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Introduzione 

Solo negli ultimi anni le trasformazioni lavorative sono state analizzate in connessi one a quelle 

familiari. Studi comparativi hanno enfatizzato il ruolo centrale che il lavoro svolge nello strutturare i 

corsi di vita dei giovani (Blossfeld 1995; Mayer, 1997; Galland, 2001; Heinz, 2001; Schizzerotto, 

2002, Scherer, 2004) e in particolare h anno messo in evidenza il fatto che i giovani -adulti che lavorano 

con forme contrattuali instabili tendono a posticipare importanti decisioni della loro vita familiare,  

sebbene la lunghezza della posticipazione dipenda dal contesto istituzionale (Blossfeld  e al, 2005, 

Reyneri, 2005, 2009).  

In Italia la relazione tra la flessibilizzazione del mercato del lavoro  e la formazione della  famiglia è 

stata analizzata in due direzioni. Da una parte è stato enfatizzato il ruolo della famiglia nella protezione 

dei percorsi di lavoro instabili, in mancanza di un adeguato sostegno istituzionale (Reyneri, 2007, 

2009; Fullin, 2005; Semenza, 2004; Addabbo, 2005; Migliavacca, 2002; Zucchetti, 2005, Saraceno, 

2005). In questo senso si può dire che la famiglia sostituisce il Welfare State. Dall’altra è stato messo in 

evidenza il fatto che i percorsi di lavoro instabili possono ritardare la formazione di una nuova 

famiglia tra i giovani. Per questi ultimi, infatti, una delle conseguenze di rimanere intrappolati in 

percorsi di lavoro atipici è la posticipazione di importanti decisioni della propria vita privata e familiare 

(Rizza, 2002, Bertolini, 2006).  

Un confronto fra la situazione italiana e quella inglese mostra, per esempio, che la posticipazione è più 

lunga nel nostro Paese a causa di un sistema di Welfare State meno universalistico (Schizzerotto e 

Lucchini 2002). La spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che in Italia, in assenza di un’adeguata 

riforma del sistema di Welfare State, lavorare con forme contrattuali instab ili significa essere esposti 

alla discontinuità di reddito, senza poter contare sulla possibilità di accesso a tutele e/o ammortizzatori 

sociali, né su politiche attive del lavoro. L’impossibilità di programmare la propria carriera lavorativa 

in un’ottica di lungo periodo e l’esposizione all’incertezza economica può indurre a non volersi 

impegnare in progetti di lungo periodo o rischiosi ma a mantenere un atteggiamento di tipo “open -end” 

garantendosi sempre una via di uscita. La conciliazione dunque può ave re le sue trappole (Poggio, 

2009). 
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Inoltre, l’effetto della precarietà lavorativa sulla transizione alla vita adulta e la formazione della 

famiglia può variare in funzione della classe sociale e del livello di istruzione , che in Italia sono 

fortemente correlati. Questo aspetto è stato meno esplorato dalle ricerche. Uno dei pochi studi è quello 

di Galland (2001) che rileva il fatto che in Francia il lavoro precario può avere o un effetto “delaying” 

per i figli della classe operaia, per i quali la stabilità l avorativa significa indipendenza economica; o un 

effetto creativo, per i figli delle classi medio -elevate, che lo utilizzano per sperimentarsi sul mercato del 

lavoro, rimanendo ancora in parte dipendenti dal supporto della famiglia.  

L’Italia è uno dei Pae si in cui i giovani lasciano più tardi la famiglia di origine. Questo comportamento 

è sicuramente frutto di fattori culturali di lungo periodo (Zuanna, 2001; Saraceno, 2004), o del fatto che 

i giovani scelgono meno frequentemente di formare una coppia attr averso la convivenza (Billari et al., 

2002; Nazio e Blossfeld, 2003), ma come vedremo, per alcuni gruppi sociali può anche essere una 

precisa strategia per ottenere posizioni lavorative migliori (Reyneri, 2007, Fullin, 2005) e come una 

strategia della clas se media (Barbera, Negri, Zanetti, 2008)  

Il genere, inoltre, può condizionare o meno l’uscita dalla famiglia di origine.  In generale: “…dove il 

modello male-breadwinner è predominante, è più importante per gli uomini ottenere un’occupazione 

sicura rispetto  alle donne …” (Blossfeld et al, 2005, p.19). Alcuni studi mostrano che in Italia 

l’atteggiamento delle giovani donne verso la precarietà varia a seconda che si tratti delle prime 

esperienze di lavoro o di momenti successivi (Bassanini and Donati, 2001; Se menza, 2004, Rizza, 

2003, Bertolini, 2006).  

Partendo da queste evidenze empiriche, la finalità del saggio è quella di rilevare le connessioni tra due 

fenomeni nel contesto italiano: la flessibilizzazione del mercato del lavoro  e la tarda uscita dalla 

famiglia di origine . Intendiamo analizzare se e in che modo la situazione contrattuale influenzi la 

decisione di lasciare la famiglia di origine dei giovani e dei giovani adulti. Utilizzeremo una 

metodologia quantitativa per evidenziare le correlazioni tra feno meni, combinata con indagini 

qualitative, che invece ci permetteranno di “spiegare” i dati rilevando i meccanismi sociali  presenti.  

Nella prima parte del saggio esploreremo i dati delle Forze di Lavoro Italiane (Istat, 2008) per 

verificare se esiste una c orrelazione tra la forma contrattuale con la quale i giovani lavorano e la 

condizione abitativa/familiare. La questione sarà affrontata evidenziando le differenze in termini di età, 

livello di istruzione e di genere.  

Nella seconda parte, attraverso due an alisi qualitative, cercheremo di individuare i meccanismi alla 

base delle decisioni dei giovani e dei giovani -adulti. I risultati evidenzieranno le aspettative e le 

strategie messe in campo dai diversi gruppi sociali di fronte al fenomeno della flessibiliz zazione del 



mercato del lavoro  

e ci aiuteranno a spiegare le correlazioni lavoro -famiglia rilevate dai dati quantitativi.  

1. La relazione tra condizione contrattuale e uscita dalla famiglia di origine 2. 

In questo paragrafo analizzeremo i dati sulle Forze d i Lavoro italiane (Istat, 2008) sui giovani sotto i 

trent'anni e sui giovani - adulti tra i trenta e i quarant’anni per testare l’ipotesi secondo la quale lavorare 

con forme contrattuali a termine fa posticipare alcune tappe della transizione alla vita adul ta, in 

particolare ci soffermeremo sull’uscita dalla famiglia di origine.  

 

Tavola 1: Condizione abitativo/familiare per situazione contrattuale (Maschi e femmine tra i 20 e i 39 anni) 

 

CONDIZIONE 
FAMILIARE/ABITATIVA 

 Giovani nella 
famiglia di 

origine 

Giovani che 
hanno fatto la 

transizione 

CONDIZIONE 
CONTRATTUALE 

Contratti a tempo 
indeterminato 38.1% 61.9% 100.0% 

60,976 
Contratti a tempo 

determinato 60.7% 39.3% 100.0% 
15,104 

Collaboratori 62.7% 37.3% 100.0% 
2,453 

Imprenditori 24.3% 75.7% 100.0% 
774 

Lavoratori 
autonomi 37.9% 62.1% 100.0% 

18,723 

Disoccupati 65.0% 35.0% 100.0% 
10,495 

Inattivi 58.3% 41.7% 100.0% 
43,844 

Totale 48,3% 51.7% 100.0% 
152,369 

Nota:  •²=7575,806; P-value=0.000 
Fonte: Rilevazione Forze di Lavoro Italiane 2008.  
 

 
La tavola 1 mostra la percentuale dei giovani e dei giovani -adulti che hanno lasciato la famiglia di 

origine e quella di coloro che non l’ hanno lasciata, a seconda della loro condizione contrattuale .3 Si 

può notare che la percentuale di coloro che hanno fatto la  transizione è più elevata tra chi ha un 

contratto a tempo indeterminato (61.9%), rispetto a coloro che sono ancora a tempo determinato 

                                                             
2  Questa ricerca è stata realizzata con anche grazie al supporto della European Science Foundation (ESF)  e alla partecipazione al progetto TransEurope. 
Parte delle analisi quantitative sono contenute in Bertolini S., “The heterogeneity of the impact of labour market flexibilization on the transition to adult 
life in Italy: when do young people leave the nest ?”, Bertolini S., in Blossfeld H.P., Hofäcker D., Bertolini S (a cura di), “Youth on Globalised Labour 
Market. Rising Uncertainty and its Effects on Early Employment and Family lives in Europe”, Barbara Budrich Publishers, Oplad en (Germany) and 
Farmington Hills (USA), 2011. 
3 Tra i contratti a tempo determinato sono state insiete tutte le forme contrattuali subordinate a tempo determinato come il la voro interinale, i contratti a 
tempo determinato, il contratto formaizonelavoro, il contratto di apprendistato ;le collaborazioni comprendono le collaborazioni coordinate e continuative, i 
collaboratori occasionali e i collaboratori a progetto.  



(39.3%). La differenza è addirittura maggiore tra chi ha un contratto permanente e chi lavora con 

forme di collaborazion e (61.9% vs. 37.3%).  

E’ interessante notare che il 62.1% dei lavoratori autonomi  in questa fascia d’età ha effettuato 

comunque la transizione. Nonostante le poche tutele associate a questa forma lavorativa, il lavoro 

autonomo è considerato una vera e propr ia alternativa al lavoro subordinato. Il lavoratore autonomo 

che si definisce tale, con l’età impara a gestire il rischio legato a questa forma lavorativa e effettua 

comunque la transizione alla vita adulta, pur in condizioni di incertezza.  

Sono, inoltre,  significative le differenze di genere (tabella n. 2). I dati evidenziano che a parità di 

forma contrattuale e di età, una maggiore percentuale di donne rispetto agli uomini tende a fare la 

transizione, anche se le differenze legate alla forma contrattuale  persistono. Infatti, la percentuale di 

donne tra i venti e i ventinove anni che lavora a tempo indeterminato e ha fatto la transizione è del 

33%, contro il 22,4% della coorte maschile. Tra quelle che lavorano a tempo determinato il 22,1% ha 

fatto la trans izione, mentre solo il 12,4% degli uomini nella stessa condizione è uscito di casa.  
 

Tavola  2:  Condizione abitativo/familiare per situazione contrattuale (Femmine 20-29 anni e maschi 20-29 anni) 

 

CONDIZIONE 
FAMILIARE/ABITATIVA 

Total Giovani nella 
famiglia di 

origine 

Giovani che 
hanno fatto 

la 
transizione 

MASCHI 

CONDIZIONE 
CONTRATTUALE 

Contratti a 
tempo 

indeterminato 
77.6% 22.4% 100.0% 

11,158 

Contratti a 
tempo 

determinato 
87.6% 12.4% 100.0% 

4,453 

Contratti di 
Collaborazione 92.0% 8.0% 100.0% 

477 

Totale maschi 80,8% 19.2% 100.0% 
16,088 

FEMMINE 

CONDIZIONE 
CONTRATTUALE 

Contratti a 
tempo 

indeterminato 
67.0% 33.0% 100.0% 

7,674 

Contratti a 
tempo 

determinato 
77.9% 22.1% 100.0% 

4,135 

Contratti di 
Collaborazione 82.5% 17.5% 100.0% 

719 

Totale femmine 71.5% 28.5% 100.0% 
12,528 

Nota:  maschi •²=243,290; femmine •²=203,424; P-value=0,000. 
Fonte: Rilevazione Forze di Lavoro Italiane 2008. 
 

 
 

 



Altri studi mostrano che gli effetti della precarietà sulla posticipazione alla transizione alla vita adulta 

variano a seconda del livello di istruzione de i soggetti (Blossfeld, 1995, Mills, 2000, Becker, 1981). I 

nostri dati confermano che, a parità di età, la percentuale di soggetti che ha fatto la prima transizione 

diminuisce all’aumentare del titolo di studio (tabella n. 3).  
 

Tavola 3  Livello di istruzione per condizione familiare/abitativa (Maschi e femmine 20 – 39 anni) 

 
CONDIZIONE FAMILIARE/ABITATIVA 

Total Giovani nella 
famiglia di origine 

Giovani che hanno 
fatto la transizione 

LIVELLO DI 
ISTRUZIONE 

Suola 
dell’obbligo 37,.2% 62.8% 100.0% 

61,007 
Diploma 
superiore 56.7% 43.3% 100.0% 

68,546 

Laurea 52.2% 47.8% 100.0% 
23,489 

Totale 48.3% 51.7% 100.0% 
153,042 

Nota:  •²=5073,901; P-value=0,000. 
Fonte: Rilevazione Forze di Lavoro Italiane 2008. 

 
 

La tabella 4 mostra la relazione tra il livello di ist ruzione, la condizione contrattuale e la situazione 

abitativa per i maschi tra i trenta e i trentanove anni. Anche se prendiamo in esame soggetti della 

stessa età e dello stesso livello di istruzione, continua ad esserci una differenza percentuale tra chi ha 

fatto la transizione e chi non l’ha fatta sulla base della condizione contrattuale . Quindi, la stabilità 

lavorativa sembra influire su quando fare la prima transizione alla vita adulta, indipendentemente 

dall’effetto del titolo di studio.  

Allo stesso tempo, però, i risultati mostrano che più basso è il livello di istruzione, minore è 

l’influenza della forma contrattuale sulla scelta di fare o meno la transizione.  



Tavola 4:  Condizione abitativo/familiare per situazione contrattuale (maschi 30 – 39)  

LIVELLO DI 
ISTRUZIONE 

SITUAZIONE 
CONTRATTUALE 

SITUAZIONE 
ABITATIVO/FAMILIARE 

Totale •²= P-
value 

Giovani 
nella 

famiglia di 
origine 

Giovani 
che hanno 

fatto la 
transizione 

SCUOLA 
DELL’OBBLIGO 

Contratto a tempo 
indeterminato 23,5% 76,5% 11547 

100,0% 

27,156 0,000 Contratti a tempo 
determinato 27,3% 72,7% 1445 

100,0% 
Contratti di 

collaborazione 44,9% 55,1% 69 
100,0% 

DIPLOMA 
SUPERIORE 

ContrattI a tempo 
indeterminato 27,4% 72,6% 9408 

100,0% 

180,555 0,000 Contratti a tempo 
determinato 47,5% 52,5% 

856 
100,0% 

Contratti di 
collaborazione 47,2% 52,8% 180 

100,0% 

LAUREA 

ContrattI a tempo 
indeterminato 26,1% 73,9% 2869 

100,0% 

165,868 0,000 Contratti a tempo 
determinato 50,9% 49,1% 538 

100,0% 
Contratti di 

collaborazione 49,8% 50,2% 209 
100,0% 

 
Fonte: Rilevazione Forze di Lavoro Italiane 2008. 
 

Se osserviamo la stessa  tabella (n. 5) per la controparte femminile, notiamo che a parità di età, titoli di 

studio e di forma contrattuale una percentuale maggiore di donne rispetto agli uomini tende a fare la 

transizione. Sappiamo dalla letteratura che in Italia l’uscita dalla famiglia di origine avviene per la 

maggior parte dei casi attraverso il matrimonio, e che la condizione di stabilità lavorativa dell’uomo è 

più importante di quella della donna per affrontare questa decisione. Infatti, in un sistema che è ancora 

male breadwinner come quello italiano, avere un contratto a tempo indeterminato è un fattore più 

importante per l’uomo, che si assume debba “proteggere” la famiglia e/o assicurare gli aspetti 

economici, che per la donna nella decisione di sposarsi o andare a convive re. Se teniamo conto che 

l’età del matrimonio è maggiore per gli uomini, una delle spiegazioni possibili dell’evidenza empirica 

della tabella è che le coppie “aspettino” che il partner maschile raggiunga un lavoro “sicuro” prima di 

compiere la transizione,  mentre la stabilità lavorativa della donna diviene meno rilevante nella scelta.  

Anche per le donne possiamo osservare una differenza rilevante in base al titolo di studio. Sappiamo 

che il titolo di studio influisce sia sulle preferenze e aspettative, sia sul calcolo costi -benefici riguardo 

alla loro partecipazione al mercato del lavoro (Reyneri e Scherer, 2008), e dunque sull’importanza 

della sfera lavorativa nella loro identità e nelle decisioni che prendono. Un risultato interessante, 

invece, è che tra l e donne a basso titolo di studio, che sono quelle che maggiormente escono di casa 



attraverso il matrimonio, l’impatto della forma contrattuale sulla decisione di andare a vivere fuori 

dalla famiglia di origine non è significativo, mentre lo è per coloro ch e hanno titoli di studio medi e 

medi-elevati. Dunque, l’impatto di genere e la strategia che viene da loro adottata varia a seconda del 

titolo di studio.  

Tavola 5:  Condizione abitativo/familiare per situazione contrattuale (Femmine 30 – 39)  

LIVELLO DI 
ISTRUZIONE 

SITUAZIONE 
CONTRATTUALE 

SITUAZIONE 
ABITATIVO/FAMILIARE 

Totale •²= P-
value 

Giovani 
nella 

famiglia di 
origine 

Giovani 
che hanno 

fatto la 
transizione 

SCUOLA 
DELL’OBBLIGO 

Contratto a tempo 
indeterminato 17,1% 82,9

% 
59

02 

3,240 0,198 Contratti a tempo 
determinato   10

0,0% 
Contratti di 

collaborazione 19,1% 80,9
% 

12
70 

DIPLOMA 
SUPERIORE 

ContrattI a tempo 
indeterminato   10

0,0% 

55,463 0,000 Contratti a tempo 
determinato 19,6% 80,4

% 

10
7 

100,0% 

Contratti di 
collaborazione 18,8% 81,2

% 
84

32 

LAUREA 

ContrattI a tempo 
indeterminato   10

0,0% 

171,872 0,000 Contratti a tempo 
determinato 24,2% 75,8

% 
12

63 
Contratti di 

collaborazione   10
0,0% 

 
Fonte: Forze Lavoro Italia, 2008.  

 
 
 
 



La regressione della tavola 6 conferma i risult ati delle analisi precedenti: essere occupati con un 

contratto a termine diminuisce del 52% la probabilità di lasciare la famiglia di origine, anche 

controllando per età e livello di istruzione. Come ci si poteva aspettare, la probabilità di lasciare casa 

aumenta con l’età.  

Chi possiede un diploma o una laurea ha una minore probabilità di fare la transizione rispetto a coloro 

che non hanno un titolo di studio, anche se l’effetto è moderato. Il genere è rilevante: essere donna a 

parità di altre condizioni a umenta la probabilità di lasciare la casa dei genitori.  

 

Tavola 6: Regressione logistica: fare la transizione “lasciare la famiglia di origine”. 

 B Exp(B) 
Costante  2.130   8.417 

Tipo di contratto  
(categoria di riferimento: tempo indeterminato)  

atipico -0.732** 0.481 
Titolo di studio  
(Ref.:Scuola dell’obbligo) 

Diploma superiore -0.072** 0.930 
Laurea -0.077** 0.926 

Eta’(Ref.: 35-39) 
20-24  -4.542** 0.011 
25-29  -2.984** 0.051 
30-34  -1.591** 0.204 

Genere (Ref.: maschio)  
Femmina 0.404** 1.498 
Non italiano 1.383** 3.985 

Note:  La variabile dipendente “aver fatto la transizione” è 1 per coloro che hanno lasciato la famiglia di origine 
** sinificatico per p < 0.01; * significativo per p < 0.05; +  significativo per p < 0.10. 
R2 di Nagelkerke indica che il modello spiega il 43,3% della varianza. Abbiamo testato anche un 
modello alternativo con differenti varabili esplicative come il tipo di professione o una tripartizione 
geografica dell’Italia. Però la percentuale di varianza spiegata non cambiava in maniera sufficiente da 
giustificare un nuovo modello. 

Fonte:  Nostri calcoli sulla base del campione di 181131 casi delle Forze di Lavoro Italiane, Istat data set, 2008.  
 
 

I risultati delle analisi quantitative mostrano una robusta correlazione tra il  tipo di contratto e la 

decisione di lasciare la famiglia di origine. Possiamo ipotizzare che la mancanza di protezioni 

istituzionali e la discontinuità di reddito dei giovani che lavorano con forme contrattuali a termine 

favoriscano il posponimento della transizione. Questo effetto, inoltre, è maggiore per gli uomini e per i 

giovani a elevato livello di istruzione.  

Nel resto del saggio cercheremo di individuare quali siano i meccanismi sociali  in atto per capire come 

e perché si producono questi effetti. A ttraverso due indagini qualitative ricostruiremo come gli 

individui percepiscono la loro situazione di instabilità lavorativa e come questo si rifletta sulle loro 

decisioni familiari. Basandoci sulla letteratura esistente, possiamo ipotizzare che il livell o di istruzione 



e il genere producano differenti aspettative e strategie legate al lavoro e alla famiglia, così come 

disuguali soglie di accesso alle protezioni sociali informali.  

Inoltre, i diversi gruppi sociali hanno preferenze e opinioni dissimili rigu ardo all’età in cui è 

appropriato fare le transizioni alla vita adulta e attivano strategie differenziate di fronte l’instabilità 

lavorativa. 
 

2. Decisioni e strategie familiari in condizioni di incertezza lavorativa: l’impatto del titolo di 

studio. 

Considereremo i risultati di due 4 indagini svolte sul territorio torinese nel corso delle quali sono stati 

realizzati 6 focus groups e 50 interviste sui temi del lavoro a giovani donne e uomini sotto i trent’anni 

e tra i trenta e i quarant’anni. Emergono importa nti differenze in base al livello di istruzione e al 

genere che sembrano legate prima di tutto al significato che gli individui attribuiscano al lavoro e a 

quanto il lavoro influisce a definire la loro identità.  

Per le lavoratrici a bassi titoli di studio 5, che spesso provengono da famiglie di classe sociale bassa o 

medio – bassa, il lavoro è principalmente una necessità economica. . Le loro carriere sono frammentate 

e incoerenti, infatti passano da un contratto di lavoro a termine ad un altro, maturando esp erienze 

lavorative molto diverse tra di loro, ma che comportano sempre l’utilizzo e lo sviluppo di competenze 

medio - basse. Il risultato è un profilo professionale eterogeneo e poco appetibile per poter costituire 

una reale opportunità per il mercato del lavoro. 

La loro principale difficoltà è trovare un lavoro e in questo quadro l’instabilità contrattuale è percepita 

come un ulteriore ostacolo da superare che alimenta un vero e proprio circolo vizioso . La possibilità di 

integrazione professionale e social e attraverso il lavoro, che una volta era garantita dal “posto fisso” 

viene a mancare. E può avere preoccupanti ripercussioni nella società. Come sostiene Paugam (2003) 

l’integrazione professionale passa attraverso la stabilità e la soddisfazione lavorativ a: se entrambe 

queste condizioni sono basse, il rischio è una scarsa integrazione professionale che ha degli effetti 

negativi anche sull’integrazione sociale. In questa fascia, dunque, la precarietà lavorativa mette i 

soggetti in condizione di vulnerabilit à sociale.  

Per queste donne la famiglia non costituisce una possibile fonte di protezione sociale ed economica . Se 

vivono con la famiglia di origine nella maggior parte dei casi i genitori non hanno le risorse per 

                                                             
4 Si tratta di due indagini svolte sul territorio della Provincia di Torino i risultati delle quali sono contenuti nei rep orts: Bertolini, Di Pierro, Richiardi 
(2007), e Bertolini S., Cappellato V.,Parpaglione S., Rossi G., Fortunato (2008). Sono state finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 
(Progetto Alfieri, coordinato dal Prof. Bruno Contini) e dalla Provincia di Torino. Si ringrazia il gruppo di ricerca del Laboratorio Revelli del Collegio 
Carlo Alberto (Moncalieri).  
5 Medie inferiori o superiori senza altri corsi di formazione.  



mantenerle. Anche la protezione del partn er con un lavoro stabile diventa una risorsa scarsa. Infatti, è 

più difficile rispetto alle generazioni precedenti che i loro compagni/mariti abbiano raggiunto 

un’occupazione protetta. Gli impieghi a bassa qualifica, ma garantiti e a tempo indeterminato ch e 

avevano permesso alla generazione dei loro genitori di far quadrare il bilancio familiare con un solo 

stipendio, non si trovano più. In secondo luogo, anche se il loro partner ha un lavoro protetto, quasi mai 

ha anche uno reddito che può garantire di sos tenere le spese di tutta la famiglia.  

Paradossalmente, quindi, in questa fascia di popolazione più debole per capitale economico e umano, 

anche la protezione della famiglia diventa una risorsa scarsa.  

Un’altra differenza riguarda il fatto che secondo ques to gruppo di donne la transizione alla vita adulta 

deve avvenire significativamente prima rispetto alle donne con elevati titoli di studio e per questo 

motivo molte di loro scelgono di lasciare la famiglia di origine anche se sono instabili.  

Molto diverso è il profilo di chi possiede un titolo di studio elevato . Si tratta di lavoratrici per le quali il 

lavoro costituisce una parte rilevante della definizione della propria identità. Un risultato inaspettato è 

che la maggior parte delle donne di questo gruppo  sta perseguendo l’obiettivo di ottenere un lavoro che 

reputa “ideale”, consono al proprio percorso educativo, e per questo è disponibile anche a lavorare con 

forme contrattuali instabili. Il lavoro desiderato, però, spesso non è facile da raggiungere e pe r questo 

motivo, alcune di loro hanno intrapreso percorsi lavorativi tortuosi e hanno adottato strategie multiple . 

Per esempio, alternano lavoro e formazione, oppure svolgono due lavori insieme, uno di solito poco 

retribuito ma che corrisponde alla proprie  aspirazioni, e un altro per integrare il reddito.  

La maggior parte delle donne con elevata istruzione preferirebbe il lavoro fisso, ma è disponibile ad 

accettare le forme contrattuali atipiche a condizioni di una continuità di fatto  e di avere accesso al 

credito .  

Tendenzialmente il ricorso all’aiuto della famiglia di origine è considerato dai giovani “normale”, 

soprattutto se provengono dal ceto medio. La percezione può, però, cambiare all’aumentare dell’età, 

quando la propria situazione lavorativa e red dituale continua ad essere precaria. Vi è, allora, il rischio 

che l’aiuto dei genitori non si profili più come transitorio e si inizi a percepire tale situazione come 

esplicativa di un proprio fallimento umano e professionale. A questo vissuto si accompagn a la 

consapevolezza di stare contribuendo ad un graduale depauperamento delle risorse accumulate dai 

propri genitori.  

Per alcune di loro avere un partner con un lavoro stabile costituisce una possibilità di  maggiore scelta 

nella sfera lavorativa. Tale funzione di protezione  è stata richiamata esplicitamente dalle donne sposate.  



Si tratta di donne orientate anche alla famiglia, oltre che al lavoro, di cui si vogliono occupare 

personalmente. La maggioranza di loro pensa che debba essere principalmente la don na a doversi (ma 

anche a volersi) occupare delle faccende domestiche e soprattutto dei figli. Dunque, sono giovani per le 

quali il reale problema non è più la scelta tra lavoro o famiglia, ma come conciliare i due aspetti.  

Per queste donne i trent’anni so no la soglia critica per la transizione alla vita adulta, età molto 

differente rispetto alle loro coetanee a basso titolo di studio.  

Sono emerse significative differenze nelle carriere lavorative in base al genere. Se confrontati con i 

loro pari maschili, i percorsi lavorativi al femminile appaiono più frammentati e meno orientati. Le 

donne impiegano più energie e più risorse, investono maggiormente nel lavoro nei primi anni della loro 

carriera, ma in maniera più caotica. Non hanno quasi mai periodi di diso ccupazione, piuttosto svolgono 

mansioni di basso profilo e questo anche in presenza di famiglie di origine che possono sostenerle. 

Tuttavia, i percorsi delle donne sono mediamente meno ascendenti di quelli degli uomini sia in termini 

di professionalità che  di reddito. Inoltre, la maternità è rimandata anche se desiderata, e può essere 

causa di percorsi discendenti in termini di reddito e di professionalità  

I percorsi lavorativi maschili sono più coerenti e meno dinamici: gli uomini tendono ad individuare pi ù 

facilmente la professione che vogliono svolgere, e tendono ad aspettare la proposta lavorativa 

confacente alle proprie aspirazioni. Sono più propensi a mettersi in proprio, tuttavia per molti di loro la 

libera professione è stata una scelta obbligata per  poter continuare a lavorare.  

Gli uomini vivono però con maggiore stress la condizione lavorativa atipica, in particolare si sentono 

poco affidabili nella costruzione di un progetto di vita familiare. L’essere ancora in una posizione 

instabile dopo una ce rta età è sentito con maggiore ansia dagli uomini rispetto alle donne per 

l’indebolimento e l’assenza di assolvimento del loro ruolo di male breadwinner . Tendono, inoltre , a 

isolarsi dai loro amici nei periodi di non lavoro perché non possono praticare lo stile di vita desiderato.  
 

3. L’impatto della forma contrattuale sulle decisioni famiglia -lavoro. 

Una ricerca6 qualitativa condotta su un campione di donne residenti a Torino e Napoli mostra molto 

bene l’impatto della forma contrattuale sulle decisioni di tra nsizione alla vita adulta. Le donne 

intervistate presentano condizioni simili per titolo di studio, che è elevato, e settore di occupazione, il 

terziario, ma sono in parte “tipiche”, cioè lavorano con contratti a tempo indeterminato, e in parte 

                                                             
6 I risultati si basano su “La formazione on -line per lo sviluppo delle capaci tà manageriali delle donne. Donne on -line” 
realizzato dal CIRSde in collaborazione con Poliedra e Studio Staff, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. Adriana Luciano e Chiara Saraceno lo hanno promosso e coordinato scientificamente  



“atipiche”, avendo contratti di Collaborazione Coordinata e continuativa o a Progetto. Nell’analisi 

(Bertolini, 2006) sono state ricostruite, attraverso l’approccio dei corsi di vita, le carriere lavorative, 

economiche e familiari del campione. I risultati principali  mostrano che le loro traiettorie lavorative e 

familiari7 non sono così casuali, ma che le diverse transizioni avvengono in momenti/età ben 

prestabilite. Inoltre, le lavoratrici atipiche sono sistematicamente in ritardo di qualche anno 

nell’affrontare le t appe della vita privata rispetto alle tipiche: a parità di età e di titolo di studio, il 

fattore che più gioca nell’influenzare le scelte finanziarie (acquisto casa, investimenti in pensioni 

integrative…) e di vita familiare (uscita dalla famiglia di origi ne, matrimonio, convivenza, primo 

figlio…) non è tanto l’area di residenza, ma è la forma contrattuale.  

Il modo in cui soggettivamente vengono vissuti i mutamenti tra uno stato e l’altro è molto simile tra le 

lavoratrici tipiche e tra le atipiche e varia in funzione dell’età. Un punto fondamentale che si osserva è 

l’interdipendenza tra le diverse carriere. Le lavoratrici parasubordinate sottolineano la difficoltà o 

l’impossibilità di programmare la propria carriera lavorativa, e di conseguenza la propria v ita privata, 

in un’ottica di lungo periodo. Il problema non è tanto entrare nel mondo lavorativo con forme 

contrattuali flessibili quanto, se tale condizione si protrae nel tempo, l’incertezza verso il futuro. La 

forma contrattuale incide sul tipo di proge ttualità della vita privata. Dover sospendere la progettualità 

rispetto al proprio lavoro, porta a un atteggiamento simile anche nelle altre dimensioni della propria 

vita. Se si può programmare il proprio futuro lavorativo di sei mesi in sei mesi, è diffic ile imbarcarsi in 

progetti che durano tutta la vita come sposarsi o, soprattutto fare un figlio. Dunque si vive con una 

progettualità di breve periodo:  

Una regolarità rilevata tra le lavoratrici atipiche che hanno preso parte al corso è la correlazione tra  età 

anagrafica/anzianità lavorativa, l’atteggiamento verso il lavoro e il numero di committenti. Infatti, le 

giovani (sotto i trent’anni anni) lavorano tendenzialmente con un unico committente, con il quale 

hanno contratti di Collaborazione di breve durat a, che in alcuni casi sono stati rinnovati più volte. Si 

riscontra in loro un atteggiamento rilevato anche da altre ricerche: sono tendenzialmente proiettate sul 

presente e sulla dimensione lavorativa. Soddisfatte per i contenuti del loro lavoro e perché s entono di 

imparare una professione, sono ancora poco consapevoli dei rischi lavorativi e delle tutele che offrono 
                                                             

7 Campione costituito da 50 giovani donne con un’età compresa tra il 25 anni e i 40, con titoli di studio medio -elevati, per 
lo più laurea o specializzazione post -laurea, in discipline umanistiche, residenti a Torino e a Napoli. Si tratta di donne che 
lavorano nel settore dei servizi alle imprese (formazione come coordinatrici, docenti e tutors, scrittura progetti europei, 
consulenze organizzative alle imprese ecc…).. I due terzi hanno attualmente forme contrattuali atipiche, co.co.co. o 
co.pro. e un terzo  sono lavoratrici tipiche a tempo indeterminato. Le diverse carriere sono state ricostruite attraverso la 
riorganizzazione dei dati in una griglia di lettura sul modello utilizzato dalle ricerche sui corso di vita. Per una trattazi one 
di questi modelli si veda Olagnero, 2005, cap.7.  

 
 



le diverse forme contrattuali. Alla domanda se sarebbero disponibili a scambiare una minore 

retribuzione pur di lavorare meno ore le monocommi ttenti rispondono quasi tutte di no, mentre 

qualcuna dichiara che non saprebbe.  

Le “giovani-adulte” (oltre i trent’anni o più), invece, che lavorano da più anni sono tendenzialmente 

pluricommittenti. All’inizio della loro carriera preferivano lavorare con  un unico committente, adesso 

hanno deciso di diversificarli . Nel tempo queste giovani donne hanno maturato una consapevolezza 

della loro condizione lavorativa che le ha portate ad attuare delle strategie di protezione contro 

l’incertezza e il rischio di r imanere senza lavoro per un periodo. Tale strategia è facilitata dal fatto che 

esse hanno già acquisito una professionalità, fatta sia di competenze sia di abilità a gestire più progetti 

contemporaneamente, che possono spendere con più committenti.  

Sono meno soddisfatte delle loro colleghe più giovani monocommittenti perché sentono il problema 

della precarietà e molte vorrebbero una forma contrattuale che offrisse loro maggiori garanzie di 

sicurezza lavorativa e maggiori tutele. In alternativa vorrebbero al meno un maggiore reddito, che 

probabilmente cercano di raggiungere attraverso la pluricommittenza. Lavorare in questo modo 

comporta però dei ritmi piuttosto elevati. Infatti, molte di loro sarebbero disponibili a ridurre il loro 

orario di lavoro e la loro retribuzione pur di avere maggiore tempo libero.  

La strategia di protezione dall’incertezza lavorativa che alcune corsiste meno giovani consigliano alle 

altre è la costruzione di una professionalità rivendibile sul mercato. In tal senso è necessario fare s celte 

molto consapevoli sia rispetto a quali lavori accettare, sia di investimento nella propria formazione:  

Instabilità lavorativa, inoltre, significa incertezza sulla continuità di reddito. Per i Collaboratori a 

questo problema si somma quello dell’irreg olarità delle retribuzioni: spesso infatti essi vengono pagati 

in un’unica soluzione a fine contratto, mentre il contesto istituzionale in cui vivono è organizzato per 

scadenze mensili.  

In mancanza di protezioni di tipo istituzionale e nell’impossibilità d i accedere agli strumenti classici di 

finanziamento, come il credito, le lavoratrici atipiche attivano delle strategie di protezione individuali. 

Esse sono essenzialmente di due tipi: primo il risparmio precauzionale; secondo il ricorso all’aiuto 

della famiglia di origine. Il primo consiste nell’accumulare denaro per paura di eventuali periodi in cui 

non si avranno entrate, senza né spenderlo, né investirlo.  

Talvolta il risparmio precauzionale può essere eccessivo rispetto alla reale possibilità di rimanere  

“senza soldi” per un certo periodo. Tuttavia, la situazione di incertezza reddituale che deriva sia dalla 

mancanza di garanzia di continuità lavorativa, sia dai possibili ritardi di pagamenti, molto spesso 

blocca l’azione di queste lavoratrici, che procra stinano le loro scelte di investimento.  



Ricorrere all’aiuto della famiglia di origine in caso di necessità finanziarie è considerato “normale” 

dalla maggior parte delle donne del campione.  

Parallelamente si rimandano le scelte di vita familiare. Sotto i t rent’anni le lavoratrici atipiche tendono 

a vivere con la famiglia di origine nella maggior parte dei casi o a dividere la casa con degli amici. A 

trent’anni vanno a vivere da sole e cominciano a preoccuparsi per l’incertezza della loro condizione 

contrattuale. Oltre i trentacinque anni sono sposate o conviventi e stanno pensando di avere un figlio o 

lo hanno già avuto. Hanno forte difficoltà a conciliare la vita privata con quella lavorativa.  

Le lavoratrici dipendenti del corso, che possono contare su una  regolarità e continuità di reddito, sono 

in anticipo in confronto alle loro colleghe atipiche: nessuna di loro vive ancora con la famiglia di 

origine, si sposano o vanno a convivere con qualche anno di anticipo, fanno figli leggermente prima, 

investono in  pensioni integrative quando sono più giovani.   

Conclusioni 

I risultati presentati confermano alcune ipotesi di partenza, ma aggiungono ulteriori elementi alla 

comprensione delle connessioni tra flessibilizzazione del mercato del lavoro e scelte familiari.  In linea 

con precedenti indagini, mostrano una forte relazione tra forma contrattuale e decisioni della vita 

privata, in particolare sulla decisione di lasciare la famiglia di origine, in contesti che forniscono una 

basso livello di protezione sociale com e quello italiano. Mostrano anche, però, che le strategie familiari 

e lavorative che si possono attivare di fronte all’incertezza lavorativa variano in funzione del genere e 

del titolo di studio.  

Per chi ha elevati titoli di studio, il lavoro atipico può s ervire come ponte verso il lavoro stabile e di 

buona qualità (Barbieri e Scherer, 2009). In Europa la mancanza di capitale umano espone ai rischi 

maggiori di precarietà (Blossfeld et al., 2005); in Italia l’elevato titolo di studio non garantisce più 

l’accesso immediato ad un lavoro stabile e di buona qualità, ma gioca un ruolo nell’abilità 

dell’individuo di tenere insieme le diverse esperienze lavorative (Bertolini, 2002).  

Come abbiamo visto nelle ricerche qualitative, inoltre, la famiglia serve come forma  di protezione solo 

per i giovani provenienti da classi sociali elevate, che possono praticare la strategia dell’attesa (Fullin, 

2002, Reyneri, 2005, 2009) e possono accettare lavori poco remunerati, ma nei settori di loro interesse, 

cercando la profession e ideale. I giovani con bassi titoli di studio, mancanti della protezione della 

famiglia di origine, sono costretti ad accettare qualsiasi tipo di lavoro. Inoltre, fanno prima la 

transizione alla vita adulta, correndo il rischio di entrare in situazioni ri schiose.  



Considerando congiuntamente i risultati ottenuti, queste indagini mostrano che gli effetti della 

proliferazione di forme di lavoro instabili nel contesto italiano dipendono dal livello di istruzione e dal 

genere e posso aumentare le disuguaglianz e sociali. Questa eterogeneità deve essere tenuta in 

considerazione nell’affrontare le riforme delle politiche del lavoro e del sistema degli ammortizzatori 

sociali. Gli studi comparativi suggeriscono che se i giovani -adulti di altri Paesi europei sono in grado di 

anticipare alcune transizioni alla vita adulta ciò è anche dovuto al sistema delle protezione sociali e alle 

politiche attive del lavoro disponibili per coloro che intraprendono percorsi di lavoro atipico. Le 

lavoratrici atipiche in Italia sono pi ù dipendenti dalle logiche di de -mercificazione e de -familizzazione 

(Naldini, 2006). Il sistema di Welfare (Mayer, 1997, Heinz, 2001) cambia radicalmente la prospettiva 

entro la quale gli individui prendono le decisioni e rende conciliabili le diverse tran sizioni. 

I dati mostrano come le strategie familiari e lavorative siano fortemente interconnesse e occorra 

tenerne conto per capire le trasformazioni e per ridisegnare le nuove politiche del lavoro, sociali e dello 

sviluppo.  
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