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persistenza, correlazione - Anni 1993–2002. . . . . . . . . . . . 34

2.10 Occupati a tempo parziale sul totale degli occupati per area
geografica e sesso - Anni 1993–2002 (valori percentuali). . . . . 35

2.11 Occupati a tempo parziale sul totale degli occupati per regione
e sesso - 2002 (valori percentuali). . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.12 Occupazione femminile a tempo parziale per classe d’età -
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Capitolo 1

Introduzione

di Matteo Picchio

Il presente contributo fornisce alcuni approfondimenti al tema della par-
tecipazione femminile al mercato del lavoro, tema che risulta essere estrema-
mente rilevante visti gli ambiziosi obiettivi che sono stati fissati nel marzo
del 2000 al Consiglio Europeo di Lisbona: nel 2010 il tasso di occupazione
dovrebbe essere pari, per la popolazione femminile, al 60%. Il contratto di
lavoro part-time potrebbe essere il fulcro principale su cui basare le decisioni
di politica economica e sociale tendenti al raggiungimento di questo obiettivo.

Ci interessa concentrarci sul comportamento delle donne che devono cer-
care di conciliare gli (eventuali) impegni di lavoro per il mercato con gli im-
pegni legati all’attività all’interno della famiglia. E’ evidente che, in questo
contesto, l’utilizzo di forme contrattuali tradizionalmente considerate come
atipiche e basate su orari di lavoro a tempo ridotto sia centrale nell’influenza-
re la partecipazione femminile, soprattutto per la sua capacità di coniugare
lavoro e attività di assistenza ai figli.

L’evidenza empirica mostra che in tutti i paesi industrializzati, negli ul-
timi decenni, si è assistito ad un incremento della partecipazione femminile
al mercato del lavoro e ad un corrispondente declino dei tassi di natalità. Le
serie temporali mostrano che, mentre negli Stati Uniti, Svezia, Danimarca e
Norvegia il tasso di fertilità si è ripreso dopo il 1990, in Italia come in Spagna
e Grecia il declino è continuato (Del Boca, 2003).

A questo proposito è stato evidenziato che i paesi con un tasso di fertilità
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12 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

in ripresa sono quelli con una più elevata partecipazione femminile al merca-
to del lavoro, mentre per gli altri si registrano valori sensibilmente inferiori.
Oltretutto nei paesi Nordici il lavoro part-time è divenuto la strategia domi-
nante per combinare gli impegni familiari con l’attività professionale per le
donne che in passato avrebbero optato, altrimenti, per la completa astensio-
ne dalla vita lavorativa o all’opposto per la rinuncia ad avere figli. Secondo
Bernhardt (1989), che ha affrontato il tema per la Svezia, il lavoro part-time
si è imposto come uno strumento universale per combinare famiglia e lavoro,
e nonostante rilevi dei differenziali nella sua diffusione, sottolinea la conver-
genza del tasso del ricorso al lavoro a tempo parziale tra le donne di differente
istruzione. Alle stesse osservazioni e conclusioni sono giunte Ellingsaeter e
Rönsen (1996), concentrando la loro analisi sull’impatto del lavoro a tempo
parziale in Norvegia.

Per ciò che concerne l’Italia, vari sono gli studi che hanno tentato di
comprendere le caratteristiche delle donne che partecipano al mercato del
lavoro e che offrono lavoro part-time.

Al fine di rilevare le determinanti della partecipazione femminile al mer-
cato del lavoro, Borzaga e Contrini (1999) sono ricorsi ad un modello Probit
applicato a dati raccolti mediante un questionario rivolto ad un campione di
877 donne della città di Trento. Dallo studio è emerso che la partecipazione al
mercato del lavoro risulta positivamente influenzata, oltre che dalle variabili
classiche in letteratura, quali l’età, l’istruzione e il salario, anche, e in misura
rilevante, dalle condizioni economiche e dalla necessità finanziarie della fami-
glia di appartenenza. Dall’applicazione di un modello Logit, per analizzare
le determinanti della situazione di squilibrio, si è posto in evidenza che la
rinuncia a partecipare al mercato del lavoro in presenza di carichi familiari
elevati sembra influenzata dalla rigidità del mercato del lavoro: la carente
diffusione del lavoro a tempo parziale riduce la propensione alla ricerca di
lavoro, pur in presenza di un interesse per l’attività lavorativa.

Un approccio simile lo ritroviamo in Addabbo (1999), la quale è ricorsa
ai dati derivanti dall’indagine del 1995 della Banca d’Italia sui bilanci delle
famiglie. Vengono confermati i risultati del lavoro di Borzaga e Contrini,
rilevando inoltre un effetto di scoraggiamento dei figli sull’offerta di lavoro
femminile. Questo effetto di scoraggiamento si manifesta in particolare se
i figli hanno meno di 3 anni o tra i 6 e i 10 anni. Secondo Addabbo ciò
rispecchia la scarsezza dei servizi child-care per le donne occupate.

In effetti anche dal lavoro di Bardasi e Gornick (2000) si rileva che la pre-
senza di figli in età prescolare sembra essere un fattore che induce a lavorare
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part-time. Lo studio è condotto su 5 paesi: Canada, Germania, Italia, Regno
Unito e Stati Uniti. Si registra in ognuno di questi paesi una riduzione signi-
ficativa, per una madre, della probabilità di essere occupata a tempo pieno,
mentre aumenta quella di essere occupata a tempo parziale o di non essere
occupata all’aumentare del numero di figli. Tra le donne madri, l’effetto di
avere un figlio in età prescolare varia da paese a paese ed è particolarmen-
te più piccolo dove il part-time è meno diffuso, come in Italia. L’effetto di
avere un figlio si manifesta allora nell’incremento della probabilità di usci-
re dal mercato del lavoro. In altre parole la scarsa disponibilità di lavori a
tempo parziale costringe le donne con figli a ritirarsi dal mercato del lavoro,
inducendo un effetto negativo sull’occupazione femminile di lungo periodo.

Uno studio di Chiuri (2000) focalizza l’attenzione sul legame che intercor-
re tra la disponibilità di child-care e propensione delle donne a partecipare
al mercato del lavoro. I dati utilizzati sono quelli dell’indagine del 1993 della
Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie, integrati dai dati ISTAT sul tasso di
disponibilità di strutture quali scuole materne e asili nido. L’analisi è stata
condotta ricorrendo ad un modello Probit, attraverso il quale si è visto che la
partecipazione femminile dipende soprattutto dalle caratteristiche familiari:
di fronte alla mancanza di un aiuto fornito da altri parenti si manifesta un
forte effetto scoraggiamento. Un miglioramento nella qualità del child-care
informale incoraggerebbe allora la partecipazione femminile al mercato del
lavoro.

Uno studio di Marenzi e Pagani (2003), per valutare le determinanti del-
la scelta di entrare a far parte della forza lavoro, stima un modello Probit,
attraverso il quale viene evidenziato il ruolo della famiglia allargata nella de-
finizione delle scelte partecipative delle donne italiane. Le donne che possono
avvalersi del supporto della famiglia allargata nello svolgimento dei compiti
domestici e familiari mostrano una probabilità di partecipare al mercato del
lavoro notevolmente più elevata.

Infine l’influenza della disponibilità dei servizi di assistenza all’infanzia
sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro è stata posta in evidenza
anche da Del Boca (2002), utilizzando i dati dell’Indagine sui Bilanci delle
Famiglie Italiane (IBFI) della Banca d’Italia relativi al periodo 1991–1995, e
da Bratti (2004) su dati IBFI relativi all’anno 1993.

Una caratteristica distintiva dei recenti trend demografici nei paesi indu-
strializzati è la crescita della quota delle donne senza figli. Nella letteratura
economica sono presenti alcuni studi che hanno cercato di comprendere quali
variabili personali o connesse al mercato del lavoro possano influenzare la
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volontà di avere figli.

In questo contesto si inserisce lo studio di Colombino e di Di Tommaso
(1996), i quali hanno costruito un modello di fertilità e partecipazione fem-
minile sulla base di una sequenza di micro-dati di tipo cross-section (IBFI
del 1987, 1989 e 1991). Si è rivelato un forte e significativo effetto negativo
dei salari sulla fertilità.

Questo risultato viene ribadito da Di Tommaso (1999) attraverso un mo-
dello trivariato di partecipazione, fertilità e salari, costruito e stimato ri-
correndo agli stessi dati del lavoro precedente. Il salario femminile si rileva
essere la più importante variabile di influenza sulla propensione ad avere figli,
nonché su quella a partecipare al mercato del lavoro. Si registra ancora una
volta una relazione negativa tra salario percepito dalle donne e loro fertilità.
Oltretutto l’elasticità stimata risulta essere più elevata in Italia rispetto agli
altri paesi.

L’interpretazione fornita ai risultati ottenuti in questi ultimi due studi è
basata sulla peculiare rigidità del mercato del lavoro italiano e sulle specifiche
differenze che caratterizzano l’ambiente sociale ed istituzionale.

Sulla base di queste considerazioni Del Boca (2002) osserva che le rigi-
dità istituzionali, le imperfezioni del mercato del lavoro e le caratteristiche
del sistema pubblico di fornitura di child-care tendono simultaneamente ad
incrementare i costi di avere un figlio e a scoraggiare la partecipazione femmi-
nile al mercato del lavoro. Attraverso dati di tipo panel viene analizzato un
modello di offerta di lavoro e fertilità. I risultati empirici ottenuti mostrano
che la disponibilità di child-care e di lavoro a tempo parziale incrementano
sia la probabilità d’occupazione che quella di avere un figlio.

Infine Bratti (2003), ricorrendo ai dati IBFI relativi all’anno 1993 e sti-
mando un modello purista ridotto (Browning, 1992) sulla fertilità e sulla
partecipazione femminile al mercato del lavoro, rileva l’effetto dell’istruzione
sia sulla fertilità, che sulla partecipazione della forza lavoro. I risultati em-
pirici mostrano un andamento ad U della fertilità rispetto all’istruzione: ciò
viene interpretato in termini di prevalenza del reddito sugli effetti di sostitu-
zione dovuti all’istruzione e ad un miglior accesso a forme private esterne di
child-care per le donne più istruite.

Il legame tra partecipazione femminile al mercato del lavoro, lavoro a
tempo parziale e tassi di fertilità sembra dunque avere un significativo ri-
scontro empirico. Il lavoro a tempo parziale si presenta come un istituto che
permette alle donne di coniugare vita familiare e attività professionale ed ha
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effetti positivi sia sui tassi di occupazione e partecipazione femminile, che sul
tasso di fertilità.

Nella realtà italiana è però prevalsa per decenni una forte diffidenza nei
confronti del lavoro atipico in generale e di quello a tempo parziale in par-
ticolare. Nel passato la dottrina legislativa non ha sicuramente contribuito
alla sua diffusione, qualificandolo come rapporto professionale “speciale” e
quindi con una tutela del lavoratore inferiore allo standard.

Di fronte alla necessità di rispondere in modo concreto al manifestarsi
di nuove esigenze da parte delle imprese, di emergenze occupazionali, della
domanda di tempo sociale ad opera di segmenti specifici dell’offerta di lavoro
(donne, studenti, disabili) si è assistito ad una progressiva regolamentazione
del lavoro a tempo parziale.

In questo contesto si è inserita la legge n. 863 del 19 dicembre 1984,1

la cui introduzione rappresenta la prima regolamentazione dell’istituto in
questione. La legge del 1984 è riuscita solo parzialmente nel suo intento
poiché, se da un lato ha offerto una disciplina delle condizioni di lavoro a
tempo parziale con lo scopo di favorirne la diffusione (attenuazione di alcuni
ostacoli di natura previdenziale), dall’altro ha mantenuto una certa diffidenza
nei confronti di tale istituto; la presenza di rigidità normative poste alla
gestione dei tempi di lavoro, tra le quali spiccano l’implicita messa al bando
delle clausole elastiche, nonché l’esplicito divieto di lavoro supplementare, ne
rappresenta un’indiscutibile prova.

Questa prima regolamentazione del lavoro a tempo parziale è rimasta in
vigore fino al 2000 quando il decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio2 ha
operato sostanziali cambiamenti alla materia. Esso fornisce una più chiara
definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale e la pone in chiara corre-
lazione a quella di rapporto di lavoro a tempo pieno. Il precedente articolo 5,
comma 1, della legge n. 863/1984, nel disciplinare l’iscrizione degli aspiranti
lavoratori part-time ad apposite liste di collocamento, definiva solo inciden-
talmente il lavoro a tempo parziale come “attività ad orario inferiore rispetto
a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predetermi-
nati nel corso della settimana, del mese o dell’anno”. Sulla base dell’attuale
legislazione (art. 1) deve invece intendersi per “tempo pieno” l’effettuazione

1La legge 863/1984 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 351 del 22 dicembre
1984.

2Il decreto legislativo 61/2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del
marzo del 2000 e rappresenta l’attuazione della direttiva dell’U.E. 97/81 del 15 dicembre
1997.
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dell’orario normale di lavoro cos̀ı come stabilito dalla legge n. 196/19973 in
40 ore settimanali, oppure dal minor orario stabilito dal contratto collettivo
di lavoro applicato dall’azienda; per “tempo parziale” si intende invece l’o-
rario fissato dal contratto individuale di lavoro, che risulti inferiore a quello
normale.

La nuova disciplina sancisce anche la distinzione tra lavoro a tempo par-
ziale di tipo orizzontale4 (la forma più classica e diffusa), di tipo verticale5 (di
cui una variante è il part-time in forma ciclica in cui la prestazione è prevista
in concomitanza di cicli lavorativi predeterminati) e misto (combinazione di
part-time orizzontale e verticale).

Rimane invece insoluta la questione dell’orario minimo del part-time, con
la conseguenza che sono ammissibili, in linea di principio, contratti di lavoro
a tempo parziale che prevedano un impegno irrisorio rispetto all’orario pieno,
come ad esempio una o due ore al giorno.

In linea con le indicazioni della direttiva europea (vedi nota 2) l’articolo
4 del decreto legge in questione sancisce il generale principio di non discrimi-
nazione del lavoratore a tempo parziale rispetto al lavoratore a tempo pieno
comparabile.6 Ciò si traduce nel fatto che il lavoratore a tempo parziale ha i
medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda: la retri-
buzione oraria, il diritto alle ferie e al periodo di prova, la durata del periodo
di astensione per maternità e conservazione del posto di lavoro per malattia,
la tutela per infortunio e malattie professionali, la tutela della salute e della
sicurezza, le iniziative datoriali di formazione professionale, i diritti sindacali
e l’accesso ai servizi sociali aziendali e al collocamento.

Infine, all’attenzione si pongono le innovazioni più importanti che il de-
creto ha introdotto, riguardanti il lavoro supplementare e le cosiddette clau-
sole elastiche (art. 3).7 Attraverso l’introduzione di strumenti di flessibilità
prima considerati inammissibili dal nostro ordinamento, si è cercato di con-

3La legge 196/1997, anche nota come “pacchetto Treu”, è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997, Supplemento Ordinario n. 136.

4La prestazione si estende a tutte le giornate lavorative, ma si articola sulla base di un
orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale pieno.

5L’attività lavorativa è svolta a tempo pieno per periodo determinati e riguarda solo
alcuni giorni della settimana del mese o dell’anno.

6Tale è il lavoratore inquadrato nello stesso livello contrattuale in forza dei criteri di
classificazione stabiliti dai contratti collettivi.

7Il 26 febbraio del 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 100 (pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001) che ha apportato alcune integrazioni e
cambiamenti a livello di clausole elastiche, lavoro supplementare e diritto di precedenza.
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temperare gli interessi dei lavoratori con le esigenze di competitività delle
imprese.

L’ultimo atto del processo di regolamentazione dell’istituto del lavoro a
tempo parziale ha avuto luogo il 5 febbraio del 2003 quando è stata approvata
definitivamente la legge “Biagi”,8 con la quale il Parlamento ha delegato al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro al fine di abrogare
ed integrare ogni disposizione in contrasto con l’obiettivo dell’incentivazione
del lavoro a tempo parziale.

Il presente contributo analizza il periodo temporale interessato dalle varie
modifiche che il legislatore ha ritenuto opportuno apportare alla normativa
negli ultimi anni.

Oggetto del capitolo 2 è la descrizione dei fatti salienti che hanno ca-
ratterizzato la partecipazione femminile; nel capitolo, dopo aver definito in
termini empirici il contratto di lavoro part-time e aver fornito alcune indi-
cazioni sull’evoluzione della partecipazione femminile al mercato del lavoro,
si propongono alcune informazioni relative alla diffusione del part-time in
Italia, cercando, ove possibile, di collegarle con le caratteristiche territorali,
familiari e personali della popolazione femminile.

Nel capitolo 3 si analizzano in termini più approfonditi le determinanti
della modalità di partecipazione femminile, cercando di individuare le va-
riabili che risultano rilevanti nelle scelte individuali delle donne utilizzando
tecniche di regressione multivariata. In particolare, ci si interessa alla deci-
sione tra partecipazione e non partecipazione, tra partecipazione part-time e
partecipazione full-time, all’esito del processo di ricerca di lavoro distinguen-
do tra occupazione e disoccupazione. Condizionatamente all’occupazione ci
si interroga sulle variabili che portano al lavoro part-time, distinguendo tra
volontarietà e involontarietà del lavoro a tempo ridotto. Infine, per le donne
disoccupate, si analizzano i fattori che portano ad una ricerca di lavoro con
contratto part-time.

Il capitolo 4 estende l’analisi econometrica alle transizioni tra stati occu-
pazionali della popolazione femminile. Gli stati che consideriamo sono quelli
di inattivo, di disoccupato, di occupato part-time e di occupato full-time.
Scopo dell’analisi è cercare di comprendere quali siano i fattori che rendono
più o meno probabile la permanenza in uno stato occupazionale piuttosto che
il passaggio ad un altro stato. In particolare, vengono analizzate le transizio-

8La legge “Biagi” è la legge n. 30/2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 2003 ed entrata in vigore il 13 marzo 2003.
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ni tra non occupazione e occupazione, tra occupazione full-time e part-time,
tra occupazione part-time e quella full-time.

Mentre i primi 4 capitoli sono basati sui microdati derivanti dall’indagine
delle forze di lavoro dell’ISTAT, il capitolo 5 utilizza i dati dell’inchiesta
ILFI (indagine longitudinale delle famiglie italiane) che permette di seguire
le stesse famiglie per un periodo di tempo molto più lungo di quanto non
sia possibile fare utilizzando i dati ISTAT. Il capitolo si propone di valutare
l’ “attaccamento” al lavoro delle donne, mettendo in risalto le relazioni tra
decisioni relative al mercato del lavoro e decisioni relative alla fertilità.

Il capitolo 6 propone una sintesi delle conclusioni raggiunte.



Capitolo 2

Il part-time femminile in Italia:
evidenze empiriche

di Matteo Picchio

2.1 Introduzione

L’obiettivo che ci si pone in questo capitolo è quello di condurre un’anali-
si statistico-descrittiva al fine di comprendere le caratteristiche di fondo del
mercato del lavoro italiano, con particolare attenzione all’occupazione fem-
minile e al ruolo svolto dall’istituto del lavoro a tempo parziale in questo
contesto.

L’analisi empirica è strutturata attorno a due questioni:

• comprendere le caratteristiche territoriali, personali e familiari in corri-
spondenza delle quali si è registrata una maggiore diffusione del lavoro
part-time come possibilità d’occupazione per le donne;

• porre in evidenza se la disponibilità di lavoro part-time rappresenti
un’opportunità per le donne non occupate in cerca di un’occupazione.

Dopo aver definito che cosa si intende per lavoratore a tempo parziale
e aver illustrato i principali fatti empirici che hanno caratterizzato il mer-
cato del lavoro in quest’ultima decade (rispettivamente sezioni 2.2 e 2.3),

19
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si è analizzata, nella sezione 2.4, la diffusione del lavoro a tempo parziale
sulla base delle caratteristiche territoriali, personali (età, titolo di studio e
qualifica professionale) e familiari (numero componenti la famiglia, posizione
familiare, stato civile, numero di figli e di anziani in seno al nucleo familiare)
delle donne occupate. Particolare attenzione è rivolta a comprendere quali
siano le motivazioni che spingono le donne ad accettare un’occupazione a
tempo parziale. Infine, nella sezione 2.5, allo scopo di comprendere se la pre-
feribilità di un’occupazione a tempo parziale sia connessa alle caratteristiche
territoriali, personali (età e titolo di studio) e familiari (numero componenti
la famiglia, posizione familiare, stato civile e numero di figli), l’universo di
riferimento diviene l’insieme delle donne non occupate ma che stanno cercan-
do attivamente un posto di lavoro. Solo nei capitoli successivi, ricorrendo a
tecniche di regressione multivariata, l’attenzione verrà posta sulla stima del
contributo delle stesse caratteristiche sulla probabilità di lavorare part-time
o di cercare un’occupazione a tempo parziale.

I dati di riferimento utilizzati per quest’analisi statistico-descrittiva deri-
vano dalla “Indagine Trimestrale delle Forze di Lavoro” condotta dall’ISTAT
e prendono in esame l’arco temporale che va dal gennaio 1993 all’ottobre
2002. Nelle sezioni 2.2, 2.3 e 2.4 gli individui di riferimento sono tutti gli
occupati secondo la definizione ISTAT;1 fanno eccezione i paragrafi della se-
zione 2.4 in cui si analizza la diffusione del lavoro part-time in base alla
qualifica professionale ed alla tipologia contrattuale in quanto l’universo di
riferimento si restringe alle occupate che hanno dichiarato un lavoro alle di-
pendenze. Nella sezione 2.5 gli individui di riferimento sono le persone in
cerca di occupazione sulla base della definizione ISTAT2 che abbiano fornito

1La definizione ISTAT di occupato prevede che vengano considerati tali tutte le persone
con almeno 15 anni che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: aver effettuato una o
più ore lavorative retribuite nella settimana di riferimento, indipendentemente dalla condi-
zione dichiarata; avere un’attività lavorativa, anche se durante la settimana di riferimento
non si sono effettuate ore di lavoro; avere svolto una o più ore di lavoro non retribuite
presso un’impresa familiare.

2Sono persone in cerca di occupazione tutti i non occupati che al contempo dichiarano:
di essere alla ricerca di un lavoro; di aver effettuato almeno un’azione di ricerca “attiva”
nelle quattro settimane che precedono la rilevazione; di essere immediatamente disponibili
(entro due settimane) ad accettare un lavoro, qualora venga loro offerto. Ad essi vanno
aggiunti coloro che dichiarano di aver già trovato lavoro che inizierà nelle settimane suc-
cessive (entro e non oltre i 3 mesi): per questi individui non viene applicato né il criterio
della ricerca attiva, né quello della immediata disponibilità a lavorare.
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una risposta al quesito n.523 sulla preferenza dell’orario di lavoro cercato.

2.2 Il lavoro a tempo parziale: definizioni e

orari effettivi

In letteratura si registrano differenti denominazioni di lavoro a tempo par-
ziale, ciascuna delle quali offre diversi valori dell’incidenza dell’istituto in
questione. Le principali definizioni sono:

• definizione OCSE che considera lavoratore part-time colui che svolge
meno di 30 ore settimanali;

• definizione ILO che denomina lavoratore part-time colui che ha un ora-
rio normale di lavoro inferiore a quello di un occupato a tempo pieno,
nello stesso settore lavorativo, in una posizione professionale simile;4

• definizione basata sull’auto-dichiarazione degli intervistati adottata da
ISTAT ed EUROSTAT.

Quest’ultima sarà la definizione che adotteremo nel seguito del lavoro.
Al campione rappresentativo della popolazione italiana della “Indagine Tri-
mestrale delle Forze di Lavoro” viene espressamente richiesto di definire la
personale condizione lavorativa sulla base della propria percezione dell’orario
di lavoro.5

Può risultare allora interessante osservare come i lavoratori che dichiarano
di essere part-timer si distribuiscono sulla base di classi di ore di lavoro, al
fine di comprendere quanta parte di essi si verrebbe a perdere adottando
altre definizioni.

La tabella 2.1 riporta la composizione dei lavoratori a tempo parziale
in base alle ore abituali settimanali di lavoro e al genere. Si rileva che nel
2002 l’11% degli uomini e il 2,7% delle donne, pur dichiarando di avere un

3Ci si riferisce al quesito n.52: “Con quale orario vorrebbe lavorare?”.
4La definizione di lavoratore part-time dettata dalla legislazione italiana è sulla linea

di quella dell’ILO in quanto la legge 61/2000 afferma che per tempo parziale si intende
l’orario fissato dal contratto individuale di lavoro che risulti inferiore a quello normale (si
veda il capitolo 1).

5Sulla base della risposta al quesito n.25 della “Indagine Trimestrale delle Forze di
Lavoro” i lavoratori a tempo pieno sono distinti da quelli a tempo parziale.
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contratto di lavoro part-time, effettuano oltre 40 ore di lavoro settimanali.
Un uomo su tre con contratto part-time e circa una donna ogni 10 lavorano
più di 30 ore settimanali. Adottare una definizione OCSE di lavoratore a
tempo parziale significherebbe quindi non considerare una rilevante quota di
occupati che, nonostante le ore di lavoro effettuate abitualmente, affermano
di essere impegnati nell’attività professionale a tempo parziale. Se si osserva
invece la tabella 2.2 si nota come l’autodefinizione di lavoratore a tempo
pieno corrisponde in modo più “equilibrato” alla definizione OCSE: il 95,7%
degli uomini e l’84,6% delle donne occupate a tempo pieno svolgono almeno
30 ore settimanali di lavoro.

Tabella 2.1: Occupati a tempo parziale per sesso e orari effettivi di lavoro -
Anni 1993 e 2002.

Maschi Femmine
Ore di lavoro 1993 2002 Variazione 1993 2002 Variazione

1993–2002 1993–2002
Valori percentuali
da 1 a 10 7,5 6,5 -1,0 8,3 6,7 -1,5
da 11 a 15 6,2 6,0 -0,2 9,2 8,0 -1,1
da 16 a 20 18,3 26,6 8,3 33,4 37,1 3,7
da 21 a 25 12,3 15,4 3,2 20,2 22,2 2,0
da 26 a 30 11,1 10,9 -0,2 12,4 14,5 2,1
da 30 a 40 27,9 23,5 -4,4 11,1 8,7 -2,3
oltre 40 16,8 11,0 -5,8 5,5 2,7 -2,8
Valori assoluti Variazione Variazione
(in migliaia di unità) media annua media annua
da 1 a 10 25 31 2,2 66 94 4,1
da 11 a 15 21 28 3,5 72 112 4,9
da 16 a 20 62 126 8,3 265 518 7,8
da 21 a 25 41 73 6,6 160 310 7,6
da 26 a 30 37 52 3,6 98 202 8,3
da 30 a 40 94 112 1,9 88 122 3,7
oltre 40 57 52 -0,9 44 38 -1,6

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

In riferimento alla definizione OCSE e ai dati che si possono osservare
nelle tabelle 2.1 e 2.2 si potrebbe pensare ad un uso improprio dell’istituto
del part-time, in particolare per la popolazione maschile. Si deve però tenere
conto che la legislazione attuale definisce part-time quell’attività lavorativa
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Tabella 2.2: Occupati a tempo pieno per sesso e orari effettivi di lavoro -
Anni 1993 e 2002.

Maschi Femmine
Ore di lavoro 1993 2002 Variazione 1993 2002 Variazione

1993–2002 1993–2002
Valori percentuali
da 1 a 10 0,7 0,8 0,1 1,0 0,8 -0,2
da 11 a 15 0,2 0,2 -0,0 0,4 0,4 -0,1
da 16 a 20 1,4 1,2 -0,2 5,6 4,5 -1,0
da 21 a 25 0,8 0,6 -0,1 5,3 5,2 -0,1
da 26 a 30 1,3 1,4 0,1 4,8 4,6 -0,2
da 30 a 40 63,4 63,7 0,3 62,9 66,1 3,2
oltre 40 32,2 32,0 -0,2 20,1 18,5 -1,6
Valori assoluti Variazione Variazione
(in migliaia di unità) media annua media annua
da 1 a 10 97 109 1,3 63 56 -1,2
da 11 a 15 24 24 -0,3 27 24 -1,1
da 16 a 20 177 155 -1,5 350 310 -1,3
da 21 a 25 102 85 -2,0 331 354 0,8
da 26 a 30 175 187 0,7 300 312 0,5
da 30 a 40 8.289 8.359 0,1 3.946 4.521 1,5
oltre 40 4.212 4.200 -0,0 1.260 1.263 0,0

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

che richiede un numero di ore di lavoro inferiore all’orario normale stabilito
nei contratti collettivi.

La situazione del 2002 risulta comunque più bilanciata di quella del 1993,
quando quasi il 45% degli uomini e il 17% delle donne che dichiaravano di
lavorare a tempo parziale effettuavano più di 30 ore settimanali di lavoro.
Considerando ancora la tabella 2.1 e osservando le variazioni dal 1993 al
2002, si nota che le categorie estreme di ore effettive di lavoro (che identi-
ficano quindi occupati part-time che svolgono poche o molte ore di lavoro
a settimana) hanno perso punti percentuali a favore di quelle centrali. Più
precisamente è aumentata la concentrazione di uomini che dichiarano di la-
vorare a tempo parziale nella categoria 16–25 ore, di donne nella categoria
16–30 ore.
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Part-time e giorni lavorativi settimanali

Può risultare di interesse cercare di comprendere se nel periodo temporale
considerato si sia modificata la composizione dei lavoratori a tempo parziale
sulla base del numero dei giorni prestati all’attività lavorativa settimanal-
mente. Si rileva dalla tabella 2.3 che, tanto per gli uomini che per le donne,
l’attività professionale viene fornita per più giorni alla settimana. Il 75,4%
degli uomini e l’81,3% delle donne che hanno un’occupazione part-time lavo-
rano abitualmente per almeno 5 giorni alla settimana; l’istituto in questione
sembra dunque manifestarsi nella modalità orizzontale.

Se si osservano i dati del 1993 ci si accorge che la situazione è solo margi-
nalmente cambiata. In particolare si nota che la distribuzione dei lavoratori
a tempo parziale, di ambo i sessi, si è maggiormente concentrata sui 5 giorni
settimanali di lavoro a discapito delle categorie che individuano 6 o 7 giorni; è
rimasta pressoché costante la quota di coloro che svolgono un lavoro a tempo
parziale riconducibile alla tipologia verticale.
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Tabella 2.3: Occupati a tempo parziale per sesso e numero di giorni lavorativi
settimanali - Anni 1993 e 2002.

Maschi Femmine
Giorni di lavoro 1993 2002 Variazione 1993 2002 Variazione
settimanali 1993–2002 1993–2002
Valori percentuali
1 1,7 1,7 0,0 1,3 0,8 -0,5
2 4,6 3,9 -0,8 3,0 2,7 -0,3
3 8,9 9,9 1,0 7,9 8,0 0,1
4 7,3 9,1 1,8 6,5 7,2 0,7
5 39,5 46,0 6,5 49,3 58,6 9,3
6 34,3 26,8 -7,6 29,8 21,4 -8,3
7 3,7 2,7 -1,0 2,3 1,2 -1,1
Valori assoluti Variazione Variazione
(in migliaia di unità) media annua media annua
1 6 8 3,9 10 11 0,8
2 16 18 1,8 23 37 5,3
3 30 47 5,1 63 112 6,7
4 25 43 6,5 52 101 7,6
5 133 218 5,6 391 818 8,6
6 116 127 1,0 236 299 2,7
7 13 13 0,1 18 17 -0,8

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

Part-time e orari di lavoro disagevoli

Si considerino ora gli occupati distinti sulla base dell’orario di lavoro e del
genere. La tabella 2.4 riporta la composizione di questi occupati sulla base
della frequenza con cui viene svolta l’attività lavorativa in orari considerati
disagevoli: ci si riferisce cioè al lavoro svolto in ore notturne o nei giorni
festivi. Emergono dai dati alcune differenze, anche se non particolarmente
significative, nella distribuzione settimanale dell’orario di lavoro.

Più precisamente il lavoro notturno è effettuato (abitualmente o occasio-
nalmente) dal 15% degli uomini che lavorano a tempo pieno contro meno del
10% di quelli che lavorano part-time; dal 7,4% delle donne che lavorano a
tempo pieno contro il 3,5% delle occupate a tempo parziale.

La percentuale di coloro che lavorano nei giorni festivi non sembra mo-
strare rilevanti differenze a seconda del tipo di contratto orario. Ciò è vero
soprattutto per quanto concerne il lavoro domenicale; durante il sabato però
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sono in prevalenza i lavoratori a tempo pieno, di ambo i sessi, a svolgere
l’attività lavorativa (il 58,8% degli uomini a tempo pieno lavorano abitual-
mente o occasionalmente contro il 51,4% dei part-timer; il 52,4% delle donne
a tempo pieno contro il 40% delle lavoratrici a tempo parziale).

Nel complesso quindi si può affermare che in Italia l’istituto del lavoro
a tempo parziale non sia utilizzato dalle imprese per coprire le esigenze di
forza lavoro in orari atipici.
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Tabella 2.4: Occupati per orario di lavoro, sesso e lavoro disagevole - Anni
1993 e 2002 (valori percentuali).

a tempo a tempo a tempo a tempo a tempo a tempo
pieno parziale pieno parziale pieno parziale

Maschi 1993 2002 Variazione 1993–2002
LAVORO NOTTURNO
abitualmente 5,5 3,7 6,3 5,0 0,8 1,4
talvolta 9,7 5,9 8,6 5,6 -1,1 -0,3
mai 84,8 90,4 85,1 89,3 0,3 -1,1
LAVORO DI SABATO
abitualmente 40,5 33,7 35,7 29,9 -4,8 -3,8
talvolta 23,2 26,3 23,1 21,5 -0,0 -4,7
mai 36,4 40,0 41,2 48,5 4,8 8,5
LAVORO DI DOMENICA
abitualmente 8,3 8,6 8,8 9,1 0,6 0,5
talvolta 15,0 17,7 13,8 14,1 -1,2 -3,6
mai 76,7 73,8 77,3 76,8 0,6 3,1
Femmine 1993 2002 Variazione 1993–2002
LAVORO NOTTURNO
abitualmente 3,0 1,3 3,9 1,8 0,9 0,5
talvolta 4,4 2,2 4,5 1,8 0,0 -0,3
mai 92,6 96,5 91,6 96,4 -1,0 -0,2
LAVORO DI SABATO
abitualmente 46,0 33,8 37,7 27,2 -8,3 -6,6
talvolta 15,3 18,6 14,7 12,8 -0,6 -5,8
mai 38,7 47,6 47,5 59,9 8,9 12,3
LAVORO DI DOMENICA
abitualmente 7,6 5,6 8,1 6,4 0,5 0,8
talvolta 10,6 10,4 10,6 9,7 0,0 -0,7
mai 81,8 84,0 81,2 83,9 -0,5 -0,1

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.



28 CAPITOLO 2. IL PART-TIME IN ITALIA

2.3 Il mercato del lavoro: evidenze empiriche

dal 1993 al 2002

Occupazione, disoccupazione e partecipazione

Il periodo 1993–2002 è stato caratterizzato da una fase iniziale di difficoltà
per il mercato del lavoro italiano. L’occupazione è scesa di 458 mila unità nel
biennio 1993–1994 e solo nel 1998 si è ritornati a livelli occupazionali d’inizio
periodo; nel 2002 si registra un numero di occupati pari a 21.829 mila unità,
con un saldo positivo di 1.345 mila unità rispetto al 1993 (tabella 2.5).

Nell’arco temporale 1993–2002 il tasso di attività totale è aumentato di
0,9 punti percentuali, quello di occupazione di 1,3 punti ed infine quello di
disoccupazione si è abbassato di 1,1 punti percentuali.6

Si rileva come la recessione dei primi anni Novanta si sia riflessa mag-
giormente e più a lungo sulla componente maschile dell’occupazione. Come
mostra la tabella 2.5, dal 1993 al 1995 l’occupazione maschile si riduce di 396
mila unità; oltre l’85% della flessione iniziale è dunque dovuta alla compo-
nente maschile. Si devono aspettare altri due anni per osservare una ripresa
e alla fine del periodo in considerazione gli uomini occupati sono 13.593 mila,
livello superiore dell’1,3% al valore di partenza.

Per le donne la caduta iniziale è stata relativamente minore e di più breve
durata dal momento che già nel 1996 l’occupazione femminile era tornata ai
valori di inizio periodo. La crescita dell’occupazione femminile è continuata
negli anni seguenti e nel 2002 sono state registrate 1.167 mila donne occupate
in più (+16,5%). Quasi tutti i posti di lavoro che sono stati creati sono
dunque femminili e ciò ha generato una crescita della quota delle donne sul
totale degli occupati.

La recessione si è fatta sentire anche sul tasso di disoccupazione che è
salito in modo significativo passando dal 10,1% del 1993 all’11,8% del 1998
(tabella 2.6). La disoccupazione è stata caratterizzata da un andamento
speculare a quello dell’occupazione ma con un importante ritardo temporale:
un aumento immediato, ma difficoltà di rientro quando è iniziata la ripresa
economica. Sia il tasso di disoccupazione che il valore assoluto dei disoccupati
sono saliti fino a raggiungere il massimo nel 1998 (11,8% e 2.745 mila rispetto,
rispettivamente, al 10,1% e a 2.299 mila del 1993). Da allora è iniziato,

6I tassi di occupazione, disoccupazione e attività, cos̀ı come i relativi valori assoluti,
sono calcolati sulla popolazione con 15 anni e oltre.
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Tabella 2.5: Forze di lavoro per condizione professionale e per sesso - Anni
1993–2002 (valori assoluti in migliaia).

Maschi Femmine Totale
Persone Persone Persone

Anni Occupati in cerca Occupati in cerca Occupati in cerca
di occ. di occ. di occ.

1993 13.415 1.094 7.069 1.205 20.484 2.299
1994 13.156 1.234 6.998 1.274 20.154 2.508
1995 13.019 1.280 7.007 1.358 20.026 2.638
1996 13.004 1.286 7.122 1.367 20.126 2.653
1997 13.015 1.294 7.192 1.394 20.207 2.688
1998 13.090 1.313 7.345 1.431 20.435 2.745
1999 13.158 1.266 7.533 1.404 20.692 2.669
2000 13.316 1.179 7.764 1.316 21.080 2.495
2001 13.455 1.066 8.060 1.201 21.514 2.267
2002 13.593 1.016 8.236 1.147 21.829 2.163

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro.

però, un riassorbimento progressivo e nel 2002 il numero dei disoccupati si è
attestato a 2.163 mila unità ed il tasso di disoccupazione al 9%,valori record
per l’arco temporale considerato e nonostante la crescita delle forze di lavoro
di circa un milione di unità.

L’occupazione femminile a tempo parziale

Il lavoro part-time è un fenomeno prevalentemente femminile. La quota delle
donne occupate a tempo parziale è superiore a quella maschile con un divario
crescente negli ultimi dieci anni. La tabella 2.7 riporta la quota degli individui
che hanno un’occupazione a tempo parziale dal 1993 al 2002. Essa è definita
come il rapporto tra occupati a tempo parziale e totale degli occupati, cioè
il tasso di occupazione part-time.

Dal 1993 la crescita della quota femminile con contratto di lavoro a tempo
parziale non ha subito rallentamenti. Diverso l’andamento per gli uomini: la
diffusione del part-time sembra essere entrata in una fase di stasi negli ultimi
due anni. Dopo aver raggiunto il valore massimo nel 2000 (3,7%), la quota
maschile degli occupati a tempo parziale si è stabilizzata attorno al 3,5%.
Se si prendono in considerazione gli individui occupati in base all’orario di
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Tabella 2.6: Tasso di occupazione, di disoccupazione e di attività - Anni
1993–2002 (valori percentuali).

Maschi Femmine Totale
Tasso Tasso Tasso Tasso Tasso Tasso Tasso Tasso Tasso

Anni occup. disoc. attività occup. disoc. attività occup. disoc. attività
1993 58,7 7,5 63,5 28,6 14,6 33,5 43,1 10,1 47,9
1994 56,8 8,6 62,2 28,2 15,4 33,3 42,0 11,1 47,2
1995 56,3 9,0 61,9 28,1 16,2 33,5 41,6 11,6 47,1
1996 56,0 9,0 61,5 28,4 16,1 33,8 41,6 11,6 47,1
1997 55,8 9,0 61,4 28,6 16,2 34,1 41,7 11,7 47,2
1998 55,9 9,1 61,5 29,1 16,3 34,8 42,0 11,8 47,6
1999 56,1 8,8 61,5 29,8 15,7 35,3 42,4 11,4 47,9
2000 56,6 8,1 61,6 30,6 14,5 35,8 43,1 10,6 48,2
2001 56,9 7,3 61,4 31,7 13,0 36,4 43,8 9,5 48,4
2002 57,4 7,0 61,7 32,3 12,2 36,8 44,4 9,0 48,8

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

lavoro e il genere in valore assoluto, si nota che mentre l’occupazione femmi-
nile è scesa negli anni 1994–1997 rispetto ai livelli del 1993, raggiungendoli
nuovamente solo nel 1998, il numero di donne occupate con un contratto di
lavoro a tempo parziale è aumentato ogni anno a partire dal 1993 fino al
2002.

Dal 1997 (anno di emanazione della legge n.196/97) al 2002 la quota
delle donne con un’occupazione a tempo parziale è passata dal 13,4% al
16,9%. In termini assoluti nel periodo di riferimento il numero di posti di
lavoro femminili con contratto a tempo parziale è aumentato di 429 mila
unità. Tra il 1998 ed il 1999 l’incremento dell’occupazione femminile è stato
di 189 mila unità, di cui 129 mila nel part-time, anno in cui si è registrato
il maggior incremento in valore assoluto. Si deve notare che negli ultimi
due anni la crescita della diffusione del lavoro a tempo parziale femminile in
termini di quota sul totale delle occupate sembra essere diminuita. Dal 2000
al 2001 la quota della lavoratrici a tempo parziale è aumentata solo di un
decimo di punto percentuale; in termini di valore assoluto si nota però che il
rallentamento della diffusione è dovuto, in parte ad una crescita del numero
delle part-timer inferiore a quelle degli anni precedenti, ma soprattutto alla
forte impennata del numero delle donne occupate a tempo pieno, passato
dalle 6.482 mila unità del 2000 alle 6.720 mila unità dell’anno successivo.
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Tabella 2.7: Occupati per orario di lavoro e sesso - Anni 1993–2002.

A tempo pieno A tempo parziale A tempo pieno A tempo parziale
(valori percentuali) (valori percentuali) (migliaia di unità) (migliaia di unità)

Anni Maschi Femmi. Maschi Femmi. Maschi Femmi. Maschi Femmi.
1993 97,5 88,8 2,5 11,2 13.077 6.276 338 793
1994 97,3 88,0 2,7 12,0 12.803 6.158 353 841
1995 97,1 87,3 2,9 12,7 12.647 6.118 372 889
1996 97,0 87,1 3,0 12,9 12.618 6.204 387 917
1997 96,9 86,6 3,1 13,4 12.606 6.225 409 967
1998 96,6 85,8 3,4 14,2 12.641 6.298 449 1.047
1999 96,5 84,4 3,5 15,6 12.698 6.358 460 1.176
2000 96,3 83,5 3,7 16,5 12.819 6.482 497 1.282
2001 96,5 83,4 3,5 16,6 12.978 6.720 476 1.340
2002 96,5 83,1 3,5 16,9 13.119 6.840 475 1.396

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

Si è visto che il tasso di occupazione, dopo un’iniziale caduta, è ritornato
ai livelli del 1993 solo nel 2000, per poi raggiungere il valore del 44,4% nel
2002; l’incremento è stato dunque di poco più di un punto percentuale. Se
si considera la suddivisione per genere, l’andamento è differente: il tasso
di occupazione femminile ha subito una flessione iniziale ma già nel 1997
era ritornato al valore del 1993 e, a fine periodo, si registra un valore del
32,3%, 3,7 punti percentuali in più rispetto al 1993; il tasso di occupazione
maschile, benché in ripresa, non è riuscito a recuperare i valori iniziali, e nel
2002 presenta un valore del 57,4%, cioè 1,3 punti percentuali in meno.

Di fronte a tali evidenze può risultare interessante comprendere se il ri-
corso all’istituto del lavoro a tempo parziale abbia contribuito, dal punto
di vista contabile, alle variazioni del tasso di occupazione e in particolare
alla crescita di quello femminile. La tabella 2.8 riporta la composizione del
tasso di occupazione in base all’orario di lavoro. Si nota che, trascurando
la distinzione di genere, l’incremento del tasso di occupazione è totalmente
associabile all’incremento della quota dei lavoratori a tempo parziale sulla
popolazione attiva. L’osservazione si rafforza se si considerano i valori ine-
renti la popolazione femminile: dei 3,7 punti percentuali di incremento del
tasso di occupazione femminile 2,3 sono imputabili alla crescita della quota
delle occupate sulla popolazione attiva femminile.
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Tabella 2.8: Tassi di occupazione per sesso e loro composizione per orario di
lavoro - Anni 1993–2002 (valori percentuali).

Maschi Femmine Totale
PT/PA FT/PA Tasso PT/PA FT/PA Tasso PT/PA FT/PA Tasso

Anni occ. occ. occ.
1993 1,5 57,2 58,7 3,2 25,4 28,6 2,4 40,7 43,1
1994 1,5 55,7 57,2 3,4 24,8 28,2 2,5 39,5 42,0
1995 1,6 54,7 56,3 3,6 24,5 28,1 2,6 39,0 41,6
1996 1,7 54,3 56,0 3,7 24,7 28,4 2,7 39,0 41,6
1997 1,8 54,1 55,8 3,8 24,7 28,6 2,8 38,8 41,7
1998 1,9 54,0 55,9 4,1 25,0 29,1 3,1 38,9 42,0
1999 2,0 54,1 56,1 4,6 25,1 29,8 3,4 39,1 42,4
2000 2,1 54,5 56,6 5,1 25,5 30,6 3,6 39,5 43,1
2001 2,0 54,9 56,9 5,3 26,4 31,7 3,7 40,1 43,8
2002 2,0 55,4 57,4 5,5 26,8 32,3 3,8 40,6 44,4

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.
Note: PT=Part-timers, FT=Full-timers, PA=Popolazione attiva.

Part-time e ciclo economico

In Understanding Business Cycles, cos̀ı Robert Lucas (1977) defiǹı il ciclo
economico:

[...] the repeated fluctuations about trend and the regularities
observed in the co-movements among different aggregative time
series.

Sulla base di questa definizione al centro dell’analisi sono poste le re-
golarità nel tempo dei comovimenti delle componenti cicliche delle va-
riabili economiche; vengono cos̀ı tralasciati i riferimenti ai cicli presi
individualmente.

In questa sezione l’attenzione verrà allora focalizzata sui comovimenti
rispetto alla serie storica del PIL delle serie dell’occupazione e della disoccu-
pazione disaggregate per orario di lavoro e genere.7 La componente ciclica
di queste serie economiche viene identificata con le deviazioni rispetto ad un
trend attraverso un filtro di tipo Hodrick-Prescott (1980).

7Tutte le serie storiche sono state depurate dalla componente stagionale; il PIL è a
prezzi costanti
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L’applicazione del filtro di Hodrick-Prescott consiste nella risoluzione di
un problema di minimo:

min
[τt]Tt=1

Ψ =
T∑

t=1

(yt − τt)
2 + λ

T−1∑
t=2

[(τt+1 − τt)− (τt − τt−1)]
2

Questa procedura permette di eliminare un trend dato dalla sequenza di
numeri per τt che minimizza la somma dei quadrati degli scarti della variabile
considerata

∑T
t=1(yt− τt)

2, tenendo conto del vincolo definito da una somma
delle differenze seconde di τt. Il parametro λ è un numero positivo che assegna
un peso alla variabilità della componente di trend (grado di smoothness): più
alto è il suo valore, più il trend risulta “liscio”.

Le serie storiche che verranno sottoposte al processo di detrendizzazio-
ne sono trimestrali. Hodrick e Prescott (1980) suggeriscono un valore di
smoothness di 1600 in modo da permettere una moderata fluttuazione del
trend, nell’ipotesi che non tutte le fluttuazioni delle variabili economiche
siano dovute alla componente di breve periodo.

Una volta completata la fase di depurazione delle serie storiche dalla
componente di trend si effettuano le analisi statistiche per cogliere le carat-
teristiche e i fatti stilizzati del ciclo economico, riportate nella tabella 2.9.
La deviazione standard relativa a quella del PIL ci indica la variabilità della
serie in esame nei confronti della volatilità dell’indicatore del ciclo econo-
mico; l’autocorrelazione misura la persistenza; la correlazione con il PIL il
co-movimento contemporaneo.

La prima caratteristica che emerge dall’osservazione dei risultati dell’ana-
lisi è la maggiore volatilità dell’occupazione a tempo parziale, sia maschile che
femminile, non solo rispetto all’andamento del PIL, ma anche e soprattutto
rispetto alla variabilità dell’occupazione a tempo pieno.

Per quanto riguarda la persistenza, si rilevano ancora valori particolari
per la serie dell’occupazione part-time di ambo i generi: la persistenza è più
bassa relativamente a tutte le altre serie in esame.

Dalla correlazione con il PIL emerge che tutte le serie mostrano un com-
portamento aciclico ad esclusione dell’occupazione maschile e femminile a
tempo parziale: una correlazione rispettivamente dello 0,45 dello 0,38 che
rileva un co-movimento delle componente ciclica rispetto al PIL nella stessa
direzione. Mentre gli occupati a tempo pieno non sembrano risentire, quin-
di, delle perturbazioni cicliche, gli occupati a tempo parziale rispondono in
modo più flessibile all’andamento del ciclo economico.
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Tabella 2.9: Ciclo economico, occupazione e disoccupazione: volatilità,
persistenza, correlazione - Anni 1993–2002.

Deviazione standard Autocorrelazione Correlazione PIL
relativa al PIL -1 0

PIL 1,00 0,56 1,00
Occupati 0,88 0,62 -0,01
Occupati maschi 0,71 0,72 -0,03
Occupati maschi full-time 0,71 0,74 -0,15
Occupati maschi part-time 5,53 0,31 0,45
Occupate femmine 1,09 0,53 0,05
Occupate femmine full-time 1,22 0,59 -0,17
Occupate femmine part-time 4,70 0,32 0,38
Disoccupati 4,41 0,47 -0,11
Disoccupati maschi 5,34 0,46 -0,13
Disoccupate femmine 4,12 0,47 -0,08

Fonti: nostre rielaborazioni su dati ISTAT destagionalizzati: Indagine delle forze di
lavoro (dati inerenti il mercato del lavoro); Conti delle risorse e degli impieghi (prodotto
interno lordo).

2.4 La diffusione del part-time e caratteristi-

che territoriali, personali e familiari

In questa sezione si arriva all’obiettivo di questo capitolo: comprendere se
da un punto di vista puramente statistico descrittivo vi siano determinate
caratteristiche territoriali, personali e familiari in corrispondenza delle quali si
manifestino maggiori tassi di diffusione del lavoro a tempo parziale femminile,
fornendo utili indicazioni sulla compatibilità dell’istituto in questione con
particolari condizioni del mercato del lavoro, motivazioni o carichi di lavoro
extra-professionali.

A tal fine vengono ora prese in esame i tassi di occupazione e la compo-
sizione dell’occupazione part-time per area territoriale, età, titolo di studio,
settore, qualifica professionale, tipologia di contratto e caratteristiche fami-
liari; un paragrafo è inoltre dedicato all’analisi delle motivazioni che hanno
spinto le donne ad accettare un’occupazione a tempo parziale.
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La diffusione del part-time in un contesto territoriale

Come è noto il mercato del lavoro italiano è afflitto da forti disomogeneità
territoriali. Può allora risultare interessante comprendere se la diffusione
dell’occupazione a tempo parziale sia un fenomeno omogeneamente diffuso
oppure risenta delle differenze territoriali a livello sociale, culturale ed econo-
mico. Prendendo in considerazione la quota degli occupati a tempo parziale
sul totale degli occupati per area geografica (tabella 2.10) si nota che nel Mez-
zogiorno il part-time è meno diffuso per le donne rispetto a quanto accade
nel Centro ed in particolare nel Nord del Paese.

Tabella 2.10: Occupati a tempo parziale sul totale degli occupati per area
geografica e sesso - Anni 1993–2002 (valori percentuali).

Nord Centro Sud
Anni Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
1993 2,2 12,2 2,3 10,8 3,1 9,4
1994 2,3 13,3 2,6 11,7 3,3 9,2
1995 2,3 14,2 2,9 12,2 3,8 9,6
1996 2,5 14,4 2,7 12,4 3,7 9,8
1997 2,6 14,9 2,9 12,8 4,1 10,4
1998 2,8 15,6 3,2 13,8 4,5 11,4
1999 2,9 16,9 3,3 15,5 4,6 12,4
2000 3,0 17,9 3,7 16,1 4,9 13,3
2001 2,8 18,1 3,5 16,1 4,7 13,4
2002 2,9 18,9 3,5 16,1 4,4 13,0

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

Nel 2002 nel Sud il 13% delle donne occupate ha un’occupazione a tempo
parziale contro il 16,1% del Centro ed il 18,9% del Nord. La situazione è del
tutto opposta se consideriamo gli uomini: sono proprio coloro che risiedono
nel meridione a ricorrere maggiormente al part-time. Tra gli occupati il 4,4%
lo è a tempo parziale nel Sud, mentre tale quota scende al 3,5% e 2,9%
rispettivamente nel Centro e nel Nord d’Italia.

Osservando la dinamica temporale si nota che la diffusione del lavoro a
tempo parziale femminile è stata più intensa tra il 1997 ed il 2000 in tutte
e tre le aree geografiche con la differenza che, mentre è continuata nel Nord
nel successivo biennio, nel Centro la quota delle lavoratrici part-time si è
stabilizzata al 16,1% e nel Sud si è assistito ad una contrazione del ricorso
all’istituto in questione, passando dal 13,4% del 2001 al 13% del 2002. La
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dinamica maschile sembra essere omogenea a livello territoriale: in tutte e
tre le aree, dopo un aumento della quota degli occupati a tempo parziale
tra il 1997 ed il 2000, si nota una riduzione negli ultimi due anni dell’arco
temporale di riferimento.

Tabella 2.11: Occupati a tempo parziale sul totale degli occupati per regione
e sesso - 2002 (valori percentuali).

Regione Maschi Femmine Regione Maschi Femmine
Piemonte 2,7 15,9 Marche 3,5 18,6
Valle d’Aosta 3,6 17,6 Lazio 3,5 13,5
Lombardia 2,8 18,9 Abruzzo 2,4 11,7
Trentino-Alto Adige 2,7 25,7 Molise 3,4 12,8
Veneto 3,1 22,0 Campania 3,3 10,9
Friuli-Venezia Giulia 3,7 21,7 Puglia 3,9 10,6
Liguria 2,9 16,8 Basilicata 3,5 12,6
Emilia Romagna 3,1 17,3 Calabria 5,7 14,9
Toscana 3,6 18,4 Sicilia 6,4 15,8
Umbria 3,0 15,9 Sardegna 4,0 16,3

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 2002.
In corsivo le regioni del Centro, in neretto quelle del Mezzogiorno

La quota dei part-timer sul totale degli occupati a livello regionale (tabel-
la 2.11) trasmette l’impressione di una certa disomogeneità di diffusione del
lavoro a tempo parziale femminile anche all’interno di ciascuna ripartizione
geografica. Nel Nord le regioni in cui il ricorso al part-time da parte delle
donne è più diffuso sono il Trentino-Alto Adige (25,7%), il Veneto (22%)
ed il Friuli-Venezia Giulia (21,7%), mentre il Piemonte (15,9%) e la Ligu-
ria (16,8%) presentano valori sensibilmente più bassi. Nel Centro le Marche
(18,6%) e la Toscana (18,4%) raggiungono valori che sono ai livelli della media
del Nord Italia. Infine, nel Sud, ad eccezione della Sicilia (15,8%), Sardegna
(16,3%) e Calabria (14,9%), difficilmente viene raggiunta la soglia del 12%.

La diffusione dell’occupazione a tempo parziale in base all’età ed
al titolo di studio

La dinamica osservata nell’arco temporale di riferimento, tenendo conto del-
l’età delle occupate a tempo parziale, evidenzia una tendenza alla diffusione
del lavoro part-time in particolare nelle classi centrali d’età. Sembra, dun-
que, essere mutato il ricorso delle donne al lavoro a tempo parziale. Mentre
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in passato la quota sul totale delle occupate che lavoravano part-time non
variava sensibilmente con l’età, oggi il fenomeno del lavoro a tempo parziale
sembra essere maggiormente una prerogativa di coloro che appartengono alle
fasce centrali d’età, in particolare di coloro con un’età compresa tra i 35 e i
44 anni (tabella 2.12).

Tabella 2.12: Occupazione femminile a tempo parziale per classe d’età - Anni
1993–2002.

Classi d’età 1993 1996 1999 2002
Valori percentuali Variazione

1993–2002
15-24 10,4 12,6 15,5 14,6 4,2
25-34 11,7 14,3 17,1 17,4 5,7
35-44 10,9 12,9 16,6 20,0 9,1
45-54 11,1 11,8 12,7 14,2 3,1
55-64 11,1 11,7 13,7 13,5 2,4

Valori assoluti Variazione
(in migliaia di unità) media annua

15-24 100 95 114 99 -0,2
25-34 250 305 393 428 6,2
35-44 215 251 373 504 9,9
45-54 156 168 206 267 6,1
55-64 54 57 72 82 4,7

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

Nel 1993, infatti, la quota delle occupate part-time si attestava attorno
all’11% per ogni classe d’età; nel 2002 il panorama è ben diverso. In tutte le
classi d’età si è assistito ad un aumento del peso del lavoro a tempo parzia-
le sul totale dell’occupazione femminile, ma ciò è risultato particolarmente
evidente per le donne con un’età compresa tra i 35 e i 44 anni.

Un altro elemento che può essere preso in considerazione nell’analisi del-
l’occupazione femminile a tempo parziale è il titolo di studio (tabella 2.13).
Si nota una relazione inversa tra livello del titolo di studio ottenuto e quota
di occupate part-time: più è elevato il titolo di studio raggiunto, minore è il
ricorso all’occupazione a tempo parziale.

Tale relazione era una caratteristica anche di inizio periodo, quando il
part-time era una prerogativa di chi aveva un basso titolo di studio: solo
il 6,4% delle donne con una laurea breve o titolo più elevato era occupato
a tempo parziale, contro il 16,8% e il 12,4% rispettivamente di coloro che
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appartenevano alla categoria “Licenza elementare/nessun titolo” e “Licenza
Media”. Dopo dieci anni si rileva un incremento della quota di donne con
un’occupazione a tempo parziale per ogni categoria di istruzione, anche se i
titoli di studio centrali hanno guadagnato più punti percentuali degli altri.

Tabella 2.13: Occupazione femminile a tempo parziale per titolo di studio -
Anni 1993–2002.

Titolo di studio 1993 1996 1999 2002
Valori percentuali Variazione

1993–2002
Dottorato, Laurea, 6,4 8,3 10,7 11,5 5,1
Laurea Breve
Diploma accesso 7,9 10,5 13,5 15,0 7,1
Università
Qualifica o Licenza 10,1 13,7 16,6 20,1 10,0
senza accesso Università
Licenza Media 12,4 14,3 17,8 19,5 7,1
Licenza elementare, 16,8 19,1 21,3 22,5 5,7
nessun titolo

Valori assoluti Variazione
(in migliaia di unità) media annua

Dottorato, Laurea, 46 66 112 147 13,7
Laurea Breve
Diploma accesso 157 222 352 451 12,5
Università
Qualifica o Licenza 62 99 125 153 10,6
senza accesso Università
Licenza Media 292 314 318 466 5,3
Licenza elementare, 236 197 189 178 -3,1
nessun titolo

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

L’occupazione a tempo parziale femminile e settori di attività
economica

Oggetto dell’analisi risulta ora essere la diffusione dell’istituto a tempo par-
ziale sulla base del settore di attività economica di appartenenza delle oc-
cupate. La tabella 2.14 riporta il tasso di occupazione femminile e i valori
assoluti del numero dei contratti part-time per settore di attività economica.
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Si nota che la diffusione maggiore del lavoro a tempo parziale femminile
si ha nel settore primario (21,2%) e in quello terziario (17,6%). Osservando
i valori di inizio periodo si rileva che il comparto più dinamico è risultato
proprio quest’ultimo (+6,7 punti percentuali).

Concentrando l’attenzione sui valori assoluti si rileva che il fenomeno
del lavoro a tempo parziale femminile è pressoché una realtà che tende a
sovrapporsi con il settore dei servizi dal momento che questo assorbe 1.096
mila occupate part-time delle 1.396 mila totali. Il forte connubio tra servizi
e part-time femminile lascia intravedere ulteriori possibilità di diffusione di
fronte a ulteriori processi di terziarizzazione dell’economia.

Tabella 2.14: Occupazione a tempo parziale femminile per settore di attività
economica - Anni 1993–2002.

1993 1996 1999 2002
Valori percentuali Variazione

1993–2002
Agricoltura 22,5 21,1 22,3 21,2 -1,3
Industria 8,4 10,7 11,7 13,6 5,2
Totale servizi 10,9 12,9 16,3 17,6 6,7
-Servizi alle imprese 15,5 17,6 21,3 22,5 7,0
-Distribuzione 11,3 13,1 16,4 17,9 6,6
-Servizi personali 22,3 25,3 27,7 27,0 4,7
-Servizi sociali 5,2 6,6 10,2 11,6 6,4

Valori assoluti Variazione
(in migliaia di unità) media annua

Agricoltura 122 90 79 75 -5,3
Industria 135 170 188 225 5,9
Totale servizi 536 658 909 1.096 8,3
-Servizi alle imprese 90 115 170 222 10,5
-Distribuzione 154 179 240 284 7,0
-Servizi personali 179 216 256 289 5,5
-Servizi sociali 112 148 243 301 11,6

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

Occupazione a tempo parziale femminile e qualifica professionale

Negli ultimi anni è mutata l’importanza relativa delle professioni. In partico-
lare quelle a più alto contenuto di capitale umano hanno acquistato maggiore
peso a discapito delle altre. A questo risultato ha contribuito fortemente la
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crescita del settore dei servizi, che tradizionalmente assorbe gran parte della
manodopera qualificata e, in misura minore, la variazione dell’incidenza delle
diverse professioni all’interno del terziario stesso, con una crescita del peso
di quelle che richiedono qualifiche relativamente più elevate.

Il fenomeno in questione si è manifestato anche all’interno della com-
ponente femminile dell’occupazione dipendente. La tabella 2.15 evidenzia
come, nell’arco temporale in esame, sia cresciuta la quota delle donne occu-
pate che hanno un’elevata qualifica, in particolare coloro che sono impiegate
direttivo/quadro.

Tabella 2.15: Composizione dell’occupazione femminile dipendente per
qualifica professionale - Anni 1993–2002.

1993 1996 1999 2002
Valori percentuali Variazione

1993–2002
Dirigente 0,9 0,9 1,0 1,1 0,2
Direttivo-Quadro 4,4 5,0 5,9 5,9 1,5
Impiegato o intermedio 53,1 54,7 55,1 56,4 3,4
Operaio, subalterno e assimilati 39,7 37,7 36,4 35,2 -4,5
Apprendista 1,2 1,1 1,1 1,1 -0,1
Lavorante presso il proprio 0,8 0,7 0,4 0,3 -0,5
domicilio per conto d’imprese

Valori assoluti Variazione
(in migliaia di unità) media annua

Dirigente 48 47 60 72 4,7
Direttivo-Quadro 234 271 342 383 5,6
Impiegato o intermedio 2.842 2.973 3.215 3.664 2,9
Operaio, subalterno e assimilati 2.126 2.049 2.125 2.284 0,8
Apprendista 63 58 66 71 1,4
Lavorante presso il proprio 43 39 21 19 -8,5
domicilio per conto d’imprese

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

Tornando alla questione del lavoro a tempo parziale, può essere d’interesse
esaminare la diffusione di questo istituto in base alla qualifica professiona-
le. La tabella 2.16 riporta i valori del tasso di ricorso ad un’occupazione a
tempo parziale per le donne occupate dipendenti in base alla qualifica profes-
sionale e i relativi valori assoluti in migliaia di unità. Si nota che il maggior
ricorso al part-time si registra per le operaie, subalterne ed assimilati (24%
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nel 2002 che corrisponde al 48,1% delle donne occupate a tempo parziale).
A livello dinamico, un notevole incremento della diffusione dell’occupazione
a tempo parziale si è registrata per le impiegate: la quota delle lavoratrici
dipendenti part-time è raddoppiata, passando dal 7,3% dell’inizio periodo al
14,6% del 2002, con un incremento medio annuo delle unità in valore assoluto
dell’11,1%. Cos̀ı, se nel 1993 le donne impiegate con un’occupazione dipen-
dente a tempo parziale rappresentavano il 36,3% del totale delle part-timer,
nel 2002 sono il 46,8%. Oggi, più che nel passato, è quindi più facile trovare
una donna che lavora come impiegata tra il gruppo delle occupate a tempo
parziale piuttosto che una donna con una qualifica professionale inferiore.8

Tabella 2.16: Occupate dipendenti a tempo parziale per qualifica
professionale - Anni 1993–2002.

1993 1996 1999 2002
Valori percentuali Variazione

1993–2002
Dirigente 3,7 5,2 4,2 6,1 2,4
Direttivo-Quadro 3,5 3,9 4,3 5,8 2,3
Impiegato o intermedio 7,3 9,5 12,5 14,6 7,3
Operaio, subalterno e assimilati 15,6 17,8 22,4 24,0 8,4
Apprendista 9,1 13,6 19,1 23,3 14,3
Lavorante presso il proprio 37,9 39,9 37,4 31,7 -6,2
domicilio per conto d’imprese

Valori assoluti Variazione
(in migliaia di unità) media annua

Dirigente 2 2 3 4 10,9
Direttivo-Quadro 8 11 15 22 11,8
Impiegato o intermedio 207 282 401 533 11,1
Operaio, subalterno e assimilati 331 365 477 548 5,7
Apprendista 6 8 13 16 12,6
Lavorante presso il proprio 16 16 8 6 -10,5
domicilio per conto d’imprese

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

8Non ci si può sbilanciare e trarre conclusioni sull’andamento nel tempo della quota
delle lavoratrici a tempo parziale dirigenti, apprendiste e lavoranti presso il proprio domi-
cilio dal momento che la numerosità campionaria di ciascuna categoria è insufficiente allo
scopo.



42 CAPITOLO 2. IL PART-TIME IN ITALIA

Part-time femminile e tipologia di contratto

Prendiamo ora in considerazione la tipologia di contratto, osservando se vi
siano sensibili differenze nel tipo di contratto (a tempo indeterminato o deter-
minato) a seconda dell’appartenenza all’istituto del lavoro a tempo parziale
o a quello a tempo pieno. Si osserva che nel 2002 il lavoro a tempo parziale
femminile risulta associato più di quello a tempo pieno a contratti a tempo
determinato. Come la tabella 2.17 illustra, le donne occupate a tempo pieno
hanno, nel 2002, per il 90,8% un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
contro il 75,1% delle part-timer.

Se però osserviamo i dati inerenti al periodo iniziale dell’arco temporale di
riferimento, ci accorgiamo che la situazione è sensibilmente cambiata. Oggi,
rispetto al passato, è più facile, per una donna che ricorra ad un contratto di
lavoro a tempo parziale, avere un’occupazione a tempo indeterminato. Nel
1993, infatti, il 68,9% delle donne con un’occupazione part-time godeva di
un contratto a tempo indeterminato contro il 75,1% del 2002 (+6,2 punti
percentuali).

Si è, invece, registrato un andamento opposto per le donne occupate a
tempo pieno. Per questa categoria è divenuto più difficile trovare un lavoro
a tempo indeterminato. La quota di coloro che hanno un lavoro full-time e
che vantano un contratto a tempo indeterminato è scesa dal 94,5% del 1993
al 90,8% del 2002 (-3,7 punti percentuali).

La tabella 2.17 permette di comprendere, inoltre, quali motivazioni ab-
biano spinto le donne, sia occupate a tempo parziale che a tempo pieno, ad
accettare un contratto di lavoro a tempo determinato. Si nota la maggiore
difficoltà delle donne che lavorano a tempo parziale ad ottenere un’occupa-
zione a tempo indeterminato rispetto a quelle che lavorano a tempo pieno
(il 12% delle donne occupate a tempo parziale contro il 3,3% delle full-timer
dichiarano di lavorare a tempo determinato perché non hanno potuto trovare
un’occupazione a tempo indeterminato nel 2002). Considerando la dinamica
nell’arco temporale di riferimento, ci accorgiamo che l’involontarietà del ri-
corso ad un lavoro a tempo determinato da parte delle donne che lavorano a
tempo parziale è diminuita (dal 18,6% del 1993 al 12% del 2002).

Concludendo, le donne con un’occupazione a tempo parziale, oggi più che
in passato, riescono a trovare un’occupazione permanente; oltretutto nell’arco
temporale di riferimento si è assistito ad una riduzione delle part-timer che
sono costrette ad accettare un lavoro a tempo determinato.
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Tabella 2.17: Composizione dell’occupazione femminile in base alla tipologia
di contratto e all’orario di lavoro - Anni 1993 e 2002.

1993 2002
a tempo a tempo a tempo a tempo a tempo a tempo
pieno parziale pieno parziale pieno parziale

Valori percentuali Variazione
1993–2002

Occupazione a tempo 94,5 68,9 90,8 75,1 -3,7 6,2
indeterminato
Occupazione a tempo
determinato perché:
-contratto di formazione 1,5 3,4 3,3 5,3 1,8 1,9
lavoro, apprendistato. . .
-impossibilità di trovare 2,4 18,6 3,3 12,0 0,9 -6,6
un lavoro permanente
-lavoro permanente 0,3 4,9 0,3 2,2 0,0 -2,7
indesiderato
-in prova 0,2 0,5 0,4 0,8 0,2 0,4
-altri motivi 1,0 3,8 1,9 4,5 0,9 0,7
Totale a tempo 5,5 31,1 9,2 24,9 3,7 -6,2
determinato

Valori assoluti (in migliaia di unità) Variazione
media annua

Occupazione a tempo 4.523 392 4.867 849 0,8 9,0
indeterminato
Occupazione a tempo
determinato perché:
-contratto di formazione 72 19 176 60 10,5 13,5
lavoro, apprendistato. . .
-impossibilità di trovare 116 106 176 136 4,0 2,8
un lavoro permanente
-lavoro permanente 16 28 17 26 0,6 -0,8
indesiderato
-in prova 8 3 22 9 12,6 14,7
-altri motivi 49 21 105 51 8,9 10,1
Totale a tempo 261 177 495 281 7,4 5,3
determinato

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993 e 2002.
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Volontarietà ed involontarietà del ricorso all’occupazione a tempo
parziale

Il fine di questa sezione è quello di comprendere se il lavoro part-time
si presenti come una possibilità o come un’imposizione, indagando sulle
motivazioni che hanno portato all’accettazione di un lavoro a tempo parziale.

Prima di affrontare l’argomento si rendono necessarie alcune definizioni.
Si considerano occupati volontari a tempo parziale coloro che affermano di
aver accettato il lavoro per una delle seguenti motivazioni: non si deside-
ra un lavoro a tempo pieno, si frequentano corsi scolastici o di formazione
professionale, motivi personali o carichi familiari.9 Rientrano invece nella
categorie dei part-timer involontari coloro che affermano di non avere avuto
alternativa non riuscendo a trovare un lavoro a tempo pieno. Infine nella
categoria “altro” vengono riuniti coloro che lavoro a tempo parziale per ma-
lattia o per altri motivi generici. Sulla base del quesito n. 29 della “Indagine
trimestrale delle forze di lavoro”10 si viene a conoscenza se il lavoratore oc-
cupato stia cercando o meno un’altra attività lavorativa. Incrociando questa
informazione con la suddivisione dei lavoratori a tempo parziale sulla base
della volontarietà si è giunti ad una ripartizione degli occupati part-time in
quattro categorie:

• “involontari precari”, cioè coloro che sono part-timer involontariamente
e che cercano un nuovo lavoro;

• “altri involontari”, come i precedenti solo che non cercano un’altra
attività lavorativa;

• “volontari stabili”, cioè coloro che volontariamente hanno accettato
l’occupazione a tempo parziale, e non cercano un’altro lavoro;

• “altri volontari”, ossia volontari che però sono intenzionati a trovare
un altro lavoro.

La tabella 2.18 mostra la composizione dell’occupazione del lavoro a tem-
po parziale sulla base delle definizioni appena fornite, offrendo una valuta-
zione della variazione della distribuzione nel periodo di riferimento. Per gli
uomini il lavoro a tempo parziale è maggiormente un’imposizione e tale evi-
denza si è accentuata negli ultimi dieci anni. La situazione e la dinamica

9Per carichi familiari si intendono l’assistenza e la cura di parenti conviventi e non.
10Il quesito n. 29 richiede: “Cerca un altro lavoro?”
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risultano essere differenti se consideriamo le donne: il 66,7% può essere de-
finita volontaria stabile, con un incremento di 4,1 punti percentuali rispetto
al 1993. In riferimento ai valori assoluti le occupate a tempo parziale volon-
tarie stabili sono passate dalle 454 mila unità del 1993 alle 871 mila del 2002
(variazione media annua del +7,5%).

Tabella 2.18: Composizione dell’occupazione a tempo parziale sulla base della
stabilità e del sesso - Anni 1993 e 2002.

1993 2002
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Valori percentuali Variazione
1993–2002

Involontari precari 32,5 16,0 24,5 11,7 -8,0 -4,3
Altri involontari 22,0 17,8 28,2 17,5 6,2 -0,3
Volontari stabili 42,5 62,5 44,0 66,7 1,5 4,1
Altri volontari 3,0 3,7 3,3 4,1 0,3 0,5

Valori assoluti Variazione
(in migliaia di unità) media annua

Involontari precari 86 116 95 153 1,2 3,1
Altri involontari 58 129 109 229 7,3 6,6
Volontari stabili 112 454 171 871 4,8 7,5
Altri volontari 8 27 13 54 5.4 8.1

Fonti: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993 e 2002.

Focalizziamo l’attenzione solo sulla componente motivazionale delle donne
con un’occupazione a tempo parziale e, tramite la distinzione per età, titolo
di studio e qualifica professionale, ci poniamo l’obiettivo di comprendere se
vi siano differenze nelle motivazioni al variare delle caratteristiche personali.

Si rileva (tabella 2.19) che il 66,2% delle donne occupate part-time defi-
nisce la propria condizione lavorativa una scelta volontaria. Le motivazioni
che stanno alla base di questa scelta volontaria sono differenti, ma due in
particolare sono da tenere in considerazione: il 29% delle part-timer afferma-
no di non desiderare un’occupazione a tempo pieno, il 22% ha rinunciato ad
un’occupazione a tempo pieno per conciliare il lavoro con i carichi familia-
ri. Si comprende allora che l’occupazione femminile a tempo parziale risulta
essere, per la maggior parte delle donne, un’ulteriore possibilità di scelta,
un’opportunità per conciliare le proprie propensioni e l’insieme dei carichi
di lavoro familiari con il desiderio di svolgere un’attività lavorativa. Non
bisogna però dimenticare che il 27,4% delle donne occupate a tempo parziale
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manifesta la volontà di dedicare al lavoro un numero maggiore di ore: in
questo caso il part-time si riduce ad una alternativa imposta dal momento
che non è possibile trovare un lavoro a tempo pieno.

Si nota una relazione positiva tra età e part-time volontario:11 al crescere
dell’età tende ad aumentare la quota delle donne che afferma che l’occupa-
zione a tempo parziale è una scelta e non un’imposizione. Per le donne con
un’età compresa tra i 15 ed i 24 anni il 43% può essere considerata com-
ponente volontaria del part-time. La quota sale per le successive due classi
d’età per stabilirsi attorno al 70%.

Più di una donna su due (51,6%) tra i 15 e i 24 anni lavora a tempo
parziale perché non è riuscita a trovare un lavoro a tempo pieno; la quota si
abbassa rapidamente passando alla fascia di età successiva (33,5%) e infine
per coloro che hanno 35 anni e più ci si attesta attorno al 20%. Una situazione
di questo tipo coglie, tra l’altro, le caratteristiche generali del mercato del
lavoro e, in particolare, gli elevati tassi di disoccupazione delle giovani donne,
le quali per la maggior parte sono costrette ad accettare un contratto di lavoro
a tempo parziale data la mancata disponibilità di un lavoro full-time.

Le motivazioni che portano le donne ad accettare un lavoro a tempo
parziale (tabella 2.20) non variano molto in base al titolo di studio. Le donne
con almeno una laurea breve o con al più la licenza media manifestano un
minore ricorso al lavoro a tempo parziale volontario, ma i valori non sembrano
discostarsi molto tra titoli di studio.

Infine prendiamo in considerazione la qualifica professionale secondo una
classificazione che distingue le lavoratrici in white collar e blue collars,12 e
andiamo ad osservare se le motivazioni per le quali è sorto un rapporto di
lavoro a tempo parziale cambiano a seconda della qualifica professionale. I
risultati sono riportati nella tabella 2.21.

Si nota immediatamente che il ricorso al part-time volontario è una carat-
teristica delle white collars. Il 69,9% delle donne occupate a tempo parziale
che appartiene alla categoria dei colletti bianchi ha scelto volontariamente

11Dopo aver calcolato gli indici di connessione (chi2 di Pearson e di verosimiglianza)
sono stati effettuati i relativi test di azzeramento: si rifiuta l’ipotesi nulla che gli indici
di connessione siano uguali a zero; di conseguenza vi è una significativa dipendenza tra le
motivazioni che spingono ad accettare un lavoro a tempo parziale e le relativa classe d’età
di appartenenza.

12La categoria delle white collars è composta da: dirigenti, dirigenti direttivo-quadro e
impiegate o intermedie. La categoria delle blue collars è costituita dalle operaie, subalterne
e assimilati, apprendiste, lavoranti presso il proprio domicilio per conto di imprese.
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Tabella 2.19: Motivazioni femminili della scelta di un’occupazione a tempo
parziale per classi d’età (valori percentuali) - Anni 2002 e 1993 (tra parentesi).

Classi d’età 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15 e più
Non si vuole 18,1 24,3 29,8 35,5 39,0 29,0
un lavoro a (12,6) (28,2) (37,4) (38,6) (44,0) (32,0)
tempo pieno
Frequenza 17,8 4,1 0,6 0,4 0,1 2,8
corsi (11,7) (2,4) (0,4) (0,2) (0,3) (2,4)

Volontarietà Motivi 5,0 9,9 13,0 16,1 16,1 12,3
personali (9,2†) (27,0†) (31,2†) (27,8†) (28,1†) (26,2†)
Carichi 2,1 21,9 28,9 19,3 15,0 22,0
familiari
Totale 43,0 60,1 72,3 71,3 70,3 66,2

(33,5) (57,6) (69,0) (66,6) (72,4) (60,5)
Non si trova 51,6 33,5 22,2 21,7 18,5 27,4

Involontarietà un lavoro a (59,4) (35,0) (24,1) (24,4) (15,0) (31,0)
tempo pieno
Malattia od 0,6 0,9 0,8 1,5 3,3 1,2

Altro invalidità (0,2) (0,5) (0,8) (1,2) (3,5) (1,4)
Altri motivi 4,8 5,5 4,7 5,5 8,0 5,3

(6,8) (6,9) (6,1) (7,8) (9,2) (7,1)

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993 e 2002.
†Nota: nell’indagine del 1993 “motivi personali” e “carichi familiari” sono raggruppati
in un’unica categoria; il valore in corrispondenza dei “motivi personali” del 1993 è
dunque da considerarsi comprendente dei carichi familiari.

un’occupazione part-time, contro il 58% delle blue collars. Per entrambe le
categorie la volontarietà della scelta nasce, in particolare, dal fatto che non
si desidera un lavoro full-time e dalla necessità di coniugare con l’attività
lavorativa il peso dei carichi di lavoro familiari (rispettivamente il 29,7% e
23,9% per le white collars e il 26,7% ed il 19% per le blue collars).

Preso atto del fatto che il lavoro a tempo parziale è per le donne con una
qualifica elevata più una possibilità che un’imposizione e considerando che
l’importanza relativa delle professioni si sta spostando verso le qualifiche più
elevate, si può ipotizzare che, a parità di altre condizioni, nei prossimi anni si
manifesti un incremento della componente volontaria dell’offerta femminile
di lavoro a tempo parziale man mano che la distribuzione dell’occupazione si
sposta verso qualifiche più elevate.
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Tabella 2.20: Motivazioni femminili della scelta di un’occupazione a tempo
parziale per titolo di studio (valori percentuali) - Anni 2002 e 1993 (tra
parentesi).

Dottor., Diploma Qualifi. Licenza Licenza Totale
Titolo di studio Laurea, accesso senza Media elemen.,

Laurea Univer. accesso nessun
breve Univer. titolo

Non si vuole 29,0 28,0 32,8 28,2 30,6 29,0
un lavoro a (26,2) (29,4) (32,8) (31,8) (34,8) (32,0)
tempo pieno
Frequenza 3,3 6,4 0,8 0,8 0,3 2,8
corsi (3,3) (7,2) (1,8) (1,5) (0,4) (2,4)

Volont. Motivi 12,7 11,7 13,4 11,9 14,0 12,3
personali (20,1†) (23,1†) (26,4†) (28,0†) (27,1†) (26,2†)
Carichi 17,4 21,6 28,1 23,4 18,1 22,0
familiari
Totale 62,5 67,7 75,1 64,3 63,0 66,2

(49,6) (59,8) (61,0) (61,3) (62,3) (60,5)
Non si trova 27,8 26,4 20,5 29,9 28,5 27,4

Involont. un lavoro a (40,7) (32,1) (30,4) (32,4) (26,7) (31,0)
tempo pieno
Malattia od 0,3 0,9 0,9 1,2 2,6 1,2

Altro invalidità (0,6) (0,1) (0,7) (0,6) (3,5) (1,4)
Altri motivi 9,4 5,1 3,5 4,6 5,8 5,3

(9,1) (8,1) (7,9) (5,7) (7,5) (7,1)

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993 e 2002.
†Nota: vedi nota tabella 2.19.
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Tabella 2.21: Motivazioni femminili della scelta di un’occupazione a tempo
parziale per qualifica professionale (occupate dipendenti - valori percentuali)
- Anni 2002 e 1993 (tra parentesi) .

Qualifica White collars Blue collars Totale
professionale

Non si vuole un lavoro 29.7 26.7 29.0
a tempo pieno (32,9) (30,1) (31,2)
Frequenza corsi 3.9 1.8 2.8

(4,0) (1,4) (2,4)
Volontarietà Motivi personali 12.4 10.5 12.3

(22,8†) (19,6†) (20,8†)
Carichi familiari 23.9 19.0 22.0
Totale 69.9 58.0 66.2

(59,7) (51,1) (54,4)
Involontarietà Non si trova un lavoro 23.6 36.3 27.4

a tempo pieno (32,7) (41,7) (38,3)
Malattia od invalidità 0.9 1.5 1.2

Altro (0,3) (1,0) (0,7)
Altri motivi 5.6 4.2 5.3

(7,3) (6,2) (6,6)

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993 e 2002.
†Nota: vedi nota tabella 2.19.
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La famiglia e l’occupazione femminile a tempo parziale

L’influenza del contesto familiare sulla propensione delle donne a scegliere
un lavoro a tempo parziale può assumere una grande rilevanza.13 La tabel-
la 2.22 presenta la composizione della popolazione femminile in età lavorati-
va14 per condizione professionale in base al numero dei componenti del nucleo
familiare, della posizione familiare e dello stato civile.15

Inizialmente consideriamo la composizione della popolazione femminile
in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Si può osservare
che il ricorso ad un’attività lavorativa a tempo parziale tende ad aumentare
al crescere del numero dei componenti, fino a raggiungere un massimo nel-
le famiglie con tre componenti (il peso delle lavoratrici part-time sul totale
della popolazione femminile passa dal 5,1% nelle famiglie monocomponente
all’8,3% in quelle con tre componenti). In rapporto inverso al numero dei
componenti è invece la quota di coloro che hanno un’occupazione a tem-
po pieno. Nella transizione dalle famiglie con tre componenti a quelle con
quattro e più si osserva una diminuzione del peso delle donne occupate (sia
part-time ma anche e soprattutto full-time) a fronte, in particolare, di un in-
cremento del peso delle donne che non partecipano al mercato del lavoro (dal
49% al 55,7%). Se ipotizziamo una relazione crescente tra numero dei com-
ponenti del nucleo familiare e carichi di lavoro domestico, si può affermare
che la propensione al lavoro part-time è maggiore all’aumentare del carico di
lavoro familiare. Nel momento in cui tali carichi divengono eccessivi (quattro
o più componenti) si assiste ad un’uscita delle donne dal mercato del lavoro e
l’istituto del part-time sembra non manifestare alcuna capacità di coniugare
attività professionale e vita familiare.

Può essere interessante considerare la posizione che la donna ha all’in-
terno della famiglia e comprendere se ciò possa influire sull’orario di lavoro.

13Nel presente paragrafo e nella sezione 2.5 in cui si affronta il tema della famiglia le
rielaborazioni statistiche vengono effettuate solo sulla base delle “Indagini trimestrali delle
forze di lavoro” del 2002. Le informazioni che permettono di identificare i singoli nuclei
familiari sono infatti mantenute riservate dall’ISTAT per le indagini trimestrali precedenti
all’anno 2001, rendendo cos̀ı impossibile effettuare un’analisi dinamica sulla base delle
caratteristiche familiari.

14Un individuo è in età lavorativa se ha un’età compresa tra i 15 e i 64 anni inclusi.
15Sono stati calcolati gli indici di connessione chi2 di Pearson e di verosimiglianza tra

la variabile che individua la condizione professionale e le caratteristiche familiari in consi-
derazione. Dall’analisi della significatività dei risultati ottenuti si può evincere che vi sia
una significativa dipendenza tra le variabili in questione.
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Sembrerebbe che l’essere coniuge del capofamiglia spinga verso l’alto la pro-
pensione ad accettare un’occupazione a tempo parziale (l’8,3% delle donne
che sono coniugi del capofamiglia in età lavorativa ha un’occupazione part-
time contro il 7,1% delle capofamiglia), ma anche la tendenza a rimanere al
di fuori della forza lavoro (il 54,8% contro il 39,2% delle capofamiglia).

Se, infine, prendiamo in esame lo stato civile notiamo che tra le donne
sposate è più facile trovare un’occupata a tempo parziale di quanto si registri
tra coloro che appartengono ad altra categoria dello stato civile. La quota
di coloro che hanno un’occupazione a tempo parziale e sono coniugate sulla
popolazione femminile è dell’8,2%, contro il 5,1% delle nubili ed il 6,9% delle
vedove, divorziate o separate.

Nella parte iniziale di questo paragrafo si è osservato come il fenomeno
dell’occupazione a tempo parziale sia diffuso soprattutto tra le donne con un
più esteso nucleo familiare. Si è ipotizzato che con l’aumentare del numero
dei componenti della famiglia, siano maggiori i carichi di lavoro familiare; il
part-time risulta essere allora un’opportunità per coniugare l’attività lavo-
rativa con la necessità di occuparsi della famiglia. Le stesse considerazioni
possono essere effettuate anche in riferimento al numero dei figli, in parti-
colare del numero dei figli in età prescolare16 e del numero di anziani.17 La
tabella 2.23 riporta i valori inerenti la composizione della popolazione fem-
minile in età lavorativa per condizione professionale (part-timer, full-timer o
non occupate), numero di figli, numero di figli in età prescolare e numero di
anziani.18

Si nota che il passaggio da nessuno ad un figlio e, in particolare, ad un
figlio in età prescolare rende maggiormente gradita l’attività lavorativa piut-
tosto che la permanenza fuori della forza lavoro. La quota delle lavoratrici
part-time sulla popolazione femminile passa, infatti, dal 5,3% al 9% da nes-
suno ad un figlio, dal 6,3% al 12,9% da nessuno ad un figlio in età prescolare
(in quest’ultimo caso si registra una riduzione importante delle donne non
forza lavoro, dal 52,8% al 43,9%). Meno sensibile è l’incremento della quota
della lavoratrici a tempo pieno. Si può rilevare inoltre che, quando i figli

16Per figli in età prescolare ci si riferisce a chi ha un’età inferiore di 6 anni.
17Sono stati calcolati gli indici di connessione chi2 di Pearson e di verosimiglianza tra

la variabile che individua la condizione professionale e le caratteristiche familiari in consi-
derazione. Dall’analisi della significatività dei risultati ottenuti si può evincere che vi sia
una significativa dipendenza tra le variabili in questione.

18Per anziani ci si riferisce a coloro che hanno più di 65 anni e non svolgono un’attività
lavorativa.
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sono tre o più, il carico di impegni familiari disincentiva la partecipazione al
mercato del lavoro.

Infine consideriamo il numero di anziani presenti nel nucleo familiare.
Le informazioni derivanti dalla “Indagine trimestrale delle forze di lavoro”
non ci permettono di effettuare una distinzione tra anziani che sono auto-
sufficienti da quelli che, invece, necessitano di cura e assistenza. Dato che
questa informazione non è disponibile non è possibile individuare l’esistenza
di una relazione tra numero degli anziani che necessitano assistenza e ricorso
ad un’attività lavorativa a tempo parziale. Dai risultati ottenuti si nota che
la presenza di due e più anziani nel nucleo familiare determina una spinta a
partecipare al mercato del lavoro; si riduce la quota delle donne che apparten-
gono alla non forza lavoro ed aumenta invece il peso sia delle disoccupate che
delle occupate. Incerto è l’effetto che il numero degli anziani ha sul ricorso ad
un’attività lavorativa a tempo parziale. Si può ipotizzare che la presenza di
anziani generi un possibile effetto child-care permettendo una partecipazione
femminile più attiva al mercato del lavoro.

Abbandonando l’analisi della composizione della popolazione femminile,
prendiamo in esame le occupate a tempo parziale. La tabella 2.24 riporta
il tasso di occupazione part-time femminile per posizione familiare e alcune
caratteristiche familiari.

Si nota che la donna coniuge presenta un tasso di ricorso a forme di lavoro
a tempo parziale più elevato di quello delle donne che sono capofamiglia
(rispettivamente 20% contro 12,6%).

Tanto per le une che per le altre si manifesta una relazione crescente tra
tasso di occupazione part-time e numero di componenti il nucleo familiare,
numero di figli e numero di figli in età prescolare. Nel caso delle donne coniugi
si passa dal 17,9% se non si hanno figli piccoli al 26,5% se vi è un figlio in
età prescolare e a più del 28% se i figli piccoli sono più di uno.

Incerto è invece l’effetto del numero di anziani presenti in famiglia sul
tasso di occupazione a tempo parziale. Per chi è coniuge sembrerebbe au-
mentare la propensione ad accettare un lavoro a tempo pieno se è presente
un anziano in famiglia; il tasso di occupazione part-time passa dal 20,1% se
non vi sono persone anziane al 16,4% nel caso di un anziano. Per le donne
capofamiglia non sembra invece manifestarsi tale evidenza.

Ancora una volta si giunge a concludere che l’insieme dei compiti e carichi
familiari incide sulla propensione delle donne a ricorrere al lavoro a tempo
parziale. Per concludere l’analisi dell’influenza del contesto familiare sulla
diffusione di forme di lavoro ad orario ridotto, ci si può chiedere se in pre-
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senza di figli le donne manifestino una maggiore volontarietà nell’accettare
un lavoro a tempo parziale.

La volontarietà (e l’involontarietà) del ricorso ad un lavoro tempo parziale
in base al numero di figli è evidenziata dalla tabella 2.25.19 Si nota che
la quota volontaria delle donne che hanno un’occupazione part-time cresce
all’aumentare dei numero dei figli fino a raggiungere un massimo per coloro
che hanno due figli. La quota volontaria passa dal 49,2% per chi non ha figli al
75,4% e al 77,4% per chi ha, rispettivamente, uno e due figli. L’incremento
è generato soprattutto dalla variazione dei carichi di lavoro familiari, che
aumentano notevolmente con il primo figlio.

Se prendiamo in considerazione la componente involontaria delle part-
timer, costituita da quelle donne per le quali la scelta di un lavoro a tempo
parziale è stata dettata dall’impossibilità di trovare un lavoro a tempo pieno,
si rileva che, per chi non ha figli, il part-time è molto più frequentemente
un’imposizione rispetto a chi ha almeno un figlio.

Concludendo, si rileva come la propensione ad accettare un lavoro a tem-
po parziale sia strettamente connessa alla sfera familiare. In particolare si
nota come il ricorso a tale istituto sia più frequente per quelle donne il cui
contesto familiare è caratterizzato da un numero maggiore di componenti e
dalla presenza di figli.

19Il calcolo degli indici di connessione chi2 di Pearson e di verosimiglianza e il rifiuto
dell’ipotesi nulla nel test di azzeramento sui valori ottenuti ci permette di comprendere che
esiste una significativa dipendenza tra le motivazioni che spingono le donne ad accettare
un lavoro a tempo parziale ed il numero dei figli.
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Tabella 2.22: Composizione della popolazione femminile in età lavorativa per
condizione professionale, numero di componenti il nucleo familiare, posizione
familiare e stato civile - 2002.

Occupate Occupate Persone in cerca Non forza
a tempo parziale a tempo pieno di occupazione lavoro

Valori percentuali
NUMERO COMPONENTI LA FAMIGLIA
Uno 5,1 50,7 3,6 40,5
Due 6,3 39,7 4,2 49,9
Tre 8,3 37,1 5,5 49,0
Quattro e più 7,1 30,2 7,1 55,7
POSIZIONE FAMILIARE
Persona di rif. 7,1 49,4 4,2 39,2
Coniuge 8,3 33,0 3,9 54,8
Figlia 4,7 31,5 11,0 52,8
Altro membro 7,8 38,0 6,8 47,4
STATO CIVILE
Nubile 5,1 36,2 10,0 48,7
Coniugata 8,2 34,2 4,0 53,5
Vedova, divor., 6,9 38,0 4,3 50,9
separata

Valori assoluti (in migliaia di unità)
NUMERO COMPONENTI LA FAMIGLIA
Uno 61 600 43 479
Due 220 1.382 145 1.738
Tre 463 2.069 307 2.732
Quattro e più 653 2.787 652 5.144
POSIZIONE FAMILIARE
Persona di rif. 198 1.372 117 1.089
Coniuge 911 3.646 431 6.051
Figlia 240 1.591 558 2.668
Altro membro 48 232 41 288
STATO CIVILE
Nubile 314 2.211 610 2.981
Coniugata 985 4.092 477 6.395
Vedova, divor., 97 537 60 719
separata

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 2002.
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Tabella 2.23: Composizione della popolazione femminile in età da lavoro per
condizione professionale, numero di figli, numeri di figli in età prescolare e
numero di anziani - 2002.

Occupate Occupate Persone in cerca Non forza
a tempo parziale a tempo pieno di occupazione lavoro

Valori percentuali
NUMERO DI FIGLI
Nessuno 5,3 35,8 7,7 51,1
Uno 9,0 37,0 3,8 50,2
Due 9,3 34,4 4,4 51,8
Tre e più 6,8 25,8 4,7 62,7
NUMERO DI FIGLI IN ETÀ PRESCOLARE
Nessuno 6,3 35,0 5,9 52,8
Uno 12,9 37,0 6,2 43,9
Due 12,0 33,2 5,6 49,2
Tre e più 10,0 25,3 6,4 58,3
NUMERO DI ANZIANI
Nessuno 7,4 35,5 5,9 51,2
Uno 5,0 29,5 5,4 60,1
Due e più 6,5 46,0 9,3 38,3

Valori assoluti (in migliaia di unità)
NUMERO DI FIGLI
Nessuno 499 3.357 724 4.790
Uno 397 1.631 167 2.217
Due 414 1.526 196 2.294
Tre e più 86 327 59 795
NUMERO DI FIGLI IN ETA PRESCOLARE
Nessuno 1.078 5.938 996 8.976
Uno 265 757 126 898
Due 51 140 24 207
Tre e più 2 6 2 14
NUMERO DI ANZIANI
Nessuno 1.277 6.113 1.011 8.801
Uno 97 570 105 1.164
Due e più 22 157 32 131

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 2002.
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Tabella 2.24: Tasso di occupazione part-time femminile per posizione fami-
liare e numero di componenti il nucleo familiare, numero di figli, di anziani
e di figli in età prescolare - 2002 (valori percentuali).

Capofamiglia Coniuge Totale
12,6 20,0 16,9

NUMERO COMPONENTI
Due 12,9 14,6 13,7
Tre 16,5 20,7 18,3
Quattro e più 18,9 21,7 19,0
NUMERO DI FIGLI
Nessuno 9,4 14,6 12,9
Uno 15,5 20,7 19,6
Due 17,2 21,9 21,3
Tre e più 18,3 21,2 20,8
NUMERO DI FIGLI IN ETÀ PRESCOLARE
Nessuno 11,5 17,9 15,4
Uno 22,1 26,5 25,9
Due 15,8 28,1 26,5
Tre e più 0,0 28,8 27,2
NUMERO DI ANZIANI
Nessuno 12,5 20,1 17,3
Uno 15,0 16,4 14,5
Due e più 14,7 19,7 12,3

Fonti: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 2002.
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Tabella 2.25: Motivazioni femminili della scelta di un’occupazione a tempo
parziale in base al numero di figli - 2002 (valori percentuali).

Numero di figli Nessuno Uno Due Tre e più Totale
Non si vuole
un lavoro a 25,0 32,5 31,5 24,5 29,0
tempo pieno
Frequenza 7,4 0,3 0,3 0,1 2,8

Volontarietà corsi
Motivi 10,6 15,2 12,4 8,9 12,3
personali
Carichi 6,3 27,4 33,2 35,2 22,0
familiari
Totale 49,2 75,4 77,4 68,7 66,2
Non si trova

Involontarietà un lavoro a 42,1 19,2 17,9 25,3 27,4
tempo pieno
Malattia od 2,0 0,7 0,7 0,6 1,2

Altro invalidità
Altri motivi 6,7 4,7 4,1 5,3 5,3

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 2002.
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2.5 La ricerca femminile di un’occupazione a

tempo parziale

La “Indagine Trimestrale delle Forze di Lavoro” è costituita da una sezione
dedicata alla ricerca di lavoro; questa permette di comprendere le caratteristi-
che principali del lavoro desiderato dalle persone in cerca di occupazione, tra
le quali l’orario di lavoro.20 La tabella 2.26 riporta i valori medi annui delle
preferenze di orario di lavoro per gli individui in cerca di occupazione tenen-
do conto della differenza di genere; i valori sono riportati sia in percentuale
che in valori assoluti per tutto il periodo di riferimento.21

Rispetto ai disoccupati uomini una percentuale maggiore di donne cerca
un’occupazione a tempo parziale. Il 25,6% delle donne vorrebbe lavorare a
tempo parziale, contro il 4,1% degli uomini.

Analizzando la dinamica temporale dell’ultimo decennio si nota che la
situazione è rimasta pressoché immutata per gli uomini, mentre per le donne
si registrano alcune tendenze: in particolare si assiste all’incremento della
quota femminile in cerca di occupazione che predilige un lavoro a tempo
parziale. Tale quota è, infatti, salita dal 21,2% del 1993 al 25,6% del 2002,
contribuendo, insieme all’aumento di coloro che sono disposte a lavorare a
qualsiasi orario (dal 15,6% al 16,8%), alla diminuzione della componente della
disoccupazione femminile che preferirebbe il tempo pieno (dal 63,2% di inizio
periodo al 57,6% del 2002).

La riduzione delle donne in cerca di occupazione, in valore assoluto e per
tutto l’arco temporale di riferimento, è stata di 53 mila unità. Tuttavia nel
periodo dal 1993 al 1998 si è registrata una crescita continua del numero
delle disoccupate; è in questo momento di incremento della disoccupazione
femminile che la quota di coloro che preferiscono un lavoro a tempo parziale
ha guadagnato spazio nei confronti di coloro che cercano un lavoro a tempo
pieno. Nel momento in cui si è cominciato a rientrare dagli elevati livelli
di disoccupazione la preferibilità dell’istituto del lavoro a tempo parziale è
andata scemando; ciò fa pensare che la scelta del part-time non rifletta tanto

20Ci si riferisce al quesito n.52: “Con quale orario vorrebbe lavorare?”.
21Si ricorda che in questa sezione gli individui di riferimento sono coloro che sono in

cerca di occupazione secondo definizione ISTAT e che hanno fornito una risposta circa
la preferenza dell’orario di lavoro cercato. Nel 2002 in media il 3,7% degli individui non
occupati in cerca di occupazione non ha risposto al quesito n.52.
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Tabella 2.26: Ricerca di lavoro per orario preferito e sesso - Anni 1993–2002.
A tempo pieno A tempo parziale Qualsiasi orario

Anni Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
Valori percentuali

1993 72,3 63,2 4,2 21,2 23,5 15,6
1994 69,5 59,8 3,9 22,4 26,5 17,8
1995 69,2 60,0 4,0 22,8 26,8 17,2
1996 68,9 58,4 3,5 22,6 27,6 19,0
1997 66,5 55,7 3,9 24,0 29,6 20,3
1998 65,2 55,6 4,0 24,8 30,8 19,7
1999 64,8 54,0 4,7 26,6 30,5 19,4
2000 66,6 55,4 4,2 26,0 29,2 18,5
2001 68,0 55,2 4,2 27,0 27,8 17,8
2002 70,7 57,6 4,1 25,6 25,2 16,8

Valori assoluti (in migliaia di unità)
1993 759 734 44 246 247 181
1994 826 736 47 276 315 219
1995 851 790 49 299 329 227
1996 854 772 43 299 343 250
1997 831 749 49 323 370 273
1998 827 771 50 343 390 273
1999 790 735 57 362 372 263
2000 759 707 48 332 333 237
2001 700 642 43 314 286 207
2002 690 638 40 283 246 186

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

le preferenze dei soggetti, quanto la necessità di adattarsi alle condizioni
difficili del mercato del lavoro.

La ricerca di un’occupazione a tempo parziale in un contesto
territoriale

Ci interessiamo ora della ricerca di un’occupazione in base all’orario di lavoro
considerando la ripartizione territoriale in tre aree geografiche (Nord, Centro
e Sud). La tabella 2.27 riporta, in valori percentuali, le quote degli individui
distinti in base al sesso che cercano un’occupazione preferibilmente a tempo
parziale. In ognuna delle tre aree geografiche le donne mostrano una maggiore
propensione rispetto agli uomini a cercare un lavoro part-time. Tuttavia
esistono delle differenze in base alla ripartizione geografica e in particolare
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man mano che si scende lungo la penisola la quota degli individui, di entrambi
i sessi, che cerca un lavoro a tempo parziale diminuisce.

Nel Nord si registrano i valori più elevati sia per gli uomini (7,8%) che
per le donne (37,4%); il Centro si attesta in una posizione intermedia con il
4,9% per gli uomini e il 28,6% per le donne; infine chiude il Mezzogiorno con
il 3,1% e il 20,2%.

Se andiamo ad osservare la dinamica temporale notiamo che, per quanto
riguarda gli uomini in cerca di occupazione la ricerca di un lavoro a tempo
parziale è cresciuta solo al Nord (dal 5% del 1993 al 7,8% del 2002), mentre
nel resto d’Italia si è assistito ad una diminuzione. Diverso l’andamento
della quota femminile di coloro che, in cerca di occupazione, preferirebbero
un lavoro a tempo parziale: ovunque si è registrato un incremento della
ricerca di un’occupazione part-time, anche se l’aumento più evidente si è
avuto ancora una volta nel Nord (dal 25,1% del 1993 al 37,4% del 2002). Nel
Centro e nel Sud gli incrementi sono stati più contenuti, rispettivamente di
4,7 e 2,6 punti percentuali nel periodo dal 1993 al 2002.

Tabella 2.27: Ricerca di un’occupazione a tempo parziale per sesso e area
geografica - Anni 1993–2002 (valori percentuali sul totale delle persone in
cerca di occupazione).

Area geografica Nord Centro Sud
Anni Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
1993 5,0 25,1 5,6 23,9 3,5 17,6
1994 5,7 26,7 5,3 25,1 2,9 18,2
1995 7,0 28,7 5,6 24,2 2,6 18,4
1996 5,9 28,4 5,1 25,5 2,3 18,0
1997 6,6 29,7 5,5 24,6 2,8 20,4
1998 6,6 30,8 6,3 25,8 2,8 21,1
1999 9,2 34,9 5,8 30,1 3,4 21,6
2000 8,6 35,4 5,3 28,3 3,0 21,5
2001 8,8 39,5 5,6 29,5 2,9 21,7
2002 7,8 37,4 4,9 28,6 3,1 20,2

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.
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La ricerca di un’occupazione a tempo parziale in base all’età e al
titolo di studio

Consideriamo le donne in cerca di occupazione in base all’età (tabella 2.28).
Si nota che sono soprattutto le donne oltre i 35 anni che preferirebbero trovare
un’occupazione part-time. La quota, per le ultime tre fasce d’età si mantiene
nel 2002 attorno al 40%, contro il 13,1% e 22,9% di coloro che hanno un’età,
rispettivamente, compresa tra 15 e 24 anni e tra 25 e 34 anni.

Tabella 2.28: Ricerca femminile di un’occupazione a tempo parziale per classi
d’età - Anni 1993–2002.

Classi d’età 1993 1996 1999 2002
Valori percentuali Variazione

1993–2002
15-24 10,8 11,2 13,0 13,1 2,3
25-34 25,0 24,7 27,9 22,9 -2,1
35-44 36,3 35,9 40,9 38,8 2,6
45-54 37,2 39,5 36,2 37,9 0,7
55-64 37,2 37,7 38,9 43,3 6,1

Valori assoluti Variazione
(in migliaia di unità) media annua

15-24 55 56 56 40 -3,5
25-34 99 120 146 100 0,0
35-44 60 75 108 92 4,9
45-54 27 34 40 39 4,1
55-64 4 8 10 14 14,9

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

Dal punto di vista dinamico, la situazione relativa non è mutata signi-
ficativamente. La ricerca del lavoro a tempo parziale per le disoccupate è
cresciuta in dieci anni in tutte le classi d’età; fanno eccezione le donne con
un’età compresa tra 25 e 34 anni, dal momento che la quota di quelle che
preferirebbero trovare un lavoro a tempo parziale è passata dal 25% del 1993
al 22,9% del 2002 con un decremento di 2,1 punti percentuali.

Un’analisi di questo tipo può essere condotta prendendo come riferimento
il livello di istruzione, per comprendere se, in base al titolo di studio ottenuto,
si manifestino per le disoccupate delle differenze di preferenze nell’orario di
lavoro dell’occupazione cercata. La tabella 2.29 riporta i valori delle quote
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delle donne in cerca di occupazione che preferirebbero trovare un’occupazione
a tempo parziale distinte per il titolo di studio conseguito.

Si rileva che le disoccupate con elevato titolo di studio (dottorato, laurea
o laurea breve) sono quelle che presentano il minore desiderio di trovare
un’occupazione a tempo parziale (14,2%). Per livelli inferiori di istruzione la
quota tende a salire e raggiunge un massimo per coloro che non hanno alcun
titolo o hanno ottenuto la licenza di scuola elementare (37,4%).

Tabella 2.29: Ricerca femminile di un’occupazione a tempo parziale per titolo
di studio - Anni 1993–2002.

Titolo di studio 1993 1996 1999 2002
Valori percentuali Variazione

1993–2002
Dottorato, Laurea, 15,5 15,7 15,1 14,2 -1,3
Laurea Breve
Diploma accesso 18,3 18,4 22,2 20,8 2,5
Università
Qualifica o Licenza 22,3 25,0 31,0 31,3 9,1
senza accesso Università
Licenza Media 20,7 24,3 30,0 28,6 7,8
Licenza elementare, 30,7 32,3 35,1 37,4 6,8
nessun titolo

Valori assoluti Variazione
(in migliaia di unità) media annua

Dottorato, Laurea, 9 14 16 14 4,4
Laurea Breve
Diploma accesso 68 85 110 84 2,4
Università
Qualifica o Licenza 20 25 29 24 2,1
senza accesso Università
Licenza Media 100 124 154 120 2
Licenza elementare, 49 51 52 42 -1,8
nessun titolo

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

Nell’arco temporale di riferimento si è assistito ad un graduale incremento
della preferenza femminile nei confronti delle attività lavorative a tempo
parziale per ogni livello di istruzione con l’eccezione di quello più elevato.
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La ricerca di lavoro femminile in base alla tipologia di contratto
desiderato

L’Indagine trimestrale delle forze di lavoro permette di conoscere, nella se-
zione dedicata alla ricerca di lavoro le preferenze sul tipo di contratto;22 è
possibile quindi analizzare congiuntamente le preferenze relative al tipo di
contratto e all’orario di lavoro.

La tabella 2.30 riporta, per orario di lavoro preferito, la composizione
delle donne in cerca di occupazione per tipologia di contratto di lavoro de-
siderato nel 2002 e la variazione di questa composizione rispetto all’anno
iniziale nell’arco temporale di riferimento.23

Tabella 2.30: Ricerca femminile di un’occupazione per orario e tipo di
contratto desiderati - Anni 1993 e 2002.

a tempo a tempo qualsiasi a tempo a tempo qualsiasi
pieno parziale orario pieno parziale orario

Valori percentuali Variazione 1993–2002
A tempo 74,6 58,7 19,4 -2,0 -0,2 -5,6
indeterminato
A tempo 1,1 6,1 0,7 -0,3 -0,5 -0,5
determinato
Senza 21,3 32,2 77,9 1,7 0,6 5,9
preferenze
Altro 3,0 3,0 1,9 0,4 0,1 0,3

Valori assoluti Variazione media annua
(in migliaia di unità) 1993–2002

A tempo 476 166 36 -1,8 1,6 -2,5
indeterminato
A tempo 7 17 1 -4,4 0,6 -5,3
determinato
Senza 136 91 145 -0,6 1,8 1,2
preferenze
Altro 19 8 4 1,3 1,8 2,0

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 1993–2002.

22Il tipo di occupazione prevalentemente cercata dall’individuo è desumibile dal quesito
n.51 dell’inchiesta che cita:“Qual è il tipo di occupazione da lei prevalentemente cercato?”

23Nella tabella 2.30 non vengono riportati i valori del 1993 ma solo le variazioni registrate
nell’arco temporale di riferimento. Il calcolo degli indici di connessione e del relativo test si
significatività ci conferma che è presente una significativa dipendenza tra orario e tipologia
di contratto preferiti dalle disoccupate.
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Si nota che le donne che cercano un’occupazione a tempo pieno sono anche
quelle che più delle altre preferiscono un impiego permanente (74,6%). Tale
quota si abbassa al 58,7% e al 19,4% per le donne disoccupate che cercano
un impiego a tempo parziale o che sarebbero disposte a lavorare a qualsiasi
orario.

Se consideriamo la dinamica nell’arco di tempo compreso tra il 1993 ed il
2002 ci accorgiamo che la situazione è rimasta pressoché immutata in termini
di composizione percentuale delle donne in cerca di occupazione.

La ricerca delle donne di un’occupazione a tempo parziale e la
famiglia

Passiamo ad analizzare la relazione tra composizione familiare, stato civile e
preferenze di orario di lavoro (tabella 2.31).24

Considerando la composizione della disoccupazione in base al numero dei
componenti della famiglia si nota che all’aumentare del numero dei com-
ponenti, cresce la preferenza per un lavoro a tempo parziale (dal 17,8% in
famiglie monocomponenti a oltre il 25% nel caso di più componenti). Si evin-
ce, poi, che tra chi è coniuge del capofamiglia o tra chi è sposata è molto più
facile individuare una disoccupata che vorrebbe un lavoro a tempo parziale
rispetto alle altre categorie di posizione familiare e di stato civile.

L’analisi dell’influenza della famiglia sulla preferenza dell’orario di lavoro
da parte delle donne in cerca di occupazione si conclude prendendo in esame
il numero di figli. Da quanto visto finora ci si aspetterebbe che, al crescere
del numero dei figli, aumenti la ricerca di un posto di lavoro part-time. I dati
confermano questa ipotesi: le donne che non hanno figli tendono a preferire
un’occupazione a tempo pieno. Due donne su tre senza figli preferirebbero un
lavoro a tempo pieno mentre solo il 13,6% di queste vorrebbe un’occupazione
a tempo parziale. Il tasso di preferenza del part-time passa dal 13,6% per
le donne che non hanno figli al 44,2% per coloro che hanno un figlio, fino a
toccare il massimo (49,4%) per le disoccupate con tre figli e più.

Infine, abbandoniamo l’analisi della composizione delle donne in cerca di
occupazione per focalizzare l’attenzione sulla donne in cerca di occupazione
che preferiscono un lavoro a tempo parziale; l’obiettivo che ci si pone è quello

24Per ciascuna tavola di contingenza sono stati calcolati gli indici di connessione di
verosimiglianza e chi2 di Pearson e i relativi test di significatività: in base ai risultati
ottenuti si può affermare che vi sia una significativa dipendenza tra orario di lavoro e
ciascuna delle variabili sopra citate.



2.5. LA RICERCA DI LAVORO E IL PART-TIME 65

Tabella 2.31: Composizione delle donne in cerca di occupazione per orario
di lavoro desiderato, numero di componenti il nucleo familiare, posizione
familiare, stato civile, numero di figli - 2002 (valori percentuali).

a tempo pieno a tempo parziale qualsiasi orario
NUMERO COMPONENTI LA FAMIGLIA
Uno 61,5 17,8 20,7
Due 58,5 25,0 16,6
Tre 56,0 27,9 16,1
Quattro e più 57,1 25,9 17,1
POSIZIONE FAMILIARE
Persona di rif. 54,1 27,4 18,4
Coniuge 42,9 45,5 11,6
Figlia 69,0 10,8 20,2
Altro membro 63,2 17,6 19,2
STATO CIVILE
Nubile 68,5 11,4 20,1
Coniugata 44,5 43,6 12,0
Vedova, divor., 49,3 29,9 20,8
separata
NUMERO DI FIGLI
Nessuno 66,6 13,6 19,8
Uno 44,0 44,2 11,8
Due 41,2 47,5 11,4
Tre e più 39,1 49,4 11,5

Fonte: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine delle forze di lavoro, 2002.

di comprendere se vi sia una propensione a cercare un lavoro part-time che si
modifichi al variare di caratteristiche familiari, quali il numero di componenti
il nucleo familiare o il numero di figli. La tabella 2.32 riporta la quota delle
donne in cerca di occupazione che vorrebbe un lavoro a tempo parziale per
posizione familiare, numero di componenti e di figli della famiglia.

Si osserva che quasi la metà (45,6%) delle donne in cerca di occupazione
e che sono coniugi desiderano un lavoro a tempo parziale mentre la quota
scende al 27,4% per coloro che sono intestatarie del foglio di famiglia.

Si rileva, inoltre, che all’aumentare sia del numero dei componenti la
famiglia che del numero dei figli, la preferibilità dell’istituto del lavoro a
tempo parziale aumenta per entrambe le posizioni in seno alla famiglia. In
particolare, mentre la quota delle donne disoccupate con nessun figlio che
preferirebbe un lavoro a tempo parziale si attesta al 18,6% se capofamiglia e
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al 30,5% se coniuge, i valori passano rispettivamente al 34,9% e al 46,2% se
vi è un figlio.

Tabella 2.32: Ricerca femminile di un’occupazione a tempo parziale per posi-
zione familiare, numero componenti la famiglia e numero di figli - 2002 (valori
percentuali).

Capofamiglia Coniuge Totale
27,4 45,6 25,6

NUMERO COMPONENTI
Due 29,9 30,6 25,0
Tre 35,1 46,8 27,9
Tre e più 38,0 49,2 25,1
NUMERO DI FIGLI
Nessuno 18,6 30,5 13,6
Uno 34,9 46,2 44,1
Due 34,7 49,2 47,5
Tre e più 36,2 51,5 49,4

Fonti: nostre rielaborazioni su dati ISTAT: Indagine sulle forze di lavoro, 2002.

Si può, dunque, osservare che il lavoro a tempo parziale sembra essere
percepito dalle donne disoccupate come una possibilità di conciliare carichi
familiari e vita professionale. La preferenza per il part-time aumenta, infatti,
tra le donne in cerca di un’occupazione all’aumentare dei carichi familiari sia
misurati in termini di numero dei componenti del nucleo familiare sia in
termini di numero dei figli.25

2.6 Conclusioni

Dalle rielaborazioni fino ad ora effettuate emergono alcuni risultati principali
che vengono qui riepilogati:

1. L’occupazione a tempo parziale sia maschile che femminile risulta essere
prociclica; quindi, mentre gli occupati a tempo pieno non sembrano

25Sarebbe stato interessante analizzare la preferenza per il part-time delle donne in
cerca di occupazione in base al numero dei figli in età prescolare e in base al numero
degli anziani. Tuttavia, la scarsa numerosità, in termini assoluti, delle donne in cerca di
occupazione suddivise nelle categorie derivanti da queste due variabili avrebbe generato
risultati statisticamente non significativi.
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risentire delle perturbazioni cicliche, gli occupati part-time rispondono
in modo più flessibile all’andamento del ciclo economico.

2. Il lavoro a tempo parziale e la sua diffusione dal 1993 al 2002 sono feno-
meni prevalentemente femminili; le occupate part-time sono in media
nel 2002 il 16,9% contro il 3,5% degli uomini.

3. Il ricorso a forme di lavoro con orario ridotto varia in base all’area ter-
ritoriale; scendendo lungo la penisola la quota delle part-timer decresce
dal 18,9% del Nord al 13% del Sud.

4. Per le fasce centrali di età, per bassi titoli di studio e per le qualifiche
professionali inferiori si registra una maggiore diffusione dell’istituto
del lavoro a tempo parziale.

5. Si rileva un crescente ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale
nel settore dei servizi, in particolare in quelli dei servizi alle imprese e
personali.

6. Cresce la quota delle part-timer definite “volontarie stabili” (+4,1 pun-
ti percentuali) mentre scende quella delle “involontarie precarie” (−4,3
punti percentuali). Le motivazioni che spingono le donne verso un’oc-
cupazione a tempo parziale sono per lo più classificabili come volontarie
(66,2%) anche se si individuano eccezioni tra i 15 e i 24 anni e per le
professioni più qualificate.

7. La famiglia influisce sull’accettazione di un’occupazione a tempo par-
ziale e in particolare si osserva che, al crescere dei carichi familiari
(misurati in termini di numero di figli, numero dei componenti il nu-
cleo familiare e numero di figli in età prescolare), cresce la quota delle
donne che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale.

8. I carichi familiari influenzano la ricerca del tipo lavoro delle donne: al-
l’aumentare dei carichi familiari aumenta la tendenza delle disoccupate
a cercare un’occupazione a tempo parziale.

Concludendo e in sintesi, emerge un quadro in cui il lavoro a tempo
parziale risulta essere un fenomeno sempre più diffuso, prevalentemen-
te se non esclusivamente femminile; la risposta al ciclo è più flessibile
di quella mostrata da contratti a tempo pieno e spiega sensibilmente
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la crescita del tasso di occupazione femminile. La componente volon-
taria dell’occupazione femminile part-time è in aumento e l’istituto in
questione è particolarmente diffuso tra le donne appartenenti a contesti
familiari legati a maggiori carichi di lavoro domestico. Ciò è confermato
dalla preferenze delle donne in cerca di occupazione: la preferenza di un
lavoro tempo parziale aumenta sensibilmente tra le donne disoccupate
all’incremento dei carichi familiari.



Capitolo 3

Partecipazione, occupazione e
part-time femminile. Un’analisi
micro-econometrica sui dati
delle Forze di Lavoro

di Massimiliano Bratti e Stefano Staffolani

3.1 Introduzione

Nel capitolo 2 abbiamo riportato una semplice analisi descrittiva della parte-
cipazione femminile. In questo capitolo verranno utilizzate tecniche di regres-
sione multivariata sui dati della Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro
(RTFL) dell’ISTAT dell’ottobre 2002. Il nostro obiettivo è quello di eviden-
ziare gli effetti delle diverse caratteristiche personali delle donne, dei loro
partners, degli altri componenti del nucleo familiare e dell’area geografica
in cui risiedono sulla partecipazione al mercato del lavoro e sull’occupazio-
ne femminile. Le domande alle quali la nostra analisi cerca di fornire delle
risposte sono, tra le altre:

• la disponibilità di opportunità di lavoro part-time e di servizi di
assistenza all’infanzia favoriscono la partecipazione femminile?

69
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• il part-time rappresenta una forma di partecipazione in grado di conci-
liare gli impegni lavorativi delle donne con quelli familiari? Ovvero, le
donne con maggiori carichi familiari manifestano una preferenza per il
part-time?

• quali sono i fattori che accrescono la probabilità che il part-time sia
una scelta piuttosto che un’imposizione del datore di lavoro?

Nonostante anche l’analisi in questo capitolo, come quella del capitolo 2,
abbia natura prevalentemente descrittiva,1 riteniamo che essa sia comunque
utile al fine di evidenziare le potenzialità del lavoro part-time come stru-
mento in grado di favorire la conciliazione degli impegni familiari con quelli
lavorativi. Inoltre riteniamo che il problema della possibile endogeneità delle
variabili esplicative incluse nei modelli via via stimati riguardi in maniera
diversa i diversi regressori utilizzati. In particolare, mentre la letteratura
ha ampiamente discusso la potenziale endogeneità delle decisioni individuali
relative alla fecondità (il numero dei figli e la distribuzione nel tempo delle
nascite) rispetto a quelle relative alla partecipazione al mercato del lavoro
(si vedano ad esempio Nakamura e Nakamura 1992 e Browning 1992), per
altre variabili, come quelle relative ai partners o quelle territoriali, sulle quali
le donne hanno un controllo molto meno diretto (nel senso che tali variabili
non rappresentano o rappresentano solo entro certi limiti variabili di scel-
ta) probabilmente l’interpretazione degli effetti stimati in termini di effetti
causali (e non di semplici correlazioni) è assai meno problematica. Ciò può
essere particolarmente vero per due variabili territoriali in grado di fornire
utili informazioni in termini di policy : la disponibilità di lavoro part-time a
livello provinciale e la disponibilità di child-care a livello regionale, che solo
limitatamente costituiscono variabili di scelta per il singolo individuo.2

La struttura del capitolo è la seguente. Nel paragrafo successivo presen-
tiamo il campione utilizzato per la nostra analisi. La metodologia di analisi
è illustrata nel paragrafo 3. I paragrafi dal 4 al 7 presentano i risultati delle

1Il data set utilizzato infatti non fornisce informazioni utilizzabili per risolvere i
problemi di endogeneità che potrebbero affliggere diversi regressori.

2In linea di principio potrebbero esserlo se le famiglie scegliessero la propria residenza
sulla base della disponibilità locale di lavoro part-time e child-care. Tuttavia, in virtù
della scarsa mobilità sul territorio delle famiglie italiane (secondo i dati dell’inchiesta della
Banca d’Italia sui Bilanci delle famiglie italiane, 2002, sulle 8011 famiglie intervistate
soltanto il 2.12% aveva cambiato abitazione nell’ultimo anno e l’8.00% negli ultimi 3 anni)
riteniamo che questo problema sia molto marginale.
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stime (in particolare, gli effetti marginali, gli errori standard e la significati-
vità), rispettivamente per la variabili territoriali (paragrafo 4), per le variabili
relative alle caratteristiche personali delle donne (paragrafo 5) , per le varia-
bili relative alle caratteristiche personali del partner (se presente, paragrafo
6), infine per le variabili relative agli altri componenti della famiglia e ai figli
(paragrafo 7). Il paragrafo 8 presenta alcuni commenti di sintesi ai risultati
ottenuti.

3.2 Il campione e l’universo della popolazione

femminile

Il nostro campione è costituito da tutte le donne di età compresa tra 15 e
64 anni che risultavano capofamiglia oppure coniuge del capofamiglia. Ci
interessiamo, quindi, alle donne che definiremo sinteticamente con famiglia
propria. In questo modo escludiamo dalle analisi le giovani donne che abitano
ancora nella famiglia dei genitori, o quelle che vivono come altro parente o
altro convivente presso altre famiglie (escludiamo dal campione 16577 donne
che risultano “figli del capofamiglia” e 2375 donne che risultano “ascendenti’,
“altro parente”, “altra persona convivente”).3

Inoltre, limitiamo l’analisi alle donne che possono scegliere se partecipare
o meno al mercato del lavoro, quindi escludiamo le donne che risultano es-
sere studenti (214 casi), pensionate (4269 casi) o inabili al lavoro (322 casi);
restiamo quindi con un campione di 41594 osservazioni.

Prima di esaminare in modo dettagliato il campione cos̀ı definito, ci sem-
bra opportuno analizzare brevemente le caratteristiche della popolazione fem-
minile italiana nel complesso. Le donne rilevate dalla inchiesta sulle forze di
lavoro dell’ottobre 2002 sono circa 29 milioni e mezzo. Di queste, il 65.35%

3Per questo tutte le analisi successive sono condizionate rispetto al fatto di risiedere in
un nucleo familiare proprio. In questo modo intendiamo ridurre il grado di eterogeneità
del campione. Infatti, il nostro interesse principale è nella potenzialità del part-time di
conciliare gli impegni familiari con quelli lavorativi ed è probabile che gli impegni delle
donne che hanno dato vita ad un nucleo familiare proprio siano diversi da quelli delle donne,
soprattutto più giovani, che rimangono nel nucleo familiare di origine. Considerando
tutto il campione dovremmo poi affrontare il problema della potenziale endogeneità della
probabilità di uscire dal nucleo familiare di origine rispetto alla partecipazione femminile
o occupazione, che non risulta possibile con il tipo di informazioni contenute nella RTFL.
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fanno parte del nostro campione, sono donne con famiglia propria di età
compresa tra 15 e 64 anni, non studentesse, inabili o ritirate dal lavoro.

La probabilità di risiedere in una famiglia propria decresce con il titolo
di studio e cresce con l’età (vedi tabella 3.1). Entrambi questi effetti sono
nella direzione attesa, dato che gli studenti non essendo economicamente
indipendenti tendono a permanere più a lungo nel nucleo familiare di origine,
mentre la tendenza a lasciare la famiglia e a creare un proprio nucleo familiare
cresce con l’età per l’intervallo di età da noi considerato (15-64 anni). Le
regioni del Nord Italia sono generalmente caratterizzate da una maggiore
propensione della popolazione femminile ad uscire dalla famiglia di origine
rispetto quelle del Centro e rispetto ad alcune regioni del Sud.

Una analisi multivariata della probabilità di risiedere in una famiglia pro-
pria è presentata nella tabella 3.2. Come ci si poteva attendere, le classi di
età elevate e i titoli di studio bassi sono positivamente correlati con la proba-
bilità di risultare capofamiglia o coniuge all’interno della famiglia. Rispetto
al Piemonte (la regione di riferimento), si nota che molte regioni del Centro
Italia e alcune del Sud presentano probabilità più basse.

Analizziamo adesso le caratteristiche delle donne presenti nel campione.
Sulla base di nostre rielaborazioni sulla RTFL dell’ISTAT abbiamo ricostrui-
to le variabili relative alla composizione familiare. Disponiamo quindi di
informazioni relative alla presenza di figli all’interno della famiglia distinti
per età, di informazioni relative allo stato professionale, al tipo di contratto,
settore e qualifica del partner della donna (se presente nella famiglia) e infine
dati relativi agli altri membri presenti nel nucleo familiare.

La condizione professionale4 dichiarata dalle donne presenti nel campione
è presentata nella tabella 3.3. Sulla base delle classificazioni ISTAT (che
ricodifica la condizione professionale tenendo conto anche di altri quesiti del
questionario), risultano 19937 occupate (di cui 16335 full-time e 3602 part-
time), 1735 disoccupate e 19922 inattive, per un tasso di disoccupazione
dell’8% e un tasso di partecipazione del 52%.

La tabella 3.4 evidenzia i livelli di istruzione delle donne per aree ter-
ritoriali, mentre la tabella 3.5 mostra la numerosità di figli presenti nella
famiglia, distinguendo per donne single e donne sposate.

Risulta che nel 62.4% delle famiglie del campione è presente almeno un

4Ricordiamo che le statistiche descrittive che presentiamo non sono rappresentative
dell’universo della popolazione femminile, ma si riferiscono a donne capofamiglia o coniuge
di età compresa tra 15 e 64 anni, che non risultino essere studenti, pensionate o inabili.
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Tabella 3.1: Quota di donne residenti in famiglia propria
famiglia propria
no si

istruzione
laurea 28.57 71.43 100
diploma 30.85 69.15 100
qualifica professionale 21.79 78.21 100
elementari 19.76 80.24 100
nessuno 6.93 93.07 100
Totale 21.37 78.63 100
classi di età
15-24 85.80 14.20 100
25-34 37.38 62.62 100
35-44 11.15 88.85 100
45-54 5.40 94.60 100
55-64 3.81 96.19 100
Totale 21.37 78.63 100
ripartizione geografica
nord 20.84 79.16 100
centro 21.72 78.28 100
sud-isole 21.85 78.15 100
Totale 21.37 78.63 100
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Tabella 3.2: Stima Probit della probabilità di risiedere in una famiglia
propria (effetti marginali)

Effetto marg. Err. std z P>z
titolo di studio (rif: laurea)
diploma 0.0582 0.0063 9.2300 0.0000
qualifica professionale 0.0963 0.0077 12.5200 0.0000
elementari 0.1012 0.0054 18.8100 0.0000
nessuno 0.0807 0.0049 16.5100 0.0000
classi d’età (rif. 15-24)
25-34 0.4928 0.0107 46.2000 0.0000
35-44 0.7472 0.0065 115.2600 0.0000
45-54 0.7985 0.0049 161.5700 0.0000
55-64 0.8066 0.0046 174.6200 0.0000
regione (rif: Piemonte)
Valle d’Aosta 0.0006 0.0121 0.0500 0.9580
Lombardia -0.0060 0.0068 -0.8800 0.3770
Trentino -0.0014 0.0084 -0.1600 0.8710
Veneto -0.0442 0.0085 -5.2000 0.0000
Friuli -0.0266 0.0106 -2.5200 0.0120
Liguria -0.0380 0.0099 -3.8300 0.0000
Emilia Romagna -0.0333 0.0089 -3.7600 0.0000
Toscana -0.0494 0.0088 -5.6000 0.0000
umbria -0.0891 0.0131 -6.8300 0.0000
Marche -0.0466 0.0113 -4.1200 0.0000
Lazio -0.0139 0.0075 -1.8600 0.0640
Abruzzo -0.0359 0.0112 -3.2200 0.0010
Molise -0.0076 0.0100 -0.7500 0.4500
Campania -0.0317 0.0077 -4.1400 0.0000
Puglia -0.0149 0.0080 -1.8500 0.0640
Basilicata -0.0216 0.0104 -2.0800 0.0380
Calabria -0.0010 0.0082 -0.1200 0.9070
Sicilia -0.0009 0.0072 -0.1200 0.9010
Sardegna -0.0607 0.0106 -5.7100 0.0000
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Tabella 3.3: La condizione professionale delle donne
condizione professionale della donna Freq. %
Occupati dichiarati 19812 47.63
Altri occupati 125 0.3
Disoccupati (azioni 30 gg.) 636 1.53
Persone in cerca di Prima occupazione 240 0.58
Altre Persone in cerca di occupazione 859 2.07
NFL che cercano lavoro non attivamente 1373 3.3
NFL non cercano ma disponibili a lavorare 1718 4.13
NFL non disponibili a lavorare 16327 39.25
Altre non forze di lavoro (età 65 anni) 504 1.21
Totale 41594 100
condizione professionale ISTAT
Occupati 19937 47.93
di cui: full-time 16335 39.27
part-time 3602 8.66
Disoccupati 1735 4.17
Inattivi 19922 47.90
Totale 41594 100

Tabella 3.4: Il livello di istruzione delle donne, per area
Area Nord Centro Sud e Isole Totale
Istruzione
elementare o nessun titolo 3865 1888 4789 10542
licenza media inferiore 6289 2451 5928 14668
qualifica professionale 1932 422 531 2885
diploma di maturità 4131 1988 3843 9962
laurea o più 1530 765 1242 3537
Totale 17747 7514 16333 41594
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Tabella 3.5: Numero di figli per famiglia
numero figli donna single donna sposata totale

0 3450 7037 10487
1 1688 11478 13166
2 991 13006 13997
3 201 3041 3242
4 47 530 577
5 10 68 78
6 0 36 36
7 0 2 2
8 0 9 9

Totale 6387 35207 41594

figlio e che nel 5.8% delle famiglie è presente un figlio di meno di un anno di
vita.

L’età media delle donne oggetto della nostra analisi è di poco inferiore ai
45 anni; distinguendo per condizione professionale abbiamo 43 anni in media
per le donne occupate, 39 per quelle disoccupate e poco meno di 48 per le
inattive.

Abbiamo sintetizzato le caratteristiche del posto di lavoro occupato dal
partner in una unica variabile considerando congiuntamente la qualifica, il
settore, il tipo di contratto. Nella tabella 3.6 vengono specificate le caratteri-
stiche relative ad ognuna delle categorie. Un partner occupato come dirigente
o quadro nei servizi privati con contratto di lavoro tipico è stato scelto come
riferimento nelle regressioni.

Due caratteristiche importanti sono quelle “non applicabile” , che si rife-
risce al caso della donna single e “non occupato” che si riferisce alle donne
con partner disoccupato o inattivo.

Va segnalato che i partners che ricadono nella categoria dei non occupa-
to sono nel 77% dei casi pensionati e solo nel 15% dei casi rientrano nella
categoria dei disoccupati. Anche analizzando la composizione per età delle
donne che hanno partner inattivi si nota come in questa categoria rientrino
prevalentemente (ma non esclusivamente) donne in età avanzata ma inferiore
ai 65 anni cioè donne in età lavorativa con marito più anziano ritirato dal
lavoro per raggiunti limiti di età.

Altre variabili che risultato importanti per le analisi successive sono la
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Tabella 3.6: Le variabili relative al partner della donna
qualifica Freq.

0 non applicabile 6387 15.36
1 dirigente quadro, imprenditore, libero professionista 4533 10.90
2 impiegato 6591 15.85
3 operaio 9931 23.88
4 lavoratore in proprio 5425 13.04
5 non occupato 8727 20.98

settore Freq.
0 non applicabile 6387 15.36
1 agricoltura, industria 11640 27.98
2 servizi privati 8991 21.62
3 servizi pubblici 5849 14.06
4 non occupato 8727 20.98

tipicità del”occupazione Freq.
0 non applicabile 6387 15.36
1 lavoro dipendente con contratto tipico 16501 39.67
2 lavoro dipendente con contratto atipico 1233 2.96
3 indipendente 8746 21.03
4 non occupato 8727 20.98

Totale 41594 100.00
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Tabella 3.7: Child-care, part-time e tasso di disoccupazione per macroaree
Nord Centro Sud e isole

child-care 10.52 9.92 3.44
part-time 9.74 8.16 6.91
tasso di disoccupazione 4.02 6.60 17.87

Note. Child-care è il numero di posti disponibili a livello regionale presso asili
nido pubblici per ogni 100 bambini di età 0-2 anni. Part-time è il tasso di oc-
cupazione part-time (occupati part-time/occupati totali∗100) a livello provinciale
(vedi Marenzi and Pagani, 2003). Il tasso di disoccupazione è calcolato a livello
provinciale.

child-care, costruita a livello regionale, approssimata dal “tasso di coperturà
del servizio” dato dal numero di posti negli asili nido pubblici ogni 100 bam-
bini di età compresa tra zero e due anni a livello regionale, disponibile in
Marenzi e Pagani (2003), il tasso di occupazione part-time e il tasso disoccu-
pazione totale a livello provinciale. I valori medi di queste tre variabili sono
presentati per macroaree nella tabella 3.7.

Scendendo lungo la penisola, si nota come la disponibilità di strutture per
l’infanzia e il tasso di occupazione part-time femminile si riducano mentre
il tasso di disoccupazione femminile aumenti. La differenza tra Nord e Sud
Italia è molto rilevante per quel che riguarda disoccupazione e child-care,
meno marcata per ciò che concerne il ricorso al part-time.

3.3 La metodologia dell’analisi

La figura 3.1 mostra i diversi stadi dell’analisi che proporremo in questo capi-
tolo. In particolare, analizzeremo una serie di decisioni (o esiti) dicotomiche
(dicotomici).5 Le diverse decisioni (esiti) che verranno analizzate sono:

I. Partecipazione vs Non Partecipazione;

II. condizionatamente alla partecipazione, Partecipazione Part-time vs
Partecipazione Full-time;

5Abbiamo distinto tra decisioni e esiti dato che mentre la decisione di partecipare
vs non partecipare è probabilmente una scelta dell’individuo, quella di occupazione vs
disoccupazione non sembra poter essere definita come una scelta a meno di considerare la
disoccupazione come esclusivamente volontaria.
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Figura 3.1: Gli stadi dell’analisi

Note. P=Partecipazione, NP=Non partecipazione; FT=Full-time, PT=Part-time; D=Disoccupazione,
O=Occupazione; INVOL=Involontario, VOL=Volontario; RFT=Ricerca full-time; RPT=Ricerca part-
time.
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III. condizionatamente alla partecipazione, Occupazione vs Disoccupa-
zione;

IV. condizionatamente all’occupazione, Occupazione Part-time vs
Occupazione Full-time;

V. condizionatamente all’occupazione part-time, Occupazione Part-
time involontaria vs Occupazione Part-time volontaria.

VI. condizionatamente alla disoccupazione, Ricerca di lavoro part-time
o full-time.

Ad ogni stadio l’analisi è condizionata rispetto agli stadi prece-
denti nell’albero riportato nella figura 3.1 ed ogni stadio è modellato
indipendentemente dagli altri.

Per modellare i diversi stadi abbiamo utilizzato dei modelli probit bino-
miali. Come ben noto il modello probit può essere interpretato in termini
di un Random Utility Model (RUM). Riportiamo a titolo esemplificativo il
caso dalla decisione Partecipazione vs Non Partecipazione, l’interpretazione
per le altre decisioni, o esiti, è analoga.

Definiamo come:
U1

i = β1Xi + u1
i , (3.1)

e

U0
i = β0Xi + u0

i , (3.2)

le utilità indirette relative alle decisioni di partecipare e non partecipare,
rispettivamente. i è il pedice per l’individuo, Xi sono delle caratteristiche
osservabili che influenzano la parte deterministica di queste utilità mentre u1

i

e u0
i sono le componenti stocastiche delle stesse. Sottraendo l’equazione (5.2)

dall’equazione (5.1), otteniamo:

U∗
i ≡ U1

i − U0
i =

(
β1 − β0

)
Xi + u1

i − u0
i (3.3)

Se definiamo εi ≡ u1
i −u0

i e β ≡ β1−β0, l’equazione precedente può essere
riscritta come:

U∗
i = βXi + εi. (3.4)

Tuttavia noi non osserviamo l’utilità latente U∗
i ma soltanto l’opzione

scelta dalla donna. Per cui la regola decisionale è come segue:
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Ui = 1 se U∗
i > 0

Ui = 0 se U∗
i ≤ 0. (3.5)

Pertanto la decisione di partecipare vs non partecipare può essere analizzata
con un modello probit binomiale:

Prob(Ui = 1) = Prob(U∗
i > 0) = Φ(βXi) (3.6)

dove Φ(·) è la funzione di distribuzione normale standard.

Come già detto, l’analisi verrà realizzata sui dati della RTFL relativa
all’Ottobre 2002. Tra i regressori Xi disponiamo di informazioni territoria-
li come il tasso di disoccupazione femminile provinciale, la disponibilità di
child-care pubblica a livello regionale, la frazione di occupazione part-time
a livello provinciale e la regione di residenza; di variabili relative alla donna
come il livello di istruzione e l’età; di variabili relative al partner (se presente)
come il livello di istruzione, la classe di età, la qualifica professionale, il tipo
di contratto; di variabili relative ai figli, come il numero e la distribuzione
per età; di variabili relative ad altri componenti del nucleo familiare, come il
numero, se lavorano o meno, ed altre.

L’analisi che segue deve essere interpretata come un’analisi descrittiva
multivariata. Infatti, noi considereremo in questa sede tutte le covariate co-
me esogene. In realtà vi potrebbero essere dei problemi di endogeneità. Ad
esempio, donne con maggiore preferenza per la famiglia potrebbero avere
simultaneamente più figli ed una minore partecipazione al lavoro.6 La rela-
zione negativa tra numero di figli e partecipazione non rifletterebbe in questo
caso alcun nesso di causalità ma una semplice correlazione. Il nostro punto
di vista è che anche se vi potrebbero essere dei problemi di endogeneità la
nostra analisi è pur sempre informativa dato che ci sembra di poter escludere
che tutta la correlazione osservata possa essere attribuita a variabili omesse
(la preferenza per la famiglia nell’esempio sopra). Inoltre, tali problemi di en-
dogeneità e variabili omesse (ovvero eterogeneità non osservata) dovrebbero
risultare meno seri man mano che si considerano dei campioni più omogenei,

6Menniti e Palomba (2000), ad esempio, utilizzando i dati dell’Osservatorio sulle in-
tenzioni riproduttive dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione, trovano che in Italia le
casalinghe hanno in media una fecondità desiderata superiore alle donne che partecipano
al mercato del lavoro.
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ovvero procedendo verso il basso nella figura 3.1.7 Inoltre, come abbiamo
anticipato nell’Introduzione i problemi di endogeneità sono meno seri quan-
do si considera l’effetto di variabili che non rappresentano in senso stretto o
solo in maniera limitata variabili di scelta per le donne (come quelle relative
al partner o quelle locali).

Nelle nostre stime, l’universo di riferimento è quello delle donne di età
compresa tra 15 e 64 anni; ognuna di esse può trovarsi nella situazione di
forza lavoro o in quella di inattiva. Di queste donne conosciamo tutte le
caratteristiche elencate nel paragrafo precedente. Ci interessiamo qui solo
alle famiglie nelle quali è presente una donna in età da lavoro nella posizione
di capofamiglia o di coniuge.

Nella descrizione dei risultati raggrupperemo i regressori nelle seguenti
categorie:

• regressori relativi all’area territoriale della donna;

• regressori relativi al titolo di studio e all’età della donna;

• regressori relativi alla posizione professionale, titolo di studio e età del
partner (se) presente in famiglia;

• regressori relativi ai figli e ad altri componenti della famiglia.

Nelle sezioni successive descriveremo l’effetto di questi gruppi di variabili
sulle diverse decisioni ed esiti analizzati.

Prima di passare alla descrizione dei risultati è tuttavia utile fare una
breve descrizione delle variabili dipendenti considerate nei diversi stadi
dell’analisi.

• La partecipazione femminile (I). La variabile dipendente è un indicatore
binario che assume valore 1 se la donna partecipa al mercato del lavoro
e 0 in caso contrario;

7Il problema dell’endogeneità delle variabili sarà discusso e trattano più compiutamente
nel capitolo 5 di questo volume in cui faremo un’analisi dell’attaccamento delle madri al
mercato del lavoro dopo la nascita del primo figlio. L’analisi utilizzerà una diversa banca
dati ’L’indagine Longitudinale delle Famiglie Italiane’, che contiene numerose informazioni
retrospettive sulle vite lavorative e familiari delle donne che possono essere utilizzate per
attenuare i suddetti problemi di endogeneità.



3.3. LA METODOLOGIA DELL’ANALISI 83

• La preferenza per la partecipazione part-time (II). Nello stadio I dell’a-
nalisi ci occupiamo delle determinanti della partecipazione femminile
al mercato del lavoro, senza distinguere tra partecipazione part-time e
partecipazione a tempo pieno. In questo stadio dell’analisi considere-
remo la probabilità di preferire la partecipazione part-time al mercato
del lavoro. La variabile dipendente del modello probit assume valore
1 se la donna preferisce la partecipazione part-time e 0 se al contrario
preferisce il tempo pieno.8

L’analisi è condizionata rispetto alla decisione di partecipare (il livello I
dell’analisi nella figura 3.1). Mentre esiste ormai una vasta letteratura
sulla partecipazione femminile in Italia, lo stesso non può dirsi per la
partecipazione part-time. Questo è soprattutto da imputarsi alla ca-
renza di dati, visto che il data set maggiormente utilizzato nelle analisi
micro-econometriche, l’Indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane del-
la Banca d’Italia, ha informazioni su un esiguo numero di lavoratrici
part-time.

• L’occupazione femminile (III). In questo stadio dell’analisi valuteremo
l’influenza di vari fattori sulla probabilità che una donna sia disoc-
cupata. In questo caso la variabile dipendente assume valore 1 se la
donna è disoccupata e valore 0 se la donna è occupata. Ovviamente,
lo stato di disoccupazione, anche se può dipendere da livelli elevati del
salario di riserva (disoccupazione da attesa), non può in generale esse-
re considerato come una scelta volontaria delle donne (come invece è
per la partecipazione al mercato del lavoro e per la preferenza per il
part-time). L’analisi in questo stadio è condizionata rispetto allo stadio
I.

• L’occupazione femminile part-time (IV). Abbiamo già visto nel capi-
tolo 2 che il contratto part-time viene utilizzato soprattutto dalla po-
polazione femminile. Grazie a questa tipologia contrattuale, le donne

8La variabile è stata costruita attribuendo a tutte le occupate full-time che non hanno
dichiarato di cercare lavoro la preferenza per il full-time e a quelle che cercavano lavoro
part-time (almeno preferibilmente) la preferenza per il part-time (169 casi); alle donne
occupate con part-time volontario ed involontario è stata attribuita la preferenza per il
part-time e il full-time, rispettivamente (2872 e 730 casi). Alle disoccupate è stata attibuita
la prefenza per il part-time se cercano -almeno prevalentemente- questo tipo di contratto
(710 casi). Abbiamo escluso le donne in cerca di occupazione che cercano un lavoro con
qualsiasi orario (439).
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dovrebbero riuscire a conciliare meglio gli impegni domestici con quelli
lavorativi, in quanto lavorano, in media, per 15 ore in meno a setti-
mana: 22.9 ore di lavoro settimanale per le donne occupate part-time
contro 37.4 per le donne occupate con contratto full-time. Come osser-
vato in ISFOL (1998), il numero di ore lavorate dalle lavoratrici part-
time rimane comunque piuttosto elevato. In questo stadio dell’analisi
analizzeremo le determinanti della probabilità di lavorare part-time,
indipendentemente dalla volontarietà. La variabile dipendente assume
valore 1 se la donna lavora part-time e zero in caso contrario. L’analisi
in questo stadio è condizionata rispetto a quella degli stadi I e III.

• La volontarietà dell’occupazione femminile part-time (V). Non è detto
che il contratto part-time sia stato volontariamente scelto dalle donne,
ma, come vedremo nei paragrafi successivi, a volte viene imposto dalle
imprese (cfr. Giannelli 1997). Evidenza in tal senso è fornita ad esem-
pio da Addabbo (2003) che riporta per l’Italia il più elevato tasso in
Europa di donne che pur lavorando part-time preferirebbero il tempo
pieno (42%, p. 89). Nel nostro campione, il 22% delle donne occupate
con contratto part-time subisce questa forma contrattuale, nel senso
che preferirebbe un contratto a tempo pieno. Affronteremo il tema
della volontarietà/involontarietà dell’occupazione a tempo parziale in
questo stadio dell’analisi. La variabile dipendente assume valore 1 se
il part-time è involontario e 0 se il part-time è volontario. L’analisi in
questo stadio è condizionata rispetto agli stadi I, III e IV.

• La ricerca di lavoro part-time (VI). L’ultimo stadio della nostra analisi
riguarda le donne disoccupate e la loro ricerca di lavoro full-time o
part-time. La variabile dipendente assume in questo caso valore 1 se
la donna ricerca un’occupazione (esclusivamente o in preferenza) part-
time e zero in caso contrario. L’analisi in questo stadio è condizionale
rispetto agli stadi I e III.

3.4 Il territorio

Per variabili territoriali intendiamo: la ripartizione geografica di residenza, il
tasso di disoccupazione nella provincia di residenza, la presenza di strutture
per l’assistenza all’infanzia nella regione di residenza child-care interagita
con la presenza di figli nella famiglia, la quota di occupazione part-time
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nella provincia di residenza, anch’essa interagita con la presenza di figli nella
famiglia.

La partecipazione al mercato del lavoro

Le determinanti della partecipazione femminile al mercato del lavoro sono
state ampiamente analizzate nella letteratura economica.9

Fra le varie stime che abbiamo realizzato presentiamo (la stima completa
è in appendice; tutte le stime sono ottenute con modelli probit) quella con
i regressori comuni agli altri stadi della nostra analisi, come descritta al
paragrafo precedente, evitando spesso di commentare le variabili che non
risultano significative all’usuale intervallo di confidenza del 5%.

I risultati delle stime relativi alle variabili territoriali sono presentati nella
tabella 3.8.10.

La probabilità di partecipare al mercato del lavoro delle donne dipende
positivamente in modo fortemente significativo dalla disponibilità di child-
care. La nostra stima dell’effetto sulla partecipazione femminile della dispo-
nibilità di servizi di assistenza all’infanzia è simile a quella ottenuta da Del
Boca (2002) utilizzando i dati dell’Indagine sui Bilanci delle Familiglie Ita-
liane (IBFI) della Banca d’Italia relativi al periodo 1991-1995. Un effetto
significativo di tale variabile è anche ottenuto da Bratti (2004) su dati IBFI
relativi al 1993 e da Marenzi e Pagani (2003) sugli stessi dati relativi all’an-
no 2000. Le interazioni tra child-care e presenza di figli con età inferiore
ai 4 anni non risultano significative, a possibile testimonianza del fatto che
la presenza di strutture di assistenza all’infanzia potrebbe non influenzare
la partecipazione al lavoro soltanto delle donne con figli piccoli, ma anche
quella delle donne che ritengono di poter avere figli in futuro.

Una differente interpretazione potrebbe nascere dalla considerazione che
la disponibilità di child-care può essere endogena, nel senso che il coefficiente
positivo e significativo potrebbe derivare dal fatto che nelle regioni dove le
donne lavorano di più c’è più domanda di child-care e quindi più offerta, per
cui la causalità potrebbe essere inversa. E proprio questo potrebbe essere

9Per una rassegna empirica relativa all’Italia si veda Bratti (2003a).
10Le tabelle presentate nel testo si riferiscono a stime probit; vengono presentati gli effetti

marginali dei regressori sulla variabile dipendente (calcolati nella media) e il loro livello
di significatività. Anche se le tabelle sono presentate per gruppi omogenei di regressori, i
relativi coefficienti ed effetti sono relativi tutti ad un’unica stima che riportiamo per esteso
in appendice.
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Tabella 3.8: Le variabili relative al territorio

Variabili I II III IV V VI
Part. Part.PT Dis. Occ.PT PT inv. Ric.PT

Area di residenza (rif. Nord)
Centro -0.053 -0.014 0.015 -0.034 0.044 -0.008

[6.15]*** [1.82]* [3.84]*** [4.17]*** [2.14]** [0.15]
Sud e Isole -0.011 -0.029 0.110 -0.093 0.020 -0.035

[0.72] [1.90]* [13.00]*** [6.64]*** [0.49] [0.43]
Tasso disoccupaz. provinciale -0.007 0.001 - -0.001 0.014 -0.003

[9.36]*** [0.59] - [0.84] [5.81]*** [0.71]
Child care(a)
posti asilo 100 bambini 0/2 anni 0.016 -0.002 -0.000 -0.006 -0.001 0.003

[11.27]*** [1.27] [0.10] [4.78]*** [0.20] [0.37]
Child-care: figli età 0-1 anno -0.002 0.001 -0.003 0.002 -0.001 -0.017

[0.57] [0.22] [1.62] [0.55] [0.18] [0.93]
Child-care: figli età 2-3 anni 0.003 0.004 -0.001 0.006 -0.006 0.050

[1.03] [1.81]* [0.60] [2.78]*** [0.82] [2.94]***
Child-care: figli età 4 anni o + -0.003 0.003 0.000 0.003 -0.001 0.024

[2.37]** [3.32]*** [0.52] [3.58]*** [0.56] [3.83]***
Occupazione part-time(b)
tasso di occup. part-time prov. 0.006 0.017 0.001 - -0.012 0.023

[3.24]*** [9.72]*** [0.64] - [2.57]** [2.36]**
Part-time: figli età 0-1 anno 0.022 0.003 -0.001 - -0.014 -0.004

[3.89]*** [0.81] [0.39] - [1.11] [0.15]
Part-time: figli età 2-3 anni 0.006 0.009 0.002 - 0.004 -0.041

[1.26] [2.42]** [0.77] - [0.35] [1.82]*
Part-time: figli età 4-6 anni 0.003 0.006 -0.001 - -0.005 0.016

[0.94] [2.06]** [0.33] - [0.76] [1.14]
Part-time: figli età 7-14 anni 0.002 0.001 -0.001 - -0.000 -0.003

[1.42] [0.59] [1.02] - [0.05] [0.37]
Part-time: figli età 15 anni o + 0.001 0.001 0.000 - 0.001 -0.007

[0.87] [0.85] [0.54] - [0.20] [0.96]
N. osservazioni 41594 21371 21666 19937 3588 1428

Note. (a) La prima variabile del gruppo si riferisce alla variabile continua
mentre quelle successive alle interazioni della stessa con la presenza di figli
nelle diverse fasce di età. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***
significativo al 1%. Statistiche z robuste per la presenza di eteroschedasticità
tra parentesi.
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suggerito dal fatto che la child-care ha un effetto significativo su tutte le
donne a prescindere dal fatto di avere o non avere figli. Purtroppo, dai dati
a nostra disposizione non siamo in grado di distinguere tra le due possibili
interpretazioni.

L’esistenza di alti livelli di disoccupazione porta ai ben noti effetti di sco-
raggiamento. Qui abbiamo considerato il tasso di disoccupazione totale a
livello provinciale. L’effetto marginale relativo al tasso di disoccupazione è
pari a -0.007: un aumento di 1 punto percentuale del tasso di disoccupazio-
ne riduce di 0.7 punti percentuali la probabilità che una donna partecipi al
mercato del lavoro. E’ allora evidente come i più elevati tassi di disoccupa-
zione al Sud siano in parte responsabili delle differenze nella partecipazione
femminile normalmente rilevati tra Nord e Sud del Paese.

Infine, la diffusione del fenomeno del part-time (che in questo contesto
interpretiamo come domanda di part-time da parte delle imprese e appros-
simiamo come il tasso percentuale di occupazione part-time su quella totale
a livello provinciale), aumenta la partecipazione al mercato del lavoro in mi-
sura significativa. Un incremento di un punto percentuale della domanda di
part-time a livello provinciale incrementa di 0.6 punti percentuali la parte-
cipazione delle donne senza figli, incremento che sale a 2.7 punti percentuali
per le donne con figli di età 0-1. Un simile effetto significativo e positivo è
anche riportato da Del Boca (2002), che utilizza tuttavia dati regionali sul
part-time e analizza l’IBFI.

Tenuto conto di queste variabili “territoriali”, le donne che vivono al Sud
non mostrano tassi di partecipazione significativamente differenti dalle donne
delle regioni del Nord (nel senso che l’effetto marginale della dummy Sud non
è significativo). Le donne che risiedono nelle regioni del Centro sono invece, a
parità di altre condizioni, meno propense a partecipare al mercato del lavoro:
la dummy Centro è infatti significativa, e riduce di circa 5 punti percentuali
il tasso di partecipazione.

Sembra pertanto che la minore partecipazione femminile al mercato del
lavoro nelle regioni del Sud rispetto alle regioni del Nord Italia (circa 18
punti percentuali in meno nel tasso di partecipazione per le donne facenti
parte del nostro campione) sia in gran parte ascrivibile ad una deficienza
nelle strutture di assistenza all’infanzia (il nostro indicatore di child-care è
pari ad un terzo di quello del Nord), ad un minore utilizzo del part-time da
parte delle imprese (quasi 3 punti percentuali in meno rispetto al Nord) e ad
una maggiore disoccupazione (il tasso di disoccupazione è di quasi 16 punti
percentuali più elevato al Sud). Nelle regioni del Centro, invece, la minore
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partecipazione femminile (quasi 7 punti percentuali in meno del Nord) è
spiegata solo parzialmente dalle tre variabili sopra elencate.

La preferenza per la partecipazione part-time

Dalla seconda colonna della tabella 3.8 emerge che tra le caratteristiche ter-
ritoriali la diffusione del part-time ha un effetto positivo e significativo sulla
partecipazione part-time su tutte le donne. L’effetto è relativamente più
elevato per le donne con figli di età 2-6 anni.

La disponibilità di child-care ha un effetto positivo e significativo sulla
probabilità di lavorare part-time solo per le donne con figli di età superiore a
4 anni. Tale effetto è di difficile interpretazione, dato che il nostro indicatore
di child-care si riferisce ai bambini di età inferiore ai 4 anni. Tuttavia esso po-
trebbe riflettere una possibile correlazione a livello locale tra la disponibilità
di child-care e la disponibilità di lavori part-time legati al settore dei servizi
alla persona, che potrebbero essere di particolare interesse per le donne con
figli.

L’occupazione

La probabilità di essere disoccupata non dipende significativamente dall’esi-
stenza di strutture di assistenza all’infanzia (vedi terza colonna tabella 3.8).
Se la disoccupazione femminile fosse, almeno in parte, una disoccupazione
da attesa come quella individuata dalla teoria della ricerca del lavoro, si
potrebbe supporre che una maggiore disponibilità di child-care possa essere
associata ad un salario di riserva più basso, cioè che la child-care sia asso-
ciabile a minore disoccupazione. Questo dai dati non emerge, e ciò conferma
come la disoccupazione femminile sia prevalentemente involontaria.

La quota di donne occupate con contratto part-time nella provincia non
è correlata con la probabilità di disoccupazione; non sembra quindi che il
part-time, in se, consenta di incrementare la probabilità di occupazione delle
donne.

La dimensione territoriale è invece colta fortemente dalla dummy relativa
al Sud. Rispetto alle donne del Nord e a parità delle altre condizioni osser-
vabili, la probabilità di disoccupazione è più elevata di 1.5 punti percentuali
per le donne che abitano nelle regioni del Centro e di 11 punti percentuali per
quelle che abitano nelle regioni del Sud e Isole. Evidentemente, fattori legati
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a differenze territoriali nella domanda di lavoro sono rilevanti nello spiegare
la disoccupazione femminile.

L’occupazione part-time

La disponibilità di strutture per l’infanzia nella regione di residenza è nega-
tivamente correlata, in modo statisticamente significativo, con la probabilità
di lavorare part-time per le donne senza figli o con figli di età 0-1 o con più
di quattro anni, mentre l’effetto risulta pressoché nullo per le donne con figli
in età 2-3 anni11, mentre il tasso di disoccupazione non risulta correlato con
il tipo di occupazione delle donne (tabella 3.8, colonna III). Questo risultato
conferma che il potenziamento dei servizi di assistenza dell’infanzia potreb-
be accrescere non solo la partecipazione femminile ma anche l’occupazione
femminile in termini di lunghezza dell’orario lavorativo offerto.

E’ interessante l’interazione significativa tra figli con più di 2 anni e la
probabilità di lavorare (ma vedremo in seguito, anche di cercare lavoro) part-
time. Cioè, l’esistenza di strutture per l’infanzia riduce il ricorso al part-time
da parte delle donne, ma lo riduce di meno se le donne sono madri di bambini
di età maggiore di 1 anno. Questo è coerente con quanto osservato da Del
Boca (2002) sul fatto che spesso questi servizi non coprono tutta la giornata
in termini di ore ma solo metà, per cui si ha un effetto positivo limitato sulla
partecipazione full-time.

Nelle aree del Centro e del Sud d’Italia, la probabilità di trovare donne
che lavorano part-time è comunque significativamente più bassa che nel Nord
d’Italia.

E’ chiaro che in questo tipo di conclusioni si intrecciano fattori di doman-
da (quelli che spingono verso il part-time involontario) e fattori di offerta
(relativi al part-time volontario). Rimandiamo ai paragrafi successivi per
ulteriori approfondimenti.

11Si consideri però che la variabile è costruita su base regionale, vista la non disponi-
bilità di dati per disaggregazioni territoriali maggiori. Pertanto può cogliere anche effetti
caratteristici della regione. Il fatto però che l’altra variabile territoriale, il tasso di di-
soccupazione a livello provinciale, non risulti significativo, sembra confermare l’ipotesi
presentata nel testo di una relazione negativa tra strutture per l’infanzia e occupazione
part-time.
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La volontarietà dell’occupazione part-time

Dalla tabella 3.8, colonna 5, è evidente che sia il tasso di disoccupazione
provinciale, sia la frazione dell’occupazione part-time su quella totale hanno
un impatto statisticamente significativo, rispettivamente positivo e negati-
vo, sull’involontarietà del part-time. In particolare, l’aumento di un punto
percentuale nel tasso di disoccupazione accresce la probabilità di part-time
involontario di circa 1.4 punti percentuali mentre l’aumento di un punto
percentuale nella quota di occupazione part-time riduce l’involontarietà del
part-time di circa 1.2 punti percentuali.

Riguardo le dummy territoriali, nel Centro le donne hanno una differenza
di circa 4.4 punti percentuali rispetto al Nord nella probabilità di lavorare
part-time pur preferendo un’occupazione a tempo pieno (effetto significativo
al 5%), il Sud al contrario non risulta statisticamente diverso dal Nord Italia.

La ricerca di lavoro part-time

La disponibilità di strutture per l’assistenza all’infanzia svolge un ruolo mol-
to importante nello spiegare la ricerca di lavoro part-time per le donne con
figli di età maggiore di un anno. L’interpretazione è abbastanza ovvia: ave-
vamo visto che la disponibilità di child-care spinge le donne a cercare lavoro
(aumento della partecipazione); adesso possiamo affermare che la aumenta
soprattutto perché le donne con figli di età maggiore di un anno sembrano
cercare prevalentemente un lavoro part-time. L’effetto assente per le donne
con figli di età 0-1 potrebbe essere legato al fatto che anche nel caso di assun-
zione a tempo pieno esse possono comunque fruire di congedi di maternità
entro il primo anno di vita del figlio/a.

La “domanda” di part-time influenza positivamente la ricerca di lavoro
part-time di tutte le donne con e senza figli nella stessa misura.

Le variabili che indicano le macroregioni non sono invece significative, e
sembrano cos̀ı indicare che la volontà di ottenere un posto di lavoro part-time
da parte della popolazione femminile, fatto salvo quanto detto prima, non è
differente nelle aree del paese.
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3.5 Le caratteristiche personali delle donne

La partecipazione

La relazione tra investimento in capitale umano delle donne e probabilità
di partecipazione al mercato del lavoro è fortemente positiva. Donne con
titolo di studio più elevato partecipano con maggiore intensità al mercato del
lavoro. La nostra classificazione dei titoli di studio prevede i 5 livelli riportati
nella tabella 3.4.

Nelle stime, il riferimento è dato dall’assenza di titolo di studio o istruzio-
ne elementare. La tabella 3.9 mostra gli effetti marginali del titolo di studio
sulle probabilità di partecipazione e la loro significatività. Si nota immediata-
mente che l’istruzione media inferiore aumenta di più di 14 punti percentuali
la probabilità di partecipare al mercato del lavoro rispetto alla categoria di
riferimento, le donne con licenza elementare o senza titolo di studio. Il titolo
di laurea aumenta, rispetto alla categoria di riferimento, questa probabilità
di 58 punti percentuali. Dato che il livello di istruzione medio femminile è più
basso nelle regioni del Sud, anche questo risultato concorre a spiegare il più
basso tasso di partecipazione femminile nel mezzogiorno d’Italia. L’impor-
tanza dell’istruzione femminile nelle decisioni di partecipazione al mercato
del lavoro è stata già ampiamente osservata nella letteratura empirica. Per
alcuni recenti contributi si vedano Del Boca (2002), Bratti (2003b) e Marenzi
e Pagani (2003), e per una rassegna relativa all’Italia Bratti (2003a).

L’età della donna gioca un ruolo importante nelle decisioni di partecipa-
zione. La relazione tra età e probabilità di partecipazione è a forma di U
rovesciata. Questi risultati sono coerenti con quelli riportati in Bratti (2003b)
e ottenuti su dati IBFI.

La preferenza per la partecipazione part-time

Quando si considera l’istruzione femminile si nota l’effetto negativo monoto-
no decrescente sulla preferenza per il tempo parziale (tabella 3.9, colonna II).
Tutti gli effetti risultano statisticamente significativi al livello dell’1%. Gli
effetti marginali rispetto alle donne senza alcun titolo di studio o con licenza
elementare variano da ca. -8.6 punti percentuali per l’istruzione media infe-
riore ai ca. -16.6 punti percentuali per quelle donne con laurea o un titolo di
studio più elevato. L’effetto stimato suggerisce che probabilmente al crescere
dell’istruzione cresce anche il salario atteso dalle donne, e il relativo effetto
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Tabella 3.9: Le variabili relative a istruzione e età della donna

Variabili I II III IV V VI
Part. Part.PT Dis. Occ.PT PT inv. Ric.PT

Istruz. (rif. Elem./nessuna)
licenza media inferiore 0.141 -0.086 -0.044 -0.091 0.018 -0.028

[16.58]*** [6.84]*** [4.82]*** [6.64]*** [0.69] [0.58]
qualifica professionale 0.348 -0.095 -0.071 -0.104 -0.058 -0.004

[25.87]*** [6.01]*** [6.57]*** [6.25]*** [1.95]* [0.06]
diploma di maturità 0.406 -0.135 -0.082 -0.150 -0.041 -0.079

[39.83]*** [10.80]*** [10.20]*** [11.28]*** [1.46] [1.39]
laurea o piu’ 0.578 -0.166 -0.102 -0.178 -0.028 -0.054

[39.84]*** [11.55]*** [11.53]*** [11.61]*** [0.75] [0.59]
Eta’ (ref. < 30 anni)
30-39 anni 0.034 0.008 -0.040 0.030 -0.055 -0.032

[2.42]** [0.63] [4.14]*** [2.02]** [1.37] [0.55]
40-49 anni 0.007 -0.016 -0.069 -0.002 -0.104 -0.021

[0.45] [1.14] [7.05]*** [0.12] [2.44]** [0.30]
piu’ di 49 anni -0.191 -0.031 -0.091 -0.024 -0.175 0.004

[10.92]*** [2.04]** [9.65]*** [1.50] [4.22]*** [0.04]
N. osservazioni 41594 21371 21666 19937 3588 1428

Note. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.
Statistiche z robuste per la presenza di eteroschedasticità tra parentesi.

di sostituzione tra lavoro e tempo libero sembra dominare l’effetto reddito,
aumentando il numero di ore lavorate.

Soltanto le donne di età maggiore di 49 anni hanno una minore probabilità
di preferire il part-time rispetto alle donne con meno di 30 anni.

L’occupazione

L’investimento in capitale umano rende meno probabile lo stato di disoccupa-
zione. Infatti, al crescere degli anni di istruzione, per le donne la probabilità
di essere disoccupate si riduce fortemente: rispetto a donne con scuola ele-
mentare o analfabete, la scuola media riduce la probabilità di disoccupazione
di 4.4 punti percentuali, il titolo professionale di 7.1 punti, la maturità di 8.3
punti percentuali, la laurea di 10.2 punti percentuali.

Inoltre, come è ben noto, in Italia la disoccupazione è prettamente un
fenomeno giovanile. A parità di altre caratteristiche, la probabilità di essere
disoccupata per una donna con più di 50 anni è di 9.1 punti percentuali più
bassa rispetto a quella di una donna con meno di 30 anni.



3.6. LE CARATTERISTICHE DEL PARTNER 93

L’occupazione part-time

La probabilità di partecipare al mercato del lavoro con contratto part-time
non mostra un pattern particolare rispetto all’età.

L’istruzione delle donne gioca anche in questo caso un ruolo importante.
Le donne con istruzione più elevata, a parità di altre condizioni, risultano
essere meno frequentemente occupate con contratto part-time. Rispetto alle
donne con istruzione elementare, il diploma di scuola media inferiore riduce
la probabilità di lavorare part-time di 9.1 punti percentuali, il titolo profes-
sionale di 10.4 punti, il diploma di maturità di più di 15 punti mentre la
laurea di circa 17.8 punti percentuali (vedi tabella 3.9).

Si confermano quindi i risultati visti nel caso della partecipazione al mer-
cato del lavoro: a livelli più elevati di istruzione, corrisponde un maggiore
attaccamento al mercato del lavoro anche in termini di numero di ore di
lavoro offerte.

La volontarietà dell’occupazione part-time

In generale, non sembra che l’istruzione delle donne abbia un effetto significa-
tivo sulla volontarietà del part-time. Al contrario la probabilità di part-time
involontario si riduce all’aumentare dell’età confermando che le donne re-
lativamente più giovani possono essere costrette, data la scarsa esperienza
lavorativa, ad accettare ciò che il mercato offre, tra cui opportunità di lavoro
part-time intese come un modo per entrare nel mercato del lavoro in attesa
di ottenere posizioni maggiormente preferite.

La ricerca di lavoro part-time

Nessuna delle variabili relative al livello di istruzione e all’età della donna
risulta significativa.

3.6 Le caratteristiche del partner

Il nostro universo di riferimento è composto per il 15.6 del campione da donne
single. Per tutte le altre, disponiamo di informazioni relative al marito, in
particolare alle caratteristiche del posto di lavoro occupato, all’età e al titolo
di studio (vedi tabella 3.6).
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La tabella 3.10 riporta gli effetti marginali delle caratteristiche lavorative
del partner (qualifica, settore, tipologia di contratto) sui 6 differenti modelli
probit e gli standard errors (la categoria di riferimento dei parametri stimati
è rappresentata da un partner occupato come dirigente, nei servizi privati,
con contratto atipico); la tabella 3.11 riporta le stesse informazioni relative
all’età e al livello di istruzione del partner.

La partecipazione

Le donne single (partner non applicabile) hanno comportamenti nel mercato
del lavoro molto differenti rispetto a quelli della categoria di riferimento. La
loro probabilità di partecipazione al mercato del lavoro è del 24% più elevata.
Questo risultato era ovviamente prevedibile; questa parte della popolazione
femminile (ricordiamo che stiamo sempre analizzando donne che vivono in
una famiglia propria) dispone con meno probabilità di altri redditi non de-
rivanti dall’attività lavorativa e su queste donne incombono normalmente
meno carichi familiari. Semmai, risulta meno prevedibile il fatto che le don-
ne con partner non occupato non presentino invece una maggiore propensione
alla partecipazione al mercato del lavoro (anche se, come vedremo in seguito,
preferiscono il tempo pieno al tempo parziale); è però vero che nella cate-
goria dei partner inattivi rientrano in 3 casi su 4 uomini ritirati dal lavoro,
che quindi portano comunque reddito alla famiglia, rendendo probabilmente
meno pressante la necessità di ingresso sul mercato del lavoro da parte della
donna.

La partecipazione femminile è tendenzialmente più alta (rispetto alle don-
ne con partner dirigente nei servizi privati con contratto tipico) per tutte le
donne con partner operaio e con contratto di lavoro atipico oppure lavora-
tore autonomo (per le stesse donne la ricerca di un lavoro part-time quando
disoccupate è più rara). E’ interessante notare che se il partner è operaio
con contratto a tempo indeterminato la partecipazione femminile non risulta
significativamente differente da quella della categoria di riferimento. Sem-
bra cioè che le donne con partner occupato con qualifiche basse e con forte
instabilità nell’occupazione siano, come le donne senza partner, propense a
partecipare con maggiore frequenza, quasi a voler controbilanciare il basso e
precario reddito del partner.

Altre informazioni, di più difficile interpretazione, sono desumibili dalle
stime, ma in generale non emergono comportamenti fortemente differenziati
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Tabella 3.10: Le variabili relative alla posizione lavorativa del partner
I II III IV V VI
Partec Part.PT Dis. Occ.PT PT inv. Ric.PT

riferimento:
dirig., serv.privati, tipico
non applicabile 0.237 -0.104 0.043 -0.084 0.187 -0.41

[8.28]*** [4.34]*** [2.00]** [3.40]*** [2.20]** [2.31]**
dirig., industria, tipico 0.019 -0.02 0 -0.014 -0.051 -0.045

[0.50] [0.61] [0.02] [0.40] [0.79] [0.27]
dirig., industria, indipend. 0 -0.018 -0.012 -0.016 -0.075 -0.297

[0.01] [0.59] [0.73] [0.51] [1.37] [1.61]
dirig., serv. priv., atipico 0.067 -0.043 -0.019

[0.36] [0.27] [0.12]
dirig., serv.priv., indipend. -0.026 -0.025 -0.018 -0.001 -0.042 -0.441

[0.87] [0.90] [1.31] [0.04] [0.76] [2.41]**
dirig., serv. pubbl., tipico 0.128 -0.029 -0.021 -0.022 -0.064 -0.37

[3.90]*** [0.98] [1.47] [0.74] [1.18] [1.70]*
dirig., serv. pubbl., atipico -0.021 0.007 -0.008 0.032 -0.119

[0.22] [0.09] [0.20] [0.40] [1.42]
dirig., serv. pubbl., indipend. -0.067 -0.036 0.014 -0.066 -0.128 0.035

[1.58] [0.88] [0.57] [1.68]* [1.83]* [0.24]
imp., industria, tipico 0.054 -0.028 0.012 -0.031 -0.063 -0.31

[1.82]* [1.01] [0.66] [1.13] [1.29] [1.89]*
imp., industria, atipico -0.022 0.053 -0.025 0.042

[0.25] [0.56] [0.76] [0.43]
imp., serv.priv., tipico 0.047 -0.022 0.012 -0.017 -0.004 -0.255

[1.64] [0.84] [0.69] [0.63] [0.08] [1.64]
imp., serv.priv., atipico 0.075 -0.063 0.058 -0.05 0.245 -0.25

[0.90] [0.80] [1.47] [0.63] [1.02] [1.00]
imp., serv. pubbl., tipico 0.069 -0.078 0.001 -0.058 0.012 -0.462

[2.53]** [3.32]*** [0.07] [2.36]** [0.22] [2.72]***
imp., serv. puibblici, atipico 0.111 -0.05 -0.002 -0.048 -0.015 -0.063

[2.06]** [0.93] [0.08] [0.89] [0.13] [0.31]
operaio, industria, tipico 0.022 -0.038 0.017 -0.008 0.101 -0.42

[0.80] [1.53] [1.00] [0.31] [1.61] [2.53]**
operaio, industria, atipico 0.083 -0.034 0.04 0.033 0.07 -0.524

[2.36]** [0.92] [1.72]* [0.77] [0.87] [2.86]***
operaio, industria, indipend. 0.13 -0.061 -0.025 -0.001 0.09 -0.328

[2.95]*** [1.42] [1.59] [0.01] [0.91] [1.36]
operaio, serv.priv., tipico 0.011 -0.035 0.016 -0.012 0.056 -0.334

[0.39] [1.26] [0.88] [0.41] [0.89] [2.03]**
operaio, serv.priv., atipico 0.103 0.111 0.041 0.205 0.111 -0.093

[1.98]** [1.83]* [1.37] [2.98]*** [1.12] [0.56]
operaio, serv.priv., indip. 0.155 -0.07 -0.013 -0.069 -0.057 -0.514

[3.80]*** [1.94]* [0.70] [1.89]* [0.71] [2.22]**
operaio, serv. pubbl., tipico 0.043 -0.069 0.003 -0.029 0.09 -0.491

[1.36] [2.30]** [0.16] [0.89] [1.23] [2.66]***
operaio, serv. pubbl., atipico 0.118 -0.063 0.034 0.052 0.376 -0.207

[2.14]** [1.05] [1.16] [0.71] [2.39]** [1.09]
operaio, serv. pubbl., indip. 0.198 0.023 -0.013 -0.022

[2.59]*** [0.27] [0.41] [0.25]
autonomo, industria, indip. 0.002 -0.034 -0.008 -0.045 -0.088 -0.3

[0.08] [1.25] [0.50] [1.71]* [1.99]** [1.83]*
autonomo, serv.priv., indip. 0.041 -0.054 -0.013 -0.044 -0.043 -0.419

[1.48] [2.12]** [0.99] [1.67]* [0.87] [2.44]**
autonomo, serv.pubbl., indip. 0.092 -0.118 0.003 -0.079 -0.008 -0.516

[2.04]** [3.01]*** [0.15] [1.87]* [0.09] [2.36]**
Non occupato -0.004 -0.058 0.032 -0.044 0.126 -0.382

[0.14] [2.36]** [1.64] [1.71]* [1.87]* [2.32]**
N. osservazioni 41594 21371 21666 19937 3588 1428

Note. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.
Standard errors robusti per la presenza di eteroschedasticità.
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in dipendenza delle caratteristiche dell’occupazione del partner rispetto alla
categoria di riferimento.

Rispetto alle donne con partner laureato, e a parità di altre condizioni, le
donne con partner con istruzione più bassa tendono a partecipare al mercato
del lavoro con una maggiore frequenza. La partecipazione più elelata al
mercato del lavoro riguarda donne con partner nelle età centrali.

La preferenza per il part-time

Le donne single preferiscono partecipare al mercato del lavoro con contratto
full-time; lo stesso accade per le donne con partner non occupato. Ovvia-
mente, il non disporre di altri redditi all’interno della famiglia, ma anche il
non avere una famiglia in senso proprio -donne single- oppure avere qualcuno
che può contribuire al lavoro domestico - donne con partner non occupato-
, quindi comunque avere minori carichi familiari cui adempiere, spinge con
maggiore probabilità le donne verso l’occupazione full-time.

Nessuna delle variabili relative all’età e al livello di istruzione del marito
risulta significativa nello spiegare la preferenza per il part-time.

La disoccupazione

Il maggiore “attaccamento” al mercato del lavoro delle donne single è pagato
in parte con una maggiore probabilità di disoccupazione (l’effetto marginale
sulla probabilità di disoccupazione è di 4.3 punti percentuali). Quindi, le
donne single sono presenti con maggiore probabilità sia tra le occupate che
tra le disoccupate.

Il tipo di posto di lavoro occupato dal partner non risulta invece essere
significativo nello spiegare la probabilità di disoccupazione.

Donne con partner più giovani sono in generale caratterizzate da maggiori
probabilità di disoccupazione.

L’occupazione part-time

Anche rispetto alle modalità con cui l’occupazione viene espletata, cioè se con
contratto part-time oppure full-time (e condizionatamente all’essere occupa-
to) emerge una sostanziale differenziazione tra donne single, che evidenziano
una minore probabilità di trovarsi occupate con contratto part-time, e donne
con partner occupato. L’assenza di altri redditi nella famiglia e i probabili
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Tabella 3.11: Le variabili relative a istruzione e età del partner della donna
Variabili I II III IV V VI

Part. Part.PT Dis. Occ.PT PT inv. Ric.PT
Istruzione partner rif: laurea
elementare o nessuna 0.035 0.001 -0.005 -0.007 -0.046 0.151

[2.00]** [0.06] [0.45] [0.41] [0.99] [1.47]
licenza media 0.023 -0.007 -0.002 -0.021 -0.055 0.092

[1.40] [0.49] [0.16] [1.39] [1.38] [1.00]
qualifica professionale 0.035 -0.000 0.000 0.001 -0.044 0.004

[1.75]* [0.02] [0.04] [0.04] [0.95] [0.03]
diploma di maturita’ 0.014 -0.003 -0.008 -0.013 -0.035 0.145

[0.95] [0.21] [0.94] [0.93] [0.90] [1.61]
Eta’ del partner rif: più di 49
meno di 30 anni -0.012 0.027 0.028 -0.003 0.052 0.156

[0.48] [1.21] [2.43]** [0.12] [0.84] [1.52]
30-39 anni 0.041 0.017 0.037 0.005 0.035 0.065

[3.02]*** [1.40] [4.85]*** [0.42] [1.07] [0.99]
40-49 anni 0.015 0.016 0.018 0.013 0.020 0.085

[1.48] [1.67]* [3.18]*** [1.29] [0.78] [1.50]
N. osservazioni 41594 21371 21666 19937 3588 1428

Note. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.
Statistiche z robuste per la presenza di eteroschedasticità tra parentesi.

minore carichi di lavoro domestico sono i fattori che spiegano questo risulta-
to. Il risultato di minore probabilità di occupazione part-time (anche se con
minore livello di significatività) si ottiene in relazione alle donne con partner
non occupato; questo risultato potrebbe essere ascritto al minor carico di
lavoro domestico delle donne con partner inattivo.

La volontarietà del part-time

Nonostante per le donne single il part-time sia meno frequente che per le
donne con partner, le occupate part-time single sono più spesso involonto-
riamente in questa condizione. L’essere single occupata part-time aumenta
di quasi il 20% la probabilità che il part-time sia subito come stato invo-
lontario. Le donne con marito inattivo mostrano anch’esse una sostanziale
corrispondenza nelle preferenze per il lavoro a tempo pieno.

La ricerca di lavoro part-time

La probabilità che si cerchi un lavoro a tempo pieno aumenta di più del 40%
per le single disoccupate e di circa il 38% per le donne con partner inattivo.
Tutte le disoccupate con partner operaio cercano un lavoro part-time con
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una frequenza minore rispetto alla categoria di riferimento (partner dirigente
dei servizi privati con contratto tipico), probabilmente perché il desiderio di
integrare il reddito del partner (che le spinge a cercare attivamente lavoro) è
preponderante rispetto alla necessità di coniugare occupazione sul mercato e
lavoro domestico.

L’età e il livello di istruzione del partner sono ininfluenti nelle modalità
di ricerca di lavoro.

Si conferma che il contratto di lavoro part-time, pur essendo una for-
ma contrattuale particolarmente appetibile per la popolazione femminile,
interessa di meno alle donne single e alle donne con marito non occupato.

3.7 Composizione familiare e figli a carico

La partecipazione

La partecipazione femminile è profondamente correlata con la presenza di
figli all’interno della famiglia. Come regressori abbiamo usato il numero di
figli distinti per fasce di età, considerando le fasce 0-1 anno, 2-3 anni, 4-6 anni,
7-14 anni, 15 anni o più; abbiamo anche considerato distintamente il numero
di figli occupati con qualsiasi tipo di occupazione al momento dell’intervista.

La presenza di figli in età da scuola dell’obbligo è negativamente correlata
con la partecipazione (vedi tabella 3.12). Come abbiamo già detto, tale ef-
fetto negativo e significativo potrebbe esclusivamente riflettere una semplice
correlazione piuttosto che un rapporto di causazione, ovvero le donne con
una maggiore preferenza per famiglie numerose potrebbero avere anche una
minore preferenza per la partecipazione al mercato del lavoro. Tuttavia, l’ef-
fetto negativo monotono crescente della presenza di figli al crescere dell’età
degli stessi, sembra suggerire che man mano che i figli crescono e che questi
richiedono minori inputs di tempo da parte delle madri, la partecipazione
femminile tenda ad aumentare. Ebbene, in presenza di una semplice cor-
relazione spuria determinata da eterogeneità non osservata nelle preferenze
femminili per i figli e la partecipazione ci saremmo aspettati un effetto della
prole non diverso per età della stessa, cosa che invece avviene e che sembra
più in linea con un effetto causale della presenza di figli. Questo ribadisce
pertanto che misure volte all’introduzione di opportunità di lavoro part-time
o a potenziare i servizi di assistenza all’infanzia riducendo, rispettivamente,
l’orario di lavoro o riducendo il tempo che le madri devono necessariamente
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Tabella 3.12: Le variabili relative ai figli e ad altri componenti della famiglia

Variabili I II III IV V VI
Part. Part.PT Dis. Occ.PT PT inv. Ric.PT

Figli
num. figli con meno di un anno -0.269 0.002 0.003 0.027 0.032 0.163

[5.95]*** [0.05] [0.13] [1.01] [0.30] [0.66]
num. figli di età tra 2 e 3 anni -0.165 -0.029 -0.013 0.023 -0.107 0.211

[4.56]*** [0.85] [0.75] [1.00] [0.92] [1.24]
num. figli di età tra 4 e 6 anni -0.096 0.015 -0.000 0.051 -0.043 -0.074

[3.80]*** [0.63] [0.02] [4.46]*** [0.69] [0.68]
num. figli di età tra 7 e 14 anni -0.060 0.036 0.002 0.035 -0.052 0.042

[4.88]*** [3.28]*** [0.24] [4.01]*** [1.72]* [0.74]
num. figli di età 15 anni o + 0.006 -0.011 -0.005 -0.006 0.010 0.048

[0.51] [0.99] [0.87] [0.65] [0.31] [0.95]
num. di figli occupati -0.019 0.017 -0.010 0.018 -0.020 0.023

[1.90]* [1.80]* [1.74]* [1.88]* [0.73] [0.39]

Altri membri occupati 0.074 -0.029 -0.028 -0.026 0.076 0.005
[3.13]*** [1.96]** [2.65]*** [1.78]* [1.90]* [0.04]

Numero componenti - donna -0.013 0.004 0.010 0.004 0.022 0.015
[1.56] [0.51] [2.48]** [0.63] [0.97] [0.38]

Num. di persone invalide -0.082 0.029 -0.011 0.036 0.016 0.058
[2.22]** [0.69] [0.48] [0.79] [0.17] [0.26]

Child-care informale
Anziani non forza lavoro, femmine 0.093 0.002 -0.018 0.005 -0.065 -0.001

[3.48]*** [0.07] [1.17] [0.22] [1.08] [0.00]
Anziani non forza lavoro, maschi -0.056 -0.119 -0.015 -0.055 0.115 -

[1.16] [2.19]** [0.49] [1.15] [1.15] -
N. osservazioni 41594 21371 21666 19937 3588 1428

Note. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.
Statistiche z robuste per la presenza di eteroschedasticità tra parentesi.

dedicare alla cura dei figli (in assenza di tali strutture esterne di assistenza)
potrebbero incentivare la partecipazione femminile.

Un figlio di età minore di un anno riduce la probabilità di partecipazione
di circa 27 punti percentuali, un figlio di età 2-3 anni la riduce di ca. 17
punti, uno di età 4-6 anni di ca. 10 punti, un figlio di età 7-14 anni di 6 punti
mentre l’effetto non è statisticamente significativo per i figli più grandi.

Si noti che, anche per questa via, ci si dovrebbe attendere, come di fatto
si verifica, una minore partecipazione femminile al mercato del lavoro nelle
regioni del Sud, caratterizzate da una più elevata fecondità: mentre al Nord
il numero dei figli per donna risulta, nel nostro campione, pari a 0.82, al Sud
è pari a 1.33.
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La presenza di persone invalide riduce la probabilità di partecipazione di
ca. 8 punti percentuali (per ogni persona invalida).

Da notare poi l’effetto positivo sulla partecipazione della presenza delle
nonne inattive nel nucleo familiare, che aumenta la partecipazione femminile
di ca. 9 punti percentuali. Un simile effetto non si registra per i nonni. Dei
risultati simili circa l’importanza sulla partecipazione della child-care infor-
male sono ottenuti utilizzando altri data sets da Marenzi e Pagani (2003),
Bratti (2004) e Bratti, Del Bono e Vuri (2004) tra gli altri.

La preferenza per la partecipazione part-time

Non sembra che le variabili demografiche relative alla presenza ed età dei figli
o altri altri componenti del nucleo familiare abbiano un effetto particolarmen-
te importante per la preferenza per il part-time. Le uniche eccezioni sono la
presenza nel nucleo familiare di altri membri occupati, che riduce la prefe-
renza per il part-time di circa 3 punti, di figli di età 7-14 anni che aumenta
la preferenza per il part-time di 3.6 punti e della presenza di nonni inattivi
che riduce la preferenza per il part-time di circa 12 punti. Tali effetti pure
essendo statisticamente significativi risultano di non ovvia interpretazione.

L’occupazione

Il numero di componenti il nucleo familiare ha un effetto positivo sulla
probabilità di disoccupazione.

Una possibile spiegazione è che le donne che vivono in famiglie nume-
rose hanno maggiori carichi di lavoro domestico e pertanto minore tempo
da dedicare alla ricerca di lavoro, cosicché la probabilità di disoccupazione,
condizionatamente alla partecipazione, ne risulterebbe accresciuta. Non si
osserva invece un impatto significativamente diverso per le diverse tipologie
di componenti del nucleo familiare (figli, nonni, altri).

L’occupazione part-time

La presenza di figli di età compresa tra 4 e 14 anni aumenta la probabilità di
occupazione part-time. si tratta in pratica dei figli nell’età della scuola del-
l’obbligo. Questo effetto è coerente con i risultati precedenti di una maggiore
preferenza per la partecipazione part-time da parte delle donne con figli di
età 7-14. Inoltre tale effetto potrebbe essere forse determinato dalla necessità
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(a prescindere dalla preferenza) di alcune madri di ricorrere al tempo deter-
minato qualora non sia possibile fruire del tempo pieno. L’impatto dei figli
in classi di età più giovani non risulta statisticamente significativo sebbene
del segno atteso. Una possibile spiegazione è che le donne occupate potreb-
bero comunque fruire di forme di assistenza informale per la cura dei figli più
piccoli (tipicamente i nonni) e pertanto essere in grado di lavorare a tempo
pieno, mentre tali forme diverrebbero meno adeguate per i figli relativamente
più grandi, per cui la scelta del part-time si renderebbe necessaria.

Part-time involontario e ricerca di PT

Nessuna delle variabili relative ai figli e agli altri componenti del nucleo fa-
miliare risulta statisticamente significativa nella spiegazione della probabilità
di part-time involontario e di ricerca di lavoro part-time.

3.8 Conclusioni

Le aree territoriali con una forte presenza di strutture di assistenza all’infan-
zia sono caratterizzate da una più elevata partecipazione femminile al merca-
to del lavoro e da un minore probabilità di occupazione part-time delle don-
ne. Le strutture di child-care spingono quindi le donne verso l’occupazione a
tempo pieno.

Una elevata diffusione del lavoro part-time a livello provinciale è correlata
con tassi di partecipazione femminile più elevati, con una maggiore preferenza
per il part-time della popolazione femminile e con una più bassa incidenza
dell’involontarietà del part-time. Anche se è ovvia la relazione spuria tra
quote di donne occupate part-time nella provincia e preferenza (comunque
definite) per questo tipo di forma contrattuale, non si può escludere, dai
nostri dati, l’esistenza di una specie di conformismo” che spinge le donne
a scegliere volontariamente il part-time quando questo è più diffuso tra la
popolazione femminile.12

Elevati tassi di disoccupazione femminile risultano essere positivamente
collegati con una minore partecipazione al mercato del lavoro delle donne,
a testimonianza di evidenti effetti di scoraggiamento nell’intraprendere la
ricerca di lavoro; inoltre, l’elevata disoccupazione è associata ad una maggiore

12Il part-time può essere considerato cioè un’alternativa accettabile al full-time soltanto
se ampiamente diffuso.
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probabilità delle donne di lavorare involontariamente con contratto part-
time.

Le variabili della child-care, della domanda di lavoro part-time e del tasso
di disoccupazione spiegano interamente la minore partecipazione femminile
nelle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord (nel senso che le dummies
territoriali non risultano significative) mentre le stesse variabili non sono
sufficienti per spiegare il minor tasso di partecipazione femminile nelle regioni
del Centro Italia. Ciò lascia quindi intendere che altre motivazioni, non
considerate nella nostra analisi, spingano meno donne residenti nelle regioni
del Centro Italia ad entrare nel mercato del lavoro.

Donne con titoli di studio più elevati partecipano con maggiore proba-
bilità al mercato del lavoro e sono meno soggette al rischio di disoccupazio-
ne. L’istruzione elevata riduce la preferenza per il contratto part-time e la
probabilità di essere effettivamente occupata a tempo parziale.

Il contratto part-time involontario tende a caratterizzare di meno le donne
più avanti nell’età che, d’altra parte, sono anche quelle che apprezzano di
meno il ricorso al part-time.

Donne con partners che lavorano su posti di lavoro tipicamente a basso
reddito e con contratti atipici partecipano con maggiore frequenza al mercato
del lavoro.

Le donne single evidenziano una più elevata partecipazione al mercato
del lavoro e una spiccata preferenza per il contratto full-time. Il loro mag-
giore attaccamento al mercato del lavoro è pagato però con una maggiore
probabilità di disoccupazione e una minore probabilità di lavorare part-time
che è comunque subito (cioè involontario) con maggiore frequenza che per le
donne sposate. Infine, le single disoccupate cercano con maggiore frequenza
un lavoro a tempo pieno.

L’inattività del partner riduce la preferenza per il part-time e tende ad
aumentare la probabilità che il part-time sia involontario. Se anche la donna
in famiglia è disoccupata, la ricerca del lavoro si indirizza fortemente sul
lavoro full-time.

La situazione familiare incide ovviamente sulle decisioni femminili. La
presenza di figli all’interno della famiglia riduce la partecipazione femminile in
proporzione inversa all’età dei figli. Le donne con figli in età scolare tendono
a preferire il contratto part-time e a trovare effettivamente posti di lavoro
con questa forma contrattuale.

Ciò suggerisce che si verifichi una qualche forma di uscita dal mercato del
lavoro alla nascita dei figli (riduzione della partecipazione), ma che una volta
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che i figli sono cresciuti le donne si riavvicinano al mercato del lavoro, ma
preferibilmente con contratti part-time.

Una politica tendente ad incrementare la partecipazione femminile do-
vrebbe quindi sviluppare le strutture di assistenza all’infanzia, incentivare la
domanda di part-time da parte delle imprese, migliorare i servizi alla ricerca
di lavoro (dalle nostre stime emerge un evidente effetto di scoraggiamento
nelle aree ad elevata disoccupazione), e naturalmente incentivare l’istruzione
femminile.
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3.9 Appendice

Risultati delle stime
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Tabella 3.13: Descrizione delle variabili usate nelle stime

womarea3 area di residenza della donna - Nord, Centro, Sud
childcare posti asilo per 100 bambini 0/2 anni
careij interazione tra childcare e presenza figli di età compresa tr i e j
unr all Tasso di disoccupazione per provincia
parttime Quota occupazione con contratto part-time per provincia
partij interazione tra partime e presenza figlki di età compresa tr i e j
womedu5 Istruzione della donna - nessuna, elementare, media, maturità, laurea
wometa Eta della donna - fino a 30, 30− 39, 40− 49, più di 49
menedu5 Istruzione del partner - nessuna, elementare, media, maturità, laurea
menetac Eta del partner - fino a 30, 30− 39, 40− 49, più di 49
womncomp Numero componenti della famiglia
nfigliij Numero figli di età compresa tra i e j
nfiglioc Numero figli occupati
ndip15occu Numero altri membri della famiglia occupati
inva Numero membri della famiglia invalidi
nonnonfl Genitore della donna o del partner non forza lavoro
nonnanfl Genitrice della donna o del partner non forza lavoro
Iuomo 1 non applicabile
Iuomo 2 dirigente, industria, tipico
Iuomo 3 dirigente, industrai, indipendente
Iuomo 4 dirigente, serv. privati, tipico
Iuomo 5 dirigente, serv. privati, atipico
Iuomo 6 dirigente, serv. privati, indipendente
Iuomo 7 dirigente, serv. pubblici, tipico
Iuomo 8 dirigente, serv. pubblici, atipico
Iuomo 9 dirigente, serv. pubblici, indipendente
Iuomo 10 impiegato, industria, tipico
Iuomo 11 impiegato, industria, atipico
Iuomo 12 impiegato, serv. privati, tipico
Iuomo 13 impiegato, serv. privati, atipico
Iuomo 14 impiegato, serv. pubblici, tipico
Iuomo 15 impiegato, serv. puibblici, atipico
Iuomo 16 operaio, industria, tipico
Iuomo 17 operaio, industria, atipico
Iuomo 18 operaio, industria, indipendente
Iuomo 19 operaio, serv. privati, tipico
Iuomo 20 operaio, serv. privati, atipico
Iuomo 21 operaio, serv. privati,indipendente
Iuomo 22 operaio, serv. pubblici, tipico
Iuomo 23 operaio, serv. pubblici, atipico
Iuomo 24 operaio, serv. pubblici,indipendente
Iuomo 25 autonomo, industria, indipendente
Iuomo 26 autonomo, serv. privati, indipendente
Iuomo 27 autonomo, serv. pubblici, indipendente
Iuomo 28 Non occupato
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Tabella 3.14: Stime Probit della partecipazione femminile
Err. std Err. std

Coef. robusti P > |z| Coef. robusti P > |z|
Iwom area 2 -0.133 0.022 0 Imen etac 2 -0.03 0.06 0.63
Iwom area 3 -0.028 0.039 0.469 Imen etac 3 0.10 0.03 0.00

unr all -0.019 0.002 0 Imen etac 4 0.04 0.03 0.14
childcare 0.041 0.004 0 Imen edu5 2 0.09 0.04 0.05
care01 -0.005 0.008 0.571 Imen edu5 3 0.06 0.04 0.16
care23 0.008 0.008 0.302 Imen edu5 4 0.09 0.05 0.08
care4 -0.007 0.003 0.018 Imen edu5 5 0.04 0.04 0.34
parttime 0.015 0.005 0.001 wom ncomp -0.03 0.02 0.12
part01 0.055 0.014 0 nfiglioc -0.05 0.03 0.06
part23 0.015 0.012 0.209 ndip15 occu 0.19 0.06 0.00
part46 0.007 0.008 0.345 inva -0.20 0.09 0.03
part714 0.006 0.004 0.155 nonno nfl -0.14 0.12 0.25
part15 0.003 0.004 0.382 nonna nfl 0.24 0.07 0.00
Iwom edu5 2 0.374 0.023 0.000 nfigli01 -0.68 0.11 0.00
Iwom edu5 3 0.904 0.035 0.000 nfigli23 -0.42 0.09 0.00
Iwom edu5 4 1.068 0.027 0.000 nfigli46 -0.24 0.06 0.00
Iwom edu5 5 1.705 0.043 0.000 nfigli714 -0.15 0.03 0.00
Iwom etac 2 0.089 0.037 0.015 nfigli15 0.01 0.03 0.61
Iwom etac 3 0.019 0.042 0.652 cons -0.61 0.11 0.00
Iwom etac 4 -0.483 0.044 0.000
Iuomo 1 0.624 0.075 0.000
Iuomo 2 0.048 0.095 0.618 n. oss. Wald Chi2 Prob>Chi2 Ps. R2

Iuomo 3 -0.001 0.080 0.995 41594 7884.880 0.000 0.209
Iuomo 5 0.168 0.465 0.718
Iuomo 6 -0.065 0.074 0.382
Iuomo 7 0.324 0.083 0.000
Iuomo 8 -0.052 0.241 0.829
Iuomo 9 -0.171 0.108 0.113
Iuomo 10 0.135 0.074 0.068
Iuomo 11 -0.056 0.226 0.803
Iuomo 12 0.117 0.071 0.101
Iuomo 13 0.189 0.209 0.366
Iuomo 14 0.173 0.068 0.011
Iuomo 15 0.280 0.136 0.040
Iuomo 16 0.054 0.068 0.425
Iuomo 17 0.209 0.089 0.018
Iuomo 18 0.330 0.112 0.003
Iuomo 19 0.028 0.072 0.699
Iuomo 20 0.260 0.131 0.048
Iuomo 21 0.39 0.10 0.00
Iuomo 22 0.11 0.08 0.17
Iuomo 23 0.30 0.14 0.03
Iuomo 24 0.51 0.20 0.01
Iuomo 25 0.01 0.07 0.94
Iuomo 26 0.10 0.07 0.14
Iuomo 27 0.23 0.11 0.04
Iuomo 28 -0.01 0.07 0.89
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Tabella 3.15: Stime Probit della preferenza per il part-time
Err. std Err. std

Coef. robusti P > |z| Coef. robusti P > |z|
Iwom area 2 -0.059 0.032 0.068 Imen etac 2 0.110 0.091 0.228
Iwom area 3 -0.123 0.065 0.057 Imen etac 3 0.069 0.050 0.161

unr all 0.002 0.004 0.557 Imen etac 4 0.066 0.040 0.095
childcare -0.006 0.005 0.202 Imen edu5 2 0.004 0.069 0.952
care01 0.002 0.011 0.826 Imen edu5 3 -0.029 0.059 0.624
care23 0.017 0.010 0.071 Imen edu5 4 -0.001 0.071 0.986
care4 0.013 0.004 0.001 Imen edu5 5 -0.011 0.053 0.834
parttime 0.070 0.007 0.000 wom ncomp 0.015 0.030 0.612
part01 0.014 0.018 0.416 nfiglioc 0.072 0.040 0.071
part23 0.038 0.016 0.016 ndip15 occu -0.119 0.061 0.050
part46 0.023 0.011 0.039 inva 0.114 0.166 0.491
part714 0.003 0.006 0.557 nonno nfl -0.497 0.227 0.029
part15 0.005 0.006 0.394 nonna nfl 0.007 0.100 0.942
Iwom edu5 2 -0.290 0.042 0.000 nfigli01 0.008 0.161 0.963
Iwom edu5 3 -0.324 0.054 0.000 nfigli23 -0.121 0.142 0.393
Iwom edu5 4 -0.494 0.046 0.000 nfigli46 0.061 0.096 0.528
Iwom edu5 5 -0.657 0.057 0.000 nfigli714 0.150 0.046 0.001
Iwom etac 2 0.033 0.053 0.531 nfigli15 -0.045 0.046 0.323
Iwom etac 3 -0.068 0.060 0.255 cons -1.170 0.160 0.000
Iwom etac 4 -0.134 0.066 0.042
Iuomo 1 -0.434 0.100 0.000 n. oss. Wald Chi2 Prob>Chi2 Ps. R2

Iuomo 2 -0.072 0.119 0.543 21371 1194.64 0 0.0788
Iuomo 3 -0.064 0.108 0.555
Iuomo 5 -0.158 0.589 0.789
Iuomo 6 -0.088 0.098 0.368
Iuomo 7 -0.104 0.106 0.327
Iuomo 8 0.023 0.264 0.931
Iuomo 9 -0.129 0.147 0.378
Iuomo 10 -0.099 0.098 0.310
Iuomo 11 0.171 0.306 0.577
Iuomo 12 -0.079 0.094 0.402
Iuomo 13 -0.239 0.301 0.426
Iuomo 14 -0.305 0.092 0.001
Iuomo 15 -0.188 0.202 0.353
Iuomo 16 -0.139 0.091 0.126
Iuomo 17 -0.124 0.135 0.360
Iuomo 18 -0.232 0.164 0.156
Iuomo 19 -0.126 0.100 0.209
Iuomo 20 0.340 0.186 0.067
Iuomo 21 -0.269 0.138 0.052
Iuomo 22 -0.267 0.116 0.021
Iuomo 23 -0.238 0.228 0.296
Iuomo 24 0.077 0.286 0.789
Iuomo 25 -0.121 0.097 0.210
Iuomo 26 -0.202 0.095 0.034
Iuomo 27 -0.514 0.171 0.003
Iuomo 28 -0.218 0.093 0.018
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Tabella 3.16: Stime Probit della disoccupazione femminile
Err. std Err. std

Coef. robusti P > |z| Coef. robusti P > |z|
Iwom area 2 0.171 0.045 0.000 Imen etac 2 0.254 0.104 0.015
Iwom area 3 0.768 0.059 0.000 Imen etac 3 0.322 0.066 0.000

childcare -0.001 0.007 0.923 Imen etac 4 0.178 0.056 0.001
care01 -0.028 0.017 0.106 Imen edu5 2 -0.045 0.099 0.650
care23 -0.008 0.013 0.549 Imen edu5 3 -0.014 0.089 0.870
care4 0.003 0.006 0.601 Imen edu5 4 0.004 0.104 0.968
parttime 0.006 0.009 0.519 Imen edu5 5 -0.078 0.084 0.349
part01 -0.009 0.023 0.697 wom ncomp 0.092 0.037 0.013
part23 0.015 0.019 0.443 nfiglioc -0.095 0.055 0.082
part46 -0.005 0.014 0.740 ndip15 occu -0.253 0.095 0.008
part714 -0.008 0.008 0.308 inva -0.106 0.221 0.631
part15 0.004 0.008 0.589 nonno nfl -0.135 0.276 0.626
Iwom edu5 2 -0.249 0.052 0.000 nonna nfl -0.159 0.136 0.244
Iwom edu5 3 -0.462 0.070 0.000 nfigli01 0.024 0.187 0.897
Iwom edu5 4 -0.582 0.057 0.000 nfigli23 -0.115 0.152 0.451
Iwom edu5 5 -0.865 0.075 0.000 nfigli46 -0.002 0.113 0.984
Iwom etac 2 -0.239 0.058 0.000 nfigli714 0.014 0.056 0.809
Iwom etac 3 -0.474 0.067 0.000 nfigli15 -0.047 0.054 0.383
Iwom etac 4 -0.754 0.078 0.000 cons -1.458 0.233 0.000
Iuomo 1 0.349 0.174 0.045
Iuomo 2 -0.003 0.204 0.988 n. oss. Wald Chi2 Prob>Chi2 Ps. R2

Iuomo 3 -0.145 0.199 0.464 21666 1154.25 0 0.1391
Iuomo 6 -0.237 0.180 0.189
Iuomo 7 -0.294 0.200 0.142
Iuomo 8 -0.097 0.484 0.841
Iuomo 9 0.135 0.237 0.571
Iuomo 10 0.114 0.174 0.512
Iuomo 11 -0.366 0.485 0.450
Iuomo 12 0.118 0.170 0.489
Iuomo 13 0.441 0.300 0.141
Iuomo 14 0.012 0.165 0.944
Iuomo 15 -0.022 0.273 0.935
Iuomo 16 0.165 0.165 0.317
Iuomo 17 0.332 0.193 0.086
Iuomo 18 -0.381 0.240 0.112
Iuomo 19 0.151 0.172 0.378
Iuomo 20 0.337 0.245 0.170
Iuomo 21 -0.161 0.230 0.484
Iuomo 22 0.028 0.180 0.876
Iuomo 23 0.289 0.249 0.245
Iuomo 24 -0.163 0.398 0.683
Iuomo 25 -0.088 0.176 0.615
Iuomo 26 -0.169 0.170 0.320
Iuomo 27 0.035 0.236 0.884
Iuomo 28 0.273 0.166 0.101
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Tabella 3.17: Stime Probit dell’occupazione con contratto part-time
Err. std Err. std

Coef. robusti P > |z| Coef. robusti P > |z|
Iwom area 2 -0.131 0.031 0.000 Imen etac 2 -0.012 0.099 0.905
Iwom area 3 -0.403 0.061 0.000 Imen etac 3 0.021 0.051 0.677

unr all -0.003 0.004 0.401 Imen etac 4 0.052 0.040 0.197
childcare -0.024 0.005 0.000 Imen edu5 2 -0.029 0.071 0.683
care01 0.006 0.011 0.585 Imen edu5 3 -0.083 0.060 0.166
care23 0.026 0.009 0.005 Imen edu5 4 0.003 0.071 0.971
care4 0.013 0.004 0.000 Imen edu5 5 -0.050 0.054 0.351
Iwom edu5 2 -0.293 0.044 0.000 wom ncomp 0.018 0.028 0.530
Iwom edu5 3 -0.343 0.055 0.000 nfiglioc 0.072 0.038 0.060
Iwom edu5 4 -0.533 0.047 0.000 ndip15 occu -0.103 0.058 0.075
Iwom edu5 5 -0.669 0.058 0.000 inva 0.136 0.171 0.428
Iwom etac 2 0.114 0.056 0.044 nonno nfl -0.222 0.194 0.252
Iwom etac 3 -0.007 0.062 0.908 nonna nfl 0.022 0.096 0.822
Iwom etac 4 -0.102 0.068 0.133 nfigli01 0.110 0.109 0.314
Iuomo 1 -0.344 0.101 0.001 nfigli23 0.092 0.092 0.315
Iuomo 2 -0.048 0.122 0.692 nfigli46 0.205 0.046 0.000
Iuomo 3 -0.056 0.111 0.612 nfigli714 0.142 0.035 0.000
Iuomo 5 -0.067 0.566 0.906 nfigli15 -0.023 0.036 0.514
Iuomo 6 -0.004 0.100 0.965 cons -0.268 0.145 0.065
Iuomo 7 -0.079 0.107 0.462
Iuomo 8 0.106 0.263 0.687 n. oss. Wald Chi2 Prob>Chi2 Ps. R2

Iuomo 9 -0.258 0.154 0.093 19937 934.45 0 0.062
Iuomo 10 -0.114 0.101 0.257
Iuomo 11 0.138 0.320 0.665
Iuomo 12 -0.062 0.098 0.528
Iuomo 13 -0.192 0.304 0.528
Iuomo 14 -0.224 0.095 0.018
Iuomo 15 -0.184 0.207 0.375
Iuomo 16 -0.029 0.094 0.758
Iuomo 17 0.110 0.142 0.439
Iuomo 18 -0.002 0.163 0.989
Iuomo 19 -0.042 0.104 0.683
Iuomo 20 0.593 0.199 0.003
Iuomo 21 -0.271 0.144 0.059
Iuomo 22 -0.105 0.118 0.373
Iuomo 23 0.171 0.242 0.479
Iuomo 24 -0.078 0.315 0.805
Iuomo 25 -0.170 0.100 0.088
Iuomo 26 -0.164 0.098 0.096
Iuomo 27 -0.320 0.171 0.061
Iuomo 28 -0.163 0.095 0.087
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Tabella 3.18: Stime Probit della volontarietà dell’occupazione con contratto
part-time

Err. std Err. std
Coef. robusti P > |z| Coef. robusti P > |z|

Iwom area 2 0.165 0.077 0.032 Imen etac 2 0.197 0.235 0.401
Iwom area 3 0.078 0.160 0.625 Imen etac 3 0.136 0.127 0.283

unr all 0.054 0.009 0.000 Imen etac 4 0.079 0.102 0.438
childcare -0.002 0.012 0.840 Imen edu5 2 -0.171 0.173 0.322
care01 -0.005 0.026 0.856 Imen edu5 3 -0.208 0.151 0.169
care23 -0.023 0.028 0.414 Imen edu5 4 -0.162 0.171 0.343
care4 -0.005 0.010 0.577 Imen edu5 5 -0.125 0.139 0.367
parttime -0.048 0.019 0.010 wom ncomp 0.085 0.087 0.332
part01 -0.055 0.050 0.266 nfiglioc -0.079 0.107 0.463
part23 0.015 0.044 0.724 ndip15 occu 0.293 0.155 0.058
part46 -0.020 0.027 0.446 inva 0.059 0.338 0.861
part714 -0.001 0.013 0.964 nonno nfl 0.443 0.384 0.248
part15 0.003 0.016 0.842 nonna nfl -0.252 0.234 0.281
Iwom edu5 2 0.066 0.095 0.487 nfigli01 0.125 0.421 0.766
Iwom edu5 3 -0.236 0.121 0.051 nfigli23 -0.414 0.449 0.356
Iwom edu5 4 -0.159 0.109 0.144 nfigli46 -0.166 0.240 0.490
Iwom edu5 5 -0.106 0.142 0.455 nfigli714 -0.201 0.117 0.085
Iwom etac 2 -0.176 0.129 0.172 nfigli15 0.039 0.126 0.758
Iwom etac 3 -0.358 0.147 0.015 cons -0.521 0.443 0.239
Iwom etac 4 -0.700 0.166 0.000
Iuomo 1 0.617 0.280 0.028 n. oss. Wald Chi2 Prob>Chi2 Ps. R2

Iuomo 2 -0.254 0.320 0.428 3588 510.2 0 0.1797
Iuomo 3 -0.406 0.296 0.170
Iuomo 6 -0.200 0.264 0.449
Iuomo 7 -0.334 0.282 0.237
Iuomo 8 -0.848 0.596 0.155
Iuomo 9 -1.003 0.548 0.067
Iuomo 10 -0.323 0.250 0.197
Iuomo 12 -0.019 0.241 0.936
Iuomo 13 0.772 0.756 0.307
Iuomo 14 0.052 0.234 0.826
Iuomo 15 -0.066 0.523 0.900
Iuomo 16 0.365 0.227 0.108
Iuomo 17 0.266 0.307 0.386
Iuomo 18 0.331 0.365 0.363
Iuomo 19 0.216 0.244 0.374
Iuomo 20 0.397 0.356 0.264
Iuomo 21 -0.291 0.410 0.478
Iuomo 22 0.333 0.270 0.218
Iuomo 23 1.103 0.462 0.017
Iuomo 25 -0.507 0.255 0.046
Iuomo 26 -0.210 0.242 0.386
Iuomo 27 -0.034 0.385 0.930
Iuomo 28 0.445 0.238 0.062
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Tabella 3.19: Stime Probit della ricerca di lavoro con contratto part-time
Err. std Err. std

Coef. robusti P > |z| Coef. robusti P > |z|
Iwom area 2 -0.020 0.136 0.884 Imen etac 2 0.393 0.258 0.128
Iwom area 3 -0.087 0.205 0.671 Imen etac 3 0.163 0.164 0.320

unr all -0.007 0.009 0.477 Imen etac 4 0.215 0.143 0.134
childcare 0.008 0.021 0.708 Imen edu5 2 0.382 0.260 0.142
care01 -0.042 0.045 0.350 Imen edu5 3 0.234 0.235 0.319
care23 0.125 0.042 0.003 Imen edu5 4 0.009 0.274 0.974
care4 0.061 0.016 0.000 Imen edu5 5 0.366 0.228 0.108
parttime 0.058 0.024 0.018 wom ncomp 0.039 0.101 0.702
part01 -0.011 0.073 0.881 nfiglioc 0.058 0.150 0.699
part23 -0.103 0.056 0.068 ndip15 occu 0.013 0.314 0.968
part46 0.040 0.035 0.253 inva 0.144 0.547 0.792
part714 -0.007 0.019 0.715 nonna nfl -0.002 0.499 0.997
part15 -0.019 0.019 0.335 nfigli01 0.408 0.620 0.511
Iwom edu5 2 -0.071 0.123 0.565 nfigli23 0.530 0.428 0.215
Iwom edu5 3 -0.011 0.185 0.952 nfigli46 -0.185 0.270 0.493
Iwom edu5 4 -0.200 0.144 0.165 nfigli714 0.106 0.142 0.457
Iwom edu5 5 -0.136 0.230 0.554 nfigli15 0.120 0.127 0.342
Iwom etac 2 -0.079 0.145 0.585 cons 0.056 0.660 0.933
Iwom etac 3 -0.052 0.173 0.763
Iwom etac 4 0.009 0.212 0.966 n. oss. Wald Chi2 Prob>Chi2 Ps. R2

Iuomo 1 -1.230 0.533 0.021 1428 209.79 0 0.1332
Iuomo 2 -0.193 0.701 0.783
Iuomo 3 -0.945 0.586 0.107
Iuomo 6 -1.309 0.543 0.016
Iuomo 7 -1.131 0.665 0.089
Iuomo 9 0.184 0.781 0.814
Iuomo 10 -0.978 0.518 0.059
Iuomo 12 -0.837 0.511 0.101
Iuomo 13 -0.825 0.827 0.318
Iuomo 14 -1.362 0.500 0.006
Iuomo 15 -0.260 0.850 0.760
Iuomo 16 -1.255 0.497 0.011
Iuomo 17 -1.526 0.534 0.004
Iuomo 18 -1.025 0.753 0.173
Iuomo 19 -1.040 0.513 0.043
Iuomo 20 -0.366 0.656 0.577
Iuomo 21 -1.499 0.676 0.026
Iuomo 22 -1.438 0.540 0.008
Iuomo 23 -0.709 0.650 0.275
Iuomo 25 -0.954 0.521 0.067
Iuomo 26 -1.254 0.514 0.015
Iuomo 27 -1.503 0.638 0.018
Iuomo 28 -1.161 0.501 0.020
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Capitolo 4

Analisi delle transizioni tra
stati lavorativi e stati non
lavorativi

di Emilia Del Bono e Daniela Vuri

4.1 Introduzione

Nel capitolo precedente abbiamo analizzato le determinanti della parteci-
pazione e dell’occupazione femminile. Utilizzando i dati della Rilevazione
Trimestrale delle Forze di Lavoro relativa all’ottobre 2002, abbiamo indivi-
duato le caratteristiche personali delle donne, dei loro mariti o conviventi,
degli altri membri della famiglia e dell’area geografica in cui risiedono, che
influenzano le scelte lavorative delle donne. Queste ultime vengono intese sia
in termini di partecipazione al mercato del lavoro che in termini di occupa-
zione, procedendo poi ad una distinzione per orario di lavoro a tempo pieno
o parziale.

La struttura cross sezionale dei dati impedisce tuttavia di analizzare gli
aspetti dinamici dell’offerta di lavoro femminile. In particolare, riferendo-
ci esclusivamente al 2002, non siamo in grado di analizzare fenomeni più
complessi quali le transizioni tra diversi stati lavorativi o tra occupazioni a
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carattere part-time e full-time. Questi aspetti dinamici, che possono dar-
ci l’idea dei fattori in grado di determinare i mutamenti della forza lavoro
femminile nel breve periodo, sono particolarmente importanti alla luce degli
obiettivi stabiliti dal Consiglio degli Stati Membri nel summit di Lisbona nel
2000, durante il quale tutti i paesi si sono impegnati al raggiungimento di un
tasso di occupazione totale del 70% e un tasso di occupazione femminile del
60% per il 2010.

Gli ultimi dati ISTAT sulle Forze di Lavoro all’ottobre 2003 mostrano
chiaramente che l’Italia è ancora molto lontana da questi traguardi, essendo
il tasso di occupazione femminile pari al 39,6% e il tasso di partecipazione
femminile pari al 44,7% della popolazione attiva. A tale situazione si è cercato
di far fronte utilizzando delle politiche di incentivazione della partecipazione
femminile che si sono principalmente tradotte nell’introduzione di forme più
flessibili di occupazione, quali il lavoro a tempo parziale. Questa scelta si basa
sul fatto che il part-time viene visto come un mezzo per conciliare esigenze
differenti quali quelle del lavoro e della famiglia e quindi sembra essere uno
strumento particolarmente efficace per l’incoraggiamento della partecipazione
femminile.

Sulla base di queste considerazioni, questa sezione si pone come obiet-
tivo principale quello di studiare le transizioni delle donne nel mercato del
lavoro, con il proposito di verificare se effettivamente si possano rilevare dei
considerevoli flussi in uscita da situazioni di inattività o di non occupazione
e se si verifichino frequenti passaggi verso e da occupazioni a tempo pieno o
parziale. Ad una analisi puramente descrittiva di questi fenomeni, segue poi
un’indagine più approfondita in cui ci proponiamo di analizzare le determi-
nanti di tali transizioni, per individuare quali sono le tipologie di donne più
interessate a questi fenomeni.

Per poter realizzare tali obiettivi è possibile seguire due strade diverse.
La prima è quella di utilizzare la rilevazione di aprile 2002, che contiene una
domanda retrospettiva in cui viene chiesto a tutti i soggetti di indicare la
propria condizione lavorativa nello stesso periodo dell’anno precedente. La
matrice di transizione viene ricavata incrociando le risposte a questa doman-
da con la condizione attuale degli intervistati. Tuttavia, questa procedura
non consente di identificare alcune caratteristiche del lavoro svolto nell’anno
precedente, come il tipo di contratto, il carattere a tempo pieno o parzia-
le dell’occupazione, il settore di attività e la qualifica professionale, per cui
utilizzeremo tale informazione solo per scopi descrittivi.

La seconda strada, quella da noi prescelta per le analisi econometriche, ci
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permette invece di costruire un panel longitudinale che segue lo stesso indi-
viduo in almeno due punti distinti nel tempo e quindi di avere a disposizione
un maggior numero di informazioni sul tipo di attività svolta. Utilizzando le
stesse tipologie di variabili già viste nel capitolo precedente, cercheremo di
rispondere ad alcune domande del tipo:

• si può dire che maggiori opportunità di lavoro e un’offerta più alta di
servizi di assistenza all’infanzia favoriscano l’ingresso delle donne nel
mondo del lavoro?

• la presenza di figli in diverse fasce di età ha un’influenza solo sulla
partecipazione al mercato del lavoro delle donne, oppure influisce anche
sull’orario di lavoro?

• in che misura donne con alta propensione all’inattività alternano
occupazione part-time e inattività?

• in che misura donne con alta propensione al lavoro alternano lavori
full-time e lavori part-time evitando in tal modo di uscire dalla forze
di lavoro?

La struttura del capitolo è la seguente. Nella sezione 4.2 illustriamo
brevemente la metodologia per la costruzione del panel longitudinale. Nella
sezione 4.3 forniamo un’analisi descrittiva del campione cos̀ı ottenuto e nella
sezione 4.4 analizziamo le transizioni tra diversi stati lavorativi. Quindi, nella
sezione 4.5 descriviamo brevemente la metodologia di analisi. Nelle sezioni
4.6-4.8 analizziamo le determinanti della scelta di non essere occupate, di
lavorare part-time e di lavorare full-time at tempo t per quelle donne che
erano rispettivamente non occupate al tempo t-1 (sezione 4.6), lavoravano
full-time al tempo t-1 (sezione 4.7), e lavoravano part-time al tempo t-1
(sezione 4.8). La sezione 4.9 presenta le principali conclusioni della nostra
analisi.

4.2 Il panel longitudinale: metodologia di

costruzione

I dati ISTAT della Rilevazione Trimestrale della Forze di Lavoro sono raccolti
seguendo uno schema di rotazione per interviste successive. Ogni individuo
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viene intervistato 4 volte nell’arco di 15 mesi dopo la prima intervista, pre-
cisamente a intervalli di 3, 9, 12 e 15 mesi. Lo schema della rotazione è
formulato in modo tale che nei panel costruiti utilizzando le interviste a 3
e 12 mesi è possibile abbinare circa 100.000 individui, mentre nei panel con
intervallo a 9 e 15 mesi si possono abbinare solo 50.000 osservazioni.1

In questa sezione abbiamo scelto di utilizzare solo gli ultimi due anni a
nostra disposizione, il 2001 e 2002, in modo da cogliere le tendenze più recenti
dei cambiamenti nel mercato del lavoro e quindi i fenomeni più rilevanti
dal punto di vista della politica economica. La seconda scelta da effettuare
è stata quella di stabilire l’intervallo temporale tra due rilevazioni da cui
partire per la costruzione del panel longitudinale. In questo caso il criterio
seguito è quello della massimizzazione del numero delle osservazioni, senza
però dimenticare la natura del fenomeno studiato.

Da quanto detto sopra, notiamo innanzitutto che un panel ricavato da
interviste eseguite dopo 3 o 12 mesi permette di abbinare il maggior numero di
individui. Inoltre, dato che l’abbinamento di un individuo avviene attraverso
il codice identificativo della regione, provincia e comune di residenza, il panel
a 3 mesi massimizza il numero di abbinamenti perché il numero di persone che
cambiano residenza in un intervallo di 3 mesi è limitato. Tuttavia 3 mesi non
sembrano sufficienti per identificare un numero consistente di transizioni tra
stati lavorativi diversi. Per questa ragione la scelta migliore è apparsa quella
del panel a 12 mesi e, per consistenza con la sezione precedente, abbiamo
abbinato gli individui presenti all’ottobre 2001 e ottobre 2002.

La rilevazione di ottobre 2001 comprende interviste su 195.360 individui,
mentre nel 2002 il numero sale a 195.901. Per poter procedere all’abbina-
mento di un individuo in questi due anni consecutivi sono state utilizzate un
insieme di variabili chiave. La prima variabile chiave è il codice sezione che
indica l’appartenenza di ciascun individuo ad una delle 4 sezioni di rotazione
che compongono la rilevazione. La seconda variabile chiave è rappresentata
dalla provincia e dal comune di residenza dell’individuo. Se l’individuo ha
cambiato comune o provincia tra un anno e quello successivo non potrà essere
abbinato e quindi verrà perso. La terza variabile chiave è rappresentata dal
codice famiglia e anche qui, in caso di trasferimento di residenza, non sarà
possibile abbinare l’individuo. L’ultima chiave di identificazione è data dalle
caratteristiche personali di un soggetto, cioè sesso, giorno, mese e data di

1Per una descrizione dettagliata della procedura di abbinamento vedere “Strumenti per
le analisi di flusso nel mercato del lavoro” di Centra, Discenza e Rustichelli (2001).



4.2. IL PANEL LONGITUDINALE: METODOLOGIA 117

nascita.
Un individuo che presenta tutte le variabili chiave identiche tra le due

rilevazioni si definisce abbinato. Questa procedura identifica nel nostro caso
circa 72.000 soggetti presenti ad entrambe le rilevazioni di ottobre 2001 e
ottobre 2002. Attraverso il codice sezione, la provincia, il comune di resi-
denza, e i codici identificativi della famiglia abbiamo poi costruito per ogni
individuo abbinato un codice-famiglia. Questo ci ha permesso di individuare
tutti gli individui appartenenti alla stessa famiglia e quindi aggiornare l’in-
formazione relativa alla composizione del nucleo familiare nel passaggio da
un anno all’altro, tenendo conto per esempio dei nuovi nati.

Le stime riportate nella sezioni 4.6-4.8 sono state eseguite utilizzando dei
pesi campionari. Questi pesi non sono quelli forniti dall’ISTAT per ogni rile-
vazione, poiché questi ultimi sono riferiti alla singola rilevazione trimestrale e
non al panel. Per costruire i nuovi pesi di riporto all’universo è stata seguita
la procedura suggerita in Centra, Discenza e Rustichelli (2001).

In dettaglio, la procedura di abbinamento consente di abbinare solo il
75% degli individui comuni alle due rilevazioni ad un anno di distanza. Il
restante 25% non viene abbinato a causa di rifiuti da parte della famiglia
alla reintervista, all’impossibilità di rintracciare la famiglia o parte di essa
per morte o cambiamento di residenza, o ad errori di classificazione. Mentre
gli errori di classificazione non producono distorsioni nelle stime in quanto
casuali, i mancati abbinamenti (o cadute) dovuti a rifiuto dell’intervista o
morte o cambiamento di residenza possono non essere equamente distribuiti
secondo le variabili di interesse. Pertanto è necessario applicare un sistema
di correzione del peso dei record fornito dall’ISTAT in grado di eliminare o
ridurre le distorsioni generate dai mancati abbinamenti.

Lo schema di correzione delle cadute prevede l’utilizzo di una regressione
logistica, che stima la probabilità di abbinamento per ogni record, cioè la
probabilità di un individuo intervistato nella prima indagine di essere rin-
tracciato e intervistato nell’indagine successiva. Quei record che pur avendo
una bassa probabilità di abbinamento sono comunque stati abbinati devono
rappresentare nel campione longitudinale anche quegli individui con lo stesso
profilo ma che non sono stati abbinati. Perciò bisogna applicare a tutti gli
individui abbinati un fattore di correzione che assume valori elevati in presen-
za di basse probabilità di abbinamento ed è pertanto costruito con l’inverso
della probabilità di abbinamento.

Abbiamo quindi stimato il peso corretto w
′
i come l’inverso della proba-

bilità di abbinamento stimata tramite un modello logit. Il peso w
′
i viene



118 CAPITOLO 4. LE TRANSIZIONI TRA STATI LAVORATIVI

poi ripropozionato in modo che la somma dei pesi originari coincida con la
somma dei pesi corretti.2 L’espressione finale del peso corretto è:

w
′
i =

n∑
i=1

wi

wi

pi

n∑
i=1

wi

pi

,

dove wi è il peso campionario originario nell’indagine del 2001 (anno 0), n è
la numerosità del campione di osservazioni abbinate e pi è la probabilità di
abbinamento stimata con il modello logit.

4.3 Descrizione del campione

Dal panel longitudinale di circa 72 mila individui abbinati abbiamo seleziona-
to solo le donne capofamiglia o coniugi del capofamiglia in età compresa tra i
15 e i 64 anni che sono occupate, in cerca di occupazione oppure inattive sia
nel 2001 che nel 2002. Escludiamo perciò le studentesse, le inabili al lavoro,
le donne già in pensione o in altra condizione non specificata. Questo riduce
il campione a 15.313 donne di cui passiamo a descrivere le caratteristiche
principali.

Guardando alla distribuzione territoriale delle donne nel nostro campio-
ne si nota che la maggior parte delle donne è equamente distribuita tra il
Nord e il Sud (circa il 40% in ciascuna ripartizione geografica), mentre solo il
19,44% vive nel Centro. Per quanto riguarda importanti aspetti dell’econo-
mia locale osserviamo un valore dell’indicatore regionale di offerta di servizi
sociali secondo cui in media meno di 8 bambini su 100 fra 0 e 2 anni di età
usufruiscono di servizi di assistenza all’infanzia. Infine notiamo che la media
dell’indicatore provinciale di occupazione part-time è 8,3%, mentre la media
dei tassi di disoccupazione totali provinciali è del 14,2%.

Per le caratteristiche non lavorative delle donne abbiamo riportato la
distribuzione di alcune variabili di interesse al 2002.3 L’età media della donna
è abbastanza elevata, visto che oltre il 60% delle donne ha più di 40 anni.
Possiamo inoltre vedere che la maggior parte delle donne (35,61%) ha un
livello di scuola media inferiore, mentre circa un quarto del campione ha

2Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi 2.3 e 2.4 di Centra, Discenza e Rustichelli
(2001).

3La scelta dell’anno di riferimento per le statistiche descrittive dipende da come le
variabili verranno incluse nell’analisi multivariata successiva.
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conseguito solo la licenza elementare. Il 23,76% ha un diploma di maturità,
e meno del 9% ha conseguito la laurea.

Passando alle caratteristiche lavorative, calcolate al 2001, la tabella 4.1
mostra che il 48,19% delle donne nel nostro campione risulta inattivo, il
4,27% disoccupato, il 7,99% occupato part-time, e il 39,54% occupato full-
time nel 2001. La maggior parte delle donne che lavora svolge un’attività
impiegatizia (44,48%), un terzo sono operaie (32,77%), e una piccola per-
centuale svolge lavori autonomi (11,39%), oppure ha occupazioni altamente
qualificate (11,36%). Per quanto riguarda il settore, notiamo che un numero
consistente di donne lavora nei servizi privati (44,83%), all’incirca un terzo è
nei servizi pubblici (32,35%), e il 22,82% nell’agricoltura e industria. Se poi
guardiamo al contratto di lavoro vediamo che quasi il 60% ha un contratto
di lavoro tipico, il 18% un contratto atipico mentre il 23% lavora senza con-
tratto o perché libero professionista o perché svolge un’attività in proprio.
Tra le donne che lavorano la durata dell’impiego con l’ultimo datore di lavoro
è abbastanza lunga, più di 12 anni in media. Inoltre, tra le donne che non
lavorano al 2001, circa il 36% ha avuto almeno un’esperienza lavorativa nel
passato.

Data l’età media elevata del campione, la maggior parte delle donne ri-
sulta essere coniugata (vedi tabella 4.1).4 Ne consegue che anche i figli hanno
in media un’età abbastanza elevata. Infatti, il numero medio di figli tra 0 e
1 anno è solo 0,07, cos̀ı come per i figli tra i 2 e i 3 anni di età. Considerando
i figli tra 4 e 6 anni la media è solo di poco superiore (0,11), mentre è molto
più elevato il numero di figli in età scolare, ossia tra i 6 e i 14 anni (0,32).
La quota più consistente si nota tuttavia tra i figli con 15 anni o più grandi,
che superano un valore medio di 0,6 per donna.

Infine guardiamo le variabili relative al partner della donna.5 Innanzitutto
vediamo che, come per la donna, la maggior parte degli uomini ha una licenza
di scuola media inferiore. Gli uomini con licenza elementare o nessun titolo
sono il 23,65%, una percentuale quasi identica a quella per la categoria degli
uomini con diploma di scuola superiore (23,77%), mentre la percentuale di
coloro che hanno una laurea è dell’8,18%, ancora più bassa che per le donne.

Analizzando poi la condizione professionale dei soggetti possiamo vede-
re che l’occupazione part-time è praticamente inesistente (1,76%), mentre la

4Per donna sposata si intende anche la donna convivente con un partner.
5Ricordiamo in questo caso che 2.875 donne nel campione sono single e perciò queste

statistiche descrittive sono calcolate solo per le 12.438 donne sposate o conviventi.
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Tabella 4.1: Statistiche descrittive

freq. %
Ripartizione geografica: Nord 6.215 40,59
Centro 2.977 19,44
Sud 6.121 39,97
Totale 15.313 100
Tasso di disoccupazione totale (provinciale) 15.313 14,20
Percentuale di occupazione part-time (provinciale) 15.313 8,30
Disponibilita’ di child care (regionale) 15.313 7,55
Età della donna: <30 anni 1.112 5,26
30-39 anni 4.383 28,62
40-49 anni 4.704 30,72
50 anni o più 5.114 33,40
Totale 15.313 100
Titolo di studio donna: lic. el. o analf. 3.890 25,40
lic. media inferiore 5.453 35,61
diploma di qual. professionale 1.026 6,70
diploma maturità 3.639 23,76
laurea o più 1.315 8,52
Totale 15.313 100
Condizione professionale della donna: non partecipa 7.380 48,19
disoccupata 654 4,27
occupata part-time 1.224 7,99
occupata full-time 6.055 39,54
Totale 15.313 100
Qualifica prof. della donna: dirigentea 827 11,36
impiegato 3.238 44,48
operaio 2.385 32,77
lav. autonomo 829 11,39
Totale 7.279 100
Settore della donna: agr. o industriaa 1.661 22,82
servizi pubblici 2.355 32,35
servizi privati 3.263 44,83
Totale 7.279 100
Tipo di contratto della donna: tipicoa 4.291 58,95
atipico 1.304 17,91
indipendente 1.684 23,14
Totale 7.279 100
Durata del servizio nell’occupazione attuale (media anni)a 7.279 12,40
Esperienza lavorativa passata (dummy 0/1)b 8.034 36,58

Note. a Solo per le donne occupate; b Solo per le donne non occupate.
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Tabella 4.2: Statistiche descrittive: figli e marito

freq. %
n. figli di età 0-1 15.313 0,07
n. figli di età 2-3 15.313 0,07
n. figli di età 4-6 15.313 0,11
n. figli di età 7-14 15.313 0,32
n. figli di età 15 o più non occupati 15.313 0,42
n. figli di età 15 o più occupati 15.313 0,24
Stato civile: single 2.875 18,77
sposata o convivente 12.438 81,23
Totale 15.313 100
Titolo di studio marito: lic. el. o analf. 2.941 23,65
lic. media inferiore 4.842 38,93
diploma di qual. professionale 680 5,47
diploma maturità 2.957 23,77
laurea o più 1.018 8,18
Totale 12.438 100
Condizione professionale marito: non partecipa 2.776 22,32
disoccupato 312 2,51
occupato part-time 219 1,76
occupato full-time 9.131 73,41
Totale 12.438 100
Qualifica prof. del marito: dirigentea 1.578 12,69
impiegato 2.365 19,01
operaio 3.446 27,71
lav. autonomo 1.961 15,77
Totale 9.350 100
Settore del marito: agr. o industriaa 4.039 43,20
servizi pubblici 3.242 34,67
servizi privati 2.069 23,13
Totale 9.350 100
Tipo di contratto marito: tipicoa 5.861 62,68
atipico 407 4,53
indipendente 3.082 32,96
Totale 9.350 100

Note. a Solo per i mariti occupati.
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maggior parte degli uomini nel campione ha un’occupazione a tempo pieno.
All’incirca un quarto invece non lavora o perché disoccupato (2,51%) o per-
chè al di fuori della forza lavoro (22,32%). Tra quelli che lavorano, la maggior
parte svolge l’attività di operaio (27,71%), seguita dall’attività impiegatizia
(19,01%), lavoro autonomo (15,77%), ed infine da coloro che lavorano in oc-
cupazioni ad alta qualifica professionale (12,69%). Contrariamente a quanto
visto per le donne, un gran numero di uomini lavora nell’industria e nell’a-
gricoltura (43,20%), seguiti dai servizi pubblici (34,67%) e quindi dai servizi
privati (23,13%).

Anche per gli uomini abbiamo analizzato poi il tipo di contratto. La
tabella ci mostra che una percentuale molto elevata di uomini ha un con-
tratto tipico (62,68%) e che quasi un terzo svolge un lavoro autonomo. I
contratti atipici sono invece molto poco diffusi, solo il 4,53% tra gli uomi-
ni occupati contro il 17,91% osservato per le donne. Oltre che riflettere la
scarsa diffusione dell’istituto del part-time tra gli uomini, questa differenza
dipende anche dal fatto che i contratti atipici sono spesso utilizzati come uno
strumento per entrare nel mondo del lavoro e quindi riguardano le fasce più
giovani della popolazione. Essendo l’età media degli uomini nel campione
(quasi 49 anni) più elevata di quella delle donne (poco più di 45 anni) no-
tiamo quindi un’incidenza relativamente maggiore dei contratti atipici tra le
donne occupate.

4.4 Analisi delle transizioni lavorative tra il

2001 e il 2002

Passiamo adesso a descrivere le caratteristiche del nostro campione di 15.313
donne in termini di transizioni lavorative tra il 2001 e il 2002. La tabella
4.3 mostra la matrice di transizione tra non partecipazione e partecipazione
nel periodo tra ottobre 2001 e 2002. Come ci si poteva aspettare, notiamo
che le donne del nostro campione tendono a registrare poche transizioni.
Ad esempio, il 93,0% delle donne che non partecipava al mercato del lavoro
nel 2001 continua a non partecipare nel 2002, mentre solo il 7,0% decide di
partecipare nel 2002. Allo stesso modo, coloro che partecipavano nel 2001
difficilmente passano allo stato di non partecipazione (poco più del 6,0%),
mentre più del 93,0% rimangono nella forza lavoro. Questo risultato conferma
quanto evidenziato recentemente in Bratti, Del Bono e Vuri (2004), secondo
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Tabella 4.3: Transizioni tra non partecipazione e partecipazione

ottobre 2001 ottobre 2002
non partecipazione partecipazione TOT

non partecipazione 6.865 515 7.380
(93,02) (6,98) (100)

partecipazione 505 7.428 7.933
(6,37) (93,63) (100)

TOT 7.370 7.943 15.313
(48.13) (51,87) (100)

Tabella 4.4: Transizioni tra non partecipazione e diversi stati lavorativi

ottobre 2001 ottobre 2002
non part. disocc. occ. part-time occ. full-time TOT

non part. 6.865 219 111 185 7.380
(93,02) (2,97) (1,50) (2,51) (100)

disocc. 262 301 36 55 654
(40,06) (46,02) (5,50) (8,41) (100)

occ. part-time 67 28 908 221 1.224
(5,47) (2,29) (74,18) (18,06) (100)

occ. full-time 176 52 281 5.546 6.055
(2,91) (0,86) (4,64) (91,59) (100)

TOT 7.370 600 1.336 6.007 15.313
(48,13) (3,92) (8,72) (39,23) (100)

cui le donne italiane mostrano un alto grado di inerzia nei loro percorsi
occupazionali.

La ripartizione degli stati occupazionali tra le sole due categorie di par-
tecipazione e non partecipazione alla forza lavoro potrebbe però nascondere
importanti transizioni che risultano visibili solo attraverso una maggiore di-
saggregazione. La tabella 4.4 pertanto divide le donne attive tra disoccupate,
occupate part-time e occupate full-time e mostra i movimenti osservati tra
questi stati nel periodo di tempo considerato.

Anche in questo caso, la diagonale principale è quella caratterizzata dalle
frequenze più elevate. Ciò conferma l’esistenza di un elevato grado di inerzia
nel mercato del lavoro. Tuttavia si può notare che le due celle più nume-
rose sono quelle che si riferiscono alle donne che rimangono nello stato di
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non partecipazione o in una occupazione full-time tra il 2001 e il 2002. Le
situazioni più transitorie sembrano invece essere quelle legate alla disoccu-
pazione e all’occupazione part-time. Delle donne disoccupate nel 2001, il
46,02% è ancora disoccupato l’anno successivo mentre ben il 40,06% abban-
dona il mercato del lavoro. Circa il 14% trova invece lavoro, di cui l’8,41%
in un’occupazione a tempo pieno, e il restante 5,50% in un’occupazione a
tempo parziale.

L’ingresso nel part-time è molto elevato in particolare per le donne inatti-
ve che si spostano verso una occupazione (37.5% delle nuove occupate), cos̀ı
come l’inattività è una forma di uscita dal mercato del lavoro più rilevante
per le donne part-time che per quelle full-time (5.47% contro il 2.91%). Se
infine guardiamo solo le transizioni tra occupazione part-time ed occupazio-
ne full-time, possiamo vedere come vi siano dei notevoli flussi in entrambi i
sensi, anche se in termini percentuali prevale il flusso dal part-time verso il
full-time essendo il part-time una grandezza inferiore in termini di stock.

Resta comunque difficile interpretare nei termini presentati dalla tabella
4.4 la natura dei flussi tra i vari stati lavorativi. Abbiamo visto nel capitolo
2 che circa un terzo delle donne occupate in posizioni a tempo parziale defi-
nisce questa scelta involontaria e quindi potrebbe cercare di spingersi verso il
full-time se le condizioni del mercato del lavoro lo consentissero. Anche per
le donne che scelgono il part-time volontariamente, questa scelta può essere
transitoria in quanto legata a motivi personali o carichi familiari di natu-
ra contingente.6 Ne segue che solo attraverso un’analisi mutivariata sarà
possibile spingerci oltre nell’interpretazione di questi aspetti.

Sarebbe stato interessante confrontare le scelte lavorative, in particolare
quelle riferite al part-time, delle donne appartenenti al campione longitudina-
le 2000-20001, con quelle delle donne appartenenti al campione longitudinale
2001-2002 (tabella 4.4) al fine di valutare se ci sia stata un’evoluzione recente
dei flussi tra i vari stati lavorativi e non. Tuttavia i dati a nostra disposi-
zione non ci permettono di effettuare questo confronto poiché per ragioni di
riservatezza le variabili necessarie per l’abbinamento delle sezioni panel non
sono disponibili prima del 2001 (vedi paragrafo 4.2).

Possiamo però ottenere informazioni su un arco di tempo più ampio di 12
mesi sfruttando il quesito retrospettivo presente nella rilevazione di aprile.
In questo modo è possibile mettere in relazione la provenienza (al 2000) e la

6Si noti che la distinzione tra part-time volontario e involontario a cui facciamo
riferimento nel paragrafo 1.4.5 viene osservata per il 2002.



4.4. ANALISI DELLE TRANSIZIONI 125

Tabella 4.5: Composizione delle donne occupate part-time e full-time nel-
l’aprile 2002 in base alla provenienza e alla destinazione nel 2001 (in
%)

Provenienza e destinazione nel 2001 Occupazione delle donne nell’aprile 2002
part-time full-time Totale

occ.-occupazione full-time 17,08 87,02 74,77
occ.-occupazione part-time 63,24 4,31 14,63
occ.-disoccupazione 1,18 0,22 0,38
occ.-inattività 0,55 0,37 0,4
inatt.-occupazione 5,49 2,03 2,64
inatt.-disoccupazione 1,25 0,22 0,4
inatt.-inattività 4,7 2,15 2,59
disoc.-occupazione 4,47 2,75 3,05
disoc.-disoccupazione 1,25 0,52 0,65
disoc.-inattività 0,78 0,43 0,49
Totale 100 100 100

Note. La provenienza è misurata sulla base del quesito retrospettivo nel 2001. La
destinazione fa riferimento alla condizione lavorativa delle donne al 2001 ottenuta
dai dati longitudinali.

destinazione (al 2001) lavorativa di un individuo con la condizione corrente
di occupato al 2002 come viene mostrato nella tabella 4.5.7

Poiché il quesito sulla condizione retrospettiva non distingue tra occu-
pazione part-time e occupazione full-time, i dati sulla provenienza riportati
nella tabella prevedono solo la distinzione tra occupazione, inattività e di-
soccupazione. Come possiamo vedere, l’11,44% degli occupati part-time al
2002 provengono dall’area di inattività nel 2000, mentre la percentuale per
gli occupati full-time al 2002 è solo del 4,4%. Allo stesso modo, notiamo
come il 6,5% degli occupati part-time al 2002 è stato disoccupato nel 2000,
mentre tale percentuale scende al 3,7% per coloro che occupano una posizione
a tempo pieno al 2002.

Guardando alla situazione lavorativa al 2001, si nota che il 6,03% di co-
loro che sono occupati part-time nel 2002 hanno sperimentato un periodo di

7In questo caso, il campione di riferimento è il campione abbinato tra aprile 2001 e
aprile 2002 (15,186 donne).
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inattività l’anno precedente, mentre questa percentuale è dimezzata (2,95%)
per coloro che lavorano full-time al 2002. Inoltre, una elevata percentuale
di donne occupate nel 2000 che lavoravano part-time al 2001 continuano ad
avere un occupazione a tempo parziale anche nel 2002 (63,24%), ma la per-
centuale corrispondente è ancora più alta se guardiamo le donne con impiego
a tempo pieno (87%).

Dalle tabelle 4.4 e 4.5 emerge chiaramente che il part-time è ancora po-
co utilizzato dalle donne italiane. È inoltre chiaro che l’istituto del tempo
ridotto interessa principalmente donne che hanno avuto esperienze recenti
di inattività e disoccupazione e quindi sembrerebbe caratterizzare soltanto
alcuni segmenti della forza lavoro femminile.

Alla luce di questa discussione, il nostro obiettivo è analizzare le determi-
nanti delle transizioni tra i diversi stati lavorativi concentrandoci solo sulle
transizioni dal 2001 al 2002. Tuttavia, guardando la tabella 4.4 si nota che
in alcuni casi il numero di transizioni è molto basso e non permette di fare
inferenza statistica. Ad esempio il numero di donne che passa da uno stato
di disoccupazione ad uno di occupazione, o viceversa, è troppo esiguo per
poter eseguire un’analisi multivariata. Pertanto abbiamo aggregato lo stato
di non partecipazione con quello di disoccupazione, identificando un nuovo
stato lavorativo, quello di “non occupazione”.

In particolare, l’obiettivo è individuare le determinanti delle uscite
rispettivamente:

1. dalla non occupazione verso: i) non occupazione, ii) occupazione part-
time, iii) occupazione full-time;

2. da un’occupazione full-time verso: i) non occupazione, ii) occupazione
part-time, iii) occupazione full-time;

3. da un’occupazione part-time verso: i) non occupazione, ii) occupazione
part-time, iii) occupazione full-time;

In ognuno di questi casi abbiamo studiato la probabilità del verificarsi di
una transizione da uno stato verso una delle tre possibili “uscite” utilizzando
come variabili esplicative tutte le covariate descritte nelle tabelle 4.1 e 4.2.
Questa specificazione è stata ottenuta a partire dallo stesso set di variabi-
li utilizzate nel capitolo precedente attraverso una serie di Wald tests, che
ci hanno permesso di selezionare una specificazione più parsimoniosa. La
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variabile relativa alla percentuale di occupazione part-time a livello provin-
ciale è stata esclusa per ragioni di endogeneità legate al fatto che in ciascuna
delle transizioni studiate viene considerato il passaggio o la provenienza dal
part-time.

Purtroppo, come si osserva dalla tabella 4.3, il numero di individui che ef-
fettuano una transizione tra diversi stati lavorativi dal 2001 al 2002 è troppo
basso per consentire un’analisi condizionata sulla base della tipologia familia-
re, distinguendo ad esempio le donne senza figli da quelle con figli all’interno
di certe fasce di età. Per questa ragione, si è cercato di cogliere l’esistenza di
un maggiore effetto dell’offerta di servizi di cura dell’infanzia tra le donne con
più figli utilizzando più semplicemente l’interazione tra il numero di figli per
fascia di età e la variabile rappresentativa dell’offerta regionale di child-care.

4.5 La metodologia di analisi

Le transizioni tra stati occupazionali e non occupazionali descritte nel pa-
ragrafo precedente possono essere modellate utilizzando un modello logit
multinomiale. Questo può essere descritto come segue.

Indicando con i = 1, 2, ...N , l’insieme degli individui nel campione, e
con j = 0, 1, 2, ...K, l’insieme delle possibili scelte mutualmente esclusive, la
funzione di utilità di un individuo i che compie la scelta j può essere indicata
come:

U∗
ij = Xiβj + εij,

che è funzione di una componente sistematica, Xiβj, e di una componente
stocastica, εij, e dove:

• Xi è un vettore riga di caratteristiche osservabili dell’individuo;

• βj è un vettore colonna di parametri ignoti che possono cambiare a
seconda della scelta.

Nel nostro caso, j può assumere solo 3 valori, ossia non occupazione,
occupazione part-time ed occupazione full-time.

Supponiamo di osservare un individuo non occupato nel 2001, nel 2002
sappiamo se tale soggetto è rimasto non occupato oppure ha trovato un
impiego full-time o part-time. Allo stesso modo possiamo considerare le
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transizioni di un soggetto occupato full-time nel 2001, che potrebbe rimanere
in un’occupazione a tempo pieno oppure uscire dalla forza lavoro o diventare
disoccupato, o anche transitare verso un’occupazione part-time nel 2002.
Infine, avremo il caso di un soggetto occupato part-time nel 2001, per il
quale potremmo osservare lo stesso stato occupazionale nel 2002, oppure una
transizione verso la non occupazione o un’occupazione a tempo pieno.

Sia Ui la funzione indicatrice dell’opzione scelta, possiamo dire che:

Ui = j se l’individuo i sceglie l’opzione j.

L’obiettivo dell’individuo i è massimizzare la funzione di utilità e perciò:

Ui = j se U∗
ij > U∗

is per tutti gli s 6= j nell’insieme di scelte.

Poiché noi osserviamo solo la componente sistematica dell’utilità, non pos-
siamo prevedere con certezza la scelta di ogni individuo, ma possiamo cercare
di valutare la probabilità con cui sceglierà ognuna delle possibili alternative.

Per esempio, la probabilità riferita all’alternativa j sarà:

Pij = Pr(Ui = j)

= Pr
(
U∗

ij > U∗
is , ∀s 6= j

)

Pr (Xiβj + εij > Xiβs + εis,∀s 6= j)

Pr (εis − εij < Xiβj −Xiβs,∀s 6= j) .

Se ogni εij è distribuito in modo indipendente secondo la distribuzione
cumulativa “extreme value”:

exp
(−e−εij

)
,

allora la probabilità che l’alternativa j sia scelta sarà data dalla distribuzione
logit (vedere Train 1986, p. 53):

Pij =
eXiβj

∑K
s=0 eXiβs

=
1∑K

s=0 eXi(βs−βj)
,
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che mostra come sia possibile identificare solo differenze tra i parametri e
quindi impone una normalizzazione rispetto ad una scelta di riferimento.

Prendendo j=0 come base, si impone quindi la normalizzazione β0 = 0,
che implica che eXiβ0 = 1, e perciò:

Pij = Pr (Ui = j) =
eXiβj

1 +
∑K

s=1 eXiβs

,

e

Pij = Pr (Ui = 0) =
1

1 +
∑K

s=1 eXiβs

.

Nel nostro caso, l’alternativa di riferimento sarà sempre quella caratteriz-
zata da numerosità maggiore, che risulta essere quella di permanenza nello
stesso stato occupazionale tra il 2001 e il 2002.

I parametri vengono poi stimati tramite la massimizzazione della funzione
logaritmica di verosimiglianza, che per il modello logit multinomiale può
essere indicata come segue:

ln (L) =
N∑

i=1

K∑
j=0

dij ln (Pij) ,

dove dij=1 se l’individuo i sceglie l’alternativa j.

4.6 Dalla non occupazione all’occupazione

part-time o full-time (a)

Questo paragrafo descrive i risultati dell’analisi delle transizioni dallo stato
di non occupazione, che comprende sia inattività che disoccupazione, verso
lo stato di occupazione, confrontando la situazione lavorativa delle donne del
nostro campione al 2001 e al 2002. Utilizzando il modello logit multinomiale
di cui al precedente paragrafo, è possibile distinguere l’effetto delle variabili
esplicative sulla probabilità di una transizione verso l’occupazione full-time
o part-time, rispetto ad una situazione di permanenza nello stato di non
occupazione.

Come si può osservare dalla tabella 4.3, 147 donne (1,8% delle non-
occupate al 2001) transitano verso un’occupazione part-time, mentre 240
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(circa il 3% delle non-occupate al 2001) sperimentano un passaggio al full-
time. Questo implica che più del 95% delle donne nel nostro campione rimane
in uno stato di non occupazione in entrambi gli anni considerati.

Le variabili esplicative sono quelle descritte nelle tabelle 4.1, e 4.2, ad
eccezione delle variabili lavorative della donna al 2001 poiché le donne con-
siderate in questa sezione non lavoravano nel 2001. Per questa ragione ab-
biamo semplicemente inserito una variabile che distingue coloro che hanno
avuto un’esperienza lavorativa passata da quelle che invece non sono state
mai occupate.

La tabella di riferimento per la nostra analisi delle transizioni è la tabella
4.6, che riporta nelle prime tre colonne i risultati dell’analisi delle transizio-
ni dalla non occupazione verso l’occupazione part-time e nelle successive tre
colonne i risultati dell’analisi delle transizioni dalla non occupazione verso
l’occupazione full-time. Per ognuna di queste transizioni abbiamo riportato
i coefficienti e gli effetti marginali (in termini percentuali), nonché la loro
significatività ai fini di inferenza statistica.8 In virtù della differente nume-
rosità dei passaggi verso il part-time rispetto ai passaggi verso il full-time,
ci aspettiamo che sia più difficile determinare con precisione l’effetto delle
variabili esplicative sulla probabilità di un’uscita verso il part-time.

La prima variabile che appare in tabella mostra che le donne che vivo-
no nel Sud hanno una probabilità di circa 3.4% punti percentuali maggiore
rispetto alle donne che vivono nel Nord di passare dalla non occupazione
all’occupazione full-time, mentre non sembra esserci nessun effetto della ri-
partizione geografica di residenza sulla probabilità di una transizione verso il
part-time.

Poiché le statistiche ufficiali ISTAT non mostrano una crescita relati-
vamente maggiore dei tassi di occupazione full-time femminili nelle regioni
meridionali del paese dal 2001 al 2002, questo effetto positivo della dummy
per il Sud si spiega in funzione del fatto che controlliamo per le differen-
ze nella domanda di lavoro e nell’offerta di servizi all’infanzia attraverso le
variabili territoriali. Pertanto, la nostra analisi suggerisce che se le condizio-
ni dell’economia locale fossero le stesse in termini di offerta di child-care e
disoccupazione totale nelle tre ripartizioni geografiche, dovremmo osservare
una riduzione dei tassi di inattività femminile nel Sud.

8Più precisamente, i p-values riportati in tabella si riferiscono alla significatività dei
coefficienti e non degli effetti marginali. Data la scarsa numerosità delle transizioni, il
calcolo degli errori standard degli effetti marginali pone notevoli problemi di computazione.
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Tabella 4.6: Transizioni dalla non occupazione
part-time full-time

coeff. e. m. (%) p-value coeff. e. m. (%) p-value

Ripartizione geografica (Nord: cat. omessa) - - - - - -
Centro 0,2890 0,28 0,2680 0,1674 0,14 0,4700
Sud 0,6814 0,76 0,1520 1,7293 3,37 0,0000

Tasso di disoccupazione totale (provinciale) -4,8812 -5,72 0,0500 -7,3082 -12,56 0,0000
Disp. di child care (regionale) 0,0311 0,04 0,5630 0,0929 0,16 0,0100
Disp. di child care per n. figli in eta’ 0-1 0,0597 0,07 0,5530 0,0246 0,04 0,6090
Disp. di child care per n. figli in eta’ 2-3 0,0629 0,08 0,4730 0,0221 0,04 0,8040
Disp. di child care per n. figli in eta’ >=4 0,0190 0,02 0,4950 -0,0079 -0,01 0,6530

Età della donna (<30 anni: cat. omessa) - - - - - -
30-39 anni -0,2552 -0,51 0,4350 -0,5010 -2,00 0,0440
40-49 anni -0,5849 -1,05 0,1050 -0,8825 -3,01 0,0020
50 anni o più -1,3689 -1,82 0,0030 -1,9657 -4,50 0,0000

Tit. studio donna (lic.el./ analf.: cat. omessa) - - - - - -
lic. media inferiore 0,4480 0,53 0,1390 0,2752 0,40 0,2870
diploma di qual. professionale 0,7597 1,06 0,0660 0,2066 0,28 0,6080
diploma maturità 0,0821 0,06 0,8270 0,8317 1,66 0,0040
laurea o più 0,7752 0,98 0,1450 1,7372 5,68 0,0000

Esperienza lavorativa passata (dummy 0/1) 0,7830 1,02 0,0010 1,1424 2,34 0,0000

n. figli di età 0-1 -1,0318 -1,23 0,3120 -0,4148 -0,70 0,3770
n. figli di età 2-3 -0,8343 -0,99 0,3060 -0,7676 -1,31 0,2480
n. figli di età 4-6 -0,0377 -0,04 0,9080 -0,3034 -0,52 0,2000
n. figli di età 7-14 -0,1552 -0,19 0,4830 -0,0171 -0,03 0,9290
n. figli di età 15 o più non occupati -0,1077 -0,13 0,6500 -0,0887 -0,15 0,5800
n. figli di età 15 o più occupati -0,1932 -0,23 0,4870 0,0096 0,02 0,9660

Tit. studio marito (lic.el./analf.: cat. omessa) - - - - - -
lic. media inferiore -0,2621 -0,40 0,6450 1,4411 2,03 0,0040
diploma di qual. professionale -0,4446 -0,61 0,4030 1,1501 1,37 0,0130
diploma maturità -0,3663 -0,52 0,5670 1,1789 1,43 0,0260
laurea o più -0,3708 -0,52 0,4690 1,1351 1,34 0,0100

Qualifica prof. marito (dirigente: cat.omessa) - - - - - -
non applicabile (marito non presente) -0,6333 -0,82 0,3250 2,2367 9,72 0,0000
impiegato -0,0225 -0,03 0,9710 -0,4800 -0,49 0,2840
operaio 0,0159 0,03 0,9780 -0,0609 -0,08 0,8910
lav. autonomo -0,0881 -0,13 0,8450 0,0907 0,12 0,8070
non occupato -0,6003 -0,71 0,3550 0,2653 0,40 0,5950

Settore marito (agr., industria: cat. omessa) - - - - - -
servizi pubblici -0,2801 -0,32 0,2500 0,4088 0,76 0,0500
servizi privati 0,1009 0,12 0,7590 0,5782 1,15 0,0450

Tipo contratto marito (lav. tipico: cat. omessa) - - - - - -
atipico 0,7875 1,34 0,0330 0,2040 0,37 0,6110
indipendente 0,1372 0,17 0,8070 -0,2102 -0,34 0,6050

Numero di passaggi dalla non occupazione 147 240
Numero totale di osservazioni 8034
Log-likelihood -1602,90

Pseudo R2 0,1131

Note. Modello di stima logit multinomiale, metodo di stima di massima verosi-
miglianza. La categoria omessa è rappresentata dai soggetti che non osservano
nessuna transizione, ossia che permangono nello stato di non occupazione dall’ot-
tobre 2001 all’ottobre 2002. Le transizioni considerate sono verso l’occupazione
part-time o full-time. La tabella mostra i coefficienti, gli effetti marginali (in
percentuale), e il p-value ad essi associato.
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Per quanto riguarda le variabili territoriali, notiamo che la probabilità
di diventare occupata dipende negativamente e in modo significativo dalla
percentuale provinciale di disoccupazione totale. In questo caso possiamo
stimare che un aumento di un punto percentuale dei tassi di disoccupazione
induce una diminuzione della probabilità di osservare un passaggio verso
un’occupazione part-time del 6% circa, e di quasi il 13% per un’occupazione
full-time.

Come atteso, un aumento della disponibilità regionale di child-care agisce
positivamente soprattutto sulla probabilità di osservare una transizione dallo
stato di non occupazione a quello di occupazione a tempo pieno. Tuttavia
questo effetto sembra essere quantitativamente poco rilevante, dato che si
può stimare che l’aumento di un punto percentuale nella disponibilità di
servizi all’infanzia aumenta la probabilità di entrare nel mercato del lavoro
con un lavoro full-time solo di 0.16 punti percentuali. Infatti, soprattutto
per le donne che lavorano full-time c’è un problema non solo di disponibilità
di posti ma anche di scarsa flessibilità dell’orario spesso praticato dagli asili
nido che mal si concilia con un lavoro a tempo pieno. Si nota inoltre come
l’effetto della disponibilità di child-care non sia particolarmente diverso per
donne con figli in diverse fasce di età, anche se è probabile che la scarsa
numerosità del numero di transizioni sia un forte ostacolo per un’analisi in
questo senso.

Passiamo adesso ad analizzare le variabili individuali, iniziando con il
considerare l’età della donna. In questo caso, notiamo innanzitutto che al-
l’aumentare dell’età si riduce la probabilità che una donna passi dallo stato di
non occupazione a quello di occupata full-time e, anche se meno significativa-
mente, a quello di occupata part-time. Questo effetto si spiega facilmente se
consideriamo che in Italia le donne sperimentano poche transizioni tra stati
lavorativi diversi (Bratti, Del Bono e Vuri, 2004). In particolare, una donna
non occupata spesso è stata al di fuori della forza lavoro per un periodo di
tempo piuttosto lungo e quindi si può assumere l’esistenza di una correlazio-
ne positiva tra età della donna e numero di anni di non occupazione. Questo
significa che una donna relativamente più anziana è soggetta ad una maggio-
re obsolescenza di capitale umano e ciò rende difficile un suo (re)inserimento
nel mercato del lavoro.

Guardando le variabili relative all’accumulazione di capitale umano, tro-
viamo che maggiore è il titolo di studio della donna, maggiore è la probabilità
che essa transiti verso un’occupazione. Questo effetto è quasi ovunque mo-
notonicamente crescente all’aumentare del livello di istruzione ed è partico-
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larmente evidente nel caso delle transizioni verso il full-time. Notiamo infatti
che una donna con la laurea o un titolo di studio superiore ha una probabilità
di quasi 6 punti percentuali maggiore di trovare (o accettare) un’occupazio-
ne full-time rispetto ad una donna con licenza elementare o nessun titolo di
studio. Nel caso di un’occupazione a tempo parziale, l’effetto di un titolo di
studio è solo marginalmente significativo, e ciò si riferisce esclusivamente alle
qualifiche professionali.

Per le donne che si trovano in uno stato di non occupazione al 2001 non
siamo in grado di osservare le caratteristiche dell’esperienza occupazionale
passata; possiamo solo distinguere le donne con almeno una esperienza di
occupazione da quelle che non sono mai state occupate. Questa variabile
è tuttavia molto importante poiché ci permette di caratterizzare le donne
con un minore attaccamento alla forza lavoro rispetto a quelle che stanno
semplicemente sperimentando un passaggio transitorio nell’inattività o nella
disoccupazione. Vediamo infatti che tutte coloro che hanno sperimentato al-
meno un periodo di occupazione nel passato hanno una maggiore probabilità
di transitare nuovamente verso un impiego, sia esso a tempo pieno o parziale.

Altre variabili di interesse sono quelle relative al numero di figli per fascia
di età. In questo caso notiamo che tutti i coefficienti sono negativi ma,
probabilmente a causa della scarsa numerosità delle transizioni, non troviamo
nessun effetto significativo di queste variabili sia nel considerare le uscite verso
l’occupazione a tempo pieno che quelle verso l’occupazione a tempo parziale.

Relativamente alle variabili del partner, notiamo innanzitutto che le don-
ne che hanno un marito con un maggiore livello di istruzione hanno una mi-
nore probabilità di passare dalla non occupazione all’occupazione part-time
e una maggiore probabilità di passare dalla non occupazione all’occupazione
full-time. Per queste ultime, in particolare, l’effetto del titolo di studio è an-
che molto significativo. Questo segno è in direzione opposta a quello che ci si
aspetta se pensiamo a questa variabile prevalentemente in termini di effetto
reddito. Tuttavia è possibile che essa catturi anche un effetto di “assortative
mating” e che quindi il titolo di studio del marito in effetti rappresenti una
proxy delle caratteristiche della donna, in particolare del suo salario.

Per quanto riguarda invece la qualifica professionale del marito, vediamo
che avendo controllato per il livello di istruzione di quest’ultimo, l’unico ef-
fetto significativo è quello della categoria che si riferisce alle donne single.
Queste ultime sembrano avere una probabilità di circa 10 punti percentuali
maggiore rispetto alle donne con partner dirigente di passare ad una occu-
pazione full-time, mentre l’effetto sulla probabilità di un passaggio ad una
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occupazione part-time è negativo e in ogni caso non significativo. Questo
effetto può essere spiegato pensando al fatto che le donne single hanno un
reddito non da lavoro molto più basso rispetto alle donne sposate che vivo-
no con un partner dirigente e quindi hanno un salario di riserva inferiore a
queste ultime.

Per concludere, consideriamo le variabili relative al settore occupazionale
e al tipo di contratto del marito. Per quanto riguarda le caratteristiche del
settore, vediamo che le donne il cui marito è impiegato nei servizi (tanto
pubblici che privati) hanno una maggiore probabilità di passare ad una oc-
cupazione full-time. Al contempo, vediamo che nel caso in cui il marito abbia
un contratto atipico c’è una maggiore probabilità di passaggio al part-time.
Ricordando che tutti i contratti di lavoro a tempo parziale sono classificati
come atipici si potrebbe interpretare quest’ultimo effetto come un indicatore
delle caratteristiche del mercato locale, dove una maggiore incidenza di la-
voro atipico si potrebbe riflettere nella posizione occupazionale di entrambi
i coniugi.

4.7 Dall’occupazione full-time all’occupazio-

ne part-time o alla non occupazione

(b)

In questa sezione analizziamo le determinanti delle transizioni da un’occupa-
zione full-time verso una occupazione part-time o verso la non occupazione.
Lo stato rispetto al quale interpretare il significato dei coefficienti e degli
effetti marginali riportati in tabella 4.7 è quello di permanenza in un’oc-
cupazione a tempo pieno, considerando la posizione lavorativa della donna
all’ottobre 2001 e quindi all’ottobre 2002.

Anche in questo caso, come in quello appena analizzato, la numerosità
delle transizioni è piuttosto bassa e ci aspettiamo pertanto che questo abbia
una certa influenza sulla significatività delle variabili esplicative. Come si può
osservare dalla tabella 4.4, osserviamo 281 donne che passano dal full-time al
part-time (4.5% del campione costituito dalle donne in occupazione full-time
al 2001), e solo 228 donne (circa 3.8%) che sperimentano una transizione
verso uno stato di non occupazione, sia esso inattività o disoccupazione.

Le variabili esplicative considerate in questo paragrafo sono le stesse com-
mentate nel paragrafo precedente, con l’aggiunta delle variabili riferite alla
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qualifica professionale, settore e tipo di contratto della donna. In questo
caso, infatti, possiamo osservare queste variabili poiché consideriamo tutte
donne occupate nel 2001. Inoltre, per lo stesso motivo, possiamo considera-
re l’effetto della durata del lavoro nell’occupazione attuale sulla probabilità
del verificarsi di una transizione verso altro stato che non sia l’occupazione
full-time.

Partendo dalle variabili relative alla ripartizione geografica, vediamo co-
me le donne residenti al Sud abbiano una maggiore probabilità di rimanere
in una occupazione a tempo pieno rispetto alle donne residenti al Nord del
paese. L’effetto di questa dummy sulle transizioni verso la non occupazione,
pur essendo negativo, è invece non significativo. Questo concorda con quan-
to visto nella tabella 4.6, dove avevamo notato che le donne del Sud hanno
una maggiore probabilità di passare al full-time dalla non occupazione. Inol-
tre, come vedremo nella tabella 4.8, le transizioni dal part-time avvengono
prevalentemente nella direzione della non occupazione, piuttosto che verso il
full-time. Tutto ciò sembrerebbe indicare che il part-time nel Sud è al più
una situazione lavorativa precaria o temporanea, mentre il full-time offre (o
viene considerato) come una posizione occupazionale di più lunga durata.

Per quanto riguarda le variabili territoriali, gli effetti sono prevalente-
mente nella direzione attesa. Notiamo infatti come un più alto tasso di
disoccupazione porti ad una caduta nella probabilità di passare al part-time
e ad un aumento nella probabilità di entrare in uno stato di non occupazione.
Gli effetti marginali rilevano come questa variabile abbia una forte incidenza
sulle transizioni e come siano quindi importanti le condizioni di domanda.

La variabile relativa al child-care non mostra invece effetti di particola-
re rilievo né riguardo le transizioni verso il part-time, né per le transizioni
verso la non occupazione. In questo caso anzi si nota una diminuzione della
probabilità di transizione verso il part-time, ma l’effetto non è significativo
secondo i criteri standard. Anche nel considerare le interazioni tra questa
variabile e il numero di figli per fascia di età notiamo che gli effetti che si
ottengono sono deboli dal punto di vista della significatività e quindi non si
prestano facilmente ad una interpretazione.

La tabella 4.7 ci mostra inoltre gli effetti legati alle caratteristiche in-
dividuali dei nostri soggetti. In questo caso vediamo un’influenza negativa
dell’età della donna nei passaggi verso il part-time, e un effetto positivo nel
caso dei passaggi verso la non occupazione. Questi effetti, che potrebbe-
ro anche essere interpretati come effetti di coorte, non sono tuttavia mai
significativi al 5%.
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Tabella 4.7: Transizioni dall’occupazione full-time

part-time non occupazione
coeff. e. m. (%) p-value coeff. e.m.(%) p-value

Ripartizione geografica (Nord: cat. omessa) - - - - - -
Centro -0,1330 -0,57 0,4450 0,0953 0,20 0,6590
Sud -0,7391 -2,39 0,0300 -0,1589 -0,24 0,6840

Tasso di disoccupazione totale (provinciale) -4,4129 -16,84 0,0650 5,8574 11,53 0,0070
Disponibilita’ di child care (regionale) -0,0568 -0,21 0,0960 0,0071 0,02 0,8320
Disponibilita’ di child care per n. figli in eta’ 0-1 -0,0438 -0,16 0,2010 -0,0989 -0,19 0,0940
Disponibilita’ di child care per n. figli in eta’ 2-3 0,0940 0,35 0,0800 -0,0511 -0,10 0,4180
Disponibilita’ di child care per n. figli in eta’ >=4 -0,0012 0,00 0,9550 -0,0256 -0,05 0,1300

Età della donna (<30 anni: cat. omessa) - - - - - -
30-39 anni 0,1469 0,46 0,6300 -0,3172 -0,71 0,2850
40-49 anni 0,3339 1,12 0,3240 -0,4744 -0,99 0,1500
50 anni o più 0,6670 2,56 0,0890 -0,0799 -0,26 0,8250

Titolo studio donna (lic. el. o analf.: cat. omessa) - - - - - -
lic. media inferiore -0,4172 -2,07 0,1170 -0,2345 -0,48 0,3480
diploma di qual. professionale -0,3422 -1,73 0,2880 -0,4796 -0,94 0,2400
diploma maturità -0,8414 -3,52 0,0060 -0,5036 -0,95 0,1380
laurea o più -0,5828 -2,72 0,1230 -0,1885 -0,37 0,6560

Qualifica professionale (dirigente: cat.omessa) - - - - - -
impiegata 0,1670 0,38 0,6750 -0,3134 -0,40 0,4890
operaia 0,8137 2,49 0,0230 0,0374 0,02 0,9280
lavoratrice autonoma 0,8196 2,41 0,0060 1,0212 2,46 0,0010

Settore (agricoltura, industria: cat.omessa) - - - - - -
servizi privati 0,2366 0,92 0,2170 -0,0120 -0,05 0,9570
servizi pubblici -0,0208 -0,04 0,9150 -0,3928 -0,75 0,1120

Tipo di contratto (contratto tipico: cat.omessa) - - - - - -
atipico 0,8410 4,01 0,0020 0,8558 1,91 0,0010
indipendente 0,3966 1,49 0,1050 0,7595 1,69 0,0030

Durata del servizio nell’occupazione attuale -0,0237 -0,08 0,0110 -0,0478 -0,09 0,0000

n. figli di età 0-1 0,7984 2,90 0,0160 0,8461 1,56 0,0660
n. figli di età 2-3 -0,1289 -0,54 0,8310 0,8533 1,64 0,1300
n. figli di età 4-6 0,4397 1,60 0,1030 0,5127 0,95 0,0600
n. figli di età 7-14 0,3189 1,17 0,1790 0,1812 0,32 0,3570
n. figli di età 15 o più non occupati -0,0626 -0,24 0,7850 0,1411 0,27 0,4200
n. figli di età 15 o più occupati -0,0547 -0,21 0,8410 0,1367 0,27 0,5600

Titolo studio marito (lic. el. o analf.: cat. omessa)
lic. media inferiore -0,3055 -1,18 0,4550 0,6063 1,45 0,2540
diploma di qual. professionale -0,0780 -0,34 0,8070 0,2135 0,41 0,6680
diploma maturità -0,8038 -2,47 0,0780 1,0382 3,15 0,0560
laurea o più -0,2390 -0,90 0,4150 -0,2186 -0,32 0,6410

Qualifica prof. marito (dirigente: cat.omessa)
non applicabile (marito non presente) -0,7534 -3,04 0,0370 -0,2831 -0,60 0,5430
impiegato -0,5079 -2,24 0,1230 -0,5529 -1,13 0,2390
operaio -0,2340 -1,13 0,4820 -0,5046 -1,07 0,2000
lav. autonomo -0,5664 -2,43 0,0620 -0,7972 -1,48 0,0650
non occupato -0,5511 -2,42 0,1630 -0,1664 -0,36 0,7120

Settore del marito (agr., industria: cat. omessa) - - - - - -
servizi pubblici 0,1168 0,43 0,5530 0,1228 0,25 0,6360
servizi privati 0,0686 0,29 0,8100 -0,5629 -0,88 0,1650

Tipo di contratto marito (lav. tipico: cat. omessa) - - - - - -
atipico 0,1465 0,58 0,7180 -0,3164 -0,56 0,5590
indipendente 0,1906 0,77 0,5550 -0,2720 -0,50 0,4220

Numero di passaggi dal full-time 281 228
Numero totale di osservazioni 6055
Log-likelihood -1876,50

Pseudo R2 0,11

Note. Modello di stima logit multinomiale, metodo di stima di massima verosi-
miglianza. La categoria omessa è rappresentata dai soggetti che non osservano
nessuna transizione, ossia che permangono nello stato di occupazione full-time
dall’ottobre 2001 all’ottobre 2002. Le transizioni considerate sono verso l’occupa-
zione part-time o la non occupazione. La tabella mostra i coefficienti, gli effetti
marginali (in percentuale), e il p-value ad essi associato.
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Un’influenza negativa verso entrambi i tipi di transizioni, e quindi un
effetto positivo sulla permanenza nel full-time, è invece esercitata dal titolo
di studio della donna. In particolare, vediamo come le donne che hanno
un diploma di maturità hanno una probabilità di passare al part-time che
risulta essere circa 3.5 punti percentuali inferiore rispetto alle donne con
licenza elementare o con nessun titolo.

Altri effetti significativi si osservano con riferimento alla qualifica profes-
sionale della donna, al suo tipo di contratto e alla durata dell’impiego con lo
stesso datore di lavoro. È evidente infatti che meno qualificata è la professio-
ne esercitata, ossia più basso il potenziale salario, maggiore è la probabilità
di un passaggio verso il part-time o la non occupazione (si noti anche che
gli effetti marginali sono molto simili in termini di grandezza). Allo stesso
tempo vediamo come solo le donne con contratto tipico hanno una maggiore
probabilità di permanere nello stato di full-timers, mentre quelle con con-
tratti di lavoro atipici osservano più facilmente una transizione verso altri
stati. In particolare, la probabilità di transitare verso il part-time è di 4
punti percentuali più elevata per le donne con un contratto atipico rispetto a
quelle con contratto tipico. Nel caso degli autonomi, invece, il tipo di scelta
sembra essere esclusivamente tra full-time e non occupazione. L’effetto della
durata dell’impiego è, come ci si poteva aspettare, quello di scoraggiare sia i
movimenti verso il part-time che verso la non occupazione. Per ogni anno in
più di servizio accumulato la probabilità di lasciare un’occupazione full-time
verso un qualsiasi altro stato si riduce all’incirca dello 0.10%.

Mentre nel caso dell’analisi di cui al paragrafo precedente, ossia nel con-
siderare le transizioni dallo stato di non occupazione, non abbiamo trovato
nessun effetto significativo dei figli, in questo caso la situazione è diversa.
Come si vede dalla tabella 4.7, il numero di figli in età da 0 ad 1 anno
influenza positivamente e molto significativamente la probabilità di un pas-
saggio verso il part-time. In termini quantitativi, possiamo dire che un figlio
in più in questa fascia di età (ossia un nuovo nato) aumenta la probabilità
di passare ad un lavoro part-time di quasi il 3%. C’è anche un certo effetto
positivo della fecondità sulla probabilità di passare ad uno stato di non occu-
pazione, ma questo non è significativo ai livelli convenzionali. Sembrerebbe
invece che l’effetto di avere figli in altre fasce di età non sia particolarmente
determinante.

Infine, nel considerare le caratteristiche del marito, notiamo un effetto del
suo livello di istruzione negativo e positivo, rispettivamente, sulla probabilità
di una transizione verso il part-time o verso la non occupazione. Tuttavia,
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anche in questo caso questi effetti risultano statisticamente non significativi.
Al contrario, nel caso in cui consideriamo la qualifica professionale del marito
della donna, notiamo che una donna single ha una probabilità di circa 3
punti percentuali inferiore a quella di una donna con partner dirigente di
passare al part-time da un anno al successivo. Questa preferenza per il (o
maggiore necessità di) full-time confermerebbe quanto visto nell’analisi di cui
al paragrafo precedente, dove abbiamo notato come una donna single avesse
un maggiore probabilità di transitare verso una occupazione a tempo pieno.

4.8 Dall’occupazione part-time all’occupa-

zione full-time o alla non occupazione

(c)

Per concludere questo capitolo, analizziamo le determinanti delle transizioni
da un’occupazione part-time ad un’occupazione full-time o alla non occupa-
zione. Ne deriva che i coefficienti e gli effetti marginali riportati in tabella
4.8 indicano differenze nella probabilità che si verifichi una di queste due
“uscite” dallo stato di occupazione a tempo ridotto.

Notiamo che all’incirca il 18% degli individui che lavoravano in una occu-
pazione part-time nel 2001 sperimentano una transizione verso il full-time nel
2002, mentre la percentuale di coloro che si sposta verso la non occupazione
è dell’8% circa. Anche se la percentuale di casi per cui si verifica la transi-
zione di interesse è elevata rispetto alle analisi di cui alle sezioni 4.6 e 4.7, in
questo caso la numerosità dello stock è molto inferiore (1.224 donne che la-
voravano part-time nel 2001) e questo influenza certamente la significatività
dei risultati.

La tabella 4.8 ci mostra innanzitutto che abitare al Sud aumenta la pro-
babilità di una transizione dal tempo parziale alla non occupazione di più
di 18 punti percentuali (rispetto al Nord). Soprattutto alla luce di quanto
visto nelle sezioni precedenti, ciò sembra suggerire che al Sud del paese il
part-time non costituisce un trampolino di lancio verso un’occupazione al
tempo pieno, né risponde ad una esigenza di flessibilità in termini di orario
lavorativo, ma sia per lo più inteso come una forma di lavoro saltuaria. Il
contrario potrebbe valere per il Centro, dove notiamo che vi è una maggio-
re probabilità di passare dal tempo ridotto al tempo pieno (circa 7.5 punti
percentuali in più rispetto al Nord), ma questo effetto non sembra trovare
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Tabella 4.8: Transizioni dall’occupazione part-time

full-time non occupazione
coeff. e. m. (%) p-value coeff. e.m.(%) p-value

Ripartizione geografica (Nord: cat. omessa) - - - - - -
Centro 0,6053 8,20 0,0060 0,4741 1,58 0,1460
Sud 0,6921 5,90 0,1970 2,0306 17,11 0,0000

Tasso di disoccupazione totale (provinciale) 0,4168 10,71 0,8980 -6,0502 -31,17 0,0780
Disponibilita’ di child care (regionale) 0,0191 0,29 0,6300 -0,0433 -0,24 0,4880
Disponibilita’ di child care per n. figli in eta’ 0-3 0,0304 0,38 0,4440 0,0254 0,10 0,4880
Disponibilita’ di child care per n. figli in eta’ >=4 -0,0041 -0,09 0,8510 0,0412 0,21 0,1600

Età della donna (<30 anni: cat. omessa) - - - - - -
30-39 anni -0,5472 -8,00 0,0810 0,4168 1,90 0,4220
40-49 anni -0,2551 -4,51 0,4800 0,7064 3,16 0,2350
50 anni o più -0,0888 -2,42 0,8390 0,9869 4,76 0,1510

Titolo studio donna (lic. el. o analf.: cat. omessa) - - - - - -
lic. media inferiore 0,3932 4,94 0,1670 0,2209 0,78 0,5970
diploma di qual. professionale -0,1438 -1,39 0,7130 -0,3078 -1,18 0,6590
diploma maturità 0,1932 2,18 0,5680 0,2121 0,92 0,6850
laurea o più 0,5290 6,92 0,2290 0,3177 1,16 0,6560

Qualifica professionale (dirigente: cat.omessa) - - - - - -
impiegata 0,4302 3,94 0,3930 0,2623 1,35 0,6690
operaia 0,9516 11,42 0,0570 -0,1104 -1,30 0,8660
lavoratrice autonoma 0,5218 5,30 0,2220 -0,0751 -0,75 0,8930

Settore (agricoltura, industria: cat.omessa) - - - - - -
servizi privati -0,4695 -6,53 0,0290 -0,3947 -1,72 0,1990
servizi pubblici -0,6291 -8,36 0,0060 -0,5510 -2,34 0,1050

Tipo di contratto (indipendente: cat.omessa) - - - - - -
atipico -0,9245 -14,10 0,0070 -0,5244 -1,80 0,2720

Durata del servizio nell’occupazione attuale -0,0099 -0,07 0,3560 -0,0772 -0,38 0,0010

n. figli di età 0-3 -0,4192 -5,74 0,3250 0,1789 1,27 0,6250
n. figli di età 4-14 -0,0281 -0,23 0,9060 -0,1711 -0,85 0,6250
n. figli di età 15 o più -0,1432 -1,60 0,5260 -0,3560 -1,69 0,2450

Titolo studio marito (lic. el. o analf.: cat. omessa) - - - - - -
lic. media inferiore -0,9401 -10,99 0,0580 -0,6995 -2,92 0,3470
diploma di qual. professionale -0,3374 -4,80 0,3850 -0,1583 -0,59 0,8150
diploma maturità o più -0,4340 -5,56 0,2290 -0,8177 -3,60 0,1980

Qualifica prof. marito (dirigente: cat.omessa) - - - - - -
non applicabile (marito non presente) 2,1321 2,95 0,6890 0,1825 0,57 0,8240
impiegato 3,8050 3,69 0,3760 0,6525 2,73 0,3100
operaio 5,3392 5,87 0,2690 0,2278 0,59 0,7420
lav. autonomo 1,9813 2,48 0,4690 1,3032 7,95 0,0430
non occupato 7,4790 7,49 0,1970 1,0207 4,85 0,1750

Settore del marito (agr., industria: cat. omessa) - - - - - -
servizi pubblici -0,4249 -4,92 0,0960 -0,1637 -0,47 0,6530
servizi privati 0,5318 7,43 0,0610 0,7372 3,97 0,0700

Tipo contratto marito (lav. tipico: cat. omessa) - - - - - -
atipico -0,3784 -3,91 0,5060 -1,0838 -4,08 0,2330
indipendente -0,0719 -0,39 0,8460 -0,7782 -3,38 0,3160

Numero di passaggi dal part-time 221 95
Numero totale di osservazioni 1224
Log-likelihood -794,99

Pseudo R2 0,0875

Note. Modello di stima logit multinomiale, metodo di stima di massima verosi-
miglianza. La categoria omessa è rappresentata dai soggetti che non osservano
nessuna transizione, ossia che permangono nello stato di occupazione part-time
dall’ottobre 2001 all’ottobre 2002. Le transizioni considerate sono verso l’occupa-
zione full-time o la non occupazione. La tabella mostra i coefficienti, gli effetti
marginali (in percentuale), e il p-value ad essi associato.
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un chiaro corrispettivo nelle tabelle 4.6 e 4.7 e quindi rimane di più difficile
interpretazione.

Per ciò che riguarda le variabili territoriali, sembrerebbe che queste non
esercitino nessun effetto significativo sia sulle transizioni verso un’occupa-
zione a tempo pieno che sulle transizioni verso la non occupazione. L’unica
eccezione sembrerebbe riferita all’effetto negativo dei tassi di disoccupazione
sulla probabilità di un’uscita verso la non occupazione, che risulta marginal-
mente significativo e che potrebbe indicare come nelle zone maggiormente
depresse il part-time costituisca uno strumento più utilizzato dalle imprese
anziché una risposta alla ricerca di flessibilità nell’orario di lavoro.

Le seguenti sezioni della tabella 4.8 mostrano che all’aumentare dell’età
della donna diminuisce la probabilità che essa transiti verso il full-time, men-
tre aumenta la probabilità di un passaggio verso la non occupazione. Gli
effetti sono di senso opposto e monotonici anche se nessuna delle categorie di
età mostra un coefficiente significativo secondo i criteri convenzionali. Allo
stesso modo, notiamo come le categorie riferite al titolo di studio non siano
in grado di mettere in luce differenze significative nell’analisi delle transizioni
dal part-time.

Passando a considerare le variabili lavorative della donna, notiamo qual-
che effetto poco significativo nell’ambito delle qualifiche professionali, ma
soprattutto un impatto negativo del settore di attività sulle transizioni verso
il tempo pieno. In particolare, sembrerebbe che il settore dei servizi sia quello
in cui il passaggio da un’occupazione part-time ad una occupazione full-time
sia il meno diffuso. A conferma del fatto che per i lavoratori autonomi è piu
semplice esercitare un controllo sul proprio orario di lavoro, vediamo inoltre
che i lavoratori dipendenti (per definizione tutti coloro che lavorano part-time
con un contratto di lavoro dipendente hanno un contratto di lavoro atipico)
hanno una probabilità di 14 punti percentuali inferiore rispetto ai lavoratori
indipendenti di transitare verso il tempo pieno.

Mentre nessuna delle variabili riferite alla qualifica professionale, al setto-
re, o al tipo di contratto sembra avere un effetto significativo sulle transizioni
verso la non occupazione, all’aumentare della durata dell’impiego osserviamo
un forte effetto negativo e significativo sulle transizioni verso l’inattività o la
disoccupazione. In questo caso l’effetto sulle transizioni verso un’occupazio-
ne full-time si rivela invece negativo e non significativo e questo sembrerebbe
indicare l’emergere di un vero e proprio percorso di carriera nel part-time.

Nel considerare la composizione familiare dei soggetti in questa parte del-
l’analisi abbiamo raggruppato alcune categorie riferite a figli di diverse fasce
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di età in modo da tenere conto del limitato numero di osservazioni. Nono-
stante ciò, si nota come non vi siano delle differenze significative tra donne in
base al numero e all’età dei figli. Questo risultato sorprende, soprattutto se
si pensa al part-time come un’istituto che risponde ad esigenze di flessibilità
dell’orario di lavoro e che quindi dovrebbe essere soggetto a cambiamenti di
breve periodo in relazione alla composizione familiare. Inoltre, tale risultato
non si concilia facilmente con quanto osservato nella tabella 4.7, dove invece
si nota che il numero di figli 0-1 anno ha un effetto significativo e positivo
sulla probabilità di una transizione dal tempo pieno al tempo parziale. E’
perciò possibile che la limitata numerosità del campione renda troppo difficile
l’individuazione di un effetto di rilievo per queste variabili.

Per finire, diamo uno sguardo agli effetti delle variabili riferite alla situa-
zione lavorativa del marito, laddove presente. Con riferimento a quasi tutte
le categorie considerate, non si notano effetti di rilievo ad eccezione di un
effetto positivo delle donne il cui marito ha un’attività in proprio sulla pro-
babilità di transitare verso la non occupazione (più 8% rispetto alle donne
con marito non presente), probabilmente a causa di una differenza di reddito.
L’unico altro aspetto degno di nota è la distinzione per settore di attività,
che indica che le donne con marito nei servizi privati hanno una minore pro-
babilità di rimanere in un’occupazione a tempo parziale rispetto a donne con
marito nell’industria o nell’agricoltura.

4.9 Sintesi dei risultati

In questo capitolo abbiamo analizzato le determinanti delle transizioni tra
diversi stati lavorativi tra l’ottobre 2001 e l’ottobre 2002. In particolare,
abbiamo considerato i passaggi tra gli stati di non occupazione, occupazione
full-time ed occupazione part-time, cercando di dare una risposta ad alcuni
quesiti iniziali. Il quadro che emerge da questa analisi è sufficientemente
ricco da permetterci di offrire alcune risposte, e pertanto ci sembra utile
sintetizzare in maggior dettaglio i principali risultati ottenuti.

Innanzitutto possiamo dire che le variabili territoriali hanno un impatto
generalmente significativo sui flussi tra i vari stati lavorativi. Ciò si riferisce
in particolare all’osservazione che i tassi di disoccupazione provinciali
esercitano un notevole effetto negativo sulla probabilità di uscita dalla non
occupazione, evidentemente scoraggiando l’ingresso nel mondo del lavoro
e rendendo più lunghi i periodi di disoccupazione, e aumentano in modo
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considerevole la probabilità di osservare una transizione da un’occupazione
a tempo pieno alla non occupazione. Non vi è invece sufficiente evidenza
empirica per affermare che le condizioni di domanda influiscano sui flussi
dal part-time al full-time e viceversa.

Osserviamo inoltre che una maggiore disponibilità di servizi all’infanzia
incoraggia la partecipazione femminile, sopratutto in termini di occupazione
a tempo pieno. Contrariamente alle nostre attese, non si nota invece nessun
effetto significativo della disponibilità regionale di child-care sulle transizioni
dalla non occupazione all’occupazione part-time o sui flussi tra occupazioni
a tempo pieno ed occupazioni a tempo parziale. Questo sembrerebbe indi-
care che la maggior parte delle donne non sceglie il part-time anche laddove
prevalgono condizioni di domanda favorevoli all’occupazione.

Uno dei risultati sicuramente più importanti ai fini della politica economi-
ca è quello relativo all’incidenza di figli sulle scelte lavorative delle donne. I
nostri risultati suggeriscono che dobbiamo prestare attenzione all’effetto dei
figli molto piccoli. Questi influiscono principalmente sulla scelta tra part-
time e full-time, incoraggiando le transizioni dal tempo pieno al tempo ri-
dotto. Questo sembra suggerire che la scelta se passare o meno al part-time
venga presa immediatamente dopo la nascita dei figli. Non si nota invece
un effetto particolarmente significativo sulle transizioni da e verso la non
occupazione, anche se l’effetto dei figli più piccoli è sempre quello di incorag-
giare la permanenza nello stato di non occupata o le transizioni verso la non
occupazione.

Per quanto riguarda l’alternanza tra occupazioni full-time e part-time,
sembra di poter dire che, a parte quanto appena osservato in relazione alla
fecondità, e a parte l’esistenza di alcune categorie professionali (le operaie)
per cui sembra più probabile il passaggio dall’una all’altra situazione occu-
pazionale, non vi sono elementi che spingono a qualificare il part-time come
uno strumento di flessibilità, sia essa scelta dai lavoratori o richiesta dalle
imprese. Oltre che da quanto già commentato in relazione all’impatto delle
variabili territoriali qui sopra, ciò emerge dal fatto la durata del servizio
non ha un effetto significativo e positivo sulla probabilità di osservare una
transizione dal part-time al full-time, mentre l’esperienza lavorativa passata
sembra invece avere un effetto positivo solo nei passaggi tra non occupazione
e occupazione part-time. Per finire, alcune variabili, come il tipo di contrat-
to, rivelano l’esistenza di veri e propri percorsi di carriera nel part-time in
quanto indicano che tutte le donne con contratti atipici osservano una mag-
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giore probabilità di transitare dal full-time al part-time e, una volta occupate
nel part-time, di rimanervici.

L’analisi rivela poi alcuni punti chiave, come l’effetto dell’accumulazione
di capitale umano attraverso l’istruzione, che riveste sempre un ruolo fonda-
mentale per comprendere le scelte lavorative delle donne. Si nota ad esempio
come il titolo di studio della donna (ma anche quello del marito) influisca
positivamente sulla probabilità di passare dalla non occupazione all’occupa-
zione full-time. Infine risulta che l’assenza di un partner incoraggi fortemente
l’occupazione a tempo pieno, sia in termini di transizioni dalla non occupa-
zione che in termini di transizioni dal part-time, evidenziando cos̀ı come lo
stato matrimoniale abbia degli effetti sia sui tassi di attività femminile che
sulla scelta dell’orario di lavoro.
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Capitolo 5

Work Attachment of New
Mothers: The Role of
Part-time Work, Employment
Stability and Job Protection in
Italy

di Massimiliano Bratti, Emilia Del Bono e Daniela Vuri

Sintesi

Anche in tempi piuttosto recenti in Italia la crescita della partecipazione
al mercato del lavoro delle donne, ed in particolare di quelle con figli, è
stata molto inferiore rispetto a quanto osservato in altri paesi. La scarsa
compatibilità tra la cura dei figli e occupazione femminile dovuta a ragioni
istituzionali viene da molti indicata come una delle principali ragioni del
basso attaccamento al lavoro delle neo-mamme. Tuttavia il numero di studi
che hanno analizzato i fattori che favoriscono la partecipazione lavorativa
delle donne con figli molto piccoli in Italia è ancora estremamente limitato e
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questo è dovuto principalmente alla mancanza di banche dati adeguate per
uno studio di tale fenomeno.

La stessa Rilevazione Trimestrale delle Forze di Lavoro non permette di
analizzare le scelte occupazionali delle donne in corrispondenza della nascita
di un figlio, sia perchè i soggetti vengono seguiti per un periodo massimo
di 15 mesi, sia perchè non si hanno a disposizione le storie lavorative com-
plete degli individui, ma si conosce solo la loro condizione lavorativa attuale
e quella dell’anno precedente la rilevazione. A tale scopo, nel presente la-
voro dal titolo “Work Attachment of New Mothers: the Role of Part-Time
Work, Employment Stability and Job Protection in Italy” viene utilizzata
una nuova fonte di micro-dati, l’Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italia-
ne (Università di Trento ed ISTAT), il cui principale punto di forza consiste
nel fornire informazioni retrospettive sull’intera vita lavorativa e familiare
degli individui oggetto della rilevazione.

Queste informazioni vengono utilizzate inizialmente per analizzare la pro-
babilità delle neo-mamme di essere occupate a 12, 24 e 36 mesi dalla nascita
del primo figlio e, successivamente, per studiare la probabilità che una donna
occupata 9 mesi prima della nascita del primo figlio interrompa la propria
carriera (almeno una volta) nei tre anni successivi alla nascita. L’analisi si
limita alla considerazione delle scelte occupazionali in relazione alla nascita
del primo figlio perché altri studi dimostrano che le donne italiane raramen-
te sperimentano più di un’interruzione di carriera durante la vita lavorativa
e che tale interruzione avviene generalmente in corrispondenza della prima
nascita.

Ci limitiamo inoltre ad analizzare la differenza tra occupazione e non oc-
cupazione, senza distinguere tra impieghi part-time o full-time a causa del
numero esiguo di donne che lavorano part-time nel campione. Trattandosi
di dati retrospettivi, ed essendo il part-time un fenomeno prevalentemente
recente, un’analisi delle scelte occupazionali in base alla tipologia di orario
prevista dal contratto non consentirebbe un’analisi econometrica sufficiente-
mente accurata. Le nostre considerazioni riferite al tempo parziale si limitano
pertanto a considerare tra le variabili esplicative: (i) la percentuale di espe-
rienza passata in impieghi part-time, e (ii) se l’ultimo lavoro al matrimonio
è un lavoro part-time.

Tutte variabili lavorative considerate tra le variabili esplicative, ossia il
tipo di occupazione, il settore di attività, la natura di impiego pubblico o pri-
vato, il tipo di contratto e la stagionalità del lavoro, sono sempre riferite al
lavoro di durata più lunga al matrimonio. Questa scelta è stata effettuata in
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modo da avere un’indicazione del tipo di esperienza lavorativa passata della
donna ed evitare al contempo (e per quanto possibile in questo tipo di lavo-
ri) problemi di endogeneità. Ulteriori controlli sulla sensitività dei risultati
ottenuti rispetto al periodo di riferimento di queste variabili, che potrebbero
essere riferite per esempio all’ultimo lavoro al matrimonio o anche all’ulti-
mo lavoro prima della nascita del figlio, non generano sostanziali differenze
(vedere Bratti, Del Bono, Vuri, IZA Discussion Paper n. 1111).

Sia per quanto riguarda l’analisi della probabilità di essere occupata nei
primi tre anni dopo la nascita del primo figlio, sia per ciò che concerne lo
studio delle interruzioni di carriera, i nostri risultati rivelano l’importanza
delle variabili relative all’esperienza lavorativa del soggetto. In particolare
troviamo un effetto positivo e fortemente significativo dell’esperienza lavora-
tiva accumulata sul mercato del lavoro prima del matrimonio. Per quanto
riguarda il part-time, si nota che le donne che avevano un contratto di lavoro
a tempo ridotto prima del matrimonio hanno una probabilità di lavorare du-
rante i primi tre anni successivi alla nascita del primo figlio più alta rispetto
alle donne con contratti di lavoro a tempo pieno. Stabilità e protezione del
posto di lavoro sembrano esercitare inoltre una forte influenza. Troviamo
infatti che le donne che hanno lavorato prevalentemente nel sommerso prima
del matrimonio hanno una maggiore probabilità di non essere occupate dopo
la nascita del figlio, mentre le donne che hanno lavorato nel settore pubblico
hanno una maggiore probabilità di lavorare nei primi tre anni dalla nasci-
ta del figlio rispetto a chi ha prevalentemente lavorato nel privato. Infine,
notiamo che l’assenza di servizi formali o informali di assistenza all’infanzia
riduce sostanzialmente la probabilità di occupazione.

La nostra analisi suggerisce pertanto che politiche volte a favorire l’emer-
sione delle lavoratrici irregolari, l’estensione dell’offerta dei servizi pubblici
di assistenza all’infanzia e la diffusione nel settore privato di politiche più
favorevoli al sostegno occupazionale delle madri, del tipo di quelle più gene-
rosamente adottate solo nel settore pubblico, potrebbero contribuire positi-
vamente ad una conciliazione tra vita lavorativa e presenza in famiglia di figli
in età pre-scolare, la cui cura nel nostro paese rimane ancora prevalentemente
affidata alle madri.
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5.1 Introduction

Unlike in many other European countries, such as the UK and Sweden for
instance, female participation rates in Italy are still very low, with one out
of two married women aged 14-64 being out of the labor force. Although the
incompatibility between child rearing and work in the marketplace is often
advocated as the main reason for the low labor market participation of Ita-
lian women, we are aware of very little empirical research which investigates
women’s working patterns in around childbirth in Italy.

In this paper we use newly available micro-data from the Longitudinal
Survey of Italian Households (LSIH) to analyse the decision of married or
cohabiting women to work at different points in time after becoming mo-
thers. Using retrospective information gathered by the LSIH, we focus in
particular on the effect of pre-marital working experience and job characteri-
stics. We limit our analysis to the transitions following the birth of the first
child because, as documented in Solera (2003), Italian women are unlikely
to experience a career break more than once in their lives, and this usually
occurs in correspondence with the birth of the first child.

In order to analyse new mothers’ employment patterns, we first estimate
the probability that a woman is working 12, 24 and 36 months after the
birth of her first child. Then we look at the entire 3-year period following
the birth and estimate the probability that a woman that was working at
least 9 months before childbirth experiences an employment interruption.

Our results show that the factors affecting both employment after child-
bearing and the probability of a career break are very similar. This confirms
that, unlike in the UK where the typical choice is one of interrupted employ-
ment (see Joshi et al., 1996), in Italy women who exit the labor market do
not immediately re-enter. Among the most important determinants of labor
market status following childbirth we find that the stability of employment
and the degree of job protection play a major role. We also find that women
working in the public sector have a much higher employment attachment
than women working in the private sector and that working part-time shor-
tly before childbirth increase female participation and career continuity after
giving birth. Other important factors are related to the educational attain-
ment of women, the partner’s occupational qualification and the availability
of childcare.

The structure of the paper is as follows. In the following section we discuss
the variables which represent the main focus of this work. Section three
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reports the main features of the econometric model used for the empirical
analysis. In section four, we present a description of the dataset and provide
some preliminary analysis of women’s employment patterns in the period
before and after childbearing. In the fifth section, we report the results of
our model of female employment. Section six investigates the probability
of an employment interruption conditional on working nine months before
childbirth. Section seven concludes, offering a discussion of the potential
policy implications of our paper.

5.2 The determinants of employment around

childbearing

A comprehensive review of the most important determinants of women’s
employment around childbearing can be found in Lehrer and Nerlove (1986)
and, more recently, in Dex and Joshi (1999). Women’s education and wages
usually appear among the factors strongly associated with the labor supply
behaviour of women with young children (Moffitt, 1984; Dex et al., 1998).
Other variables frequently considered are the husband’s education and socio-
economic status, which may exert an important income effect (Blossfeld et
al. , 1995). The literature also stresses the role of child-care costs and
availability (Ermisch, 1989; Del Boca, 2002), cohort effects (Colombino and
Di Tommaso, 1996; McCulloch and Dex, 1997), the structure of the welfare
system (Rönsen and Sundström, 1996; Wetzels, 1999) and family background
(Del Boca et al., 2000).

Controlling for a wide range of variables related to the above mentioned
aspects, the main focus of this paper is on the past job histories of new
mothers. Our data comes from the Longitudinal Study of Italian Households
(LSIH), a newly available retrospective survey which collects information on
individual employment and family histories. We are particularly interested
in the effect of human capital acquired through labor market experience,
the degree of job stability and employment protection. An additional aspect
which will be considered is the flexibility of working time arrangements as
represented by part-time jobs.

The amount of labor market experience is likely to positively affect the
degree of labor market attachment. It contributes to the accumulation of
human capital (on-the-job training, general and firm specific) and therefore
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increases both the current and the future opportunity cost of a labor market
withdrawal. This effect is usually found in studies which consider the role
of potential experience on women’s wages and then estimate the impact of
wages onto the employment status of new mothers (see for instance Klerman
and Leibowitz, 1994). Others estimate the direct effect of experience on em-
ployment following childbearing. Gutierrez-Domenèch (2002b), for instance,
finds that in Spain and Italy women who have a higher working experience
before motherhood are also likely to be employed afterwards.

Public sector employees in Italy are typically granted a higher level of
job protection and employment stability with respect to the private sector.
Employment in the public sector is usually seen as a life-time job, a ‘secure
asset’ that offers certainty for the future and which is largely protected again-
st economic downturns.1 As regards maternity leave rights, mothers working
in the public sector enjoy better economic treatment and more favourable
career prospects. The flow of expected income lost by quitting such jobs is
therefore very high. All these factors should promote a higher labor market
attachment on the part of new mothers.

Fixed-term contracts are often thought to be a stepping stone towards
more stable working experiences. However, the economic literature has shown
that - especially for women - this is not necessarily the case. Using Fren-
ch data, Blanchard and Landier (2002) find that the diffusion of fixed-term
contracts leads to a high turnover in entry-level jobs without a substantial
reduction in unemployment. Booth et al. (2002) observe that in the UK
temporary workers enjoy lower levels of job satisfaction, receive less training
and are less well-paid, all factors that are likely to affect their future employa-
bility and labor market attachment. As for Italy, Accornero et al. (2000)
and Massarelli and Santacroce (2001) find that a ‘dual’ labor market exists,
where atypical fixed-term contracts are seldom an entry-port for more stable
and regular jobs and that this phenomenon mainly affects women. Following
the same argument, we would expect female participation after childbirth
to be even lower for mothers who previously worked in the informal sector
(which is particularly diffused in some regions of Italy). Therefore, compared
to women with permanent contracts, those who spend most of their working
life in fixed-term contracts or in informal employment might be less likely to
work after the birth of their first child.

1Using Italian data, Cappellari (2002) finds that earnings uncertainty in the public
sector is much lower than that in the private sector.
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It is often argued that the lack of part-time jobs represents a major ob-
stacle to female labor force participation since a reduced working time is
seen as a means to reconcile home and market work. According to this ar-
gument, women with part-time jobs should be more likely to be employed
in the period surrounding a birth event. By contrast, a long experience in
part-time jobs may be an indicator of lower labor market attachment and we
could find an effect in the opposite direction. The latter might be the case
especially in Italy. Sociological research by Stier et al. (2001) classifies Italy
as a conservative welfare regime in which: “the state, the market, the family
and the church share responsibility for citizens’ welfare” (p. 1,734). In this
setting women are expected to give a higher priority to their parental role,
and new mothers are more likely to withdraw from the labor market when
their labor force attachment was already low. Moreover, part-time workers
may not find convenient to stay in employment when publicly-funded child-
care is scarce (or child-care costs are high) as their expected labor income is
low as compared to full-time workers (Del Boca, 2002).

Although there are several studies which analyse women’s labor force
participation in conjunction with fertility decisions, in Italy there is a ve-
ry limited amount of research specifically focusing on female employment
surrounding the birth of the first child.2 This is mainly due to the lack of mi-
crodata on women’s fertility and employment histories. The recent release of
the LSIH allows the opportunity to concentrate the analysis on new mother’s
employment and look at the effect of their previous work experience. To the
best of our knowledge, these data have been used for similar purposes only
by Solera (2003). She examines changes across cohorts in the determinants
of exits and re-entries into employment. However, her work does not focus
on the period around childbirth and the study mainly features a comparison
between Italy and Great Britain.

5.3 The econometric model

We observe women’s employment status after the birth of the first child. In
section four we estimate the probability of being employed at 12, 24 and
36 months after the birth of the child, while in section five we look at the

2Del Boca (2002), analyses the employment decision for women with children aged
0-2 while Bratti (2003) investigates women with children aged 1-2. Gutiérrez-Domènech
(2002b) studies post-birth labor force status up to eight years after the first child.
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probability of experiencing at least one employment interruption during the
entire 3-year period. For explanatory purposes, in what follows we describe
only the main features of the first model, the second specification can be
obtained with very few changes in the notation.

Indicating with j = 12, 24, 36, the number of months after the birth
we model the indirect utilities related to the two alternatives, work and non
work, as:

UW
i,t+j = βW Xi,t−m + εW

i,t+j, (5.1)

and,

UNW
i,t+j = βNW Xi,t−m + εNW

i,t+j, (5.2)

where i indicates the woman, t is the date of birth of the child, Xi,t−m is a
vector of women’s characteristics taken at the time of marriage, which occurs
m months before the birth of the first child,3 while εW

i,t+j and εNW
i,t+j are the

error terms.4 Subtracting equation (5.2) from equation (5.1), we obtain:

U∗
i,t+j ≡ UW

i,t+j − UNW
i,t+j =

(
βW − βNW

)
Xi,t−m + εW

i,t+j − εNW
i,t+j (5.3)

Using εi,t+j = εW
i,t+j − εNW

i,t+j and β = βW − βNW , the previous equation
can be rewritten as:

U∗
i,t+j = βXi,t−m + εi,t+j. (5.4)

However, we do not observe the latent (utility) variable but only the
decision made by a woman. The observed decision rule is thus:

Ui,t+j = 1 if U∗
i,t+j > 0, (5.5)

where Ui,t+j = 1 if a woman worked in period t + j and zero otherwise.
Likewise, the utilities related to the decision to have the first child or not

are given by:

3For the analysis of employment interruptions these variables are taken 9 months before
the birth of the child.

4For ease of exposition we indicate with t the time of birth of the first child and with m
the number of months between marriage and the birth. A more rigorous notation would
require the use of ti, because the timing of the first birth is individual specific. Similarly,
we should use mi instead of m.
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V C
i,t = δCZi,t−m + uC

i,t, (5.6)

and,

V NC
i,t = δNCZi,t−m + uNC

i,t , (5.7)

with Zi,t−m being a vector of women’s characteristics affecting fertility and
uC

i,t and uNC
i,t the error terms.

Subtracting equation (5.7) from equation (5.6), we obtain:

V ∗
i,t ≡ V C

i,t − V NC
i,t =

(
δC − δNC

)
Zi,t−m + uC

i,t − uNC
i,t , (5.8)

and indicating with ui,t the difference between uC
i,t and uNC

i,t and with δ the
difference between δC − δNC , equation (5.8) can be rewritten as:

V ∗
i,t = δZi,t−m + ui,t. (5.9)

The observed decision rule in this case is:

Vi,t = 1 if V ∗
i,t > 0, (5.10)

where Vi,t = 1 if woman i has a child and zero otherwise.
A potential self-selection problem might arise from the fact that Ui,t+j is

observed only if Vi,t = 1 and omitted characteristics may affect both the unob-
servable gain of working, εi,t+j and the unobservable gain of childbearing, ui,t.
In order to address this problem, we assume that (ε, u) ∼ BV N(0, 0, 1, 1, ρ),
i.e. is bivariate normally distributed.

For identification purposes, we allow Zi,t−m to contain at least one variable
which does not appear in Xi,t−m.5 The log-likelihood for the bivariate probit
model with selection is:

∑
U=1,V =1

ln Φ2(βXi,t−m, δZi,t−m, ρ) +
∑

U=0,V =1

ln Φ2(−βXi,t−m, δZi,t−m,−ρ)

(5.11)

+
∑
V =0

ln Φ(−δZi,t−m),

5Exclusion restrictions are not necessary when the model is estimated by parametric
methods, but it is generally thought to be important in order not to rely exclusively on
functional form assumptions.
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and it is estimated by maximum likelihood.

5.4 The LSIH data and sample description

A largely unexplored and interesting source of data for our purposes is the
Longitudinal Survey of Italian Households (LSIH). The survey is conducted
by the University of Trento, Istituto Trentino di Cultura and the Italian Office
of National Statistics on a representative sample of Italian families (about
5,000). The first wave of the survey was carried out in 1997 and a second
and third follow-ups took place in 1999 and 2001, respectively. Our sample
is derived from the 1997 wave of the survey because at present this is the
only one publicly available. The dataset includes retrospective information
on the adult members of each family. This enables us to construct the ‘life-
history’ of each adult respondent in relation to the following aspects: timing
of births, family formation and structure, education, work and occupation,
social background and geographical or residential mobility.6

In particular, we are able to observe whether an individual was primarily
in school, working or engaged in some other activity from the age of 18 to the
date of the interview. For those who were working, we have information on
the sector and occupational qualification of the job, on whether the employ-
ment was full-time or part-time, on the type of contract and on the hours
usually worked during the week. For those who were engaged in other acti-
vities, it is possible to distinguish among the following: unemployed and not
in the labor force (i.e. retired, military service, student, housewife, unable
to work, in parental leave, in sickness leave, etc).

The main weakness of this dataset is that there are no income and ear-
nings variables, except for total household net income in 1997, and each mem-
ber’s contribution (in %). However, educational attainment and occupational
qualification variables can be considered as a proxy for income.

Our analysis focuses on almost 4,000 married or cohabiting women, re-
presenting 71.6% of the original sample of women in the LSIH.7 We do not
consider children born to single mothers because this phenomenon is very

6For a more detailed description of the data and the structure of the survey see
Schizzerotto (2002).

7We decide not to draw a distinction between cohabiting and married couples as co-
habitation is a very recent phenomenon in Italy. Therefore, in what follows we refer to
marriage to address both types of unions.
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infrequent in Italy (out-of wedlock births were about 11% of total live births
in 2001, see Annuario Statistico Italiano 2002 ). We further select women
born after 1950 in order to have a more uniform sample and reduce the ef-
fect of recollection errors (given the retrospective nature of the survey), and
those with non-missing information on the date of birth of the first child.
After excluding some cases with incomplete information on other relevant
variables, the sample is reduced to 1,724 women, 1,451 of whom had a child
by 1997.

Our dependent variable is represented by the woman’s employment histo-
ry after the first birth. We define economic activity distinguishing between
employment and non-employment and consider the period spent in mater-
nity leave as employment as long as the total number of months of self-
reported maternity leave does not exceed the compulsory period imposed by
the legislation.8

As shown in Table 1, around 70% of women in our sample have at least
one employment experience either before or during the three years after the
birth of the first child.9 In particular, 49% of women are employed sometime
before or after childbearing, while around 19% are not working at all in the 36
months after the birth. Only a negligible percentage of women start working
after the birth of their first child (3.1%). Table 1 shows that very few women
work part-time. The percentage of those who had a part-time job before the
birth of the first child is about 8.1, and this falls to 7% during the three years
after the birth.10

Our data seem to confirm that, as found in aggregate national stati-
stics, part-time employment in Italy is either not available or not chosen by

8The latter provides for a period of compulsory leave that lasts 5 months (2 months
before and 3 months after the birth) and during which the woman is entitled to 80% of
her salary, and an additional period of optional leave which can last up to 6 months (until
the child’s 1st birthday) and during which the remuneration falls to 30% of the usual take
home pay (Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 ). The legislation on parental leave in Italy
has been recently modified (Legge 8 marzo 2000 n. 53 ) but the new law came into power
after the end of our observation period, and therefore it does not affect the behaviour of
the cohorts included in our analysis.

9Although the choice of a 3-year ‘window’ may seem arbitrary, this is a conventional
time-frame as this period is long enough to describe the main features of employment
following childbirth but at the same time it is short enough to eliminate the influence of
other events.

10The individuals from the ILFI answer to the following question: Did you have a
part-time or a full-time job?.
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Tabella 5.1: Patterns of employment before and after the first birth

Employment Full-Time Part-Time
obs. % obs. % obs. %

Neither before or after 418 28.81 482 33.22 1295 89.25
Before only 275 18.95 277 19.09 61 4.20
After only 45 3.10 39 2.69 38 2.62
Both before and after 713 49.14 653 45.9 57 3.93
Total 1451 100 1451 100 1451 100

Note: The period before is any period before the birth of the first child. The period after
is three years since

new mothers. Figures 1 and 2 show that women gradually withdraw from
the labor market in the period surrounding childbirth and do not return to
employment, not even to work part-time. The percentage of women in em-
ployment two years before childbirth is about 64%, and it falls to 50% at the
time of childbirth to decrease even further to 45% three years later. Further
disaggregating by full-time and part-time employment reveals that the per-
centage of part-time employment increases after the birth of the child, but
the change is very modest. In the light of this evidence, we decided for the
moment to analyse overall employment patterns without distinguishing bet-
ween part-time and full-time jobs and we only use part-time job as a control
variable.

Among women’s job related characteristics at the time of marriage we
consider the highest level of education achieved, a dummy for employment
status before marriage, the cumulative number of months spent in employ-
ment, whether the last job was on a part-time basis, an indicator of past
unemployment duration, the percentage of working experience spent in part-
time jobs and the percentage of working experience spent in the job with the
longest duration. With reference to the latter, we use information on the
occupational qualification, sector of activity, type of contract, whether the
job was seasonal, and whether it was in the private or public sector. These
variables can be thought also to represent women’s main position in the labor
market in the period of time surrounding the birth of the first child. This is
because of the low job mobility in the Italian labor market. Our data show
that the average period between marriage and the birth of the first child is



5.4. THE LSIH DATA AND SAMPLE DESCRIPTION 157

Figura 5.1: Fraction of new mothers employed around first birth

Figura 5.2: Fraction of new mothers employed part-time around first birth
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about two years and, during this period, around 90% of women who were
working at the time of marriage are still in the same job, while 86% of those
who were not working are still not employed. After 5 years these percentages
fall to 78% and to 76%, respectively.

Other factors considered are the husband’s and parents’ socio-economic
characteristics, the availability of public or informal childcare, the birth of a
second child, cohort and geographical dummies. Table A1 in the Appendix
reports some summary statistics for our sample.

5.5 Employment after childbirth

In this section, we present an empirical analysis of the determinants a wo-
man’s employment status 12, 24, 36 months after giving birth to her first
child. We use as explanatory variables the characteristics of a woman and of
her husband, her family background and the main features of her job history
up to marriage. The latter are considered proxies of a woman’s labor market
attachment, her taste for children, the opportunity costs of childbearing, and
lag behind the birth of the child so that they can be taken as predetermined
with respect to fertility decisions and subsequent employment choices.

Our sample includes 1724 married women, of whom around 16% without
children. Since almost all couples have a child, the problem of self-selection
that arises when we consider employment after the first birth is probably not
of much concern. However, this should not be stated on a priori grounds
but empirically investigated. We address the problem of selection into mo-
therhood using exclusion restrictions. The identification of the model is
provided by time elapsed from the beginning of marriage to the end of our
observation period (and its squared value), which is included in the fertility
equation only. This variable is thought to affect marital fertility because it
represents the time at risk of a marital birth and does not have a direct ef-
fect on women’s employment status following childbirth once we control for
pre-marital women’s job experience.11

Table A2 in the Appendix presents the estimates of a simple probit model
for the probability of having a first birth.12 Time elapsed since the beginning

11The characteristics of the woman’s job and her working experience before marriage
are supposed to account also for the potential endogeneity of age at marriage.

12All the other fertility equations used to correct for selection into motherhood are not
shown for ease of exposition and are available from the authors on request. None of the



5.5. EMPLOYMENT AFTER CHILDBIRTH 159

of marriage has a strong and significant positive effect on fertility, a one year
increase in marriage duration raises the probability of having the first child
by about 3.5 percentage points. Apart from the geographical dummies, other
regressors which exhibit a significant influence on the dependent variable are
the education of the woman’s mother, a dummy for unemployment experience
longer than one year, both with a negative coefficient, being employed in a
family firms and being self-employed, both with a positive coefficient.

After controlling for selection into motherhood, we estimate the probabi-
lity of working 12, 24 or 36 months after the birth of the first child. Table 2
presents the marginal effects of the independent variables calculated at the
sample means.

Consistently with what has been found in other studies (Klerman and
Leibowitz, 1994; Dex et al., 1998), we find that the level of education in-
creases the probability of employment after childbirth. Having a university
degree, as opposed to having only primary or no qualifications, increases the
probability of working by about 21 percentage points. Years of schooling
of the woman’s parents and their occupational status do not have a signi-
ficant effect, except for woman’s mother working in low white collar jobs
which discourages woman’s subsequent employment. As for the husband’s
characteristics, we find that his educational qualification is in general not
significant except for high level of education, which indicates the existence of
an income effect; instead the type of occupation exerts an important effect
on the dependent variable. Women whose husband is an unskilled manual
worker are in general the most likely to stay in employment after the birth
of the child. This effect probably shows that in families with low income
the woman has to work in order to meet the increase in financial expenses
related to the newborn.

The sign and significance of the variables which describe the woman’s
employment experience and the characteristics of her main job up to the
date of marriage convey the picture of a ‘dual’ labor market. Women with
jobs providing a higher degree of protection and stability find it easier to
combine career and family, while those who occupy less regular positions,
and are therefore less sheltered by the legislation, are more likely not to be
employed after the birth of the child. These effects are captured by variables
such as the cumulative experience of employment or unemployment up to

results for this equation is significantly different across the specifications of the empirical
model.
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Tabella 5.2: Probability of working at 12, 24, 36 months after the first birth

12 24 36

Variable dy/dx s.e. dy/dx s.e. dy/dx s.e.

Second child
Within 36 months since the first child -7.23 *** 2.49 -6.03 ** 2.44 -6.09 ** 2.51
Child Care
No Availability of Child Care -7.89 * 4.40 -8.93 ** 4.28 -5.64 4.47

Education(a)

Reference: primary or no schooling - -
Lower secondary school 4.31 3.35 7.32 ** 3.28 8.39 ** 3.31
Upper secondary school 11.90 *** 40.00 16.65 *** 40.10 16.35 *** 4.16
University degree 20.59 *** 6.10 22.69 *** 6.18 20.98 *** 6.29

Work experience(a)

% Job exp. in P-T jobs -0.12 0.10 -0.19 0.10 -0.17 0.10
Last job is part time 17.00 * 9.65 27.29 *** 9.18 23.40 ** 9.84
% Job exp. longest job -0.02 0.06 0.01 0.06 -0.06 0.06
Job experience (months) 0.09 *** 0.03 0.08 ** 0.03 0.02 0.03
Never worked -35.80 *** 9.32 -32.51 *** 9.28 -41.42 ** 7.57

Unemployment period(a)

Reference: never unemployed
less than one year -9.86 ** 4.22 -5.34 4.25 -9.33 ** 4.29
more than one year -11.41 ** 5.49 -11.00 ** 5.48 -8.56 5.84

Occupation group(b)

Reference: unskilled manual - - -
Entrepreneurs 53.23 *** 15.37 27.68 * 14.46 11.27 12.49
Professionals (self-employed) 16.10 12.93 19.18 12.75 -2.32 10.10
White collar - high 7.89 5.18 5.70 4.93 0.82 4.86
White collar - low -3.90 4.44 -6.73 4.13 -6.90 * 4.16
Skilled manual 6.66 4.64 3.74 4.59 4.54 4.96
Employee in familiy firms 5.38 11.51 11.30 12.05 1.36 10.75

Sector of activity(b)

Reference: consumer services - -
Primary 17.22 ** 8.34 23.31 *** 8.59 21.75 ** 8.60
Manufacturing 2.30 4.35 -0.08 4.10 -3.30 3.99
Construction -3.65 5.92 -3.10 5.87 -12.48 *** 4.35
Finance and Insurance -6.78 6.54 6.06 8.69 -1.91 7.28
Firms services 13.03 ** 6.18 10.61 * 5.81 11.01 * 5.98
Public Administration 6.39 10.92 6.96 10.67 4.29 9.59
Social services 1.62 4.77 0.68 4.52 -0.60 4.72
Missing 2.40 11.07 -5.06 9.38 -4.97 9.78

Public/private sector(b)

Reference: private - -
Public 22.73 *** 5.65 23.62 *** 5.67 18.95 *** 5.80
Missing -10.96 8.82 -14.91 * 8.31 -7.56 9.68

Type of contract(b)

Reference: permanent - -
Fixed term -7.41 * 3.84 -2.08 3.96 -2.74 4.07
No contract -12.47 *** 3.42 -7.66 ** 3.44 -10.07 *** 3.48
Missing

Continuous/seasonal job(b)

Reference: continuous
Seasonal 0.67 4.84 -3.42 4.66 -8.49 * 4.59
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(cont’d)

12 24 36

Variable dy/dx s.e. dy/dx s.e. dy/dx s.e.

Partner’s education(a)

Reference: primary - -
Lower secondary school -0.15 3.33 0.87 3.27 1.27 3.34
Upper secondary school -3.78 3.87 -0.79 3.89 2.64 4.09
First degree -2.75 5.29 3.12 5.49 11.63 ** 5.93
Higher degree -24.49 *** 7.09 -11.55 8.82 -8.76 9.42

Partner’s occupation group(a)

Reference: unskilled manual - -
Entrepreneurs -10.10 * 5.34 -11.70 ** 5.32 -9.82 * 5.61
Professionals (self-employed) -1.31 4.20 -4.85 4.11 -43.91 4.27
White collar - high -8.01 * 4.41 -9.26 ** 4.31 -8.54 * 4.51
White collar- low -11.38 ** 4.56 -10.40 ** 4.49 -10.25 ** 4.51
Skilled manual -8.54 ** 3.70 -10.08 *** 3.59 -6.41 * 3.74
Missing -12.38 *** 4.47 -11.40 *** 4.39 -7.78 * 4.62

Father’s education
Years of education 1.04 ** 0.42 0.56 0.41 -0.04 0.43

Father’s occupation group(c)

Reference: unskilled manual - - -
Entrepreneurs -9.23 5.77 -10.02 * 5.54 -9.18 5.83
Professionals (self-employed) -0.26 3.15 0.71 3.10 -2.23 5.83
White collar - high -7.13 5.35 0.71 3.10 -2.23 3.17
White collar- low -4.81 3.94 -9.63 * 5.15 -7.52 * 5.42
Skilled manual -2.51 3.19 -0.19 3.13 -1.64 3.83
Missing 3.47 6.18 10.99 * 6.12 6.07 6.33

Mother’s education
Years of education 0.60 0.40 0.65 0.43 0.33 0.45

Mother’s occupation group(c)

Reference: manual - - -
Entrepr., Profess.(self-employed) 1.38 4.37 -1.86 4.34 -1.02 4.47
White collar - high 5.15 7.12 3.49 7.13 6.12 7.35
White collar- low -10.50 ** 4.55 -8.24 * 4.48 -5.18 4.62
Missing -1.76 3.03 -2.87 3.00 -1.06 3.12

Geographical area(a)

Reference: South - - -
North West 2.38 3.01 3.45 2.97 5.38 3.10
North East -1.21 3.22 2.23 3.20 2.28 3.30
Centre 4.67 3.33 5.21 3.26 8.21 3.43
Isles -1.38 3.14 -2.42 2.99 -1.74 3.04
Abroad 16.10 15.92 13.34 15.51 -3.14 12.76

Woman’s birth cohort
Reference: 1950-55 - -
1955-60 -1.81 2.87 -3.21 2.79 -8.44 *** 2.93
1960-65 -2.19 2.99 -3.16 2.97 -5.59 * -3.17
1965-70 0.45 3.94 -5.04 3.86 -9.38 ** 4.04
1970-80 -8.86 6.38 -11.37 * 6.01 -14.58 ** 6.29
Rho -0.65 *** 0.16 -0.83 *** 0.08 -0.88 *** 0.07
Number of observations 1724 1724 1724
Wald (chi2) 432.47 414.63 366.72

Notes: Both marginal effects and standard errors are multiplied by 100.

*** significant at 1%, ** significant at 5%, * significant at 10%

(a)At marriage; (b)Longest job before marriage; (c)When the woman was 14 years old.
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the date of marriage, the sector of activity (whether public or private) ad the
type of contract of the job with the longest duration held before marriage.

Women who have never worked before marriage are very unlikely to be-
come employed in the first three years after childbirth. This effect is very
strong and our results show that the probability of working 12, 24 and 36
months after the birth of the child is reduced by 35.8, 32.5 and 41.4 percen-
tage points, respectively, for women with no employment experience up to
marriage. For women with at least one spell of employment before marria-
ge, the cumulative number of job experience seems to matter. A one year
increase in working experience positively affects the probability of being em-
ployed by 1.1, 1.0 and 0.23 percentage points at 12, 24 and 36 months after
the birth of the first child.13 Similarly, we find that women who have expe-
rienced unemployment are less likely to be employed after becoming mothers
with respect to women who have never been unemployed. We do not find
any statistically significant effect of experience in part-time jobs, but this is
perhaps due to the very small number of women who worked part-time in
our sample; however, if the last job held before marriage was on a part-time
basis, women are more likely to be employed after childbirth.

One of the most important determinants of employment after childbearing
is whether a woman was mainly working in the public sector before marriage.
Women whose longest pre-marital job was in the public sector are 22.7, 23.6
and 18.9 percentage points more likely to be employed 12, 24 and 36 months
after the birth of the child. Because of the very low turnover in the public
sector, women whose main pre-marital job was in the public sector are very
likely to occupy the same position also later on. Therefore, the positive sign
of this variable reflects the possibility to combine career and motherhood in
these types of jobs, which offer a very flexible (and often relatively short)
working time schedule combined with a high degree of job protection. These
results confirm recent findings from Lucifora and Meurs (2003), who show
that in Italy the public sector is found to overpay low skilled workers with
respect to the private sector, whilst the reverse is true for high skilled workers,
and that the effects are more pronounced for females. This implies that the
opportunity costs of leaving the public sector is very high especially for female
low skilled workers.

The importance of the latter seems to be confirmed by the effect of the

13These effects are calculated multiplying by 12 the effect of one unit (month) increase
in working experience.
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type of contract of the main pre-marital job. Working in the informal sector,
i.e. without a contract, as opposed to having a permanent contract, reduces
the probability of working 12, 24 and 36 months after childbirth by 12.5,
7.7 and 10.7 percentage points, respectively. Similarly, having a fixed term
contract is negatively related to the probability of working, even if the effect
is statistically significant only at 12 months after childbirth.

As shown in many studies (Del Boca, 2002; Duncan and Giles, 1996),
child-care availability is a very important factor for the reconciliation of ca-
reer and family responsibilities. Therefore, we use a dummy for the absence
of institutional and informal child-care as an additional explanatory variable
in our employment equations. The results show that the lack of child-care
opportunities has a negative and highly significant effect on the probability
of being in employment subsequent to childbirth (at 12 and 24 months af-
ter childbirth).14 We also notice that the effect is not constant over time,
increasing in the second year and then decreasing in the third year. This
can be attributed to the fact that in Italy mothers can take maternity leave
up to their child’s 1 st birthday and only in the second year the problem of
reconciling motherhood and work becomes more compelling.

In our regressions we also control for having a second child within 3 years
since the birth of the first child. The percentage of women who have a
second child within 36 months is 25.71%. This variable should capture both
the propensity to have a second child (i.e. expected fertility) and the effect
of having an actual childbirth within 3 years from the first birth. When this
variable is included in the employment equation as an independent regressor,
its coefficient is negative and very significant. For women who had (or want
to have) a second child, the probability of working falls by about 7 percentage
point during the first year, and by about 6 percentage points in the second
and third years following the first birth. Since in the first year after first
birth the proportion of women who have a second child is very low, our

14The exact formulation of the question about child-care is: “In the first three years after
the birth did you receive child-care help from your relatives, other people or institutions
(e.g. kindergarten)?”. There are four possible answers: 1 “yes, it was free”, 2 “yes, it was
not free ” , 3 “no, we had no need”, 4 “no, we did not have availability of relatives/other
persons/institutions”. Since the first three answers could be endogenous with respect to
women’s employment decisions, we decided to use only the fourth answer. We constructed
an indicator of child-care availability using a dummy variable with value one when child-
care was not available from either of the three possible sources. Arguably, this variable is
less affected by endogeneity problems.
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analysis suggests that women who plan to have other children in the following
years are relatively less likely to participate. Therefore, at least for the first
year, this can be interpreted as a negative effect of expected fertility on
employment, which would deserve further investigation.15

Looking at the last row of Table 2, we note that the correlation between
the errors of the employment and fertility equations is significantly different
from zero in all the three specifications. This confirms that controlling for
selection into motherhood is necessary in order to get unbiased estimates
of the coefficients in the employment equation. The sign of the correlation
term clearly indicates the existence of a negative relationship between the
unobservables affecting fertility and women’s employment status. Further-
more, this correlation appears to become stronger after 2 or 3 years since the
birth of the child, implying that the selection bias is more severe after the
first year of life of the child. It seems possible that while up to 12 months
after the childbirth working women are still relatively sheltered under the
umbrella of maternity leave which enables them to reconcile work and child
rearing, in the following years they must decide whether to stay in or out of
the labor market. In other words, women working before childbearing may
postpone the decision whether to work or not after the protection period cea-
ses. Therefore, a possible implication is that enacting a legislation extending
the lengths of both paid and unpaid leave could prevent new mothers’ early
withdraws from the labor market (or equivalently induce sooner returns).
There are several studies which examine the effect of maternity rights on
mothers’ post-birth return to employment decision in the US and Europe
(see Burgess et al., 2002, Waldfogel and Berger, 2001, and Ondrich et al.,
2003). These studies find that in general maternity rights are successful in
allowing mothers to stay out of the labor market longer (even if with some
exceptions) but also to retain their pre-birth jobs.16

15The presence of a second child is only meant to control for the presence of heterogeneity
across our sample of women and is not interpreted as a causal effect due to its potential
endogeneity. A similar approach is followed by Shapiro and Mott (1994), Dex et al. (1998),
and Gutiérrez-Domènech (2002a).

16This issue could be analysed in depth with our data by using duration analysis, but
it is beyond the scope of this paper and it is left for further investigation.
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5.6 The determinants of employment inter-

ruption

In the previous section we analysed employment probabilities at a specific
point in time, considering a woman’s employment status at 12, 24 and 36
months after the birth of her first child. This type of analysis, however,
does not allow us to distinguish women who have a continuous employment
experience from those who experience short interruptions. In this section,
therefore, we look at the entire 3-year window after childbirth and analyse
the probability of experiencing at least one career break. Given that Italian
women are very unlikely to re-enter employment after an interruption (Solera,
2003), we expect to find similar results using these two approaches.

However, when considering the probability of a career break, we focus
only on women who were working at least 9 months before childbirth. This
reduces our sample to 745 women (see Table A1 in the Appendix for descrip-
tive statistics for this subsample) and defines a more homogenous group of
women, since they all exhibit a strong attachment to the labor force close
to childbirth. Since it is difficult to find convincing exclusion restrictions for
variables affecting employment nine months before childbirth and not in the
period after childbirth, these results are to be interpreted as conditional on
a woman being employed at least 9 months before the birth of her first child.

In this section, we use very similar explanatory variables to those used
in the previous section. The main difference is due to the fact that all job
related variables in the employment interruption equation are referred to
nine months before childbirth (and not to marriage). In order to control for
selection into motherhood we first run a probit with selection, using the same
specification used in the previous section. However, since the estimation of
the probit model with selection gave an estimate for the correlation of the
errors in the selection and the work interruption equations not statistically
different from zero, we estimated a simple probit on the probability of an
employment interruption.17

Some of the most important results confirm our previous findings. In
particular, only women with a university education are relatively less like-

17The difference of results with respect to the previous section, where the hypothesis of
self-selection was always not rejected, is probably due to the fact that here we are using
an already selected sample of women who decided to work nine months before childbirth
and who have a relatively higher ’taste’ for market work.
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Tabella 5.3: Probability of an employment interruption in the 36 months
following first birth

Variable dy/dx s.e.

Woman’s education(a)

Reference: primary or not formal schooling
Lower secondary school -3.9 6.04
Upper secondary school -2.1 6.83
University degree -18.9 ** 6.80

Woman’s work experience(a)

Job experience (months) -0.1 * 0.00
% Job exp. longer job -0.2 *** 0.00
% Job exp. in P-T jobs 0.2 * 0.00
Last job is part-time -17.8 *** 6.67

Woman’s period unemployment(a)

Reference: never unemployed
less than one year 1.8 5.90
more than one year -8.2 7.15

Woman’s occupation group(b)

Reference: unskilled manual
Entrepreneurs -12.4 12.61
Professionals (self-employed) -0.3 19.96
White collar - high -4.4 5.74
White collar - low 7.4 7.57
Skilled manual 0.3 6.90

Woman’s sector of activity(b)

Reference: consumer services
Primary -21.2 *** 8.10
Manufacturing 3.4 6.52
Construction 25.6 ** 10.61
Finance and Insurance -7.7 10.20
Firms services 0.3 8.54
Public Administration -10.1 9.72
Social services -10.4 * 5.85
Missing -4.0 14.50

Woman in public/private sector(b)

Reference: private
Public -16.4 *** 5.69
Missing -11.4 17.06

Woman’s type of contract(b)

Reference: permanent
Fixed term 4.5 5.52
No contract 18.1 *** 7.01
Missing 26.5 16.41

Woman in continuous/seasonal job(b)

Reference: continuous
Seasonal 6.6 7.23
Childcare
No availability of childcare 6.7 7.59
Second child 5.9 3.93

Partner’s education(c)

Reference: primary
Lower secondary school -1.5 4.04
Upper secondary school 0.3 4.92
First degree 5.9 8.39
Missing -
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(cont’d)

Variable dy/dx s.e.

Partner’s occupation group(c)

Reference: unskilled manual
Entrepreneurs 19.4 *** 9.03
Professionals (self-employed) 20.1 *** 9.19
White collar - high 6.7 6.28
White collar- low 11.2 * 6.57
Skilled manual 12.4 7.71
Missing 17.3 *** 5.91
Father’s education
Years of education 0.4 0.67

Father’s occupation group(d)

Reference: unskilled manual
Entrepreneurs -13.8 8.61
Professionals (self-employed) -7.4 9.07
White collar - high -2.3 4.60
White collar- low -13.9 ** 6.94
Skilled manual 6.3 6.46
Missing -0.1 4.76
Mother’s education
Years of education 0.4 0.67

Mother’s occupation group(d)

Reference: manual
Entrepreneurs and Professionals (self-employed) 1.2 4.14
White collar - high 9.8 6.28
White collar- low 16.4 11.12
Missing 14.9 ** 7.20

Geographical area(c)

Reference: South
North West 1.0 4.48
North East 1.7 4.84
Centre -0.5 4.90
Isles -1.6 6.59

Woman’s birth cohort
Reference: 1950-55
1955-60 5.6 3.99
1960-65 4.8 4.24
1965-70 3.2 5.05
1970-80 27.1 *** 8.96

Number of observations 745
Wald (chi2) 190.23

Notes: Both marginal effects and standard errors are multiplied by 100.

*** significant at 1%, ** significant at 5%, * significant at 10%

(a)Nine months before childbirth; (b)Longest job nine month before childbirth; (c)At marriage; (d)When

the woman was 14 years old.
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ly to experience a job interruption in the first three years after childbirth
(about -19 percentage points). The degree of job protection is found again
to be one of the main factors explaining labor market attachment around
childbirth. Working in the public sector nine months before childbirth signi-
ficantly decreases the probability of a career interruption (by 16 percentage
points). Also, being in the informal sector increases the latter by 18 per-
centage points. As we saw before, past cumulative experience in the labor
market is indicative of a greater employment attachment around childbirth.
Table 5.3 shows that a one month increase in past work experience leads to a
fall in the probability of a career break by 0.1 percentage points. Moreover,
the stability of employment is also important: a one percent point increase
in the amount of total labor market experience accounted by the longest job
is associated with a 0.2 per cent points decrease in the likelihood of a career
break.

The type of past labor market experience (part-time vs full-time) also
affects the probability of a career interruption. A one percent point increase
in the fraction of the total working experience spent in part-time jobs rai-
ses the probability of an interruption by 0.2 percent points. This seems to
suggest that women who mostly worked part-time might have a preferen-
ce for a reduced working time and show a lower labor market attachment
compared to women who mainly worked full-time. By contrast, working
part-time nine months before childbirth is associated with a decrease in the
probability of interruption of 18 percent points. The opportunity to work
part-time around childbirth may be a means of allowing new mothers to re-
concile market work with childrearing, preventing them to withdraw from
the labor market. Therefore, our analysis confirms the intuitions given in
section 2.

Finally, we do not find in the case of work interruptions any effect of the
availability of child-care.

Summarising, a high amount of human capital, in terms of education and
labor market experience, a greater degree of job stability, and job protection,
as expressed by the type of sector (public vs private) or the type of contract
(permanent, fixed term, no contract), and the opportunity of working part-
time around childbirh reduce new mothers’ probability of experiencing a
career break.
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5.7 Conclusions

In this paper we investigate the factors affecting the employment decisions
of married women in the period following childbirth. Our results show that
employment stability and a higher level of job protection, as captured by past
labor market experience, by the distinction between private and public sector
jobs and different types of contract (or lack of), are strongly associated with
women’s probability of working after childbirth. This confirms early findings
by Rönsen and Sundström (1996), Ondrich et al. (1996) and Gutiérrez-
Domènech (2002a), among others, for other European countries.

In particular, there is a noticeable difference in the behaviour of women
working in the public vs. private sector. The former seem to find much
easier to combine career and family responsibilities. This is hardly surpri-
sing if we look at the experience of Northern European countries, such as
Sweden and Denmark, where the rates of female participation went hand
in hand with the expansion of the public sector (see Esping-Andersen, 1997,
1999). We interpret these differences as due to the adoption of family-friendly
policies and the implementation of the equal opportunities legislation to a
greater extent in the public sector. This suggests that the extension of anti-
discriminatory policies to the private sector may encourage a greater labor
market attachment of women.

A second and related aspect that emerges from our analysis is the impor-
tance of having a regular job contract. Women working in the informal sector,
who do not benefit from maternity rights, are found to have a significantly
higher probability of withdrawing from the labor force after becoming mo-
thers. In this respect, policies aimed at the regularisation of informal workers
may be very successful at increasing the employment of new mothers.

As for the two most emphasised policies intended to favour the com-
bination of employment and motherhood, that is to say the availability of
childcare and part-time jobs, we find mixed evidence. While the lack of infor-
mal and public childcare significantly reduces the probability of employment
after childbirth, in our data there is no evidence of a positive effect of part-
time work, while it seems important whether the last job was a part-time
job. However, on the grounds that our data set consists of women from diffe-
rent cohorts and part-time is only a relatively recent phenomenon in Italy, we
think that this result should be further investigated using micro-data coming
from other sources.



170 CAPITOLO 5. WORK ATTACHMENT OF NEW MOTHERS

5.8 Appendix
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Table A1: Sample summary statistics

Employment sample Career interruption sample
Mean Std. Dev. Obs. Mean Std. Dev. Obs.

First child 0.06 0.36 1724 - - -
Employed after 12 months since the first child 0.44 0.50 1451 - - -
Employed after 24 months since the first child 0.43 0.49 1451 - - -
Employed after 36 months since the first child 0.41 0.49 1451 - - -
Employm. Interr.within 36 months since first child - - - 0.27 0.45 745
No childcare availability 0.0580 0.2350 1451 0.04 0.20 745
Second child
After 36 months since the first child 0.26 0.44 1451 0.21 0.41 745
Woman’s years of marriage
Years since marriage 13.37 7.39 1724 - - -
Years since marriage squared 233.40 206.97 1724 - - -
Woman’s education - at marriage
Reference: primary or not formal schooling 0.19 0.39 1724 - - -
Lower secondary school 0.36 0.48 1724 - - -
Upper secondary school 0.38 0.48 1724 - - -
University degree 0.07 0.26 1724 - - -
Woman’s education - 9mbb a

Reference: primary or not formal schooling - - - 0.14 0.35 745
Lower secondary school - - - 0.35 0.48 745
Upper secondary school - - - 0.40 0.49 745
University degree - - - 0.11 0.31 745
Woman’s work experience - at marriage
last job part time 0.05 0.23 1724 0.08 0.27 745
% Job exp. in P-T jobs 5.37 21.66 1724 - - -
% Job exp. longest job 55.71 43.39 1724 - - -
Job experience (months) 44.06 47.06 1724 79.95 48.85 745
Never worked 0.34 0.47 1724 - - -
Woman’s work experience - 9mbb
% Job exp. in P-T jobs - - - 8.45 25.75 745
% Job exp. longest job - - - 83.14 20.53 745
Woman’s unemployment period - at marriage
Reference: never unemployed 0.91 0.29 1724 - - -
less than one year 0.05 0.23 1724 - - -
more than one year 0.04 0.20 1724 - - -
Woman’s unemployment period - 9mbb
Reference: never unemployed - - - 0.89 0.31 745
less than one year - - - 0.07 0.26 745
more than one year - - - 0.03 0.18 745

Woman’s occupation group - longest job bm b

Reference: unskilled manual 0.12 0.33 1724 - - -
Entrepreneurs 0.02 0.14 1724 - - -
Professionals (self-employed) 0.02 0.14 1724 - - -
White collar - high 0.22 0.42 1724 - - -
White collar - low 0.19 0.39 1724 - - -
Skilled manual 0.06 0.23 1724 - - -
Employee in family firm 0.03 0.16 1724 - - -
Woman’s occupation group - longest job 9mbb
Reference: unskilled manual - - - 0.16 0.37 745
Entrepreneurs and Professionals (self-employed) - - - 0.04 0.20 745
White collar - high - - - 0.11 0.31 745
White collar - low - - - 0.39 0.49 745
Skilled manual - - - 0.21 0.41 745
Employee in family firm - - - 0.09 0.29 745
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(cont’d)

Employment sample Career interruption sample
Mean Std. Dev. Obs. Mean Std. Dev. Obs.

Woman’s sector of activity - longest job bm
Reference: consumer services 0.19 0.39 1724 - - -
Primary 0.02 0.15 1724 - - -
Manufacturing 0.19 0.39 1724 - - -
Construction 0.24 0.15 1724 - - -
Finance and Insurance 0.02 0.14 1724 - - -
Firms services 0.05 0.02 1724 - - -
Public Administration 0.02 0.13 1724 - - -
Social services 0.13 0.33 1724 - - -
Missing 0.01 0.09 1724 - - -
Woman’s sector of activity - longest job 9mbb
Reference: consumer services - - - 0.24 0.43 745
Primary - - - 0.04 0.20 745
Manufacturing - - - 0.30 0.46 745
Construction - - - 0.03 0.18 745
Finance and Insurance - - - 0.03 0.17 745
Firms services - - - 0.05 0.21 745
Public Administration - - - 0.06 0.23 745
Social services - - - 0.24 0.43 745
Missing - - - 0.01 0.12 745
Woman in public/private sector - longest job bm
Reference: private 0.46 0.49 1724 - - -
Public 0.12 0.33 1724 - - -
Missing 0.34 0.03 1724 - - -
Woman in public/private sector - longest job 9mbb
Reference: private - - - 0.58 0.49 745
Public - - - 0.28 0.45 745
Missing - - - 0.14 0.35 745
Woman’s type of contract - longest job bm
Reference: permanent 0.39 0.49 1724 - - -
Fixed term 0.10 0.29 1724 - - -
No contract 0.10 0.30 1724 - - -
Missing 0.34 0.47 1724 - - -
Woman’s type of contract - longest job 9mbb
Reference: permanent - - - 0.65 0.48 745
Fixed term - - - 0.13 0.34 745
No contract - - - 0.08 0.26 745
Missing - - - 0.04 0.19 745
Woman in continuous/seasonal job - longest job bm
Reference: continuous 0.59 0.49 1724 - - -
Seasonal 0.07 0.25 1724 - - -
Woman in continuous/seasonal job - longest job 9mbb
Reference: continuous - - - 0.91 0.29 745
Seasonal - - - 0.09 0.29 745
Partner’s education - at marriage
Reference: primary 0.14 0.35 1724 0.13 0.33 745
Lower secondary school 0.39 0.49 1724 0.36 0.48 745
Upper secondary school 0.36 0.48 1724 0.38 0.49 745
First degree 0.11 0.31 1724 0.13 0.34 745
Missing 0.01 0.09 1724 - - -

a bm: before marriage
b 9mbb: nine months before birth
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(cont’d)

Employment sample Career interruption sample
Mean Std. Dev. Obs. Mean Std. Dev. Obs.

Partner’s occupation group - at marriage
Reference: unskilled manual 0.11 0.32 1724 0.10 0.31 745
Entrepreneurs 0.09 0.29 1724 0.11 0.31 745
Professionals (self-employed) 0.16 0.37 1724 0.17 0.37 745
White collar - high 0.21 0.41 1724 0.23 0.42 745
White collar- low 0.09 0.29 1724 0.09 0.29 745
Skilled manual 0.24 0.43 1724 0.24 0.43 745
Missing 0.09 0.29 1724 0.06 0.23 745
Father’s education (date of interview)
Years of education 5.29 4.19 1724 5.46 4.12 745
Father’s occupation group (woman was 14)
Reference: unskilled manual 0.25 0.43 1724 0.25 0.43 745
Entrepreneurs 0.06 0.24 1724 0.06 0.23 745
Professionals (self-employed) 0.27 0.45 1724 0.28 0.45 745
White collar - high 0.07 0.25 1724 0.07 0.26 745
White collar- low 0.10 0.30 1724 0.11 0.31 745
Skilled manual 0.19 0.40 1724 0.20 0.40 745
Missing 0.05 0.22 1724 0.04 0.19 745
Mother’s education (date of interview)
Years of education 4.61 3.67 1724 4.87 3.47 745
Mother’s occupation group (woman was 14)
Reference: manual 0.15 0.35 1724 0.16 0.37 745
Entrepreneurs and Professionals (self-employed) 0.14 0.35 1724 0.16 0.36 745
White collar - high 0.05 0.22 1724 0.05 0.23 745
White collar- low 0.10 0.31 1724 0.10 0.30 745
Missing 0.56 0.50 1724 0.53 0.50 745
Geographical area (at marriage)
Reference: South 0.30 0.46 1724 0.21 0.41 745
North West 0.24 0.43 1724 0.30 0.46 745
North East 0.17 0.38 1724 0.22 0.42 745
Centre 0.16 0.36 1724 0.19 0.39 745
Isles 0.13 0.33 1724 0.07 0.26 745
Abroad 0.00 0.06 1724 - - -
Woman’s birth cohort
Reference: 1950-55 0.23 0.42 1724 0.28 0.45 745
1955-60 0.25 0.43 1724 0.28 0.45 745
1960-65 0.24 0.43 1724 0.26 0.44 745
1965-70 0.20 0.40 1724 0.14 0.34 745
1970-80 0.08 0.27 1724 0.04 0.19 745
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Table A2: Probit analysis of the probability of having a first birth by 1997

Variable dy/dx s.e.

Exposure 3.58 *** 0.54
Exposure squared -0.08 *** 0.02
Woman’s education - at marriage
Reference: primary or not formal schooling -
Lower secondary school -2.45 2.98
Upper secondary school 0.88 3.20
University degree 5.02 * 2.77
Woman’s work experience - at marriage
% Job exp. in P-T jobs 0.04 0.06
Last job is part time -8.68 8.59
% Job exp. longest job 0.00 0.04
Job experience (months) -0.04 0.02
Never worked 1.53 5.62
Woman’s unemployment period
Reference: never unemployed
less than one year -1.24 3.16
more than one year -11.28 ** 5.60
Woman’s occupation group - longest job before marriage
Reference: unskilled manual
Entrepreneurs -7.05 9.21
Professionals (self-employed) 6.09 * 3.12
White collar - high -0.63 3.54
White collar - low 1.49 3.03
Skilled manual 0.47 3.76
Employee in family firms 9.47 *** 1.22
Woman’s sector of activity - longest job before marriage
Reference: consumer services
Primary 0.30 7.24
Manufacturing 4.18 * 2.28
Construction 5.82 ** 2.57
Finance and Insurance -5.80 6.37
Firms services -2.71 4.23
Public Administration 2.41 4.65
Social services 2.66 2.78
Missing -1.92 7.66
Woman in public/private sector - longest job before marriage
Reference: private
Public -4.42 4.10
Missing -10.92 8.41
Woman’s type of contract - longest job before marriage
Reference: permanent
Fixed term 1.48 2.46
No contract 3.70 * 2.12
Missing 6.96 ** 2.24
Woman in continuous/seasonal job - longest job before marriage
Reference: continuous
Seasonal 3.26 2.62
Partner’s education - at marriage
Reference: primary
Lower secondary school -1.65 3.09
Upper secondary school -0.42 3.36
First degree -0.01 4.21
Missing 2.05 6.69
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(cont’d)

Variable dy/dx s.e.
Partner’s occupation group - at marriage
Reference: unskilled manual
Entrepreneurs 0.15 3.65
Professionals (self-employed) -1.65 3.13
White collar - high -0.25 3.03
White collar- low 0.05 3.31
Skilled manual 1.99 2.64
Missing -1.29 3.67
Father’s education
Years of education -0.36 0.29
Father’s occupation group
Reference: unskilled manual
Entrepreneurs -1.38 4.30
Professionals (self-employed) -0.93 2.31
White collar - high -3.51 4.25
White collar- low 1.00 2.55
Skilled manual -1.68 2.47
Missing -5.01 5.54
Mother’s education
Years of education -0.51 * 0.30
Mother’s occupation group
Reference: manual
Entrepreneurs and Professionals (self-employed) 1.13 2.78
White collar - high -0.74 4.17
White collar- low 0.39 2.84
Missing 0.26 2.26
Geographical area
Reference: South
North West -6.99 *** 2.71
North East -7.04 ** 3.16
Centre -9.59 *** 3.43
Isles 0.08 2.58
Abroad -20.78 23.61
Woman’s birth cohort
Reference: 1950-55
1955-60 0.70 3.16
1960-65 4.78 3.24
1965-70 1.22 4.41
1970-80 1.84 4.80
Number of observations 1724
pseudo R2 0.31
Prob> chi2 0.000

Notes: Both marginal effects and standard errors are multiplied by 100.

** significant at 1%, ** significant at 5%, * significant at 10%



176 CAPITOLO 5. WORK ATTACHMENT OF NEW MOTHERS



Capitolo 6

Conclusioni

Dall’analisi svolta sulla base dei dati derivanti dalla Rilevazione trimestrale
delle forze di lavoro dell’ISTAT emerge un quadro in cui il lavoro a tempo
parziale risulta essere un fenomeno sempre più diffuso, prevalentemente fem-
minile, caratterizzato da una forte sensibilità al ciclo economico, che risulta
importante nello spiegare la crescita del tasso di occupazione femminile. La
componente volontaria dell’occupazione femminile part-time è in aumento e
l’istituto in questione è particolarmente diffuso tra le donne appartenenti a
contesti familiari legati a maggiore carichi di lavoro domestico. Ciò è confer-
mato dalla preferenze delle donne in cerca di occupazione: la preferenza per
un lavoro a tempo parziale aumenta sensibilmente tra le donne disoccupate
all’aumentare dei carichi familiari.

Le aree territoriali con una forte presenza di strutture di assistenza al-
l’infanzia sono caratterizzate da una più elevata partecipazione femminile al
mercato del lavoro e da un minore probabilità di occupazione part-time delle
donne. Le strutture di child-care spingono quindi le donne verso l’occupazio-
ne a tempo pieno, ma, contrariamente alle nostre attese, non si nota nessun
effetto significativo della disponibilità regionale di child-care sulle transizioni
dalla non occupazione all’occupazione part-time o sui flussi tra occupazioni
a tempo pieno ed occupazioni a tempo parziale.

Una elevata diffusione del lavoro part-time a livello provinciale è correlata
con tassi di partecipazione femminile più elevati, con una maggiore preferenza
per il part-time della popolazione femminile e con una più bassa incidenza
dell’involontarietà del part-time.

Elevati tassi di disoccupazione femminile risultano essere positivamente
collegati con una minore partecipazione al mercato del lavoro delle donne,
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a testimonianza di evidenti effetti di scoraggiamento nell’intraprendere la
ricerca di lavoro; inoltre, l’elevata disoccupazione è associata ad una maggiore
probabilità delle donne di lavorare involontariamente con contratto part-
time.

Le variabili della child-care, della domanda di lavoro part-time e del tasso
di disoccupazione spiegano interamente la minore partecipazione femminile
nelle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord (nel senso che le dummies
territoriali non risultano significative) mentre le stesse variabili non sono suf-
ficienti a spiegare il minor tasso di partecipazione femminile nelle regioni del
Centro Italia. Ciò lascia quindi intendere che altre motivazioni, non consi-
derate nella nostra analisi, spingano meno donne residenti nelle regioni del
Centro Italia ad entrare nel mercato del lavoro. Inoltre, le variabili “territo-
riali” hanno un impatto generalmente significativo sui flussi tra i vari stati
lavorativi. Ciò si riferisce in particolare all’osservazione che i tassi di disoccu-
pazione provinciali esercitano un notevole effetto negativo sulla probabilità di
uscita dalla non occupazione, evidentemente scoraggiando l’ingresso nel mon-
do del lavoro e rendendo più lunghi i periodi di disoccupazione, e aumentano
in modo considerevole la probabilità di osservare una transizione da un’oc-
cupazione a tempo pieno alla non occupazione. Non vi è invece sufficiente
evidenza empirica per affermare che le condizioni di domanda influiscano sui
flussi dal part-time al full-time e viceversa.

Donne con titoli di studio più elevati partecipano con maggiore probabi-
lità al mercato del lavoro e sono meno soggette al rischio di disoccupazione.
L’istruzione elevata riduce la preferenza per il contratto part-time e la pro-
babilità di essere effettivamente occupata a tempo parziale e aumenta la
probabilità di passare dalla non occupazione all’occupazione full-time. L’ac-
cumulazione di capitale umano attraverso l’istruzione riveste quindi sempre
di più un ruolo fondamentale per comprendere le scelte lavorative delle donne.

Il contratto part-time involontario tende a caratterizzare di meno le donne
più avanti nell’età che, d’altra parte, sono anche quelle che apprezzano di
meno il ricorso al part-time.

Donne con partners che lavorano su posti di lavoro tipicamente a basso
reddito e con contratti atipici partecipano con maggiore frequenza al mercato
del lavoro.

Le donne single evidenziano una più elevata partecipazione al mercato
del lavoro e una spiccata preferenza per il contratto full-time. Il loro mag-
giore attaccamento al mercato del lavoro è pagato però con una maggiore
probabilità di disoccupazione e una minore probabilità di lavorare part-time
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che è comunque sub̀ıto (cioè involontario) con maggiore frequenza che per le
donne sposate. Infine, le single disoccupate cercano con maggiore frequenza
un lavoro a tempo pieno.

Risulta inoltre che l’assenza di un partner incoraggi fortemente la tran-
sizione all’occupazione a tempo pieno, sia in termini di transizioni dalla non
occupazione che in termini di transizioni dal part-time, confermando cos̀ı co-
me lo stato matrimoniale abbia degli effetti sia sui tassi di attività femminile
che sulla scelta dell’orario di lavoro.

La situazione familiare incide ovviamente sulle decisioni femminili. La
presenza di figli all’interno della famiglia riduce la partecipazione femminile in
proporzione inversa all’età dei figli. Le donne con figli in età scolare tendono
a preferire il contratto part-time e a trovare effettivamente posti di lavoro
con questa forma contrattuale.

Ciò suggerisce che si verifichi una qualche forma di uscita dal mercato
del lavoro alla nascita dei figli (riduzione della partecipazione), ma che una
volta che i figli sono cresciuti le donne si riavvicinino al mercato del lavoro,
ma preferibilmente con contratti part-time. I nostri risultati suggeriscono
che si debba prestare attenzione all’effetto dei figli in età prescolare. Questi
influenzano principalmente la scelta tra part-time e full-time, incoraggian-
do le transizioni dal tempo pieno al tempo ridotto. Non si nota invece un
effetto particolarmente significativo sulle transizioni da e verso la non occu-
pazione, anche se l’effetto dei figli più piccoli è sempre quello di incoraggia-
re la permanenza nello stato di non occupata o le transizioni verso la non
occupazione.

Per quanto riguarda l’alternanza tra occupazioni full-time e part-time,
sembra di poter dire che, a parte quanto osservato in relazione alla fecondità,
e a parte l’esistenza di alcune categorie professionali (le operaie) per cui sem-
bra più probabile il passaggio dall’una all’altra situazione occupazionale, non
vi sono elementi che spingono a qualificare il part-time come uno strumento
di flessibilità, sia essa scelta dai lavoratori o richiesta dalle imprese. Oltre che
da quanto già commentato in relazione all’impatto delle variabili territoriali
qui sopra, ciò emerge dal fatto la tenure non ha un effetto significativo e
positivo sulla probabilità di osservare una transizione dal part-time al full-
time, mentre l’esperienza lavorativa passata sembra invece avere un effetto
positivo solo nei passaggi tra non occupazione e occupazione part-time. Per
finire l’analisi del carattere permanente o temporaneo del contratto rivela
l’esistenza di veri e propri percorsi di carriera nel part-time in quanto le don-
ne con contratti atipici osservano una maggiore probabilità di transitare dal



180 CAPITOLO 6. CONCLUSIONI

full-time al part-time e, una volta occupate nel part-time, di rimanervici.
I fattori che che influenzano le decisioni occupazionali delle donne nel

periodo successivo alla nascita dei figli sono state analizzati in modo più
dettagliato attraverso l’analisi di un panel longitudinale di famiglie italiane
(ILFI).

I risultati mostrano che la stabilità dell’occupazione, come catturata dalla
durata dell’esperienza lavorativa precedente, dalla occupazione nel settore
pubblico e dalla stabilità della forma contrattuale sono fortemente associate
alla probabilità di lavorare dopo la nascita dei figli, confermando in questo
modo i risultati ottenuti in altri studi relativi a differenti paesi europei.

In particolare, emerge una forte differenza nei comportamenti delle don-
ne occupate nel settore pubblico o in quello privato. L’occupazione pubblica
sembra essere in grado di far conciliare facilmente la carriera lavorativa con
le responsabilità familiari. Interpretiamo questi risultati come segnale di una
maggiore implementazione della politica delle pari opportunità nel settore
pubblico rispetto a quello privato e di una maggiore job security, suggerendo
tra l’altro che l’implementazione di pratiche anti-discriminatorie al settore
privato possa incoraggiare un più forte attaccamento al mercato del lavo-
ro della popolazione femminile. Inoltre, le donne che lavorano nel settore
informale senza beneficiare dei diritti di maternità mostrano una maggiore
probabilità di abbandonare il mercato del lavoro alla nascita del figlio. Conse-
guentemente, politiche tendenti a favorire l’emersione di forme di lavoro som-
merso e irregolare possono spingere all’aumento dei tassi di partecipazione
femminili.

Riguardo alle due politiche più spesso considerate “utili” ai fini dell’o-
biettivo di aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro, e
cioè la diffusione della child-care e l’implementazione di politiche tendenti
ad aumentare la domanda di lavoro part-time, i risultati sono meno netti di
quelli ottenuti basandosi sui dati derivanti dalla rilevazione delle forze di la-
voro dell’ISTAT. Anche se si conferma che la scarsa diffusione della child-care
influenzi negativamente la probabilità di ritorno al lavoro dopo la maternità,
non emerge un ruolo particolare dell’intensità della domanda di lavoro part-
time a livello territoriale, mentre emerge che le donne occupate part-time
prima della nascita dei figli hanno una maggiore probabilità di ritornare al
lavoro dopo la maternità. Questi risultati dipendono comunque anche dal fat-
to che la banca dati ILFI analizza coorti di donne di diverse età e che hanno
lavorato in diversi periodi, mentre il part-time è un fenomeno relativamente
recente nel mercato del lavoro italiano.
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Complessivamente, ci sembra di poter affermare che una politica tendente
ad incrementare la partecipazione femminile dovrebbe quindi sviluppare le
strutture di assistenza all’infanzia, incentivare la domanda di part-time da
parte delle imprese, migliorare i servizi alla ricerca di lavoro (dalle nostre
stime emerge un evidente effetto di scoraggiamento nelle aree ad elevata
disoccupazione), e, naturalmente, incentivare l’istruzione femminile.



182 CAPITOLO 6. CONCLUSIONI



Capitolo 7

Bibliografia

AA.VV. (2003), ‘Il lavoro part-time. Italia e Lombardia nel contesto
europeo’, Istituto per la Ricerca Sociale, Regione Lombardia.

Accornero A., Anastasia B., Gambuzzo M., Gualmini E. e Rasera M.
(2000), Solo una grande giostra? La diffusione del lavoro a tempo
determinato. Milano, Franco Angeli

Addabbo, T. (1999), ‘Labour Supply e Employment Probabilities in
Italy: A Gender Analysis in a Regional Perspective’, Economia e
Lavoro, 33: 189-207.

Addabbo, T. (2003), ‘ “Atypical” Work in Italy in a Gender Perspecti-
ve’, in Daniela Del Boca e Margherita Repetto-Alaia (eds.), Women’s
Work, the Family and Social Policy. New York: Peter Lang.

Alaimo, A. e Nicosia, G. (2000), ‘Il lavoro part-
time’, Il diritto del mercato del lavoro on-line,
4, indirizzo internet http://www.lex.unict.it/dml-
online/corrente/online/dossier/dossier.htm (consultato il
05/02/2004).

Bardasi, E. e Gornick, J.C. (2000), ‘Women and Part-Time Em-
ployment: Workers”Choices’ and Wage Penalties in Five Industriali-
zed Countries’, Luxembourg Income Study Working Paper No. 223,
Luxembourg.

183



184 CAPITOLO 7. BIBLIOGRAFIA

Bernhardt, E. (1989), ‘The Choice of Part-Time among Swedish One-
child Mothers’, European Journal of Population, 4: 117–144.

Blanchard O. e Landier A. (2002), ‘The perverse effects of partial labour
market reform: fixed-term contracts in France’, Economic Journal, 112:
F214-F244

Blossfeld H. P., Drobnic S. e Rowher G. (1995), ‘Employment pat-
terns: a crossroad between class and gender’, Arbeitspapier 33,
Sonderforschungsbereich 186 der Universitat Bremen

Booth A. L., Francesconi M. e Frank J. (2002), ‘Temporary jobs:
stepping stones or dead ends?’, Economic Journal, 112: F189-F213

Borzaga C., Carpita M. e Contrini E. (1995), ‘L’offerta di lavoro femmi-
nile tra partecipazione e squilibri: un’analisi su un campione di donne
residenti nel Comune di Trento’, mimeo, Università di Trento.
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