo: non siamo abbastanza 

chiari su quanto la famiglia  “rende” alla società. E’ opportuno dunque ribadire che la famiglia è 

uno dei più importanti generatori di esternalità sociali positive4.  Sfuggendo alle usuali rilevazioni 

statistiche, tali effetti finiscono con il non essere percepiti, dal momento che, secondo il canone 

metodologico della  contabilità nazionale, esiste solo ciò che è quantificabile e misurabile con il 

metro monetario. Eppure, si tratta di effetti la cui rilevanza ai fini del benessere di un paese non può 

essere ignorata. Quattro sono le principali fattispecie di esternalità sociali positive generate dalla 

famiglia: la riproduzione della società5

                                                 
2 Cfr. M. Matzke, I. Ostner, “Change and continuity in recent family policies”, Journal of European Social Policy, 20, 
2010. 

; la redistribuzione dei redditi; la tutela dei soggetti deboli; la 

creazione di capitale umano. Queste quattro tipologie di vantaggi possono essere aggregate in una 

3 C. Saraceno, “Social inequalities in facing old-age dependency”, Journal of European Social Policy, 20, 2010. 
4 Sono tali quegli effetti positivi per l’intera collettività dell’azione di un soggetto che non vengono contabilizzati 
perché, non transitando per il mercato, non ricevono una valutazione in termini di prezzo. 
5 Una riproduzione non certo solamente fisica, ma spirituale. 
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sorta di indicatore sintetico – il capitale sociale familiare6

Veniamo qui ad un secondo gruppo di ragioni che spiegano il paradosso delle mancate 

politiche della famiglia. Lavoro e consumo hanno sempre più assorbito i tempi di vita delle persone, 

arrivando a lasciare talmente poco tempo per la famiglia da annullarne il significato, con grave 

detrimento per l’equilibrio e la felicità delle persone. Si creano così dei preoccupanti circoli viziosi: 

più le persone si identificano nel lavoro (arrivando a forme di workaholism), meno sono capaci di 

attività di famiglia, perché non le praticano. Lo stesso succede con lo shopping: più ci si dedica alla 

frequentazione dei centri commerciali, meno si sviluppano quelle abilità relazionali che sono 

intrinseche alla vita di famiglia. E non è che l’eccessivo impegno nel lavoro o il morboso 

attaccamento all’acquisto avvantaggino la società, perché persone squilibrate non possono dare un 

contributo positivo sul lungo periodo: prima o poi, lo squilibrio ingenererà effetti perversi. Ma la 

famiglia è in grado di raccogliere la sfida di riequilibrare i tempi di vita? Ritengo di sì, a patto che le 

vengano offerti aiuti concreti. 

 – che dice del contributo specifico della 

famiglia all’avanzamento della società. Ma come è potuto accadere che durante la lunga stagione 

della modernità non si sia riconosciuta alla famiglia una vera e propria soggettività economica in 

quanto generatrice di esternalità sociali positive?  

La terza ragione del fin de non recevoir nei confronti delle politiche familiari chiama in 

causa il principio di specializzazione tra moglie e marito negli impegni familiari – una tesi resa 

dalla ben nota espressione: male breadwinner and female housekeeper. Anziché assecondare la 

complementarità di genere e favorire l’armonizzazione di famiglia e lavoro per entrambi i coniugi, 

la rivoluzione industriale, soprattutto nella sua versione fordista, ci ha lasciato in eredità la 

specializzazione: agli uomini il foro esterno, alle donne quello interno. Ma oggi le cause di una 

simile specializzazione non si comprendono più e le donne hanno raggiunto una preparazione 

culturale tale da non rendere più praticabile il loro confinamento fra le mura domestiche. Ciò di cui 

oggi si avverte grande bisogno è dunque trovare i modi di attuazione della complementarità tra 

uomo e donna dentro la famiglia. E’ praticamente impossibile conseguire l’armonia se marito e 

moglie non riescono ad attuare l’arte della combinazione dei tanti compiti che in qualsiasi famiglia 

devono essere svolti. Occorre una flessibilità dei ruoli, per evitare che, venendo a mancare anche 

temporaneamente uno dei coniugi, sia compromessa la vitalità della famiglia, mentre va coltivato lo 

spirito di iniziativa e di cooperazione. La condivisione delle esperienze accresce l’identità della 
                                                 
6 R. Prandini, “Capitale sociale familiare e socialità”, in P. Donati (a cura di), Famiglia e capitale sociale nella società 
italiana, Cinisello B., Ed. San Paolo, 2003. 
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famiglia: perché consente a moglie e marito sia di sentirsi ambedue protagonisti sia di riflettersi 

l’uno nell’altra, attivando preziosi processi di apprendimento. La condivisione delle esperienze 

postula momenti strutturati di narrazione e confronto, il che rafforza tanto la relazione coniugale 

quanto la relazione di filiazione. I veri obiettivi da perseguire oggi sono la fuoriuscita della donna 

dalla casa e il reingresso dell’uomo in casa, in un’epoca in cui non c’è più alcuna buona e valida 

ragione per una specializzazione dei coniugi in uno solo dei due ambiti di vita. 

 

2. Nuovi fondamenti di una armonizzazione tra lavoro e famiglia 

Come procedere allora nel disegno di una politica della famiglia che vada oltre il paradosso 

di cui si è detto nel paragrafo precedente? Ponendo al centro del processo riformatore tre principi. Il 

primo è quello di considerare la famiglia come soggetto economico dotato di una sua propria 

identità. Si tratta di riconcettualizzare il modo usuale di rappresentare il funzionamento di 

un’economia di mercato. Nei nostri sistemi di contabilità nazionale due sono gli operatori della 

sfera privata che vengono contemplati: le imprese e le famiglie. Le prime sono deputate allo 

svolgimento dell’attività produttiva: le imprese non consumano, ma utilizzano, per i loro scopi,  i 

fattori produttivi ad esse forniti dalle famiglie. Alle famiglie spetta invece l’attività di consumo, 

vale a dire l’acquisto di beni e servizi prodotti dalle imprese. Le famiglie non producono alcunché, 

secondo la contabilità nazionale. Una volta postulato che all’interno della famiglia non v’è 

produzione di sorta, si arriva a comprendere perché nel calcolo del reddito nazionale non vi sia 

posto per tutto ciò che di produttivo la famiglia realizza. Così, per fare un esempio: il pasto 

preparato in famiglia non viene contabilizzato come attività di produzione, ma come attività di 

consumo misurata dall’acquisto sul mercato dei beni che servono alla preparazione del pasto stesso. 

Eppure, il medesimo pasto consumato in un ristorante viene contabilizzato come attività di 

produzione. Ancora: la cura di un minore svolta da un genitore entro le mura domestiche è 

contabilizzata come attività di  consumo; la medesima cura fornita da una “colf” entra invece nel 

calcolo del reddito nazionale, come espressione di attività produttiva. E così via.   

Qual è il punto da sottolineare? Che se la contabilità nazionale intende mantenere il 

tradizionale impianto concettuale, sarebbe bene che essa evitasse almeno di confondere le idee 

chiamando famiglia un soggetto che in effetti è semplicemente un individuo, magari plurale. Invero, 

se si definisce il consumo come l’attività di acquisto di beni e servizi sul mercato, è evidente che 
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non v’è alcun bisogno di parlare di famiglia come soggetto economico. Per fare acquisti sul mercato 

basta l’individuo! Il giorno in cui alla famiglia venisse invece riconosciuto lo status di istituzione 

economica globale, allora la tassazione della stessa verrebbe basata non più sul reddito lordo – in 

sostanza sui ricavi, come oggi avviene – ma sul reddito al netto dei costi che la famiglia sostiene per 

produrre beni relazionali e il capitale sociale di cui si è detto. Generalizzando un istante, perché è 

necessario insistere sulla soggettività economica della famiglia, non essendo sufficiente il 

riconoscimento della sola soggettività sociale? Per la semplice ma fondamentale ragione che, 

mentre i benefici che la famiglia produce si distribuiscono sull’intera collettività e su più 

generazioni, i costi di produzione degli  stessi ricadono sul presente della famiglia. E’ questa 

asimmetria a rendere, oggi, la famiglia particolarmente  fragile. 

Sono ben note le difficoltà che si incontrano quando si cercano di misurare attributi 

qualitativi quali la reciprocità, i beni relazionali, il capitale sociale, il bene comune – attributi questi 

che, come sappiamo, connotano il soggetto famiglia. Forse, è proprio per l’impossibilità di inserire 

dentro la misurazione del PIL questi e altri caratteri se fino ad oggi si è mancato di vedere nella 

famiglia un luogo generatore di valore. Ma perché mai il PIL dovrebbe essere l’unico indicatore del 

ben-essere di una comunità? E pertanto, perché mai si continua a ritenere che se qualcosa non è 

misurabile nei modi standard non esiste? Si deve sapere che anche il qualitativo può essere 

misurato; certo, utilizzando una metrica ad hoc che non può scimmiottare quella che si impiega per 

misurare il quantitativo. Una tale metrica postula l’esplicitazione di parametri di giudizio adeguati a 

rappresentare la situazione reale della famiglia.7

Il secondo principio da porre a fondamento di un’autentica politica della famiglia ha a che 

vedere con la delicata questione del divario di genere e delle conseguenti disparità salariali tra 

uomini e donne. Si tratta di fenomeni non solamente ingiusti e incivili, ma anche economicamente 

dannosi, di cui è urgente prendere atto se ci si vuole incamminare sulla via della effettiva 

complementarità tra coniugi. In un tempo come l’attuale, in cui quasi il 60% dei laureati sono donne 

con una performance professionale che è, in media, superiore a quella degli uomini a parità di 

livello di istruzione e di settore produttivo, insistere a “tenere a casa” le donne equivale a volere la 

distruzione della famiglia e l’ulteriore abbassamento del tasso di natalità. E’ un fatto che le donne di 

oggi desiderano sia la genitorialità sia la piena affermazione del proprio potenziale di talenti e – 

come le statistiche ci confermano – non sono più disposte ad accettare che la nascita dei figli 

  

                                                 
7 Per un approfondimento, cfr. S. Zamagni, “Slegare il Terzo Settore” in S. Zamagni (a cura di), Libro Bianco sul Terzo 
Settore, Bologna, Il Mulino, 2011. 
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costituisca una  minaccia alla stabilità del posto di lavoro e alla progressione di carriera. Quale 

società è mai quella che “costringe” il 51% circa dei suoi componenti a dover scegliere tra lavoro e 

famiglia, solo perché non si vogliono cambiare le regole del processo produttivo e, più in generale, 

dell’organizzazione sociale? Certamente, non una società che mira al bene umano comune. 

Ma è fattualmente possibile – questa la domanda che sorge – che un obiettivo del genere 

possa essere realisticamente perseguito nelle attuali condizioni storiche? Vi sono buoni motivi per 

rispondere affermativamente. Infatti, la novità è che, in parallelo con l’avvento della 

globalizzazione e soprattutto della terza rivoluzione industriale, le economie di mercato di tipo 

capitalistico sono andate soggette a grandi  mutamenti. Mentre il capitalismo della modernità vede 

la donna vocata principalmente al lavoro riproduttivo, il capitalismo della post-modernità va 

facendo rientrare a pieno titolo la donna anche nel sistema del lavoro produttivo. Perché? La 

ragione è presto detta. La grande novità delle nuove tecnologie è quella di rendere obsoleta 

l’organizzazione tayloristica del lavoro. Come tutti gli esperti di organizzazione aziendale ben 

sanno, una gestione vincente dell’impresa nelle condizioni attuali postula che vengano trasferiti 

nell’agire quotidiano valori rispetto ai quali la donna non è certo seconda all’uomo. Si tratta del 

principio di equità; del principio di reciprocità; del bilanciamento tra motivazioni estrinseche e 

motivazioni intrinseche. In definitiva, favorire l’accesso a livelli alti delle organizzazioni aziendali 

delle donne significa oggi sia rendere concretamente possibile l’armonizzazione tra lavoro e 

famiglia sia accelerare il processo verso una più umana8

Il terzo dei principi necessari per dare senso alla politica della famiglia riguarda una 

riconcettualizzazione dei sistemi di welfare dei paesi occidentali il cui ancoraggio etico – al di là 

delle differenze che contraddistinguono l’un modello dall’altro – è stato, fin dall’inizio, il 

contrattualismo, nella versione specifica del contratto sociale. Questa concezione, secondo cui 

l’interesse personale è alla base del patto sociale, comporta che i diritti invocati dai contraenti 

derivino dalla capacità di ognuno di perseguire il proprio interesse. Ma cosa ne è di coloro che, non 

essendo indipendenti né autonomi, non sono in grado di negoziare e dunque non sono in grado di 

sottoscrivere il contratto sociale? Come ammette il filosofo americano David Gauthier, seguace del 

contrattualismo rawlsiano, “gli esclusi rappresentano un problema che comprensibilmente nessuno 

vuole affrontare … perché queste persone non sono parte delle relazioni morali cui la teoria 

contrattualista dà origine”

 economia di mercato. 

9

                                                 
8 A. Margalit, La Società Decente, Milano, Baldini Castoldi, 1998.  

. E’ quando si giunge a questo stadio di discorso che si riesce a 

9 D. Gauthier, Morals by agreement, Oxford, OUP, 1986, p.18. 
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comprendere perché all’interno di un simile orizzonte filosofico mai potrà trovare spazio una 

autentica politica della famiglia. Ci vuole un principio più originario e più robusto di quello di 

negoziabilità, se si vogliono superare le aporie del contrattualismo. Quale potrebbe essere questo 

principio? Una risposta possibile è data dal principio di vulnerabilità10

Su queste nuove basi, il ridisegno del sistema fiscale, la flessibilizzazione degli orari di 

lavoro, l’introduzione di servizi specificamente mirati ai bisogni della famiglia da parte di enti 

pubblici e di imprese sono tutte misure che fioriranno in modo direi quasi “naturale”, producendo 

una vita più armoniosa per tutti. Si passerà così dalla conciliazione all’armonizzazione. 

Armonizzare significa eliminare gli attriti fra componenti che non sono strutturalmente in 

opposizione, ma che possono non raccordarsi correttamente, come succede in un’orchestra: ciascun 

suonatore ha uno strumento diverso da suonare che, pur non configgendo con altri strumenti, può 

dar luogo a fastidiose dissonanze se non si procede all’armonizzazione. Conciliare, invece, 

presuppone l’esistenza di un conflitto che si può sedare, ma che resta latente. Questo vero e proprio 

cambiamento culturale, che, riconoscendo la famiglia come luogo delle relazioni originarie creatrici 

delle persone, ne valorizza il ruolo in campo economico servirà a far fare altri passi in avanti alle 

nostre società sulla strada verso la realizzazione dei principi di libertà, uguaglianza e fraternità, 

principi che da secoli connotano la nostra civiltà europea di ispirazione cristiana, ma che ancora 

attendono una loro piena ed effettiva applicazione. 

, da cui discende 

l’accettazione della dipendenza reciproca e dunque della “simmetria dei bisogni”. Il prendersi cura 

dell’altro diviene allora espressione del bisogno di dare cura, del bisogno cioè di reciprocare il gesto 

o l’aiuto ricevuto. Si osservi che il legame sociale che discende dall’accoglimento del principio di 

vulnerabilità è assai più solido di quello che nasce dal contratto. Ora, poiché la famiglia è il luogo 

per eccellenza in cui il principio di vulnerabilità è di  casa, è evidente che un sistema di welfare 

centrato sul principio di vulnerabilità non potrebbe che valorizzare al massimo il ruolo della 

famiglia. 

 

                                                 
10 V. Pelligra, “I limiti del neo-contrattualismo e la giustizia globale”, in Impresa Sociale, 3, 2009. 


