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Lavoratori e padri 

Il contesto di applicazione della legge sui congedi parentali  

Comune di Roma, 2005 

 

Introduzione 

 

L’analisi che presentiamo è il risultato delle elaborazioni condotte sui dati relativi alla rilevazione 

continua sulle Forze di Lavoro a Roma nel corso del 2005. In questo ambito, si è voluto 

considerare quel segmento di mercato del lavoro che riguarda i lavoratori dipendenti occupati 

con una responsabilità familiare e, in particolare, quelli che hanno dei figli di età inferiore agli 8 

anni in famiglia e che costituiscono i potenziali utilizzatori delle agevolazioni contenute nella 

legge 53/2000, che stabilisce il diritto per i genitori di bambini fino a 8 anni di assentarsi dal 

lavoro per seguire la crescita dei propri figli. 

Quello che interessa qui sottolineare è l'analisi della situazione complessiva, occupazionale e 

familiare, degli uomini che costituiscono il target di riferimento di questa legge e in questo 

modo, comprendendo il contesto lavorativo nel quale si muovono i padri a Roma, provare a 

modulare gli interventi istituzionali che incentivino l'uso dei congedi parentali da parte dei padri 

lavoratori nella nostra città. 

La legge 53/2000 ha forse bisogno di un tempo più esteso di applicazione per poterne valutare i 

risultati e, del resto, mancano delle indagini approfondite che soprattutto a livello locale rilevino 

l'incidenza e il grado di utilizzo dei congedi parentali da parte dei padri. 

Tuttavia è possibile calcolare delle stime ottenute applicando i coefficienti ricavati dall'ultima 

indagine in merito condotta dall'Istat a livello nazionale. 1 

A Roma i lavoratori dipendenti con figli fino a 8 anni sono circa 95.000: essi costituiscono la 

base potenziale di utilizzatori dei congedi parentali. Secondo i risultati delle stime calcolate 

proiettando su Roma i dati nazionali, nel 2005 soltanto circa 4.500 uomini hanno usufruito 

della legge 53/2000, contro 32 mila donne. Si conferma, dunque, una fortissima asimmetria 

nei ruoli di uomini e donne rispetto alla cura dei figli, che proprio la legge 53 si propone di 

rimuovere, favorendo un riequilibrio tra tempi di lavoro, tempi di cura, tempi di formazione e di 

relazione, ma soprattutto con l'obiettivo di favorire una più equa ripartizione nelle responsabilità 

familiari e in quelle professionali fra uomini e donne. 

Del resto nella nostra città, come pure a livello nazionale, la maggior parte degli uomini che 

hanno figli vivono in famiglie nelle quali il loro lavoro è l’unica fonte di reddito: in un contesto di 

profondi cambiamenti del mercato del lavoro e di lente, ma progressive modificazioni dei ruoli e 

delle responsabilità nelle dinamiche familiari, è utile indagare sui riflessi che queste 

trasformazioni hanno sulla collocazione e i flussi d’occupazione dei lavoratori padri. 

                                                
1
 Si tratta dell'indagine Multiscopo sulle famiglie, Uso del tempo, 2002-2003 
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Le incertezze causate dalle nuove forme di lavoro atipico non sembrano sostenere la scelta di 

formare una famiglia e soprattutto di avere dei figli: i lavoratori che hanno uno o più figli sono, 

infatti, fortemente concentrati in lavori più ‘garantiti’ e in settori specifici. 

D’altra parte, risulta penalizzato il percorso formativo dei padri con più di un figlio, che 

sembrano essere più vincolati dal lavoro sia nel miglioramento del proprio livello di istruzione 

sia nelle aspettative di cambiamento occupazionale, che sono sensibilmente inferiori a quelle 

della media degli uomini. 

 

I padri e le loro famiglie 

 

Complessivamente nel Comune di Roma, se consideriamo l'insieme degli uomini che hanno 

un'occupazione (sia alle dipendenze che indipendente), circa il 76% degli uomini con figli fino a 

8 anni è l’unico occupato in famiglia: il 74,1% di tutti i familiari è inattivo (casalinghe, studenti, 

pensionati, ecc.) e l'1,7% è alla ricerca di una occupazione.  

Il 67% degli uomini occupati vive con un solo figlio di 0-8 anni, ma nel 32,8% dei casi in famiglia 

vi sono più figli di questa età. D'altra parte i lavoratori padri di bambini fino a 8 anni 

costituiscono il 50,4% di tutti i padri che hanno in casa figli non occupati e che sono, quindi, 

sostenuti dal reddito percepito dai genitori. 

Ma per avvicinarci ulteriormente all'insieme dei padri che possono concretamente usufruire 

della legge 53, consideriamo a questo punto l'insieme dei lavoratori occupati alle dipendenze.  

La tabella che segue mostra la netta prevalenza dei lavoratori dipendenti con più di un figlio 

anche fra tutti i dipendenti che hanno una famiglia: nella nostra città il 39% di loro vive con la 

moglie (o convivente) e con più di un figlio. Se si aggiungono a questi anche gli uomini che 

vivono soli con i propri figli, la quota sale al 39,3%: la più alta fra le percentuali considerate, 

riferite a diverse composizioni familiari. 

 

Senza 

moglie e 

figli

Solo con 

moglie 

Con 

moglie e 

1 figlio

Senza 

moglie 

con 1 

figlio  

Con 

moglie e 

più di 

un figlio

Senza 

moglie 

con più di 

un figlio 

Comune di Roma 13,4 16,8 29,9 0,6 39,0 0,3

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma

Situazione

Ambito territoriale

 

 

A Roma sul totale dei lavoratori dipendenti che hanno dei figli di 0-8 anni, il 57,7% vive con più 

di uno di loro e, dunque, con il suo lavoro sostiene un carico familiare molto significativo.  
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Il 75% di loro, infatti, è l'unico percettore stabile di reddito in famiglia, mentre il 73% dei 

componenti del nucleo familiare è inattivo e il 2% alla ricerca di una occupazione (Tab. 1). 

Tab. 1 

v.a. % v.a. % v.a. %

Occupati       1.486           1,8     64.573         35,9     66.060 25,1        

In cerca di lavoro          272           0,3       4.939           2,7       5.211 2,0          

Inattivi     81.772         97,9   110.322         61,3   192.094 72,9        

Totale     83.530       100,0   179.835       100,0   263.365 100,0      

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma

(*) Si considerano gli uomini occupati dipendenti che convivono con uno o più figli di 0-8 anni

Condizione dei familiari degli uomini occupati dipendenti con figli di 0-8 anni (*)
Comune di Roma, media 2005

Condizione
Maschi Femmine Totale

 

 

Soltanto il 36% circa delle donne presenti in famiglia possiede un lavoro.  

Si tratta, del resto, di famiglie che nel 59% dei casi sono composte da 4 o più persone con uno 

o più figli minori. 

Nella provincia di Roma, dove spesso vivono persone che lavorano nella capitale e 

costituiscono, quindi, parte del bacino di potenziali utilizzatori delle norme riguardanti i congedi 

parentali nel territorio cittadino, questo dato risulta ancora più evidente: in questo caso sale al 

77% la quota di lavoratori dipendenti con figli di 0-8 anni che risultano occupati in famiglia. 

 

Quale lavoro per gli uomini con figli 

 

Il notevole carico di responsabilità che, come abbiamo osservato, grava sugli uomini con figli in 

termini di sussistenza della famiglia, tende a determinare anche le tipologie di occupazione che 

questi uomini possiedono. 

La ricerca di situazioni relativamente più stabili sembra, in parte, condizionare anche i settori 

produttivi dove più frequentemente si trovano i lavoratori padri: settori più 'garantiti' come la 

pubblica amministrazione e la sanità, o più dinamici come i servizi registrano percentuali più 

alte di lavoratori con figli, mentre in settori più incerti, come il commercio, gli uomini sembrano 

scegliere meno frequentemente di avere dei figli  (Tab. 2 e 3). 
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Tab. 2 

v.a. %

 Agricoltura       3.692 0,6          

 Industria     54.642 9,3          

 Costruzioni     49.617 8,5          

 Commercio     74.284 12,7        

 Servizi e altre attività   404.125 68,9        

 Totale   586.360 100,0      

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma

 Settore di attività 
 Totale 

Uomini occupati secondo il settore
Comune di Roma, media 2005

 

Tab. 3 

v.a. %

 Agricoltura          413 0,4          

 Industria       8.689 9,1          

 Costruzioni       8.177 8,6          

 Commercio       8.846 9,3          

 Servizi e altre attività     68.995 72,5        

 Totale     95.120 100,0      

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma

Uomini occupati dipendenti con figli di 0-8 anni secondo il settore
Comune di Roma, media 2005

 Settore di attività 
 Totale 

 

 

 

 

La maggior parte dei padri, inoltre, è occupata in impieghi a tempo indeterminato: l’introduzione 

di lavori atipici, che negli ultimi anni è stata sostenuta, ha interessato questi lavoratori in misura 

minore del totale degli uomini occupati. Mentre, infatti, il 7,9% degli uomini ha un impiego a 

termine, solo il 4,5% dei padri dipendenti con figli minori di 8 anni ha un contratto temporaneo.  

Il ricorso a questo genere di occupazioni è sensibilmente più alto a livello nazionale, dove il 7% 

dei padri ha un lavoro a tempo determinato (Tab. 4 e 5). 
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Tab. 4  

Uomini occupati secondo il carattere dell'occupazione (solo dipendenti)
Comune di Roma, media 2005

Tipologia v.a. %

T.determinato 33.678 7,9

T.indeterminato 391.558 92,1

Totale 425.236 100,0

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma  

Tab. 5 

Uomini occupati dipendenti con figli di 0-8 anni secondo il carattere dell'occupazione
Comune di Roma, media 2005

Tipologia v.a. %

T.determinato 4.273      4,5

T.indeterminato 90.847    95,5

Totale 95.120    100,0

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma  

 

Anche nelle fasce di età più giovani i padri tendono ad avere lavori più stabili.  

Il grafico che segue mostra la diversificazione dei percorsi personali e lavorativi quando in 

famiglia sono presenti dei figli.   

Occupati a tempo determinato fra il totale degli uomini 

e fra i lavoratori dipendenti con figli di 0-8 anni secondo l'età. 

Comune di Roma, 2005
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                                   Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma 

 

Soprattutto nelle classi di età più giovani, dove si concentrano gli occupati dipendenti con figli di 

0-8 anni, sembra che siano nettamente prevalenti gli impieghi a tempo indeterminato. Questa 

tendenza, soprattutto a Roma, si capovolge nelle classi di età più avanzate, dove è più 

probabile che i lavori a termine siano comunque attribuibili a professionalità più elevate, e 

dunque a persone che possono contare su entrate economiche più sicure ed elevate. 
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Si tratta nella grandissima maggioranza dei casi di un lavoro accettato e non scelto, solo perché 

non si è trovato un lavoro a tempo indeterminato. Il settore dei Servizi (soprattutto trasporti, 

pubblica amministrazione, servizi alle imprese e sanità) è quello dove questo tipo di impieghi è 

più frequente anche fra i padri. 

Anche il ricorso ad occupazioni a tempo parziale è molto esiguo fra gli uomini con figli, oltre a 

essere in genere scarsamente diffuso fra gli uomini. Tuttavia, a fronte di un 7,6% di uomini che 

hanno un lavoro a tempo parziale, solo l’1,6% dei lavoratori dipendenti con figli fino a 8 anni 

sono impiegati con questa tipologia di orario. Una percentuale, questa, lievemente più bassa di 

quella registrata a livello nazionale, dove i padri svolgono un lavoro part time nel 2,5% dei casi.  

In particolare, sia a Roma sia sul piano nazionale, gli uomini con figli svolgono più 

frequentemente lavori a tempo pieno nel settore dei Servizi e delle altre attività. I livelli salariali 

generalmente diffusi in questi settori sono certamente una spiegazione alla scarsa propensione 

a svolgere incarichi lavorativi con orario ridotto. 

Le forme di occupazione più flessibili non sembrano, dunque, garantire ai lavoratori le 

condizioni più adatte a sostenere la scelta di avere dei figli: l’incertezza lavorativa, presente e 

futura, sembra rappresentare un elemento determinante nello scoraggiare i più giovani da tale 

prospettiva personale. La rinuncia a questa scelta o lo spostamento in avanti nell’età sembrano 

essere le conseguenze più dirette dell'esigenza di migliori condizioni di sicurezza di vita, tali da 

aumentare la propensione ad assumersi la responsabilità di uno o più figli. 

La necessità di stabilità e la maggiore tendenza a un miglioramento lavorativo legato alla 

condizione dei padri sembra trovare conferma anche dai dati relativi alla ricerca di un altro 

lavoro fra coloro che già hanno un’occupazione. Fra i lavoratori dipendenti con figli fino a 8 anni 

la propensione a modificare la propria situazione lavorativa si mostra sensibilmente più alta di 

quella della media degli uomini: a Roma l'8,2% dei padri, infatti, dichiara di essere alla ricerca di 

un altro lavoro, pur essendo al momento occupata, contro il 7,4% dichiarato da tutti gli uomini.  

 

Posizione professionale e carichi familiari 

 

Complessivamente, la posizione professionale dei padri occupati dipendenti con figli minori di 8 

anni sembra essere migliore di quella del totale degli uomini. Il 26% dei padri ricopre incarichi 

rilevanti nella scala gerarchica (dirigenti o quadri), contro il 17,2% del totale degli uomini (Tab. 6 

e 7). Ma, in questa performance un ruolo determinante è svolto dagli uomini delle fasce di età 

più giovani, che presumibilmente hanno più spesso figli di età inferiore agli 8 anni: fra i 25 e i 39 

anni le percentuali di padri che svolgono funzioni dirigenziali sono nettamente superiori a quelle 

della media degli uomini. Il 42% dei padri di 25-39 anni è dirigente o quadro, contro il 20,3% di 

tutti gli uomini della stessa fascia di età.  
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Tab. 6 

Uomini occupati secondo la professione
Comune di Roma, media 2005

Professione v.a. %

Dirigente o quadro 100.995 17,2

Operaio o impiegato 324.242 55,3

Imprenditore 10.017 1,7

Lib. prof. 58.936 10,1

Lav. in proprio o socio coop. 73.802 12,6

Collaboratore 18.369 3,1

Totale 586.360 100,0

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma  

Tab. 7 

Uomini occupati dipendenti con figli di 0-8 anni secondo la professione
Comune di Roma, media 2005

Professione v.a. %

Dirigente o quadro 24.702 26,0

Operaio o impiegato 70.418 74,0

Totale 95.120 100,0

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma  

 

 

Formazione e percorsi professionali 

 

A Roma, il livello medio di formazione lavoratori dipendenti con figli minori di 8 anni sembra 

sensibilmente più alto di quello della media di tutti gli uomini. 

Complessivamente, infatti, gran parte dei padri (il 46,3%) possiede il diploma di scuola 

superiore, contro il 43,3% di tutti gli uomini. D’altra parte, il 24,5% degli uomini con figli ha una 

formazione medio/bassa (avendo conseguito solo la licenza media o un diploma di qualifica 

professionale), contro il 28% del totale degli uomini. inoltre, se si osservano le percentuali dei 

laureati e di coloro che hanno una formazione post universitaria, i padri hanno conseguito nel 

27,3% dei casi questi titoli di studio, contro il 23,6% della media degli uomini (Tab. 8 e 9). 
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Tab. 8 

Uomini occupati secondo il titolo di studio conseguito

Comune di Roma, media 2005

Titolo di studio v.a. %

Lic. elem. o meno 28.249 4,8

Form.medio/bassa 164.596 28,1

Diploma.sup. 253.976 43,3

Oltre diploma 139.539 23,8

Totale 586.360 100,0

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma  

Tab. 9 

Uomini occupati dipendenti con figli di 0-8 anni secondo il titolo di studio conseguito

Comune di Roma, media 2005

Titolo di studio v.a. %

Lic. elem. o meno 1.817 1,9

Form.medio/bassa 23.299 24,5

Diploma.sup. 44.024 46,3

Oltre diploma 25.980 27,3

Totale 95.120 100,0

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma  

 

 

A livello nazionale, al contrario, si osserva una lieve prevalenza di livelli di formazione inferiore 

fra i padri, che nel 45,5% dei casi hanno una formazione medio-alta, contro il 46,1% del totale 

degli uomini.  

Ma a Roma, tuttavia, nel raggiungimento di una formazione intermedia (il diploma superiore) 

sembrano penalizzati i padri più giovani, i quali conseguono questo titolo di studio in percentuali 

minori rispetto al totale degli uomini. Ciò è vero in particolare per la classe di età fra i 25 e i 39 

anni, dove il 49,5% degli uomini possiede il diploma superiore, a fronte del 47,8% dei padri della 

stessa fascia di età. Al contrario, per i livelli di formazione più elevati i padri hanno titoli più alti 

della media degli uomini in tutte le fasce di età: in particolare il 45,6% dei padri di età più 

avanzata (fra i 50 e i 64 anni) ha una laurea o un titolo superiore, contro il 28,6% del totale degli 

uomini (Tab. 10 e 11). 
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Tab. 10 

Uomini occupati secondo il titolo di studio conseguito e l'età

Comune di Roma, media 2005

 Età 

 Licenza 

elem. o 

meno 

 

Form.medio

/bassa 

 

Diploma.

sup. 

 Oltre 

diploma 
 Totale 

 25-39           0,8              28,5         49,5         21,2 100         

 40-49           2,4              30,4         43,0         24,2 100         

 50-64         13,3              24,0         34,2         28,6 100         

 Totale           4,8              28,1         43,3         23,8 100         

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma  

Tab. 11 

Uomini occupati dipendenti con figli di 0-8 anni secondo il titolo di studio conseguito e l'età

Comune di Roma, media 2005

 Età 

 Licenza 

elem. o 

meno 

 

Form.medio

/bassa 

 

Diploma.

sup. 

 Oltre 

diploma 
 Totale 

 25-39           2,8 25,2         47,8         24,3 100         

 40-49           0,9 25,7         43,7         29,7 100         

 50-64             -   2,6         51,8         45,6 100         

 Totale           1,9 24,5         46,3         27,3 100         

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma  

 

Quanto osservato sembra delineare un quadro in cui la situazione formativa dei lavoratori 

dipendenti più giovani con figli sia peggiore di quella registrata nella totalità degli uomini, 

soprattutto per coloro che si apprestano a conseguire il titolo di studio superiore (diploma di 

maturità o professionale) e che sono, del resto, i più numerosi. In particolare sembra emergere 

un leggero divario generazionale fra gli uomini più giovani che scelgono di avere dei figli, e che 

registrano allo stesso tempo una battuta d'arresto nei propri percorsi formativi, e gli uomini delle 

generazioni più adulte che hanno potuto conciliare meglio il conseguimento degli studi 

universitari e la formazione di una famiglia con dei figli.  

 

Uno o più figli 

 

Le difficoltà incontrate dai padri più giovani nei loro percorsi formativi risultano ancora più 

evidenti se si analizzano distintamente i padri occupati dipendenti che hanno un solo figlio di età 

inferiore agli 8 anni in famiglia da quelli che hanno anche altri figli.  

In entrambi i casi il diploma superiore è il titolo di studio nettamente prevalente, ma mentre i 

padri con un solo figlio nel 30% dei casi hanno conseguito titoli superiori al diploma (laurea o 

formazione post-universitaria), i lavoratori dipendenti con più figli sembrano dover rinunciare a 
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una formazione ulteriore dopo il diploma (il 25% possiede una formazione oltre diploma) (Tab. 

12 e 13). 

 

Tab. 12 

Titolo di studio dei padri occupati dipendenti con un solo figlio di 0-8 anni in famiglia
Comune di Roma, 2005

Titolo di studio v.a. %

Form.medio/bassa 9.646 24,0

Diploma.sup. 18.467 45,9

Oltre diploma 12.131 30,1

Totale 40.244 100,0

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma  

Tab. 13 

Titolo di studio dei padri occupati dipendenti con un figlio di 0-8 anni e altri figli in famiglia
Comune di Roma, 2005

Titolo di studio v.a. %

Lic. elem. o meno 1.817 3,3

Form.medio/bassa 13.654 24,9

Diploma.sup. 25.557 46,6

Oltre diploma 13.848 25,2

Totale 54.876 100,0

Fonte: Ufficio Statistico del Comune di Roma  

 

Ma, anche in questo caso, sono le differenze di età che sembrano imprimere una diversa 

direzione alle scelte personali: gli uomini fra i 25 e i 39 anni con un solo figlio hanno raggiunto 

questo livello formativo nel 25,5% dei casi, a fronte del 22,7% degli uomini della stessa età con 

due o più figli. Al contrario i padri 41-50 anni con un solo figlio sono laureati nel 39,6% dei casi 

contro il 26,9% degli uomini con più di un figlio.  

D’altra parte, anche i percorsi professionali dei padri più giovani sembrano condizionati dalla 

presenza di uno o più figli in famiglia. 

Complessivamente, le posizioni professionali più stabilizzate (dirigenti, imprenditori o liberi 

professionisti) hanno un peso maggiore per gli uomini con più di un figlio che per gli quelli che 

ne hanno uno solo. Il 28,9% degli uomini con due o più figli sono dirigenti o quadri, contro il 

22% degli uomini con un solo figlio.  

Per gli operai e gli impiegati la scelta di avere altri figli dopo il primo sembra essere molto meno 

frequente: il 78% degli uomini con un solo figlio appartiene a questa categoria di lavoratori, 

mentre questa percentuale scende al 71,1% fra gli uomini con due o più figli. Pesano su questa 

diversa prospettiva personale gli oneri economici legati alla scelta di avere altri figli dopo il 

primo, in presenza di condizioni economiche non sempre sufficienti a garantire ai lavoratori 

dipendenti con funzioni non dirigenziali un livello retributivo adeguato. 
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Inoltre, fra gli uomini che svolgono funzioni di operaio o di impiegato, dove si concentrano la 

maggior parte dei lavoratori delle fasce più giovani, il 14,7% di quelli che hanno un solo figlio ha 

un titolo di studio piuttosto alto (oltre il diploma) e sembra, nonostante l’alta formazione, 

bloccato nella carriera. Un dato, questo, evidente anche per gli uomini appartenenti alle stesse 

categorie e con più di un figlio, che possiedono nell'11,2% dei casi un titolo superiore al diploma 

pur svolgendo mansioni professionali non corrispondenti alla loro formazione. 

Il secondo figlio sembra dunque essere una scelta riservata alle famiglie più abbienti, mentre 

per i genitori in condizioni più modeste i figli successivi al primo impongono forti rinunce in 

termini di formazione e carriera. 

 

Clementina Villani 

Ufficio di Statistica del Comune di Roma 

19.06.06 


