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In cosa consiste la conciliazione tra lavoro  
e vita familiare?
Talvolta, ci sentiamo sopraffatti dai ritmi della vita. Anche più spesso che “talvolta”, per-
ché le circostanze del modello di vita moderna hanno effetti su chiunque. E succede 
sempre, indipendentemente dal luogo di residenza, dal lavoro o dallo status sociale.

Tutti noi abbiamo una vita sola, ma è come ve fossero parecchie, tra loro contra-
stanti: la famiglia, il lavoro, i parenti o magari familiari che necessitano di cure par-
ticolari. Abbiamo a disposizione un totale di 24 ore al giorno per gestire al meglio la 
nostra esistenza. 

Come? Come? Come? 

Come gestire la propria vita in modo da potersi adattare alle molteplici situazioni? 

Come affrontare le sfide del mondo moderno e allo stesso tempo trovare il tempo 
da dedicare a sé stessi? 

Come affrontare le aspettative della società e l’inevitabilità della vita quotidiana 
senza disperdersi in mille rivoli? 

Come trovare il tempo per una vacanza e liberarsi delle tensioni accumulate, quando 
tutto il tempo a disposizione è impiegato per altre attività? 

Nell’Unione Europea si è finalmente iniziato a cercare seriamente risposte a queste 
domande. La denominazione ufficiale di questo processo è “conciliare lavoro e vita 
familiare”, e sebbene all’inizio queste parole possano apparire mere dichiarazioni di 
principio, riuscire a conciliare lavoro e vita familiare è un sistema che deve funzionare 
e che deve impedire di rimanere intrappolati negli ingranaggi della vita quotidiana. 

Uno per tutti, tutti per uno
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Siamo individui singoli, ognuno con la propria vita personale, ma facciamo tutti 
insieme parte attiva della società. Più equilibrate sono la propria vita familiare e pro-
fessionale, più efficace sarà la società nel suo complesso. Un’equazione semplice e 
autoesplicativa, ma fondamentale per chiunque. 

L’equilibrio tra lavoro e vita privata implica che non vi siano esigenze e conflitti con-
trastanti tra queste due importanti sfere della vita. La famiglia deve ricevere suffi-
ciente attenzione, indipendentemente dalle responsabilità lavorative, e viceversa. 
Un lavoro e una vita familiare equilibrati hanno un effetto molto più fondamentale 
su di noi di quanto possiamo pensare: sia la salute mentale che quella fisica dipen-
dono direttamente dalla perfetta sincronizzazione di tutti gli aspetti della nostra vita. 

L’aiuto è più vicino di quanto si possa pensare
Nella società attuale, nessuno deve essere lasciato solo con le proprie preoccupa-
zioni. Le persone e i loro problemi sono ovviamente diversi l’uno dall’altro: chi è 
perso nel proprio lavoro, chi è costretto a svolgere diverse attività, chi deve accudire 
familiari che hanno bisogno di cure speciali, chi si sta sforzando di trovare il tempo 
per i propri figli e per sé stesso. 

Queste preoccupazioni hanno anche qualcosa in comune: non conoscono confini di 
genere o di età, e possono colpire chiunque. Spesso quando meno ce lo aspettiamo, 
o nel momento meno opportuno.

Il Medioevo e il rapporto con il Divino

Fino a poco tempo fa, ogni individuo veniva lasciato solo con i loro problemi. Valeva 
il principio “ognuno è l’artefice del proprio destino”, e chiunque fosse rimasto indie-
tro nella folle corsa, doveva cercare di cavarsela da solo.

Oggi, al contrario, le società europee hanno il dovere di aiutare le persone. Questo 
obbligo non è una mera affermazione, ma una legge che i Paesi che fanno parte 
dell’Unione europea sono tenuti a rispettare. 

A non tutti è noto che la società ha il dovere di aiutare le persone a conciliare lavoro 
e vita familiare. La società è composta da te stesso, i tuoi familiari, il tuo datore di 
lavoro e i tuoi colleghi, lo Stato e le autorità di tutela del diritto. Pertanto, è impor-
tante che tu possa renderti conto di quali sono i tuoi diritti, e quali servizi la società 
è tenuta a fornirti per aiutarti a conciliare lavoro e vita familiare. 
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Tre cose che devi sapere e tener sempre presente
Parlane

Se hai difficoltà nell’organizzare il lavoro e la vita familiare, devi chiedere aiuto. Pro-
blemi e preoccupazioni possono essere di vario genere, ma per tutti vale il diritto di 
poter trovare una soluzione. 

Pensa a cosa sta causando i maggiori problemi nella tua vita, e parlane. Parlane con 
i tuoi familiari. Parlane con le persone più care. Parla con gli amici. Parlane con il 
datore di lavoro. Parlane con i tuoi colleghi. Parlane con le autorità locali preposte. 

Se hai gravi preoccupazioni, verrai aiutato. Le autorità locale preposte sono tenute 
a fornirti assistenza e a condividere informazioni su un possibile supporto. Il datore 
di lavoro è obbligato a venirti incontro in una situazione di crisi. La scuola materna 
può aiutarti, anche se tuo figlio non la frequenta. 

Se la società ha previsto una forma di assistenza, questa deve essere accettata. La 
cosa più importante è parlarne. Una preoccupazione condivisa è già, come dice il 
detto, risolta per metà. 

Conosci i tuoi diritti

Potresti non conoscere i tuoi diritti, ma ciò non significa che non si possano appli-
care direttamente al tuo caso. Sii consapevole dei tuoi diritti, parlarne nuovamente ti 
aiuterà: contatta i tuoi esperti e scopri quali misure di sostegno sono disponibili per 
conciliare il tuo lavoro e la tua vita familiare. Ti meraviglierai di come possa essere 
facile risolvere un problema, che ti appare insormontabile, ma che è in realtà di 
semplice risoluzione.

Essere consapevoli dei propri diritti può essere il primo passo per superare una 
grave preoccupazione.

Fidati della società, ma pensa con la tua testa.

Misure di assistenza complete ed efficaci sono un buon sostegno per conciliare la vita 
professionale e la vita familiare. Parlare dei tuoi problemi e conoscere i tuoi diritti ti 
renderà la vita più facile. In molte famiglie, le incongruenze tra vita personale e pro-
fessionale sono aumentate al punto tale da ‘seppellire’ letteralmente la vita stessa. 

D’altra parte, è importante ricordare che, dopo aver risolto un problema, può sal-
tarne fuori un altro. 
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Vedi anche:
Raccomandazioni per coloro che assistono i  
propri familiari 

Raccomandazioni per gruppi di lavoro 

Raccomandazioni per i datori di lavoro 

Raccomandazioni per gli appaltatori 

Raccomandazioni per le autorità locali 

Raccomandazioni per scuole e asili 

Raccomandazioni per politici e legislatori 

Ad esempio, non è vietato smettere di lavorare, ma l’effetto di una tale decisione sul 
lungo periodo può essere devastante per le relazioni familiari, la pensione, e così via. 
Quando si prende in considerazione una qualsiasi misura di sostegno, è necessario 
pensare a come attuarla nel modo più sensato per risolvere lo specifico problema. 

Ci sono molte possibilità pratiche dietro alle 
dichiarazioni di rito.
A partire dal 2022, l’Unione europea darà attuazione ad una direttiva sulla concilia-
zione della vita professionale e familiare, che mira ad aumentare la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro, incoraggiare gli uomini a usufruire del congedo 
familiare e delle modalità di lavoro flessibili, e fornire a tutti l’opportunità di ricevere 
sostegno per la cura dei familiari bisognosi di assistenza. 

Affermazioni importanti, che nascondono varie possibilità, in grado di poter dare 
un contributo davvero rilevante. È importante essere in grado di scoprire queste 
opportunità celate, e questo obiettivo può essere raggiunto esponendo le proprie 
preoccupazioni, conoscendo i propri diritti e ragionando con la propria testa. 
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RACCOMANDAZIONI PER COLORO CHE ASSISTONO 
I PROPRI FAMILIARI
I bambini piccoli e gli anziani hanno bisogno di aiuto e sostegno da parte delle loro 
famiglie. Chiunque può soffrire di una grave malattia o a seguito di un incidente. Ciò 
può comportare che qualcuno nei membri della famiglia stia rinunciando agli studi 
o ad un lavoro retribuito, è ciò non dovrebbe verificarsi.

Sappi che hai una varietà di diritti per raggiungere questo obiettivo in modo da non 
dover interrompere la vita lavorativa nel caso in cui tu debba assistere un membro 
della famiglia.

Potresti avere diritto a giorni di riposo aggiuntivi per prenderti cura di una persona 
cara. Se ciò non bastasse, puoi discutere con il tuo datore di lavoro, ad esempio, le 
possibilità di congedi non retribuiti a breve termine o di modalità di lavoro più flessi-
bili. È importante sapere che non devi essere costretto a smettere di lavorare perché 
un membro della tua famiglia necessita di cure. 

Se richiedi al tuo datore di lavoro la possibilità di modificare l’organizzazione del 
lavoro o di ricevere un congedo non retribuito o un lavoro a tempo parziale per 
poter adempiere agli obblighi familiari, il datore di lavoro è tenuto a prendere in 
considerazione le tue proposte e a dare una giustificazione se, a causa della natura 
del lavoro, una tale ristrutturazione non fosse possibile. Il datore di lavoro è tenuto 
anche ad offrire altre alternative: l’ideale è trovare soluzioni insieme. 

Sappi che, ad esempio, non dovresti ricevere critiche da altri colleghi di lavoro per 
essere passato ad un lavoro part-time per prenderti cura dei tuoi familiari. Non sei 
un dipendente meno prezioso per questo. Il compito del datore di lavoro è quello di 
organizzare il lavoro in modo tale che i compiti siano equamente ridistribuiti tra gli 
altri dipendenti, con una equa compensazione. 

Se il datore di lavoro non è disposto ad ascoltarti, o se ti tratta in malo modo solo per-
ché hai responsabilità familiari, potrebbe configurarsi una discriminazione. In tal caso, 
dovresti chiedere consiglio e assistenza al responsabile per la parità di trattamento. 
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È anche utile riflettere, con la propria testa, sui possibili cambiamenti nell›organizza-
zione del proprio lavoro a lungo termine. Ad esempio, è possibile coinvolgere altri 
membri della famiglia, in modo che l›onere per una persona non sia troppo grande, e 
che l›interruzione del lavoro non sia troppo lunga? È possibile trovare una soluzione 
migliore in collaborazione con le autorità locali, in modo che l›onere di prendersi 
cura di un membro della famiglia sia condiviso con la comunità? La riduzione della 
retribuzione, ad esempio, è ragionevole e possibile, in caso di lavoro temporaneo a 
tempo parziale o di congedo non retribuito? È possibile suddividere l’esecuzione dei 
compiti in modo tale che le restrizioni nella vita lavorativa siano ridotte al minimo?

Chiedere aiuto in tali situazioni dimostra il tuo impegno e il desiderio di trovare 
soluzioni sostenibili, che non abbiano un impatto eccessivo su terzi. Prendersi cura 
della propria salute è di fondamentale importanza per tutti coloro che ti sono vicini. 

Non devi necessariamente raggiungere la perfezione. Nessuno riesce a far tutto in 
modo perfetto, anche se così può apparire da alcune foto dei social media.
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RACCOMANDAZIONI PER GRUPPI DI LAVORO
Al lavoro, alcuni colleghi di lavoro non possono sempre contribuire al lavoro quanto 
vorrebbero. Ci possono essere varie ragioni, felici o tristi, come ad esempio quando 
si diventa genitori, o se ci si deve prender cura di un membro della famiglia grave-
mente malato o altrimenti bisognoso. 

Se qualcuno tra i colleghi di lavoro non è in grado di contribuire a tempo pieno al 
lavoro, ciò può causare risentimento tra gli altri, che devono magari accollarsi la sua 
parte. È importante sapere che tutti hanno il diritto e il dovere di prendersi cura dei 
propri familiari, e talvolta può essere necessario apportare modifiche alle modalità 
di impiego. Se tali cambiamenti temporanei nello svolgimento del lavoro sono pos-
sibili, e se non sono troppo onerosi per il datore di lavoro, il collega ha diritto a tali 
cambiamenti. Le modifiche possono includere, ad esempio, lavoro a tempo parziale 
anziché a tempo pieno, un congedo aggiuntivo (gratuito), modalità di lavoro flessi-
bili o il supporto per le cure di un familiare, come ad esempio misure di assistenza 
all’infanzia a carico del datore di lavoro. 

Tutte le soluzioni dipendono dalle specifiche possibilità del datore di lavoro, ma 
devono essere disponibili su una base comune. Ad esempio, se, in caso di una 
grave malattia del padre o della madre, il datore di lavoro offre giorni di ferie, tutti i 
dipendenti ne hanno diritto. Ci auguriamo che nessuno ne abbia bisogno, ma se ciò 
accade, potrebbe essere di grande aiuto.

Nessuno nella collettività dovrebbe mettere in cattiva luce il lavoratore che appro-
fitta delle possibilità di conciliare lavoro e vita familiare. Ciò può comportare una 
ristrutturazione del lavoro, ma poiché la necessità di prendersi cura dei membri 
della famiglia quando ne hanno più bisogno può accadere a qualsiasi persona, ha 
senso essere comprensivi verso il prossimo. Mettere in cattiva luce un collega per 
aver adempiuto ai propri obblighi familiari può essere un atto discriminatorio, ed è 
di conseguenza proibito. 
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La soluzione ideale è quella di concordare insieme le regole del gruppo di lavoro: 
come e a chi devono essere comunicate le proprie esigenze di conciliare lavoro e 
vita familiare, cosa ne consegue, e come vengono soppesate le relative decisioni. È 
anche bene conoscere in anticipo come avverrà la riorganizzazione del lavoro per 
l’intera squadra, nel caso in cui qualcuno dovesse improvvisamente assentarsi dal 
lavoro o lavorare temporaneamente con un ridotto carico di lavoro.

La salute mentale e il benessere nei luoghi di lavoro dipendono anche, tra l’altro, da 
quanto si sentono sicuri i dipendenti quando devono occuparsi delle responsabilità 
familiari, oltre a quelle lavorative. 

La direzione aziendale è responsabile di una buona organizzazione del lavoro. La 
direzione aziendale è altresì responsabile dell’organizzazione del lavoro in modo tale 
che il dipendente che si occupa delle proprie responsabilità familiari sia tutelato da 
trattamenti meno favorevoli.
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RACCOMANDAZIONI PER LE AUTORITÀ LOCALI
Il benessere delle persone nella comunità dipende dalla loro soddisfazione per la 
propria vita e dalla loro capacità di realizzarsi. Parte dell’autorealizzazione può avere 
a che fare con il lavoro. Il lavoro è una componente naturale della comunità.

Le autorità locali, ovvero le comunità locali, svolgono un ruolo importante nell’aiu-
tare il cittadino, quando le sue responsabilità familiari si accrescono. Ad esempio, 
i comuni possono fornire sostegno alle famiglie con bambini piccoli o alle famiglie 
con un familiare che necessita di assistenza a causa di una disabilità, di una grave 
malattia o molto anziano. 

I servizi sociali forniti dai governi locali svolgono un ruolo importante nel raggiun-
gimento della parità di genere, poiché le donne di occupano solitamente dei lavori 
domestici. Se si riduce il numero di posti di lavoro legati alla cura dei familiari dome-
stici delle donne con servizi governativi locali, le donne avranno molte più possibilità 
di partecipare al mercato del lavoro o di migliorare la propria posizione. 

Le autorità locali sono vicine al cittadino. Sono in grado di offrire diversi servizi in 
base alle necessità. Qualsiasi famiglia che chieda aiuto alle autorità locali preposte 
dovrebbe ricevere assistenza per quanto possibile e necessario, con una spiega-
zione scritta delle motivazioni in base alle quali la decisione delle autorità locali pre-
poste di offrire assistenza è stata presa, nelle date circostanze. 

In Europa, i comuni sono stati molto attenti e tempestivi nel fornire diversi ser-
vizi, e la pandemia COVID ha evidenziato come soluzioni nuove e innovative siano 
state spesso trovate molto rapidamente. Tuttavia, ridurre il carico, soprattutto sulle 
donne, richiede ancora molta strada da fare.

Le buone soluzioni nascono dalla cooperazione. Le soluzioni più efficaci per quei 
dipendenti che hanno bisogno di aiuto per conciliare lavoro e vita familiare possono 
essere discusse con i datori di lavoro delle aziende più grandi.
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RACCOMANDAZIONI PER SCUOLE E ASILI
Le istituzioni educative svolgono un ruolo molto importante nella promozione della 
parità di genere. Sia negli asili che nelle scuole, è ragionevole assicurarsi che il fare i 
compiti a casa e il mantenere in ordine le proprie cose vengano insegnati allo stesso 
modo sia ai ragazzi che alle ragazze. Nessun lavoro in casa è un lavoro esclusivo per 
donne o uomini. 

L’insegnamento per conciliare lavoro e vita familiare spesso non è previsto dai cur-
riculum scolastici. Trattandosi di un argomento importante, varrebbe la pena che 
venisse trattato in classe. Le pari opportunità e l’educazione professionale delle per-
sone sono, ad esempio, due temi principali che sono inestricabilmente legati alla 
conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Anche gli asili e le scuole svolgono un ruolo più ampio nel sostenere la conciliazione 
della vita professionale e familiare tra genitori o tutori di minori. Le attività che coin-
volgono i bambini piccoli potrebbero tenere conto sia degli interessi dei bambini, 
che delle esigenze della famiglia di guadagnarsi da vivere per poterli mantenere al 
meglio. I genitori con orari di lavoro non standard non dovrebbero essere ulterior-
mente sfavoriti. L’educazione egualitaria tiene conto dei bisogni speciali dei bambini 
che hanno meno sostegno in casa, per qualsiasi motivo.

Gli scolari possono avere difficoltà nei loro studi perché sono coinvolti nelle respon-
sabilità familiari. Le istituzioni educative dovrebbero tenere conto del fatto che tali 
obblighi non dipendono dalla loro volontà, e che la situazione dei ragazzi è già diffi-
cile di per sé. Se uno studente viene lasciato in condizioni peggiori, a causa di impor-
tanti responsabilità familiari, potrebbe essere vittima di discriminazione.

Una forma di discriminazione può anche verificarsi se la scuola non sostiene i gio-
vani che sono diventati genitori nel corso dei loro studi. 

Il lavoro di insegnanti, educatori e dipendenti di altre istituzioni educative può essere 
stressante, ma anch’essi hanno il diritto a modifiche nell’organizzazione del lavoro, in 
accordo alle proprie responsabilità familiari. I genitori non hanno il diritto di mettere 
in cattiva luce un insegnante che, ad esempio, resta a casa per prendersi cura del pro-
prio figlio malato prima di un esame importante. Il consiglio scolastico ha il dovere di 
proteggere i propri dipendenti da tali spiacevoli situazioni. Per ulteriori informazioni, 
vedere le raccomandazioni per chi si occupa di un membro della propria famiglia. 
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RACCOMANDAZIONI PER POLITICI E LEGISLATORI
Al momento di prendere decisioni, occorre tener presente i loro effetti anche su 
quelle persone con responsabilità familiari. Ad esempio, non si può presumere che 
i genitori possano occuparsi dei bambini durante la notte. Può essere problematico, 
ad esempio, offrire i servizi per gli anziani a distanza eccessiva, fatto che potrebbe 
comportare eccessive perdite di tempo per gli spostamenti. L’impatto sull’onere 
dell’assistenza familiare può verificarsi anche in luoghi apparentemente inaspettati. 
Ad esempio, un incrocio stradale non sicuro può aumentare l’onere per i genitori 
quando portano i loro figli a scuola, mentre una situazione del traffico ben gestita e 
controllata consentirebbe ai bambini di andare a scuola o all’asilo da soli.

I politici possono fare molto per sostenere le famiglie. Oltre a garantire che deci-
sioni inadatte non comportino un onere aggiuntivo per le famiglie, occorre prestare 
attenzione a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini. Il raggiungimento 
della parità di genere dipende molto dalle decisioni dei responsabili politici. 


