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Introduzione  

 

Potrebbe sorgere spontaneo chiedersi come possa la nuova economia domestica 

essere considerata una forma di innovazione sociale. Per rispondere a questo 

quesito bisogna per prima cosa definire cosa intendiamo per innovazione sociale e 

per nuova economia domestica.  

In letteratura non esiste un’unica definizione di innovazione sociale, poiché è 

difficile tracciare dei confini a questo fenomeno che segue un processo di 

metamorfosi continuo. Si innova e si ripensa, reitera modelli e ne inventa dei nuovi, 

si riadatta per ricercare soluzioni reali ai continui bisogni/problemi sociali del 

Paese. L’innovazione sociale implica un nuovo modo di pensare e di agire di tutta la 

collettività, intesa come Istituzioni, aziende, famiglie e individui. In un mondo dove 

ci hanno insegnato che i migliori traguardi si ottengono tramite l’individualismo e la 

competizione, oggi la situazione inizia a cambiare, si parla di comunità, di 

collaborazione, di unione. La collaborazione a nostro parere è un grande atto 

rivoluzionario, perché essa è difficile da gestire. Ascoltare le persone e confrontarsi a 

volte è impensabile, cercare insieme delle soluzioni diventa pesante e stancante, ma 

se insieme si discute, si lavora, si può agire e trovare davvero delle soluzioni reali ai 

problemi della collettività. 

Dietro l’innovazione sociale non bisogna dimenticare che ci sono persone che 

attivano una serie di processi, pratiche, attività che rispondono ai bisogni della 

società che non sono ancora stati soddisfatti e di cui i governi non si fanno carico. Si 

crea così valore dalla comunità per la comunità.  

Il periodo di crisi che stiamo vivendo sta incrementando il verificarsi di questi 

problemi, generando un maggior grado di incertezza, una allarmante precarietà e 

l’estendersi del degrado sociale.  

Quando c’è una crisi in un sistema, la collettività risente della mancanza di uno 

Stato che non dà nessun sostegno, ma allo stesso tempo si creano anche delle 
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opportunità per ripensare alle cose che non funzionano, e poiché non ci sono aiuti 

esterni, si può provare in prima persona insieme ad altri, a farle meglio o in un 

modo diverso.  

In questo contesto tutti i soggetti, da quelli privati a quelli pubblici, ai no profit, 

possono guardare all’innovazione sociale per poter fare meglio rispetto al passato1. 

Una volta individuate le innumerevoli sfaccettature che assume l’innovazione 

sociale, sorge ancora il problema di definire la nuova economia domestica. Ciò ci 

servirà per capire in che modo essa possa cambiare il modo di pensare, di agire e di 

vivere dell’intera società in riferimento alle sfide ed ai bisogni della collettività. 

In passato l’economia domestica era vista come l’insieme delle attività domestiche e 

famigliari, come il buon ordine della casa, la cucina, le regole di etichetta, i 

passatempi casalinghi, le arti e i mestieri casalinghi, svolte rigorosamente dalla 

madre di famiglia, definita anche come la savia massaia. Già dall’antichità le madri 

insegnavano alle figlie tutte le regole della vita domestica, anticipando quella che nel 

ventesimo secolo sarebbe diventata una vera e propria disciplina, insegnata nelle 

scuole medie inferiori con il nome di economia domestica2. Con il passare degli 

anni e l’evolversi della società, nelle scuole viene sempre meno la cultura della 

manualità, portando alla scomparsa dell’economia domestica. 

Oggi però, dopo circa venti anni, l’economia domestica torna alla ribalta con 

connotazioni più moderne e non sessiste. La vecchia economia domestica si rinnova 

in quanto non si tratta più di insegnare il cucito e la cura della casa bensì di fornire 

le basi per amministrare la vita domestica/famigliare con le abilità di un manager.  

La nuova economia domestica si è evoluta con la famiglia, ma assume una nuova 

veste. Nell’accezione moderna rappresenta il modo più efficiente per gestire e 

organizzare al meglio tutte le attività domestiche, famigliari e sociali.  

                                                
1 Cfr. L’intervista di Alberto Masetti Zannini, social innovator e co-fondatore del progetto “The Hub 

Milano”. (www.tedxbologna.com/alberto-masetti-zannini.htm). 
2 Cfr. Per approfondimenti sullo studio dell’economia domestica si rimandata ai testi di Anserini A. 

(1871); Fanfani A. (1935); Marcotti G. (1909); Natali C. (1995). 



 
 

9  

 

L’innovazione sociale, ossia il cambiamento, sta proprio nell’individuare i diversi 

modi in cui viene gestita la famiglia all’interno delle mura domestiche e fuori da 

esse, in base ai problemi sociali ed economici che oggi si trovano ad affrontare le 

famiglie.  

Per raggiungere il nostro obiettivo, bisogna pensare a delle strategie di gestione 

famigliare che includano l’ambito domestico, quello famigliare/relazionale e quello 

lavorativo trovando una giusta conciliazione tra i tre ambiti.  

Questo ci permetterà di capire se realmente c’è l’esigenza di una nuova economia 

domestica in grado di innescare quel cambiamento che rappresenta l’innovazione 

sociale. 

Per fare questo abbiamo diviso il nostro lavoro in tre parti. Nella prima parte 

tratteremo la famiglia come un’azienda. Analizzare la famiglia secondo l’approccio 

aziendale, ci permetterà di riscoprire un ambito di ricerca trascurato, ma che 

bisognerebbe approfondire per migliorare la conoscenza di un settore così cruciale 

per il benessere economico e sociale della nostra società. Ci soffermeremo sulla sua 

dimensione aziendale, ossia sull’assetto organizzativo, sulla struttura, sul fine da 

perseguire e sulle scelte gestionali. In particolare analizzeremo la gestione economia 

della famiglia-azienda e le sue attività ‘multiformi’, ossia il reddito, il consumo, il 

risparmio e gli investimenti. Successivamente cercheremo di capire i vantaggi 

dell’approccio aziendale nello studio delle famiglie e in che modo i modelli di 

business aziendali possono essere applicati alla famiglia-azienda. 

Tutto questo servirà per mostrare l’importanza della governance famigliare e la 

necessità di formulare coerenti strategie di gestione per organizzare e amministrare 

in maniera efficiente la famiglia.  

Come per qualsiasi azienda, anche per la famiglia, per attuare strategie vincenti 

bisogna conoscere il sistema famigliare dall’interno. Bisogna pertanto analizzare 

l’ambiente domestico, la struttura, le caratteristiche, gli spazi della famiglia e i modi 

in cui le diverse individualità si connettono tra di loro per il raggiungimento del 

bene comune.  
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L’obiettivo nella seconda parte di questo lavoro, sarà proprio quello di esaminare i 

mutamenti strutturali della famiglia, analizzarne le dinamiche di organizzazione 

interna, per capire l’evoluzione dei ruoli e la ripartizione dei carichi domestici. 

Questa analisi della struttura interna della famiglia ci permetterà di evidenziare 

come si è evoluta l’economia domestica. Ci soffermeremo, infatti, sulle 

disuguaglianze di genere e sulla ridefinizione del ruolo femminile e maschile per 

quanto riguarda le attività domestiche. I cambiamenti intervenuti nella società, 

l’emancipazione della figura femminile, il suo ingresso nel mondo del lavoro, hanno 

fatto emergere nuovi bisogni per le famiglie e hanno contribuito alla diffusione di 

nuovi schemi organizzativi della vita domestica/famigliare.  

Partendo da queste trasformazioni cercheremo di capire quali sono le mansioni che 

vengono svolte dai membri del nucleo famigliare all’interno dell’abitazione e quali 

per mancanza di tempo e/o di inabilità vengono esternalizzate. Ci serviremo di 

diversi esempi di aziende, di piattaforme, di community che si attivano sul mercato 

per soddisfare la richiesta di aiuti da parte delle famiglie. Oltre agli aiuti esterni a 

pagamento, analizzeremo anche gli aiuti informali delle reti relazionali e della 

comunità che rispondono da sole alle proprie esigenze, non attingendo più dal 

mercato, tramite nuovi modelli “aperti” famigliari come il Social Street, il Co-Housing 

e le Banche del Tempo. Questi modelli “aperti” famigliari mettono in risalto il 

mutamento che ha subito la famiglia nel corso del tempo.  

Nell’ultima parte del lavoro ci soffermeremo su uno degli aspetti problematici 

maggiormente sentito dalle famiglie italiane, ossia come riuscire a conciliare il 

tempo lavorativo con quello famigliare/domestico.  

Per far ciò analizzeremo gli strumenti di work-life balance tradizionali e quelli 

innovativi, concentrando la nostra ricerca sui servizi offerti dalle aziende alle 

famiglie tramite il welfare aziendale diretto e i servizi time saving. Proporremo esempi 

di aziende che investono denaro per cercare di rispondere alle esigenze famigliari e 

personali dei propri dipendenti in modo da migliorare la loro qualità della vita e la 

loro motivazione, ma allo stesso tempo per aumentare la produttività dell’azienda. 
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Inoltre parleremo del riadattamento dei luoghi di lavoro e di un nuovo stile di 

lavorare, ossia il coworking. Vedremo come esso consente di gestire la conciliazione 

famiglia/lavoro ed esamineremo diverse realtà di spazi di lavoro condiviso nel 

mondo e in Italia.  

Per quanto riguarda l’Italia, prenderemo in esame la struttura di coworking Piano C. 

di Milano, il primo progetto italiano a realizzare un nuovo modello organizzativo 

lavorativo/famigliare per le donne che racchiude quattro elementi chiave: il 

coworking, il cobaby, la community e una serie di servizi salvatempo.  

In particolare ci soffermeremo sull’ultimo elemento chiave, ossia le risorse 

salvatempo, che consistono in un’idea di restyling del maggiordomo che come 

vedremo può rappresentare un esempio concreto di come un sistema time saving 

innovativo possa facilitare la vita dei genitori-lavoratori all’interno delle mura 

domestiche.  

Analizzare la famiglia-azienda, i mutamenti interni della famiglia, le scelte di 

gestione attivate da quest’ultima per conciliare il lavoro e le esigenze 

famigliari/domestiche ci permetterà di capire se realmente la nuova economia 

domestica possa essere una forma di innovazione sociale in grado di aiutare le 

famiglie a far sì che si metta in atto questa conciliazione. 
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La governance famigliare  
e le strategie di gestione 
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1. Il ‘significato’ della famiglia  

 

L’articolo 29 della Costituzione Italiana definisce la famiglia come società naturale 

fondata sul matrimonio. Oggi questo concetto appare riduttivo rispetto alle 

mutazioni che la società contemporanea sta assumendo e necessita di un 

ampliamento di significato. Per alcuni sistemi giuridici la famiglia si identifica solo 

nel matrimonio, visto come insieme di diritti e doveri per i coniugi. Questa 

definizione molto spesso influenza la morale degli individui e ne restringe le vedute. 

In un senso più esteso, la famiglia è l’insieme dei legami che si creano tra le persone 

e in quest’ottica non c’è contratto che tenga. Per legami famigliari si intendono tutti 

i rapporti relazionali, assistenziali e di aiuto reciproco che si creano e si consolidano 

in una famiglia nonostante non ci sia alcun obbligo in merito. 

Andando oltre il valore giuridico di famiglia, questo termine viene utilizzato in 

diversi contesti senza mai perdere il suo significato primordiale, ovvero inteso come 

un insieme di legami. In linguistica per famiglia si intende l’insieme di lingue 

storicamente riconducibile a un prototipo comune. In musica, invece è il gruppo di 

strumenti della stessa specie ma di diverso timbro e diversa estensione. In 

matematica è l’insieme di enti che godono delle stesse proprietà. In chimica viene 

rappresentata dall’insieme di elementi con proprietà simili, appartenenti allo stesso 

gruppo del sistema periodico. In sociologia, la famiglia è intesa come l’agenzia di 

socializzazione primaria, dove i soggetti appartenenti al gruppo svolgono attività di 

socializzazione volontariamente e continuativamente. Per l’economia aziendale la 

famiglia rappresenta la forma più semplice di azienda di erogazione privata, in cui i 

membri con il lavoro, acquisiscono i mezzi da impiegare nel consumo di beni e 

servizi per soddisfare i bisogni dei soggetti che la compongono. 

Tutte queste definizioni di famiglia, utilizzati in contesti non collegati tra di loro, 

evidenziano comunque un’unione, che sia di lingue, strumenti, numeri, elementi o 
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individui. L’individualità, la particolarità, la specificità del singolo perde di 

significato e lascia spazio al gruppo, all’insieme. 

La famiglia è un gruppo non casuale, perché legato a dei progetti e a degli obiettivi a 

breve, medio e lungo termine. Far funzionare un gruppo è come far suonare una 

piccola orchestra. Si deve guardare non al risultato del singolo musicista, che nel 

nostro caso può essere il padre, il figlio o la madre, ma è il risultato dell’orchestra 

nel complesso che fa la differenza. Se il gruppo è ben affiatato e unito, vuol dire che 

l’orchestra funziona. Se da quell’orchestra proviene buona musica, quella buona 

musica in questo caso è la serenità della famiglia.  

Però, come ogni gruppo anche la famiglia potrebbe non funzionare, e questo 

avviene quando si perde la visione dell’insieme. Basti pensare ad un padre che 

impone la sua supremazia, una madre la propria autorità e un figlio la propria 

ribellione contro entrambi, in questi casi la famiglia diventa un gruppo stonato. 

Presi singolarmente i vari membri possono essere felici, proprio come dei bravi 

solisti, ma la musica d’insieme può essere terribile. 

La metafora dell’orchestra, presente spesso nei manuali di management, si adatta 

bene anche quando parliamo di famiglia.  

Ci sono due caratteristiche fondamentali che connotano la struttura orchestrale: la 

prima è l’organizzazione del complesso in macro e micro sezioni, ognuna 

rigidamente definita, e la seconda caratteristica fondamentale è la profonda 

gerarchizzazione, intesa come la vera anima strutturale di un complesso orchestrale. 

Orchestre prive di una struttura organica possono trasformarsi in piazzette vocianti, 

dove ognuno fa per proprio conto e dove la musica che ne viene fuori è la somma 

disorganizzata di pensieri musicali anarchici. 

Un’orchestra può sembrare nel complesso - in apparenza - perfettamente 

organizzata ed efficiente, tuttavia non è così. Questo perché anche gli orchestrali 

sono umani e fra sezioni e sezioni ci possono essere incomprensioni di vario genere. 

Se un passo non va, c’è sempre qualche violinista pronto a prendersela con un 

oboista, il quale se la prende a sua volta con la tromba e via così.  
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Questa descrizione rappresenta a pieno l’immagine di una famiglia. La struttura 

famigliare ha le medesime caratteristiche dell’orchestra, ossia una gerarchizzazione 

interna e un’organizzazione intra ed extra famigliare. Anche una famiglia nel 

complesso può sembrare perfetta ma se non vengono stabilite delle regole, se non 

c’è un’organizzazione interna, se non c’è comunicazione tra i genitori e tra questi e i 

figli, l’interno complesso fallisce.  

Se questi elementi vengono meno si possono generare situazioni di caos dove i figli 

prendono il dominio della casa e i genitori diventano dei burattini. 

Ciò che accomuna un’orchestra ad una famiglia è la mission di questi due organismi, 

ossia il bene comune. Per l’orchestra è la riuscita complessiva dell’esecuzione e per 

la famiglia è il benessere comune di tutti i membri. La famiglia affinché riesca a 

raggiungere la sua mission, deve assumere la forma di un’azienda di consumo, la cui 

finalità economica consiste nell’approvvigionamento dei fattori produttivi necessari 

al soddisfacimento dei bisogni attuali e futuri dei componenti del nucleo famigliare.   
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2. La Famiglia-Azienda  

 

Analizzare la famiglia secondo l’approccio aziendale, anziché secondo quello 

sociologico, ci permetterà di riscoprire un ambito di ricerca trascurato, ma che 

bisognerebbe approfondire per migliorare la conoscenza di un settore così cruciale 

per il benessere economico e sociale della nostra società.3 

Gino Zappa definendo l’azienda come una “coordinazione economica in atto istiuita e 

retta per il soddisfacimento dei bisogni umani”, ne evidenzia il carattere unitario e la 

missione di questa entità, che trova nella definizione di famiglia il medesimo fine, 

ossia il soddisfacimento dei bisogni4.   

Parlare di famiglia, nell’ambito aziendale, significa fare riferimento ad un’azienda di 

produzione di redditi destinati a soddisfare direttamente e durevolmente – attraverso 

il consumo di beni e servizi e il risparmio –i bisogni ordinari o straordinari di 

determinati soggetti. 

La produzione e il consumo di beni sono, dunque, funzioni essenziali e integrate per 

il soddisfacimento dei bisogni umani. Per rispondere a queste esigenze l’uomo si 

serve di diverse aziende per svolgere, in modo economico, attività di produzione e 

consumo di beni. 

Nel corso del tempo i bisogni degli individui sono diventati sempre più numerosi e 

complessi, ed è sorta la necessità di specializzare le attività di produzione e 

consumo, separando le une dalle altre. Una stessa azienda, infatti, non può svolgere 

attività di consumo e, al contempo, di produzione di tutti i beni necessari per il 

consumo.  
                                                
3 In questo paragrafo sulla famiglia-azienda si sono consultati i seguenti articoli: Azienda e Famiglia 

(in www.giappichelli.it/stralci/3482676.pdf); G. Colombo, L’economia delle aziende di consumo e 

patrimoniali famigliari: Un campo di studi da riscoprire (in http://eco.uninsubria.it/); F. Vermiglio, 

Lezioni di Economia Aziendale (in www.economia.unime.it). 
4 Cfr. Zappa G. (1922: pp. 30-40). Nel nostro Paese, l’approccio sistemico in ambito aziendale viene 

comunemente fatto risalire al fondatore dell’Economia aziendale, ossia Gino Zappa..   
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A tal proposito sono state istituite diverse tipologie d’azienda a seconda dell’attività 

svolta: 

• le imprese, ossia aziende che producono per lo scambio e che operano sul 

mercato; 

• le aziende di consumo, ossia aziende che destinano la loro produzione solo 

ed esclusivamente ai soggetti – persone o istituzioni – che le mantengono in vita, 

senza attuare nessuno scambio sul mercato; 

• le aziende di erogazione, aziende che destinano la produzione a tutta la 

collettività, o ad una parte prestabilita di essa;  

• le aziende miste, aziende che svolgono dapprima un processo di produzione 

e in seguito un processo di consumo. Si tratta, quindi, di aziende di erogazione che 

per poter svolgere la propria attività attingono i mezzi di cui necessitano dallo 

svolgimento di processi produttivi. 

Le imprese, e in senso più ampio tutte le aziende di produzione, mirano a soddisfare 

i bisogni umani in maniera indiretta. La loro attività consiste nel produrre dei beni, 

immetterli sul mercato e renderli disponibili al consumo.  

A differenza delle imprese, le aziende incentrate sul consumo, sono direttamente 

rivolte alla soddisfazione diretta dei bisogni umani. Esse hanno come obiettivo 

principale l’appagamento dei bisogni di determinati soggetti direttamente beneficiari 

della loro attività. Fra gli istituti che destinano al consumo interno la loro 

produzione, la dottrina aziendale riconosce la famiglia come forma più semplice, 

ma allo stesso tempo, esemplare di azienda di consumo5.  

La finalità economica non rappresenta il movente che ne genera la costituzione, 

cosa che accade invece nel momento in cui si decide di costituire un’impresa, ma ne 

                                                
5 Si noti che la famiglia non è l’unica azienda di consumo. Una collettività di cittadini che volesse 

impartire ai propri figli un’educazione scolastica secondo proprie scelte ideologiche o religiose, 

potrebbe, ad esempio, costituire una scuola interamente finanziata dalla collettività attraverso il 

versamento di rette. Una simile azienda, aperta solo ai figli delle persone che l’hanno costituita, è da 

intendersi anch’essa come un’azienda di consumo. 
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rappresenta un’attività strumentale – condizione necessaria per la realizzazione di 

altri fini. La famiglia è infatti un istituto che persegue diverse finalità di ordine 

sociale, etico, culturale ed economico. 

L’attività economica della famiglia-azienda consiste solamente nel procacciamento 

delle risorse da parte dei vari membri della famiglia da impiegare nel consumo 

interno, e destinando eventualmente una parte per il risparmio6.   

Ai fini della nostra ricerca appare riduttivo considerare la famiglia solo come un 

insieme di individui legati da vincoli giuridici e/o affettivi. Pertanto ci sembra giusto 

analizzare anche la sua dimensione aziendale, tenendo conto degli elementi 

costitutivi dell’azienda, ovvero l’assetto organizzativo, la struttura, le scelte 

gestionali e il fine da perseguire7. Nella famiglia-azienda, convivono e si integrano 

profili statici e profili dinamici. 

 
 
2.1. I caratteri statici 
 

Gli elementi statici o morfologici costituiscono la struttura portante di ogni 

organismo aziendale. Il sistema aziendale8 dal punto di vista strutturale, è costituito 

dalle persone, dai mezzi utilizzati e dall’organizzazione interna. Questi elementi 

sono legati fra loro da un vincolo di complementarità. Il fine aziendale si raggiunge 
                                                
6 Parafrasando un brano di Besta (1922) potremmo osservare come la famiglia si configuri come una 

«azienda economico-patrimoniale». Questa caratteristica la contraddistingue dalle altre aziende, in 

cui ai possibili mezzi procacciati con il lavoro dipendente o autonomo, si accompagnano i frutti 

derivanti da un patrimonio costituito attraverso processi di risparmio-investimento attuati nel tempo 

dall’azienda stessa.  
7 Cfr. Catturi G. (2003: 138). 
8 Bertini sostiene che il termine sistema adattato all’ambito aziendale venga utilizzato in senso 

proprio, in quanto rappresenti “un’entità costituita da un insieme di elementi interrelati, orientata al 

raggiungimento di un determinato fine, suddivisibile in sub-sistemi e ricompreso in sistemi di ordine superiore e 

spesso caratterizzata da nessi di reciproca influenza con altri sistemi ad essa esterni” Cfr. Bertini U. (1990), Il 

sistema d’azienda. Schema di analisi, Giappichelli Editore, Torino. 
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solo con il loro simultaneo impiego; la mancanza o l’insufficienza di anche solo uno 

di essi, compromette il raggiungimento della finalità del sistema. 

Per l’economia aziendale, uno dei caratteri morfologici principali è quello di 

rappresentare l’azienda come una comunità di persone, vale a dire, un insieme di 

persone, organizzate e coordinate, che operano insieme per attivare un processo di 

creazione valore. La famiglia, intesa come azienda, presenta pertanto la medesima 

situazione, poiché essa incorpora molteplici individui. Ciascuno di questi soggetti 

assolve una particolare funzione famigliare, coordinata e interdipendente con gli 

altri membri della famiglia, al fine di raggiungere obiettivi comuni, condividendo gli 

stessi valori, e cercando di superare insieme le difficoltà che si presentano durante il 

percorso. Le persone che costituiscono la famiglia si differenziano per età, sesso, 

formazione, competenze professionali, attitudini. Il loro numero varia a seconda 

della situazione sociale, economica, culturale, famigliare e reddituale. Tutti i 

membri in proporzione alle proprie possibilità collaborano alla realizzazione di un 

progetto comune, ossia il bene di tutti i membri della famiglia.   

La qualità e l’efficienza di una famiglia deriva dalla capacità delle persone di 

organizzarsi per svolgere a pieno le funzioni famigliari. Tale caratteristica si 

riscontra nella struttura organizzativa dalla famiglia-azienda, costituita da una 

mappa delle responsabilità ‘tacita’ in cui ciascun soggetto ha un ruolo specifico e 

risponde del proprio operato al resto della famiglia.  

L’organizzazione e la gestione del lavoro all’interno di una azienda può essere 

eseguita mediante due criteri: 

• il criterio funzionale, nel quale vengono svolte attività ad elevata 

specializzazione tecnica, il cui scopo è quello di favorire lo sviluppo e il 

raggiungimento di economie di scala; 

• il criterio divisionale, che consiste nella specializzazione per prodotto o 

progetto, il cui scopo facilita il coordinamento fra le diverse funzioni.  
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Sulla base di questi due criteri si possono tracciare due strutture organizzative che si 

possono adottare per organizzare e gestire il lavoro domestico e famigliare.  

Una struttura organizzativa famigliare di tipo funzionale, definita anche elementare, 

è costituita da un solo livello gerarchico. Tale tipo di struttura è influenzato dalla 

dimensione e dalla forma famigliare9 e può funzionare solo se legata ad una scarsa 

complessità della struttura. Possono far parte di questo modello le famiglie 

appartenenti al modello nucleare. Questo struttura funzionale consente una grande 

flessibilità nei ruoli e tende ad affidare tutte le attività principali ai due capo-

famiglia. Tipicamente le attività di cura e domestiche vengono svolte dalla donna e 

le attività lavorative spettano all’uomo, esternalizzando solo alcune attività 

secondarie che non possono essere svolte per problemi di tempo o inabilità, così da 

ridurre al minimo gli sprechi ottimizzando le risorse. 

Quando la complessità famigliare aumenta, ne sono un esempio le famiglie 

appartenenti al modello famigliare a doppio reddito e le famiglie plurinucleari, la 

struttura elementare non è più idonea per la gestione dell’attività. Si adotta una 

struttura organizzativa di tipo decisionale, dove i coniugi si trovano a dover essere 

affiancati da figure esterne (solitamente nonni o collaboratori domestici), che 

svolgono un ruolo di supporto alla famiglia nelle attività domestiche e di cura dei 

bambini, nel momento in cui entrambi i coniugi lavorino e non possano occuparsi 

di alcune funzioni famigliari.  

Con l’intensificarsi delle forme famigliari e il differenziarsi dei bisogni cresce sempre 

di più la complessità organizzativa della famiglia. I sistemi famigliari nell’arco degli 

ultimi anni si sono evoluti e la struttura organizzativa si è dovuta adattare a questi 

                                                
9 La famiglia si è evoluta in diverse formulazioni che si differenziano per la composizione della 

struttura famigliare: famiglie nucleari (coppia coniugale senza figli, coppia coniugale e figli biologici; 

coppia e figli adottivi o biologici e adottivi); famiglie monogenitoriali (famiglie composte da madri 

nubili e i lori figli, famiglie composte da un genitore vedevo e figli); famiglie plurinucleari (famiglie 

composte da due nuclei monogenitoriali, famiglie ricomposte in cui almeno un membro della coppia 

coniugale ha figli nati da una precedente unione, famiglie composte da un nucleo originario e uno 

affidatario).  



 

  
 

22  

cambiamenti. Essa si è trasformata in una struttura a matrice, ossia una 

combinazione dei due criteri in precedenza utilizzati. Questo modello è più elastico 

ma più difficile da gestire. Si esce dagli schemi rigidi dei ruoli prestabiliti e delle 

attività famigliari, ed entrano in gioco altre figure professionali, come collaboratori 

domestici, baby-sitter, house manager, strutture di coworking e cobaby che permettono 

alla struttura organizzativa famigliare di riuscire a districarsi tra tempo famigliare, 

sociale e lavorativo. 

 
 
2.2. I caratteri dinamici  

 

Gli elementi dinamici o fisiologici servono ad individuare e percepire la “forza ad 

operare” dell’organismo aziendale.  

La mission di ogni azienda è quella di creare valore, ma per conseguire tale obiettivo 

bisogna focalizzarsi sugli orientamenti, sulle motivazioni, sui valori e sulle iniziative 

con i quali essa vuole raggiungere lo scopo che si è prefissato. Allo stesso modo, 

attraverso la definizione della mission della famiglia-azienda si individuano le 

finalità di questo organismo, si identifica l’ambiente interno ed esterno in cui essa 

opera e si mette in risalto l’identità della famiglia.  

La famiglia rappresenta il luogo in cui il senso di appartenenza e il senso di 

differenziazione si mescolano per dar luogo al senso d’identità dei suoi membri. 

Identità che è al tempo stesso risorsa e vincolo per ogni membro della famiglia, in 

quanto, all’interno del sistema ognuno agisce perseguendo fini individualistici, 

svolgendo un’individuale funzione famigliare, ma il cui fine ultimo resta comunque 

il benessere collettivo di tutti i membri.  

Il soddisfacimento dei bisogni di tutti i componenti della famiglia rappresenta la 

mission del sistema famigliare. Le funzioni e le attività famigliari, e ogni mezzo 

acquisito rappresentano la capacità della famiglia di raggiungere l’obiettivo 

prefissato. La struttura famiglia-azienda si rinnova continuamente, seguendo 
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un’evoluzione dinamica. Tale struttura muta al variare delle relazioni tra le parti 

componenti e tra queste e l’ambiente esterno. Queste variazioni nel tempo 

determinano la traiettoria evolutiva del sistema famiglia.  

Considerando l’ambiente nel quale si sviluppa e opera la famiglia, bisogna 

analizzare sia l’ambiente generale o esterno e sia quello specifico o interno. In 

particolare, l’ambiente esterno rappresenta le caratteristiche del contesto ‘più ampio’ 

nel quale la famiglia è inserita. Mentre l’ambiente interno si riferisce al contesto ‘più 

ristretto’, alla forma famigliare e alla struttura interna della famiglia stessa e che per 

tali motivi, varia da famiglia a famiglia.  

Un esempio di vincolo interno è la nascita di un figlio, che dal punto di vista 

strutturale modifica l’assetto famigliare, poiché aumenta la dimensione della 

famiglia, comportando delle spese a lungo termine per il mantenimento del 

bambino fino all’età adulta (per la cura, l’istruzione, lo svago, ecc.). Le condizioni 

ambientali esterne come ad esempio la recessione, l’aumento della disoccupazione 

incidono sulla struttura famigliare in quanto posso indurre l’abbandono di un 

membro dal nucleo famigliare per motivi di lavoro o di studio.  

In questa parte del lavoro ci soffermeremo solo sull’ambiente esterno in cui opera la 

famiglia, mentre nella seconda parte analizzeremo nello specifico l’ambiente 

interno, soffermandoci sulla struttura, sulle caratteristiche, sugli spazi della famiglia 

e sui modi in cui le diverse individualità si connettono tra di loro per il 

raggiungimento del bene comune.  

La famiglia-azienda è un’organizzazione inserita in un sistema economico, sociale, 

politico e istituzionale. L’ambiente generale può essere rappresentato come un 

sistema complesso, formato da diversi sottosistemi (fisico-naturale, socio-culturale, 

politico-legislativo, economico) che influenzano l’operato delle famiglie (Grafico 1).  

Il contesto esterno rappresenta una forza attiva che entra a comporre le 

caratteristiche della famiglia e che ne condiziona il suo modo di operare. La 

diminuzione del tasso di natalità e di nuzialità, il ritardo del passaggio alla vita 

adulta, l’emancipazione femminile, l’instabilità coniugale rappresentano fenomeni 
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in grado di influire sul sistema di valori e sulla stessa identità della famiglia. 

Ogni variazione dell’ambiente interno ed esterno al sistema comporta un 

riadattamento di tutta la struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE FISICO-NATURALE 

- i fattori naturali (il clima, la 
superficie del territorio, le 

comunicazioni e i trasporti, le risorse 
naturali); 

- i fattori sviluppati dall'uomo (il grado 
di urbanizzazione, la natalità, ecc.).  

AMBIENTE SOCIO-CULTURALE 

- il CONTESTO entro cui si esplicano le 
manifestazione tradizionali della vita di 

una comunità; 

- la STRUTTURA della società, dalla sua 
articolazioni in gruppi, dalle relazioni 

esistenti tra i medesimi gruppi. 

AMBIENTE POLITICO-
LEGISLATIVO 

- l'ordinamento giuridico e legislativo; 

- il regime politico di un determinato 
Paese.  

AMBIENTE ECONOMICO 

costituito dal sistema generale 
dell’economia che regola la vita di una 

determinata attività e dai condizionamenti 
che esso esercita sulla gestione delle 

attività. 

AMBIENTE 
ESTERNO 

Grafico 1: Gli elementi dell’ambiente esterno 

Fonte: adattamento da Ferrero G. (1987) 
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3. Le attività ‘multiformi’ della famiglia  

 

La famiglia è un’entità che non persegue unicamente finalità di tipo economico, in 

quanto il suo vero fine è il benessere collettivo. I suoi membri agiscono perseguendo 

fini individualistici - ogni singolo membro svolge un’individuale funzione famigliare 

- ma il fine ultimo resta comunque il soddisfacimento dei bisogni dell’intera 

famiglia. 

I membri della famiglia svolgono una serie di attività necessarie per il 

procacciamento dei mezzi economici da destinare al soddisfacimento dei bisogni 

delle persone che la compongono.  

 

 

 

Grafico 2: Il sistema economico famigliare 

Fonte: adattamento Mella P. (1995) 
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Come per ogni azienda, anche per la famiglia l’obiettivo di ottenere un equilibrio 

economico che duri nel tempo rappresenta un requisito essenziale per la sua 

sopravvivenza e il suo sviluppo. Per Giannessi questo obiettivo comune, 

rappresenta l’unitarietà del fenomeno aziendale, per cui tutte le aziende, qualsiasi 

sia la tipologia, mirano all’equilibrio economico10.  

La famiglia ha come scopo quello di soddisfare i bisogni materiali e morali dei 

propri membri. In passato tutti i membri della famiglia contribuivano alle attività 

domestiche e di produzione; si produceva direttamente in casa gran parte dei beni 

necessari al sostentamento della famiglia, come ad esempio allevare il bestiame, 

coltivare il terreno, confezionare capi d’abbigliamento e fabbricare strumenti da 

lavoro. Nella famiglia di oggi invece l’attività produttiva avviene principalmente 

fuori casa, i membri lavorano presso altre aziende per poter ottenere i mezzi 

necessari per l’acquisto di ciò di cui si ha bisogno.   

Questo cambiamento ha modificato nel tempo la funzione economica della 

famiglia. Da unità economica di produzione-consumo si sarebbe gradualmente 

trasformata in unità che svolge esclusivamente un’attività di consumo. La famiglia 

patriarcale rispondeva, infatti, ad una precisa funzione economica, poiché, di 

norma, l’unità famigliare era anche unità di produzione. La numerosità dei 

componenti era funzionale alla capacità produttiva. Il padre assumeva all’interno 

delle mura domestiche il ruolo di capo famiglia ma anche di datore di lavoro, e i 

figli erano in un certo senso apprendisti.  

Con il processo di industrializzazione la famiglia ha perso una serie di funzioni, e in 

particolar modo quella produttiva, e si è trasformata in una vera e propria economia 

di consumo11. 

 

 

                                                
10 Cfr. Giannessi E. (1961). 
11 Cfr. Pizzorno A. (1960). 
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3.1. La gestione del reddito e dei consumi 

 

L’economia della famiglia-azienda è costituita da attività ‘multiformi’, ossia da 

quattro variabili, quali il reddito, il consumo, il risparmio e gli investimenti. Queste 

variabili possono essere espresse mediante un algoritmo: 

Y=T+C+I 

dove Y denota il reddito, T i tributi, C i consumi, I gli investimenti.  

L’espressione descrive come il reddito famigliare, al lordo delle imposte, sia ripartito 

tra tributi, consumi ed investimenti.  

I bisogni degli individui sono tendenzialmente illimitati, ma le risorse e i mezzi per 

soddisfarli di norma sono limitati. All’interno delle famiglie per sopperire a questo 

problema si cerca di soddisfare prima i bisogni che rappresentano necessità ed 

urgenze, cercando di utilizzare in maniera efficiente le risorse che si hanno a 

disposizione.  

La famiglia, proprio come un’azienda compie ogni giorno scelte economiche in 

riferimento alle quattro variabili famigliari. La famiglia-azienda acquista 

continuamente beni e servizi come il cibo, il vestiario, l’abitazione, i mezzi di 

trasporto che prendono il nome di fattori di consumo. Questi mezzi vengono 

utilizzati dalla famiglia per soddisfare i bisogni dei propri membri. 

Per poter acquisire tali mezzi da impiegare nel consumo, i soggetti appartenenti al 

sistema famiglia prestano lavoro a terzi. I redditi della famiglia-azienda derivano 

principalmente dal lavoro prestato presso le imprese, le amministrazioni pubbliche o 

svolto in professione autonoma e dalla gestione patrimoniale del risparmio investito.  

L’attuale recessione in Italia ha indotto ad una diminuzione del reddito disponibile 

delle famiglie che si è riflessa in un forte calo della spesa per consumi – molto 

superiore a quella della crisi del 2008-2009 – e in un’ulteriore diminuzione della 

propensione al risparmio.  

Le strategie adottate dalle famiglie, che si trovano in difficoltà economica, 

consistono nel ridurre la quantità e/o la qualità dei prodotti acquistati, preferendo 
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centri di distribuzione a più basso costo. La riduzione dei consumi ha interessato 

tutte le categorie di beni e servizi, anche se le famiglie hanno ridotto in modo 

particolarmente marcato le spese per vestiario (-10,2 per cento), trasporti (-8,5 per 

cento), mobili ed elettrodomestici (-5,8 per cento), comunicazioni e servizi culturali 

(rispettivamente -4,8 per cento e -4,7 per cento). La crisi degli ultimi cinque anni sta 

modificando in profondità i modelli di consumo. Tale comportamento è divenuto 

particolarmente frequente nell’ultimo anno e coinvolge ormai il 62,3 per cento delle 

famiglie12.  

 
 
3.2. La gestione del risparmio e degli investimenti 
 

Il risparmio è originato dalla differenza tra il totale dei redditi percepiti, i costi di 

consumo e i tributi pagati. Prima della crisi le scelte d’investimento delle famiglie si 

basavano su una politica del “risparmio protetto” e non nell’erosione del capitale. Il 

denaro venina risparmiato per affrontare periodi turbolenti, per possibili esigenze 

dei membri della comunità famigliare o per acquistare patrimoni da cui ricavarne 

una rendita. Oggi le scelte economiche della famiglia sono cambiate, anche in 

riferimento al diverso stile di vita che svolgono gli individui.  

Il confronto internazionale evidenzia come, tra il 2010 e il 2012, la capacità di 

risparmio delle famiglie italiane si sia ridotta in misura relativamente più accentuata 

rispetto alle grandi economie dell’Unione europea. 

 

 

 

 

                                                
12 Cfr. www.eurostat.it. 
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Questo contesto sociale ed economico porta ad un incremento del disagio 

economico delle famiglie, con una progressiva riduzione della propensione al 

risparmio. 

Molte famiglie si trovano a non poter sostenere spese impreviste, avere arretrati per 

il mutuo, l’affitto, le bollette. Per sopperire a queste necessità molte famiglie cercano 

di limitare l’acquisto di beni durevoli di largo consumo13. 

                                                
13 Il rapporto annuale dell’Istat del 2013 indica che la condizione di deprivazione materiale è più 

diffusa tra le persone che vivono da sole (il 27,5 per cento è deprivato, il 16,9 per cento lo è in 

maniera grave), specie se anziane (30,6 per cento e 18,7 per cento) e tra coloro che appartengono alle 

famiglie più numerose. I dati confermano, inoltre, che la deprivazione è più elevata tra gli individui 

in famiglie monoparentali e in famiglie in cui la persona di riferimento è giovane, ha conseguito un 

basso titolo di studio, lavora a tempo parziale o soprattutto se è disoccupata o in cerca di prima 

occupazione. 

Grafico 3: Propensione al risparmio delle famiglie e sue determinanti – Anni 2008-2012  

Fonte: Istat – Conti economici nazionali (2013) 
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4. La governance famigliare 

4.1. Le strategie di gestione 

 

Per gestire, organizzare e amministrare in maniera efficiente la famiglia-azienda può 

essere utile adottare delle strategie d’impresa. La strategia aziendale è il piano 

d’azione utilizzato dalle imprese per la gestione delle operazioni e delle attività di 

business14.  

Considerando la famiglia come un’azienda, si possono adottare strategie di gestione 

famigliare. Esse si basano sulle modalità d’azione, che devono essere svolte dai 

membri che compongono la famiglia. Bisogna focalizzare l’attenzione sul 

comportamento degli individui, in particolare su come essi debbano agire nelle 

attività famigliari (attività di cura e domestiche), su come possono raggiungere un 

equilibrio finanziario e come potenziare la loro performance famigliare e lavorativa. 

Per raggiungere questi obiettivi bisogna attuare dei piani e dei programmi, che 

presuppongono la distribuzione di compiti e responsabilità fra le persone che 

collaborano allo svolgimento delle attività famigliari. 

Si parla in questo caso della possibilità di applicare al sistema famiglia un processo 

di pianificazione strategica che richiede la definizione della mission e degli obiettivi a 

                                                
14 La parola ‘strategia’ deriva dal greco “strategos”, che significa letteralmente “colui che conduce 

l’esercito”. M. P. Maraghini (in C. Busco, A. Riccaboni, A. Saviotti 2008: pp. 125-126) afferma che 

tale concetto è stato mutuato in campo economico dalla pratica e dagli studi di tipo militare, ove 

rappresenta “l’arte o la scienza avente il fine di combinare l’azione delle forze armate nel modo più 

efficace e produttivo per consentire loro di raggiungere, attraverso la conquista di una serie di 

obiettivi, lo scopo della guerra (generalmente la vittoria) fissato da un governo, un’alleanza o una 

coalizione”. Partendo da questa definizione in campo aziendale, la strategia attiene 

all’individuazione di fini e di obiettivi da conseguire attraverso l’adozione di adeguate linee d’azione 

e l’impegno delle risorse necessarie per ottenerle. 
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breve e a medio-lungo termine, l’analisi della situazione di partenza, la 

formulazione delle strategie e infine la costruzione di un piano strategico15. In 

questa fase solitamente sono i genitori che assolvono il compito di attuare ‘il piano 

strategico famigliare’, di scegliere quali sono le priorità della famiglia e quali le cose 

a cui si potrà rinunciare o che verranno acquistate in seguito. Individuati gli 

obiettivi, si predispongono le risorse da impiegare, e si prevedono tempi e modalità 

di esecuzione. 

Utilizzare una strategia di gestione famigliare rende necessario un tutoraggio 

dell’operato di tutti i membri. La formazione dei piani e dei programmi focalizza 

l’attenzione sui risultati, ma impone un lavoro preventivo nell’individuazione degli 

obiettivi e delle scelte o rinunce per raggiungere il risultato atteso.  

                                                
15 M. Magliacani (in C. Busco, E. Giovannoni, A. Riccaboni 2010: pp. 92-103) afferma che “il 

processo di pianificazione strategica si sviluppa nelle seguenti fasi:  

1. definizione della mission e degli obiettivi aziendali: la mission si identifica in una finalità 

istituzionale che giustifica l’operato dell’azienda e in una finalità d’identità poiché essa esplicita la 

motivazione per cui l’azienda è stata costituita. La definizione degli obiettivi strategici ha per 

l’azienda finalità in termini di crescita, sviluppo e immagine; 

2. analisi della situazione di partenza: consente di eseguire un’indagine sull’ambiente e lo scenario 

competitivo (opportunities e threats), le risorse interne (strenghts e weaknesses) e il divario strategico (gap 

analysis); 

3. formulazione delle strategie: consiste nell’individuare le linee guida alternative mediante la 

combinazione delle variabili di contesto e delle capacità interne, e nel procedere a selezionare la 

strategia più adeguata. La strategia si articola in tre differenti livelli della struttura organizzativa, più 

precisamente a livello aziendale o di gruppo (corporate strategies), a livello di combinazioni di 

prodotto/mercato (business unit) ed a livello funzionale; 

4. costruzione del piano industriale: consiste nel formalizzare, in termini quali-quantitativi, gli 

obiettivi che si intendono raggiungere coerentemente con le risorse disponibili ed in relazione agli 

scenari. Con esso le strategie aziendali precedentemente elaborate vengono esplicitate, comunicate e 

fatte condividere, sia ai collaboratori interni sia agli interlocutori esterni. Il piano, quindi, costituisce 

lo strumento per tradurre in termini economici, finanziari e patrimoniali le strategie adottate, 

formalizzando il processo di pianificazione”.  
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Applicare questa strategia può apparire complesso, in quanto risulta difficile 

preventivare quali siano le necessità della famiglia e quale sia la scelta migliore da 

prendere per tutti i membri. Ad ogni modo nella vita famigliare questa strategia 

gestionale, ossia la formulazione di piani e programmi, viene fatta in modo 

inconsapevole e senza una prassi formale. Basti pensare ai turni programmati per le 

faccende domestiche, all’organizzazione di un viaggio e ai piani per cercare di 

conciliare gli impegni famigliari con quelli lavorativi. 

Un modello gestionale di business applicabile alle famiglie è il modello di ‘agile 

development’. Questo sistema si basa su piccoli team di lavoratori, che si incontrano 

quotidianamente e fanno riunioni settimanali sui progressi fatti, sui problemi 

riscontrati e sui possibili miglioramenti da apportare. Questo modello può essere 

applicato alle famiglie che hanno problemi nella comunicazione interna grazie a dei 

meeting famigliari. Questi incontri frequenti permettono di accrescere la 

comunicazione tra i genitori e i figli, aumentare la comprensione reciproca, e 

comprendere quali sono i bisogni e i problemi dei membri. Questo modello di agile 

development garantisce una reazione efficace ai cambiamenti, una comunicazione 

interna e un’organizzazione del team. Si consolida in questo modo un team 

famigliare in grado di gestire un sistema che duri nel tempo16.  

Per durare nel tempo il sistema famiglia deve operare in condizione di equilibrio e 

deve riuscire a soddisfare gli interessi di tutta la famiglia. La famiglia proprio come 

l’azienda, non è eterna e non deve essere vista come qualcosa di scontato. Se non 

c’è non dialogo, se non c’è cooperazione, se non c’è organizzazione si perde la 

ragione della sua esistenza e la struttura fallisce. 

                                                
16 Cfr. L’articolo comparso il 13 febbraio 2013 sul giornale IlSole24ore, Amministra la tua famiglia come 

fosse un’azienda e vivrai felice. Con un solo limite: non puoi licenziare. 

(http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-02-13/amministra-famiglia-come-fosse-

142435.shtml?uuid=AbVcCyTH). 



 

  
 

33  

La condizione di equilibrio che deve raggiungere la famiglia racchiude all’interno 

molteplici equilibri, ne sono un esempio l’equilibrio di tipo monetario e quello di 

tipo famigliare.  

L’equilibrio monetario si riferisce alle entrate e alle uscite che servono per soddisfare 

gli interessi, i bisogni e le necessità dei membri della famiglie. Questo equilibrio 

potrà essere ottenuto attraverso un’attenta gestione economico-finanziaria. 

L’equilibrio famigliare invece, si riferisce alla serenità e alla stabilità dei membri, 

che si può ottenere attraverso una gestione efficiente del tempo, considerando gli 

impegni famigliari, domestici, lavorativi e sociali. 

 

 

4.2. La gestione economico-finanziaria  

 

Per raggiungere l’equilibrio monetario è utile adottare un approccio aziendale 

soprattutto quando si parla della gestione delle risorse famigliari. Per fare questo si 

deve formulare una pianificazione delle risorse economiche e finanziarie della 

famiglia.17 

Per gestire in maniera efficiente una famiglia dal punto di vista economico, bisogna 

imparare ad amministrare consapevolmente le risorse disponibili, tenendo sotto 

controllo periodicamente le spese che sostiene la famiglia. 

Uno strumento utile per capire come utilizzare in modo razionale le risorse 

domestiche disponibili è il bilancio famigliare (Grafico 4). Questo prospetto 

permette  

di tenere sotto controllo i flussi finanziari della famiglia. 

 

                                                
17 Cfr. L’articolo della Camera di Commercio di Como (2006), Gestire l’economia famigliare e prevenire 

il sovraindebitamento. 

(http:/images.co.camcom.gov.it/f/pubblicazioni/op/opuscolo_famiglia2006.pdf). 
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Come abbiamo visto in precedenza i redditi della famiglia-azienda derivano 

principalmente da due fonti, ossia dal lavoro prestato presso le imprese, le 

amministrazioni pubbliche o svolto in professione autonoma, e dalla gestione 

patrimoniale del risparmio investito. Come per le aziende, anche per le famiglie si 

può effettuare una programmazione dei flussi di denaro in entrata e in uscita tramite 

i budget di previsione. 

Per evitare che le entrate non riescano a coprire le spese famigliari, bisognerà 

appuntare con cura le spese sostenute dalla famiglia, conservarne i riscontri 

(scontrini, ricevute, fatture), controllare mensilmente l’andamento delle spese e 

confrontarle con quelle del mese precedente. Questo metodo di gestione permetterà 

alle famiglie di acquisire una maggiore capacità di identificare gli acquisti utili ed 

indispensabili e di capire quali sono gli sprechi e gli eccessi.  

Grafico 4: Esempio di bilancio famigliare 
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Oggi tramite il web è possibile scaricare un software My Money Lite che elabora un 

resoconto completo delle entrate ricevute e delle spese sostenute dalla famiglia. Man 

mano che vengono inserite tutte le entrate e le tue uscite in My Money Lite, 

l’applicazione sarà in grado di elaborare un’analisi della situazione economico-

finanziaria e di creare una proiezione delle entrate e delle uscite per i mesi 

successivi, così da ottimizzare la gestione contabile della  famiglia 18. 

 

4.2.1. Budget di previsione delle entrate 

 

Per poter compilare un budget previsionale delle entrate bisogna catalogare le 

entrate famigliari a seconda della cadenza temporale. 

 

 

                                                
18 Cfr. http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/bilancio-famigliare-40698.html/. 

Grafico 5: Esempio budget di previsione delle entrate 

Fonte: adattamento da http://images.co.camcom.gov.it/f/pubblicazioni/op/opuscolo_famiglia2006.pdf 
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Le possibili entrate mensili sono quelle derivanti da un lavoro dipendente o 

autonomo, da una pensione, dai vitalizi, dagli assegni di mantenimento o da rendite 

immobiliari. Una o due volte al mese è possibili ricevere interessi di titoli di Stato o 

derivanti da obbligazioni. Tra le entrate che si possono ottenere una volta all’anno 

rientrano gli interessi bancari e postali, i dividendi azionari e i rimborsi fiscali. 

Alcune entrate possono variare durante l’anno, mentre altre possono essere 

straordinarie e non prevedibili (plusvalenze da vendite o vincite al gioco). 

 
4.2.2. Budget di previsione delle uscite  

 

Per poter compilare un budget previsionale delle uscite bisogna catalogare le uscite 

famigliari distinguendole tra spese fisse e spese variabili. 

 

 

 

Grafico 6: Esempio budget di previsione delle uscite 

Fonte: adattamento da http://images.co.camcom.gov.it/f/pubblicazioni/op/opuscolo_famiglia2006.pdf 
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Esempi di spese fisse, che fanno parte della vita quotidiana di una famiglia, possono 

essere l’affitto o il mutuo per l’abitazione, il condominio, le spese fisse per l’auto 

(assicurazione e bollo, ecc.), le spese per l’istruzione dei figli (tasse scolastiche, 

acquisto materiali didattici, ecc.), le imposte e le tasse da pagare, le assicurazioni 

(casa, vita, infortuni, ecc.) e i collaboratori famigliari. Oltre alle spese generali della 

famiglia ci sono bisogna considerare anche le spese individuali che rappresentano le 

spese variabili (la cura della persona, abbigliamento, alimenti, sport, spese sanitarie 

e tempo libero), che incidono notevolmente sul budget famigliare.  

Tutte queste spese si possono quantificare all’inizio dell’anno, e sulla base di quanto 

già speso nell’anno precedente sarà possibile fare una valutazione più o meno 

attendibile. Bisognerebbe essere sufficientemente previdenti per accantonare un 

minimo di reddito in più per eventuali aumenti dei prezzi e per spese impreviste. 

 
 
4.3. La gestione del tempo  
 

Per poter raggiungere un equilibrio famigliare bisogna attuare una gestione 

efficiente del tempo, considerando i momenti famigliari, domestici, lavorativi e 

sociali dei singoli membri19.  

La percezione del tempo è un qualcosa di soggettivo legato a molteplici fattori, 

ambientali, caratteriali, esperienziali. Il tempo in realtà non aumenta né diminuisce, 

è semplicemente come ci organizziamo nell’arco del tempo che può fare la 

differenza. La miglior soluzione è capire come poterlo sfruttare al meglio, riducendo 

gli sprechi e puntando sulla qualità, più che sulla quantità.  

                                                
19 A tal proposito si consiglia la visione un video molto interessante realizzato da Al TEDx di 

Sydney, dove viene tracciata una giornata ideale equamente divisa tra impegni famigliari, tempo da 

dedicare a se stessi e produttività. Il video propone delle idee stimolanti per incoraggiare a 

raggiungere questo equilibrio. (Nigel Marsh, Come far funzionare il binomio lavoro-vita privata, 

disponibile alla pagina http://www.youtube.com/watch?v=ux_XFXo0ZLw ). 
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In questo caso un ottimo approccio è il Time management, una metodologia di 

gestione delle attività nel tempo per il raggiungimento degli obiettivi, in quanto il 

vero problema non è gestire il tempo, ma gestire noi stessi nel tempo20.  

Si potrebbe dividere il tempo in base alle ore che impieghiamo lavorando (il tempo 

lavorativo), quelle utilizzate per la famiglia e per la casa (il tempo 

famigliare/domestico), il tempo sociale (il tempo libero) e le ore dedicate alla cura e 

al benessere (il tempo ‘indispensabile’). Dato che il tempo ‘indispensabile’ per 

mangiare, dormire, lavarsi non può essere sacrificato, bisogna migliorare l’efficienza 

delle altre tre tipologie attraverso un’organizzazione efficace delle attività che siano 

lavorative, famigliari o sociali.  

Nel momento in cui si costituisce una famiglia, non si può più pensare solo ed 

esclusivamente alle proprie necessità, ai propri interessi e ai propri svaghi. In questi 

casi viene sempre meno il tempo libero e il tempo a disposizione si divide 

principalmente tra attività lavorative e quelle famigliari/domestiche.  

Una giusta conciliazione tra lavoro e famiglia può avvenire solo se si riescano a 

definire le priorità della famiglia. Per fare questo è necessario cercare di rispondere 

ad alcune domande che sorgono spontanee: Cosa è urgente? Cosa è importante? 

Cosa bisogna fare prima e cosa dopo? Cosa bisogna fare in prima persona? Cosa si 

può delegare?  

 

4.3.1. La gestione del tempo domestico 

 

In questa parte del lavoro ci soffermeremo solo sul tempo famigliare/domestico, 

inteso come tempo dedicato alla famiglia e alla cura della casa. Una volta 

individuate le priorità bisognerà capire la differenza tra cosa è importante e cosa è 

necessario. Cosa necessariamente deve essere svolto in prima persona e cosa invece 

si può delegare.  

                                                
20 Cfr. http://www.slideshare.net/CDPV/time-management-7257063. 



 

  
 

39  

Pianificare e gestire il tempo famigliare/domestico deve essere una risorsa che va 

soggettivizzata in funzione agli impegni quotidiani dei membri famigliari. 

Tralasciando al successivo capitolo la descrizione dell’organizzazione domestica del 

nucleo famigliare, in questo paragrafo ci soffermeremo su una tecnica di gestione 

del time management, che si può adattare alla gestione domestica, ossia la matrice di 

Eisenhower21.  

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Dwight D. Eisenhower è stato il 34° presidente degli Stati Uniti ed è considerato un vero e proprio 

maestro del time management.  

Grafico 7 : La matrice di Eisenhower 

Fonte: adattamento da http://www.coopres.it/
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Questa matrice è un supporto alle decisioni, in quanto permette di schematizzare 

tutte le attività domestiche valutandole secondo quattro criteri: 

A. Urgente e importante che si traduce nell’azione di eseguire, vale a dire tutte 

attività da svolgere al più presto. In questa categoria rientrano tutte quelle attività 

come le pulizie giornaliere delle stanze da letto e del bagno, il lavaggio delle 

stoviglie e fare la lavatrice, indispensabili affinché l’equilibrio famigliare non venga 

compromesso. 

B. Urgente, ma non importante che si traduce nell’azione di delegare, se possibile. 

Ne sono un esempio tutte quelle attività domestiche che possono essere svolte da un 

collaboratore domestico o da prestatori d’opera occasionali, che vengono chiamati 

per sistemare un guasto o effettuare una manutenzione.  

C. Non importante e non urgente che si traduce nell’azione di eliminare, attività di 

cui se ne può fare a meno. In questa categoria rientrano tutte le attività superflue che 

per mancanza di tempo o denaro possono essere tranquillamente eliminate senza 

intaccare l’equilibrio famigliare. 

D. Importante e non urgente che si traduce nell’azione di pianificare, attività a cui 

porre una scadenza, in quanto la non urgenza permette di pianificare lo svolgimento 

dell’attività. In questo caso rientrano il pagamento delle bollette, fare delle 

commissioni, fare la spesa. 

La matrice di Eisenhower è un utile strumento per gestire il tempo domestico, in 

quanto permette di programmare e organizzare a secondo dell’importanza/urgenza 

tutte le attività famigliari/domestiche. Indipendentemente da quante siano le attività 

da svolgere in casa, catalogandole secondo la matrice di Eisenhower e affidandole ai 

vari componenti della famiglia, si otterrà un efficiente piano strategico famigliare.  

Studiare la famiglia attraverso l’approccio aziendale ci ha permesso di evidenziare 

come la famiglia e l’azienda siano due organismi molto simili. La mission, gli 

obiettivi a breve, medio e lungo termine, i piani strategici, le strategie di gestione 

rappresentano alcuni caratteri aziendali presenti nella famiglia-azienda.  
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Ma per poter raggiungere il suo fine ultimo, bisogna entrare all’interno del sistema 

famiglia, ossia nell’ambiente interno, soffermandoci sulla struttura, sulle 

caratteristiche, sugli spazi della famiglia e sui modi in cui le diverse individualità si 

connettono tra di loro per il raggiungimento del bene comune.  

L’obiettivo nella seconda parte di questo lavoro, sarà proprio quello di esaminare i 

mutamenti strutturali della famiglia, analizzarne le dinamiche di organizzazione 

interna per capire quali sono i nuovi bisogni e come esse cercano di rispondere ai 

questi problemi/bisogni sociali attraverso nuovi schemi organizzativi famigliari. 
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Capitolo 2 

La famiglia e le nuove esigenze:  
gestione del tempo o del cambiamento? 
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1. La famiglia: la “ragnatela sociale” 

 

Nella prima parte ci siamo soffermati sulla famiglia-azienda. Parlare di famiglia 

nell’ambito aziendale, significa far riferimento ad un’azienda di consumo, che 

destina la sua produzione ai soli soggetti che la compongono. La famiglia-azienda 

fa riferimento ad un’azienda che produce redditi destinati a soddisfare durevolmente 

e direttamente - attraverso il consumo di beni e servizi e attraverso il risparmio - il 

complesso di bisogni ordinari o straordinari delle persone che la compongono. Fine 

ultimo della famiglia-azienda non è quello economico ma bensì il bene comune di 

tutti i componenti, in quanto a differenza dell’azienda, essa non svolge solo finalità 

economiche ma tende a raggiungere finalità riconducibili alla sfera sociale, affettiva 

ed etica.  

La famiglia non è un soggetto individuale, un’entità economica istituita e retta per il 

soddisfacimento dei bisogni umani, non è solo un insieme di individui legati da un 

vincolo di parentela. La famiglia è una rete, al cui interno troviamo gli individui, 

che non devono per forza essere uniti da un vincolo di parentela, ma che lavorano e 

operano insieme per il benessere di tutti i membri della famiglia. Zappa ha definito 

le aziende di consumo private e, in particolare la famiglia, come economie di 

benessere, perché rappresentano un’unità sociale di grande rilevanza22.  

Studiare le loro strutture, i loro comportamenti e i loro mutamenti può essere utile 

per comprendere l’interno sistema, in quanto ogni azienda, ogni istituzione, ogni 

società è composta da persone che appartengono a delle famiglie.  

La famiglia può essere vista come una grande ragnatela. Un grande scrittore 

italiano, Italo Calvino, nel suo libro “Le città invisibili”, si è ispirato alla ragnatela 

per descrivere l’immaginaria città-ragnatela chiamata Ottavia. Ottavia è edificata in 

sospensione tra due precipizi, fatta di corde, teleferiche e case a sacco, che a 

differenza delle altre città tende a svilupparsi verso il basso. La ragnatela sia per 

                                                
22 Cfr. Zappa G. (1962). 



 

  
 

45  

descrivere Ottavia, sia nel nostro caso quando parliamo di famiglia, rappresenta la 

relazione, la leggerezza, la sospensione, ma più di tutto la fragilità e la forza allo 

stesso tempo.  

Anziché concentrare un’enorme pressione su una ristretta superficie da costruirsi 

con materiali sempre più resistenti, l’ingegneria di Ottavia si basa sulla distribuzione 

delle forze. Vi è un equilibrio tra la struttura e gli spazi, perché il rispetto del 

bilanciamento dei carichi è essenziale. Ogni intersezione, ogni nodo della rete vibra 

all’unisono, rendendo i cittadini di Ottavia fortemente connessi gli uni agli altri. 

Ognuno percepisce fisicamente la propria dipendenza dall’ultimo degli abitanti e 

questo crea responsabilità e suggella un patto di aiuto e di sostegno reciproco.23 

Proprio come Ottavia, la città della rete, la famiglia rappresenta un sistema sociale 

costituito da reti di relazioni che sono di tipo interdipendente, ogni membro è 

connesso ad un altro. In questa ottica tra gli individui si crea un processo di 

interscambio, i cui sviluppi individuali influenzano e vengono influenzati 

contemporaneamente dai vincoli definiti dall’appartenenza del gruppo. 

La struttura, le caratteristiche e gli spazi della famiglia dipendono dagli individui 

che la compongono e dai modi in cui le diverse individualità si connettono tra di 

loro. L’interdipendenza e la connessione tra i membri, elementi che caratterizzano 

le relazioni nella famiglia, tendono ad innescare dei processi di influenzamento 

reciproco, sviluppando delle dinamiche interattive per cui il cambiamento di uno di 

essi innesca un cambiamento in tutti gli altri e si va a modificare ed alterare il 

funzionamento di tutto l’insieme. 

Alcune famiglie tendono a garantire la coesione tra i membri e a sviluppare un forte 

senso di appartenenza al gruppo, altre invece tendono a favorire l’individualità e 

l’indipendenza dei loro componenti. Alle varie combinazioni tra coesione e 

individualità corrispondono infiniti stili di funzionamento delle famiglie. Questi stili 

di funzionamento famigliare servono per definire le modalità con cui il gruppo 

                                                
23 Cfr. Calvino I. (1972). 
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famigliare coniuga cambiamento e stabilità. Alcune famiglie sono ancorate alla 

tradizione e al passato, altre sono più aperte alle innovazioni e al futuro24.  

Quindi se la famiglia rappresenta il fulcro del sistema, bisogna analizzare da vicino 

ogni singolo elemento che la compone, capire come si sono evoluti nel tempo i 

bisogni della famiglia, soffermarci sui cambiamenti più significativi e cercare delle 

giustificazioni al sorgere di questi bisogni. 

L’obiettivo non è quello di analizzare i bisogni del singolo individuo che compone 

la famiglia, ma di considerare i bisogni della rete famigliare. Il nostro obiettivo in 

questo lavoro non è quello di soffermarci sul ruolo economico della famiglia nel 

contesto sociale, ma di analizzare il contesto sociale in cui prende vita la famiglia, 

ossia le mura domestiche. 

Lo scopo di questo lavoro non è quello di elencare le nuove necessità e i nuovi 

bisogni delle famiglie, ma cercare di entrare all’interno di questa rete, capire i loro 

problemi e i loro bisogni e quali soluzioni adottano per far fronte ad essi.  

Effettuare un’analisi della struttura famigliare ci permetterà di evidenziare i confini 

inter e intra-famigliari, di soffermarci sulla gerarchia e sui ruoli del gruppo 

famigliare. In particolare concentreremo il nostro studio sull’economia domestica, 

cercando di analizzare i mutamenti dei membri della famiglia all’interno delle mura 

domestiche, capire l’evoluzione dei ruoli e la ripartizione dei carichi domestici.  

Viene spontaneo chiedersi, considerando il cambio di status della donna, che in 

passato si occupava della gestione famigliare, della cura ed dell’educazione dei figli, 

delle mansioni domestiche, chi si occupa oggi di tutto ciò. 

Basti pensare a tutti i cambiamenti della società, all’emancipazione della figura 

femminile, al suo ingresso nel mondo del lavoro, alla continua ricerca di modi per 

conciliare lavoro e famiglia, per capire che c’è bisogno di nuovi schemi 

organizzativi della vita domestica e famigliare.  

                                                
24 Cfr. Fruggeri L. (2005: pp. 17-23). 
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Questi cambiamenti hanno indotto sempre più famiglie a chiedere degli aiuti che 

possono essere di tipo informali e/o esterni per avere un sostegno nell’ambito 

domestico e nella cura dei figli o dei famigliari.  

Alcune famiglie ricorrono ad un collaboratore domestico per ridurre il carico di 

lavoro in casa, per prendersi cura di malati, anziani e disabili, per avere un aiuto 

con i propri figli. Altre famiglie invece si affidano a modelli innovativi come il 

coworking e cobaby, per gestire il tempo e lo spazio dedicato al lavoro, che allo stesso 

tempo facilita l’organizzazione famigliare e le relazioni, riducendo le distanze.  

Il nostro obiettivo in questa parte del lavoro, sarà quello di cercare di capire quali 

sono le motivazioni che inducono le famiglie a cercare sostegno dall’esterno e a chi 

si affidano. 

Principalmente il quesito di ricerca che ci poniamo in questa parte del lavoro, è 

quello cercare di comprendere se e a che condizione avviene l’esternalizzazione 

nell’acquisto di beni e servizi domestici, e soprattutto quali effetti produce sul tempo 

dedicato alle attività domestiche dei membri del nucleo famigliare.  
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2. I mutamenti strutturali della famiglia nel tempo 

2.1. I modelli famigliari 

 
Per comprendere i mutamenti dei membri della famiglia all’interno delle mura 

domestiche bisogna analizzare i mutamenti, le trasformazioni e le evoluzioni del 

sistema famiglia.  

Lévi-Strauss affermava che la famiglia non è un fenomeno puramente naturale, ma 

è innanzitutto un prodotto della società e della cultura, qualcosa di artificiale, 

definendola un’invenzione sociale. In quanto tale, le sue vicende e le sue 

trasformazioni sono strettamente legate a quelle della società in cui si trova inserita. 

Di conseguenza, le sue caratteristiche strutturali e relazionali cambiano nel tempo e 

nello spazio.  

In questa sede ci limiteremo a trattare i più importanti cambiamenti a cui è andata 

incontro la famiglia italiana senza analizzare le trasformazioni sociali, ma 

soffermandoci sui cambiamenti della struttura-famiglia. In particolare cercheremo di 

approfondire i ruoli assunti da ogni membro della famiglia all’interno delle mura 

domestiche. 

In Italia i cambiamenti sia demografici sia sociali degli ultimi decenni hanno 

profondamente trasformato non solo le strutture, ma anche le relazioni e il ciclo di 

vita famigliare. Nello specifico in Italia, gli storici hanno individuato tre periodi che 

risultano particolarmente significativi: l’industrializzazione tra fine Ottocento e 

primo Novecento, il ventennio fascista, la ripresa industriale e il boom economico. 

In questo arco di tempo la struttura della famiglia si è trasformata da allargata a 

nucleare e da patriarcale (fondata sull’autorità del capofamiglia) a coniugale 

(fondata sulla relazione della coppia). Queste trasformazioni non hanno riguardato 

soltanto la numerosità delle famiglie che si è ridotta drasticamente, ma si è assistito 
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ad un cambiamento dei ruoli, delle relazioni e degli stili di vita di ogni membro 

della famiglia.  

2.1.1. Il modello patriarcale 

 

Il modello patriarcale si basava su una struttura gerarchica, sull’autoproduzione e 

sull’autoconsumo. La famiglia era un’unità allargata ed estesa, che comprendeva i 

discendenti di una stessa linea famigliare, ma poteva altresì far convivere al suo 

interno diversi nuclei famigliari. All’interno della stessa abitazione vivevano nonni, 

genitori e figli e ogni membro aveva una precisa funzione nell’ambito della gestione 

dell’economia lavorativa. La gestione famigliare spettava agli anziani che si 

occupavano degli affari economici della famiglia. I rapporti all’interno della 

famiglia venivano analizzati sul principio che il ruolo della donna si esaurisse nella 

dedizione ai figli e al marito e che il controllo della struttura-famiglia fosse nelle 

mani del maschio dominante.  Il lavoro della terra – svolto da tutti i membri maschi 

della famiglia – offriva i prodotti necessari per la sussistenza dei membri del gruppo 

famigliare. I figli maschi, svolgevano gli stessi compiti del capofamiglia mentre le 

donne si occupavano della cura della casa e dei bambini. 

Le famiglie patriarcali erano costituite da 15-20 persone, quindi occuparsi della 

gestione della casa richiedeva un impegno costante anche da parte delle giovani 

donne che già dall’età di 7-8 anni si occupavano dei fratelli minori, della pulizia 

della casa, della preparazione in casa dei cibi, della produzione di abiti e attrezzi da 

lavoro, ma anche della cura degli animali da allevamento.  

La famiglia patriarcale era un’unità prevalentemente autarchica nel senso che i 

bisogni fondamentali di sussistenza venivano soddisfatti all’interno della famiglia e 

l’interscambio con l’esterno era ridotto ad entità trascurabile.   
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2.1.2. Il modello nucleare 

 

Con l’avvento della società industriale, la famiglia si trasforma da “unità 

produttiva” a “unità di consumo”, da “ estesa” a “coniugale”. Nel nuovo tipo di 

società, il lavoro si colloca fuori dall’ambito famigliare, la produzione avviene nelle 

fabbriche con retribuzione salariale per gli operai e per gli altri lavoratori; ciò che 

serve per il mantenimento di una famiglia viene acquistato direttamente sul 

mercato. 

Con l’industrializzazione si passa da un modello patriarcale a un modello nucleare. 

Il primo segno evolutivo rispetto al modello precedente è il quasi totale abbandono 

dell’autoconsumo e dell’autoproduzione famigliare. Si crea un nuovo nucleo 

famigliare ristretto, composto da marito, moglie e pochi figli. Questo modello vede 

ancora una volta l’uomo al centro della famiglia (male breadwinner family), visto 

come capofamiglia, che grazie al proprio reddito, garantiva il sostegno dell’intera 

famiglia. Cambiano i sistemi di vita, gli ambienti della casa, nasce una nuova figura 

di madre e moglie, quella della casalinga, in un’abitazione splendente e ricca di 

accessori. Avviene anche un’omologazione culturale attraverso la televisione, 

veicolo di propaganda di una nuova società che si avviava al benessere e al 

consumismo. 

Questo sistema organizzativo prevedeva la netta separazione dei compiti: il 

capofamiglia generalmente lavorava fuori casa mentre la donna si dedicava alle 

attività famigliari.  

Il ruolo dei figli nella famiglia nucleare cambia, se nella famiglia patriarcale i figli 

venivano considerati una vera ricchezza, utili e indispensabili per il mantenimento 

del fabbisogno della famiglia, nella famiglia nucleare i figli non assumono più il 

ruolo di forza lavoro ma hanno la possibilità di studiare.  

Diminuiscono le ampiezze delle famiglie, i rapporti interni da gerarchici diventano 

più simmetrici e si modificano piano a piano le strutture in termini di ampiezza, di 

potere, di forma e di definizione dei ruoli. Nonostante i notevoli cambiamenti 
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sociali, il ruolo della donna nella società nucleare è ancora quello di “casalinga”, in 

quanto alla piena identità giuridica, non è seguita un’uguaglianza sostanziale 

riguardo alle opportunità sociali e professionali, alla rappresentanza politica e alla 

distribuzione dei carichi di lavoro.  

Con l’avvento della famiglia nucleare si assiste alla separazione tra famiglia e 

lavoro, spostando ogni attività economica fuori dalla famiglia. Questa 

trasformazione dà la possibilità alle famiglie di ridefinire il proprio spazio 

famigliare, facendolo diventare privato. La struttura-famiglia, e in particolare 

l’abitazione, diventa il luogo dove i componenti partecipano alla vita domestica e 

istaurano delle relazioni. 

 

2.1.3. Il modello a doppio reddito 

 

A seguito dei processi di deindustrializzazione e terziarizzazione che interessano il 

sistema economico occidentale, negli ultimi decenni si assiste allo sviluppo di uno 

nuovo modello famigliare, ossia il modello a doppio reddito. In questo nuovo 

contesto vengono meno i tradizionali obblighi di cura della casa/famiglia da parte 

della donna, ed entra in gioco il ruolo dell’uomo che partecipa al lavoro domestico e 

famigliare. 

Tale modello si è sviluppato inizialmente nei Paesi economicamente e socialmente 

più avanzati, come la Svezia e la Danimarca: il maggiore introito famigliare, 

unitamente all’attuazione da parte dello Stato di politiche sociali per la famiglia, 

hanno consentito alle donne di alleggerirsi di parte dei tradizionali obblighi di cura e 

di poter entrare nel mondo del lavoro. L’ingresso delle donne nel mercato del lavoro 

rappresenta il fattore principale di cambiamento del modello famigliare. Questo 

cambiamento ha modificato gli equilibri e le dinamiche della struttura interna della 

famiglia, rendendo necessario un rinnovamento e mutamento del sistema-famiglia.  
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2.2. La struttura famigliare italiana di oggi 

 

Il contesto italiano, come quello del mondo occidentale, ha subito notevoli 

cambiamenti a partire dalla seconda metà degli anni sessanta. La struttura della 

famiglia, evolvendosi ed adattandosi ai diversi mutamenti, ha dato vita ad una 

pluralità di forme e modelli famigliari. Analizzare la molteplicità di forme in cui si 

viene ad articolare la famiglia è utile per capire come incidono i cambiamenti 

strutturali sulle dinamiche interne della famiglia.  

La crisi del modello nucleare potrebbe derivare dalla naturale evoluzione della 

famiglia che, adattandosi ai mutamenti socio-culturali e demografici, ai processi 

migratori, a una maggiore tolleranza verso le coppie omosessuali, 

all’emancipazione della donna, all’ampliamento della legislazione sul divorzio, 

tende a diventare un sistema aperto anziché chiuso come in passato. 

Dal punto di vista demografico i cambiamenti più rilevanti sono il calo dei 

matrimoni religiosi e civili, l’aumento delle separazioni, la denatalità e 

l’invecchiamento della popolazione con la conseguenza di una notevole quantità di 

persone sole.25 

Questi cambiamenti non hanno comportato una riduzione del numero delle 

famiglie bensì ad un aumento, si è assistito ad una progressiva trasformazione della 

famiglia con l’affermarsi di diverse tipologie famigliari.  

                                                
25 L’Istat ha diffuso a fine del 2013 i nuovi dati definitivi del 15° Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni. La distribuzione sul territorio della popolazione per stato civile 

presenta alcune differenze tra le diverse aree del Paese: il Mezzogiorno si caratterizza per una quota 

di celibi/nubili e di coniugati superiore alla media italiana (pari rispettivamente a 41,2% e a 46,5%); 

il Centro e le due ripartizioni del Nord si distinguono per una percentuale più elevata di separati 

legalmente, divorziati e vedovi (rispettivamente 2,2%, 2,3% e 7,8% a livello nazionale). Ed è proprio 

tra i separati legalmente e i divorziati che si evidenzia maggiormente lo squilibrio tra il Nord e il Sud 

d’Italia. Essi, infatti, costituiscono il 5,4% della popolazione residente nel Nord-ovest e solo il 2,9% 

di quella residente nelle regioni meridionali. 

(http://www.istat.it/it/files/2013/12/Nota-diffusione_popolazione_e_famiglie20122013.pdf). 
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Basti pensare negli ultimi dieci anni il numero di famiglie è aumentato, passando da 

21.810.676 a 24.611.766 unità; dal 1971 ad oggi l’incremento è stato del 54,0%. Le 

famiglie tendono comunque ad essere sempre più piccole, mostrando una 

progressiva riduzione del numero medio dei componenti; nel 1971 una famiglia era 

mediamente composta da 3,3 persone, nel 2011 da 2,4. 

La famiglia si è evoluta in diverse formulazioni che si differenziano per la 

composizione della struttura famigliare (famiglie monoparentali, famiglie post-

separazione, famiglie ricomposte, famiglie di fatto), per il genere dei componenti 

della coppia (coppie eterosessuali, coppie omosessuali), per appartenenza etnica 

(famiglie di immigrati, famiglie miste o con figli adottivi) (Grafico 8). 
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•  Famiglie MONOGENITORIALI: 
•  famiglie composte da madri nubili e i lori figli; 
•  famiglie composte da un genitore vedevo e figli. 

•  Famiglie PLURINUCLEARI: 
•  famiglie composte da due nuclei monogenitoriali; 
•  famiglie ricomposte in cui almeno un membro della coppia 

coniugale ha figli nati da una precedente unione; 
•  famiglie composte da un nucleo originario e uno affidatario. 

•  Famiglie NUCLEARI: 
•  coppia coniugale senza figli; 
•  coppia coniugale e figli biologici; 
•  coppia e figli adottivi o biologici e adottivi. 

DIFFERENZA PER STRUTTURA 

•  Famiglie MONOETNICHE 
•  Famiglie PLURIETNICHE 

DIFFERENZA PER APPARTENENZA 
ETNICA 

•  Coppie ETEROSESSUALE 
•  Coppie OMOSESSUALE 

DIFFERENZA PER ORIENTAMENTO 
SESSUALE 

•  Famiglie AUTOCTONE 
•  Famiglie IMMIGRATE 

DIFFERENZE PER PROVENIENZA 
GEOGRAFICA 

Grafico 8: Pluralità di forme famigliari 

Fonte: adattamento da L. Fruggeri ( 2005: pp.43-44) 
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2.2.1. Le trasformazioni strutturali della famiglia  
 

La scarsa natalità, l’intensificarsi della disoccupazione giovanile, l’aumento 

dell’emigrazione, un welfare privatizzato mettono in risalto le caratteristiche di un 

Paese vecchio e stanco che non riesce ad uscire dalla crisi26.  

Le trasformazioni famigliari in Italia si basano principalmente su delle profonde 

modifiche nell’evoluzione e nei percorsi dei cicli di vita degli individui. Si sta 

assistendo ad un processo di progressiva dilatazione dei cicli di vita. I giovani, non 

trovando lavoro, restano più a lungo nella casa dei genitori, rinviando così la 

formazione di una nuova famiglia, e la nascita dei figli. Il miglioramento delle 

condizioni di salute degli adulti e degli anziani modifica tempi e modi della 

transizione alla vecchiaia. L’aumento della presenza delle donne nel mercato del 

lavoro favorisce il diffondersi di relazioni coniugali più paritarie. Nell’ultimo anno 

sono aumentate le donne breadwinner, ovvero crescono le famiglie con almeno una 

persona di 15-64 anni in cui è la donna ad essere l’unica occupata, specialmente tra 

le madri in coppia. La crescita riguarda 591 mila famiglie (34,5 per cento in più). 

Nel Mezzogiorno al loro aumento si associa la riduzione delle famiglie sostenute 

unicamente dal lavoro dell’uomo. 

Sul piano strutturale, si assiste ad un processo di semplificazione delle famiglie che 

continuano a crescere di numero, ma diventano sempre più piccole e più semplici. 

In questo nuovo contesto sono circa 6 milioni 866 mila le nuove forme famigliari tra 

single non vedovi, monogenitori, coppie di fatto e famiglie ricostituite coniugate. I 

single non vedovi sono soprattutto uomini (55,3%), mentre i monogenitori sono in 

gran parte donne (86,1%).  

 

 

 

 

                                                
26 Nell’allegato n.1 sono riportati i dati del Rapporto Annuale dell’Istat riferiti al 2013. 
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Queste nuove forme famigliari si sono formate con l’aumento di separazioni e 

divorzi, che hanno portato allo svilupparsi di famiglie composte da un solo genitore 

o famiglie ricomposte.  

 

 

 

 

 

Grafico 9: Diverse forme famigliari in Italia  

Grafico 10: Incremento delle diverse forme famigliari in Italia dal 1998 al 2009 

Fonte: ISTAT (2009) 

Fonte: ISTAT (2009) 
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Bisogna precisare che l’incessante aumento di questo fenomeno si è sviluppato 

soprattutto al Nord e nel Centro del Paese. Il Meridione ha un percentuale minore 

di divorzi non solo perché c’è una cultura più tradizionalista, ma anche perché ci 

sono minori opportunità di lavoro per le donne, che il più delle volte sono costrette 

a dipendere economicamente dal proprio coniuge; queste condizioni di svantaggio 

frenano la rottura coniugale.  

 

a) Famiglie Monogenitoriali 

 

Le famiglie con un solo genitore sono aumentate negli ultimi anni, ma a differenza 

del passato non sono solo i vedovi ad essere considerati genitori soli, ma vi è un 

incremento di separati e divorziati. In Italia, il genitore solo è comunemente la 

madre, poiché in caso di separazione o divorzio i figli, specialmente se minori, 

vengono abitualmente affidati alle madri, in caso di vedovanza sono solitamente le 

donne a sopravvivere ai loro mariti o si tratta di madri nubili che vivono con i loro 

figli naturali.  

Questi nuclei famigliari rappresentati da madri sole con figli piccoli sono 

considerati, a livello internazionali, uno dei gruppi sociali a maggior rischio di 

vulnerabilità socio-economica. Questa vulnerabilità dipende dal ruolo che riveste la 

madre nella società e nella famiglia, che solitamente è casalinga o ha un basso 

reddito di lavoro. In questa struttura famigliare la donna è costretta a lavorare full 

time per poter mantenere la propria famiglia, ma specialmente se ha dei figli piccoli, 

diventa difficile la conciliazione dei tempi di vita domestica e quella lavorativa. Vi è 

un incremento dal 38,6 per cento al 42,7 per cento di donne neomamme che hanno 

un lavoro e che segnalano difficoltà di conciliazione dei tempi di vita.  
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b) Famiglie Plurinucleari 

 

A differenza delle famiglie monogenitoriali, le famiglie ricomposte si formano con 

l’unione di uno o di entrambi i partner provenienti da una vedovanza, da una 

separazione o un divorzio.  La struttura che si crea è quella di una famiglia classica, 

nel caso in cui un divorziato sposi una donna nubile, mentre la struttura famigliare e 

le relazioni diventano più complesse, nel caso in cui uno o entrambi i partner 

abbiano avuto figli da una precedente unione, e con la loro unione siano nati altri 

figli. Nasce così la famiglia denominata estesa dove si creano reti di relazioni che 

vanno oltre i legami di sangue. All’interno del cerchio famigliare si innescano nuove 

figure “acquisite” che possono causare gravi problemi relazionali all’interno delle 

mura domestiche. 

 

c) Famiglie di Fatto  

 

La famiglia di fatto, a differenza di quella legittima, è costituita da persone che, pur 

non essendo legate tra loro da alcun vincolo matrimoniale, convivono insieme agli 

eventuali figli nati dalla loro unione.  Nel nostro Paese le coppie di fatto, nonostante 

il numero sia inferiore rispetto agli altri Paesi dell’Europa Occidentale, sono 

cresciute rapidamente. Sono di solito i giovani che scelgono la prolungazione della 

convivenza come alternativa al matrimonio. Nonostante non ci sia un 

riconoscimento giuridico per questo tipo di struttura famigliare, non ci sono 

notevoli differenze con la famiglia nucleare fondata sul matrimonio.  

Quando parliamo delle unioni di fatto bisogna fare una distinzione in base 

all’orientamento sessuale. Per le unioni eterosessuali, convivere senza sposarsi è una 

scelta, che ha ottenuto un’accettazione sociale anche da parte delle generazioni 

adulte, mentre per le unioni omosessuali vi sono molte resistenze politiche e 

religiose che impediscono qualsiasi legittimazione a favore della loro unione. 
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3. Gli schemi organizzativi delle famiglie 

 

Il sistema istituzionale di welfare è finalizzato a rispondere alle situazioni di bisogno 

dei membri della famiglia attraverso prestazione e servizi pubblici. Quando però 

questo sistema non riesce ad adattarsi ai nuovi bisogni delle famiglie, si crea un 

enorme squilibrio tra la domanda di nuovi servizi richiesti da parte degli individui e 

le scarse risorse a disposizione.  

Dato che sempre più spesso i bisogni collettivi e individuali non possono essere 

soddisfatti attraverso il ricorso a servizi pubblici, le famiglie cercano di adottare 

strategie interne attraverso risorse e aiuti informali. Ma se in passato erano 

soprattutto le donne che si prendevano cura della casa, dei figli e degli anziani, oggi 

all’emergere di nuovi bisogni le famiglie devono cercare strategie di progressivo 

adattamento degli aiuti informali.  

La rete parentale diventa sempre più stretta e lunga, quindi bisogna attingere da una 

rete che va oltre la parentela, basata su una maggiore condivisione di aiuti. Bisogna 

instaurare una rete di aiuti attraverso la comunicazione con altre famiglie e cercare 

insieme le soluzioni più opportune. 

Queste reti di aiuti informali rappresentano uno strumento attraverso il quale 

integrare o sostituire le prestazioni fornite dai servizi in risposta alle esigenze degli 

individui e delle famiglie. I singoli individui, per sopperire a tali bisogni, si 

organizzano e creano un sistema fatto di relazioni per dare vita ad un insieme di 

scambi. Tale rete che media, integra e spesso sostituisce del tutto il sistema di servizi 

formali, offre un tipo di servizio più flessibile, ovvero capace di rispondere ad 

esigenze estremamente differenziate.  

L’obiettivo in questa parte del lavoro non è quello di analizzare quali servizi del 

welfare state27 vengano erogati a favore delle famiglie e quali invece manchino, ma 

                                                
27 Con il termine Welfare State (Stato sociale) si intende il complesso di politiche pubbliche messe in 

atto da uno Stato che interviene, in un’economia di mercato, per garantire l’assistenza e il benessere 
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cercheremo di analizzeremo le dinamiche di organizzazione interna delle famiglie 

per capire quali sono i nuovi bisogni e come esse cercano di rispondere ai questi 

problemi/bisogni sociali.  

Per soddisfare i bisogni sociali bisognerebbe analizzare attentamente la forma 

strutturale della famiglia, in quanto a parità di tutte le altre condizioni, quanto più 

debole è la struttura famigliare (pensiamo alle famiglie unipersonali, alle famiglie 

monogenitoriali), maggiore è il bisogno di ricorrere a servizi esterni; così come, al 

variare dell’età dei componenti della famiglia, o anche delle condizioni di vita degli 

stessi (in termini di salute, situazione lavorativa, ecc.), varia la necessità del ricorso 

ai servizi.  

I processi economici, demografici e sociali hanno accresciuto il rischio di 

vulnerabilità di specifiche categorie e soggetti sociali. La ristrutturazione del 

mercato del lavoro espone gruppi sempre più cospicui di individui e di famiglie al 

rischio di cadere in povertà; l’invecchiamento demografico accresce il numero di 

persone che si trovano a vivere in età avanzata in condizione di solitudine e con 

risorse finanziarie inadeguate. L’inserimento della donna nel mercato del lavoro, le 

incompatibilità tra lavoro extra-domestico e lavoro di cura, la mancanza di un 

supporto proveniente da servizi e strutture pubbliche ha portato molte famiglie a 

ricorrere a forme di aiuto nell’accudimento dei bambini e nel lavoro domestico.  

                                                                                                                                           
dei cittadini, modificando in modo deliberato e regolamentato la distribuzione dei redditi generata 

dalle forze del mercato stesso. Il welfare comprende pertanto il complesso di politiche pubbliche 

dirette a migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Gli strumenti tipici per perseguire gli obiettivi 

del welfare sono: a) corresponsioni in denaro, specie nelle fasi non occupazionali del ciclo vitale 

(vecchiaia, maternità ecc.) e nelle situazioni d’incapacità lavorativa (malattia, invalidità, 

disoccupazione ecc.); b) erogazione di servizi in natura (in particolare istruzione, assistenza sanitaria, 

abitazione ecc.); c) concessione di benefici fiscali (per carichi famigliari, l’acquisto di un’abitazione 

ecc.); d) regolamentazione di alcuni aspetti dell’attività economica (quali la locazione di abitazioni a 

famiglie a basso reddito e l’assunzione di persone invalide). 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/welfare-state/).  
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3.1. L’organizzazione domestica del nucleo famigliare  

 

Il nostro obiettivo in questo lavoro non è quello di soffermarci sul ruolo economico 

della famiglia nel contesto sociale, ma di analizzare il contesto sociale in cui prende 

vita la famiglia, ossia le mura domestiche. 

Lo scopo è quello di cercare di entrare all’interno di questa rete, capire i loro 

problemi e i loro bisogni e quali soluzioni adottino per far fronte ad essi.  

Effettuare un’analisi della struttura famigliare ci permetterà di evidenziare i confini 

inter e intra-famigliari, di soffermarci sulla gerarchia e sui ruoli del gruppo 

famigliare. In particolare concentreremo il nostro studio sull’economia domestica, 

cercando di analizzare i mutamenti dei membri della famiglia all’interno delle mura 

domestiche, capire l’evoluzione dei ruoli e la ripartizione dei carichi domestici.  

3.1.1. Il lavoro domestico e gli stereotipi di genere 

 

I diversi modelli organizzativi interni adottati dalle strutture famigliari incidono 

sulla struttura dell’interna società, basti pensare alla relazione esistente tra la 

divisione dei ruoli all’interno della coppia e la partecipazione femminile nel mondo 

del lavoro. In tutti i Paesi le donne si occupano più degli uomini delle attività 

casalinghe e di cura e sono meno presenti sul mercato del lavoro, ma le differenze di 

genere variano molto da contesto a contesto, sia da aspetti culturali e relativi alle 

norme sociali, sia dalle profonde differenze tra regimi di welfare in termini di 

politiche, di sistemi di tassazione e di benefici per le famiglie, nonché di incentivi al 

lavoro femminile.  
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La famiglia ha il ruolo di principale responsabile del benessere dei propri membri. 

Per assolvere questo compito ogni membro adempie a delle attività domestiche28  e 

di cura, svolte in modo gratuito, per rispondere ai propri bisogni sociali.  

Questa serie di attività domestiche rappresentano il lavoro famigliare che viene 

diviso fra le diverse figure coinvolte nella routine famigliare. Nella maggior parte dei 

paesi occidentali il peso del lavoro domestico rimane principalmente sulle spalle 

delle donne, nonostante la loro crescente partecipazione al mercato del lavoro. Vi è 

un pesante squilibrio dell’impegno a carico della donna soprattutto per quanto 

riguarda le funzioni di home care, ossia la pulizia della casa, la preparazione dei pasti 
                                                
28 Nell’ambito del rapporto “Disuguaglianze di genere e attività domestiche”, le attività domestiche sono 

incluse nella macro categoria Cura della propria casa e della propria famiglia, con l’esclusione della 

cura di bambini/ragazzi della propria famiglia e della cura e aiuti ad adulti della famiglia. 

Pertanto, le attività considerate sono le seguenti: 

1. Cucinare, lavare e riordinare le stoviglie: preparare i pasti, lavare le stoviglie, apparecchiare e 

sparecchiare la tavola, altre attività collegate alla preparazione dei pasti; 

2. Pulizia e riordino della casa: pulizia e riordino dell'abitazione, dei balconi, della cantina, del 

garage; separazione ed eliminazione dei rifiuti; pulizia del cortile, del giardino e altre parti esterne 

della casa; approvvigionamento di materiale per il riscaldamento e di acqua; sistemazione di oggetti e 

beni della propria famiglia, altre attività relative alla cura della casa; 

3. Produzione, riparazione e cura degli abiti, biancheria, calzature: lavare, stendere e ritirare il 

bucato, stiratura, produzione di capi di abbigliamento, biancheria, calzature; lavorazioni manuali e a 

macchina; altre attività; 

4. Giardinaggio e cura degli animali: cura delle piante e degli animali domestici, da cortile e da 

allevamento; portare a passeggio il cane; altre attività relative al giardinaggio e alla cura degli 

animali; 

5. Costruzione e riparazioni: costruzione, ristrutturazione e riparazione della propria abitazione; 

costruzione, riparazione e cura di mobili o altri beni della propria abitazione; manutenzione e 

riparazione di veicoli; altre attività; 

6. Acquisti di beni e servizi: acquisti di beni, spesa quotidiana, acquisto di servizi commerciali e 

amministrativi per la casa e la famiglia; servizi medici e altri servizi personali a pagamento; servizi 

veterinari; altre attività legate agli acquisti di beni e servizi; 

7. Gestione della famiglia: gestione della vita famigliare e gestione della vita famigliare con l’uso del 

Personal Computer o di Internet. 
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e la cura dei figli, mentre la manutenzione della casa spetta tipicamente al partner29. 

Le donne italiane lavorano di più in casa in tutte le fasi del ciclo di vita, da 12 ore 

alla settimana, se vivono con i genitori, a 51 ore settimanali, se sono in coppia con 

figli piccoli. Queste profonde differenze riflettono in buona parte anche le diverse 

norme circa gli standard di pulizia, l’importanza dei lavori domestici e le forme di 

socialità, tipiche di ciascun Paese. Ad esempio in Italia e in Francia i pasti sono 

un’occasione sociale, scandita da precisi rituali (il cibo è cucinato in casa), un 

momento di incontro e di scambio, mentre in altri Paesi, i luoghi della socialità sono 

altri (ad esempio il bar, ecc.). 

L’impegno degli uomini italiani nei lavori domestici non supera mai le 20 ore a 

settimana. Il picco dell’impegno maschile si osserva nelle fasi finali della vita, 

quando in genere sono pensionati e, soprattutto, quando restano soli. Nel confronto 

internazionale i profili maschili sono molto simili, ma si nota ad esempio che negli 

Stati Uniti il massimo impegno maschile si ha, invece, quando hanno figli piccoli. 

In effetti, in corrispondenza di questa fase della vita, in tutti i Paesi si nota una 

crescita dell’impegno maschile, ma in Italia l’incremento è molto modesto, tanto 

che il tempo dedicato dagli uomini al lavoro domestico in questa tipologia 

famigliare risulta nettamente inferiore a quello delle donne in coppia senza figli e 

addirittura minore di quello delle giovani che abitano con i genitori. 

Questa asimmetria di genere a volte è connessa alla reticenza di molte donne a 

cedere il proprio potere nella sfera domestico-famigliare, nonché alla presunta 

inadeguatezza della figura maschile o femminile di svolgere determinate mansioni.  

Gli stereotipi di genere hanno condizionato e continuano a condizionare - sebbene 

si stiano modificando sotto il peso dei cambiamenti radicali che hanno interessato la 

nostra società negli ultimi cinquanta anni - la partecipazione femminile al mercato 

del lavoro e quella maschile nel lavoro domestico, generando situazioni di forte 

discriminazione.  

                                                
29 Cfr. Grandi F., Gregori E., Mauri L., May M.P., Mazzoleni G., Paterniti G., Pennati C., Zanuso 

R. (2008: pp. 63-69). 
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Gli stereotipi contro le donne - più diffusi al Sud Italia, negli anziani e nei ceti 

sociali meno istruiti - sono maggiormente cari agli uomini: il 60,3% è convinto che 

una madre lavoratrice non possa stabilire un buon rapporto con i figli come una 

madre che non lavora.  

Sorprendentemente sono anche le donne a nutrire gli stereotipi su se stesse oppure a 

negarli: se per la maggioranza degli italiani (57,7%) gli uomini godono di una 

situazione migliore, il 50,6% delle italiane pensa che le donne in Italia non 

patiscano alcuna discriminazione. Basti pensare che molte donne raccontano di 

partner servizievoli e disponibili ad aiutare in casa, ma che quando si parla di 

faccende domestiche in profondità preferiscono eseguirle personalmente per una 

questione di tempo, velocità e di efficienza.  

Un italiano su due ritiene che gli uomini siano meno adatti ad occuparsi delle 

faccende di casa e che le donne abbiamo una capacità maggiore nel districarsi tra 

casa, figli e lavoro30. 

La tradizionale cultura italiana reputa una donna capace di occuparsi di più cose 

contemporaneamente, mentre un uomo ha più difficoltà a destreggiarsi tra le mille 

incombenze domestiche. I lavori domestici non sono sistematici, e si presentano 

come un insieme di tante piccole attività, in molti punti diversi della casa, spesso 

correlate tra loro. Una donna solitamente non incontra quindi difficoltà 

                                                
30 I dati presenti nel paragrafo derivano dal report dell’Istat (2008-2009) “Uso del tempo tra lavoro e 

famiglia nel ciclo di vita”, nella sezione dedicata al tempo domestico. La rilevazione sull’Uso del 

Tempo può così contribuire all'approfondimento di una molteplicità di aspetti della vita quotidiana, 

tra i quali: la divisione del lavoro tra uomini e donne (compreso il lavoro non retribuito); le attività e 

i bisogni di particolari categorie sociali (anziani e bambini); il rapporto tra tempi di lavoro, di studio, 

di svago e di cura della famiglia; i tempi di utilizzo dei servizi e degli spazi; le modalità di impiego 

del tempo libero; l'uso dei mezzi di comunicazione di massa. L'indagine fornisce dunque un 

articolato quadro informativo utile alla formulazione: di politiche famigliari più attente alla necessità 

di coniugare attività lavorative e impegni famigliari; di una politica del lavoro più consapevole delle 

caratteristiche e delle nuove forme di lavoro; di politiche sociali mirate a soddisfare le esigenze degli 

anziani e dei minori.  
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nell’individuare vari tipi di interventi contemporaneamente (dal bucato, alla raccolta 

dei panni asciutti, alle pulizie degli ambienti, al riordino), mentre l’uomo preferisce 

effettuare piccoli lavoretti di manutenzione e attività settoriali che gli permettono un 

impegno per volta (riparazione idrauliche, tinteggiatura, montaggio/smontaggio) 31.  

Il comportamento maschile e femminile cambia nelle diverse faccende domestiche. 

Di solito la donna usa il “colpo d’occhio” per valutare dove intervenire e le priorità 

da seguire, l’uomo invece preferisce programmare i lavori e cercare una metodicità 

d’intervento. Il colpo d’occhio è ciò che fa capire all’istante a una donna cosa c’è da 

fare, appena entra in una stanza. Le basta uno sguardo intorno e la sua mente 

registra dove, come, quando e perché occorre intervenire e stila le priorità. 

L’approccio dell’uomo ai lavori casalinghi è di solito molto diverso. Se si applica al 

settore “lavori domestici” lo farà con la mente sistemica, programmando e 

suddividendo i lavori in un percorso logico e sequenziale. Ecco perché un uomo 

che, per esempio, sta sistemando la staccionata in giardino si infastidisce se in quel 

momento gli vengono ricordati altri lavori da fare in casa. La sua mente settoriale in 

quel momento è occupata in quella mansione. Non è predisposta a pensare anche a 

riordinare la scaffalatura in garage o a portare in casa le scorte d’acqua e a spostare i 

vasi di fiori dall’altra parte del vialetto. Resta centrato sul primo lavoro e solo al 

termine prenderà in considerazione gli altri. 

Diverso è l’approccio dei partner nell’utilizzo degli elettrodomestici o dei prodotti 

per la casa. L’uomo, se ha scarse conoscenze in materia, pur di non sbagliare 

leggerà accuratamente le istruzioni d’uso e seguirà attentamente le indicazioni o i 

consigli d’uso. La donna che da tradizione ha delle competenze maggiori in 

                                                
31 A tal proposito Caloisi e Tedeschi (2013) mostrano due tipi di pensieri differenti tra l’uomo e la 

donna. Quello femminista si basa su una visione d’insieme e viene definito “pensiero interconnesso o 

a rete”. Questo tipo di approccio interconnette i singoli elementi uno all’altro e porta a pensare e a 

vedere la realtà nella sua globalità, in una prospettiva ampia. Il pensiero maschilista invece è di tipo 

“settoriale o a blocchi”, con una visione focalizzata. L’approccio avviene attraverso un 

ragionamento settoriale, dove vengono suddivisi i singoli elementi che vengono affrontati uno per 

volta. 
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materia, si affiderà all’intuizione. Con la differenza che se la donna riesce a capire 

immediatamente l’utilizzo di quell’elettrodomestico, il lavoro di studio accurato 

dell’uomo viene meno, ma se la donna non riesce in breve tempo a capire il 

funzionamento o l’utilizzo è in quel caso che il lavoro dell’uomo diventa 

indispensabile. 

Ogni individuo a prescindere dal sesso, può svolgere tutte le mansioni, ma ci sono 

alcune di esse che - sia per attitudine e sia per forza fisica - sono assegnate ad uno 

dei partner. Se ad esempio vi è in atto un trasloco sono di solito gli uomini di casa o 

amici di famiglia ad occuparsi dei vari spostamenti. Il ruolo delle donne in questi 

casi è quello di controllare l’andamento dei lavori ed osservare se durante i vari 

spostamenti ci sono imprevisti dovuti magari alla sbadataggine dei “lavoratori” . 

Gli esempi trattati rappresentano stereotipi di genere e possibili situazioni famigliari, 

ma in realtà oggi molti dei lavori domestici in casa vengono svolti da chi ha 

maggiore tempo a disposizione.  

I bisogni domestici e/o di cura di una famiglia non variano secondo la forma 

famigliare, diverse sono le loro risoluzioni, poiché in alcuni casi viene meno la 

divisione dei ruoli tra i partner, basti pensare alle famiglie mononucleari.  

Se parliamo di una famiglia nucleare o plurinucleare o di fatto, i problemi 

riguardano principalmente la divisone dei ruoli in casa e di cura dei famigliari  in 

riferimento agli orari lavorativi. Il motto delle famiglie odierne è quello di 

ottimizzare i tempi.  

Se ad esempio prendiamo in considerazione una famiglia composta da due adulti e 

un bambino (tipica coppia italiana) dove entrambi i genitori lavorano bisogna 

considerare vari elementi: chi si occupa di accompagnare il bambino a scuola, chi lo 

riporta a casa, il pranzo, le attività scolastiche e motorie, la pulizia e la gestione 

della casa, l’igiene personale. 

In questi casi, pur di non impazzire, la miglior soluzione è quella di affrontare ogni 

singolo problema in base ad una scala dei bisogni. I bisogni primari verranno 

soddisfatti per primi gli altri in seguito. Se ad esempio è l’uomo che rientra a casa 



 

  
 

67  

per primo da lavoro, sarà lui ad occuparsi della preparazione del pranzo per la 

famiglia. Questa scelta non deriva da una maggiore attitudine dell’uomo per la 

cucina, ma è dettata da una necessità.  

In questo campo non si può generalizzare specificando quali sono i bisogni di una 

famiglia, in quanto ogni singola entità è unica e presenta le proprie caratteristiche in 

riferimento ai singoli individui che la compongono. Il carattere di una persona e le 

proprie esigenze possono incidere su uno determinato bisogno e questo può 

comportare una diversa risoluzione del problema.  

Le soluzioni ai singoli problemi possono derivano anche dalla situazione economica 

famigliare. Famiglie che hanno maggiori disponibilità economiche potranno 

permettersi un collaboratore domestico o una baby sitter, altre invece dovranno 

cercare soluzioni differenti come aiuti informali o cercare di organizzare i tempi 

lavorati con quelli del bambino, tralasciando magari alcune attività domestiche o 

ottimizzando i tempi per la pulizia della casa. Si adottano in casa delle strategie per 

risparmiare tempo attraverso le pulizie multitasking. Ci sono alcune faccende che si 

possono sbrigare “in contemporanea” a un'altra, come ad esempio cucinare e 

caricare la lavatrice; far agire il detergente sui sanitari mentre si stende il bucato.  

Diversa, invece, è la situazione famigliare in cui vi è un solo genitore. Parliamo in 

questo caso di famiglie mononucleari (vedovi o divorziati/separati). In questi casi 

viene meno l’equilibrio interno della famiglia causato dalla perdita di un genitore o 

dall’allontanamento dal nucleo famigliare. In seguito a questa scomparsa vi è una 

prima ri-organizzazione interna della famiglia.  

Molte madri sole o single si trovano a dover fronteggiare da sole situazioni come un 

lavandino otturato, spostare mobili, occuparsi ad esempio della potatura degli 

alberi, cose che di solito spettano agli uomini. Molti padri soli diventano degli 

esperti in cucina, nello stirare le camicie, riordinare casa e gestire la contabilità 

famigliare cose che di solito spettano alle donne di casa .  

È in queste situazioni che vengono meno gli stereotipi di genere, l’inabilità e la 

mancanza di tempo. In questi casi ci si rimette in gioco, si cerca di risolvere il 



 

  
 

68  

problema ingegnandosi e trovando una soluzione alternativa. Un esempio può 

essere tagliare e sistemare la legna da ardere, tipica mansione manuale che viene 

svolta da un uomo, ma in assenza di un uomo in casa o in mancanza di denaro per 

poter chiamare un collaboratore esterno la miglior soluzione non è quella di munirsi 

di sega e tagliare i tronchi, ma eliminare il camino e trovare una soluzione più 

comoda come ad esempio utilizzare il metano o comprare una stufa a pellet.  

Uno dei grandi problemi che accomuna le diverse forme famigliari è 

l’organizzazione delle faccende domestiche.  

Grazie alle nuove tecnologie si può ricevere un aiuto in casa, senza dover sostenere 

un costo per avvalersi di un collaboratore domestico. Un esempio è Alfred, l’app 

della LG32.  

LG Alfred è un PDA, “Personal Digital Assistant”, un assistente virtuale che usa la 

sua intelligenza artificiale per trovare le soluzioni migliori a piccoli e grandi 

problemi domestici.  

Divisa in quattro sezioni (Frigo, Spesa, Menù e Idee) l’app della LG si occupa 

della conservazione degli alimenti, della spesa di casa, della cena e delle faccende 

domestiche. Alfred permette, infatti, di visualizzare e gestire l’elenco dei prodotti: 

inserendo manualmente i prodotti completi di data di scadenza, tramite una 

notifica. Questa app avverte quando è necessario consumare la spesa, evitando di 

dover buttare gli alimenti in scadenza. Una seconda sezione permette di gestire 

invece la lista della spesa, mentre nella sezione Menù è possibile sfogliare un ricco 

catalogo di ricette suddivise per categoria di alimenti e in base a ciò che si ha nel 

frigorifero. Nell’ultima sezione Idee invece si possono visualizzare i consigli di 

lavaggio con un catalogo completo di varie tipologie di macchie e metodi per la loro 

rimozione. Questa applicazione interagisce quotidianamente con la persona che la 

utilizza e cerca di anticipare le necessità che si incontrano in casa, risolvendo i 

problemi domestici.  

 

                                                
32 Cfr. http://www.lg.com/it/elettrodomestici/alfred. 



 

  
 

69  

3.2. I modelli di esternalizzazione di servizi domestici  

 

I cambiamenti avvenuti nella società spingono le famiglie ad adottare nuovi schemi 

organizzati della vita domestica. In molti casi però nonostante lo sforzo e l’impegno 

di entrambi i coniugi nella gestione delle attività domestiche e famigliari è 

indispensabile un sostegno esterno. Solitamente si ricorre ad un collaboratore 

domestico per le faccende domestiche o per assistere componenti della famiglia 

(anziani, bambini, portatori di handicap).  

L’esternalizzazione delle attività domestiche e di cura può avvenire 

occasionalmente, come nel caso di famiglie che ricorrono ad un collaboratore solo 

per alcune prestazioni d’opera, come ad esempio per un trasloco. In alcuni casi ci si 

affida ad un collaboratore domestico per ridurre il carico di lavoro in casa o per 

avere un aiuto con i bambini nel caso in cui entrambi i coniugi lavorino, mentre in 

altri casi, alcune famiglie si trovano in situazioni di necessità per cui l’ausilio di un 

collaboratore è indispensabile.  

Secondo l’Inps, i lavoratori domestici sono coloro che prestano la propria attività 

lavorativa in modo continuativo e non occasionale, all’interno del nucleo 

famigliare33. Rientrano in questa categoria diverse figure professionali, che con il 

passare degli anni e con l’incrementarsi/modificarsi dei bisogni famigliari, 

diventano anch’esse parte del sistema famiglia.  

Le donne delle pulizie, le tate, i cuochi, i camerieri, i giardinieri, gli autisti, le 

badanti sono figure professionali, che con il passare del tempo, acquisiscono 

all’interno della famiglia un ruolo non solo professionale ma anche famigliare e 

relazionale.  

 

                                                
33 Cfr. www.inps.it/portale/chisonoilavoratoridomestici. 
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Nello specifico si potrebbero ipotizzare 3 modelli di esternalizzazione dei servizi 

domestici, i quali potrebbero essere suddivisi a seconda del tipo di mansione 

richiesto dalle famiglie: 

1. Esternalizzazione dei servizi famigliari, come l’aiuto domestico esterno per 

la cura e la pulizia della casa; 

2. Esternalizzazione dell’assistenza famigliare, come l’aiuto assistenziale 

esterno per la cura dei membri della famiglia; 

3. Esternalizzazione della gestione direttiva, come l’aiuto esterno nella 

direzione e gestione della casa. 

In questa parte del lavoro ci soffermeremo pertanto solo sulla prima forma di 

esternalizzazione. Rientrano in questo modello le figure professionali come le colf, 

le donne delle pulizie o di servizio e i collaboratori famigliari, ma si potrebbero 

includere anche i servizi domestici che vengono offerti dalle aziende e dalle 

cooperative per sopperire ai nuovi bisogni delle famiglie.  

A tal proposito nell’arco degli ultimi anni è aumentata la richiesta di figure 

professionali “tuttofare” che prestano la propria opera presso una famiglia, 

occupandosi dello svolgimento delle attività domestiche (cucinare, pulire, stirare 

ecc.) e di altre attività comunque finalizzate a soddisfare qualsiasi esigenza 

famigliare (commissioni esterne, spesa, pagamenti ecc.). Ad esempio si sta 

riscoprendo la figura del maggiordomo34, o meglio conosciuta come butler nel resto 

del mondo, una figura professionale che sta riacquistando valore per quelle famiglie 

che non hanno tempo a sufficienza per poter gestire la propria casa.  

Il restyling del maggiordomo prende il nome di house manager, uomo o donna che 

sia, e rappresenta appunto quella figura professionale che gestisce, organizza e 

dirige la casa e la vita quotidiana, amministrando le faccende domestiche. A 

                                                
34 L’Associazione Italiana Maggiordomi svolge attività di formazione e consulenza per chi vuole 

diventare un maggiordomo, promuovendo incontri tematici e corsi per l’aggiornamento e per la 

formazione di nuove figure professionali nei settori dell’ospitalità di alto livello e per le residenza 

private. (www.maggiordomi.it). 
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differenza della classica figura del maggiordomo al servizio delle sole famiglie 

benestanti, l’house manager può essere assunto da chiunque abbia bisogno di un 

servizio domestico in quanto offre servizi differenziati in base alle proprie 

disponibilità economiche ed esigenze famigliari. Ad esempio C.I.F.Prontoservizi è 

una cooperativa romagnola, la cui mission è quella di creare una nuova forma di 

gestione delle necessità, raggruppando sotto un unico ente tutte quelle figure 

professionali che potrebbero essere utili ad una famiglia, al fine di sviluppare nuove 

soluzioni per ogni esigenza famigliare. Questa rete di operatori è distribuita su tutto 

il territorio romagnolo, offrendo diversi servizi per le famiglie: 

• Il pronto intervento per la casa, ossia un servizio dedicato agli interventi 

urgenti e a guasti improvvisi di impianti idrici ed elettrici; 

• L’artigiano amico, è la sezione dedicata alle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie di casa. Questi servizi vengono realizzati da un team di artigiani 

costituito ad hoc, selezionando gli artigiani nel mercato locale; 

• La casa pulita, ha come scopo offrire alle famiglie un servizio domestico 

completo che riguarda l’organizzazione e la gestione degli eventi di vita 

quotidiana35. 

Tramite i servizi offerti da questa cooperativa, una famiglia si trova a poter risolvere 

diversi problemi domestici rivolgendosi ad un unico ente.  

Molte aziende si stanno adattando alle nuove richieste delle famiglie offrendosi 

come agenzie di ricercatori domestici. Ne è un esempio l’agenzia di lavoro MV: 

Home staff consulting, specializzata nella ricerca e nella selezione di personale 

domestico (domestici, babysitter, badanti e direttivi). L’agenzia svolge il ruolo da 

tramite tra chi cerca un lavoro come domestico, proponendo offerte di lavoro e corsi 

di formazione in sede o a domicilio, e chi ha bisogno di un domestico. Ma in questo 

caso i costi per poter godere di questi servizi sono molto elevati, in quanto oltre al 

pagamento  del personale bisogna pagare anche una commissione all’agenzia per 

ogni assunzione.  
                                                
35 Cfr. www.cifprontoservizi.com. 
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Per evitare spese superflue nel cercare un collaboratore domestico da qualche anno è 

nato Tabbid36, il Social Network dei lavoretti domestici. Questa piattaforma consente 

di gestire gli impegni quotidiani, puntando sulla forza della community, sulle 

tecnologie sociali e sulla geolocalizzazione. In questo social il servizio domestico 

prende il nome di opportunità.  

Ogni utente può pubblicare sulla bacheca l’opportunità di cui ha bisogno, imposta il 

budget massimo che è disposto a pagare e aspetta che un tabbider faccia un’offerta 

per portare al termine il servizio che l’utente ha richiesto. A questo punto l’utente 

sceglie l’offerta migliore e paga in contanti direttamente chi effettua il lavoro. Alla 

fine della prestazione il tabbider ottiene una recensione dal cliente che giudica 

positivamente o negativamente il suo operato. Gli utenti possono pubblicare 

gratuitamente qualsiasi loro bisogno e poi scegliere tra coloro che si sono offerti al 

prezzo che trovano più vantaggioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Cfr. www.tabbid.it. 
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Queste iniziative possono garantire il soddisfacimento di diversi bisogni domestici, 

perché sono tante le famiglie hanno bisogno di sostegni e di aiuti esterni.  Ma come 

spesso accade, molte famiglie si trovano a dover fare i conti con un forte squilibrio 

economico che impedisce loro di chiedere aiuti esterni a pagamento. E’ in questi 

casi che entrano in gioco gli aiuti informali delle reti relazionali che permettono alle 

famiglie di poter soddisfare un bisogno contando non solo sul proprio capitale 

economico ma anche su risorse aggiuntive. 

 

Immagine 1: Screenshot della bacheca delle opportinità del sito Tabbit.it 
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4. La Sharing Economy e modelli famigliari “aperti” 

 

La famiglia, intesa come una ragnatela sociale, rappresenta un sistema di relazioni 

che non si esaurisce all’interno della struttura del nucleo, ma ne rompe i confini per 

estendersi fino alle altre famiglie, agli altri individui, agli altri gruppi sociali. 

L’intensificarsi di nuove forme strutturali famigliari esprime l’esigenza di modelli 

“aperti”, dove non è solo il legame di sangue a fare una famiglia, ma vi è un legame 

che estende il campo relazionale della famiglia.  

L’“essere famiglia” amplia il concetto di famiglia, fino ad includere tutti coloro che 

pur non vivendo sotto lo stesso tetto cooperano nello svolgimento di alcune attività 

indispensabili per l’intero sistema- famiglia.  

In Italia, in particolare, queste attività vengono svolte da reti di solidarietà, che si 

identificano con le reti famigliari e parentali. 

Nel momento in cui per motivi lavorativi alcune famiglie sono costrette a trasferirsi 

lontano dai propri famigliari vi è una maggiore richiesta di aiuti esterni. In questi 

casi viene a mancare la collaborazione parentale sia per la cura dei figli e sia per 

alcune mansioni domestiche.  

Per rispondere all’aumento della domanda di aiuti da parte delle famiglie sono state 

attivate reti di aiuti informali. I soggetti coinvolti non sono legati da vincoli di 

parentela, ma da amicizia, vicinato o semplicemente sono collegati tramite 

organizzazioni di volontariato.   

Questa rivoluzione in atto viene definita economia della condivisione o meglio 

conosciuta come fenomeni di sharing economy.  

Alcune persone pensano che quando si parla di sharing economy si faccia riferimento 

esclusivamente alla condivisione virtuale, come Linux, Google, Wikipedia, Youtube, 

Skype, strumenti che ci permettono di utilizzare sistemi operativi, di ricercare 

informazioni e poter comunicare gratuitamente senza confini.  
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La sharing economy oltre alla creazioni di questi strumenti e alla condivisione 

virtuale, si basa su una condivisione reale dove è tutta la comunità che offre e 

domanda beni e servizi.  

La comunità si mobilita insieme, puntando su modelli aperti e sul benessere 

comune. Nell’arco degli ultimi anni sono tanti gli esempi di sharing economy che 

danno alle famiglie l’opportunità di ricevere aiuti e di condividere esperienze e 

promuovere iniziative. Il Couchsurfing 37  (la condivisione degli spazi abitativi 

inutilizzati, mettendo a disposizione un alloggio ai turisti), il Car Sharing38 (la 

condivisione del proprio veicolo con viaggiatori che hanno lo stesso itinerario, 

riducendo così traffico, consumi ed emissioni), il Co-Working e il Co-Baby (la 

condivisione di spazi, utilizzando locali adibiti ad uffici, dove c’è la possibilità di 

conciliare tempo lavorativo e quello famigliare grazie a spazi ideati per i bambini) 

rappresentano esempi di come la comunità può condividere spazi, idee e beni.  

Questi strumenti di condivisione permettono alla comunità di aprirsi non solo da un 

punto di vista locale e globale, ma soprattutto umano e sociale. Una comunità che 

risponde da sola alle proprie esigenze, non attingendo più dal mercato. Esempi di 

modelli famigliari aperti che “producono dal basso” beni e servizi sono il Social 

Street, il Co-Housing e le Banche del Tempo. 

 

 

 

 

                                                
37 http://www.couchsurfing.org/. 
38 Un esempio di Car Sharing è BlaBlaCar.it. Questa piattaforma online, nata nel 2006 in Francia 

dall'idea di Frédéric Mazzella, mette in contatto automobilisti con posti liberi a bordo delle proprie 

auto con persone in cerca di un passaggio che viaggiano verso la stessa destinazione. L’obiettivo è 

quello di risparmiare, ma allo stesso tempo si incontrano nuove persone e si limita l’emissione di 

CO2. Il risparmio che deriva dal ride sharing è notevole, in quanto il conducente offrendo un 

passaggio risparmia fino al 75% sul costo della benzina e del pedaggio e i passeggeri viaggiano a 

prezzi imbattibili. (http://www.blablacar.it/). 



 

  
 

76  

4.1. Il Social Street  

 

“Giovanni aveva bisogno di un trapano. È arrivato Matteo che non solo gli ha prestato il 

trapano, ma lo ha anche aiutato a montare una mensola. A Britta serviva una brandina per 

ospitare i suoi genitori che la venivano a trovare dalla Germania. Elide e Fabienne 

gliel’hanno portata. Nina aveva un importantissimo colloquio di lavoro via Skype e 

mezz’ora prima del collegamento le è andato in palla il computer. Saverio le ha messo a 

disposizione una postazione nel suo ufficio permettendole di non mandare in fumo mesi di 

lavoro. 

E pensare che nessuno di loro, pur abitando a pochi passi di distanza, si conosceva. 

Sono le storie di non ordinaria normalità che avvengono ogni giorno in via Fondazza, a 

Bologna, la prima social street del mondo”. 39 

 

I continui trasferimenti delle famiglie, la mancanza di socializzazione, rendono 

difficile la creazione di relazioni sociali soprattutto nelle grandi città. In più la 

tecnologia tende a far isolare sempre di più le persone. Lo scopo del social street è 

quello di utilizzare la tecnologia, non per ampliare l’isolamento ma per creare o 

ritrovare il senso di comunità.  

L’idea del social street ha origine dall’esperienza del gruppo facebook “Residenti in Via 

Fondazza – Bologna” iniziata nel settembre 2013. L’idea è venuta al giornalista 

freelance Federico Bastiani che trasferendosi a Bologna da un piccolo paese toscano, 

cercava compagni di gioco per suo figlio. Così ha deciso di mettere in atto un 

esperimento: creare un gruppo su facebook per conoscere i suoi vicini e tutti i 

residenti in via Fondazza. Ha stampato dei volantini e li ha distribuiti per i negozi 

della strada. In molti hanno aderito all’iniziativa e oggi sono più di 900 iscritti al 

gruppo. 

L’obiettivo è stato quello di socializzare con i vicini di casa al fine di instaurare un 

legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità, conoscenze, portare 

                                                
39 Cit. http://www.socialstreet.it/. 
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avanti progetti collettivi di interesse comune e trarre quindi tutti i benefici derivanti 

da una maggiore interazione sociale, senza nessun costo. 

Nel gruppo tutti i membri possono proporre iniziative da realizzare insieme. Si parla 

dei problemi della strada, delle questioni da affrontare e da risolvere, ma partono 

anche un mucchio di idee: si organizzano mostre fotografiche, si gestisce un 

giardino comunale40, si abbellisce la strada con alcune fioriere fatte con materiali di 

recupero. 

Oltre agli eventi e alle feste che vengono organizzate nel quartiere, online compaiono 

anche richieste e offerte di aiuto: c’è chi cerca qualcuno per riparare un 

elettrodomestico, chi regala oggetti o alimenti, chi si mette a disposizione per 

piccole manutenzioni.  

 

 

4.2. Il Co-housing ed gli Eco-Villaggi  

 

“Provate a immaginare diciotto adulti di età e professionalità diverse: insegnanti, agronomi, 

ingegneri informatici, agricoltori, baristi, muratori che versano in una cassa comune i propri 

stipendi e poi una volta prelevato una “paga uguale per tutti” di 150 euro, utilizzano tutte le 

risorse per le spese comuni (spese mediche, educazioni dei bambini, trasporto, spese 

energetiche, cibo, abitazioni ecc.). Un’utopia? Eppure è quanto avviene nella Comune di 

Bagnaia, nei pressi di Siena. Provate a immaginare dei bambini che hanno la possibilità di 

crescere in compagnia di loro coetanei e con il sostegno anche di altri genitori adulti che a 

turno fanno da animatori fuori degli orari di scuola, e soprattutto che possono giocare nella 

                                                
40 Un fenomeno che si è sviluppato da qualche anno in Italia è il Guerrilla Gardening. Un gruppo di 

appassionati del verde che ha deciso di interagire positivamente con lo spazio urbano attraverso 

piccoli atti dimostrativi, “attacchi” verdi. Guerrilla Gardening si oppone attivamente al degrado 

urbano agendo contro l'incuria delle aree verdi. L’attività principale del gruppo è quella di 

rimodellare ed abbellire, con piante e fiori, le aiuole e le zone dimesse o dimenticate della città. 

(http://www.guerrillagardening.it/). 
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natura con anatre, conigli, capre. Solo fantasia? No, è quanto avviene ogni giorno presso 

l’eco-villaggio di Torri Superiore, a Ventimiglia” 41. 

 

Nuovi modelli famigliari che si ispirano al concetto di “essere famiglia”, sono il Co-

housing e gli eco-villaggi. Entrambi i modelli sono nati con l’idea di voler ricreare dei 

nuovi ambienti abitativi per le famiglie che fondano le loro basi sui valori della 

condivisione e della collaborazione, cose che si sarebbero potute trovare in un 

villaggio di un tempo o nelle grandi cascine abitate da famiglie allargate. Molto 

spesso il quartiere non rappresenta più un luogo di aggregazione, vissuto come 

punto di riferimento quasi famigliare dove la rete di solidarietà funziona come 

ammortizzatore sociale. Di solito la lamentela più frequente di chi abita in un 

condominio in città e di sentirsi anonimo e con scarse relazioni con i vicini con cui 

a stento si scambia un saluto. Inoltre anche usufruire di servizi utili alla vita 

quotidiana, scuola dei figli o spesa, per molti diventa una corsa ad ostacoli. Il co-

housing si offre come alternativa per semplificare la quotidianità, creare un luogo a 

misura delle esigenze della comunità che lo abita. Per questo ogni progetto di co-

housing nasce da un’idea comune che si costruisce attraverso riunioni che 

coinvolgono i futuri proprietari di casa, l’architetto, il costruttore e un facilitatore 

che ha il compito aiutare a disegnare il progetto migliore e più affine alle esigenze di 

tutti.  

Il co-housing a livello europeo si è diffuso negli ultimi dieci anni dapprima in 

Germania e poi verso i paesi mediterranei, tra cui l’Italia (esclusi i paesi scandinavi 

che sono stati i primi ad utilizzare questo modello negli anni ottanta). La comunità 

di co-housing è costituita da molteplici gruppi famigliari che vivono insieme, 

condividendo spazi, tempo e beni tangibili.  L’obiettivo è quello di avvicinare le 

famiglie, che pur avendo una propria dimora, allo stesso tempo usufruiscono di 

                                                
41 Cit. La RIVE, Rete italiana dei villaggi ecologici, è nata nel 1996 con lo scopo di far conoscere le 

esperienze comunitarie dove è possibile vivere l’utopia di una società basata sulla solidarietà, la 

cooperazione e l’ecologia. 
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servizi, risorse quali ad esempio micro nidi, cucine, stanze per ospiti, lavanderia, 

auto, orti. La struttura che si crea è di tipo non gerarchico, tutti i co-housers 

gestiscono e amministrano la comunità senza persone esterne, definendo ruoli e 

responsabilità.  

In Italia abbiamo diversi progetti in atto che utilizzano il modello strutturale-

famigliare basato sul co-housing e alcuni di questi progetti sono già attivati42.  

Uno di questi è l’Urban Village Bovisa 01 di Milano, ideato nel 2007 e attivo dal 2009. 

Questo progetto nasce dall’unione di due esperienze, l’agenzia per l’innovazione 

sociale Innosense partnership ed il Dipartimento INDACO del politecnico di 

Milano. Si trova presso l’area industriale dismessa (ex fabbrica di tappi), nei pressi 

della sede universitaria di via Durando. È costituito da una comunità di 32 

famiglie  che vivono in appartamenti che si differenziano per prezzi (loft, duplex, 

mansarde, appartamenti tradizionali).  

I servizi comuni sono living room con cucina comune, sala hobby/ciclofficina, 

lavanderia comune, giardino con orto, piscina.  

Da circa un anno c’è anche l’auto elettrica in Car Sharing43, frutto di un progetto 

sperimentale condiviso con il Politecnico di Milano.  

                                                
42 Cfr. http://www.cohousing.it/. 
43 Un esempio di car sharing è il progetto GuidaMi. Questa iniziativa nasce da una cooperazione tra il 

Comune di Milano e il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio. Il sistema è basato su un’idea 

di mobilità innovativa che dà la libertà di avere a disposizione una vasta gamma di veicoli, 

utilizzabili in qualsiasi momento anche solo per un’ora. Questo servizio permette di pagare l’uso 

effettivo della vettura, senza i costi fissi di manutenzione, rifornimento, tasse e assicurazione legati a 

un’auto di proprietà. Nel noleggio di un’auto GuidaMi sono inclusi carburante, assistenza stradale 

h24, assicurazione, copertura furto e incendio, tagliandi, manutenzione e pulizia. Dell’auto che 

scegli paghi solo il tempo in cui la usi e i chilometri che percorri. Il car sharing è l’approccio più 

moderno, intelligente ed eco friendly alle quattro ruote, una scelta utile e conveniente che 

contribuisce a ridurre i problemi di traffico e inquinamento. (http://www.atm.it/it/GuidaMi/). 
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La struttura principale di questo modo alternativo di abitare si basa sulla relazione 

che si crea tra i co-housers che dall’ideazione, passando per la progettazione fino ad 

arrivare alla realizzazione del progetto lavoro insieme44.  

Il co-housing è indicato come la soluzione più flessibile ai nuovi bisogni della società 

post-industriale, poiché combina le esigenze economiche, demografiche e sociali 

odierne. Risponde così a notevoli esigenze e problemi delle famiglie come la 

mancata socializzazione e gli eccessi consumi e sprechi, in quanto è stimato che c’è 

un risparmio sui costi del 15% per abitante. Inoltre favorisce la condivisione, 

sostenendo giovani che sognano di metter su famiglia, per separati, soprattutto se 

uomini, costretti a cercare un alloggio a buon mercato e per le persone che nella 

terza età si trovano a fronteggiare la necessità di traslocare in un'abitazione più 

conveniente.  

A differenza del Co-housing, gli Eco-Villaggi nascono con l’idea di collocare queste 

strutture abitative in zone rurali lontane dalla città, fondate sull’auto-produzione e 

sull’auto-consumo. L’ispirazione è soprattutto quella ambientale e quella 

dell’autosufficienza poiché si vive a stretto contatto con la natura e con la terra.  

Si tratta di scelte che oltre a migliorare la qualità della vita, perché liberano il tempo 

e aumentano la socialità, portano a una riduzione sensibile dei costi economici e 

                                                
44 La progettazione dell’Urban Village Bovisa 01 di Milano si è articolata in tre fasi. Nella prima fase, 

quella di warm-up, è stata utilizzata la tecnica dei gruppi rappresentativi, utile per costruire i valori 

condivisi della comunità. In seguito sono state previste due giornate di workshop con l’obiettivo di 

costruire un’immagine progettuale condivisa dello scenario abitativo. In questa occasione i co-housers 

hanno identificato le attività che desideravano condividere e le hanno idealmente collocate negli 

spazi comuni di Bovisa, fornendo così le indicazioni sull’uso che la comunità intendeva fare di questi 

spazi. In questa fase del processo è stato utilizzato uno degli strumenti realizzati dal gruppo dei 

designer di servizi per facilitare la scelta delle attività da parte degli utenti, quello delle activity cards: 

un mazzo di 65 carte, suddivise in 4 macro aree (convivialità, la cura di, organizzazione, il tempo 

per) e 15 categorie (è pronto intavola, svago, aprire il co-housing, corsi e cultura, bambini, animali, 

piccole pratiche, utile e necessario, gestione, lavoro, mobilità, hobby, sport, benessere). Altrettanto 

interessante è stato poter osservare direttamente come le “activity cards” siano servite a far dialogare 

ed esprimere preferenze concrete da parte di tutti i membri della comunità. 
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ambientali. Basti pensare a quanti televisori, lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, 

automobili ci sono in un normale condominio. Se le stesse persone decidessero di 

“vivere in comunità” invece di dieci lavatrici, ne potrebbe bastare una, magari più 

capiente; e così per la caldaia, il televisore o la lavastoviglie e forse invece di dieci 

auto ne basterebbero tre o quattro. Questo è quanto avviene in numerose esperienze 

di co-housing, molto diffuse in Danimarca, Olanda e nei paesi scandinavi. Ma un 

eco-villaggio è qualcosa di più della semplice condivisione di uno spazio e di 

qualche elettrodomestico, si tratta di condividere una visione e sperimentare 

concretamente nel quotidiano uno stile di vita in armonia con la natura basato sui 

valori di solidarietà, partecipazione, ecosostenibilità e sobrietà.  

 

 

4.3. Le Banche del tempo offline e online  

 

“Quando il denaro scarseggia, il tempo diventa la nuova moneta di scambio”45.   

 

In questa società individualista e consumista dove spesso vengono meno i rapporti 

di solidarietà e reciprocità, la crisi economica e gli scarsi aiuti da parte dello Stato 

spingono gli individui a “chiedere e donare” aiuti informali. 

Lester Salamon definisce questo fenomeno una “rivoluzione associativa”, cioè una 

propensione delle persone ad associarsi e auto-organizzarsi, un processo di crescita e 

diffusione di nuove forme di aggregazione sociale, che tende ad aumentare in tutti i 

momenti di crisi.  

Gli individui, si vedono costretti a ridurre le spese e diminuire i consumi, si trovano 

a far fronte alla scarsità di servizi erogati dagli enti pubblici e all’insoddisfazione dei 

cosiddetti bisogni relazionali. Per far fronte a queste necessità vengono adottati dei 

                                                
45 Cit. www.secondowelfare.it/terzo-settore/banche-del-tempo.htm. 
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sistemi di scambi innovativi messi in atto da aggregazioni spontanee di cittadini 

accumunati dal perseguimento del bene comune.  

Un esempio sono le Banche del Tempo, cioè organizzazioni private nate per 

rispondere a questi nuovi bisogni. Il principio è quello di instaurare dei rapporti 

basati sulla reciprocità, favorendo lo sviluppo di nuove relazioni amicali. Il fine 

comune è quello di trarne un beneficio ed un risparmio economico, derivante dalla 

possibilità di effettuare scambi di beni e servizi senza l’utilizzo del denaro, ma 

strutturando sistemi di scambi gratuiti di tempo.  

Una definizione generale di queste esperienze è fornita da Maria Luisa Petrucci, 

Presidente dell’Associazione Nazionale Banche del Tempo, la quale le definisce 

come snodi di una grande rete di socialità e di relazioni, fondata sullo scambio 

reciproco di tempo, costituita dai rapporti che si instaurano tra soci-correntisti, 

cittadini e istituzioni46.  

Quando parliamo delle Banche del Tempo non dobbiamo pensare ad associazioni 

di volontariato caratterizzate da relazioni unidirezionali, in cui un soggetto offre e 

l’altro riceve. Il principio della reciprocità di queste Banche si concretizza nello 

scambio reciproco di tempo, ossia l’offerta e la domanda di prestazioni, al fine di 

soddisfare, oltre ai bisogni materiali, anche quelli relazionali, promuovendo 

l’incontro e il confronto tra vicini.  

Queste Banche del Tempo, operano come una banca tradizionale in quanto 

vengono gestiti scambi e transazioni, con un’unica differenza che le operazioni non 

comportano l’utilizzo di denaro ma di tempo. Gli individui hanno qui la possibilità 

di aprire un vero e proprio conto corrente, nel quale sono registrate le ore 

accumulate erogando servizi in favore di terzi e le ore spese usufruendo di 

prestazioni offerte da altri correntisti.  

I servizi offerti possono consistere in attività di svariato genere, ad esempio, si 

possono scambiare lezioni o ripetizioni, cucito, cucina, riparazioni sartoriali, 

                                                
46 Cfr. http://www.associazionenazionalebdt.it/. 
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faccende domestiche, commissioni, visite guidate, assistenza ai bambini e agli 

anziani e passaggi in auto.  

Il meccanismo è semplice: mettere a disposizione ciò che si sa fare, per poter 

chiedere, al bisogno, un altro servizio per il quale non si possiedono le capacità o il 

tempo. 

 

 

 

 

 

Immagine 2: Meccanismi di scambio di tempo tra i soci della Banca del tempo 
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Tuttavia l’era 2.0 della condivisione, dell’interazione online e dei social networks 

rende necessario l’utilizzo di strumenti innovativi che permettano alle tradizionali 

Banche del Tempo di innovarsi e acquisire maggior visibilità agli occhi di un target 

di utenti sempre più “digitali” come i giovani.  

TimeRepublik ne è la prova, in quanto rappresenta uno strumento di ottimizzazione 

per le Banche del Tempo. Questa piattaforma nasce con l’obiettivo di rendere 

visibile e far sviluppare a livello globale il valore delle Banche del tempo 

tradizionali. La complementarietà tra TimeRepublik e le Banche del Tempo resta 

quindi fondamentale, poiché solo queste ultime possono essere presenti 

capillarmente sul territorio. L’elemento di differenza tra la piattaforma online e 

quella offline riguarda la possibilità di creare scambi di reciprocità anche tra utenti 

geograficamente distanti tra loro. Il progetto nasce dall’idea di Karim Varini e 

Gabriele Donati di creare una Banca del Tempo on-line, globale e social.  

Timerepublik è una piattaforma di social time-banking, un portale che permette ai suoi 

utenti di scambiarsi servizi pagandosi in tempo, non in denaro. All’interno della 

community, ognuno può aiutare gli altri senza dover necessariamente ricevere un 

servizio in cambio. Chi offre le sue abilità ha la possibilità di ottenere valutazioni e 

referenze dagli altri utenti, andandosi a creare un vero e proprio curriculum vitae 

certificato.  

A fine ottobre 2013 Timerepublik, ha quasi raggiunto i 10.000 utenti in più di 55 

paesi. I vari team dislocati in Svizzera, Italia, Spagna, Brasile, Russia, Francia e 

Stati Uniti stanno lavorando per siglare accordi con varie realtà come gli spazi di 

coworking, incubatori di start-up, atenei, associazioni non-profit e aziende che 

possano usufruire dei tantissimi servizi che può offrire la piattaforma.  

Questi modelli “aperti” famigliari mettono in risalto il mutamento che ha subito la 

famiglia nel corso del tempo. Oggi la famiglia non è più un insieme ristretto di 

individui, ma un sistema di relazioni che si estende alle altre famiglie, agli altri 

individui, agli altri gruppi sociali. Esaminare i loro mutamenti strutturali ed 

analizzarne le dinamiche di organizzazione interna ci hanno permesso di capire 
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quali sono i nuovi bisogni delle famiglie e come esse cercano di rispondere ai questi 

problemi/bisogni sociali attraverso nuovi schemi organizzativi famigliari e nuovi 

modelli famigliari. 

Nell’ultima parte del lavoro ci soffermeremo dunque su uno dei problemi 

maggiormente riscontrato dalle famiglie italiane, ossia come riuscire a conciliare la 

vita lavorativa e quella famigliare/domestica. Proveremo a capire se realmente la 

nuova economia domestica possa essere una forma di innovazione sociale in grado 

di aiutare le famiglie a far conciliare le attività lavorative con quelle domestiche.  

Per far ciò analizzeremo gli strumenti di work-life balance innovativi e vedremo come 

le aziende si adattano a queste nuove esigenze. Nello specifico ci soffermeremo su 

un nuovo stile di lavorare, ossia il coworking, che consente di gestire la conciliazione 

famiglia/lavoro. Infine prenderemo in esame la struttura di coworking Piano C. e i 

suoi servizi innovati, tra cui le risorse e i servizi salvatempo, un sistema innovativo 

di soluzioni per facilitare la vita dei genitori-lavoratori all’interno delle mura 

domestiche. 
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Capitolo 3  

La nuova economia domestica  
come innovazione sociale?  

Il restyling del maggiordomo  
di Piano C 
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1. L’innovazione sociale: un nuovo modo di pensare, di 
agire e di vivere per le famiglie 

 

Nel primo capitolo abbiamo affermato che la famiglia può essere vista come un 

organismo aziendale – un’azienda di consumo – in cui i membri con il lavoro, 

acquisiscono i mezzi da impiegare nel consumo di beni e servizi per soddisfare i 

bisogni dei soggetti che la compongono.  

In seguito ai mutamenti sociali, strutturali, organizzativi, gestionali della famiglia – 

di cui ne abbiamo discusso ampiamente nel secondo capitolo – i bisogni famigliari 

con il tempo si sono modificati. Allo stesso tempo l’andamento negativo dell’intero 

sistema economico e lavorativo italiano ha mutato le disponibilità economiche delle 

famiglie, impedendo loro di poter soddisfare i propri bisogni/necessità.  

Il mercato e le amministrazioni pubbliche, pur notando l’aumento di vulnerabilità 

finanziaria di molte famiglie italiane, non riescono a fornire un sostegno adeguato a 

queste famiglie47. Le politiche attuali e le strutture di governo sembrano tendere a 

                                                
47 Secondo l’Osservatorio Ania-Forum Consumatori la condizione di vulnerabilità finanziaria può 

essere determinata da diversi fattori, quali:  

- shock inattesi (perdita posto di lavoro, malattia, decesso, separazioni e divorzi) che fanno venire 

meno o riducono le fonti di reddito e/o determinano l’insorgenza di passività impreviste;  

- bassi livelli di reddito e ricchezza che rendono l’individuo particolarmente esposto a eventi negativi 

inattesi;  

- livelli di reddito e di ricchezza talmente bassi da collocare l’individuo in condizioni di povertà;  

- scelte di indebitamento errate o non sostenibili che, per imprevidenza, miopia o incapacità di 

elaborare le informazioni, portano l’individuo a indebitarsi più di quanto dovrebbe alla luce della 

propria capacità reddituale presente e futura;  

- assenza di misure di prevenzione, copertura e gestione dei rischi che, fornendo competenze e 

strumenti, mettano l’individuo nella condizione di gestire al meglio le conseguenze di eventuali 

shock esterni che possono modificarne la situazione finanziaria.  
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rinforzare i vecchi modelli di gestione a discapito dei nuovi modelli “aperti”, non 

rendendosi conto che per trovare soluzioni ai problemi della nostra società 

contemporanea bisogna attuare un processo improntato su una logica di 

sperimentazione e di condivisione. Attraverso questo nuovo modo di agire e di 

pensare, tutti diventano dei designer-progettisti. Questi processi innovativi si 

fondano sul lavoro di gruppo, coinvolgendo delle persone con una logica open e 

partecipata, e sulla creatività di tipo inclusivo.  

I nuovi modelli derivano da un approccio etnografico, in quanto bisogna 

immergersi nel contesto in cui i bisogni nascono, assorbirne la cultura e trovare una 

soluzione che nasca in collaborazione con il consumatore 48 . Lavorare in 

collaborazione con i consumatori finali è la strategia adottata da questi nuovi 

modelli in quanto chi meglio dell’utilizzatore finale conosce i bisogni di cui 

necessita, chi meglio di lui conosce il contesto e i problemi che bisognerebbe 

risolvere. Solo lavorando insieme e mettendo al centro del processo d’innovazione 

l’utilizzatore finale nascono idee vincenti, che realmente possono soddisfare i 

bisogni degli individui.  

A tal proposito appare interessante citare le attività svolte da Controprogetto, una 

società di design impegnata nella realizzazione di elementi di arredo urbano che 

adotta l’approccio della partecipazione e collaborazione. Il laboratorio 

Controprogetto organizza percorsi di progettazione e costruzione partecipata di 

strutture e soluzioni d’arredo di spazi collettivi. All'interno di questi laboratori 

Controprogetto accompagna gli utenti in un percorso creativo e artigianale che 

porta alla scoperta della propria manualità e alla creazione di un legame più stretto 

                                                                                                                                           
Il più delle volte le situazioni di vulnerabilità finanziaria sono il risultato dell’agire congiunto di una 

serie di concause che interagiscono tra loro e che conducono le famiglie sul lastrico. (Cfr. 

http://www.fiba.it/nazionale/documenti/1600/doc6260). 
48 Nel libro della Calcagno (2013: pp.38-41) il medesimo approccio etnografico è alla base del design 

thinking definito anche human centred design, dove centrale è la dimensione umana che deve ispirare 

l’azione del designer-progettista.  
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tra lo spazio e la persona che lo utilizza. Questa tipologia di progetti è rivolta a enti 

pubblici, cooperative ed associazioni e garantisce costi contenuti e arredi ricchi di 

identità. Un esempio concreto di Controprogetto è il progetto realizzato nel giugno 

2012 a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi, in Puglia, dove è stato 

realizzato un cantiere di costruzione partecipata per i giochi dell’area esterna del 

Laboratorio urbano Ex Fadda49 (Immagine 8).  

La costruzione è stata possibile grazie all’aiuto dei cittadini, ed il progetto è stato 

finanziato da una raccolta fondi popolare con sponsor tecnici locali50.  

La ricerca di soluzioni reali ai bisogni/problemi sociali del Paese implica un nuovo 

modo di pensare e di agire, e l’innovazione sociale ne è un esempio.  

Non esiste un’unica definizione in letteratura d’innovazione sociale, poiché è 

difficile tracciare dei confini a questo fenomeno che segue un processo di 

metamorfosi continuo. Si innova e si ripensa, reitera modelli e ne inventa dei nuovi, 

‘apre e chiude’ mercati, cerca soluzioni concrete e modi per rende accessibili i 

servizi. È un’idea che se condivisa diventa realtà, trasformandosi in 

un’organizzazione, un’impresa o un network e perché no anche in un guadagno. 

Ciò accade però solo se sono le imprese ad attivarsi per l’innovazione sociale, in 

questo modo il modello adottato oltre a basarsi su decisioni e azioni di tipo 

condiviso avrà (o dovrà avere) anche un tornaconto economico.  

Dunque si parte dal bisogno reale, si cerca insieme un modo per risolverlo e se 

possibile si tenta di renderlo anche un’opportunità di guadagno o di impresa, poiché 

oltre la responsabilità sociale, le imprese operano per il business e la reputazione. Un 

esempio di come in realtà l’innovazione sociale può essere un affare (sociale) per 

tutti è l’iniziativa della Cornwall Foundation of Promise in Cornovaglia. Questa 

fondazione ha chiamato un grande cuoco-imprenditore, Jamie Oliver, ad aprire la 

                                                
49 L’Ex Fadda nasce dalla riqualificazione dell’ex stabilimento enologico in disuso, abbandonato da 

decenni. È stato trasformato in un centro culturale, creativo e un luogo per l’aggregazione e per 

l’innovazione sociale. ( http://www.exfadda.it/). 
50 Cfr. http://www.controprogetto.it/partecipazione.html. 
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sua social enterprise “Fifteen’s” (già attiva a Londra) in Cornovaglia. Il bisogno 

sociale è quello dell’avviamento a lavori qualificati di giovani 16-24 anni con 

problemi di criminalità o tossicodipendenza. Intorno a un tavolo di lavoro, 

coordinato dalla fondazione, si sono incontrati il governo della Cornovaglia, la 

South West Regional Development Agency (SWRDA) con £ 482.000 e l’Unione 

Europea (£ 545,000 dal Objective One Regional Development Fund). Il locale è di 

proprietà della fondazione. Ne nasce così un cofinanziamento, arricchito dal 

Fundraising della fondazione, ma soprattutto dalla entrate del ristorante: 80.000 

clienti l’anno, 80 giovani avviati con il programma di apprendistato-parte occupati 

nel ristorante, 3 mln di sterline di entrate e 300.000 di utile, 70 occupati l’anno, ed 1 

mln di sterline nella filiera di fornitura.  

Il fine sociale è senza dubbio avvincente, aiutare giovani con gravi problemi ad 

avere una seconda possibilità nella vita, fornendo loro un ambiente stimolante e un 

sostegno per acquisire le competenze e l’esperienza per diventare cuochi 

professionisti. 

Ma c’è un dato economico finale che spiega l’interesse del settore pubblico per la 

Social Innovation. Il costo pubblico per il programma di apprendistato è di 25.000 

sterline a giovane l’anno. Il costo per i programmi di assistenza pura sono di 50.000 

annui e il costo della detenzione carceraria, 75.000 sterline l’anno51. Cosa conviene 

fare? Sicuramente investire nel sociale. 

Tralasciando il possibile profitto economico dietro l’innovazione sociale, questo 

fenomeno rappresenta il cambiamento – di concetto, di processo, di prodotto, di 

organizzazione – in risposta alle sfide ed ai bisogni della collettività.  

Si passa da un’economia di produzione e di consumo ad un’economia ‘sociale’ dove 

sono i privati, l’imprenditorialità dal basso e le comunità di cittadini che si 

                                                
51 Per un approfondimento sull’iniziativa Cornwall Foundation of Promise in Cornovaglia si rimanda al 

sito web http://www.fifteencornwall.co.uk/. Per leggere l’articolo Social Innovation: un affare (sociale) 

per tutti? Si rimanda al sito  http://www.asvi.it/social-innovation/. 
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organizzano per soddisfare nuovi e vecchi bisogni, per ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse, umane e naturali, e per creare e realizzare soluzioni concrete e non illusioni.  

L’innovazione sociale favorisce un nuovo modo di vivere per le famiglie, e ne sono 

un esempio i modelli famigliari aperti che “producono dal basso”, analizzati nel 

secondo capitolo, come il Social Street, il Co-Housing, una comunità che risponde da 

sola alle proprie esigenze, non attingendo più dal mercato. 
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2. Forme innovative di work-life balance 

 

L’innovazione sociale cerca nuove risposte ai bisogni della collettività, identificando 

e offrendo nuovi servizi che migliorino la qualità della vita degli individui, delle 

famiglie e delle comunità.  

Nei due capitoli precedenti abbiamo affrontato una problematica famigliare molto 

sentita soprattutto dalle donne, ossia la gestione del tempo famigliare/domestico e i 

modi in cui la famiglia cerca gestire l’organizzazione domestica e/o lavorativa.  

Implementando i processi innovativi di inserimento lavorativo, favorendo 

l’integrazione e creando nuove forme di partecipazione si sviluppano nuovi modelli 

lavorativi che nascono proprio dai bisogni dei lavoratori e delle famiglie a cui essi 

appartengono . 

L’inserimento della donna nel mercato del lavoro, le incompatibilità di orari tra 

lavoro extra-domestico e lavoro domestico, l’emergere di nuovi e più complessi 

bisogni dei lavoratori, l’incapacità del settore pubblico di rispondere alle nuove 

necessità dei cittadini, sono solo alcune delle ragioni che hanno portato allo 

sviluppo di forme innovative di work-life balance nel nostro Paese. 

Negli ultimi anni è aumentata la necessità di mettere in atto dei processi di 

conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.  

Finché la società prevedeva un modello famigliare male breadwinner family, basato 

sulla divisione di genere, la donna era sicuramente l’elemento che permetteva di 

conciliare i due ambiti, in quanto la sua completa gestione della vita domestica e 

della cura dei figli rendeva l’uomo libero da impegni famigliari di cura, ed il lavoro 

remunerato restava di esclusiva competenza maschile. Una volta inserita nel 

mercato del lavoro, la donna si emancipa da una condizione di dipendenza 

economica ma questa scelta comporta una difficoltà nel garantire le adeguate cure 

famigliari senza un sostegno da parte delle istituzioni pubbliche.  
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Il termine work-life balance52 è un concetto ampio che indica la capacità di bilanciare 

in modo equilibrato il lavoro, inteso come carriera e ambizione professionale, e la 

vita privata (famiglia, svago, divertimento, ecc.).  

Questo strumento è fondamentale per conciliare al meglio la sfera lavorativa e 

quella famigliare e per mettere in relazione persone e aziende.  

Il tema della conciliazione ha acquisito valore nel tempo, in seguito alle profonde 

trasformazioni sia del sistema famiglia che di quello lavorativo. Il mercato del 

lavoro italiano ed europeo così come le relazioni famigliari sono oggi in una fase di 

profondo mutamento. Il vecchio modello industriale fordista basato sulla 

regolamentazione collettiva dei contratti di lavoro, con un orario preciso, con 

contratti a tempo indeterminato, con una rigida divisione del lavoro tra uomini e 

donne all’interno della famiglia e con una rigida divisione tra la sfera lavorativa e 

famigliare/privata si sta progressivamente trasformando in favore di un nuovo 

modello più flessibile, che prende il nome di modello post-industriale.  

Gestire questi cambiamenti e il tempo famigliare/domestico è uno dei principali 

problemi che i lavoratori e le lavoratrici si trovano a dover affrontare nell’attuale 

situazione socio-economica, caratterizzata da una progressiva riduzione dei confini 

spazio-temporali fra lavoro e famiglia.  

Si crea così un conflitto tra i tempi lavorativi e quelli famigliari, in quanto i membri 

di una famiglia che, fuori dalle mura domestiche sono lavoratori, si trovano a dover 

far conciliare il lavoro con le responsabilità famigliari, tralasciando in molti casi le 

attività famigliari.  

I problemi di conciliazione possono derivare dal lavoro che si svolge, come ad 

esempio un lavoro notturno che mette a dura prova la vita sociale e i rapporti 

famigliari, ma anche dalle condizioni economica e sociale delle famiglie.  

                                                
52 Credidio R. definisce il work-life balance come una linea di ricerca che studia, evidenzia e propone 

alle organizzazioni soluzioni e strumenti per favorire il benessere degli individui che lavorano al loro 

interno. (Cfr. www.unite.it/UniTE/Engine/...php/.../Unite_lezione_11_download.ppt). 
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Questi problemi infatti si ampliano nelle famiglie numerose a basso reddito costrette 

a lavorare duramente e per molte ore al giorno, tralasciando faccende domestiche a 

attività famigliari, mentre tendono ad essere minori per quelle famiglie che godono 

di un certo benessere economico e che possono permettersi l’esternalizzazione di 

alcune attività famigliari come la baby-sitter o un collaboratore domestico. 

Per gestire la conciliazione lavoro-famiglia, per facilitare la partecipazione al lavoro 

da parte delle donne e per migliore la gestione del tempo famigliare/lavorativo si 

possono adottare diversi strumenti di work-life balance53: 

- di tipo tradizionale, come le misure di accompagnamento per sensibilizzare 

sul tema della conciliazione, la flessibilità oraria e organizzativa; 

- di tipo innovativo, come i servizi offerti alle famiglie/lavoratori tramite il 

welfare aziendale diretto, i servizi time saving  e il riadattamento dei luoghi di lavoro. 

 

 

2.1. Strumenti di work-life balance tradizionali 

 

2.1.1. Misure di accompagnamento 

  

Le misure di accompagnamento riguardano principalmente la sensibilizzazione sui 

temi della conciliazione dei dipendenti, la sensibilizzazione dei dirigenti sulla 

gestione dei team di lavoro in ottica di conciliazione, l’organizzazione di momenti 

ricreativi aziendali che coinvolgono la famiglia e in alcuni casi una formazione 

rivolta alle donne per sviluppare competenze manageriali e aumentare la 

partecipazione al lavoro. 

Molte imprese hanno promosso azioni di sensibilizzazione ai temi della 

conciliazione al loro interno, rivolti ai dirigenti e/o a tutto il personale, affinché 

                                                
53 Nel sito www.italialavoro.it sono elencati tutti i programmi e le iniziative del Fondo sociale 

europeo (FSE), ossia il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere l’occupazione, aiutare i 

cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. 
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l’impatto organizzativo di quanto proposto non si limiti a semplici dichiarazioni 

formali. 

Gli interventi di sensibilizzazione possono essere promossi attraverso programmi di 

informazione (newsletter elettroniche, spazi dedicati all’interno dei siti aziendali, 

incontri periodici a cui sono invitati i lavoratori, affissione in bacheca o diffusione 

elettronica di circolari e/o bollettini informativi, ecc.), comunicazione interna (vere 

e proprie campagne di comunicazione interna bidirezionali che prevedono la 

raccolta di pareri, opinioni, richieste e valutazioni “dal basso”) o formazione interna 

(l’attivazione di gruppi di lavoro, seminari, spazi per workshop nel corso dei quali 

incontrare testimoni ed esperti del settore) indirizzati a tutta la forza lavoro di 

un’impresa. 

Gli interventi di sensibilizzazione ai temi della conciliazione rispondono a 

diverse finalità, quali: 

• evidenziare gli effetti positivi delle misure di welfare aziendale e di work-life 

balance rispetto alla produttività dell’impresa, all’immagine aziendale e al senso di 

appartenenza dei lavoratori; 

• creare consenso presso il management aziendale, per evitare che le misure di 

conciliazione siano considerate poco rilevanti, e fare in modo che le decisioni 

riguardanti la loro attivazione non rimangano solo dichiarazioni formali ma siano 

seguite da azioni concrete e dotate delle risorse necessarie per metterle in atto; 

• creare consenso tra tutti i lavoratori attorno alle misure utilizzando un 

approccio inclusivo e mettendo in evidenza il miglioramento delle condizioni 

lavorative per tutto il personale. 

Per i lavoratori usufruire di misure di accompagnamento con il fine di sensibilizzare 

il tema della conciliazione è utile per far sì che essi acquisiscano consapevolezza di 

potersi muovere all’interno di un ambiente family-friendly, recettivo rispetto alle 

esigenze personali di equilibrio vita- lavoro. 
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Per l’azienda queste misure servono per creare all’interno dell’organizzazione un 

clima positivo, aumentare il senso di appartenenza all’azienda dei lavoratori così da 

incoraggiare il personale a lavorare meglio. 

2.1.2. Flessibilità oraria  

 

La personalizzazione, almeno parziale, dell’orario di lavoro rappresenta una 

soluzione per risolvere le esigenze socio-temporali tra lavoro e famiglia. La 

flessibilità dell’orario riduce il turnover e migliora il grado di soddisfazione dei 

lavoratori. Alcune modalità attraverso cui realizzare tale flessibilità oraria sono:  

• la banca delle ore ad uso dei dipendenti, un contenitore nel quale affluiscono 

le ore da recuperare, provenienti da eventuali scelte di accantonamento per la 

riduzione dell’orario di lavoro. La banca ha la finalità di conciliare la gestione tra 

tempi di vita e tempi di lavoro delle persone con particolare riguardo a chi abbia 

responsabilità educative e di cura nell’ambito del nucleo famigliare. Questo servizio 

permette di gestire in modo uniforme ed elastico l’orario di lavoro così da 

permettere ai dipendenti che abbiano problemi personali e di famiglia di poter 

chiedere un prestito d’ore; 

• l’orario flessibile individuale, la flessibilità individuale legata agli orari di 

lavoro permette al singolo lavoratore di variare la presenza in azienda attraverso 

regole predefinite, su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale; 

• i turni e orari ‘a menù’, una modalità di flessibilizzazione del lavoro 

attraverso cui le scelte personali di variabilità oraria sono collegate al fabbisogno 

dell’impresa di utilizzare un numero di ore variabile in funzione di specifiche 

esigenze (di produzione, di mercato, ecc.). Tale modalità consente una scelta 

condivisa tra il lavoratore e l’impresa sulla base di schemi orari variabili, negoziabili 

e ben definiti. Il sistema si fonda sulla ridefinizione periodica di turni di lavoro di 

durata flessibile: l’impresa può chiedere al lavoratore di fare più ore (ad esempio: al 

sabato mattina, la notte, ecc.), mentre il lavoratore ha a disposizione alcune opzioni 
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per diminuire il proprio impegno orario (ad esempio: il venerdì pomeriggio libero, la 

riduzione di 1 ora tutti i giorni, ecc.). Questa modalità di flessibilizzazione 

dell’orario di lavoro è stata ideata, in primo luogo, nell’ambito del settore 

manifatturiero, con la finalità di raggiungere un maggiore equilibrio tra esigenze di 

conciliazione e produttività.  

2.1.3. Flessibilità organizzativa 

 

La flessibilità dell’organizzazione del lavoro permette di facilitare la conciliazione 

degli impegni lavorativi con gli impegni famigliari, agendo su alcuni tratti specifici 

del luogo dove viene svolto il lavoro. Tra gli strumenti a disposizione delle imprese 

per agire sull'organizzazione del lavoro e renderlo più flessibile ritroviamo: 

• il telelavoro, una particolare modalità di organizzazione e svolgimento del 

lavoro, connotata dall’uso di tecnologie informatiche e sistemi di telecomunicazione 

per l’esecuzione dell’attività lavorativa al di fuori dei locali dell'impresa. Dal punto 

di vista della pratica professionale il telelavoro nasce in Svezia e si diffonde 

lentamente nel resto del mondo. Le prime professioni a sperimentare forme di 

lavoro a distanza sono state quelle in cui la maggior parte del tempo viene passata al 

telefono: agenti di vendita e immobiliari, addetti a telemarketing, teleselling, ricerche 

di mercato e di personale, pianificazione e organizzazione di eventi. Con lo 

sviluppo della telematica e ulteriori sviluppi nel campo dell’elaborazione e della 

trasmissione dati si sono avvicinati al telelavoro anche quelle attività che prevedono 

interazioni molto strette tra collaboratori e controparti con condivisione in tempo 

reale di documenti come i  managers, gli architetti, gli ingegneri, ecc. Negli anni, si 

sono sviluppati diversi modelli di telelavoro come ad esempio il telelavoro 

domiciliare o homeworking, il telelavoro mobile o working-out e i centri di telelavoro, 

ossia strutture attrezzate con prodotti e servizi tecnologici adatti al telelavoro54; 

                                                
54 I centri di telelavoro possono essere urbani (come il centro Telecom di Roma Nexus) o rurali 

(come il centro di Castelnuovo nei Monti). I tipi di telecentro differiscono a seconda delle esigenze 
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• il job-sharing o lavoro ripartito, è un rapporto di lavoro speciale, mediante il 

quale due lavoratori assumono insieme l’adempimento di un’unica e identica 

obbligazione lavorativa. In pratica due persone si dividono consensualmente lo 

stesso posto di lavoro. In questo modo, i lavoratori possono gestire autonomamente 

e discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa ed effettuare sostituzioni 

fra loro. Entrambi sono però direttamente e personalmente responsabili dell’intera 

obbligazione lavorativa. 

La flessibilità dell’organizzazione del lavoro, per poter essere efficacemente 

applicata in azienda, richiede che siano tenuti in considerazione alcuni aspetti 

fondamentali come la presenza di una cultura manageriale ed aziendale non 

presenzialista, ma orientata alla valorizzazione dell’efficienza organizzativa e del 

lavoro per progetti/obiettivi; un’attenta assegnazione/formalizzazione dei compiti, 

delle mansioni e dei carichi di lavoro in relazione alla variabilità dell’orario di 

lavoro; la disponibilità ad effettuare dei monitoraggio e delle revisione delle azioni 

intraprese, attraverso incontri periodici programmati per rilevare la soddisfazione, il 

livello motivazionale e le capacità organizzative/competenze acquisite tra i 

lavoratori beneficiari delle misure adottate. 

 

 
2.2. Strumenti di work-life balance innovativi 

 

2.2.1. Welfare aziendale diretto 

  

Il welfare aziendale, nella sua forma diretta, raggruppa l’insieme di iniziative di 

sostegno rivolte ai lavoratori e alle loro famiglie attraverso l’erogazione di servizi 

                                                                                                                                           
specifiche che ne suggeriscono la realizzazione, ma anche a seconda delle nazioni che hanno 

sperimentato questa soluzione: si va dai Telecottages presenti in Svezia, Regno Unito e Irlanda, ai 

Cybercafè spagnoli, alle Telehouses austriache. 
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famigliari/lavorativi che vengono gestiti direttamente dall’azienda. Le iniziative che 

le aziende possono attivare direttamente sono molteplici, e le finalità perseguite 

possono incidere positivamente sul work-life balance dei lavoratori, sul loro benessere 

e sulla produttività aziendale.  

I servizi innovativi aziendali vanno dai servizi di reclutamento e messa a 

disposizione di babysitter e colf e assistenza domiciliare per anziani, accoglienza dei 

bambini in azienda, servizi di cura domestica e personale “time saving” (pratiche 

amministrative, lavanderia, calzoleria, pasti take away, ecc.), servizi di assistenza 

sociale, psicologica/counselling anche sulla gestione famigliare e la conciliazione, 

fino ad arrivare alle facilitazioni di trasporto (navetta, parcheggio rosa, car sharing).    

Negli anni ‘70 alcune corporation statunitensi tra cui Oracle e Apple furono le prime 

aziende a dotare i loro stabilimenti di company perks, ossia di servizi/benefici per i 

lavoratori come ad esempio asili nido, lavanderie, palestre. Queste pratiche si sono 

poi diffuse nel Regno Unito e quindi hanno raggiunto tutta l’Europa.  

In Italia la sensibilità aziendale in merito alle tematiche della conciliazione ha avuto 

un lento sviluppo e si è evoluta solo negli ultimi anni. Basti pensare che se nel resto 

del mondo si parlava di servizi ideati appositamente per il work-life balance già tra gli 

anni ‘70-80, in Italia la prima società di consulenza e servizi in outsourcing ad offrire 

alle aziende servizi atti a favorire la conciliazione è stata Eudaimon fondata nel 

2002. 

La missione di Eudaimon è aiutare le imprese a crescere e a sviluppare il proprio 

potenziale attraverso il coinvolgimento dei collaboratori, partendo dai bisogni della 

comunità, ossia dalle esigenze e aspettative degli uomini e delle donne che lavorano 

presso le azienda. A tal proposito è stato realizzato un pacchetto di soluzioni di 

work-life balance che Eudaimon vende alle aziende. Telecom Italia, Edison, Wind, 

Tre e Ferrero sono alcuni dei clienti di questa società.  

Il progetto “Wind per te”, nato nel 2005 e che rientra nel Welfare aziendale della 

Wind ne è un esempio. Vi è l’offerta di servizi pensati per risparmiare tempo e 

denaro che vanno dall'espletamento di pratiche amministrative all’assistenza on line 
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in materia legale, fiscale, medica, pediatrica e automobilistica, alla possibilità di 

acquistare a prezzi ridotti biglietti per spettacoli teatrali ed eventi, a convenzioni con 

numerosi esercizi commerciali e servizi55.  

Questo ‘pacchetto di soluzioni’ consiste in servizi di cura e di benessere per tutta la 

famiglia, servizi per la gestione del tempo e delle relazioni, servizi sulla mobilità, 

che vengono messi a disposizione dei dipendenti sia sul posto di lavoro che 

all’esterno dell’azienda (Immagine 3). 56 

 

 

 

 

 

 

 

Un caso esemplare di welfare aziendale è quello della Norvegia in cui la situazione 

di soddisfazione verso i tempi di vita e di lavoro è abbastanza generalizzata grazie 

                                                
55 Cfr. http://www.windgroup.it/it/regolamentare/welfare.phtml. 
56 Cfr. http://www.eudaimon.it/ITA/servizi/sistemi_di_welfare.php. 

Immagine 3: Soluzioni di work-life balance offerti da Eudaimon 
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alla diffusione della flessibilità lavorativa e allo sviluppo di un efficiente sistema di 

servizi per l’infanzia che offrono una copertura settimanale full time57.  

Se un’impresa applica azioni e politiche di work-life balance significa che tiene conto 

delle esigenze famigliari e personali dei suoi dipendenti e valorizza le risorse umane 

presenti al suo interno con una politica aziendale volta a favorire la conciliazione tra 

la sfera lavorativa e quella privata. 

I servizi che possono essere forniti dalle aziende per favorire la conciliazione tra vita 

e lavoro sono molteplici e suddivisibili in servizi alla famiglia e servizi al lavoratore.  

I servizi al lavoratore o alla lavoratrice comprendono le company wellness activity 

(strutture sportive per i dipendenti, centri benessere aziendali o la stipula di 

convenzioni con fornitori di questi servizi). Rientrano in questa categoria i servizi 

connessi ai trasporti che spesso sono affiancati dalla figura del mobility manager che 

ha il compito di individuare soluzioni per limitare gli spostamenti casa–lavoro dei 

dipendenti (stesura di piani di spostamento casa-lavoro, taxi aziendale, bike sharing, 

car sharing, car pooling, convenzioni particolari con società di trasporti privati). 

I servizi alle famiglia comprendono la messa a disposizione per le famiglie dei 

dipendenti di asili nido aziendali, spazi giochi, ludoteche. In questo caso parliamo 

di imprese children friendly. Esempi sono, l’impresa Geox con il suo centro infanzia 

che può accogliere 70 bambini e comprende un atelier di pittura e due aree verdi. 

Vengono istituite delle giornate «Bambini in Geox», dove i dipendenti possono 

portare i figli in azienda per farli conoscere ai colleghi. L’impresa Tod’s con la 

creazione di uno dei primi asili aziendali in Italia, realizzato nel 1998 a Casette 

d’Ete (Fermo). Oggi ospita 30 bambini dai tre ai sei anni e offre lezioni di musica e 

                                                
57 Oltre alla copertura nazionale di asili nido praticamente equivalenti alla domanda, i lavoratori 

norvegesi possono contare su una diffusione del part-time tra le più alte al mondo. In altri termini, le 

famiglie norvegesi non si trovano di fronte a una scelta obbligatoria tra abbandonare la famiglia o il 

lavoro, ma godono di innumerevoli servizi famigliari. 

Cfr. http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2010/9/28/IL-CASO-Perche-se-non-sei-nata-in-

Norvegia-non-puoi-fare-figli-/115681/. 
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inglese, uscite didattiche e visite pediatriche. Diverse le iniziative messe in piedi da 

Luxottica, che da anni porta avanti un modello di welfare integrativo tra i più 

avanzati d’Italia. L’azienda ha fatto costruire un asilo a Sedico, nel Bellunese e lo 

ha regalato al Comune, riservandosi dei posti per i figli dei propri dipendenti58. 

All’interno dei servizi famigliari, oltre ai servizi per l’infanzia vengono offerti dalle 

imprese anche dei servizi innovativi chiamati servizi time saving, di cui parleremo nel 

prossimo paragrafo. 

 
 

2.2.2. I servizi time saving  
 

I servizi time saving offerti/adottati dalle aziende, garantiscono un aiuto in casa dei 

lavoratori come fare la spesa, portare il bucato in lavanderia e ritirarlo, compare i 

medicinali in farmacia. Questi servizi innovativi nascono dalla necessità di facilitare 

la conciliazione tra vita lavorativa e privata e permettere al dipendente alla fine della 

propria attività lavorativa di non occuparsi di alcune faccende/commissioni 

famigliari bensì di dedicarsi alla famiglia e ai propri interessi.  

Vi proponiamo alcuni esempi di aziende che offrono o che acquistano servizi time 

saving per il work-life balance in grado di rispondere alle esigenze famigliari e 

personali dei propri dipendenti59. 

 

 

 

                                                
58 Cfr. l’articolo del Corriere della Sera del 27 aprile 2012, Ecco le aziende per chi ha figli. Asili, baby 

sitting e visite pediatriche, consultabile sul sito www.forumfamiglie.org/allegati/rassegna_24389.pdf. 
59 In un servizio del Tg2 Costume e Società (andato in onda nel febbraio 2012) vengono mostrati 

alcuni esempi sul tema di servizi innovativi di work-life balance che proponiamo nel paragrafo 

successivo. Per la visione integrale del video si rimanda a 

www.youtube.com/watch?v=Y2y1sPdeqYs. 
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a) Il programma PeopleOne dell’azienda Edenred 

 

Edenred, inventore del Ticket Restaurant e leader mondiale nei buoni di servizio 

prepagati per le imprese, elabora e sviluppa soluzioni destinate al benessere dei 

dipendenti e ad ottimizzare l’efficienza di aziende e collettività.  

Il programma PeopleOne è un innovativo strumento di work-life balance che consiste 

in un maggiordomo in azienda che si occupa di assistere i collaboratori nelle 

faccende quotidiane coniugando utilità ed economicità. L’obiettivo è elaborare 

programmi di servizio e soluzioni innovative per facilitare la vita quotidiana, 

riuscire a conciliare vita privata e vita professionale e accrescere il benessere e la 

produttività sul luogo di lavoro, poiché i dipendenti più sereni lavorano meglio e di 

più. Grazie al servizio Maggiordomo, ad esempio, i dipendenti possono ordinare la 

propria spesa on-line e vedersela recapitare direttamente sul posto di lavoro. Il 

progetto prevede anche il servizio lavanderia, con ritiro e consegna dei capi in 

ufficio60. Questi servizi rientrano nel programma time saving, che appunto si sviluppa 

con l’obiettivo di far risparmiare tempo ai dipendenti. 

In alcune aziende è prevista anche la fornitura di servizi burocratici che possono 

concretizzarsi in sportelli bancari e postali interni o nella presenza di personale 

adibito a particolari procedure burocratiche.  

b) La mensa diventa take away, il caso di GIMA spa 

 

GIMA spa, società operante nel settore del confezionamento e dell’assemblaggio 

per le industrie alimentari, dolciarie, farmaceutiche e delle bevande, che si trova a 

Zola Predosa, in provincia di Bologna ha adottato dal gennaio 2014 un nuovo 

servizio di welfare per i dipendenti, ossia la mensa aziendale è diventa anche take 

away.  

                                                
60 Cfr. http://www.edenred.it/employee-benefits/benefits-dipendenti/people-one/. 
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I dipendenti, circa 130, possono prenotare il pasto serale domestico alla mensa 

aziendale che li cucina e li predispone in piatti e vaschette monouso termosigillate 

per il ritiro a fine turno. Il costo per un pasto completo è di 2,5 euro, 1 euro per 

primo o secondo e 0,50 per il contorno o la frutta. I prezzi sono contenuti grazie 

anche al contributo dell’azienda. Il menù, non è un’esclusiva del dipendente ma è 

allargato anche all’intero nucleo famigliare. I vantaggi di questo servizio sono 

molteplici e garantiscono una sostenibilità al tempo stesso economica, ambientale e 

sociale. Innanzitutto questo sistema fa un passo in avanti verso la conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro, sollevando i dipendenti - soprattutto le dipendenti - dall’onere 

di correre a far spesa e preparare la cena all’uscita dal lavoro. Ci sarà così una 

riduzione dei tempi in cucina per la preparazione della pietanza, la cena in sé e il 

lavaggio delle stoviglie a fine cena. Un aspetto di ulteriore miglioramento potrebbe 

arrivare nei prossimi mesi, e consisterebbe nel passaggio dai contenitori monouso a 

quelli riutilizzabili, per prevenire, come previsto dalla direttiva europea, la 

produzione di rifiuti61. 

 

c) Il welfare di Bottega Veneta:  denaro, cene take away e lavanderia gratis  

 

Bottega Veneta, azienda leader nel settore della moda, da qualche mese ha scelto di 

investire sui servizi di welfare aziendale da offrire ai propri dipendenti. Attraverso la 

creazione di comitati paritetici, l’azienda ha cercato di comprendere i bisogni dei 

lavoratori, ed è andata loro incontro attraverso aumenti salariali (di ben 1.000 euro 

annui), sviluppando la mobilità casa-lavoro, offrendo voucher di diversa natura e 

istituzionalizzando vari servizi di conciliazione, come servizi di lavanderia e cene 

take away. In un’intervista al Sole 24 Ore, Marco Bizzarri, Presidente e AD di 

                                                
61  Cfr. http://www.packagingobserver.com/take-away-dalla-mensa-aziendale, inoltre è possibile 

vedere il video realizzato dal Tg1 sul caso GIMA spa (andato in onda nel febbraio 2014) sul sito 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1006fbd3-ff55-4749-adeb-

d22008183912.html. 
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Bottega Veneta ha spiegato le motivazioni che hanno portato l’impresa ad investire 

nel welfare aziendale affermando che investire sul benessere delle persone 

garantendo le migliori condizioni per lavorare genera un circolo virtuoso che 

favorisce la crescita del capitale umano e, quindi, dell'azienda62. 

2.2.3. Il riadattamento dei luoghi di lavoro 

 

Negli ultimi anni l’innovazione tecnologica e la comparsa di nuovi mezzi di 

comunicazione hanno gradualmente eliminato ogni tipo di barriera spazio-

temporale che per decenni ha caratterizzato il mondo del lavoro, apportando delle 

trasformazioni ai luoghi di lavoro.  

Tramite gli smartphone e i tablet si possono controllare le email del lavoro in ogni 

momento anche al di fuori dei tradizionali uffici, i dipendenti diventano più flessibili 

e hanno maggiore facilità a stare in contatto con il lavoro. Questo mutamento offre 

molti vantaggi ma, senza l’approccio giusto o i dovuti accorgimenti, si può 

compromettere il work-life balance, in quanto si può correre il rischio di lavorare 

sempre di più. 

Lo smart working è un esempio di come si possa lavorare in modo nuovo, con orari 

flessibili e con il supporto di strumenti innovativi63. Il lavoro viene adattato alle 

esigenze dei lavoratori, in quanto si ha la possibilità di poter scegliere il luogo e il 

                                                
62 Cfr. http://video.ilsole24ore.com/Moda/Video/Stili-Tendenze/2013/sole-24-bottega-veneta-

intervista-marco-bizzarri/sole-24-bottega-veneta-intervista-marco-bizzarri-completo.php. 
63  La Vodafone Italia ha decido di investire sullo smart working per oltre 3.100 dipendenti, che 

possono scegliere con maggiore autonomia spazi e strumenti di lavoro. Si tratta dell’esperienza 

aziendale che coinvolge il maggior numero di dipendenti in Italia. Vodafone ha deciso di estendere 

lo smart working a tutti i dipendenti che non hanno un contatto diretto con il cliente, offrendo loro 

l’opportunità di lavorare in remoto per 2 giorni al mese, compresi tra il martedì e il giovedì. 

(http://www.lastampa.it/2014/06/16/tecnologia/smart-working-vodafone-promuove-il-lavoro-

agile-in-italia-6bb4PlY0Z58OtO6e0kXvBP/pagina.html). 
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tempo di lavoro grazie all’alto grado di mobilità e connessione degli ultimi 

dispositivi high-tech. In questo modo si incoraggia una cultura del lavoro più 

orientata al risultato e meno alla presenza fisica, in modo da aumentarne la 

produttività e focalizzarsi sui risultati, migliorando anche la qualità della vita e la 

motivazione dei dipendenti.   

Lo smart working può avere notevoli vantaggi sia per i dipendenti sia per i datori di 

lavoro. Questi ultimi avranno maggiore flessibilità nella pianificazione delle attività 

lavorative, mentre i dipendenti potranno autogestirsi tra i tempi lavorativi e quelli 

famigliari, e scegliere i luoghi di lavoro sulla base dei propri stili e necessità di vita.   

In questo modo l’uso della forza lavoro sarebbe più efficiente e flessibile, ma allo 

stesso tempo si garantirebbe una riduzione nei consumi di energia e dei costi di 

affitto degli uffici, nonché un incremento nella produttività.  

Si evolve la visione del luogo di lavoro, da spazio in cui si svolgono esclusivamente 

le attività lavorative a luogo di incontro dove ci si ‘connette’ al lavoro.  

Questa ‘connessione’ al lavoro può avvenire tramite il cloud computing, che ridisegna 

gli spazi e i luoghi di lavoro. Tramite l’utilizzo delle tecnologie i lavoratori possono 

lavorare con dispositivi propri ovunque, avendo a disposizione gli strumenti, le 

applicazioni, i documenti e i dati di lavoro su cui poter operare senza la necessità di 

essere seduti nella postazione dell’ufficio64 (Immagine 4).  

 

 

 

                                                
64 Cfr. http://www.internetpost.it/infografica-cloud-computing-ecco-come-cambia-la-fisionomia-

dellufficio/. 
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L’ufficio nella nuova accezione diventerà un luogo per lavorare ma al tempo stesso 

sarà un luogo dove incontrare colleghi, superiori, soci e clienti. Si tratta di un 

fenomeno che alcune aziende hanno già adottato, creando ampi open spaces e 

abolendo le pareti dei singoli uffici. Lo spazio interno e l’arredamento di un’azienda 

si trasformano, o meglio si riadattano, per agevolare gli incontri e favorire la 

creatività e l’innovazione.  

Un’azienda che ha adottato questa nuova visione di ufficio come luogo di incontro 

e condivisione è Google.  I nuovi uffici di Google a Tel Aviv, in Israele, sono 

caratterizzati da spazi di lavoro informali che favoriscono la comunicazione del 

lavoro di squadra, workstation con tavole da surf, sedie a sdraio, scivolo in tubazioni 

che collega i due livelli e ampi spazi di relax65.  

                                                
65 La sede di Tel Aviv è un connubio perfetto tra design moderno ed elementi della natura tipici del 

paesaggio israeliano. Le aree relax ricordano dei frutteti e dei vigneti, con decine di alberi e tavoli da 

picnic da cui ammirare la vista su Tel Aviv, e i corridoi assomigliano a vicoli in cui passeggiare. La 

sala riunioni è invece ispirata a una spiaggia per surfisti. Per poter vedere le foto degli uffici di 

Google a Tel Aviv si rimanda al sito http://annadechiara.wordpress.com/. 

Immagine 4: Il cloud computing 
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Gli arredamenti tematici, i colori vivaci e gli ampi spazi, sono stati progettati per 

dare l’opportunità ai dipendenti di collaborare e comunicare con gli altri in un 

ambiente pronto a soddisfare ogni tipo di esigenza, così da rendere il lavoro più 

confortevole e collaborativo66.  

Questa nuova visione cambia il concetto del lavoro, in quanto l’ufficio non viene 

visto più come luogo fisico dove recarsi la mattina per lavorare, ma come uno 

spazio comune, fisico e virtuale, che allo stesso tempo diventa il centro del sapere, 

del confronto e della collaborazione67.  

Non si dà più importanza a dove si lavora, ma a dove si lavora meglio. Si può 

lavorare da casa, in ufficio oppure in luoghi terzi, che possono essere quelli messi a 

disposizione dall’azienda, ossia i centri di telelavoro o quelli liberamente scelti dai 

lavoratori come le biblioteche, le caffetterie, i parchi e gli spazi di lavoro condiviso. 

A Roma, ad esempio, è stato aperto il primo Coffice, il caffè-ufficio in cui grazie a 

una stampante, un proiettore e una rete wi-fi, si può trovare uno spazio adatto a 

lavorare, incontrare collaboratori, o semplicemente godersi del tempo libero68. 

L’idea di fondo è la condivisione, intesa sia del tempo, degli spazi di lavoro, del 

cibo, delle idee. Il tutto senza dover spendere nulla per il cibo e le bevande 

consumate al tavolo, che possono essere portate anche da casa, ma pagando il 

tempo trascorso nel locale (4 euro l’ora). È prevista anche la possibilità di prenotare 

un tavolo per un intero giorno, al costo di 14 euro, o addirittura di un mese a 200 

euro, trasformando così un angolo del locale in una vera e propria area di lavoro.  

                                                
66 Cfr. http://www.ilpost.it/2013/02/15/i-nuovi-uffici-di-google-a-tel-aviv/. 
67 Cfr. l’articolo del Il Sole 24 Ore  del 7 dicembre 2013, consultabile su www.imprendium.it/welfare-

innovativo/le-tre-trasformazioni-del-luogo-di-lavoro.html. 
68 Il locale Coffice è stato aperto a fine giugno nella zona di San Giovanni, in via Veio 4B. La prima 

catena di bar pensati per perdere tempo – e farselo pagare è nata in Russia, da un’idea di Ivan 

Meetin, l’attuale CEO di Ziferblat, poi il format è stato esportato in Europa, prima a Londra e in 

seguito in Francia. (http://cucina.corriere.it/luoghi/14_luglio_31/arriva-italia-coffice-bar-dove-

lavorare-o-giocare-pagando-tempo_1162d598-18d9-11e4-a9c7-0cafd9bb784c.shtml). 
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Questa formula innovativa di caffè-ufficio, può essere vista come un riadattamento 

dei tradizione caffè letterari per rispondere ad esigenze di socialità di alcuni 

lavoratori che per motivi lavorativi vivono una forte forma di isolamento dovuto al 

fatto che trascorrano molto tempo in uffici propri o in casa.  

Il Coffice, dunque, si presenta come l’ultima espressione di un fenomeno più ampio, 

che rappresenta un nuovo stile di lavoro, il coworking, di cui parleremo nel prossimo 

paragrafo. Un’idea nuova ed  interessante, che si propone di assecondare e sostenere 

le nuove abitudini lavorative che, ormai, riguarda un numero sostanzioso di 

persone. 
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3. Il Coworking: una forma innovativa di welfare? 

 

“Mi sentivo condannato a una scelta tra l’avere un lavoro stabile con una struttura e dei 

colleghi e l’essere un freelance, libero e indipendente. Allora mi sono chiesto: perché non 

posso avere entrambe le cose? Perché non posso, allo stesso tempo, realizzare le mie 

ambizioni individuali e sentirmi membro di una comunità, di uno stare insieme attraverso il 

lavoro? Con il coworking ho trovato finalmente le risposte alle mie domande”.69 

 

La visione del coworking oggi ingloba molteplici concetti. Può essere vista come 

un’opportunità di business, una condivisione di spazi, uno scambio di idee e allo 

stesso tempo un insieme di servizi offerti ai lavoratori per conciliare lavoro e 

famiglia.  

Un modello di sviluppo professionale innovativo che nasce da un’idea 

imprenditoriale più ampia, dietro a quella che potrebbe sembrare semplicemente la 

scelta di utilizzare degli spazi comuni. 

L’utilizzo del termine coworking si è sviluppato negli ultimi anni, ma gli spazi di 

condivisione risalgono a molto tempo prima70. Basti pensare che nel 1995 a Berlino 

fu fondato il C-base, uno dei primi hackerspaces al mondo, ossia un luogo fisico dove 

le persone con interessi comuni, spesso riguardanti computer, tecnologia, arte 

digitale, possono incontrarsi per socializzare, collaborare e lavorare insieme. Questi 

luoghi fisici nell’ultimo periodo sono affiancati da luoghi virtuali utilizzati per 

mettere in contatto persone con le medesime competenze e conoscenze, così da 

potersi incontrare per creare insieme degli spazi di lavoro. Un esempio è la 

piattaforma Co-hive dedicata agli artigiani, ai makers, ai crafters che permette la 

condivisione degli spazi lavorativi e degli strumenti del mestiere tramite uno 
                                                
69 Cit. di Brad Neuberg, pioniere del coworking. 
70 La storia del coworking è stata riprodotta attraverso una timeline dal coworking magazine Deskmag, 

disponibile sul sito http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/156192/The-History-Of-Coworking-

Presented-By-Deskmag#vars!date=1994-10-24_07:11:30! 
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scambio di competenze, conoscenza e professionalità71. Gli hackerspaces, come tante 

altre realtà al mondo, sviluppatesi nell’ultimo ventennio, pur non etichettate con il 

termine coworking rappresentano realtà simili. 

Il primo ufficiale spazio di coworking nacque a San Francisco nel 2005 da un’idea di 

Brad Neuberg che infelice della sua vita lavorativa ideò un nuovo tipo di ambiente 

di lavoro. La sua idea era molto semplice, bisognava solo trovare degli spazi 

lavorativi da condividere con altre persone, dove potessero collaborare e unirsi per 

combattere l’isolamento di lavorare da soli o in uffici.  

Il primo coworking space fu The Spiral Muse, che Brad Neuberg teneva aperto per 

due giorni alla settimana. Da questa prima esperienza Neuberg con altri collaborati 

creò un secondo coworking space, The Hat Factory, uno spazio più ampio così da 

poter accogliere più persone e da garantire più servizi ai coworker72.  

Da queste prime iniziative, il fenomeno del coworking piano piano si è sviluppato 

seguendo percorsi diversi e adattandosi alle esigenze delle persone che utilizzano 

questi spazi73.  

Esistono oggi diversi modelli di coworking, ci sono spazi più tematici, come per 

esempio Talent Garden, un network italiano che ospita solamente professionisti del 

marketing e della comunicazione digitale, o Multiverso di Firenze, che seleziona 

giovani professionisti della comunicazione, dell'architettura, dello spettacolo. 

                                                
71 Cfr. http://co-hive.com/. 
72 Cfr.http://codinginparadise.org/ebooks/html/blog/start_of_coworking.html?utm_content=buffer

bc567&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer.   
73 A dimostrazione della diffusione del fenomeno, nel 2013 sono nati il network americano Coshare e 

il portale Coworking Wiki Project. Coshare è la prima associazione negli Stati Uniti per concentrarsi 

principalmente sul movimento coworking, per educare professionisti e aziende, organizzare eventi, e 

sensibilizzare gli amministratori locali circa i benefici di questa soluzione organizzativa. Il 

Coworking Wiki Project è un portale che raccoglie informazioni utili per tutti i membri della 

community del coworking, quali lavoratori, coworker, proprietari di spazi o semplicemente appassionati 

di coworking. (http://coshare.co/; http://wiki.coworking.org/). 
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Inoltre ci sono spazi aperti ad ogni professionalità, come Cowo360 a Roma, 

Toolbox a Torino, Lab121 ad Alessandria e tanti altri. 

In Italia ad esempio, il primo esperimento di coworking è nato a Milano nel 2008 con 

il progetto Cowo. Oggi è un network che raccoglie più di 60 spazi in tutta Italia e che 

consente l’incontro tra la domanda di chi cerca un luogo per lavorare con l’offerta di 

chi ha un spazio da condividere74.  

In Italia, i prezzi per una postazione di lavoro in open space sono diversificati in base 

alle esigenze dei coworker. Per una postazione giornaliera si spende dai 10€ ai 25€. 

Per una postazione fissa full-service75 i prezzi mensili variano dai 200€ ai 250€, per 3 

mesi tra i 600€ e i 650€, per 6 mesi tra i 1000€ e i 1200€76. Gli spazi di coworking 

offrono diversi sconti per utilizzare l’open space durante l’anno con postazioni 

condivise prenotando online i giorni che servono. Ad esempio lo spazio coworking 

Milano/Lambrate di via Ventura 3, che fa parte del progetto Cowo, offre diversi 

pacchetti prepagati per quattro/otto/sedici/trentadue giornate da utilizzare in un 

anno, in qualunque spazio Cowo, per una spesa massima di 250€ per il pacchetto di 

32 giornate (con accesso 12 ore per ogni giornata, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 

20, con diversi servizi come connessione internet in WiFi, caffè, utilizzo frigorifero, 

parcheggio bici interno, pulizia dello spazio e riscaldamento)77.  

                                                
74 Per informazioni sul Coworking Project by Cowo si rimanda al sito www.coworkingproject.com. 
75 Per una postazione fissa full-service si intende: accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, spazio archivio 

per materiale e documenti, possibilità di riunioni senza costi ulteriori, connessione internet in WiFi, 

caffè, utilizzo frigorifero e forno microonde, utilizzo divani zona relax, parcheggio bici interno, 

pulizia dello spazio e riscaldamento. 
76 I prezzi indicati rappresentano soglie minime e massime di spesa e sono state individuate 

analizzando i prezzi e servizi offerti da diversi spazi di coworking nelle principali città italiane: 

Milano/Lambrate di via Ventura 3 (http://www.coworkingmilano.com/coworking-milano-quanto-

costa/), Cowo 360 Roma (http://www.coworkingroma.com/prezzi.html), Combo Firenze 

(http://www.comboproject.com/prezzi/). 
77 CowoPass è un’iniziativa promossa da Cowo, che permette di avere postazioni a giornate in tutta 

Italia presso le sedi di coworking che fanno parte del progetto Cowo. (http://www.cowopass.it/).  
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3.1. Coworking e Conciliazione dei tempi lavorativi/famigliari 
 

La mission delle strutture dedicate al coworking è diversificata in quanto, ogni 

organismo si specializza rispetto alla propria idea di coworking e al target a cui si 

rivolge. Ci sono diverse realtà di coworking, alcune riprendono il modello dei 

hackerspaces, aggregando persone che lavorano nello stesso campo così da 

condividere stessi interessi ed obiettivi, altre invece si ispirano al concetto di 

community work space. Questi ultimi sono spazi di lavoro dove si aggregano persone 

diverse come imprenditori, lavoratori autonomi, freelance, tra cui anche genitori 

lavoratori. Oltre alla multidisciplinarietà che caratterizza queste strutture, queste 

assumono le sembianze di un centro polifunzionale in grado di garantire diversi 

servizi ai coworker. Oltre allo spazio per lavorare, alcuni spazi di coworking offrono 

servizi per il benessere della persona (caffetterie, sale ricreative, palestre) e per 

conciliare i tempi lavorativi/famigliari (co-baby, servizi time saving).  

In Italia, si stanno sviluppando diversi spazi di coworking dedicati ai genitori 

lavoratori in cerca di un ‘lavoro smart’ che gli permetta di non trascurare le attività 

famigliari. Come spesso accade, dopo la nascita di un figlio, le donne sono costrette 

a lasciare il lavoro perché diventa impossibile riuscire a conciliare i tempi lavorativi 

e quelli famigliari. Il mondo del lavoro, almeno nel nostro paese, non facilita la 

carriera delle neomamme, moltissime madri provano a lavorare da casa, ma 

l’ambiente domestico con l’arrivo di un figlio non sempre risulta adeguato allo 

svolgimento di un’attività lavorativa, anzi comporta notevoli difficoltà nel districarsi 

tra fare la mamma e l’imprenditrice. E’ proprio per rispondere a queste necessità, 

che sono nati i primi coworking che offrono servizi per i bambini dei lavoratori 

tramite il cobaby. Una modalità innovativa di gestire il tempo famigliare/lavorativo 

utilizzando una spazio dedicato al lavoro ma che al tempo stesso facilita 

l’organizzazione e le relazioni famigliari, riducendo le distanze tra genitori, figli e 

lavoro.  
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Un progetto, presentato e vincitore del Call for social ideas 2013 promosso da Italia 

Camp e Unicredit, è L’Alveare, inaugurato il 25 settembre 2014 a Roma. Un 

progetto di coworking con uno spazio baby mirato a sostenere i neogenitori, ed in 

particolare le donne che devono rientrare a lavoro78. La struttura ubicata a Roma 

nel quartiere di Centocelle, in via Fontichiari 35, sta muovendo i primi passi e offre 

postazioni in open space, uffici privati, una sala riunione, uno spazio baby, un’area 

per l’allattamento e per la cura del bambino, una cucina e un giardino. Oltre agli 

spazi di lavoro condiviso e ai servizi baby sarà attivato anche il supporto casalingo ai 

neogenitori per alcune faccende domestiche, quali spesa a domicilio, gruppi di 

acquisto, pratiche burocratiche. 

L’idea di base del progetto è quello di far condividere uno spazio di coworking alle 

neomamme, ai neopapà, ai professionisti e a chiunque abbia bisogno di far 

coincidere l’interesse lavorativo con quello famigliare. Con questa iniziativa i 

neogenitori possono tornare a lavorare dopo la nascita del bambino, a partire da 4 

mesi, condividendo un luogo di lavoro che allo stesso tempo diventa anche un 

luogo idoneo alle crescita dei bambini . Le tariffe del open space e dello spazio baby 

sono state pensate per facilitare la partecipazione, e partiranno da circa 3€/h con 

agevolazioni e sconti per chi usufruisce di più servizi contemporaneamente e per un 

tempo prolungato. L’Alveare è un progetto molto innovativo, che oltre alla 

condivisione dello spazio di lavoro, porta nuove opportunità di sviluppo delle 

periferie attraverso l’autopromozione sociale e soprattutto favorisce la conciliazione 

tra vita famigliare e quella lavorativa.  

Anche in Veneto, a Mestre, è nata da pochi mesi il nuovo laboratorio urbano family 

friendly, con il nome di Lab Altobello. Altobello, è un quartiere centrale di Mestre, 

che per anni è stato trascurato e che recentemente è stato oggetto di un articolato 

progetto di riqualificazione da parte dell’amministrazione comunale, nel quale 

rientrava anche l’ipotesi di una ludoteca. Le due cooperative incaricate della 

                                                
78 Cfr. http://alveareroma.org/. 
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gestione della ludoteca, Sumo e Formaset79, coscienti delle necessità delle persone 

che vivono nella zona, hanno pensato di creare uno spazio che oltre alla ludoteca 

potesse offrire dei servizi aggiuntivi alle famiglia, così è stato ideato Lab Altobello.  

Un’esperienza eccezionale di welfare-mix, un insieme di attività, servizi e progetti 

d’impresa sostenibili, che cerca di risolvere alcuni dei problemi delle famiglie, tra cui 

quello della conciliazione, creando progetti ad hoc. Uno di questi è il Lab 

Coworking+Baby, uno spazio di coworking ideato per genitori freelance, liberi 

professionisti e piccoli imprenditori. Accanto agli uffici, i bambini svolgono le 

attività ludiche e ricreative di vario genere, mentre i genitori possono lavorare in 

tranquillità in spazi attrezzati con la possibilità di far visita ai bambini e di pranzare 

con loro.   

Questo laboratorio può essere visto come un grande contenitore di idee che 

all’interno ingloba tanti altri piccoli progetti, come ad esempio il Lab Family un 

insieme di  iniziative, percorsi e opportunità per sensibilizzare operatori e aziende 

sul tema dell’ armonizzazione tra vita lavorativa e vita famigliare, con l’obiettivo di 

trasformare i problemi organizzativi della famiglia in opportunità sia per i genitori 

sia per le aziende che adottano il welfare famigliare. Dispone di uno spazio dedicato 

ai bambini chiamato Ludoteca Smile, allestito con arredi, giochi e materiali pensati 

e progettati per il divertimento e il gioco dei più piccoli. Vengono svolti percorsi di 

orientamento al lavoro, di crescita professionale con strumenti come la palestra 

d’impresa e numerose opportunità di formazione e aggiornamento professionale80.  

                                                
79 Sumo è una società cooperativa (sociale di tipo A). E’ un soggetto del terzo settore che progetta e 

realizza servizi, interventi, manifestazioni ed eventi e appuntamenti sulle politiche giovanili, la 

scuola, l’ecologia e l’ambiente, i diritti umani, l’associazionismo e le fragilità sociali. 

(http://www.sumonline.it). Formaset è una società cooperativa accreditata dalla Regione Veneto 

per i servizi al lavoro e per la formazione. Offre servizi innovativi e gestisce progetti che si basano 

sulle opportunità di finanziamento offerte dai fondi comunitari, nazionali e regionali. 

(http://www.formaset.com/). 
80 Cfr. http://www.labaltobello.it/. 
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Per quanto riguarda il tema della conciliazione tra attività lavorative e famigliari 

senza dubbio la realtà italiana più conosciuta e all’avanguardia è Piano C. 

Inizialmente concepito come spazio di coworking e servizi per le neomamme, con il 

tempo si è evoluto in un sistema innovativo di soluzioni per facilitare e rendere 

sempre più produttivo il binomio donna-lavoro. 

 
 
3.2 Coworking, cobaby e community: il Piano C di Milano 
 

“Se il Piano A è la donna in carriera, il Piano B è la donna che decide di lasciare il lavoro e 

restare a casa ad accudire i bambini e la casa, ci vuole un Piano C. Se lavorare da casa crea 

un senso di isolamento, e lavorando in ufficio con orari rigidi e serrati ci si sente 

intrappolati, ci vuole un piano C.  

Ci vorrebbe uno spazio su misura per il modo di lavorare delle donne, uno spazio che riesca 

a far conciliare i momenti famigliari, domestici, lavorativi e sociali. Forse, il XXI secolo è 

pronto per un piano C, che non ignori l’esistenza di nuovi mezzi e nuove esigenze, in grado 

di far abbandonare regole e organizzazioni obsolete e inefficienti.”81 

 

Questo Piano C esiste davvero, ed è stato lanciato a Milano nel 201282. L’idea di 

Piano C è stata proprio quella di captare un’esigenza di molte mamme italiane, 

ossia la possibilità di non dover scegliere per forza tra la carriera (piano A) e la 

famiglia (piano B) e cercare insieme un nuovo modo per reinventarsi e trovare una 

terza strada83.  

                                                
81 Cit. Roberta Zezza, co-fondatrice di Piano C. 
82 Nell’allegato 2 sono state inserite le immagini della struttura Piano C di Milano. 
83 L’ultima novità lanciata a novembre 2013 da Piano C con Inspire è MaaM – Maternity as a 

Master: la prima proposta formativa per trasformare l’esperienza della maternità in una scuola di 

management attraverso un percorso formativo che trasforma le competenze genitoriali in 

competenze di leadership e preparare le lavoratrici in maternità al rientro al lavoro. 

(http://maternityasamaster.com/cosa-e-maam/). 
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Quello che distingue Piano C dagli altri spazi di coworking, è che stato il primo 

progetto italiano a realizzare un nuovo modello organizzativo lavorativo/famigliare 

per le donne che mette insieme quattro elementi chiave: il coworking, il cobaby, la 

community e una serie di servizi salvatempo. Questo modello innovativo consente 

alle coworker di poter lavorare in un ambiente condiviso con altre mamme, con i 

propri figli e non doversi occupare di alcune faccende domestiche che ruberebbero 

loro delle ore sottraendole alle loro passioni e attività extralavorative. 

 

 

 

 

Questo progetto di coworking cerca di soddisfare qualsiasi esigenza delle coworker 

attraverso l’offerta di servizi di conciliazione famiglia-lavoro e attraverso alcuni 

comfort che garantiscono anche il benessere della persona. La struttura di Piano C 

offre 19 postazioni in open space (sala Europa), 4 uffici (Asia, Nuova Zelanda, 

Margherita, Australia) e 6 sale multifunzione, una cucina, delle stampanti 

condivise, 2 aree cobaby (Cobaby, Cokids), un’area relax (sala Africa), 2 aree 

salvatempo (garage dedicati alle biciclette e al servizio concierge) e 2 aree dedicate 

alle telefonate lunghe e impegnative (phone noot e skype corner).  

Immagine 5: Gli spazi di Piano C 
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Ogni sala può essere affittata per conferenze, riunioni, eventi in base alle esigenze 

degli organizzatori. Ad esempio la sala Europa viene utilizzata come spazio di 

coworking, ma può essere utilizzata anche per delle conferenze nei weekend o dopo 

le 17 nelle giornate lavorative (immagine 6). 

 

Per ogni evento vengono offerti servizi salvatempo sia per gli organizzatori e sia per 

i partecipanti. Per gli organizzatori c’è la possibilità di richiedere il catering, il 

servizio cobaby e l’utilizzo della cucina. Per il catering ci sono due profili di spesa: il 

trattamento “paper”, più informale senza il cameriere e il trattamento “glass” più 

formale, con cameriere (a partire dai 15€ a persona). Il cobaby consiste in un’area 

giochi di 50 metri custodita da un’educatrice qualificata per bambini dai 3 mesi ai 

12 anni. Il servizio ha un costo di 8 euro/h a bambino. Per i partecipanti agli 

eventi/formazioni c’è la possibilità di parcheggiare l’auto presso il garage 

Immagine 6: Brochure informativa 
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convenzionato (un parcheggio custodito). Il posto auto costa 2 euro/h (anziché la 

tariffa standard di 3,5 euro/h). I partecipanti possono ordinare la spesa scegliendo 

tra una serie di alimenti da una lista, pagando e ritirando la spesa alla fine 

dell’evento. Inoltre viene offerto il Panierino SalvaCena da ritirare a fine evento per 

la cena al costo di 10€. Vengono proposti numerosi servizi dedicati alla cura della 

persona prima e dopo gli eventi come il body learning, i massaggi, la consulenza 

personal wardrobe, la manicure. 

La prima parola chiave di Piano C è Coworking. Questo spazio, consente ai liberi 

professionisti di lavorare in un ambiente condiviso con tanti servizi aggiuntivi tra 

cui anche il cobaby, pagando un abbonamento mensile di 250€ o annuale di 2400€, 

prezzi in linea con quelli della maggior parte dei coworking presenti in Italia. 

Utilizzare lo spazio coworking dà la possibilità ai genitori-lavoratori di svolgere la 

propria attività lavorativa senza dover assumere una babysitter o pagare l’asilo nido. 

L’obiettivo della sala Cobaby, secondo elemento chiave di Piano C, è proprio quello 

di accudire i bambini (da tre mesi a 12 anni) delle coworker e sia i bambini esterni, 

mentre loro lavorano. I bambini giocano, fanno sport, partecipano a laboratori, e 

quando è il momento di tornare a casa, raggiungono i genitori nella stanza accanto 

e vanno via con loro. Il cobaby è garantito in modo continuato dalle 9.00 alle 19.00 e 

funziona su prenotazione (entro 24 ore prima) con un costo molto contenuto (da 6 a 

7 euro all’ora) che scende ulteriormente per chi acquista dei carnet da 20, 30 o 50 

ore. Lo spazio-gioco è a disposizione delle famiglie con abbonamenti mensili o 

giornalieri a seconda delle diverse esigenze. Dopo le 16, vengono svolte attività 

pensate per i bambini più grandi, permettendo alle mamme e ai papà di lavorare nel 

coworking, partecipare a corsi di formazione o incontri, o semplicemente rilassarsi. 

Oltre al Coworking e al Cobaby, la terza parola chiave è Comunity. Lavorare insieme, 

condividere servizi come il cobaby, incontrarsi per un caffè nella sala relax, 

scambiarsi idee, utilizzare la rete per farsi conoscere e fare conoscere questo 

modello innovativo, organizzare eventi in sede e fuori-sede, sono tutte occasioni che 

possono trasformarsi in opportunità di lavoro, di formazione e di networking. Le 
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quattro sale multifunzione, le offerte formative, le sale relax, i corsi di cucina, yoga, 

autodifesa femminile, trasformano il luogo di lavoro in un luogo creativo-ricreativo. 

L’ultimo elemento chiave di Piano C è l’offerta di una serie di servizi salvatempo, 

che permettono alle coworker di delegare alcune faccende domestiche a dei 

collaboratori che assumono le vesti di maggiordomi, ma in forma moderna.  

 

 

3.2.1. Il restyling del maggiordomo di Piano C  
 

Le attività domestiche comprendono tutte quelle attività che consistono nella cura 

della propria casa e della famiglia. Le attività principali sono le funzioni di home care 

(la pulizia della casa, la preparazione dei pasti e la cura dei figli), le funzioni di 

manutenzione della casa e gli acquisti di beni e servizi. 

Tutte queste attività domestiche rappresentano il lavoro famigliare che dovrebbe 

essere diviso fra le diverse figure coinvolte nella routine famigliare. Nella maggior 

parte casi però il peso del lavoro domestico rimane principalmente sulle spalle delle 

donne. 

Se oggi anche le donne lavorano, chi si occupa delle faccende domestiche? L’idea 

delle risorse salvatempo di Piano C risponde proprio a questa domanda, tramite dei 

maggiordomi, delle reti di convenzioni con i negozi del quartiere e delle 

convenzioni con dei partner di Piano C. I servizi salvatempo si dividono in 

Commissioni quotidiane, i “Raccomandati”, i Servizi online e i Servizi 

professionali84  (immagine 7). 

 

 

                                                
 84 Cfr. http://www.pianoc.it/salvatempo/. 
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I Servizi online servono per ottimizzare il tempo a propria disposizione acquistando 

servizi online. Piano C presenta un elenco di partner che offrono i propri servizi 

attraverso il canale tecnologico, come ad esempio l’agenzia Baby shower Italy che si 

occupa dell’organizzazione di eventi. 

I Servizi professionali sono pensati per le piccole imprenditrici (soprattutto in fase di 

startup), le libere professioniste e le realtà associative. A questi soggetti Piano C offre 

servizi di consulenza legale, fiscale, ecc. 

Per le Commissioni quotidiane e per il servizio “Raccomandati” Piano C offre alle 

coworker dei servizi di maggiordomo. La richiesta di figure professionali “tuttofare” 

che prestano la propria opera presso una famiglia, occupandosi dello svolgimento 

delle attività domestiche (cucinare, pulire, stirare, ecc.) e di altre attività comunque 

finalizzate a soddisfare qualsiasi esigenza famigliare (commissioni esterne, spesa, 

pagamenti ecc.) è in continuo aumento, soprattutto per le famiglie dove entrambi i 

coniugi lavorano.  

Piano C ha riscoperto la figura del maggiordomo, una figura professionale che sta 

riacquistando valore per quelle famiglie che non hanno tempo a sufficienza per 

Immagine 7: Risorse e servizi salvatempo 



 

  
 

123  

poter gestire la propria casa. Il restyling del maggiordomo di Piano C acquisisce 

diverse denominazioni e svolge diverse mansioni, in base alle necessità delle 

coworker.  

Per le Commissioni quotidiane il servizio maggiordomo viene utilizzato solo per 

alcune esigenze quotidiane fuori casa, di cui non si ha il tempo per svolgerle. Tra 

queste figurano quelle attività domestiche che, nella matrice di Eisenhower, trattata 

nel capitolo 1, rientrano nel quadrante B, ossia urgenti ma non importanti, e che 

quindi si possono delegare. Alcuni esempi di commissioni che vengono svolte fuori 

casa sono andare in lavanderia, fare la spesa, effettuare riparazioni di sartoria, ecc. 

Insieme ad una rete di convenzioni e sconti di esercizi e professionisti a Milano, 

Piano C sulla base delle commissioni che si vogliono delegare seleziona dei 

maggiordomi che svolgono le commissioni prefissate. Ad esempio viene offerto il 

servizio Lavanderia express. La coworker porta la sua biancheria sporca in ufficio, un 

maggiordomo che si occupa della lavanderia, in questo caso Massimo, ritirerà i capi 

ed entro fine giornata li restituirà puliti. Il ritiro e la consegna sono gratuiti, si paga 

solo il servizio lavaggio. Un altro servizio è la Spesa express, portando a lavoro la 

lista della spesa, un addetto sarà incaricato di farla al posto della coworker e 

consegnarla gratuitamente in ufficio. Altri servizi su commissione sono la Sartoria a 

domicilio, con la sarta Vicky che realizza piccole riparazioni, sistema orli scuciti o 

rinnova vecchi abiti, il Panierino, rappresenta il salvacena take away per due 

persone al costo di 10€ che prima di un evento, una conferenza o un corso si può 

prenotare e portare via alla fine della giornata. Tante altre sono le convenzioni con 

ristoranti, negozi per bambini, cartolerie, dove le coworker ricevono sconti vari.  

Nel servizio i “Raccomandati” vi è una selezione di servizi innovativi legati alle 

attività domestiche dal “marito di scorta” alla personal wardrobe, ossia persone di 

fiducia di Piano C che possono essere utili per le faccende all’interno delle mura 

domestiche. Ad esempio c’è il servizio Idraulico, garantito da Giuseppe, che si 

occupa di impianti di riscaldamento, idraulica e condizionamento, riparazione, 

manutenzione e ristrutturazione. Oppure il Maggiordomo a domicilio con Fabrizio 
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che rappresenta l’“addetto tuttofare”, in quanto aggiusta, monta e smonta piccole 

cose, imbianca, e può occuparsi delle commissioni. Per le coworker di Piano C il 

servizio ha un costo di 20 euro la prima ora e di 12 euro per le ore successive. Un 

servizio che alcune volte è indispensabile, anche per le coworker che utilizzano il 

servizio cobaby, è la Nonna di scorta, una signora che si offre per dare una mano con 

i bambini proprio come farebbe una nonna. Può andare a prendere i bambini a 

scuola, accompagnarli in piscina, ricucire il bottone scucito. Il servizio ha un costo 

di 8 euro all’ora. L’ultimo servizio che vale la pena menzionare è il Marito di scorta. 

Forse il termine è un po’ eccessivo, ma si vuole identificare con tale termine il 

lavoro di manutenzione casalinga che un tempo veniva svolta dall’uomo di casa. 

Alla donna spettava la pulizia e la cura della casa, ma era l’uomo che si occupava 

della manutenzione. Oggi per mancanza di tempo e forse anche per inabilità, per 

alcune mansioni c’è bisogno di una persona che assuma la veste di “marito-

manutentore” e si occupi di risolvere i piccoli lavori di manutenzione che una casa 

richiede come imbiancare, eseguire sostituzioni e manutenzioni, piccoli lavori di 

idraulica e di elettricità, sistemazione archivi e fornitura di scaffalature e il 

giardinaggio.  

Questi servizi innovativi offerti da Piano C nascono con l’obiettivo di facilitare la 

vita dei genitori-lavoratori all’interno delle mura domestiche. Riuscire a gestire un 

lavoro, una casa e dei figli non è semplice, ma non è detto che si debba rinunciare 

ad una delle tre. Per facilitarsi la vita tutte le attività domestiche potrebbero essere 

esternalizzate, ma i costi diventerebbero troppi, quindi Piano C ha pensato di offrire 

vari servizi, così che ogni coworker può scegliere quello che più si adatti alle proprie 

esigenze sia famigliari sia economiche. 

Il restyling del maggiordomo e i servizi che offre Piano C, ci permettono di 

evidenziare come sia cambiata nel tempo l’economia domestica, come alcune 

mansioni non vengano più svolte dai membri famigliari, come si dia più importanza 

al tempo libero e come alcune mansioni possano essere tranquillamente 

esternalizzate e affidate a maggiordomi “tuttofare”.  
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Considerazioni conclusive 

 

L’innovazione sociale è un fenomeno che rappresenta un cambiamento nel modo di 

pensare, di agire e di vivere, in risposta alle sfide ed ai bisogni della collettività. Uno 

dei problemi delle famiglie, e quindi della collettività, è la difficoltà nel gestire i 

tempi lavorativi e quelli famigliari. Ogni membro di una famiglia assume più ruoli 

all’interno della società. Fuori dalle mura domestiche è un lavoratore dipendente o 

autonomo retribuito, mentre all’interno delle mura domestiche è parte integrante del 

sistema famigliare e svolge un lavoro domestico/famigliare non retribuito. Se un 

componente della famiglia, ad esempio il marito, per motivi lavorativi è fuori casa, 

il carico di lavoro domestico viene affidato alla donna. Ma se entrambi i 

componenti principali della famiglia lavorano, il problema è riuscire a far conciliare 

il lavoro con le responsabilità famigliari, tralasciando tra le due, in molti casi le 

attività domestiche/famigliari.  

Proprio partendo da questa sfida che ci pone la società attuale in questo lavoro 

abbiamo preso in considerazione l’idea di vedere l’economia domestica come una 

possibile soluzione a questo problema. A nostro avviso l’economia domestica 

potrebbe assumere la veste d’innovazione sociale per aiutare le famiglie a far 

conciliare le attività lavorative con quelle domestiche.  

Potrebbe sorgere spontaneo chiedersi come l’economia domestica possa cambiare il 

modo di pensare, di agire e di vivere dell’intera società (istituzioni, aziende e 

individui) in riferimento alle sfide ed ai bisogni della collettività? 

Per fare questo bisogna riadattare o meglio rinnovare il termine di economia 

domestica. In passato l’economia domestica era vista come l’insieme delle attività 

domestiche e famigliari, come il buon ordine della casa, la cucina, le regole di 

etichetta, il galateo, l’igiene e la medicina famigliare, i passatempi casalinghi, le arti 

e i mestieri casalinghi, svolte rigorosamente dalla madre di famiglia, definita anche 
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come la savia massaia. Al capo della famiglia spettava provvedere ai bisogni di essa 

tramite il lavoro e il compito di amministrare l’economia domestica.  

Per capire l’evolversi dell’economia domestica dobbiamo partire dall’origine di 

questo termine. In Italia l’economia domestica, a partire dalla riforma Gentile del 

1923, fu materia di insegnamento della scuola media inferiore. Nel 1963, dopo 

l’istituzione della nuova scuola media unificata, la sua denominazione muta nel 

nuovo insegnamento delle applicazioni tecniche, differenziato in maschile e 

femminile. Questa materia consisteva in corsi di manualità da svolgere tre ore a 

settimana obbligatorie per il primo anno, che diventavano facoltative per il secondo 

e il terzo anno. I corsi erano diversificati in base al sesso, i maschi durante queste 

ore realizzavano piccoli progetti, andavano in laboratorio a realizzarli con il traforo 

e il compensato, imparavano a collegare i fili per accendere una piccola lampadina, 

eseguivano gli esperimenti studiati durante le ore di scienze, mentre per le ragazze i 

corsi di manualità erano la cucitura, la tessitura, il ricamo, l’uncinetto e il punto 

croce. Questi insegnamenti servivano per formare ragazzi che sarebbero diventati 

dei bravi capi di famiglia, in grado di svolgere dei mestieri manuali, mentre le 

ragazze sarebbero diventate delle giovani ma savie massaie. 

Nel 1977 la materia applicazioni tecniche muta con l’appellativo di educazione 

tecnica, non si diversifica più in relazione al sesso degli alunni ma viene definito un 

programma assai più teorico con la conseguente eliminazione di ore di laboratorio a 

favore dello studio in classe.  

Piano a piano nelle scuole viene sempre meno la cultura della manualità, fino a 

quando nel 1990 con il Governo Andreotti, a causa dei tagli alla scuola previsti 

nella legge finanziaria viene sostanzialmente dimezzato il numero di insegnanti sia 

di educazione tecnica che di educazione fisica. L’economia domestica e i corsi di 

manualità scomparvero e ci fu una riduzione delle tre ore di educazione tecnica in 

una sola ora di teoria. 

Oggi l’economia domestica non viene più insegnata nelle scuole, la società si è 

evoluta, il concetto di famiglia si è modificato nel tempo, i modelli famigliari e i 
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bisogni delle famiglie sono cambiati e con il tempo si sono evoluti anche i ‘valori’ 

famigliari.  

Ma l’economia domestica, non è scomparsa, si è evoluta con la famiglia, in quanto 

non viene più vista come un insieme di ricette, segreti e istruzioni pratiche, ossia 

cognizioni utili nelle diverse occorrenze della vita famigliare, ma assume un’altra 

veste. Nell’accezione moderna, viene vista come l’insieme di competenze per la 

conduzione degli aspetti pratici della vita di una famiglia e di una comunità. La 

nuova economia domestica rappresenta il modo più efficiente per gestire e 

organizzare al meglio tutte le attività domestiche, famigliari e sociali. 

L’innovazione, ossia il cambiamento sta nel gestire la famiglia applicando una 

strategia di gestione famigliare che includa una gestione del tempo 

domestico/famigliare, delle finanze e delle relazioni. Bisogna individuare quali sono 

le priorità della famiglia e a quali attività non si può rinunciare. Bisogna capire che 

esternalizzare alcune attività domestiche/famigliari non vuol dire non essere una 

savia massaia, un buon genitore, o non tenerci alla propria famiglia ma 

semplicemente che i tempi cambiano, la società si evolve, i problemi cambiano e 

bisogna agire, pensare e vivere in modo diverso o meglio trovare una soluzione 

affinché la famiglia viva meglio. I cambiamenti avvenuti nella società spingono le 

famiglie ad adottare nuovi schemi organizzativi della vita domestica e lavorativa. In 

molti casi però nonostante lo sforzo e l’impegno di entrambi i coniugi nella gestione 

delle attività domestiche e famigliari è indispensabile un sostegno esterno, che per 

molte famiglie è impensabile  dato i prezzi eccessivi richiesti dal mercato per un 

collaboratore domestico. 

La nuova economia domestica, unita ai nuovi modelli famigliari “aperti”, può 

rappresentare una valida soluzione per affrontare il problema della conciliazione 

lavoro-famiglia. Condividere, comunità, produzione dal basso acquistano 

importanza per le famiglie perché rappresentano strumenti reali per arrivare a 

gestione e organizzare la vita famigliare e tutte le attività domestiche, famigliari e 

sociali. Le forme innovative di work-life balance, i riadattamenti dei luoghi di lavoro 
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in particolare i nuovi stili di lavorare come il coworking servono per evidenziare 

l’esistenza di nuovi mezzi e nuove esigenze, in grado di far abbandonare regole e 

organizzazioni obsolete, che vedono la famiglia come una struttura rigida e ben 

definita dove il padre è il capo e la moglie una brava casalinga.  

Oggi, tramite questi nuovi strumenti si può gestire e organizzare in maniera diversa 

la propria vita famigliare, trovando soluzioni che si adattino ai propri problemi e 

l’esternalizzazione dei servizi domestici può essere una di queste. Servizi innovativi, 

come le risorse e i servizi salvatempo di Piano C, evidenziano come sia possibile 

trovare una conciliazione tra l’ambito lavorativo e quello famigliare, e come si possa 

facilitare la vita famigliare dei genitori-lavoratori all’interno delle mura domestiche.  

Forse utilizzare il coworking e il cobaby può indurre le persone a lavorare per molto 

più tempo, e vedere sempre meno i propri bambini cullandosi del fatto che sono 

nella stanza accanto, forse si perderà sempre di più il senso di “essere una famiglia”, 

non si andrà più al parco con il proprio figlio ma si “condivideranno i figli”, forse si 

spenderà molto di più utilizzando questi servizi salvatempo che non restando a casa 

ad accudire i propri figli e svolgere da sola le attività domestiche, ma è molto meglio 

provare e sperimentare soluzioni nuove che possano facilitare la vita famigliare, 

anche se costretti a spendere del denaro in più, e non dire che non ci sono soluzioni 

e che la miglior alternativa sia tornare a quella netta distinzione dei ruoli del capo 

famiglia e della giovane massaia. 
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www.youtube.com/watch?v=ux_XFXo0ZLw (ultima consultazione settembre 

2014) 
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Allegato 1: Dati del Rapporto Annuale dell’Istat 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANAGRAFE  

Nascite 515.000 

Figli per donna 1,29 

Età primo figlio 31 anni 

Figli per donna immigrata 2,37 

Anziani over-65 151,4 

Anni speranza di vita uomini 79,6 

Anni speranza di vita donne 84,4 

Famiglie composte da due o più nuclei 370.000 

  

2. RICERCA LAVORO  

Disoccupati ufficiali 3.113.000 

Disponibili a lavorare 3.205.000 

Scoraggiati 1.427.000 

Giovani (15-19 enni, né studio né lavoro) 2.434.000 

20-34 enni occupati 48,30% 

Popolazione laureata (25-64 anni) 16,30% 

Giovani laureati ( 25-34 anni) 22,70% 

  

3. MIGRAZIONE  

Italiani (15-64enni)  

nel 2011 50.000 

nel 2012 68.000 

Giovani (15-34enni)  

nel 2008 16.000 

nel 2012 26.000 

Stranieri entrati in Italia  

nel 2007 434.000 

nel 2012 321.000 

Stranieri che lasciano l'Italia + 17,9 % 
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Allegato 2: Foto della struttura di coworking di Piano C  
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