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Prima parte

Premessa

La riorganizzazione dei tempi urbani, resasi necessaria in seguito alle trasformazioni intervenute 

nelle città con l’avvento della società post-industriale, si inserisce nel quadro più generale di 

riforme  della  Pubblica  Amministrazione  iniziate  nei  primi  anni  ’90.  Gli  interventi  tesi  a 

migliorare  la  qualità  del  tempo  della  vita  rappresentano  infatti  solo  un  aspetto  di  quel 

mutamento generale di clima culturale e politico che, ormai da molti anni, si caratterizza per una 

forte impronta in direzione di una maggiore partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa 

pubblica (ne è un esempio l’elezione diretta dei Sindaci). L’approccio “verticalistico” proprio 

della politica tradizionale, centrato su una netta divisione tra organi del potere e cittadini, ha per 

lo più ceduto il posto a forme di amministrazione caratterizzate da tavoli di concertazione e 

luoghi di confronto in cui la voce del cittadino può esprimersi, figurando così anch’essa quale  

discriminante significativa nel processo decisionale. 

Per  quel  che  più  direttamente  concerne  le  politiche  temporali,  è  venuta  sempre  più 

consolidandosi  l’idea secondo la quale il  tempo non rappresenta solo una risorsa da gestire  

privatamente, secondo il piano di vita di ciascuno, ma anche un problema da gestire a livello 

pubblico. Considerare il tempo come problema, oggetto specifico di azione pubblica, significa 

attribuirgli  un’importanza che trascende i  limiti  delle mura  domestiche e,  in ultima  istanza,  

significa assumerlo come peculiare e fondamentale vettore della dinamica sociale.

Benchè l’interesse per le politiche temporali  sia strettamente legato, come abbiamo visto, ai  

cambiamenti nel modello di  governance delle pubbliche amministrazioni, sempre più centrato 

su forme di partecipazione ispirate ai principi di democrazia urbana, la matrice ideologica che  

ha  dato  impulso  alle  varie  forme  di  progettazione  temporale  è  da  ricercarsi  nel  pensiero 

femminista degli anni ’70-‘80. In quegli anni studiose ed esponenti del mondo politico quali  

Laura Balbo, Chiara Saraceno, Franca Bimbi (per citarne solo alcune) hanno dato vita ad un  

fervente dibattito di pensiero su vari aspetti legati al mondo femminile, tra i quali spicca, per  

l’attualità che riveste, quello della conciliazione tra tempi di vita, tempi di lavoro, tempi di cura 

della famiglia.

Dopo la richiesta iniziale di uguaglianza e non discriminazione per le donne, ottenuta grazie al  

riconoscimento di diritti ed opportunità fino a quel momento negate, il pensiero femminista si è 

sempre  più  focalizzato  sulla  considerazione  dell’identità  della  donna  in  generale,  delle  sue 

peculiarità, dei suoi bisogni, del suo particolare sguardo sul mondo, tanto che dagli anni ‘80 le  
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rivendicazioni assumono una colorazione meno politica e più specificamente culturale. L’idea 

di fondo è che le donne siano portatrici di idee, valori, sentimenti, sensibilità, visioni del mondo 

che non possono essere oggetto di omologazione ed appiattimento per poter aderire al modello 

maschile.  La  capacità  progettuale  delle  donne  deve  essere  riconosciuta  garantendo  loro, 

innanzittutto,  la  libertà  di  gestire  la  propria  vita  tenendo  conto  dei  loro  bisogni  e  non 

rincorrendo un modello di efficienza legato meramente alla sfera produttiva.

A distanza di più di trent’anni il concetto di “doppia presenza”, coniato da Balbo nel 19781, 

definisce ancora compiutamente il senso del percorso di vita di molte donne e dei problemi cui  

si  trovano  quotidianamente  di  fronte.  La  doppia  presenza  sta  infatti  ad  indicare  il  duplice 

coinvolgimento ed impegno della donna a livello produttivo e riproduttivo, impegno che implica 

la  messa  in  gioco  di  delicate  strategie  di  equilibrio  ed  in  ultima  istanza  comporta  una 

compressione del tempo per sé. 

Tale  duplice  ruolo delle  donne,  conseguente  alla  loro  entrata  sul  mercato  del  lavoro,  porta 

direttamente con sé problemi legati alla necessità di conciliare i tempi delle due sfere, lavorativa 

da  un  lato  e  familiare  dall’altro.  La  femminilizzazione  del  mercato  del  lavoro,  oltre  che 

rappresentare il segno di un desiderio di realizzazione della donna anche al di fuori delle mura 

domestiche, un scelta di vita quindi, è diventata anche un’esigenza economica forte, legata alla 

sopravvivenza del nucleo familiare.

La conciliazione dei tempi delle donne non deve essere considerata solo nel suo aspetto privato,  

legato alla qualità della vita, ma anche dal punto di vista economico, poiché una più adeguata 

utilizzazione delle risorse femminili inciderebbe sulla competitività del sistema produttivo nel 

suo complesso.

Se negli anni ’70 il ruolo della donna era perlopiù ristretto a quello di moglie-madre dedita al 

lavoro domestico senza percepire un salario2, oggi la maggior parte delle donne, divise tra due 

fronti,  è  quotidianamente  costretta  a  fare  la  “funambula”3 per  riuscire  a  conciliare  esigenze 

diverse. Così, quel che quarant’anni fa Bimbi scriveva a proposito della condizione sociale della 

donna, individuata dal suo ruolo imprescindibile nella riproduzione domestica, dalla casa come 

“il principale posto di lavoro di ogni donna, in cui essa non ha mai un momento di relax, perché 

anche se ha un lavoro pagato o un’altra donna che la sostituisce in parte, deve sempre svolgere 

quelle  mansioni  relative  alla  sua  disponibilità  fisica  e  affettiva  al  marito,  ai  figli,  a  tutti  i  

1 L. Balbo, La doppia presenza, in “Inchiesta”, 1978, n.32, pp.3-11.
2 In quegli anni la sociologa ed esponente del movimento femminista Mariarosa Dalla Costa propose che 
il lavoro domestico fosse monetarizzato. Si veda M. Dalla Costa, Potere femminile e sovversione sociale, 
Milano, Marsilio Editori, 1977.
3Si  veda  M.L.  Tanturri,  Le  funambole  tra  lavoro  e  famiglia,  in 
www.golemindispensabile.ilsole24ore.com.
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familiari”4, vale, mutatis mutandis, anche oggi. Perché se è vero che il focolare domestico non 

rappresenta  più  l’unica  ed  esclusiva  forma  di  realizzazione  delle  aspirazioni  femminili,  è 

altrettanto innegabile che il modello di organizzazione familiare sia nella maggior parte dei casi 

asimmetrico per quel che concerne la distribuzione del tempo tra uomini e donne. Nel difficile 

compito  di  bilanciamento,  composizione  e  gestione  dei  tempi  le  donne  si  trovano  a  dover 

svolgere un vero e proprio lavoro di “quilting” o “patchwork”5 per riuscire a tessere la trama 

della  propria  quotidianità.  Caricate  della  duplice  responsabilità,  verso  il  lavoro  e  verso  la 

famiglia, le donne vedono sempre più contrarsi il tempo da dedicare alla cura e all’ascolto di sé 
6. 

Da un altro punto di vista, meramente economico, è da rilevare che il profondo cambiamento 

del  sistema  produttivo  iniziato  negli  anni  ’70  con  la  crisi  del  modello  fordista  ha  avuto 

importanti ricadute anche nella più vasta sfera sociale, ricadute che hanno richiesto l’adozione 

di misure diverse di gestione dello spazio urbano e dell’uso del tempo. Il declino del modello 

fordista, unitamente alla forte crescita dell’economia dei servizi e ad una nuova sensibilità verso 

la sostenibilità ambientale, ha configurato uno spazio ed un tempo urbano che non poteva più 

essere gestito con gli strumenti fino ad allora utilizzati. 

Il modello industriale fordista era organizzato, come è noto, sulla grande impresa  e su una sua 

capillare organizzazione gerarchica e centralizzata. La sostenibilità di tale modello dipendeva 

direttamente dall’esistenza di un mercato ampio, poiché la vasta produzione che veniva fatta per  

riuscire  ad  ammortare  i  costi  per  la  sopravvivenza  della  grande  impresa  aveva  bisogno  di 

trovare lo spazio adeguato per la sua circolazione e vendita. Dal punto di vista territoriale tale  

modello prevedeva la concentrazione delle grandi imprese in aree circosritte caratterizzate da 

una  forte  concentrazione  di  infrastrutture  di  tipo  materiale,  mentre  a  livello  di  risorse 

immateriali non implicava in alcun modo (basato com’era sulla catena di montaggio) il ricorso a 

figure particolarmente specializzate. 

Con gli anni ’70 il modello fordista, complice una congiuntura economica non favorevole che 

fece alzare notevolmente l’inflazione, cominciò ad entrare in crisi e alla fine dovette cedere il  

posto a forme di organizzazione produttiva profondamente diverse. L’internazionalizzazione dei 

mercati,  la  crescita   dell’economia  dei  servizi  e  lo  sviluppo  delle  tecnologie  informatiche 

segnano il passaggio ad una forma di economia nuova, tuttora operante, che vede la presenza sul 

territorio di tante piccole-medie imprese, talvolta organizzate in specifici distretti, impegnate sia  
4 F. Bimbi, “Sociologia della famiglia e ruolo della donna”, in F. Bimbi (a cura di), Dentro lo specchio. 
Lavoro domestico, riproduzione del ruolo, e autonomia delle donne,  Milano, Mazzotta Editore,  1977, 
p.17.
5 Si veda L. Balbo, Il lavoro e la cura. Imparare a cambiare, Einaudi, Torino, 2008.
6 A questo proposito si veda C. Saraceno, La conciliazione di responsabilità familiari e attività lavorative  
in Italia: paradossi ed equilibri imperfetti, in “Polis”, 2003, n.2, pp.199-218.

6



nella  produzione di  prodotti  diversificati  a  seconda del  tipo  di  consumatore  (al  posto della 

vecchia produzione di beni generici), sia nella produzione di servizi alle aziende e alle persone.  

L’avvento di questo nuovo tipo di economia ha importanti ripercussioni anche dal punto di vista 

dell’organizzazione territoriale, che vede la dismissione delle grandi aree industriali urbane ed 

una riconversione degli spazi funzionale alle esigenze legate alle attività del settore terziario. 

Non si punta più alla disponibilità massiccia di infrastrutture materiali (per il trasporto delle 

merci) ma piuttosto all’accessibilità alle reti, che diventano la nuova forma in cui le imprese si  

organizzano e strutturano il  proprio lavoro. Nelle città si  concentrano, al posto della grande 

industria, i centri direzionali delle nuove imprese, mentre le unità produttive si localizzano in  

aree più facilmente utilizzabili dal punto di vista ambientale, e dove il costo del lavoro risulta  

più basso. All’idea di produttività basata sulla quantità di forza lavoro disponibile si sostituisce 

quella di un mercato in cui le competenze professionali, soprattutto nei settori più innovativi,  

risultano decisive per il buon andamento economico. La crescente flessibilizzazione del mercato 

del lavoro comporta però anche un contemporaneo processo di precarizzazione con evidente  

danno a carico soprattutto delle fasce sociali più deboli, e quindi anche delle donne.

La fisionomia delle città  cambia profondamente,  poiché diventano sempre  più eterogenee e 

frammentate. Tale disomogeneità a livello sociale risulta essere anche conseguenza da un lato di  

una  accentuata  divisione  del  lavoro,  dall’altro  dei  forti  processi  migratori  e  con  essi  della 

convivenza tra culture talvolta molto diverse tra loro.

Le politiche temporali promosse fino ad ora hanno cercato di perseguire contemporaneamente 

due obiettivi in parte opposti: da un lato garantire al cittadino un livello di vita più soddisfacente 

migliorando vari aspetti della sua quotidianità; dall’altro preservare la coesione sociale fondata  

sulla città intesa quale sistema integrato di individui. Gli interventi promossi sono nati come  

risposta alla  situazione di diffuso disagio esperita dai cittadini in conseguenza dell’intervento di 

due  fattori:  da  un  lato  il  profondo  mutamento  strutturale  che,  come  abbiamo  visto,  è  

progressivamente  intervenuto  nelle  città  le  quali,  da  realtà  coese  e  rassicuranti,  si  sono 

trasformate in mosaici di luoghi frammentati e dispersi; dall’altro il cambiamento avvenuto in 

seno alla sfera produttiva il quale ha portato ad una diversificazione dei tempi di lavoro che, se 

per un verso ha contribuito a rendere gli individui più autonomi e liberi di scelta, per un altro ha 

incoraggiato forme sempre più individualizzate di gestione del tempo e favorito situazioni di 

disuguaglianza sociale.

Lo spazio e il tempo urbani sono diventati sempre più “luoghi” frazionati, tra loro eterogenei, e 

vengono vissuti prevalentemente come cornici  del proprio spostamento, più che della propria  

stabilità. 
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Le politiche temporali  hanno cominciato a prendere avvio proprio per tentare di offrire una 

soluzione alle crescenti esigenze dei cittadini in vista di un’armonizzazione dei loro tempi di  

vita e di lavoro che tenga conto dei forti squilibri sorti a livello di organizzazione urbana. Si è  

ormai consolidata l’idea che sia necessario da un lato permettere una maggiore fruibilità dei  

servizi da parte dei cittadini, fruibilità possibile solo ove si tenga conto della flessibilità degli 

orari, e dall’altro cercare forme di integrazione ed omologazione sociale che impediscano una  

forma eccessivamente individualizzata di gestione del tempo libero la quale di fatto porta alla 

dispersione delle relazioni interindividuali.

1.1 La normativa di riferimento: le leggi nazionali

È interessante rilevare la significativa importanza delle donne quali  soggetti  promotori delle 

prime politiche temporali, donne che, da sempre, hanno con più urgenza sentito l’esigenza di 

poter gestire in maniera più flessibile, maggiormente rispondente ai propri bisogni, il tempo da 

dedicare al  lavoro,  alla famiglia,  al  tempo libero.  Sono state  le donne che hanno indotto a  

focalizzare l’attenzione sui limiti e le disfunzioni proprie di un’organizzazione urbana ancora 

legata  ai  ritmi  della  società  industriale  e  perciò  incapace  di  far  fronte  ai  mutamenti  legati  

all’avvento dell’era post-industriale. Da tale riflessione critica nacque la proposta di legge “Le 

donne cambiano i tempi” che, benché non sia mai stata approvata, tuttavia è stata di grande 

utilità per la successiva definizione dei progetti relativi al piano degli orari operanti in diverse 

città italiane. 

Vediamo come, a livello nazionale, è stata recepita l’esigenza di una riorganizzazione dei tempi 

urbani. 

È con la  legge 142/1990 sulle autonomie locali che prendono ufficialmente avvio le politiche 

tese alla  ridefinizione  dei tempi sociali, rese possibili in maniera particolare dai  nuovi poteri  

attribuiti  al Sindaco in materia di gestione degli orari dei servizi  pubblici per poter venire  

incontro ai bisogni dei cittadini.

L’art.  36  comma  3  di  tale  legge  recita:  “il  sindaco è  inoltre  competente,  nell'ambito  della 

disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli 

orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico 

degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei 

servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti”. 

Tale articolo rappresenta un esempio emblematico di quel mutamento di clima culturale-politico 

intervenuto nel panorama nazionale a partire dagli  anni  ’90,  mutamento che ha visto, come 
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abbiamo  accennato,  una  maggiore  considerazione  dei  bisogni  dei  cittadini  ed  una  più 

significativa presenza da parte loro nel processo decisionale. 

Si possono in questo senso citare tali leggi:

→ legge n. 125/1991, la quale ha come finalità quella di stabilire la parità tra uomo e donna nel 

mondo  del  lavoro,  favorendo  l’occupazione  femminile  ed  eliminando  tutti  gli  ostacoli  che 

impediscono alle donne una pari oppurtunità di realizzazione dei propri progetti;

→  legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo la quale, con l’intento di garantire un 

buon svolgimento dei procedimenti amministrativi e richiamandosi a principi di economicità, 

efficacia,  imparzialità,  trasparenza,  fissa  un termine  entro il  quale  tali  procedimenti  devono 

concludersi;
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→ decreto legislativo n. 29/1993 in merito all’accrescimento dell’efficienza amministrativa da 

perseguirsi anche attraverso una capillare opera di razionalizzazione;

→ legge n. 724/1994 la quale intende garantire la funzionalità dei servizi pubblici adeguando 

gli orari in relazione alle esigenze specifiche dell’utenza;

→ legge n. 127/1997 (legge Bassanini) diretta alla semplificazione delle procedure per ottenere 

documentazione amministrativa da parte dei cittadini,  i quali  possono così beneficiare di un 

risparmio di tempo;

→ legge n.  53/2000  relativa alla disciplina dei  congedi  parentali,  familiari  e  formativi  e al  

coordinamento dei tempi della città, la quale intende promuovere “un equilibrio tra tempi di  

lavoro, di cura, di formazione e di relazione”. Tale legge in particolare obbliga i Comuni con 

più di 30.000 abitanti a redigere un “piano territoriale dei tempi e degli orari” per coordinare ed 

armonizare  gli  orari  dei  servizi,  e  a  nominare  un  responsabile  competente  in  tale  materia. 

Nell’elaborazione  del  piano  (in  cui  è  essenziale  la  consultazione  delle  parti  sociali  e  delle 

associazioni  delle  famiglie)  il  Sindaco  deve  tener  conto  “degli  effetti  sul  traffico, 

sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli 

orari  di  apertura  al  pubblico  dei  servizi  pubblici  e  privati,  degli  uffici  periferici  delle 

amministrazioni  pubbliche,  delle  attività  commerciali,  ferme  restando  le  disposizioni  degli 

articoli  da  11  a  13  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  nonché  delle  istituzioni 

formative, culturali e del tempo libero”.

Inoltre  per  facilitare  l’utilizzo  dei  servizi  pubblici,  rendere  più  agevole  il  rapporto  con  le 

pubbliche amministrazioni e favorire la solidarietà sociale, gli enti locali possono promuovere la 

costituzione di associazioni denominate “banche dei tempi”. 
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Per i Comuni con più di 30.000 abitanti obbligo di:
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1.2 Le leggi regionali: il caso della Toscana

Abbiamo visto che è con la legge 142/90 che nasce una nuova sensibilità verso il tema della  

gestione del tempo sociale dei cittadini, tema che fino ad allora non aveva mai assunto carattere  

di problema e non era stato oggetto di specifica disciplina normativa. È in questo contesto di 

mutato clima politico-culturale che, in ambito regionale, cominciano ad essere promulgate varie  

leggi,  con lo  scopo da un lato di  definire  su base locale  la  cornice  normativa  entro cui  le 

amministrazioni  comunali  devono muoversi  per  quel  che concerne le  politiche temporali,  e 

dall’altro di determinare l’ammontare degli incentivi regionali a sostegno di tali politiche.

La Regione Toscana è stata in questo senso l’antesignana, insieme a Liguria e Marche, nella  

definizione di specifici quadri normativi per la gestione del tempo della città. La legge regionale 

n. 62/1992, recentemente abrogata, ha rappresentato il primo passo in direzione di una politica 

urbana basata su una logica di coordinamento tra gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi 

pubblici, degli uffici e delle amministrazioni pubbliche. 

Sono in particolare tre le leggi regionali che introducono significativi elementi di novità rispetto 

al passato, e che delineano un modo di gestione del governo della città sempre più centrato sulle 

esigenze dei cittadini e sull’effettiva fruibilità dei servizi pubblici. 

La  legge  regionale  n.5/1995 in  materia  di  governo  del  territorio  richiama  la  necessità  di 

progettare  attività  a  promozione  e  sostegno dello  sviluppo sostenibile,  della  trasparenza nel 

processo decisonale, nonché della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. 

La Regione definisce un piano di indirizzo territoriale (p.i.t.) con il quale programma la propria 

politica  territoriale,  tenendo  conto  della  necessità  di  coordinamento  tra  il  sistema  di 

organizzazione degli spazi e quello di organizzazione del tempo dei cittadini nelle diverse  fasi 

della  loro  vita.  A  tal  fine  prescrive  che  la  fruizione  dei  servizi  pubblici  e  privati  sia  resa 

possibile senza che gli utenti debbano essere indotti alla mobilità tra luoghi spesso distanti tra 

loro.

In ambito comunale si deve procedere alla formulazione di un piano regolatore generale (p.r.g.)  

con  il  quale  l’amministrazione  locale  delinea  il  modo  in  cui  devono  essere  utilizzate  e  

trasfomate le risorse territoriali.  Tale p.r.g.  è composto,  tra gli  altri  strumenti,  da una piano 

strutturale il quale, nel definire le linee strategiche da seguire nel governo del territorio, deve 

tenere  anche  conto  delle  indicazioni  espresse  da  parte  della  comunità  locale.  Tale  piano 

strutturale deve contenere:
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- gli obiettivi da perseguire, prestando particolare attenzione alla necessità di organizzazione tra 

tempi di vita, di lavoro, di mobilità dei cittadini;

- indicazioni circa le attività svolte nel territorio per poter procedere ad eventuali modifiche tese 

alla riorganizzazione del modo di gestione dei tempi, degli orari, e delle necessità di mobilità  

interna.  A  tal  fine  vengono  promosse  anche  ricerche  da  svolgere  per  individuare  i  settori 

maggiormente problematici.

Altro strumento obbligatorio per ogni Comune è il Regolamento urbanistico che ha, tra le sue 

varie finalità, anche quella di definire i criteri necessari per garantire un efficace coordinamento  

delle scelte localizzative – stabilite dal Piano regolatore –   con i poteri del Sindaco in materia di 

definizione degli orari dei servizi pubblici e delle attività commerciali.
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La legge regionale n. 38/1998, il cui oggetto è la pianificazione degli orari della città, individua 

i criteri utili per far fronte alla necessità di armonizzare le attività lavorative con gli orari dei  
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servizi, mostrando  anche particolare riguardo a che sia garantita in tal senso pari opportunità tra  

uomini e donne.

Avendo come obiettivo primario la conciliazione tra tempi di vita, di lavoro, e di cura, la legge 

prevede la flessibilità degli orari dei servizi nonché la distribuzione differenziata degli orari di 

apertura  delle  attività  commerciali.  Tali  disposizioni  intendono  garantire  una  fruizione  più 

ampia  dei  diversi  servizi,  nonché  una  qualità  di  vita  dei  cittadini  migliore,  più  ricca  e 

maggiormente rispondente ai loro bisogni. 

Un’attenzione specifica viene data inoltre ai bambini e alle bambine, riconosciuti come soggetti  

aventi pieno diritto a vivere, giocare, socializzare in contesti urbani tranquilli e sicuri. 

Tale legge è importante non solo per i suoi contenuti programmatici in tema di disciplina degli  

orari,  ma  anche  per  le  novità  che  introduce  nell’ambito  delle  procedure  istituzionali.  In 

particolare va segnalato il fatto che tale legge prescrive che i Comuni predispongano un piano di 

coordinamento degli orari della città, secondo quanto prevede la legge circa l’autonomia che i  

Sindaci hanno in merito alla gestione dei tempi pubblici. A tal fine i Sindaci devono apprestare 

un tavolo di concertazione tra le parti sociali ed economiche e le istituzioni che a vario titolo  

sono  interessate  alle  politiche  dei  tempi  e  degli  orari,  per  poter  in  tal  modo  acquisire  

informazioni e proposte utili per la definizione dei progetti comunali. 

Tale  pianificazione,  inoltre,  deve  avvenire  contestualmente  alla  definizione  dei  progetti 

urbanistici, in modo da prevedere interventi congiunti e coordinati.

La legge regionale  n. 3/2005, infine, relativa alle norme per il governo del territorio, intende 

promuovere uno sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private, e a tal fine prevede che 

tali attività vengano svolte garantendo la salvaguardia del territorio nonché un’ampia fruizione 

dei  sevizi  da  parte  dei  cittadini.  Nell’ottica  di  creare  un  sistema  di  città  equilibrato  e  

multicentrico, tale legge prevede che venga assicurata la piena efficienza dei servizi erogati, che 

venga garantita uguaglianza di diritti all’uso e al godimento delle risorse comuni, e che più in  

generale vengano progettate azioni volte al miglioramento della qualità di vita dei cittadini. È 

inoltre previsto che Regione, Provincia, Comune agiscano di mutuo accordo per predisporre una 

valutazione integrata degli effetti che i progetti approvati avranno dal punto di vista territoriale, 

ambientale, socio-economico, e relativo alla salute degli individui.
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1.3 L’Ufficio tempi e orari della città

Lo stretto legame che il Piano di indirizzo e regolazione degli orari della città ha con il Piano 

strutturale ed urbanistico è un chiaro segno di come, nel corso degli anni, sia venuta sempre più 

consolidandosi la convinzione secondo cui l’armonizzazione e il coordinamento degli orari della 

città possiedono una significativa centralità nel governo del territorio. 

L’Ufficio  tempi  e  orari  della  città  è  lo  strumento  per  eccellenza  attraverso  il  quale  le 

amministrazioni comunali intendono far fronte ai problemi connessi all’esigenza di garantire a 

tutti i cittadini un miglior rapporto tra il tempo dedicato al lavoro e quello riservato alla cura di  

sé e della famiglia. A tal fine vengono predisposte particolari iniziative per la razionalizzazione 

dei tempi dei cittadini, per l’armonizzazione tra gli orari delle scuole e i tempi della città, per il  

passaggio da un orario di lavoro standard, uguale per tutti  gli  individui,  ad orari flessibili  e 

personalizzati che siano in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle singole persone.
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Dal punto di vista procedurale è interessante rilevare come la politica di gestione dei tempi  

implichi un approccio di tipo sistemico che tenga conto delle norme contenute in altri piani di 

programmazione operanti nelle città,  nonché una tipologia di intervento centrata sulla logica 

dell’azione integrata. È inoltre di fondamentale importanza sottolineare che i diversi strumenti  

di regolazione degli orari utilizzati dalle amministrazioni comunali operano non secondo una 

logica impositiva, ma piuttosto  secondo una logica negoziale atta a garantire la concertazione  

tra le diverse parti in  causa. Tali strumenti di gestione intendono ispirarsi, in ultima istanza, ai  

principi  della  democrazia  urbana  secondo  cui,  in  sede  di  definizione  progettuale,  risulta  

essenziale  la  partecipazione  attiva  della  cittadinanza  e  degli  enti  ed  operatori  interessati. 

Partecipazione,  quest’ultima,  resa  possibile  grazie  alla  predisposizione  di  diversi  tavoli  di 

concertazione.
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1.4 Gli studi effettuati in Italia.

Tra le ricerche effettuate in Italia sull’uso del tempo abbiamo scelto di focalizzare la nostra  

attenzione sul caso di Torino, della provincia di Venezia, di Bolzano e di Rosignano Marittimo. 

Tale  scelta  risulta  giustificata  dal  fatto  che  tali  studi  presentano un  particolare  carattere  di 

sistematicità  ed  un  livello  di  approfondimento  tali  da  permettere  di  delineare  i  lineamenti  

essenziali  del  problema  relativo  all’uso  del  tempo  da  parte  dei  cittadini.  In  particolare  si 

evidenzieranno i temi fondamentali su cui si concentra l’attenzione di tali ricerche nonché la  

dimensione progettuale nella quale si inseriscono, ovvero i progetti tesi alla riqualificazione del 

contesto urbano in vista di una migliore fruibilità del territorio e dei servizi in esso presenti.

a) Il caso di Torino

Tale ricerca è particolarmente  significativa perché è uno studio che si  inserisce nell’ambito  

dell’Indagine multiscopo sulle famiglie condotta dall’ISTAT tra aprile 2002 e marzo 2003. Il  

Comune di Torino, grazie ad un accordo con l’ISTAT e al contributo della Regione Piemonte e 

della Provincia, ha chiesto di allargare il campione di famiglie previsto per la città di Torino e  

per i 14 comuni della cintura con essa confinanti (Baldissero, Beinasco, Borgaro, Collegno,  

Grugliasco,  Moncalieri,  Nichelino,  Orbassano,  Pecetto,  Pino  Torinese,  Rivoli,  San  Mauro 

Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale), al fine di ottenere dati significativi anche a livello 

locale. In tal modo Torino è stata la prima città italiana a disporre di dati sull’uso del tempo dei 

suoi cittadini, dati essenziali per comprendere il modo in cui essi organizzano la propria vita 

quotidiana  e  per  predisporre,  di  conseguenza,  misure  utili  per  favorire  un  migliore 

coordinamento  tra  il  loro  tempo  e  il  tempo  dei  servizi  offerti  dalla  città,  intervenendo sui 

principali fattori di criticità presenti nel territorio. Il campione studiato ha così raggiunto una 

numerosità consistente: 1830 famiglie per un totale di 4500 persone.

La ricerca è stata condotta mediante somministrazione diretta di un questionario familiare e  

mediante la compilazione, da parte di ciscun membro della famiglia, di un diario giornaliero e di 

un diario settimanale in cui annotare tutte le attività svolte (con una scansione di 10 minuti per 

la registrazione delle attività svolte nell’arco di una giornata).  Tale indagine ha in tal modo 

offerto una sorta di fotografia della città di Torino e degli altri 14 comuni coinvolti, intesa quale 

strumento necessario al fine di definire le politiche pubbliche più adeguate e di predisporre gli 

interventi  maggiormente  rispondenti  ai  bisogni  dei  cittadini.  Obiettivo  divenuto  ancora  più 
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importante  negli  ultimi  anni  in  cui  i  Comuni,  le  Province e  le  Regioni  si  trovano a  dover  

compiere decisioni delicate in merito alla destinazione d’uso di risorse economiche ristrette. 

Andare a tempo.  Il  caso di  Torino:  una ricerca sui  tempi  della  città,  testo che raccoglie  i 

risultati di tale indagine,   si focalizza primariamente sul tema dei tempi sociali e della vita 

quotidiana  delle  famiglie  e  degli  individui  nella  città  di  Torino  e  dell’area  metropolitana 

adiacente alla città, ma si apre anche ad altri problemi ad esso strettamente connessi, quali la 

divisione  del  lavoro  quotidiano  tra  uomini  e  donne,  le  trasformazioni  dell’uso  del  tempo 

avvenute in Italia rispetto all’Europa, le analisi specifiche del mercato del lavoro e le possibili  

politiche favorevoli alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 

I dati evidenziano una forte connotazione lavorativa della città di Torino: si lavora fino a tardi la 

sera ed anche il sabato, con conseguente compressione del tempo libero. Quest’ultimo, inoltre, 

schiacciato com’è alla fine di una lunga giornata lavorativa, diventa perlopiù un contenitore di  

intrattenimento televisivo, piuttosto che essere utilizzato in attività specificamente culturali o di  

svago. Il divertimento serale e notturno, benché segni un elemento di novità rispetto alla vecchia  

immagine  di  Torino  degli  anni  ’70-’80,   non è  tuttavia  un  fenomeno  diffuso  ma  piuttosto 

un’attività prevalentemente giovanile e maschile.

Un dato significativo  è  quello  relativo alla  persistente  presenza  di  un uso  differenziato del 

tempo da parte degli individui in base al genere di appartenenza: la ricerca di una conciliazione 

tra  tempo per  il  lavoro e  tempo  da dedicare  alla  cura  della  famiglia  e  della  casa  è  ancora  

nettamente a carico delle donne.

Tale aspetto merita di essere approfondito non solo in prospettiva di un riequilibrio dei tempi  

basato su un principio generale di equità , ma anche tenendo conto delle sue ricadute a livello  

economico-sociale. In particolare a livello sociale va evidenziato che la compressione del tempo 

libero da parte delle donne probabilmente comporta anche un uso distorto del tempo da parte 

degli altri membri della famiglia, che in certa misura dipendono dalla donna, nonché una scarsa  

o comunque inadeguata utilizzazione del territorio e dei servizi in esso presenti (manifestazioni 

culturali e/o ricreative, eventi sportivi, momenti di socializzazione ecc.). L’interiorizzazione, da  

parte delle donne, della loro immagine sociale quale asse portante necessario e non sostituibile 

della  famiglia  ha  importanti  ricadute  anche  a  livello  economico,  poiché  non  consente 

un’efficace  ed  adeguata  utilizzazione  delle  risorse  umane  femminili,  troppo  impegnate  nel 

difficile lavoro di conciliazione tra il lavoro e la famiglia. Il quadro è ancora più complesso, o 

perfino critico, se in famiglia ci sono bambini molto piccoli e/o anziani da accudire.

In questo contesto lo spazio ed il tempo, sia per gli uomini sia per le donne, da dedicare alla  

formazione è ridotto al minimo, con conseguente mancanza di crescita a  livello personale e 

produttivo.
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Un  dato,  infine,  significativo,  riguarda  l’uso  prevalente  dell’automobile  come  mezzo  di 

trasporto privilegiato non solo per recarsi al lavoro ma anche per i diversi impegni quotidiani e  

per  le  occasioni  di  svago.  Un  dato  preoccupante,  perché  configura  una  situazione  poco 

sostenibile a livello di qualità urbana.

Dalla ricerca emerge la necessità di garantire un migliore coordinamento tra tempi di vita e  

tempi di lavoro attraverso:

- politiche finalizzate ad una maggiore flessibilità degli orari dei servizi;

- politiche di sostegno per la famiglia che comportino un significativo riequilibrio del lavoro tra 

uomini e donne;

- politiche di riqualificazione urbana;

- politiche di assitenza  a favore degli anziani i quali, tra l’altro, sempre più si configurano come 

una preziosa risorsa di aiuto per le generazioni più giovani.

Il risultato generale di tale ricerca, letto anche alla luce dei dati nazionali, richiama l’attenzione 

sul fatto che le trasformazioni del tempo avvenute in Italia dalla fine degli anni ’80 ai primi anni  

del 2000 richiedono una urgente e decisiva ridefinizione delle politiche di governo del territorio 

finora messe in atto, nell’ottica di perseguire un sostanziale miglioramento della qualità di vita 

dei cittadini rendendola maggiormente rispondente ai loro bisogni.

Torino è stata una delle prime città italiane a dotarsi, nel 2001, di un Piano territoriale degli  

orari e dei tempi quale strumento guida per mettere in atto politiche di conciliazione tra tempi di 

vita  e  tempi  di  lavoro dei  cittadini.  L’adozione di  tale  piano da parte  dell’amministrazione 

comunale è avvenuta a seguito di un lavoro di concertazione che ha visto la partecipazione dei  

gestori dei pubblici servizi, delle rappresentanze sociali, dei lavoratori, dei consumatori, di enti 

di ricerca e di associazioni di volontariato. Gli obiettivi da perseguire nell’ottica di un’attività  

congiunta tra le diverse parti sono i seguenti:

- armonizzazione degli orari e dell’accessibilità dei servizi e pubblici esercizi con i tempi di vita  

e lavoro dei cittadini

- semplificazione del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione

- miglioramento del sistema della mobilità cittadina con particolare riferimento agli spostamenti  

casa-lavoro e casa-scuola.

Vanno in particolare considerati cinque ambiti progettuali:

• Creazione di uno sportello unico del cittadino

• Creazione di un centro unificato di prenotazione di visite ed esami medici (una sorta di Sovra-

cup)

• Adeguamento degli orari di apertura dei servizi pubblici e commerciali con le esigenze dei  

cittadini
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• Favorire la mobilità sostenibile

• Mettere a disposizione una varietà di servizi culturali

Lo strumento per l’attuazione del Piano territoriale degli orari e dei tempi è l’Ufficio Tempi e 

Orari che fa capo all’Assessorato al Decentramento, Politiche delle Pari Opportunità Piani dei  

tempi e orari della Città, Approvvigionamento ed Economato, Contratti e Appalti.

Tra i vari progetti in corso promossi dall’Ufficio Tempi ed Orari si segnalano:

-  Progetto “Genderwise”: si focalizza sul ruolo dell’uomo come agente di cambiamento nella 

conciliazione del lavoro con la vita familiare;

-  Progetto “Banche del Tempo”: sostiene e promuove le Banche del tempo già presenti  sul 

territorio come mezzi per favorire la solidarietà sociale e l’interculturalità;

- Progetto “Orari in rete”: ha come finalità la creazione e gestione di una banca dati che

Fornisca una mappatura degli orari dei servizi nonché una serie di altre informazioni utili 

per il cittadino;

-  Progetto  “Nonni  vigili.  Un  amico  per  la  scuola”:  promuove  un’attività  di  assistenza  e  di 

accompagnamento dei bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni nei percorsi casa-scuola e scuola-casa, 

svolta dai volontari della terza età. Tale attività permette di raggiungere contemporaneamente tre 

scopi: garantire l’autonomia dei ragazzi, liberare tempo per i genitori, snellire la congestione del 

traffico  di  automobili  davanti  alle  scuole.  L’Ufficio  presenta  inoltre  on  line  una  sezione 

suddivisa in diversi canali tematici (ad esempio diritto del lavoro, cura degli anziani, crescita dei  

bambini, trasporti, pratiche burocratiche) in cui vengono presentati i servizi offerti dalla città.  

L’obiettivo è favorire una conciliazione tra tempi di vita e tempi della città che metta in grado il  

cittadino di far fronte ai vari impegni quotidiani gestendo il tempo nel miglior modo possibile. 
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Scheda riassuntiva (TORINO)

Comuni  coinvolti:  Torino,  Baldissero,  Beinasco,  Borgaro,  Collegno,  Grugliasco, 

Moncalieri,  Nichelino,  Orbassano,  Pecetto,  Pino  Torinese,  Rivoli,  San  Mauro  Torinese, 

Settimo Torinese, Venaria Reale

Periodo di svolgimento: aprile 2002-marzo 2003

Campione di riferimento: 1830 famiglie per un totale di 4500 individui

Metodo utilizzato: 

• somministrazione diretta di un questionario familiare

• diario giornaliero per ogni membro della famiglia 

• diario settimanale per ogni membro della famiglia

Obiettivi da perseguire:

• Maggiore flessibilità degli orari dei servizi

• Politiche di sostegno alle famiglie; riequilibrio carichi uomo/donna

• Progetti di riqualificazione urbana

• Riconoscimento del ruolo sociale degli anziani e politiche per la loro assistenza

Ambiti progettuali del Piano Territoriale degli orari e dei tempi  :  

   • Sportello unico del cittadino 

   • Centro unificato di prenotazione di visite ed esami medici (una sorta di Sovra-cup)

   • Adeguamento orari di apertura dei servizi pubblici e commerciali con le esigenze dei 

     cittadini

   • Mobilità sostenibile

   • Servizi culturali

Ufficio Tempi e Orari → progetti in corso: • “Genderwise”• “Banche del Tempo”

• “Orari in rete” • “Nonni vigili. Un amico per la scuola”
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b) Lo studio effettuato in provincia di Venezia

Tale  indagine,  effettuata  tra  il  15  maggio  e  il  15  giugno 2006,  ha coinvolto 228 individui 

residenti in uno dei cinque comuni selezionati in provincia di Venezia: Mira, Mirano, Dolo,  

Santa Maria di Sala, Fiesso d’Artico. Il metodo utilizzato è stato quello di somministrazione 

diretta di un questionario strutturato.

Lo studio si inserisce nel progetto P.O.N.T.I. (Pari opportunità nei Territori e nelle Imprese),  

promosso  dalla  C.C.I.A.A.  di  Venezia  nell’ambito  dell’iniziativa  comunitaria  EQUAL.  Il 

progetto P.O.N.T.I. si propone di migliorare la posizione delle donne nel mercato del lavoro  

locale  attraverso  iniziative  finalizzate  ad  un cambiamento  nella  gestione  dei  servizi  e  delle  

organizzazioni maggiormente rispondente ai bisogni delle donne. Nello specifico con lo studio 

suddetto il progetto intende acquisire una serie di informazioni necessarie per apprestare servizi 

innovativi capaci di offrire un miglioramento della qualità di vita di donne e uomini.

In particolare si sono individuati i bisogni specifici della cittadinanza in merito al rapporto tra il 

tempo della loro vita e gli orari dei servizi e si è inoltre testata la loro propensione verso progetti  

innovativi di erogazione dei servizi.

Due sono state le ipotesi di articolazione di orario sottoposte al giudizio dei cittadini:

- un’apertura serale settimanale di negozi, bar e ristoranti:

- l’istituzione di una “giornata del cittadino” in cui tutti gli sportelli comunali al pubblico sono 

aperti con orario continuato e prolungato fino al tardo pomeriggio.
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Entrambe le ipotesi sono stata valutate con favore dalla maggioranza dei cittadini.  L’ipotesi di istituzione della  

“giornata  del  cittadino”  è  stata  accolta  con  favore  da  una  percentuale  molto  alta  di  individui,  a  testimoniare  

l’esigenza  fortemente  sentita  di  un  adeguamento  nell’erogazione  dei  servizi  che  permetta  una  tranquilla 

conciliazione tra tempi di vita e tempi sociali. 

    Scheda riassuntiva  (PROVINCIA DI VENEZIA)

Comuni coinvolti: Mira, Mirano, Dolo, Santa Maria di Sala, Fiesso d’Artico

Periodo di svolgimento: 15 maggio-15 giugno 2006

Campione di riferimento: 228 individui

Metodo utilizzato: somministrazione diretta di questionario strutturato

Aree tematiche analizzate:

• rapporto tra tempo di vita ed orari dei servizi

• propensione dei cittadini verso nuovi progetti di erogazione dei servizi            

                                                             ↓

                                               • un’apertura serale settimanale di negozi/bar/ristoranti

                                               • istituzione “giornata del cittadino”

Risultati: maggioranza dei cittadini ha valutato favorevolmente i nuovi progetti. 

Per l’86% degli individui sarebbe utile una fascia comune di apertura degli sportelli.

 L’ipotesi di istituzione della “giornata del cittadino” è stata accolta con favore

dall’82% degli individui.

Risulta confermata l’esigenza di un adeguamento nell’erogazione dei servizi

 che permetta una tranquilla conciliazione tra tempi di vita e tempi sociali.
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c) Le politiche temporali a Bolzano

In questa sede verranno analizzati alcuni dei progetti messi a punto dal Comune di Bolzano in  

tema di  pianificazione dei  tempi  della città.  Non si  tratta quindi,  come nei  casi  precedenti, 

dell’analisi dello “studio di caso”, ma di una ricostruzione delle principali iniziative promosse e 

dei progetti messi a punto da parte dell’Amministrazione comunale per cercare di migliorare i 

tempi e gli orari in città e far così fronte ai problemi di conciliazione tra il tempo privato ed il 

tempo  pubblico.  Per  giungere  all’elaborazione  di  tali  progetti  il  Comune  ha  effettuato,  in 

collaborazione con prestigiose Università italiane, diversi studi e ricerche al fine di individuare 

gli elementi di maggiore criticità in tema di conciliazione tra tempi di vita/tempi di lavoro/tempi 

sociali. 

È da rilevare che Bolzano è stata una delle prime città italiane a sviluppare progetti innovativi in 

tale  settore  e  che dal  1996 possiede  una  struttura  che ha  il  compito  di  gestire  le  politiche 

temporali.  Attualmente  esiste  un  assessorato  alle  politiche  temporali  ed  una  unità  speciale 

intersettoriale denominata "Progetto Tempi della Città".

Di seguito riportiamo sinteticamente i progetti già realizzati o in corso di realizzazione.

Progetto “I tempi della scuola” (fine 2001)

L'obiettivo del progetto è quello di introdurre elementi di flessibilità negli orari delle scuole, in 

modo da venire incontro ai bisogni delle famiglie (orari  family friendly), mettendo in primo 

piano  anche  il  tema  della  qualità  del  tempo dei  bambini  e  le  esigenze  pedagogiche 

dell'insegnamento.  I  progetti,  avviati  a  partire  dal  2002,  sono  nati  dalla  collaborazione  tra 

diversi enti ed uffici, tra cui l'Intendenza scolastica, gli uffici comunali competenti, le direzioni 

degli Istituti comprensivi, e hanno riguardato i seguenti ambiti:

•  accoglienza  di  primo  mattino  →  in  alcune  scuole  elementari  sono  stati  creati  spazi  di 

accoglienza dove gli alunni possono intrattenersi prima o dopo l’orario delle lezioni 

• gestione tempo interscuola → vengono programmate attività di ricreazione ed animazione da  

svolgersi nel periodo di interscuola

• banca del tempo nella scuola → in una scuola media è stata sperimentata la banca del tempo 

intesa  come  strumento  grazie  al  quale  gli  studenti  possono  scambiare  tra  di  loro  e/o  con 

insegnanti e genitori il proprio tempo. 

• indagine “Tempometro” sui tempi dei bambini e delle bambine → è una ricerca sul tempo 

libero dei bambini/e realizzata in collaborazione con l’Università di Bolzano. Ha coinvolto 250 

studenti di due scuole elementari ed ha posto come obiettivo la rilevazione della qualità del 
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tempo libero dei ragazzi in età pre-adolescenziale, per poter elaborare in futuro progetti per il  

miglioramento della qualità del tempo scolastico ed extra-scolastico

•  analisi degli orari scolastici → il Comune svolge periodicamente il monitoraggio degli orari 

scolastici per poter fornire le necessarie informazioni a quelle scuole che vogliano migliorare gli 

orari di entrata ed uscita dalla scuola al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti e 

delle famiglie ed agevolare la mobilità cittadina

• gestione del tempo mensa ed organizzazione di attività pomeridiane extra-scolastiche → in 

alcune  scuole  viene  offerto  il  servizo  mensa  anche  nei  giorni  in  cui  non  c’è  il  rientro  

pomeridiano.  Per  favorire  la  gestione  del  tempo  da  parte  delle  famiglie  vengono  inoltre 

organizzate attività ricreative e di doposcuola rivolte a tutti gli alunni.

Banca del Tempo “Gries-S. Quirino” (2001)

Tutti i cittadini, anche residenti in un quartiere diverso, possono iscriversi a questa “banca” e  

scambiare con altri il proprio tempo offrendosi per alcune attività e richiedendone altre. I servizi 

scambiabili  sono  vari,  ad  esempio  compagnia  per  anziani,  baby-sitting,  lavori  domestici, 

commissioni varie, lezioni di computer, conversazioni in lingua straniera ecc. Al momento della 

sottoscrizione bisogna indicare, su un apposito modulo, quali servizi si intendono offrire e quali  

invece ricevere. Come in una vera banca ogni sottoscrittore riceve un conto corrente, un libretto 

degli assegni, un estratto conto periodico dei movimenti. 

“Giovedì del cittadino” (2002) 

È  un  progetto  nato  dalla  collaborazione  tra  Comune  di  Bolzano,  Provincia  Autonoma  di 

Bolzano e Commissariato del Governo, con lo scopo di armonizzare i diversi orari di apertura  

degli uffici pubblici presenti nella città al fine di agevolarne l'accesso da parte dei cittadini. 

Questi ultimi hanno la possibilità di utilizzare, oltre al consueto orario del mattino nei giorni 

infrasettimanali, anche tutta la giornata del giovedì per sbrigare pratiche presso gli uffici dello  

Stato, della Provincia, del Comune e degli altri enti che aderiscono al progetto.

Nell’aderire a tale progetto, la Provincia ed il Comune hanno uniformato l'orario dei loro uffici,  

che sono aperti al pubblico anche  ogni giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. 

Anche la maggior parte delle amministrazioni statali è aperta il giovedì pomeriggio.
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Piano di sviluppo strategico della città di Bolzano “Idee 2015 Pensare la Città” (2004)

Nel settembre del 2004 la Giunta Comunale ha incontrato le parti  sociali,  le rappresentanze 

delle  istituzioni  e  dell'economia,  nonché  gli  esperti  dei  diversi  settori  della  cultura, 

dell'ambiente,  del  sociale,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture  per  delineare  insieme  il 

posizionamento e la visione della città verso il 2015.

Il progetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha preso il nome di "Idee 2015 Pensare la 

Città" ed è stato l'inizio dell'elaborazione del  Piano di Sviluppo Strategico che ha avuto come 

obiettivo l’individuazione dei punti di forza e di debolezza della città nonché le opportunità di 

sviluppo  e crescita  della  popolazione.  L’attenzione  si  è  focalizzata su  quattro  grandi  aree 

tematiche: 

•  sociale:  i  problemi  della  famiglia,  dei  giovani,  delle  donne,  l’utilizzo  del  tempo  libero,  i 

problemi connessi alla casa, ecc.

• cultura, turismo e spettacolo: valorizzazione delle risorse locali in un quadro di cittadinanza 

europea

•  sviluppo  economico  ed  occupazionale:  miglioramento  delle  infrastrutture,  impulso 

all’innovazione tecnologica, problema degli insediamenti

• territorio ed ambiente: riorganizzazione degli spazi e dei tempi della città, misure per favorire 

la mobilità

Sono stati organizzati vari gruppi di lavoro con  lo scopo di vagliare le migliori prospettive di  

intervento  e di individuare il relativo costo in termini di risorse nei diversi settori. Sono stati  

inoltre allestiti  vari  stands informativi  in luoghi  strategici  della città e sono stati  coinvolti  i 

cittadini stessi per ottenere ulteriori suggerimenti e selezionare le idee migliori.

Sono state inoltre promosse iniziative per incentivare il turismo culturale e formativo (congressi, 

lavoro) anche grazie alla presenza di un polo universitario e di ricerca di eccellenza nel settore  

economico.

Gli  studi  effettuati  dai  diversi  gruppi  di  lavoro  hanno  permesso  di  individuare  i  bisogni 

fondamentali  della città ed in relazione a questi  di delineare i  possibili  interventi,  i soggetti 

responsabili  di  tali  iniziative,  nonché i  tempi  di  attuazione dei  singoli  progetti.  È stato così 

possibile configurare obiettivi a breve, medio e lungo termine.

L’approvazione da parte del Consiglio comunale del definitivo Piano strategico è avvenuta  nel  

maggio del 2006.
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Progetto “Tempi della Città” (2005)

È un progetto che ha come missione il  miglioramento della qualità della vita dei cittadini e 

della qualità urbana, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi sui tempi e gli  

orari della città.

Le iniziative promosse si focalizzano su due aspetti tra loro complementari:

• una migliore conciliazione tra tempi familiari, tempi di lavoro, tempi per sé

• una migliore organizzazione degli orari dei servizi pubblici ed un uso migliore dello spazio e 

del tempo urbano

Tra i progetti/iniziative realizzati o in corso di realizzazione si possono menzionare:

Il  Patto della mobilità a Bolzano Sud  ,  che ha come scopo la sperimentazione di  soluzioni 

innovative ai 

problemi di mobilità della zona produttiva di Bolzano Sud. Il progetto consiste in un accordo tra 

enti, imprese, associazioni di categoria e sindacati operanti nella zona produttiva di Bolzano Sud 

per gestire insieme i problemi di mobilità. Tale progetto si configura come un tipico esempio di 

azione pubblica partecipata, che si sostanzia nella costruzione di appositi tavoli multipartners di 

co-progettazione. Più specificamente sono istituiti due tavoli di co-progettazione:

- il Tavolo dei rappresentanti istituzionali (in cui sono presenti Comune, Provincia, Camera di 

Commercio, SASA, Ferrovie, Ente Fiera, Sindacati, Associazione Industriali)

- il Tavolo degli attori localizzati (a cui partecipano alcune imprese che hanno sede a Bolzano  

Sud)

Il Patto della Mobilità è stato inserito nel gruppo di progetti  finanziati  dall'Unione Europea 

nell'ambito del progetto “Eurexcter - Eccellenza Territoriale in Europa”.

L’obiettivo  principale  di  tali  Tavoli  di  concertazione  è  quello  di  costruire  un’intelligenza 

collettiva, un modello di azione pubblica che permetta di far fronte ai problemi quotidiani di 

mobilità di lavoratori, clienti e fornitori delle imprese operanti nella zona, nonché di prevedere 

eventuali situazioni critiche o nuovi flussi di traffico e predisporne la soluzione. A tal fine si  

ritiene  utile  anche  la  sperimentazione  di   strumenti  cartografici innovativi  (cartografia 

cronografica)  elaborati  da  una  rete  di  università  italiane  .  Tali  Tavoli  intendono  inoltre  

promuovere  la  mobilità  sostenibile  attraverso,  ad  esempio,  l’elaborazione  di  piani  degli 

spostamenti casa-lavoro e l'istituzione del  mobility manager, nonché la revisione dei calendari 

degli orari per decongestionare il traffico.
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Il Progetto “Time-Code”: è un progetto nato con lo scopo di proporre ai cittadini, attraverso un 

percorso di  eventi  culturali,  una riflessione sul  valore del  tempo. L'iniziativa è direttamente 

collegata  alle  linee programmatiche  del  Piano di  sviluppo strategico della  città  “Idee  2015. 

Pensare la Città” ed in particolare all'obiettivo strategico di sviluppare e diffondere una cultura 

dei tempi “a misura d’uomo”.

Il Time-Code viene proposto in autunno, con cadenza biennale, ed in ogni edizione si affronta 

un aspetto diverso del tempo in rapporto alla vita nella città. La prima edizione del 2007 ha 

avuto per tema “Il valore del tempo”, mentre la seconda, del 2009, “La relazione fra tempo e  

spazio”.

Il progetto Bolzano 10 minuti da tutto (in corso di realizzazione): è un progetto che nasce dalla 

visione,  emersa  nell’ambito  del  Piano  di  sviluppo  strategico  della  città  di  Bolzano  “Idee 

2015.Pensare la Città”, di una città compatta e policentrica in cui tutto può essere raggiungibile  

in breve tempo. Il progetto sarà reso possibile dalla collaborazione tra il Comune di Bolzano e la 

Libera Università di Bolzano Gli obiettivi del progetto sono sostanzialmente due: 

•  creare  un  sistema  di  monitoraggio ed  analisi  dei  tempi  di  spostamento  che  permetta  la 

successiva individuazione degli elementi di criticità presenti nei vari sistemi di mobilità durante 

le diverse fasce orarie della giornata e durante l’intero anno, nonché la predisposizione delle 

misure correttive più idonee; 

• sviluppare nuovi servizi informativi in tempo reale a favore di cittadini, city users e turisti che 

siano accessibili, oltre che via internet, anche in situazioni di mobilità. 

L’obiettivo è creare un  sistema di conoscenza della città che permetta di calcolare i tempi di 

spostamento  da  un  luogo  all’altro  e  di  effettuare  analisi  approfondite  per  ogni  differente 

modalità di spostamento (a piedi, in bicicletta, in auto, in bus) e secondo la combinazione di  

mezzi diversi. Il sistema sarà in grado di produrre delle rappresentazioni visive (mappe della 

città),  con  l’indicazione  dei  tempi  di  spostamento  nelle  varie  fasce  orarie  della  giornata  

(isocrone), nonchè statistiche con la previsione di appositi indicatori (relative ad esempio alle  

frequenze e ai tempi medi). 

In  una  seconda  fase  di  sviluppo  del  progetto  il  cittadino  o  il  city  user  potrà  visualizzare,  

attraverso internet e dispositivi mobili, tutta una serie di informazioni utili per muoversi in città 

(dalla situazione del traffico al calcolo dei percorsi, dalla disponibilità di parcheggi agli orari dei 

servizi pubblici, dalla localizzazione dei ristoranti alla programmazione degli eventi culturali).
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Piano dei Tempi ed Orari della Città di Bolzano (2005)

Il  Piano  dei  Tempi  e  degli  Orari  della  Città  di  Bolzano  è  stato  approvato  dal  Consiglio 

Comunale nel marzo del 2005. Si tratta di uno strumento di pianificazione, redatto attraverso 

un’attività di analisi  ed ascolto della cittadinanza, che delinea la direzione di sviluppo delle  

politiche temporali dei prossimi dieci anni. 

Il Piano si compone di due documenti: un “Documento direttore”, in cui è contenuta l’analisi 

dello stato di fatto delle politiche temporali a Bolzano e vengono individuati in particolare tre 

ambiti  nei  quali  l’Amministrazione  comunale  nei  prossimi  anni  potrà  proporre  iniziative  e 

predisporre interventi: la mobilità sostenibile, l'accessibilità ai servizi di interesse generale, lo 

sviluppo  di  una  strumentazione  tecnica  per  le  politiche  temporali;  ed  un  “Documento  di 

Sviluppo Strategico”, il quale  è direttamente collegato al percorso di costruzione del Piano di 

sviluppo strategico della Città di Bolzano “Idee 2015. Pensare la Città”. 

Gli obiettivi strategici di tale Piano sono essenzialmente quattro:

• Flessibilizzazione degli orari della città → predisposizione di interventi per flessibilizzare il 

sistema complessivo degli orari della città. A tal fine occorre rivedere gli orari di alcuni servizi  

fondamentali quali:

- servizi all’infanzia

- scuole

- esercizi commerciali

- servizi socio-sanitari

- trasporti

Per raggiungere tale obiettivo viene affermata la necessità di promuovere anche una maggiore 

flessibilità degli orari di lavoro sia nell’amministrazione pubblica sia nelle imprese. Un orario  

flessibile, infatti, oltre a permettere una migliore conciliazione tra tempo per il lavoro e tempo 

per la famiglia, contribuisce anche alla riduzione del traffico soprattutto nelle ore di punta.

• Riduzione degli sprechi di tempo → esigenza fortemente sentita data l’alta mobilità durante  

l’intera giornata per motivi non solo legati al lavoro ma anche al tempo libero, agli acquisti, alle  

attività personali. Devono perciò essere predisposte misure correttive che permettano ai cittadini 

di risparmiare tempo. In particolare gli interventi saranno diretti verso:

-  un’armonizzazione  dei  diversi  sistemi  di  orario  (secondo  il  modello  del  “Giovedì  del 

cittadino”)
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- un miglioramento dell’accesso ai servizi (introducendo ad esempio l’orario flessibile di entrata  

nelle scuole dell’infanzia)

- una razionalizzazione degli spostamenti (ad esempio attraverso la creazione di centri civici nei 

quartieri)

• Sviluppo di una cultura del tempo “a misura d’uomo” → per garantire un’elevata qualità di  

vita  è  necessario  costruire  una  città  a  misura  d’uomo,  e  ciò  è  possibile  solo  ove  vengano 

predisposte  politiche temporali  che  permettano un’organizzazione dei  tempi  e  degli  spazi  a 

misura delle esigenze del cittadino. È necessario attivare un processo culturale di cambiamento  

in cui la cittadinanza abbia un ruolo decisivo: a tal fine dovranno essere realizzate azioni di 

sensibilizzazione e percorsi culturali per diffondere la conoscenza sui temi legati al tempo

•  Conoscenza  dei  tempi  della  città  →  è  necessario  uno  strumento  per  comprendere  il  

funzionamento della città e gli spostamenti giornalieri dei suoi abitanti. È necessario costruire  

profili d’uso del tempo a seconda delle divese tipologie di persone che utilizzano la città. Per  

raggiungere tale obiettivo nel 2007 è stato creato l’Osservatorio sui tempi della città (si veda più  

avanti). 

La città degli studenti al mattino (2006)

Il progetto ha come obittivo quello di contribuire alla costruzione di una città maggiormente 

vivibile e meno congestionata al mattino e di migliorare la qualità della vita degli studenti e  

degli insegnanti durante il tempo scolastico. A tal fine si intende intervenire per predisporre  

misure  correttive  ai  normali  orari  di  ingresso nelle  scuole  superiori,  definire  nuove  norme 

relative all’accessibilità alle scuole, ripensare l’organizzazione del sistema di trasporto pubblico, 

potenziare il servizio delle mense scolastiche, promuovere l’uso della bicicletta.

Per mettere a punto strategie efficaci si è reso necessario organizzare diversi incontri e dibattiti  

con i vari stakeholder del progetto, ovvero intendenze scolastiche, scuole, insegnanti, studenti, 

genitori e aziende di trasporto, per promuovere un loro diretto coinvolgimento nelle definizione 

dei piani di intervento. È  stata inoltre effettuata una importante indagine con questionario che 

ha visto coinvolte tutte le scuole superiori e professionali della città. 

Parallelamente è stata individuata anche una struttura presso una zona scolastica da destinare ai  

giovani, ed in particolare agli studenti. Dopo i necessari lavori di ristrutturazione dei locali tale 

area rappresenterà un nuovo luogo di incontro tra studenti e potrà poi essere aperta anche il 

pomeriggio e la sera come luogo di  ritrovo ed aggregazione,  gestito da alcune associazioni 

giovanili. 
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Osservatorio sui tempi della città (2007)

È uno strumento di cui si è dotato il Comune  per  misurare ed analizzare i vari aspetti legati  

all'uso del tempo e all'uso della città da parte dei residenti e delle altre categorie di persone che 

vivono temporaneamente a Bolzano (pendolari, turisti, city users). Creato all'inizio del 2007 in 

collaborazione con l'Università Milano-Bicocca ed il Politecnico di Milano, si configura come 

un sistema dinamico di conoscenza che prevede annualmente una serie di studi e ricerche e 

l'elaborazione di alcuni indicatori.

Le aree tematiche di studio ed analisi sono le seguenti:

• mobilità, accessibilità, disuguaglianza

• conflitti spazio-temporali tra popolazioni

• cittadinanza e rischi di marginalità

• rapporti centro-periferia e risorse territoriali

Per una migliore lettura dei dati, tutte le informazioni sono state riportate su mappe dinamiche 

della città (carte cronografiche): le carte on-off rilevano le variazioni di attività e servizi nel  

corso della giornata e della settimana, mentre le carte spazio-temporali mostrano la morfologia 

insediativa e sociale della città.

Grazie  alle  conoscenze acquisite  attraverso tale  strumento  l’Amminitsrazione comunale  può 

predisporre azioni ed interventi per il miglioramento dei tempi, degli spazi e dei servizi della  

città.

Nuova Cartografia dinamica della città (2010)

È uno strumento nato dalla collaborazione tra gli assessorati all'Urbanistica e all'Innovazione,  

l'Ufficio Statistica e Tempi della Città, il SIT, l'Ufficio Informatica, e con la consulenza del 

Politecnico di Milano Bolzano e della ditta Creaform di Bolzano.

Offre  non  solo  un  servizio  ai  cittadini  e  city-users  ma  si  pone  anche  come  strumento  per  

l’Amministrazione  per  programmare  servizi  più adeguati  che rispondano alle  reali  esigenze 

degli utenti.

Per quanto concerne i cittadini, attraverso il sito Internet del Comune, cliccando l'applicativo 

“City Search”,  potranno selezionare le informazioni che più li  interessano: presenza, orari  e 

contatti dei servizi sul territorio, sia di quelli pubblici che di quelli privati di interesse pubblico 

(esercizi commerciali e altro), strade e numeri civici, scuole, centri di formazione, istituzioni  

culturali, presidi sanitari ecc.
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Dal punto di vista dell’Amministrazione il sistema risulta particolarmente utile nella misura in 

cui  mette  a  disposizione  una  serie  di  carte  tematiche  della  città  che  rappresentano  la  

distribuzione della popolazione nei diversi quartieri,  per età e per densità della popolazione,  

nonché le zone di maggior afflusso di popolazione temporanea (pendolari, turisti ecc.). È poi 

possibile una sovrapposizione virtuale di tali carte con quelle che evidenziano la presenza sul 

territorio dei diversi tipi di servizi, tale da pemettere una lettura puntuale dell’utilizzo spazio-

temporale della  città.  La nuova cartografia risulta essere uno strumento molto efficace per 

studiare l’andamento dinamico della città, ovvero come essa concretamente “vive”.

Nuovo Piano Sociale Qualità della Vita (2010) 

Il  Piano,  nato  dalla  collaborazione  tra  il  Comune  di  Bolzano,  la  Libera  Università   e  la 

cittadinanza, intende ricostruire l’immagine attuale della città e dei suoi quartieri, individuando i  

suoi punti di forza e le sue criticità, nonché definire le linee guida per lo sviluppo futuro della 

città e la costruzione di una società più solidale.

Lo strumento nasce con l’obiettivo di garantire anche in futuro -  attraverso interventi mirati -  

un livello alto di qualità della vita a Bolzano, città che per il momento risulta essere ai primi  

posti  a  livello  nazionale  per  qualità  di  vita  e  di  gradimento  dei  servizi  pubblici.  Quel  che 

contraddistingue  tale  Piano  rispetto  ai  precedenti  strumenti  di  pianificazione  sociale  e  di 

promozione della qualità della vita è la precisa volontà di leggere i mutamenti che avvengono 

all’interno della città attraverso la voce diretta dei cittadini, il loro vissuto, le esperienze che  

quotidianamente fanno. A tal fine un  team di ricercatori della Libera Università di Bolzano ha 

condotto 250 interviste in profondità rivolte a cittadini di ambo i sessi appartenenti a differenti  

fasce di età, sociali e gruppi etnici, compresi i nuovi concittadini immigrati da varie parti del  

mondo. Il campione è stato selezionato in parte casualmente, scegliendo i soggetti in giro per la  

città, in parte attraverso le associazioni ed in parte, infine, era costituito da alcuni “testimoni 

privilegiati”. Dalle interviste risulta sostanzialmente la conferma della qualità del vivere, di un 

apprezzamento generale per la città, soprattutto per la sua tranquillità, l’ordine, la pulizia, e la 

sicurezza.  Vengono giudicate positivamente  anche la mobilità in bicicletta e l'efficienza dei  

servizi  e  delle  istituzioni  pubbliche.  Emergono  però  anche  alcune  criticità  quali  l'eccessiva 

burocrazia, lo scarso dialogo percepito tra istituzioni e cittadini che si sentono poco coinvolti nei 

processi decisionali della città, il sistema degli orari che andrebbe migliorato, ed il fatto che il  

contesto urbano è policentrico solo sulla carta, ma non realmente nei fatti. Si riscontra inoltre  

anche un certo disagio giovanile rappresentato dal fatto che i giovani non si sentono presi in 

considerazione, lamentano pochi spazi per incontrarsi e socializzare spontaneamente al di là di  
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quelli regolamentati dei centri giovanili, pochi alloggi per studenti e troppo costosi, poche le 

alternative ai locali del centro, pochi gli spazi per fare musica ed esprimersi artisticamente. I 

giovani  percepiscono  inoltre  come  dato  negativo  la  scarsa  integrazione  tra  i  due  gruppi 

linguistici storici e denunciano un contesto sociale poco coeso che rischia di diventare ancora 

più complesso in conseguenza dei nuovi gruppi di cittadini immigrati.

Il Piano sollecita un dialogo più fecondo ed approfondito tra il Comune e la Provincia, dialogo 

che deve tenere conto della peculiarità del capoluogo e della necessità che questo venga trattato 

in  maniera  completamente  diversa  rispetto  agli  altri  Comuni.  Nell’ottica  di  creare  una 

solidarietà  sociale  maggiore,  una  coesione  la  cui  mancanza  è  stata  sottolineata  anche  nelle 

interviste, vengono incentivate le sinergie tra le associazioni presenti sul territorio. Sempre in 

questa direzione l’Amministrazione deve attuare una politica di  coinvolgimento dei cittadini 

alle decisioni politiche che li riguardano (per esempio attraverso l’istituzione dei centri civici),  

ma anche più in generale porsi in posizione di ascolto nei confronti della richiesta dei cittadini 

verso servizi maggiormente personalizzati ed orari più flessibili. Per quanto infine riguarda i  

giovani, si raccomanda la creazione di spazi di aggregazione e ricreazione che siano in grado di  

sollecitare il loro spirito creativo.

Piano Urbano della Mobilità (2010)

È un piano elaborato dall'Ufficio Mobilità del Comune secondo quanto previsto dall’art.22 della 

legge n.340/200, il quale istituisce un piano per la progettazione del sistema della mobilità di 

medio-lungo periodo (dieci anni). Il Piano Urbano della Mobilità prevede un insieme organico 

di interventi materiali ed immateriali diretti al raggiungimento di specifici obiettivi attraverso  

l’indicazione di opportune strategie di intervento.

I principali obiettivi del Piano Urbano della Mobilità di Bolzano sono i seguenti:

• aumento della vivibilità e della qualità dello spazio pubblico attraverso la riduzione del traffico 

nei quartieri

• riorganizzazione dell'intero sistema della mobilità

• miglioramento del trasporto pubblico

• incremento della sicurezza nella mobilità

• diminuzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico
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• uso efficiente del territorio

I principali interventi previsti dal Piano Urbano della Mobilità di Bolzano sono i seguenti:

•  realizzazione  di  un  sistema  di  circonvallazioni  a  cordone  della  città  per  il  traffico  di 

attraversamento  ed accesso al  capoluogo,  per  liberare  i  quartieri  residenziali  dal  traffico  di 

transito con conseguente riqualificazione delle vie interne

•  aumento  qualitativo  e  quantitativo  del  trasporto  pubblico  introducendo  due  nuove  linee 

tramviarie, convertendo le linee ferroviarie in metropolitane e potenziando la rete di bus

• completamento della rete di piste ciclabili e potenziamento di attrezzature, servizi ed incentivi 

alla ciclabilità

• attuazione della politica della sosta, per liberare spazio su strada da destinare ad altre funzioni  

per un riequilibrio della fruibilità collettiva ed un innalzamento della qualità ambientale dello 

spazio pubblico.
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- banca del tempo nella scuola

- indagine “Tempometro” sui tempi dei bambini e delle bambine

- analisi degli orari scolastici

- gestione del tempo mensa ed organizzazione di attività pomeridiane extra-scolastiche

Banca del Tempo “Gries-S. Quirino” (2001)

Obiettivo: scambio tra i cittadini di vari servizi, quali ad es. compagnia per anziani, baby-sitting,  

lavori domestici, commissioni varie, lezioni di computer, conversazioni in lingua straniera ecc. 

“Giovedì del cittadino” (2002) 

Obiettivo: armonizzazione dei diversi orari di apertura degli uffici pubblici presenti nella città di 

Bolzano. I cittadini hanno la possibilità di utilizzare, oltre al consueto orario del mattino nei  

giorni infrasettimanali, anche tutta la giornata del giovedì.

Piano di sviluppo strategico della città di Bolzano “Idee 2015 Pensare la Città” (2004)

Obiettivi: 

• individuazione punti di forza e debolezza della città

• individuazione opportunità di crescita e sviluppo della popolazione in quattro aree tematiche:

- sociale

- cultura, turismo, spettacolo

- sviluppo economico ed occupazionale

- territorio ed ambiente

Progetto “Tempi della Città” (2005)

Missione:  migliorare  la  qualità  della  vita dei  cittadini  e  la  qualità  urbana,  attraverso  la 

progettazione e la realizzazione di interventi sui tempi e gli orari della città.

Obiettivi: 

• garantire una migliore conciliazione tra tempi familiari/di lavoro/di cura di sé

•  garantire  una migliore  organizzazione degli  orari dei  servizi  pubblici  ed un migliore  uso 

spazio-temporale della città.

Progetti/Iniziative:

36



Patto  della  mobilità  a  Bolzano  Sud:  sperimentazione  di  nuove  soluzioni  per  i  problemi  di 

mobilità della zona di Bolzano Sud. Costruzione di tavoli multipartners di co-progettazione per 

definire efficaci strategie di intervento.

Progetto  Time-Code:  percorso di  eventi  con  cadenza  biennale  per  proporre  ai  cittadini  una 

riflessione sul valore del tempo e più in generale per diffondere una cultura dei tempi “a misura 

d’uomo”.

Bolzano 10 minuti da tutto (in corso di realizzazione)

Obiettivi:

• creare un sistema di monitoraggio ed analisi dei tempi di spostamento

• sviluppare nuovi servizi informativi in tempo reale a favore di cittadini, city users e turisti

Piano dei Tempi ed Orari della Città di Bolzano

Obiettivi:

• Flessibilizzazione orari della città → interventi su orari di:

- servizi per infanzia

- scuole

- esercizi commerciali

- servizi socio-sanitari

- trasporti (ad esempio introduzione di un servizio di trasporto a chiamata)

• Riduzione degli sprechi di tempo → interventi per:

- armonizzazione diversi sistemi di orario (ad es. “Giovedì del cittadino”)

- miglioramento accesso ai servizi (ad es. orario flessibile ingresso negli asili)

- razionalizzazione spostamenti (ad es. centri civici nei quartieri)

•  Sviluppo di  una  cultura  del  tempo  “a  misura  d’uomo”  → azioni  di  sensibilizzazione  per 

diffondere la conoscenza sui temi legati al tempo/percorsi educativi nelle scuole/iniziative ad 

hoc (ad es. Banca del tempo)

•  Conoscenza  dei  tempi  della  città  → costruzione  di  un  Osservatorio  sui  tempi  della  città 

(realizzato nel 2007).

La città degli studenti al mattino (2006)
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Obiettivo: miglioramento della qualità della vita di studenti ed insegnanti durante il  periodo 

scolastico

Aree di intervento: 

• orari di ingresso nelle scuole superiori

• accessibilità alle scuole

• trasporto pubblico

• potenziamento delle mense scolastiche 

• promozione dell’uso della bicicletta

Osservatorio sui tempi della città (2007)

Obiettivo: misurare ed analizzare i vari aspetti legati all’uso del tempo e della città da parte di 

residenti/pendolari/turisti/city users. Studi e ricerche annuali in collaborazione con l’Università 

Milano-Bicocca ed il Politecnico di Milano; elaborazione di indicatori.

Aree tematiche:

• mobilità, accessibilità, disuguaglianza

• conflitti spazio-temporali tra popolazioni

• cittadinanza e rischi di marginalità

• rapporti centro-periferia e risorse territoriali

→ Rappresentazione dei dati su mappe dinamiche della città (carte cronografiche):

- carte on-off: rilevano le variazioni di attività e servizi nel corso della giornata e della settimana

- carte spazio-temporali: mostrano la morfologia insediativa e sociale della città

Nuova cartografia dinamica della città  (2010)

Ha una duplice funzione:

- servizio per i cittadini: City search→ permette di individuare presenza/orari/contatti di servizi 

pubblici e privati di interesse pubblico (ad es. esercizi commerciali), strade, scuole, istituzioni 

culturali, presidi sanitari ecc.

- strumento per l’amministrazione→ permette di evidenziare la distribuzione della popolazione 

e le zone di maggior afflusso. Se sovrapposta alle carte che illustrano la presenza sul territorio di 

servizi diversi permette una programmazione più efficiente dei servizi.

Nuovo Piano Sociale Qualità della Vita (2010)
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Definisce  le  linee  guida  per  la  costruzione  di  una  società  più  solidale.  Novità  rispetto  a 

precedenti  strumenti  di  pianificazione  sociale  e  di  promozione  della  qualità  della  vita: 

coinvolgimento  diretto  della  cittadinanza  tramite  l’effettuazione  da  parte  di  un  team  di  

ricercatori universitari  di interviste in profondità. Campione: 250 individui rappresentativi di 

entrambi i sessi, di diverse fasce di età, sociali, e di vari gruppi etnici. Selezione del campione:  

scelta casuale per le strade; contatti attraverso le associazioni; testimoni privilegiati. Obiettivo 

della ricerca: individuazione dei punti di forza e di debolezza della città di Bolzano.

Piano Urbano della Mobilità (2010)

Obiettivi:

• aumento vivibilità spazio pubblico (riduzione traffico)

• riorganizzazione sistema della mobilità e miglioramento della sua sicurezza

• miglioramento trasporto pubblico

• diminuzione inquinamento acustico ed atomosferico

• uso efficiente del territorio

d) L’indagine effettuata a Rosignano Marittimo

Tale  studio,  effettuato  nel  2004  su  un  campione  di  923  persone  residenti  nel  comune  di 

Rosignano, ha come obiettivo la ricostruzione dei modi di organizzazione del tempo quotidiano 

da parte di persone appartenenti a differenti classi di età.  In particolare si  è provveduto alla 

definizione di tre campioni rappresentativi di tre diverse tipologie di individui:

- intestatari di scheda anagrafica di nucleo familiare

- giovani con età compresa tra i 15 e i 24 anni;

- anziani con età superiore ai 65 anni.

Il questionario, di tipo strutturato, è stato costruito in modo da cogliere tali aspetti:

• l’organizzazione della giornata tra tempo dedicato allo studio/lavoro/famiglia/svago;

• l’adeguatezza degli orari dei servizi pubblici e commerciali in relazione alle esigenze degli  

individui;

• le varie proposte dei cittadini per la modifica degli orari di tali servizi.

I dati ottenuti hanno rilevato la presenza di alcuni tratti specifici:

- una sincronizzazione degli orari di entrata al lavoro;

- una coincidenza tra gli orari di lavoro e gli orari di apertura di uffici amministrativi;
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- una concentrazione di molte attività familiari nelle prime ore del mattino, con conseguente 

stress dei membri della famiglia;

-  un aumento dell’attività di  cura rivolta agli  anziani  nelle fasce pomeridiane e nel  periodo 

estivo;

- una centralità della gestione della casa nell’organizzazione quotidiana del tempo;

- una fascia serale di tempo perlopiù dedicata all’ascolto televisivo;

- una richiesta da parte dei giovani di estensione degli orari di apertura dei luoghi adibiti ad  

attività di tipo ricreativo.

Lo studio delinea inoltre alcune aree di possibile intervento ai fini di un miglioramento generale 

della qualità della vita dei cittadini. Più specificamente sembra rendersi necessario:

-  un  miglioramento  dei  servizi  alla  persona  con  particolare  riguardo  alle  donne  adulte,  

maggiormente impegnate nel lavoro di cura familiare rispetto agli uomini, e alle categorie più 

deboli quali bambini, anziani, disabili;

- un adeguamento degli orari dei servizi pubblici e una maggiore funzionalità nell’uso di tali 

servizi, ottenibile ad esempio attraverso la semplificazione delle pratiche burocratiche ed una 

capillare opera di informazione a beneficio del cittadino sull’accesso ai servizi  stessi;

- una razionalizzazione della mobilità al fine di  evitare la sincronizzazione degli  orari  della 

maggior parte delle attività lavorative oppure, per converso, al fine di allineare gli  orari  dei  

servizi pubblici con quelli degli uffici e delle scuole;

- la creazione di spazi di aggregazione per i giovani.
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  Scheda riassuntiva (ROSIGNANO MARITTIMO)

Comune: Rosignano Marittimo

Periodo di svolgimento: 2004

Campione di riferimento: 3 campioni statisticamente rappresentativi di tre tipologie

 di soggetti:

• intestatari di scheda anagrafica di nucleo familiare (411: 336 uomini e 75 donne)                                

• giovani con età compresa tra 15 e 24 anni (211)

• anziani con età compresa tra 65 e 89 anni (300)

Metodo utilizzato: 3 distinte campagne di interviste telefoniche effettuate con 3 

diversi tipi di questionario strutturato

             ↓ 

Aree tematiche analizzate:

• Organizzazione della giornata tra tempo dedicato allo studio/lavoro/famiglia/svago

• Adeguatezza orari servizi pubblici e commerciali in relazione alle esigenze dei 

cittadini

• Proposte dei cittadini per modifica orari

Risultati (situazione attuale):

• sincronizzazione degli orari di entrata al lavoro

• coincidenza tra orari di lavoro ed orari di apertura di uffici amministrativi

• concentrazione di molte attività familiari nelle prime ore del mattino (→ stress dei 

membri della famiglia)

• aumento dell’attività di cura verso gli anziani nelle fasce pomeridiane e nel periodo

 estivo

• centralità della gestione della casa nell’organizzazione quotidiana del tempo

• tempo serale perlopiù dedicato all’ascolto televisivo

• richiesta da parte dei giovani di estensione degli orari di apertura dei luoghi adibiti

 ad attività di tipo ricreativo
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1.5 Il contesto livornese e la domanda

Prima di addentrarci nell’analisi di alcuni indicatori sociali che ci permetteranno di costruire 

l’immagine  “al  femminile”  del  contesto  economico-sociale  di  Livorno  e  di  individuare  i 

possibili  elementi  di  criticità  presenti  sul  territorio,  è  utile  accennare  brevemente  alle 

trasformazioni cui è andata incontro la città di Livorno negli ultimi vent’anni. 

Tra gli anni ’80 e gli anni ’90 si assiste ad una forte crisi del sistema economico livornese che fa  

registrare  un  calo  consistente  dei  traffici  portuali,  la  chiusura  o  quantomeno  il 

ridimensionamento di alcune industrie-simbolo dell’economia locale, fino alla chiusura – negli 

anni ’90 – del Cantiere Navale Orlando. La grande industria manifatturiera subisce un forte calo 

mentre  parallelamente  si  sviluppa  una  consistente  rete  di  attività  specializzate  nel  settore  

terziario,  tra  cui  quelle  portuali  rivestono un ruolo centrale.  Le piccole  imprese non hanno 

invece un peso particolarmente significativo sul territorio comunale. In linea generale il  trend 

livornese  degli  ultimi  vent’anni  è  connotato  dalla  tendenza  alla  terziarizzazione  e 

flessibilizzazione  del  mercato  del  lavoro,  a  cui  si  aggiunge  un  non  trascurabile  settore  di 

economia  sommersa  rappresentata  da  lavoro  manuale  e/o  di  cura  non  garantito,  svolto 

principalmente dalla componente residenziale straniera. È infine da rilevare la presenza di un 

discreto  numero  di  imprenditoralità  straniera  a  forte  caratterizzazione  etnica  per  quel  che 

concerne  la  specializzazione  produttiva  (i  senegalesi  e  i  cinesi  prediligono  il  settore  del 

commercio, mentre gli albanesi e i rumeni quello edilizio). Benchè il turismo rappresenti una  

componente significativa dell’economia locale, quantitativamante non è tale da giustificare un 

consistente  sviluppo  della  grande  distribuzione  a  scapito  della  rete  di  vicinato,  il  cui 

sottodimensionamento indica l’esistenza di una certa sofferenza e difficoltà di sopravvivenza 

delle forme di distribuzione tradizionali. 

Per quel che concerne l’andamento demografico nell’ultimo ventennio si assiste, dopo la forte  

dinamicità riscontrata tra gli anni ’50 e gli anni ’80, ad un ridimensionamento che comunque si  

inserisce in un generale trend di crescita positivo nel breve e lungo periodo. Va sottolineato che 

l’indice di crescita demografico è influenzato dai processi migratori. 

Quel  che  risulta  particolarmente  significativo  a  livello  di  dinamica  sociale  è  da  un  lato  

l’esistenza di  un indice di  vecchiaia  piuttosto alto,  e  dall’altro  il  mutamento  della  struttura  

familiare in direzione di una sua nuclearizzazione e frammentazione. L’alto numero di anziani  

non è compensato da un altrettanto consistente numero di persone appartenenti alle altre fasce 

d’età, il che indica che esiste una difficoltà nel ricambio generazionale. Per quel che concerne la  

famiglia si assiste ad un generale aumento dei nuclei monogenitoriali, delle coppie di anziani 

senza figli e di anziani che vivono da soli, con una netta prevalenza di donne.
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Dal punto di vista produttivo si riscontra una partecipazione femminile al mercato del lavoro più  

bassa  rispetto  alla  media  regionale,  partecipazione  che  forse  potrebbe  essere  più  alta  se  

venissero incrementate le risorse a livello familiare e territoriale per far fronte alle esigenze di  

cura dei figli e/o degli anziani, e si predisponessero strumenti utili per la conciliazione tra tempi  

di lavoro e tempi familiari.

Ma come si presenta la realtà economico-sociale “al femminile” nella città di Livorno?

Utilizzando i dati  emersi dall’Indagine campionaria sulle Forze Lavoro a livello di SEL del 

2009, è possibile costruire alcune tabelle che mettono in relazione fattori quali età e numero di 

donne occupate, donne occupate e comune di residenza, donne occupate e mezzo di trasporto 

utilizzato per recarsi al lavoro, donne occupate e tempo impiegato per raggiungere il luogo di 

lavoro.

Tavola 1.1 – Donne occupate per classi di età – Media 2009

Classi di età             Valore assoluto       Valore percentuale

   15-29            4432                               16% 

   30-54                    20161                               72% 

   55-74                      3428                               12%

   totale                    28021                             100%

Dai dati emerge che il 72% delle donne che lavorano si colloca nella fascia di età dai 30 ai 54 

anni.  È  altamente  presumibile  che  la  maggior  parte  di  tali  donne  abbia  una  loro  famiglia 

composta  da  convivente/marito  e  figli  ed  è  inoltre  ipotizzabile  che  tra  di  esse  vi  sia  una 

percentuale che ha anche genitori/suoceri/altri familiari conviventi all’interno del proprio nucleo 

familiare. 

Questo  dato  invita  ad  una  prima  riflessione  in  merito  alla  giornata-tipo  che  tali  donne 

presumibilmente hanno, giornata che le vede dividersi  tra il  lavoro domestico, la cura della  

famiglia, il lavoro esterno. Sono donne che probabilmente arrivano sul posto di lavoro dopo 

aver già dedicato tempo ad altre attività relative alla propria vita familiare, donne che hanno 

magari  già  svolto  qualche  faccenda  domestica,  hanno  accompagnato  i  figli  a  scuola,  fatto 

commissioni e più in generale organizzato la propria giornata e quella degli altri componenti  

della famiglia. Donne perlopiù impegnate su molti fronti talvolta difficilmente coordinabili tra 

loro.
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Guardiamo più da vicino la realtà di queste donne evidenziando un altro aspetto significativo,  

ovvero quello relativo alla sede del proprio lavoro.

Tavola 1.2 – Donne occupate per  Comune di lavoro – Media 2009

Comune di lavoro             Valore assoluto       Valore percentuale

residenza                                     23815                        85% 

raggiungibile giornalmente          3372                        12%

altro Comune                                  835                         3%

Il dato secondo il quale a Livorno l’85% delle donne occupate lavorano nel proprio comune di 

residenza, se da un certo punto di vista può essere accolto positivamente – poiché rileva un tasso 

di pendolarismo basso – dall’altro deve essere valutato tenendo conto anche di altri aspetti ad  

esso correlati in maniera più o meno diretta. Più specificamente è necessario tener conto del 

tempo necessario per recarsi al lavoro e del mezzo di trasporto impiegato.

Tavola 1.3 – Donne occupate e mezzo di trasporto impiegato per raggiungere la sede di 

lavoro – Media 2009

Mezzo di trasporto            Valore assoluto       Valore percentuale

a piedi                                         2643                          9%

due ruote (bici, moto)                 7320                        26%

mezzo pubblico                          2192                          8%

auto                                          14191                         51%

altro mezzo                                  329                            0.01%

lavoro a casa o senza sede fissa   512                           0.02%

Tavola 1.4 –  Donne occupate e tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro – Media 

2009
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Tempo impiegato            Valore assoluto       Valore percentuale

meno di 15 minuti                    17173                           61%

da 15 a 29 minuti                        7389                           26%

da 30 a 50 minuti                        1796                             6%

1 ora ed oltre                                317                              0.01%  

I dati indicano che il 51% del totale delle donne livornesi occupate utilizza l’auto per recarsi sul  

posto di lavoro, di contro ad un esiguo 8% che utilizza i mezzi  pubblici,  e che un discreto  

numero di esse, il 26% del totale, impiega ogni giorno tra i 15 e i 29 minuti per compiere tale  

tragitto. Il che significa, quotidianamente, impiegare dai 30 ai 60 minuti solo per gli spostamenti 

tra casa e lavoro e viceversa. Se assumiamo una settimana lavorativa media di 5 giorni, tali  

donne ogni mese spenderanno dalle 10 alle 20 ore solo per recarsi al lavoro e per far ritorno a  

casa.  

Il dato relativo all’utilizzo dell’auto come mezzo di trasporto privilegiato per recarsi al lavoro 

deve essere approfondito poiché potrebbe essere indice della congestione del tempo quotidiano 

di tali donne, diviso tra molteplici attività, e della parziale inefficienza del sistema di trasporto  

pubblico.  Quest’ultimo,  probabilmente,  si  rivela  incapace  di  far  fronte  alle  esigenze  di  tali 

donne, occupate giornalmente in attività ed impegni che implicano uno spostamento tra luoghi 

diversi, talvolta distanti tra loro. Il servizio di trasporto pubblico, stando ai dati, sembra non 

offrire la giusta soluzione nel momento in cui l’esigenza è quella di “toccare” più luoghi in un 

lasso di tempo relativamente breve. Il probabile motivo della scarsa fruizione del sistema di  

trasporto pubblico da parte delle donne che si recano al lavoro non è certo riducibile a quello di  

un’adeguatezza del servizio; altri, infatti, possono essere i motivi che stanno alla base di tale 

scelta,  ma  è comunque molto  probabile che l’organizzazione delle corse dei  mezzi  pubblici 

giochi un ruolo decisivo. L’utilizzo massiccio dell’auto comporta, naturalmente, effetti negativi 

in termini di salute ambientale e di vivibilità urbana. La città,  soprattutto nelle ore di punta 

(coincidenti  con  gli  orari  di  entrata  ed  uscita  dal  lavoro  da  parte  dalla  maggior  parte  dei  

cittadini) diventa una realtà rumorosa, caotica, congestionata dal traffico; una trappola, ma una 

trappola necessaria per recarsi al lavoro o far ritorno tra le mura domestiche.

In tale contesto quali sono le possibili richieste che le donne potrebbero muovere alla città per  

ottenere un aiuto nella gestione della propria quotidianità ed un miglioramento della qualità 

della propria vita?

È  molto  probabile  che  le  donne  chiederebbero  innanzitutto  orari  di  lavoro  più  flessibili,  

maggiormente  rispondenti  alle loro esigenze di  donne,  mogli,  madri,  così  come una rete  di 
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servizi più efficiente e sicura. La città, soprattutto per la donna, dovrebbe essere una città “a  

portata di mano”, una città in cui i vari servizi ed uffici pubblici non sono dispersi sul territorio 

ma accentrati in un unico o pochi punti strategici, con orari di apertura simili. Sicuramente le  

donne conterebbero volentieri su un sistema di trasporto pubblico più efficiente da utilizzare 

non solo per sé ma anche per i propri figli, così come desidererebbero poter usufruire di una rete 

di servizi  di assistenza all’infanzia nel  doposcuola o durante le vacanze invernali  ed estive.  

Sarebbe poi auspicabile una semplificazione in materia di certificazione amministrativa, cosa  

che comportebbe una diminuzione del ricorso diretto agli sportelli pubblici a favore di modalità  

on line di richiesta di certificati od espletamento di pratiche burocratiche.

Dovendo poi spesso gestire in prima persona genitori parzialmente autosufficienti, vorrebbero 

poter  contare  su  un  servizio  di  assistenza  socio-sanitaria  costruito  tenendo  conto  sia  delle  

esigenze degli anziani sia di quelle della loro famiglia, un servizio che sia in grado di fornire  

personale per la cura dei propri cari. 

Probabilmente queste donne vorrebbero l’apertura prolungata degli uffici pubblici e dei negozi,  

o meglio una ridefinizione degli orari di apertura in modo da venire almeno un po’ incontro alle 

loro esigenze (e non invece essere costrette a fare corse continue o a dover prendere permessi 

sul lavoro). In questa sede è possibile solo avanzare ipotesi, che verranno poi successivamente 

“testate” sul campo, ma in termini molto generali si può dire che con ogni probabilità queste 

donne vorrebbero una città aperta ai loro bisogni, attenta e rispettosa del ruolo che esse hanno 

nella società,  una città accogliente che sappia offrire soluzioni  ai  loro problemi  di  tempo e 

sappia garantire una buona qualità di vita. Una città, in ultima istanza, che sappia coniugare  

efficienza e lentezza.
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Seconda parte

Premessa

Il tempo è un fattore fondamentale per migliorare la qualità della vita. Le modifiche del lavoro e  

della vita sociale fanno del tempo una risorsa sempre più scarsa e preziosa. Questa risorsa è 

connessa ai vincoli imposti dall’organizzazione sociale e più in particolare delle città. Una città 

è vivibile, accogliente, se consente ai cittadini che vivono e lavorano in essa di conciliare tempo 

di lavoro, tempo della cura e della famiglia, tempo per sé. Governare la città perciò significa sia  

comprendere i mutamenti demografici, economici e sociali sia attuare strategie temporali tali da 

coordinare l’agire nelle sue dimensioni molteplici. Da ciò la necessità di affinare strumenti che 

permettano di cogliere le molteplici sfaccettature del fenomeno in questione.

I rapporti annuali ISTAT sulla situazione del Paese hanno la loro ragion d’essere nella capacità 

di fornire analisi documentate sulla struttura e l’evoluzione dei fenomeni economici e sociali in  

Italia e per costituire un supporto nel dibattito e nelle decisioni degli operatori pubblici e privati.  

L’istanza di produrre analisi territoriali sempre più approfondite che si basano sull’utilizzo di 

fonti statistiche nazionali e locali in materia di tempi di vita è maturata in una serie di rapporti  

venuti alla luce alla fine degli anni novanta. Queste esperienze hanno introdotto una serie di 

percorsi metodologico e operativi particolari.

Le Indagini Multiscopo sulle famiglie sono un sistema di indagini sociali volti ad analizzare 

diversi fenomeni. Entro tali indagini si colloca il percorso metodologico della rilevazione “Uso 

del  Tempo”,  un  importante  strumento  di  osservazione  per  comprendere  le  modalità  di 

organizzazione della propria giornata e delle relazioni tra i tempi quotidiani degli attori sociali e 

dei vari componenti delle famiglie in cui vivono. 
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I temi oggetto di approfondimento della rilevazione sull'Uso del Tempo sono, tra gli altri, 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.

Il fine degli sforzi fatti dall’ISTAT è di cercare di costituire un quadro informativo generale per 

la costituzione di un patrimonio conoscitivo volto al quale possono attingere i diversi enti. A 

questo proposito le informazioni relative agli spostamenti giornalieri e al tipo di mezzo usato  

per spostarsi sono fondamentale per la creazione di politiche familiari che tengano conto delle 

relazioni  tra  gli  ambiti  familiari  e  lavorativi,  per  politiche  sociali  mirate  a  migliore  la  

pianificazione dei servizi di trasporto pubblico e in generale per tutti i piano di coordinamento  

sui tempi della cittadinanza. 

1. Storia, metodologia e risultati delle Indagini ISTAT 

1.1 La prima indagine ISTAT sull’uso del tempo in Italia 1988-1989

La prima indagine sull’Uso del Tempo in Italia condotta dall’ISTAT è stata svolta nel periodo 

che va dal giugno 1988 al maggio 1989. Questa rilevazione era inserita nel contesto del secondo 

e  terzo  ciclo  dell’Indagine  Multiscopo  sulle  Famiglie.  Si  basava  su  un  processo  di 

campionamento stratificato a due stadi,  cioè su comuni e famiglie, ed era relativa a 38.110 

persone sopra i 3 anni. L’unità di rilevazione era formata da 13729 famiglie di fatto.

Aspetti principali dell’indagine 1988-1989



I  dati  anagrafici  e  strutturali  dei  componenti  della  famiglia  venivano  raccolti  nel  corso 

dell’intervista faccia a faccia relativa agli altri argomenti da un rilevatore (tecnica PAPI, Paper  

and Pencil Personal Interviewing).

La parte che riguardava l’uso del tempo era invece costituita dal diario giornaliero, compilato 

direttamente da ciascuno dei membri della famiglia di tre anni e più (ovviamente per i bambini  

valeva la compilazione da parte dei genitori).

Le famiglie del campione furono divise in tre gruppi distinti: 13.358 persone descrissero un 

giorno lavorativo (di solito un mercoledì o un giovedì); 12.498 persone descrissero le attività 

svolte in un sabato; 12.254 persone descrissero le attività svolte in una domenica. Poiché non 

era prevista la sostituzione in caso di diniego, il campione non è omogeneo.

Agli intervistati veniva chiesto, di descrivere con parole proprie le attività che svolgevano, di  

distinguere  l’orario  di  inizio  e  di  fine  delle  attività,  di  specificare  il  luogo  di  esecuzione 

dell’attività, le persone eventualmente presenti e le probabili attività contemporanee.

Tutte  queste  attività  subivano  poi  un  processo  di  codifica  a  posteriori  sulla  base  di  della 

definizione di 7 fasce orarie sulle quali organizzare lo studio (0-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, 18-

21, 21-24).

1.2 L’indagine ISTAT sull’uso del tempo 2002-2003

L’indagine ISTAT sull’uso del tempo del 2002-2003 è il risultato di una “svolta metodologica” 

che deriva sia dal’aumento di interesse sulle statistiche sull’uso del tempo sia dalla necessità di 

armonizzare i  metodi  di  rilevazione  a  livello  europeo.  Questo  per  realizzare  una  corretta 

equiparazione dei dati e mantenere le specificità dei contesti nazionali.

L’indagine ha lo scopo di descrivere l’organizzazione dei tempi di vita della popolazione, il  

peso che ha  ciascuna dimensione del tempo sul complesso della vita quotidiana, di studiare i 

tempi  sociali delle  diverse  generazioni,  dei  generi,  dei  diversi  strati  sociali,  di  analizzare  il 



legame tra trasformazioni socio-economiche e  trasformazioni dei ritmi sociali, di analizzare il 

rapporto tra mondo del lavoro e tempi di cura della famiglia, tempi di studio e lavoro, tempi di 

svago e socializzazione e i loro cambiamenti.

I  risultati  dell’indagine  del  2002-2003  forniscono  degli  strumenti  per  l’organizzazione  di 

politiche  sociali  che  riguardano  la  conciliazione  tra  il  lavoro  e  la  famiglia,  i  bisogni  di 

particolari parti della popolazione, per l’analisi della differenze di genere e soprattutto, per quel  

che ci riguarda, per l’organizzazione dei trasporti  e dei servizi, l’analisi dei tempi e utilizzo  

degli  spazi  fisici  e  sociali.  In  generale,  quindi,  arricchisce  l’informazione  sul  piano  della  

quantificazione dei tempi.

1.2.1 Metodologia 

L’indagine 2002-2003 si è svolta dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003 . Essa ha come unità di 

rilevazione  le  famiglia  e  i  suoi  componenti.  É  realizzata  su  un  campione  a  due  stadi  con 

stratificazione delle unità di primo stadio (Comuni). Sono state intervistate 21.075 famiglie, per 

un totale di 55.773 individui.

La rilevazione si  basa  sulla compilazione di  un  questionario individuale,  un questionario 

familiare e un  diario giornaliero con cui si rilevano le attività svolte nel corso delle 24 ore. 

Inoltre, attraverso un diario settimanale sono state registrate le ore di lavoro retribuito svolte 

nell’arco di una settimana. Quest’ultimo strumento ha reso disponibili una serie di informazioni 

dettagliate. La compilazione dei diari, infatti, ha permesso di conoscere il dettaglio di attività 

che ciascun rispondente ripartisce nelle 24 ore, divise in 144 intervalli di 10 minuti. Esempi di 

tali attività giornaliere erano gli spostamenti, i luoghi frequentati e le persone con cui trascorre il  

tempo. Nel complesso sono stati compilati 51.206 diari giornalieri, di cui 18.085 in un giorno 

feriale (lunedì - venerdì), 16.828 in un sabato e 16.293 in una domenica. In sintesi:



Caratteristiche della rilevazione

Dal 2003 la rilevazione viene prodotta ogni cinque anni. L’unità di rilevazione è la famiglia e i 

suoi componenti. Ogni famiglia viene estratta secondo un processo di campionamento casuale 

stratificato. 

A partire  dall’indagine  2002-2003 sono stati  introdotti  criteri  di  rilevazione più coerenti,  3 

questionari con le medesime domande, al fine di rendere più attendibile la comparazione nel 

tempo e l’interpretazione dei dati.

L’indagine si svolge per tutto l’arco dei 12 mesi, interessa circa 500 comuni (un numero minore 

rispetto ai soliti più o meno 800). Di conseguenza il numero di famiglie intervistate per comune 

è  più alto  (minimo 36 invece che 24,  eccetto  i  comuni  fino a  2000 abitanti).  Rispetto  alla 

rilevazione precedente si hanno strategie di codifica delle attività diverse.

Il questionario e i diari

Si ha 1 diario per le attività quotidiane (Azzurro, per gli individui di 3 anni e più), 1 diario 

per le attività settimanali (Blu, per gli individui di 15 anni e più), 1 questionario individuale 

(Arancio, per tutti). Ad ogni famiglia viene assegnato casualmente il giorno da descrivere sul  

diario giornaliero. Si sono considerati 356 giorni, eliminando 9 festività infrasettimanali. Per 

cause particolari il giorno assegnato può essere spostato (max 5 settimane d’estate, 3 settimane 

per il resto dell’anno) ma non può essere cambiato il giorno della settimana.  In tal modo per 

ognuno dei 356 giorni considerati ci sono circa 70 famiglie interessate

Il questionario individuale e familiare viene compilato con un’intervista faccia a faccia da un 

rilevatore. Il questionario individuale è fortemente centrato sugli aspetti legati al rapporto tra 

situazioni di vita lavorativa e vita familiare, ma anche formazione, limitazioni nell’autonomia  



personale, mobilità sociale. Il  questionario familiare tratta l’abitazione, le condizioni di vita, 

l’utilizzo di servizi privati, il possesso di beni, la situazione economica.

Il  diario giornaliero riguarda  le attività svolte nel corso della giornata, le eventuali  attività 

secondarie svolte  contemporaneamente,  il  luogo dello  svolgimento  o  la  modalità  dello 

spostamento, con chi si svolgono le attività. Si rivolge a tutti i componenti con più di 3 anni. La 

scansione temporale minima è di 10 minuti. Questo per evitare di considerare quelle attività non 

rilevanti per l’analisi (ad esempio “aprire o chiudere il frigorifero). 

Il diario inizia alle 4 del mattino e termina alle 4 del giorno dopo in quanto si è accertato che  

molte attività che iniziano prima di tale ora sono un prosecuzione di quelle cominciate il giorno  

antecedente. Oltre il diario vero e proprio, ci sono altre sezioni, in particolare una dedicata a  

bambini e giovanissimi (dai 6 ai 14 anni)

Il  diario  settimanale riguarda  la  settimana  che  inizia  con  il  giorno  descritto  nel  diario 

giornaliero. Si rivolge a tutti i componenti maggiori di 15 anni. Per ogni giorno vengono segnate 

le  ore  di  lavoro  retribuito,  con  approssimazione  al  quarto  d’ora.  Inoltre,  si  domanda  se  la 

settimana  era  considerata  normale  o  particolare:  in  quest’ultimo  caso  l’intervISTATo  deve 

spiegare il perché. 

1.2.2 Alcuni risultati dell’indagine 2002-2003

Il tempo impiegato per spostarsi sul territorio

Gli  spostamenti  sul  territorio  impegnano  mediamente  1h22’  del  giorno  medio  settimanale 

(1h34’ tra gli uomini e 1h10’ per le donne) (Tavole 1.1.1-1.1.3), coinvolgendo l’89,2 % della 

popolazione adulta (Tavola 1.1.4).



La mobilità decresce con l’età: i movimenti sul territorio assorbono 1h48’ nella giornata dei 

giovani di 15-24 anni, contro i 49’ delle persone di 65 anni e più (Tavola 1.1.1). 





Anche in termini  di partecipazione si passa dal 95,1 % dei giovani al 73,3 % degli anziani 

(Tavola 1.1.4).

Le donne e gli spostamenti

Le donne della fascia di età tra i 25 e i 44 anni (Tavola 1.1.3) si spostano mediamente (Mg) per  

un tempo di 1h e 27 minuti (il 6 % delle 24 ore). La fascia tra i 15 e 24 anni si sposta per un 

tempo di 1h e 39 minuti (circa il 7 % delle 24 ore), mentre il tempo degli spostamenti delle 

fasce 45-64 e 65 e più decresce rispettivamente a 1h e 05 minuti (il 4,5 % delle 24 ore) e 39 

minuti (il 2,7 % delle 24 ore).

Le nubili e le donne separate e divorziate si spostano maggiormente (rispettivamente il 6,6 % e 

il 5.6 % delle 24 ore) in confronto a le donne coniugate e vedove (4,6 % e 2,9%).

Il tempo degli spostamenti varia in funzione del grado di istruzione. Quanto più alto è il livello 

del titolo di studio tanto maggiore è il  tempo che le donne spendono negli  spostamenti.  Le 

laureate utilizzano mediamente il 6,6 % delle 24 ore (1h e 36 minuti), mentre all’opposto chi 

possiede la sola licenza elementare o nessun titolo impiega negli spostamenti il 3,1 % del tempo 

di  una  giornata.  La  condizione  lavorativa  è  un  altro  parametro  di  differenziazione  degli  

spostamenti tra le diverse tipologie di donne. Le donne che svolgono occupazioni, diverse da 

quella  di  casalinga  (queste  ultime  si  spostano  mediamente  circa  il  4  %  della  giornata), 

impiegano  negli  spostamenti  circa  il  6  %  del  tempo  giornaliero  (circa  1h  e  30).  Anche 

l’ampiezza del nucleo famigliare incide sul tempo degli spostamenti: quest’ultimo aumenta con 

il numero di componenti. Una donna che vive in una famiglia di 4 persone si sposta mediamente 

quasi mezz’ora in più rispetto ad una famiglia costituita da un componente. Considerando che 



Livorno fa circa 160000 residenti, rientra nella classe dei comuni oltre i 50000 e più nei quali la 

media dei spostamenti delle donne è di 1 h e 11 minuti, circa il 5% delle 24 ore.







Il  giorno in cui la popolazione si  sposta maggiormente è il  sabato con una media di  1h32’ 

(Tavola 1.1.13 ) e una frequenza di partecipazione del 91,1 % della popolazione (Tavola 1.1.16 .

1.1 - I mutamenti nei tempi quotidiani della popolazione dal 1988-1989 al 2002-2003

Rispetto alla  rilevazione di  fine  anni  80’ il  tempo impiegato per  spostarsi  sul  territorio per  

finalità varie è aumentato per tutta la popolazione.  L’incremento medio è di 24’: da 58’ a 

1h22’. È cresciuta anche la quota di persone che effettuano almeno uno spostamento nel corso 

della giornata:  dal 74,7 % del  1988-1989 all’89,2 % del  2002-2003 (Prospetto 2).  Il  tempo 

impiegato  negli  spostamenti  è  cresciuto  sia  per  gli  uomini  sia  per  le  donne,  sebbene  con 

intensità diverse. Nonostante gli spostamenti continuino a occupare meno tempo nella giornata 

delle  donne  (1h10’  contro  1h34’  degli  uomini),  il  maggiore  incremento  rilevato  per  la  

popolazione adulta femminile (+29’ contro +17’ degli uomini) conduce a una riduzione delle 

differenze di genere rispetto a questa specifica dimensione: si passa dai 36’ del 1988-1989 ai  

24’ del 2002-2003.







Spostamenti e fasce orarie 

La giornata è stata suddivisa in sette fasce orarie, la prima di sei ore e le altre di tre ore ciascuna. 

In un giorno medio settimanale, tra mezzanotte e le sei di mattina, una parte non trascurabile 

della popolazione di 15 anni e più si sposta (9,7 per cento) (Tavola 2.1 p 58).





Il  21,2 % degli intervistati si sposta sul territorio, frequenze che raggiungono il 46,2 % nella  

giornata del sabato (Tavola 2.7). In un giorno medio, nella seconda fascia oraria, che va dalle 

sei alle nove di mattina, si sposta il 43,4 % della popolazione (53,5 % degli uomini e 34,1 %  

delle donne) (Tavola 2.3).



Nella terza fascia oraria, che va dalle nove alle dodici del mattino, resta pressoché costante la 

parte di popolazione impegnata negli spostamenti (44,3 per cento) (Tavola 2.1).





Da notare, per quanto riguarda quest’ultima attività, che si  inverte la graduatoria tra i sessi 

rispetto alla fascia oraria precedente: in questa fascia la percentuale di donne che si spostano 

sul territorio è più alta di quella relativa agli uomini (rispettivamente il 47,6 % e il 40,6 per 

cento).  Solo  tra  gli  anziani  di  65  anni  e  più,  gli  uomini  continuano a  spostarsi  in  numero 

maggiore rispetto alle loro coetanee (il 61,6 % contro il 50,5 % delle donne). 

Nella  quarta  fascia  oraria,  dalle  dodici  alle  quindici,  aumentano  le  persone  impegnate  in 

attività di spostamento (il 50,4 per cento) (Tavola 2.1).

Nella quinta fascia oraria, dalle quindici alle diciotto la percentuale di quanti si spostano resta 

sugli stessi livelli della fascia oraria precedente (il 50,6 per cento) (Tavola 2.1).





Nella  penultima fascia oraria,  dalle  diciotto alle ventuno,  il  57,2 % effettua spostamenti 

(Tavola 2.1). Si nota in questa fascia oraria il forte incremento di popolazione impegnata negli 

spostamenti: questo incremento riscontrabile in tutti i tipi di giorni presenta il picco più elevato 

il sabato: il 61,1 % è in movimento (il 67,4 % degli uomini e il 55,3 % delle donne).

Nella fascia che chiude la giornata, dalle  ventuno alle ventiquattro,  il 22,8 % è impegnato 

negli spostamenti (Tavola 2.1 p. 60).

Gli spostamenti nella quotidianità

In questo capitolo viene descritto il tempo trascorso dalla popolazione di 15 anni e più sui mezzi  

usati per lo spostamento.

La popolazione trascorre  1h 23’ (del giorno medio settimanale) per spostarsi da un luogo 

all’altro a piedi o con un mezzo di trasporto: la mobilità sul territorio coinvolge mediamente il 

95,1 % della popolazione. Il tempo trascorso spostandosi decresce con l’età (si passa da 1h50’ 

per i giovani tra i 15 e i 24 anni a 50’ per gli anziani di 65 anni e più); tra i valori più bassi si  

segnalano anche i 58’ delle casalinghe.

Considerando  nel  dettaglio  i  mezzi  utilizzati  per  gli  spostamenti,  l’autovettura  privata 

appare il mezzo su cui si trascorre mediamente più tempo (50’) e a cui fa ricorso una più ampia  

parte di popolazione (58,8 per cento) (Tavola 3.1.4 p 107- 108). 









Anche in questo caso si evidenziano differenze di genere: gli uomini trascorrono in auto 1h 02’ 

(Tavola 3.1.5) contro i 38’ delle donne (Tavola 3.1.6). 









In effetti le durate risentono della diversa percentuale di uomini e donne che utilizzano questo 

mezzo di trasporto: si passa dal 67,5 % degli uomini al 50,8 % delle donne. Sia per gli uomini 

sia per le donne, la classe di età in cui l’uso dell’auto nel corso della giornata è più diffuso è  

quella tra i 25 e i 44 anni (rispettivamente 80,9 % e 69,6 per cento), mentre con il passare degli  

anni  la  percentuale  di  chi  si  sposta  in  auto  nel  corso  di  un  giorno  medio  diminuisce  

sensibilmente. Il giorno in cui la popolazione trascorre più tempo in auto è il sabato (1h01’), 

quando è anche più consistente la quota di persone che usa tale mezzo (Tavola 3.1.16).

Gli  spostamenti  a piedi assorbono nel  corso di  un giorno medio  19’.  Effettua almeno  uno 

spostamento a piedi il 46,9 % della popolazione: tale percentuale sale per le donne (49,6 per 

cento), per i giovani (53,6 per cento) e per gli anziani (54,5 per cento), anche se non si notano 

differenze significative nelle durate.

Inoltre, la popolazione di 15 anni e più trascorre 7’ sui mezzi pubblici, utilizzati in un giorno 

medio settimanale dall’8,1 % della popolazione. Il tempo trascorso sui mezzi pubblici aumenta 

significativamente se si considerano solo coloro che ne hanno effettivamente fatto uso (1h26’).  

Sono maggiormente le donne a servirsi dei mezzi pubblici (8,9 % contro 7,3 % degli uomini), e 

le persone che risiedono nelle regioni del Nord (11,2 % del Nord-ovest contro il 6,8 % del Sud).  

Il tipo di giorno in cui sono maggiormente utilizzati è il giorno feriale (Tavola 3.1.10), quando 

il 9,5 % della popolazione effettua almeno uno spostamento con i mezzi pubblici (28,9 % delle 

persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni). Tuttavia, i principali utilizzatori sono i giovani dai 

15 ai 24 anni: vi trascorrono 20’ e li utilizza una percentuale di poco inferiore ad un quarto (il  

24,1 per cento). In particolare sono gli studenti i più assidui frequentatori di mezzi pubblici: la 

durata del tempo sale a 29’ e la frequenza di partecipazione arriva al 35,3 % (42,9 % nei giorni  

feriali).

Una piccola parte della popolazione si sposta utilizzando la bicicletta (5,1 per cento), utilizzo 

che cresce tra gli anziani (6,7 % dai 65 anni in su) e nelle regioni del Nord (13,2 % nel Nord  

Est). La durata degli spostamenti in bicicletta, per il complesso della popolazione di 15 anni e 



più, è di soli 3’ in un giorno medio: tuttavia se considerano le durate effettive, ovvero riferite  

solo  alla  parte  di  popolazione  che  effettivamente  utilizza  tale  mezzo,  gli  spostamenti  in  

bicicletta assorbono mediamente 59’. Ancora più bassa la percentuale di quanti utilizzano un  

motorino o una motocicletta (3,6 per cento): percentuale che sale al 16,9 % per i maschi tra i 15  

e i 24 anni e all’8,1 % nei centri metropolitani. La bassa frequenza di partecipazione spiega la 

durata media di appena 2’. Anche in questo caso, però la durata degli spostamenti in moto sale 

fino a 1h05’ se calcolata solo sulle persone che effettivamente utilizzano questo mezzo. Gli  

spostamenti in bicicletta e in motorino, come quelli a piedi, coinvolgono più persone nei giorni 

feriali e di sabato, piuttosto che di domenica.



1.3 L’Indagine ISTAT sull’uso del tempo 2008-2009

Il periodo di riferimento dell’ultima edizione dell’Indagine è 1 febbraio 2008 - 30 gennaio 2009. 

Il campione è il medesimo dell’edizione 2002-2003. I dati sono in fase di elaborazione. 

1.3.1 “Aspetti della vita quotidiana” della Indagine multiscopo 2009

Rispetto alla rilevazione 2002-2003 questa indagine ha aspetti metodologici diversi. Nonostante 

le incongruenze cercheremo di trarre alcune informazioni per noi importanti.

1.3.2 Metodologia

Nel  2009 l’indagine è  stata  effettuata  nel  mese  di  marzo  su un  campione  di  19 mila  127 

famiglie (per un totale di  47 mila 603 individui) distribuite in 851 Comuni italiani di diversa 

ampiezza demografica.

È  un’indagine  che  prevede  un  campionamento  a  due  stadi  con  stratificazione  delle  unità 

primarie. Le unità primarie sono costituite dai comuni italiani, le unità di secondo stadio sono le 

famiglie estratte in modo casuale dalle liste anagrafiche di ogni comune campione. Non sono 

state ammesse sostituzioni delle famiglie non intervistate.

Unità di rilevazione



L’unità di rilevazione  è la famiglia di fatto, intesa come un insieme di persone che vivono 

abitualmente  nella  stessa  abitazione  e  legate  da  vincoli  di  matrimonio,  parentela,  affinità, 

adozione, tutela o da vincoli affettivi.

Entrano a far parte del campione le famiglie estratte casualmente dalle liste anagrafiche dei 

comuni.  In  questa  indagine  però,  come  in  tutte  le  altre  indagini  ISTAT sulle  famiglie,  si 

prescinde  dalla  composizione  familiare  che  risulta  in  anagrafe  e  si  fa  riferimento  alla 

composizione di fatto della famiglia. Pertanto, anche se la famiglia di fatto dovesse differire 

dalla famiglia anagrafica come descritta nello stato di famiglia, è la famiglia di fatto che viene  

intervistata.

I modelli e tecnica di rilevazione

Le  interviste  sono  state  effettuate  da  rilevatori  comunali  presso  l’abitazione  della  famiglia  

campione. Sono stati utilizzati due questionari (o modelli di rilevazione): uno rosa e uno verde.

Il questionario rosa, che rappresenta il modello base della rilevazione, contiene quesiti familiari 

(da somministrare per intervista ad un solo componente) e cinque schede con quesiti rivolti a 

ciascun componente della famiglia. Qualora i  componenti  siano più di cinque sono previste 

delle  schede individuali  aggiuntive (questionario  bianco).  Il  modello  verde,  invece,  è  stato 

compilato personalmente da ogni componente.

1.3.3 Alcuni risultati

Gli spostamenti quotidiani per lavoro o studio1

Secondo le stime ISTAT nel 2009 sono  32 milioni e 646 mila le persone che dichiarano di 

spostarsi quotidianamente per recarsi nel luogo di studio o di lavoro: tra questi 10 milioni e 803 



mila sono scolari e studenti (inclusi i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e il nido) e 

21 milioni e 739 mila sono occupati.

L’età  e  la  condizione  professionale  incidono  in  maniera  determinante  sulle  modalità  degli 

spostamenti e sui tempi di percorrenza.

Per ciò che riguarda gli  spostamenti per motivi di studio, il 25,9 % degli studenti fino a 34 

anni dichiara di andare a piedi mentre il 73,4 % utilizza mezzi di trasporto. Tra i diversi mezzi  

utilizzati, quello che viene indicato con la frequenza più alta è l’auto privata come passeggero,  

che si attesta al 36,3 per cento. Subito dopo, in ordine di preferenza come mezzo abituale, vi  

sono tram, bus (12,4 per cento) e pullman, corriere (11,7 per cento). Percentuali più contenute 

riguardano gli studenti che prendono il treno (5,5 per cento), l’auto come conducente (5,4 per  

cento) e il pullman scolastico (5,2 per cento).  Le quote residuali  si  riferiscono a coloro che 

usano moto,  ciclomotore  (2,8 per cento),  metropolitana (2,5 per cento)  e bicicletta  (2,5 per 

cento).

Rispetto al 2008 non emergono particolari differenze nell’uso abituale dei mezzi di trasporto 

(Prospetto 28.1).



Passando a considerare le persone di 15 anni e più che escono di casa per  motivi di lavoro, 

l’88,2 % utilizza mezzi  di  trasporto,  mentre  la quota di  coloro che raggiungono il  posto di 

lavoro a piedi si attesta sull’11,2 per cento, dati che risultano stabili in tutto il periodo dal 2001  

(Prospetto 28.2).





Rispetto a chi studia,  gli occupati ricorrono di più all’automobile come conducente (69,3 per 

cento). La quota di coloro che utilizzano l’auto come conducente per recarsi sul luogo di lavoro 

è maggiore tra gli uomini (il 72,9 rispetto al 64 % delle donne), mentre tra le donne è maggiore 

la quota di chi utilizza i mezzi pubblici, in particolare il tram e bus utilizzati dall’8,0 % delle  

donne rispetto al 3,5 % degli uomini (Tavola 28.3).



Il 42,1 % degli occupati che escono di casa per recarsi sul luogo di lavoro impiega fino a 15 

minuti (Prospetto 28.4).



Come per gli studenti, anche per gli occupati si evidenzia un maggior uso dei mezzi di trasporto 

nel Centro e al Nord, mentre nel Sud e nelle Isole si riscontrano le quote più alte di occupati che 

si recano sul posto di lavoro a piedi.



I  tempi  di  percorrenza per  recarsi  al  lavoro sono decisamente  più elevati  della  media  tra  i 

residenti nel Centro e nel Nord-ovest, fra i quali oltre un quinto degli occupati impiega più di 30 

minuti, mentre la situazione migliore si ha nel Nord-est, nel Sud e nelle Isole dove sono poco 

più di un decimo. I tempi di spostamento si allungano anche in relazione alla dimensione del  

comune  di  residenza:  nei  comuni  centro  dell’area  metropolitana  il  25,9  %  degli  occupati  

impiega oltre 30 minuti  e nei comuni periferia delle aree metropolitane tale dato è di  poco 

inferiore al 27 % (Tavola 28.4).

Nel 2009 il 16,6 % delle persone di 14 anni e più dichiara di utilizzare per i suoi spostamenti il  

servizio di trasporto extraurbano. Il dato mostra una notevole stabilità nel tempo (Prospetto 

30.1).

In generale, le donne ricorrono a questa modalità di trasporto in misura maggiore degli uomini 

(18,8 rispetto al 14,3 per cento). I livelli più elevati di utilizzo si registrano tra i giovani nella  

fascia d’età tra i 14 e i 19 anni (quasi il 48,0 per cento) e tra i 20 e i 24 anni (30 per cento),  

mentre a partire dai 25 anni l’uso di questo mezzo di trasporto per gli spostamenti risulta meno  

diffuso (Tavola 30.1).



Tra il 2008 e il 2009 è significativamente aumentata la quota di utenti soddisfatti per il costo del  

biglietto: dal 38,9 % al 44,5 per cento, livello simile a quello del 2001 (Prospetto 30.2).

A livello territoriale la quota di chi utilizza il pullman per i propri spostamenti è più alta nel 

Nord e nel Sud.

Per quanto riguarda, invece, il grado di soddisfazione espresso per il servizio, si riscontra una 

valutazione più positiva nel Nord-est rispetto alle altre zone del Paese. Questo si verifica per  

tutti  gli  aspetti  del  servizio  considerati  tranne  per  il  costo  del  biglietto  dove  il  livello  di  

soddisfazione è più alto nel Sud (Tavola 30.2).

Nel 2009 il 24,1 % della popolazione di 14 anni e più dichiara di utilizzare i  mezzi pubblici 

urbani (autobus, filobus e tram) e, di questi, quasi la metà (11,5 per cento) lo fa tutti i giorni o  

qualche volta a settimana. Il dato nazionale è stabile nel periodo 2001-2009 (Prospetto 31.1 e  

Tavola 31.1).



Rispetto all’età l’utilizzo dei mezzi pubblici è più diffuso tra i giovani. Infatti, il 48,5 % dei 

ragazzi di 14-17 anni, il 42,4 % nella fascia d’età tra i 18 e i 19 anni e il 31,2 % di quelli tra i 20 

e  i  24 anni,  dichiarano di  utilizzare  i  mezzi  pubblici  urbani.  I  valori  più bassi  si  hanno in 

corrispondenza delle fasce 35-44 anni (19,4 per cento) e dai 75 anni in su (19,1 per cento).

Dal punto di vista territoriale il ricorso al servizio è maggiore nel Centro (30,6 per cento), nel 

Nord-ovest  (27,4  per  cento)  e  nei  comuni  centro  dell’area  metropolitana  (64,7  per  cento) 

(Tavola 31.2).

Le donne usano i mezzi pubblici più degli uomini (il 27,1 contro il 21,0 degli uomini) in quasi 

tutte le classi di età (Tavola 31.1).





Per quanto riguarda il giudizio sui vari aspetti del servizio, la velocità delle corse è l’aspetto che 

soddisfa la quota più elevata di utenti (61,7 per cento), seguito dalla possibilità di collegamento  

tra  zone  del  comune  (57,0  per  cento),  dalla  frequenza  delle  corse  (56,6  per  cento),  dalla 

comodità degli orari (56,4 per cento) e dalla puntualità (52,7 per cento). Per gli altri aspetti del  

servizio gli utenti soddisfatti risultano al di sotto del 50,0 % (Prospetto 31.2).

Rispetto al 2008, si riscontra un miglioramento della percezione della qualità del servizio da 

parte degli utenti rispetto alla comodità degli orari (dal 53,0 al 56,4 per cento) e, soprattutto, per  

il costo del biglietto che passa dal 37,7 al 45,3 % (Prospetto 31.2).



1.4 Aspetti positivi e negativi delle indagini ISTAT

I pregi

L’indagine consente di ricavare informazioni approfondite sui tempi di vita rendendola così uno 

strumento  prezioso  sia  per  il  decisore  politico  sia  per  chiunque  voglia  farsi  un’idea  dei  

cambiamenti in atto.

È  uno  strumento  estremamente  flessibile  in  grado  di  superare  le  difficoltà  che  avevano 

caratterizzato sia le indagini precedenti sia le altre indagini europee.

Data  la  struttura  metodologica  è  possibile  fare  confronti  con  altre  Indagini  Multiscopo 

aumentando la ricchezza informativa del Sistema.

Aspetti problematici

Data  la  mole  di  informazioni  ci  sono  difficoltà  tecniche  che  riguardano  le  procedure  di 

correzione dei dati e la necessità di armonizzare tra loro i modelli di rilevazione.

La codifica dei dati richiede un processo di formazione dispendioso, data l’altissima possibilità 

di  introdurre errori sistematici in una fase così delicata. Degli oltre 132 milioni di caratteri 

alfanumerici digitati, infatti, la maggior parte riguardava le informazioni contenute nei diari

La scelta, difficile e costosa, di non limitare la registrazione ai codici ha reso tale indagine unica 

nel panorama internazionale, sia per la rilevanza dell’archivio informatico costituito sia per le  

risorse coinvolte.



1.5 Compatibilità con le caratteristiche della realtà livornese

Lo  strumento  principale  delle  indagini  ISTAT  sull’uso  del  tempo  è  il  diario  giornaliero,  

strumento “che costituisce una fonte preziosa di  informazioni  ad elevato livello di  dettaglio 

sull’organizzazione dei tempi individuali, ed apre, essendo l’unità di rilevazione la famiglia, la 

possibilità di un’analisi interindividuale dell’uso del tempo, poiché consente di rilevare le varie 

combinazioni tra i tempi di tutti i componenti della famiglia” (Romano, Cappadozzi 2004: 597-

598).

La descrizione delle attività e dei luoghi dei rispondenti tramite il diario subisce un processo di 

classificazione  secondo codici  numerici.  Quindi  l’esito  positivo  di  questa  indagine  dipende 

dall’accuratezza della codifica delle informazioni presenti nei diari giornalieri. 

L’associazione  testo-codice  è  un’operazione  complessa  che  risulta  da  un  processo  di 

interpretazione  e  di  traduzione  da  un  linguaggio  ad  un  altro.  Questo  processo  implica  la 

necessità di adeguare espressioni vaghe e frasi dai molteplici significati (il linguaggio di senso 

comune) al linguaggio dei codici (di tipo scientifico).

In sintesi è necessario un complesso monitoraggio per la qualità che richiede molte competenze 

per  il  trattamento  dei  dati  dei  modelli  di  rilevazione.  Di  conseguenza,  si  deve  investire  

moltissimo sulla formazione e sulla struttura organizzativa.



2. Il confronto con il panorama europeo e con alcune rilevazioni italiane

Riportiamo di seguito alcuni dati sintetici delle principali trasformazioni dell’uso del tempo in 

Italia in relazione ai dati europei7 nel periodo 1998-1999 e 2002-2003:

Viene impiegato più tempo per i pasti e per la cura della persona e meno tempo per il sonno.

In Italia le donne sono quelle più cariche di lavoro familiare, in Svezia quelle che vi dedicano 

meno tempo.

Anche tra le occupate, il carico di lavoro familiare delle donne in Italia è maggiore rispetto a  

quello degli altri paesi.

Gli uomini italiani dedicano meno tempo degli altri al lavoro familiare e più tempo al lavoro  

retribuito.

Gli uomini hanno più tempo libero delle donne in tutta Europa, uomini e donne italiani

e francesi hanno meno tempo libero degli altri.

Dal 1988/1989 è aumentato il tempo impiegato per gli spostamenti sul territorio.

7 Fonte:  Sabbadini  L.  Romano  C.,  “Principali  trasformazioni  nell’uso  del  tempo  in  Italia”, 
confronto tra le rilevazioni ISTAT1998-1999 e 2002-2003.



2.1 L’Indagine 2006 sui bisogni della popolazione in tema di orari dei servizi della città 

di Venezia

Motivi dell’indagine

La pianificazione temporale viene attuata dai Comuni e deve il suo avvio a due leggi nazionali:  

la legge n. 142 del 1990 e la legge n. 53 del 2000. Le città italiane dotate di un Ufficio Tempi 

della città sono moltissime. Va ricordato inoltre che in Italia proprio la L. 53/2000 obbliga i  

sindaci di città con più di 30.000 abitanti  a predisporre un piano territoriale degli  orari  e a 

istituire un ufficio tempi nei comuni, a individuare un dirigente in materia, a istituire un tavolo 

di concertazione delle istituzioni cittadine.

Il  punto di partenza da indagare sono le rinnovate esigenze della cittadinanza, in termini  di  

miglioramento della conciliazione tra i tempi e gli orari del lavoro e di vita con i tempi e gli  

orari della città. 

2.1.1 Metodologia

Indagine quantitativa  sul  campo,  mediante  somministrazione di  questionari  strutturati  ad un 

campione casuale di complessivi 230 tra cittadini e cittadine di cinque comuni. La raccolta delle 

informazioni riguarda i seguenti ambiti: la valutazione degli orari e il gradimento dei servizi  

pubblici appena utilizzati, la valutazione degli orari dei servizi commerciali, la soddisfazione 

complessiva  e  i  suggerimenti  sul  tema  degli  orari  per  la  conciliazione,  le  caratteristiche 

anagrafiche degli intervistati.

Obiettivi



Gli interventi sulla pianificazione degli orari delle città mirano a favorire le pari opportunità fra  

uomo e donna con il miglioramento del rapporto tra tempo dedicato al lavoro e tempo dedicato 

alla  cura  della  famiglia  e  di  sé,  cioè fra  tempo  obbligato e tempo scelto.  Queste  iniziative 

inoltre,  consentono  il  passaggio  da  un  orario  di  lavoro  standard  e  uguale  per  tutti  a  orari  

flessibili e personalizzati, rendono la città più ospitale per gli abitanti, aumentando l’offerta di 

servizi amministrativi e commerciali, cultura e svago e così via. Di conseguenza le finalità sono:

a.  sensibilizzazione  sul  territorio  della  Provincia  di  Venezia  sul  tema  degli  orari  e 

individuazione dei Comuni interessati ad aderire alle iniziative previste dal progetto;

b. individuare relazioni significative tra i cittadini, orari dei servizi e bisogni della cittadinanza.

Modalità

Partendo dall’evidenza che le politiche temporali urbane agiscono su tre sfere: i tempi sociali, i 

tempi urbani e l’uso del tempo individuale. Si è cercato ovvero di capire su quali progetti si  

sono articolate le politiche, quali  Comuni si  sono dotati di un piano formalmente redatto ed 

approvato dal Consiglio Comunale, quali portatori di interessi e quali soggetti istituzionali sono 

entrati in gioco; quali competenze tecniche sono state utilizzate e come sono state acquisite,  

come si è diffusa territorialmente e come si è sviluppata l’iniziativa locale su tempi e orari.

2.1.2 I risultati dell’indagine

Chi utilizza i servizi?



Il 53,5% del campione si colloca nelle fasce centrali di età comprese tra i 30 e i 50 anni, cioè 

quelle classi di età maggiormente interessate dalla conciliazione lavoro-famiglia.

La preponderanza del campione – il 90% - risiede nel comune in cui è stato intervistato, ma la  

corrispondenza  tra  il  luogo  di  lavoro  della  persona  intervistata  e  il  comune  in  cui  è  stata 

effettuata la rilevazione si registra solo nel 33% dei casi.

La valutazione degli orari e della qualità del servizio comunale

Quasi l’80% degli utenti si è recato presso gli uffici comunali per un solo motivo, il 17% per il  

disbrigo di più di una pratica amministrativa e solo il 4% per più di due motivi.

Tra i motivi della visita dell’utente prevale l’emissione di documenti amministrativi. Uomini e 

donne  si  recano  presso  gli  sportelli  prevalentemente  con  diverse  richieste:  i  primi  per  il 

pagamento di tasse, tributi o multe (rispettivamente 87,5% e 54,2%), le donne nella richiesta di 

informazioni e nella consegna di altri documenti si (rispettivamente 57,5% e 61,5%).

É particolarmente alta la quota di chi ha trovato una risposta immediata alle sue esigenze, il 

95% degli utenti ha infatti trovato risposta al primo sportello presso il quale si è recato, segno di  

buona e diffusa informazione e conseguente capacità di orientamento dei cittadini rispetto alla 

competenza dei vari sportelli.

Anche  il  grado  di  soddisfazione  per  il  servizio  ottenuto  è  elevato:  l’89%  degli  utenti  ha 

affermato di essere da abbastanza a molto soddisfatto, il 7% poco soddisfatto, mentre solo il 4% 

circa non è per niente soddisfatto.



Le donne prevalgono leggermente tra chi gradisce poco la qualità del servizio (4 dei 7 poco 

soddisfatti) ma anche tra chi dichiara di essere molto soddisfatto (27,2 del 47,8).

Gli aspetti sui quali gli utenti si dichiarano soddisfatti sono innanzitutto la cortesia del personale 

(76%), l’adeguato tempo di attesa (43%) e l’efficienza del personale (41%). Il punto di forza dei 

servizi è dunque a giudizio dei cittadini il personale, a sottolineare l’importanza che nei servizi  

assume la relazione tra operatore e utente.

Tra gli utenti che lamentano una scarsa soddisfazione sugli orari troviamo in questo caso chi 

lavora (4,4 del 5,7 per niente soddisfatto e 10,5 del 14,9 poco soddisfatto) e le donne (9,6 del 

14,9 poco soddisfatto). Tra coloro che si dicono abbastanza contenti dell’orario di apertura al  

pubblico troviamo una forte maggioranza di uomini 30,7% contro il 19,7% delle donne).

Le richieste su orari “alternativi” che i cittadini gradirebbero utilizzare per rivolgersi ai servizi  

comunali,  in  linea  generale,  si  riferiscono  prevalentemente  verso  l’apertura  pomeridiana 

(37,6%) e ancor di  più sull’eventuale prolungamento dell’orario pomeridiano dalle 17.30 in 

avanti (42,9%).

Nella valutazione della soddisfazione dell’orario degli  altri  servizi  della città si  hanno delle  

modifiche. Un 20% circa di utenti dichiara il suo scarso gradimento e un 80% afferma. di essere 

abbastanza o molto soddisfatto. Tra i servizi altri di cui si gradirebbe in particolare un diverso 

orario di apertura spiccano le banche, le Poste seguite

dalle ASL. Il 20% degli uomini intervistati non necessita di altri, diversi, orari dei servizi della 

città, contro il 14% delle donne.

La valutazione degli orari del commercio



Circa il 65% degli intervistati apprezza abbastanza gli orari di apertura dei negozi ubicati in città 

(figura  17)  e  un  21,5%  se  ne  dichiara  molto  soddisfatto.  Complessivamente  il  livello  di 

soddisfazione  sfiora  il  90%  per  la  categorie  merceologiche  dei  generi  alimentari, 

dell’abbigliamento e dei generi vari, meno soddisfacente è ritenuto l’orario delle farmacie.

Gli  orari  dei  servizi  e  del  commercio:  punto  d’incontro  delle  politiche  temporali  nella  

pianificazione territoriale

La percezione dei cittadini sui termini di miglioramento della conciliazione tra i tempi e gli orari 

del lavoro e di vita con i tempi e gli orari della città è poco confortante. Infatti, negli ultimi anni 

il 57 % non ha riscontrato particolari variazioni utili nell’apertura dei servizi al pubblico. 

L’86% degli intervistati troverebbe utile una fascia di apertura comune degli sportelli cioè un 

orario certo e uguale nell’arco della settimana per tutti i vari uffici aperti al pubblico.

In questo senso due sono le proposte che sintetizzano gli sforzi conoscitivi di questa ricerca: il 

primo è l’istituzione presso il comune di appartenenza della Giornata del Cittadino, il secondo 

è  l’’apertura  serale  settimanale  di  tutti  i  negozi,  bar  e  locali  di  ritrovo  della  città.  La  

realizzazione della giornata del cittadino negli enti pubblici nasce come risultato di un accordo 

in base al quale molti sportelli e uffici del comune, delle

pubbliche amministrazioni e degli enti di interesse pubblico effettuano una apertura ad orario 

continuato  e  prolungato  in  un  determinato  giorno  infrasettimanale.  L’82% degli  intervistati 

dichiara di essere favorevole a tale iniziativa. 

Quanto alla  specifica  domanda  su quanto potrebbe essere  utile  o  gradita  un’apertura  serale  

settimanale di tutti i negozi, bar e locali di ritrovo della città, il 62% del campione intervistato si 

è dichiarato favorevole a tale eventualità.



3 Spostamenti e luoghi di lavoro nei Comuni di Livorno e Collesalvetti

3.1 Metodologia

L’indagine  nazionale  ISTAT 2009 sulle  Forze  di  Lavoro,  Andamento  dell’occupazione  nel 

Sistema Economico Locale (SEL) dell’Area Livornese è stata realizzata su un campione casuale 

stratificato di individui in età da 15 a 74 anni sulla base dell’area di residenza, l’età e il genere. 

Le unità di rilevamento sono passate, dal 2005 al 2006, da 900 a 1000 unità trimestrali. 

Questo  sovra  campionamento  è  dettato  da  uno  specifico  finanziamento  del  comune  di 

Collesalvetti.

Lo  strumento  di  rilevazione  è  il  questionario,  costituito  da  29  domande,  chiuse  e  aperte, 

somministrate direttamente da un rilevatore (con tecnica PAPI) nella prima rilevazione e  con 

intervista  telefonica  assistita  da  computer  (tecnica  CATI,  Computer  Assisted  Telephone  

Interviewing).

Di queste circa 820  interviste a trimestre vengono svolte nel Comune di Livorno, mentre le 

restanti 180 nel comune di Collesalvetti.

L’indagine  nazionale  ISTAT 2009 sulle  Forze  di  Lavoro,  Andamento  dell’occupazione  nel 

Sistema  Economico  Locale  (SEL)  dell’Area  Livornese,  ha  analizzato  il  fenomeno  del 

pendolarismo sulla base delle variabili  luogo di lavoro, tempo per lo spostamento e mezzo 

impiegato.

Le domande specifiche del questionario che riguardano gli spostamenti sono le numero 13, 13 

bis, 14, 15.



Per  quanto  riguarda  il  luogo  di  lavoro  i  dati  medi  del  2009  nei  Comuni  di  Livorno  e 

Collesalvetti mostrano una situazione inversa (tavola 2.3.12 p. 29). 



A Livorno, circa il 79% degli occupati lavora nel proprio Comune di residenza, circa il 16% si 

sposta giornalmente, mentre il restante 4% circa lavora in un altro Comune. A Collesalvetti,  

solo il  28% lavora nel  proprio Comune,  mentre  il  69% lavora in un Comune  raggiungibile 

quotidianamente e residuali sono gli occupati che lavorano in altro Comune.

I residenti livornesi si spostano prevalentemente verso le aree di lavoro di Pisa (tavola 2.3.12b) 

e subito dopo nella zona sud della provincia.  I residenti a Collesalvetti,  invece, si  spostano 

prevalentemente verso la zona di Livorno e poi nell’area di Pisa.



Nei due Comuni il mezzo impiegato per raggiungere la sede di lavoro (tavola 2.3.13) è diverso. 

Se  a  Collesalvetti  i  residenti  usano  prevalentemente  l’auto  preponderanza,  nel  Comune 

labronico l’uso dell’auto è accompagnato dall’impiego di bici e moto. Nel SEL l’auto è il mezzo 

prevalente, il 58 per cento, seguito dalle due ruote, il 28 per cento, dagli spostamenti a piedi, il 7  

per cento, e dai mezzi pubblici, il 5 per cento. È da notare che le donne che usano i mezzi  

pubblici sono il doppio, il 66 per cento, degli uomini.

Per quanto riguarda i tempi degli spostamenti (Tavola 2.3.14) gli occupati del SEL che lavorano 

giornalmente in una sede diversa dalla propria abitazione circa il 60 % impiega meno di 15  

minuti per arrivare nel luogo di lavoro, il 30 % impiega dai 15 ai 29 minuti, il restante 10 % da  

30 a oltre un’ora.



L’auto rimane mezzo principale di trasporto utilizzato anche per gli spostamenti brevi (Tavola 

2.3.15).



4 Sintesi degli ambiti delle principali politiche di coordinamento degli orari dei servizi  

dei Comuni italiani

Gli ambiti temporali oggetto delle politiche dei Comuni riguardano i seguenti aspetti sintetici:

- tempi delle amministrazioni e dei servizi pubblici; 

- orari scolastici;

- orari del commercio; 

- patti per la mobilità sostenibile; 

- politiche di rivitalizzazione e sicurezza urbana; 

- coordinamento degli orari pubblici e urbanistica dei tempi.



5 Tipologie e domanda di tempo

Sulla base delle indagini nazionali e locali possiamo individuare una ipotesi di lavoro relativa 

alle tipologie rilevanti per la domanda di tempo:

donna in età centrale (25-44) occupata;

donna in età centrale (25-44) casalinga;

uomini in età centrale (25-44) occupati;

anziani donne (65 e più);

anziani uomini (65 e più);

giovani donne (15-24);

giovani uomini (15-24).

Dalle indagini ISTAT si evince che le donne in età centrale occupate si spostano maggiormente  

rispetto alle casalinghe. In genere le casalinghe si spostano per recarsi in uffici postali,  sedi  

didattiche (scuole, asili), uffici sociosanitari.

Gli uomini in età centrale occupati si spostano per lavoro. I luoghi deputati per gli spostamenti 

sono le camere di Commercio, gli uffici Comunali, le poste.

Gli anziani si spostano verso uffici postali, patronati, uffici sociosanitari. 

I giovani uomini e donne si spostano verso scuole, università.



6.  I  possibili  modelli  teorici  di  rilevazione  per  un’indagine  sull’uso  del  tempo  nel  

territorio comunale di Livorno 

Dalla panoramica delle indagini nazionali e locali si possono tracciare tre possibilità o ipotesi 

metodologiche di ricerca:

1. il questionario classico;

2. il diario;

3 l’intervista a testimoni privilegiati.

1. Il questionario è uno strumento di rilevazione che permette la formazione di una ampia “base 

empirica oggettiva”. Nonostante ciò si caratterizza per una serie di rigidità che non consentono 

di cogliere in modo esauriente le esigenze della tipologia che si intende rilevare: le donne in età 

centrale. Le domande del questionario, chiuse o aperte, possono essere avulse o comunque poco 

rilevanti rispetto alla realtà oggetto di confronto quotidiano. 

Inoltre, una rilevazione con il questionario si inserisce in un progetto di ricerca dispendioso sia  

dal punto di vista delle risorse umane che economiche. Dobbiamo rimarcare che la metodologia 

ISTAT fa uso del questionario appoggiandosi sia su competenze professionali e organizzative 

sia su risorse finanziarie che hanno una base “nazionale”.

2. Il diario è la metodologia più innovativa delle indagini sugli usi dei tempi. Riesce a supplire 

alle deficienze tipiche del questionario: la lontananza rispetto al punto di vista soggettivo e alle 

rilevanze attribuite  dai  soggetti  verso cui  è  rivolto.  Gli  aspetti  negativi  di  questo strumento 

riguarda le risorse da investire. La codifica delle risultanze empiriche di un diario è il cardine 

della  ricerca.  Rispetto  alle  domande  di  un  questionario il  diario  presenta  delle  difficoltà  di 

“traduzione” tra il linguaggio di senso comune, e gli interessi di coloro che “scrivono”, e il  



linguaggio scientifico di chi deve risolvere i problemi tecnici di standardizzazione dei risultati di 

un rapporto. 

Quindi, l’utilizzo del diario moltiplica la necessità di risorse che caratterizzano l’impiego del  

questionario

3.  L’interviste  a  testimoni  privilegiati  è  lo  strumento  metodologico  più vicino a  cogliere  il  

“punto di vista degli attori”8. Infatti, nella relazione “faccia a faccia” si possono cogliere quegli 

elementi rilevanti che, per vari motivi, sfuggono agli altri modelli di rilevazione. Rispetto agli  

altri due modelli presenta una maggiore flessibilità; se col questionario e il diario ci sono degli  

standard al di sotto dei quali  non si può andare (ad esempio la numerosità del campione, il  

numero di questionari compilati), con l’intervista questi standard diventano minimi. Da ciò ne 

consegue una diminuzione di risorse e costi.

Gli aspetti negativi riguardano il problema della rappresentatività e della standardizzazione dei  

risultati.

Ovviamente  questi  modelli  possono  essere  “ibridati”  sulla  base  delle  esigenze  territoriali, 

conoscitive specifiche nonché delle risorse stanziate per i progetti.

6.1 Un ulteriore modello: l’indagine rapida

8 L’integrazione del classico questionario con una metodologia che richiami il punto di vista degli attori è  
un’esigenza che si è sviluppata negli ultimi anni a seguito del dibattito costruttivista nelle scienze sociali.  
Nelle scienze sociali il punto di partenza del costruttivismo è dato dalle teorie di Max Weber, Alfred 
Schutz e George Herbert Mead. La sintesi di Berger e Luckmann (1966, trad. it. 1969) e gli sviluppi delle 
correnti vicine al paradigma interpretativo (Goffman, Cicourel) sono ormai dei classici di quest’ottica. Da 
un  punto  di  vista  più  operativo  questa  «controrivoluzione  copernicana»  può essere  sintetizzata  nella 
critica a politiche sociali calate dall’alto, politiche di matrice «struttural-funzionaliste», e dalla necessità 
di cogliere le esigenze di coloro verso i quali le stesse politiche sono dirette.
Questa metodologia è stata utilizzata nell’indagine Profili dei volontari in Toscana. Rapporto d'indagine, 
a cura di A. Salvini, Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, Febbraio 2010.



L’indagine  rapida  del  1998-1999  si  basa  su  un  approccio  che  ha  come  fine  quello  di  una 

riflessione equilibrata che consenta di prendere decisioni efficaci. Questa rilevazione riguarda 

l’esplorazione dei percorsi seguiti nelle modifiche intervenute negli orari della pubblica 

amministrazione e la valutazione delle esigenze di coloro che sono soggetti delle azioni della 

pubblica amministrazione stessa.

6.1.1 Metodologia

Fasi di indagine

Dopo  una  prima  fase di  analisi  dell’argomento,  basata  innanzitutto  su  contatti  diretti  con 

«esperti» del settore, viene realizzato uno studio sulle fonti normative in materia. 

Successivamente, nella  seconda fase, viene fatta una ricognizione sulle fonti ISTAT a partire 

dalle indagini multiscopo sulle famiglie, sull’uso del tempo e sul materiale reperibile nelle varie 

amministrazioni comunali.

La  redazione  e  l’invio del  questionario ai  responsabili  degli  uffici  di  statistica  dei  Comuni 

oggetto di selezione campionaria e l’individuazione di testimoni privilegiati costituisce la terza 

fase del protocollo di ricerca. La quarta fase implica la raccolta e validazione dei dati. 

Definizione degli obiettivi 

I temi di rilevanza del dibattito sulla gestione dei tempi e degli orari dell’indagine rapida del  

1998-1999 si possono sintetizzare come segue:

azioni di riorganizzazione nei servizi della P.A.;



ridefinizioni urbanistiche; 

programmi assistenziali a favore delle fasce più deboli (anziani, donne e bambini);

sviluppo dei processi di Comunicazione pubblica. 

Il questionario

Il campo di indagine del questionario è limitato alle iniziative realizzate dai grandi Comuni 

in tema di orari della P.A.

Il  principale  obiettivo  delle  domande  del  questionario  è  di  verificare  se  i  Comuni  abbiano 

preferito  coinvolgere  i  cittadini  o  meno.  In  altri  termini,  esaminare  se  i  Comuni  avessero 

predisposto  dei  progetti  che  prendessero  spunto  da  un’analisi  dei  bisogni  dei  cittadini.  Un 

secondo obiettivo dell’indagine è quello di monitorare la capacità dei Comuni a coinvolgere i 

diversi enti, facendo leva sui poteri di coordinamento dei sindaci. Infine, si cerca di ricavare 

delle informazioni sui giudizi sulle iniziative intraprese, partendo dalle procedure seguite per la 

realizzazione dell’indagine.

Il questionario dell’indagine rapida della rete territoriale per il Rapporto Annuale 1998 è 

stato inviato ai responsabili degli uffici di statistica di 23 Comuni: tutti i capoluoghi di regione 

più  i  grandi  Comuni  (Verona  e  Catania)  e  le  province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano.  Il 

questionario è stato spedito per via postale. É costituito da 11 domande, delle quali 8 chiuse e 3  

aperte. 

La modalità operativa della consegna dei questionari, il «come», è quella della trasmissione agli 

uffici di statistica dei Comuni attraverso la rete territoriale dell’ISTAT. È sempre tramite questa 

rete organizzativa che è avvenuta la raccolta e il  ritorno dei questionari.  Gli uffici regionali 

ISTAT si  sono occupati  anche  dei  solleciti  telefonici  per  gli  inadempienti.  La  raccolta  dei  

questionari è stata effettuata tra il dicembre 1998 e l’aprile 1999.



Il questionario relativo all’indagine rapida ha presentato alcuni problemi, dei quali tenere conto 

per le eventuali successive rilevazioni sul tema.

I risultati

Le principali iniziative dei Comuni che sono emerse dall'indagine rapida sono le seguenti:

la modifica e l’ampliamento degli orari, per renderli più rispondenti alle esigenze dei cittadini; 

l'informatizzazione,  per  favorire  la  circolazione  delle  informazioni  tra  amministrazioni 

pubbliche;

il  decentramento,  per  ridurre  gli  spostamenti  obbligati  in  alcune  zone  della  città  fornendo 

soluzioni alternative;

la  semplificazione  e  l’apertura  di  sportelli  polifunzionali,  evitando  così  ai  cittadini  ripetuti 

spostamenti tra vari uffici.

Queste  iniziative  si  sono  realizzate  o  riorganizzando  l’amministrazione  comunale  con  la 

costituzione di strutture ad hoc (come la costituzione di “uffici tempi”), o realizzando proposte 

più semplici facendo perno su strutture già presenti (come gli assessorati al traffico) Di una  

certa rilevanza è anche l’individuazione di azioni volte a realizzare una mappatura preliminare 

delle esigenze dei cittadini. Più del 60% delle amministrazioni ha posto in essere delle ricerche  

sul campo per avere delle indicazioni su orari alternativi rispetto a quelli  in vigore (per es.,  

orario settimanale, apertura continuata, pomeridiana, in ore serali o altro). Va rilevato che tale 

approccio è stato utilizzato soprattutto nei Comuni del centro nord (70%, rispetto al 50% nel  

mezzogiorno) e soprattutto nei grandi Comuni (80%). 



Problematiche metodologiche

Le problematiche metodologiche del modello seguito nella “indagine rapida” sono le seguenti:

la mancanza di fonti informative organicamente strutturate;

la necessità di colmare in alcuni casi lacune conoscitive spesso legate all'introduzione di nuovi 

provvedimenti legislativi; 

l'individuazione efficiente delle unità di rilevazione;

i tempi di rilevazione piuttosto ristretti; 

il  limitato  numero  di  domande  inserite  nei  questionari  che  in  molti  casi  ha  consentito  di 

analizzare un solo aspetto del fenomeno;

l'uso di domande aperte che ha spesso comportato difficoltà di codifica e interpretazione;

i mancati ritorni dei questionari ( il cui recupero è stato talora travagliato);

le risposte mancanti o non coerenti.
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Introduzione9

L’identità di genere è un processo di auto definizione di se stessi costruito socialmente, ha luogo 

nei primi anni dell’infanzia e si sviluppa tutta la vita in stretta relazione ai ruoli sociali forniti 

dalle diverse strutture presenti nella società. Nelle società occidentali la dimensione del lavoro, 

con le proprie forme di divisione sociale, è un elemento fondamentale in questo processo di auto 

definizione e lo diventa ancora di più in relazione alla condizione femminile. Ci sono tutta una 

serie di limitazioni alla piena partecipazione delle donne al lavoro e alla vita sociale in genere,  

limiti interni ed esterni. Tra i primi che emergono dalle interviste vi è un modello culturale10 

ancora legato a strutture, ideali e comportamentali, tradizionali. Le donne occupate intervistate 

dichiarano di lavorare un numero di ore minore rispetto alla controparte maschile, sono più 

discrete  nell’affermazione  della  propria  identità  lavorativa.  Ciò  in  contrasto  rispetto  alla 

“fierezza” delle risposte degli uomini, i quali affermano di lavorare di più. Per questi ultimi 

l’identità è incentrata sulla condizione lavorativa. L’accesso al mercato del lavoro e i livelli di 

istruzione più elevati hanno permesso alle donne di essere più autonome in modo da favorire 

nuove identità e scelte diversificate che non si esauriscono solo alla condizione di moglie e di 

madre. Nello stesso tempo sembra evidenziarsi una mentalità colpevolizzante derivante dalla 

9Per quanto il lavoro sia da intendersi frutto dell'impegno comune, tuttavia sono da attribuire a Riccardo  

Venturini  la  Introduzione,  il  paragrafo  3. Il tempo del lavoro domestico e le sezioni  i.La parola alle  

intervistate (pag. 6, 10, 13, 15); a Francesca Sacchetti sono da attribuire i paragrafi: 1. Il tempo del lavoro  

fuori casa, 2. Il tempo della cura: i figli e la casa, 4. Il tempo libero: una chimera?, 5. Tempo privato e  

tempo pubblico: il ruolo delle istituzioni, 6. Il punto di vista dei rappresentanti istituzionali
10Un modello culturale indica “tutte le particolari valutazioni, le istituzioni, e i sistemi di orientamento e 

di guida (quali i costumi di gruppo, le consuetudini, le leggi, le abitudini, gli usi, l’etichetta, le mode) che,  

per comune opinione dei sociologi del nostro tempo, caratterizzano, se non costituiscono, ogni gruppo 

sociale in un dato momento della sua storia” (Schutz 1971: 92, trad. it. 1979: 376).



scelta di un percorso di lavoro professionale impegnativo. Solo l’elevata motivazione consente 

di “non mollare” e questo sembra considerato come un “lusso”.

Dal punto di vista esterno la gestione problematica del tempo pone dei seri limiti  dati  dalle 

strutture  della  città.  Le  strutture  e  i  servizi  dovrebbero  essere  una  risorsa  per  i  cittadini  

(ovviamente assieme a politiche del lavoro flessibili e cambiamenti nella cultura organizzativa). 

Invece   spesso  sembrano  rappresentare  un  ostacolo  soprattutto  nella  gestione  del  tempo 

professionale 

Limitazioni interne ed esterne sui tempi della condizione femminile sono parte della dimensione  

di diseguaglianza delle posizioni professionali  delle donne. Questi  aspetti  confluiscono nella 

sostituzione  dell’argomento  “non  sanno  farlo”,  che  è  stato  spazzato  via  dalla  storia,  con 

l’argomento “sanno farlo ma non le lasciano fare”.

1. Il tempo del lavoro fuori casa

È noto che ormai da anni il tempo che le donne appartenenti alle classi di età centrali (25-44 e  

44-64) dedicano al lavoro retribuito fuori casa rappresenta una parte considerevole della loro 

quotidianità. Se è vero che questo fenomeno è in parte attribuibile ad un assetto economico tale 

per cui  molte  famiglie  hanno necessità di  contare  su un doppio contributo,  non va peraltro 

trascurato un altro aspetto, che in taluni casi risulta di fatto essere ancor più fondamentale del  

precedente, legato alla crescente scolarizzazione del genere femminile. Una scolarizzazione che,  

nel  tempo,  ha  fatto  sí  che si  invertisse  il  trend generale  che poneva  il  genere  maschile  in 

posizione di superiorità rispetto a quello femminile sia per numero di individui che accedevano 

ai diversi gradi di istruzione sia per il livello delle qualificazioni ottenute. Negli ultimi anni 

molte ricerche hanno infatti rilevato non solo una presenza massiccia delle donne nelle strutture 

universitarie, ma anche una migliore carriera scolastica ed un numero minore di defezioni nel  

percorso di studi fino al conseguimento della laurea. Anche la divisione tradizionale tra corsi di 

laurea più prettamente “maschili” ed altri  più “femminili”,  divisione essenzialmente centrata 

sulla contrapposizione tra materie scientifiche e materie letterarie, risulta maggiormente sfumata  

rispetto al passato soprattutto per quel che concerne l’accesso delle donne a discipline che prima  

sembravano essere  di  esclusiva  spettanza maschile.  Segno,  quest’ultimo,  che  sempre  più le 

donne hanno acquisito un senso di indipendenza ed autonomia tale da metterle in grado di fare  

scelte che un tempo venivano perlopiù considerate  essenzialmente atipiche e, di conseguenza, 

inadeguate al loro ruolo. 

Oggi  molte  donne,  potendo  contare  su  un  grado  di  istruzione  maggiore,  hanno  livelli  di 

aspirazione più elevati, ovvero sono portate a considerare il loro ingresso nel mercato del lavoro 



non più, o quantomeno non solo, come la via per ottenere un guadagno economico, ma anche 

come una forma di realizzazione di sé, come un modo per mettere a frutto le proprie capacità e 

competenze acquisite nel  corso degli  anni  di  studio.  Il  modello di  famiglia  tradizionale  del 

passato,  modello  centrato  su  una  divisione  del  lavoro  che  attribuiva  quasi  esclusivamente  

all’uomo la funzione strumentale rappresentata dal lavoro retribuito, mentre affidava alla donna 

la gestione esclusiva della casa e la cura dei figli, in molti casi non risulta essere il modello  

culturale più appropriato per rispondere ai nuovi bisogni della donna e della famiglia. Il lento 

ma  continuo  mutamento  del  clima  culturale  ha  comportato  una  significativa  ridefinzione 

dell’immagine della donna, delle sue capacità ed aspirazioni, dei suoi bisogni, ridefinizione che 

ha cambiato il modo stesso di intendere il suo ruolo all’interno del mercato del lavoro, della 

famiglia, della società. La situazione familiare tipica del  passato era quella che vedeva non solo  

l’uomo lavorare fuori casa e la donna occuparsi della casa e dei figli,  ma anche laddove la 

donna  lavorava  le  professioni  di  maggior  prestigio  erano  ancora  di  pressochè  esclusiva 

spettanza maschile. Oggi la sitauzione è cambiata a tal punto che in alcune famiglie la donna  

non solo lavora, ma lo fa in ambiti professionali maggiormente remunerativi e più prestigiosi 

rispetto a quelli del compagno.

Molte donne vivono quindi il lavoro non come necessità ma come una vera e propria scelta di 

vita. Una scelta che, però, comporta non pochi sacrifici nella misura in cui una donna abbia  

figli, soprattutto se piccoli, poiché la società nel suo complesso sembra non sapere ancora far  

fronte alle esigenze individuali e familiari di una donna-moglie-madre-lavoratrice. 

Dalle  testimonianze  emerge  infatti  come  vi  sia  ancora  una  sostanziale  disparità  di  genere 

nell’approccio che i datori di lavoro assumono nei confronti dei loro dipendenti, approccio che 

sistematicamente  penalizza le donne in termini  di  carriera e si  configura come il  segno più 

evidente  di  un  generale  atteggiamento  da  parte  delle  istituzioni  le  quali,  di  fatto,  non 

garantiscono, ma anzi spesso ostacolano, un buon reinserimento della donna nel  mondo del 

lavoro dopo la maternità. L’assenza di un’adeguata politica in tal senso, ovvero di interventi che 

sappiano realmente far fronte alle esigenze di una donna che scelga di essere sia lavoratrice, sia 

moglie e madre, spinge alcune donne a pensare al  part-time come unica forma possibile per 

conciliare  le diverse  dimensioni  in  cui  si  articola  la  propria  vita.  Ma ricorrere  al  part-time 

significa di fatto dover rinunciare ad avanzamenti di carriera di un certo valore e vedersi perciò 

negata la possibilità di intraprendere percorsi lavorativi caratterizzati da un più alto grado di  

prestigio sociale. La scelta di molte donne di lavorare a tempo pieno è perciò una scelta difficile 

che le espone, come vedremo, a non pochi problemi organizzativi nel corso della loro giornata. 

Problemi che incidono in maniera significativa sulla qualità della loro vita esponendole a livelli  

di ansia e stress di non facile gestione. 



Se per le donne intervistate appartenenti alle classi di età centrali il lavoro rappresenta non solo 

(o non tanto, in taluni casi) una necessità di tipo economico ma anche un’importante forma di  

realizzazione di sé e di indipendenza, perlopiù diverso è il caso delle donne interpellate più 

anziane (con età prossima o superiore ai 65 anni), ora non più occupate o pensionate. In questo  

caso,  infatti,  prevale l’idea di  lavoro come strumento per ottenere un guadagno economico, 

piuttosto che come mezzo per la propria realizzazione personale. Idea che, come abbiamo detto,  

risulta più o meno direttamente legata al diverso livello di scolarizzazione di tali donne rispetto 

a quanto accade oggi, nonché al fatto che in passato la donna veniva tradizionalmente pensata  

da parte della società – e si pensava essa stessa – come “angelo del focolare”. Se tale donna, 

perlopiù per  necessità  di  bilancio familiare,  lavorava a tempo  pieno,  in  genere  accedeva al  

mercato del lavoro quando i figli avevano ormai raggiunto l’eta scolare o quantomeno l’età per 

frequentare la scuola materna (il ricorso agli asili-nido era pressoché assente) e, nel caso in cui 

lavorava part-time, lo faceva senza sentire questa scelta come una forma di diminunzione della 

propria realizzazione personale, ma piuttosto come un mezzo per conciliare senza eccessivo  

affanno l’impegno lavorativo con quello familiare. È da rilevare che in molti casi in passato la  

scelta a  favore del  part-time era  probabilmente  dettata anche da una minore presenza della 

figura maschile nella gestione della casa e dei figli, minore presenza che induceva perciò la  

donna a ridurre il proprio carico di lavoro retribuito per riuscire a far fronte alle diverse esigenze  

familiari. Ascoltare la storia di tali donne più anziane è interessante anche nella misura in cui 

consente di cogliere lo scarto esistente tra fasi diverse della vita femminile, ovvero la fase in cui 

esse sono state donne-mogli-madri-lavoratrici e quella attuale in cui sono donne-mogli-nonne. 

Significativo è infatti il dato comune che emerge relativamente alla qualità di vita vissuta in 

questi due diversi tempi della vita: se la prima fase era segnata da varie difficoltà nella gestione  

quotidiana del tempo, la seconda appare caratterizzata da una maggiore serenità resa possibile  

dalla disponibilità di tempo libero da dedicare ai propri hobbies ed interessi, alla cura di sé, e a 

quella dei nipoti. Il livello di stress causato dai ritmi veloci che tali donne hanno sperimentato in  

passato ha lasciato ora il posto ad una forma più rilassata del vivere che contempla ampi spazi  

da dedicare a ciò che maggiormente crea benessere. 

Decisamente  diverso  appare  il  modo  di  vivere  il  lavoro  da  parte  degli  uomini  intervistati  

appartenenti  alle  classi  di  età  centrali.  È  diverso  nella  misura  in  cui  mentre  per  le  donne  

appartenenti  alle  stesse  fasce di  età  la  condizione lavorativa  non sembra  rappresentare  una 

dimensione  data  per  scontata  e  fuor  di  questione,  ovvero  una  dimensione  sottratta  ad  una 

qualsiasi forma di tematizzazione e negoziazione, ma rappresenta piuttosto un elemento sempre 



passibile  di  “aggiustamenti”  e  “revisioni”,  per  gli  uomini  risulta  “normale”11 trovarsi  nella 

condizione di persone occupate in un lavoro retribuito, ovvero è normale inserirsi nel sistema 

produttivo mettendo a frutto una qualche forma di competenza acquisita. 

È diverso inoltre per  il  tipo di  investimento  emotivo  che le  donne e gli  uomini  intervistati  

mettono  nel  proprio  lavoro:  mentre  per  le  donne,  anche  laddove  il  lavoro  rappresenta  una 

dimensione  molto  importante  della  propria  vita,  esso  viene  vissuto  tenendo  sempre  in 

considerazione anche il loro ruolo di mogli e madri, l’atteggiamento degli uomini sembra più 

incline a tenere distinti i diversi aspetti, ovvero a ragionare e comportarsi come se vi fosse una 

linea di separazione, per quanto sottile, tra le varie dimensioni esistenziali. Mentre l’uomo è  

lavoratore, padre, marito secondo un rapporto per così dire di “successione” di tempi e spazi 

diversi, la donna è “simultaneamente” sempre madre-moglie-lavoratrice secondo un continuum 

di sfere che si fondono e confondono l’una nell’altra senza che talvolta, o forse spesso, si riesca 

a delineare una precisa linea di  confine.  Come emerge da alcune voci  femminili,  spesso la  

donna mentre  si  reca al  lavoro o quando è in pausa-pranzo pensa anche all’organizzazione 

familiare  (e  magari  si  sente  in  colpa  per  la  propria  assenza  in  casa)  svolgendo  qualche 

commissione per la famiglia o più in generale stilando una lista delle cose da fare. Se è pur vero  

quindi che la dimensione lavorativa rappresenta una dimensione esistenziale importante per un 

numero sempre crescente di donne che si collocano nelle fasce centrali di età, tuttavia perlopiù  

tali donne vivono il lavoro come un elemento da considerare e gestire sempre tenendo conto  

della loro vita familiare, soprattutto quando quest’ultima vede la presenza di bambini. L’uomo 

della stessa età adotta invece un atteggiamento diverso nella misura in cui difficilmente mette 

simultaneamente in gioco ruoli diversi che rinviano a diversi contesti di senso. Sembra così che 

per la donna la possibilità di sperimentarsi come una pur nella sua molteplicità avvenga vivendo 

una contemporaneità di stati soggettivi, mentre sembra che l’uomo esperisca l’unitarietà della 

11Il  termine di normalità in questo caso va inteso sia nel senso statistico del termine, il  quale si basa  

sull’idea  di  diffusione  e  generalità,  sia  facendo  riferimento  al  modello  culturale  tradizionalmente 

trasmesso nel tempo secondo il quale l’uomo deve svolgere un lavoro retribuito fuori casa per far fronte 

alle esigenze del proprio nucleo familiare, mentre la donna, oltre al carico di cura della casa e dei figli,  

può  decidere  o  meno (anche  in  base  alle  necessità  economiche)  se  svolgere  anche  un  lavoro  extra-

familiare.  Come abbiamo detto,  tale  modello si  sta  progressivamente modificando in direzione di  un 

sempre maggior riconoscimento alla donna di uno spazio nel mercato del lavoro per la realizzazione delle 

proprie aspirazioni, ma il mutamento non riguarda anche il ruolo che l’uomo assume in tale mercato,  

ruolo che viene ancora assunto come dato per scontato. Se è vero che cresce in generale il numero delle 

donne occupate nonché di quelle che possiedono incarichi di medio-alto livello, ciò però non significa che 

l’uomo cessi  di rappresentare una presenza forte ed assolutamente centrale  nella dinamica produttiva. 

Presenza che, appunto, viene considerata come un dato certo e non problematizzabile. 



propria vita come somma di vari aspetti che, sebbene reciprocamente legati, restano tuttavia ben 

distinti tra di loro.

i. La parola alle intervistate

Dalle  evidenze  empiriche  delle  interviste  le  donne  occupate  appartenenti  alle  classi  di  età 

centrale (25-44 e 45-64) affermano di dedicare al lavoro circa 8 ore giornalmente. Due testimoni 

lavorano fuori Livorno, rispettivamente a Pisa e a Lucca, entrambe usano l’automobile come 

mezzo  che  definiscono  “obbligato”  sia  per  l’impossibilità  di  poter  conciliare  i  tempi  degli  

spostamenti del proprio lavoro sia perché ritengono i servizi pubblici carenti rispetto alle proprie 

esigenze. Il tempo degli spostamenti per l’intervistata che lavora a Pisa è di circa 1 ora e mezza,  

mentre per l’intervistata che lavora a Lucca circa 2 ore.

Particolarmente rilevante è un’altra intervistata della fascia 25-44, in quanto, oltre che ad essere 

occupata, aspetta anche un figlio. Dichiara di lavorare 40 ore la settimana di essere vicina al 

lavoro, di entrare la mattina alle 8 e di impiegare circa 20 minuti complessivi al giorno per gli 

spostamenti. Il mezzo principale impiegato per andare a lavorare è l’automobile, ma a volte, 

dice, “vado anche a piedi”. Si considera fortunata di avere il lavoro vicino casa.

La  peculiarità  di  un’altra  intervistata  della  fascia  25-44  è  di  svolgere  un  lavoro  part-time.  

Dichiara di lavorare 4 ore la mattina e di coniugare i tempi di spostamento per recarsi nel luogo 

di  lavoro e  i  tempi  per  portare  i  figli  a  scuola  in  un ingranaggio  tempistico  degno di  una 

“slalomista”. “Uso la macchina per portare i figli a scuola e poi l’autobus per andare al lavoro. 

Alle 8 il bimbo all’asilo, alle 8 e 15 l’altro a scuola e alle 8 e 30 l’autobus”. Questa testimone  

considera  il  part-time  un  modo  di  adeguare  le  diverse  sfaccettature  della  propria  esistenza. 

Sembra che tale scelta non implichi una abbandono della possibilità di fare carriera, o meglio 

questo aspetto non emerge come una rilevanza empirica12.

12Dobbiamo sottolineare che il tema del  part-time è un concetto chiave che emerge nell’intervista della 

rappresentante del sindacato. Per quest’ultima il  part-time è una risorsa fondamentale e da incentivare. 

Tramite  esso  è  possibile  far  guadagnare  tempo  prezioso  alle  donne  nella  difficile  gestione  del 

organizzazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.  Inoltre,  questa forma di lavoro dovrebbe 

essere considerata una risorsa per le imprese. Gli imprenditori dovrebbero incentivarla perché il part-time 

femminile (sia verticale che orizzontale) è un mezzo per aumentare la produzione. Invece, in situazioni di  

crisi come quella attuale, le prime ad essere licenziate sono proprio le donne, le quali sono molto più  

produttive dei uomini. L’idea della donna che non produce quanto l’uomo perché legata principalmente 

alla gestione della famiglia, e secondariamente al lavoro, è retaggio di un modello culturale ancora molto  

presente sia a Livorno, ma anche nel resto del paese.  Un’idea che costituisce la principale base delle 

disparità  storico-sociali  nella  divisione  del  lavoro  tra  i  generi  e  che  si  riverbera  a  livello 



La  giovane  donna  appartenente  alla  fascia  17-24  ha  una  visione  completamente  diversa. 

Sostiene di dedicare allo studio la mattina per la scuola e il pomeriggio, un totale di circa 8 ore  

giornaliere. Non ha da curare nessun familiare e riserva al tempo dei lavori domestici circa 

mezz’ora al giorno (rifare la propria stanza, aiutare i genitori nell’apparecchiare la tavola).

Rispetto alle donne, gli uomini occupati in età centrale delle fasce 25-44 e 45-64 dichiarano di  

dedicare al lavoro retribuito un tempo che va dalle 8 alle 12 ore giornaliere. Tutti gli intervistati  

di questo tipo lavorano e vivono a Livorno città, si spostano in bicicletta, in scooter e quando 

non c’è alternativa, per esempio col brutto tempo, in automobile. In genere per recarsi nel luogo 

di lavoro impiegano poco tempo (dai 10 ai 15 minuti). Il soggetto occupato della fascia 45-64  

ritiene  che  l’uso  della  bicicletta  per  gli  spostamenti  in  città  sia  il  mezzo  più  funzionale, 

utilizzato anche dai figli per andare a scuola, veicolo che viene sostituito dalla macchina solo 

nel caso di grave maltempo. Si auspica, inoltre, un potenziamento delle piste ciclabili a Livorno 

per decongestionare il traffico e per guadagnare tempo negli spostamenti. Tutti gli appartenenti  

a questa tipologia giudicano i collegamenti con i trasporti pubblici insufficienti.

2. Il tempo della cura: i figli e la casa

Le testimonianze delle donne intervistate appartenenti alle classi di età centrali concordano tutte 

nel dire che, laddove vi siano figli, ogni giornata risulta strutturata in base agli impegni ed alle  

esigenze di questi ultimi. Ciò significa che per queste donne il ruolo genitoriale si configura 

come  la  dimensione  esistenziale  centrale  della  loro  vita,  dimensione  intorno  alla  quale 

strutturano non solo tutti gli altri aspetti che costellano la loro quotidianità ma, in maniera più  

fondamentale,  tutti  gli  elementi  costitutivi  della  loro  identità  di  donne.  Sembra  infatti  che 

mentre tutti gli altri ruoli in cui si articola la loro vita siano in qualche modo ruoli parziali, in cui  

le donne mettono in gioco solo una parte, per quanto talvolta considerevole, della loro identità,  

quello  di  madre  si  configuri  invece  come  un  ruolo  “totalizzante”,  capace  di  informare  in 

maniera sostanziale tutte le altre dimensioni di senso. Essere madre appare come lo status ed il 

ruolo  principale  a  cui  tutti  gli  altri  risultano  strettamente  legati  per  quel  che  concerne  la 

definizione dei  loro confini  e della  loro importanza per  la  realizzazione di  sé.  Se le  scelte  

relative agli altri ambiti quali il matrimonio o la convivenza, così come il lavoro, si configurano 

come scelte in qualche modo sempre passibili di revisioni ed aggiustamenti, la maternità segna 

dell’organizzazione dei servizi alla persona, sulle donne in generale e sul loro tempo.



così profondamente la vita di una donna da diventare il perno non solo centrale, ma in certo qual  

modo “assoluto” del suo percorso esistenziale. 

Le donne intervistate che lavorano fuori casa lamentano non poche difficoltà nella gestione 

della quotidianità nella misura in cui, oltre al loro lavoro, devono far fronte alle esigenze della 

famiglia, dei figli  ed alla cura della casa. Se è senz’altro vero che oggi – come rilevano le  

testimonianze raccolte – il ruolo dell’uomo nella gestione del  ménage familiare è cambiato in 

direzione  di  una  maggiore  partecipazione,  tuttavia  emerge  che  il  compito  più  prettamente  

organizzativo, e non solo esecutivo, risulta ancora nella maggior parte dei casi di competenza 

della donna. È quest’ultima, infatti, che definisce il “piano regolatore quotidiano”, è lei che si 

occupa di organizzare i tempi e gli spazi dei vari impegni e delle diverse faccende domestiche. 

Certamente, come si diceva, la divisione del lavoro con il compagno risulta fondamentale per 

riuscire  a  gestire  il  quotidiano,  divisione  del  lavoro  che  vede  anche  un  cambiamento 

significativo  per  quel  che  concerne  la  cura  dei  figli.  Quest’ultima,  infatti,  tradizionalmente  

affidata alla madre, vede sempre più la presenza dei padri, che si distribuisce soprattutto nelle 

ore mattutine nei casi in cui la donna esce molto presto di casa per recarsi al lavoro. In questi  

casi  è  quindi  l’uomo  che  sveglia  i  figli,  li  lava,  li  veste,  prepara  loro  la  colazione  e  li  

accompagna all’asilo o a scuola. In vari casi è infatti emerso come esista un ulteriore problema 

per la donna che debba gestire la quotidianità familiare nella misura in cui essa lavori fuori città. 

Alle  già  numerose  difficoltà  si  aggiunge  così  anche  quella  relativa  agli  spostamenti  verso 

un’altra  città,  i  quali  spesso  implicano  il  ricorso  all’utilizzo  di  mezzi  di  trasporto  pubblici  

(generalmente il treno) che non sempre soddisfano le esigenze di tali utenti. 

L’immagine che meglio sembra rappresentare la vita di tali donne è quella di “funambole” che 

cercano di non cadere da quella fune – talvolta troppo sottile – su cui ogni giorno camminano. 

Benché all’aumentare degli impegni la “fune” si assottigli sempre più, le donne vivono con una 

certa  serenità  i  sacrifici  fatti  per  i  figli  e  per  garantire  loro  la  necessaria  attenzione. 

Un’attenzione che cambia a seconda dell’età dei figli, passando da una fase più direttamente di  

accudimento  e  cura  –  quando  sono  molto  piccoli  –  fino  ad  arrivare  ad  una  in  cui 

all’accudimento in senso stretto si sostituisce un rapporto di reciproca interazione (e talvolta 

scontro!) che vede la madre più come educatrice che come dispensatrice di cure. In tutti i casi il 

rapporto  madre-figli,  seppur  temporalmente  condizionato,  appare  caratterizzato  da  una 

esclusività tale da non risultare sostanzialmente compromesso per far spazio ad esigenze di tipo  

diverso. Lo spazio ed il tempo di queste donne, dopo il lavoro, risulta sistematicamente centrato 

e calibrato sulle esigenze dei figli ed organizzato in modo tale da offrir loro una vita stimolante 

e  serena.  Da  qui  nasce  la  necessità  di  dotarsi  di  una  vera  e  propria  “tabella  di  marcia”,  



soprattutto quando i figli sono più di uno e le loro attività sono molteplici (dai giochi con gli  

amici, allo sport,  alla musica). 

E poi c’è la casa, le faccende da sbrigare, la spesa da fare, la cena da preparare. Come si può far  

tutto?  Certamente,  come  abbiamo  visto,  la  divisione  dei  compiti  con  il  compagno  risulta 

decisiva – anche se alcune specifiche attività sono ancora di esclusiva spettanza della donna – 

ma  spesso non risulta  sufficiente  per  riuscire  a far  “quadrare  il  cerchio”.  Più che avvalersi 

dell’aiuto di una collaboratrice domestica o di una baby-sitter si preferisce  “allentare” il carico 

ricorrendo all’aiuto dei nonni per quel che concerne la gestione del tempo dei propri figli. Molte 

testiomonianze, sia femminili sia maschili, rilevano come l’apporto fornito da tali figure sia di 

decisiva importanza nella propria quotidianità, un’importanza che in taluni casi si è configurata 

come una vera e propria conditio sine qua non nella scelta di avere dei figli.

Se il problema relativo alla conciliazione tra i vari aspetti della propria vita risulta chiaramente 

sentito da parte degli uomini e delle donne appartenenti alle fasce di età centrali, nondimeno 

anche le donne più anziane intervistate rilevano come anche ai loro tempi, quando lavoravano e 

dovevano pensare anche alla casa ed ai figli, le difficoltà erano molteplici e le strategie per farvi  

fronte simili a quelle adottate oggi dai loro figli. Su di loro gravava inoltre, con ogni probabilità,  

anche  il  peso  culturale  costituito  dalla  rappresentazione  della  donna  come  essenzialmente 

destinata al lavoro domestico ed alla cura dei figli. 

Sia  le  classi  di  età  centrali  sia  quelle  più  anziane  concordano  nel  ritenere  che  esiste 

un’impossibilità a gestire liberamente il proprio tempo poiché esso risulta di fatto vincolato alle  

diverse necessità del  nucleo familiare,  più che essere articolato secondo le proprie esigenze 

individuali.Questa condizione, comune a uomini e donne, risulta però segnare in maniera più 

significativa  la  vita  di  queste  ultime  le  quali  trovano maggiori  difficoltà,  rispetto  ai  propri  

compagni, a ritagliarsi spazi da dedicare solo alla propria cura e alla coltivazione dei propri  

interessi. Entrambe le fasce di età femminili rilevano inoltre come ad essere sacrificata non sia  

solo la dimensione più prettamente individuale ma anche quella coniugale, nella misura in cui  

spesso manca il tempo per coltivare il rapporto a due e per condividere spazi e tempi.  Tale  

condizione sembra essere maggiormente avvertita dalle donne rispetto agli uomini. 

Ciò che invece accomuna sia uomini sia donne è il definire la propria vita come caratterizzata 

da un livello di stress e di ansia di un certo rilievo, fino ad arrivare in taluni casi ad avere la  

sensazione di vivere sí una vita serena e di provare gioia nell’essere genitori, ma di percepirsi  

anche sempre un po’ “al limite”. Occupata nella difficile composizione dei tempi una famiglia,  

soprattutto dove vi siano figli, vede perciò quotidianamente compromessa la sua qualità di vita,  

la quale risulta sempre più sottratta alla libera scelta e sempre più sistematicamente dipendente 

dal  tempo  del  lavoro,  della  cura  degli  altri,  della  cura  della  casa,  più  che  essere  posta  in 



relazione con il tempo del proprio vissuto interiore. Un tempo in cui donne e uomini prima di  

essere lavoratori e lavoratrici, mogli e mariti, madri e padri, sono persone che possiedono i loro 

sogni, i loro interessi, le loro aspirazioni.

i. La parola alle intervistate

Dai  resoconti  delle  nostre  interviste  i  figli  rappresentano  una  dimensione  totalizzante,  sia 

temporalmente  che  a  livello  di  dispendio  di  energia.  A  loro  è  dedicato  parte  del  tempo 

extralavorativo e tutto il fine settimana. Le testimoni occupate in età centrale della fascia 25-44 

e  45-64  ritengono  che  un’organizzazione  comunale  dei  trasporti  per  poter  accompagnare  i  

propri figli a scuola potrebbe essere una soluzione alla carenza di tempo derivante dalla cura dei  

propri figli. Affermano di dedicare al tempo di cura dei figli e della famiglia dalle 3 alla 5 ore 

nei  giorni  lavorativi  e  tutto  il  week-end.  L’aiuto  dei  nonni  o  di  una  tata  è  un  elemento 

indispensabile che permette di mantenere la propria condizione di mamma e donna lavoratrice. 

Tutte le testimoni affermano di essere soddisfatte dell’aiuto del marito nella cura dei figli.

L’intervistata pensionata è un esempio delle nuove dinamiche intra-generazionali. Se in passato 

gli anziani, una volta usciti dal ciclo lavorativo, erano relegati a una condizione al limite della  

marginalità sociale, attualmente le scene sociali  sono cambiate. I  “nonni” non solo sono un  

capitale sociale fondamentale e un plus valore nella gestione del tempo, ma spesso continuano 

ad essere dei “genitori”. La testimone, infatti,  afferma di essere di supporto non solo per la cura  

dei diversi nipoti, ma anche per i figli. Dedica in media circa 5 ore al giorno al lavoro di cura 

dei figli e della famiglia spesso “allargata”: “I nipoti sono spesso a pranzo, mentre quasi tutta la  

famiglia è presente, a ondate, nel fine della settimana e a volte anche in settimana la sera”. Le  

principali attività che svolge in questo tempo sono cucinare per i figli e i nipoti, accompagnare i 

nipoti a scuola. Le stesse dinamiche sono emerse anche nel dialogo con il soggetto pensionato. 

“Se non ci fossimo noi nonni non saprei proprio come farebbero i miei figli”, dice.

I testimoni occupati delle fasce 25-44 e 45-64 affermano di occuparsi dei figli per circa 2-3 ore 

al giorno e tutto il fine settimana con la moglie. Dichiarano anche di usufruire del tempo dei  

genitori  nella  dedizione  ai  figli,  un  aiuto  “indispensabile”  per  “far  tornare  tutto”.  Anche  il 

testimone occupato della fascia 45-64 afferma di occuparsi dei figli circa 3 ore al giorno in  

settimana e tutto il week-end assieme alla moglie. Nello specifico il compito principale che 

afferma di svolgere è di portare i figli a scuola.

3. Il tempo del lavoro domestico



In passato la ripartizione del lavoro domestico non era il risultato di una decisione ma veniva 

attribuita in base alla nascita e al sesso. Nella modernità le trasformazioni economico-sociali e i  

principi di uguaglianza e libertà hanno mutato il quadro complessivo, ma questo mutamento 

sembra aver investito solo il genere maschile. Infatti, le donne sembrano spinte avanti e indietro 

nella contraddizione tra affrancamento dai vecchi ruoli a loro ascritti  e ri-assogettamento ad 

essi. 

Rispetto alla letteratura il quadro che emerge dalle interviste è ambivalente.

Le testimoni occupate della fascia 25-44 affermano di occuparsi dei lavori di casa la sera dopo il  

ritorno al lavoro e soprattutto nel fine settimana. In genere ritengono adeguato l’aiuto del marito 

ed equamente distribuiti i tempi di lavoro. L’intervistata che lavora part-time dedica più tempo 

alla  casa,  circa  3  ore  al  giorno,  rispetto  alle  testimoni  che  lavorano  a  tempo  pieno 

(approssimativamente 1 ora).

Anche l’intervistata della fascia 45-64 dice di  seguire la medesima routine, quantificando il 

tempo per i lavori domestici in 1 ora nei giorni feriali e circa 4 ore nel fine settimana.

L’intervistata  pensionata  sostiene  poi  di  occuparsi  dei  lavori  domestici,  assieme  al  marito, 

pressappoco 5 ore al giorno. Dello stesso avviso è il testimone pensionato maschile. “Quando 

lavoravo non mi occupavo dei lavori di casa, ero sempre fuori. Ora che ho più tempo aiuto mia  

moglie almeno 5 o 6 ore al giorno”.

Gli intervistati occupati delle fasce 25-44 e 45-64 dicono che in famiglia vi sia una ripartizione 

equa dei lavori domestici per i quali impiegano circa 3 ore la settimana. Il testimone della fascia 

45-64  dice  di  dedicarsi  ai  lavori  domestici  soprattutto  la  sera,  circa  2  ore,  soprattutto  per 

cucinare.

Nella letteratura permangono notevoli differenze nella distribuzione del carico domestico e di  

cura all’interno della famiglia tra uomini e donne. Gli uomini italiani dedicano più tempo al  

lavoro retribuito e meno tempo a quello familiare. Questa rappresentazione non sembra essere  

confermata dalle riflessioni emerse nei nostri colloqui. Secondo le nostre intervistate i propri  

compagni o mariti non solo aiutano ma dichiarano di essere soddisfatte del lavoro che prestano.

4. Il tempo libero: una chimera?

Il  vero tempo libero risulta essere una dimensione carente o quasi del tutto mancante per la  

maggioranza dei soggetti intervistati i quali risultano, come abbiamo visto, ognuno a loro modo 

“impigliati”  nelle  strette  maglie  della  quotidianità.  Quando  parliamo  di  vero tempo  libero 



facciamo riferimento a quella dimensione spazio-temporale legata al benessere, allo svago, agli  

hobbies, al silenzio o, in una parola, al loisir. È proprio questo tempo che risulta drasticamente 

compromesso di fronte alle esigenze familiari, poiché sembra essere l’unico comprimibile senza 

che ciò rechi  danno alla gestione del  quotidiano.  In realtà,  come dimostrano molti  studi,  il 

tempo libero non deve essere inteso come un elemento puramente residuale nella vita di una  

persona, nella misura in cui esso contribuisce in maniera sostanziale alla qualità del proprio  

vivere nonché al senso di identità personale. Tuttavia ancora oggi molte persone, soprattutto 

donne, si trovano a dover sacrificare questa importanate dimensione temporale. Non c’è tempo 

per il tempo libero! 

Il tempo libero diventa spesso un tempo limitato al week-end, ed anche in questo caso diventa 

per  una  certa  parte  un  tempo  semplicemente  liberato dagli  impegni  (lavoro,  scuola)  che 

caratterizzano la ferialità ma occupato da altre attività, sempre legate alla casa ed alla famiglia 

(spesa, commissioni, pulizie generali), che nel corso della settimana vengono in certa misura  

tralasciate. Ma questo è un vero tempo libero? O è piuttosto un tempo di lavoro?

I soggetti intervistati, uomini e donne, ammettono la difficoltà nel ritagliarsi spazi propri dove 

poter  coltivare  un interesse,  fare  sport,  uscire  con gli  amici,  prendersi  cura  di  sé.  E,  come 

abbiamo  detto,  questo  è  un  problema  maggiormente  femminile.  Come  se  le  donne  non 

sentissero di avere diritto ad avere uno spazio proprio, come se svestirsi per un po’ del loro  

ruolo di madri e mogli le facesse sentire – soprattutto nel primo caso – in colpa e, perciò, vi 

rinunciassero. 

Ma, in effetti, come trovare il tempo? Senz’altro le testimonianze parlano di una reale difficoltà  

nel circoscrivere uno spazio slegato dalle necessità familiari e centrato sulla propria persona, sui  

propri desideri e sulla propria libertà. Difficoltà che si configura come vero e proprio limite  

nella misura in cui sussistono condizioni economiche sfavorevoli che impediscono di scegliere 

con una certa libertà come utilizzare un tempo eventualmente sottratto al lavoro. In certi casi  

una serata in pizzeria, o al cinema, o al teatro, così come una gita fuori porta, diventano progetti  

non  realizzabili  se  non  in  maniera  assolutamente  sporadica.  Il  problema  del  tempo  libero 

mancante affligge infatti non solo quelle famiglie caratterizzate, per composizione del proprio 

nucleo, da vari problemi di organizzazione del tempo, ma anche coppie che non hanno figli ma 

che  vivono  una  situazione  di  precarietà  lavorativa.  In  quest’ultimo  caso  l’impossibilità  di 

progettarsi per il futuro, a cui fa seguito un generale senso di impotenza nei confronti della  

realtà, produce un’ansia ed un malessere i quali condizionano anche i rapporti interpersonali. 

Decisamente  problematica,  anche  da  questo  punto  di  vista,  appare  la  situazione  di  donne 

separate  che  lavorano,  hanno  figli,  e  non  hanno  un  compagno  su  cui  contare.  La  priorità 

accordata  ai  figli  in  tal  caso appare  maggiore,  forse  anche indotta  dalla  volontà  di  non far 



ricadere  su  di  loro  le  conseguenze  della  separazione  e  di  garantire  un  adeguato  livello  di 

serenità. La gestione della quotidianità è affidata in questo caso esclusivamente alla donna la 

quale, se può, conta sulla presenza di familiari o su una rete di aiuti che vanno dalle amicizie ai  

servizi  sociali.  La vita di  una donna che si  trova in  queste condizioni  è  una vita  di  grandi 

sacrifici, in cui non risulta esserci spazio (spesso anche per problemi economici) per lo svago, le  

vacanze, la cura di sé. Se è quindi pur vero che le donne e gli uomini con figli hanno molte  

difficoltà  nel  ritagliarsi  spazi  per  il  tempo  libero,  nondimeno  è  da  rilevare  la  presenza  di 

situazioni diverse che, pur in maniera diversa, si presentano al loro interno come fortemente 

problematiche.

È significativo il fatto che mentre il tempo libero da gestire individualmente sembra di fatto 

essere una “chimera” o, anche quando esiste, viene ritagliato con una certa difficoltà tra gli  

innumerevoli impegni quotidiani, il tempo libero che la famiglia utilizza, tutta insieme, sembra 

in parte sottratto al faticoso lavoro di “patchwork” dell’organizzazione familiare, anche se è 

anch’esso  quasi  esclusivamente  limitato  al  sabato  pomeriggio  ed  alla  domenica.  Anche  in 

questo caso, quindi, prevalgono le esigenze e l’interesse familiari, resi ancor più importanti ed  

urgenti nella misura in cui – proprio a causa del tempo “congestionato” – non sono molti gli 

spazi in cui quotidianamente la famiglia si ritrova tutta unita. 

Limitare il tempo libero, sia individuale sia familiare, al week-end non riesce però a diminuire  

in  maniera  sostanziale  il  peso  che  quotidianamente  uomini  e  donne  si  trovano  a  dover  

affrontare, con la conseguenza che queste vite rimangono comunque segnate dall’impossibilità 

di  gestire  il  proprio  tempo  con  una  certa  libertà.  Una  libertà  che  potrebbe  essere  davvero  

esercitata  se  vi  fossero  adeguate  strutture  pubbliche  di  supporto  con il  compito,  se  non di 

risolvere, almeno di aiutare queste famiglie nel difficile compito di conciliazione dei tempi.

i. La parola alle intervistate

La  mancanza  di  tempo  libero  costituisce  una  costante  della  condizione  delle  donne  in  età 

centrale che svolgono un lavoro retribuito. Se gli uomini  riescono a trovare tempo per sé, il 

tempo libero delle donne è sostanzialmente annullato. La prima testimone occupata della fascia 

25-44 dichiara di poter dedicare alla propria passione artistica (nello specifico il teatro) poche 

ore  la  settimana  (circa  3 o 4).  Le altre  testimoni  occupate  della  stessa  fascia  affermano  di  

dedicare il poco tempo libero che rimane alla cura dei figli: “L’unica cosa alla quale, per adesso,  

non abbiamo rinunciato – dice una di queste – sono le vacanze”.



La testimone occupata della fascia 45-64 dedica al tempo libero circa 2 ore complessive nella 

settimana. Nel fine settimana questo tempo aumenta, anche se è un tempo da integrare con il 

riposo e da svolgere assieme a tutta la famiglia.

La  testimone  pensionata  dice  che  nel  tempo  libero  passeggia  sul  lungomare  (2  volte  la  

settimana), si dedica al giardinaggio, guarda la televisione e legge. L’intervistato pensionato 

dichiara di dedicarsi all’orto e all’artigianato per circa 3 ore in media la settimana.

Gli uomini occupati della fascia 25-44 affermano di dedicare parte del proprio tempo libero alle 

proprie passioni, soprattutto connesse all’attività sportiva. Nello specifico il primo dedica 1 o 2  

ore settimanali al nuoto, che svolge durante la pausa pranzo, e 1 ora la settimana al calcetto con 

gli amici. Il resto del tempo che definisce “libero” lo utilizza per giocare con i figli. L’altro 

intervistato della stessa fascia svolge l’attività di allenatore di una squadra di bambini.

Il soggetto occupato della fascia 45-64 afferma di destinare il poco tempo libero che ha, circa 

mezz’ora, alla ginnastica.

La giovane donna appartenente alla fascia 17-24 dichiara di riservare al tempo libero circa 3 ore  

al giorno delle quali 2 sono per svolgere un’attività sportiva e 1 per stare al computer.

Il  tempo  libero  costituisce  un  elemento  fondamentale  del  processo  di  individualizzazione 

(insieme a più denaro, mobilità e istruzione) e sviluppò del proprio Sé di donna consapevole.  

Nel passato si è visto un’affermazione della vita privata e del tempo libero, fenomeni che hanno 

assunto diverse forme e sviluppato diverse dinamiche (famiglia, sessualità, matrimonio, ruolo 

del  genitore,  politica).  Il  “privatismo”  è un potente veicolo del  mutamento  sociale  erode le  

tradizioni  e  spinge  a  “vivere  diversamente  nel  proprio  piccolo”.   Può  avere  conseguenze 

storiche come quelle sui rapporti educativi e sulle relazioni tra i sessi le cui conseguenze sono 

ancora tutte da vedere.

Se in passato le persone rispondevano chiaramente alle domande sugli obiettivi che cercavano 

di raggiungere facendo riferimento alle categorie di vita familiare felice, nelle società attuali si 

parla di autorealizzazione, di ricerca della propria identità e delle proprie capacità. E un nuovo 

processo che include la ricerca di nuovi orizzonti per la realizzazione di sé. Questo processo 

autonomo che si  dispiega nel  quotidiano sembra essere minacciato dalla drastica carenza di  

tempo libero cui le donne “madri lavoratrici”, nonostante l’aiuto dei mariti, devono sottostare.

5. Tempo privato e tempo pubblico: il ruolo delle istituzioni

Dalle testimonianze emerge un dato forte che taglia trasversalmente le classi di età centrali e 

quelle più anziane: la mancanza di una sincronizzazione tra i tempi delle famiglie e quelli della 



scuola. Segno che il modo in cui è strutturata l’offerta educativa risulta essere un elemento che,  

oggi come ieri, incide in maniera significativa nell’organizzazione familiare. 

Il  problema  maggiormente  sentito  è  quello  relativo  agli  orari  degli  asili  pubblici,  i  quali  

garantiscono una copertura solo fino al primo pomeriggio esponendo in tal modo molte famiglie 

a  difficili  problemi  organizzativi.  È  qui  che,  ad  esempio,  il  ruolo  dei  nonni  diventa 

fondamentale, laddove i genitori – come spesso accade – hanno orari di lavoro tali da non poter 

assicurare la loro presenza in certe fasce orarie. 

Ancora più fondamentale appare però la mancanza di un adeguato numero di asili ed asili-nido 

che consentano di  far  fronte alle richieste sempre maggiori  delle famiglie.  Una lacuna che,  

secondo gli intervistati, le istituzioni dovrebbero urgentemente colmare, così come dovrebbero 

diffondere in maniera capillare le informazioni relative ai criteri di accesso a tali servizi e, per 

certi aspetti, modificare anche tali criteri che spesso risultano indebitamente restrittivi. 

Nota dolente è inoltre rappresentata dall’assenza di servizi per l’infanzia (che non abbiano costi 

elevati) nel periodo estivo ed in quello natalizio, periodi in cui le famiglie si organizzano anche 

ricorrendo a soluzioni quali le ferie sfalsate tra marito e moglie per poter garantire una presenza 

in casa, ma  che si  configurano però come soluzioni che incidono in maniera negativa sulla  

qualità della vita.

Nella scuola elementare è valutata positivamente la presenza del tempo pieno che garantisce una 

copertura oraria maggiore rispetto agli asili  e permette di calibrare meglio i tempi familiari.  

Ritenuta positiva la presenza della mensa, che le famiglie desidererebbero anche nelle scuole 

medie.

Dal punto di vista istituzionale-lavorativo per alcune intervistate sarebbe auspicabile – come è 

già avvenuto in altre parti d’Europa – la creazione di asili-nido aziendali che permetterebbero 

alle donne (e perché no, anche agli uomini) di non dover correre da un luogo all’altro della città 

(o delle città) sperando di riuscire sempre a far tutto “in tempo” e le renderebbe perciò più  

serene sia come madri sia come lavoratrici. Il che, come sappiamo, avrebbe un benefico effetto 

sulla qualità della vita. 

Per quel che concerne l’organizzazione del trasporto pubblico locale ed il ruolo che esso svolge  

nella gestione quotidiana familiare è da rilevare da un lato che Livorno, essendo una città di  

medie dimensioni, non presenta i problemi tipici negli spostamenti che si ravvisano nelle grandi 

città, e dall’altro il fatto che per comodità – soprattutto quando ci sono figli – la maggior parte  

delle persone intervistate utilizza mezzi propri di trasporto. È stata nondimeno segnalata una 

carenza nel servizio di trasporto pubblico nelle zone periferiche della città. 

Per quanto concerne gli orari di apertura dei negozi la totalità dei soggetti intervistati si trova 

soddisfatto:  molte  catene  commerciali  osservano  l’orario  continuato  fino  a  tarda  sera 



consentendo in tal modo alle famiglie di far fronte alle proprie necessità. Anche per quanto 

riguarda  gli  orari  di  apertura  degli  uffici  pubblici  non  si  rilevano  specifiche  lamentele,  

probabilmente  anche  per  il  fatto  che  il  Comune,  attraverso  il  cosiddetto  “Sportello  del  

cittadino”,  offre  molti  servizi  online,  mettendo  così  in  grado  gli  utenti  di  organizzare 

liberamente i tempi di accesso a questi ultimi.

Più in generale non emerge un particolare malcontento nei confronti delle istituzioni pubbliche 

locali– se non per quel che concerne il problema degli asili e della scuola – alle quali di fatto  

non si chiede in qualche modo la risoluzione dei problemi relativi alla concilazione dei tempi,  

anche se non mancano voci che ritengono vi sia una scarsa attenzione verso le famiglie o verso i  

giovani  con problemi  occupazionali.  Non è chiaro se l’assenza di  specifiche richieste (fatto 

salvo quelle segnalate)  da parte dei  cittadini  alle istituzioni  sia addebitabile ad una spiccata  

capacità di adattamento, da parte dei primi, alle condizioni esistenti, oppure alla mancanza di 

una messa  in atto di  una specifica tematizzazione della propria condizione di  vita,  la  quale  

implicherebbe anche una riflessione puntuale sulle criticità  e sui modi per farvi fronte, o sia più 

in generale attribuibile ad un atteggiamento di risoluzione dei problemi di tipo per cosí dire  

“individualistico”, il quale non accorda un’importanza centrale all’azione pubblica concertata e 

programmaticamente  orientata alla risoluzione di  quelle che risultano essere carenze di  tipo 

istituzionale. Elemento che è inoltre emerso è il fatto che molti soggetti non riconducono tanto i  

problemi  relativi  alla  conciliazione  tra  i  tempi  a  deficit  istituzionali  specifici  della  città  di 

Livorno,  quanto  invece ad  interventi  e  politiche  nazionali  che non risultano  adeguatamente 

calibrati  né  sulle  esigenze  delle  donne  né  su  quelle  della  famiglia.  Ciò  che  gli  intervistati 

auspicano non è solo un cambiamento nell’offerta di servizi pubblici locali, nel loro numero,  

nella  loro  dislocazione,  nei  criteri  stabiliti  per  accedervi,  quanto  invece,  in  maniera  più  

significativa, un mutamento nella politica a livello nazionale che ponga veramente al centro le  

donne, la famiglia, le persone.

i. La parola alle intervistate

Lo sfasamento tra i tempi di lavoro retribuito, di cura, domestici e il tempo libero è la principale 

criticità che emerge dalle interviste delle donne occupate.

La testimone occupata della fascia 25-44 spiega che senza l’aiuto dei genitori che si occupano 

dei figli intorno a 1 o 2 ore la settimana il proprio tempo libero sarebbe annullato. Afferma che 

manca il tempo per fare quelle attività connesse alla cura della persona, vorrebbe avere tempo  

per fare sport e per stare con i propri bambini. Le criticità maggiori che reputa da modificare 

riguardano l’apertura degli uffici pubblici e delle banche: un’apertura il sabato le sembra una  



soluzione adeguata per una migliore sincronizzazione delle esigenze di chi, come lei, durante la 

settimana lavora. Inoltre, dice che uno degli ultimi uffici pubblici nei quali si è recata, con esiti  

drammatici,  è il distretto sanitario. Il  principale motivo di critica è di trovare assurdo dover  

prendere un permesso al lavoro per ritirare delle analisi. Lo stesso vale per la banca, anche se 

riesce  a  superare  la  mancanza  di  sincronizzazione  dei  servizi  con  i  propri  tempi  di  lavoro 

attraverso lo sfruttamento delle prestazioni “on-line” che le vengono fornite. Infine, spiega di 

trovare aiuto nell’orario prolungato dei centri commerciali e che, avendo il marito che fa i turni,  

riesce a “decentrare” tutta una serie di commissioni a lui. 

L’altra donna occupata della fascia 25-44 lamenta la rigidità degli orari di apertura degli esercizi  

commerciali. Inoltre, sottolinea che la situazione degli uffici pubblici verso i quali di è dovuta 

recare è terribile. Ad esempio per essere visitata, data la propria condizione di donna in stato di 

attesa di un figlio, si  è dovuta recare presso il  proprio distretto sanitario più volte (prima a  

prendere l’appuntamento e poi a fare la visita) e in una fascia di tempo limitata. “Altro che 

tempo libero! Manca il  tempo – dice  quest’ultima  – per fare quasi  tutto:  cura di  sé,  sport,  

shopping, riposo”. L’aiuto fondamentale dei nonni nella cura dei figli è una risorsa, un vero e 

proprio capitale sociale, che consente di guadagnare tempo prezioso nella giornata.

L’ultima intervistata della stessa fascia 25-44 parla della “sciagura” della fine del tempo pieno 

per il proprio figlio l’anno prossimo: “Sono sgomenta, non so come farò”.

L’intervistata occupata della fascia 45-64 vorrebbe avere più tempo per fare sport, per la cura 

della  persona,  per  attività  culturali,  per  il  divertimento  e  per  il  riposo.  Osserva  che  questa 

carenza di tempo è causata anche dalla insufficienza delle risorse finanziarie e dall’aumento del 

costo della vita. Sostiene che la disorganizzazione dei trasporti cittadini e degli orari degli uffici  

pubblici implica un adeguamento difficile ma fattibile. Reputa che gli esercizi commerciali del  

centro abbiano degli orari  poco compatibile alle proprie esigenze e si  auspica degli orari  di  

chiusura più tardivi. Un modo di risparmiare tempo è l’utilizzo dei servizi on-line fornito da 

alcuni  uffici  pubblici.  Tra le criticità  rimarca la complessità dell’utilizzo dei  servizi  on-line 

(basati  su un  modello  ingegneristico  di  difficile  supporto per  le  possibilità  degli  utenti),  la  

difficoltà di comunicazione con gli operatori pubblici, soprattutto nel reperire informazioni per 

migliorare la gestione del proprio tempo. L’ultima istituzione pubblica nella quale si è recata è 

l’ospedale, che ha trovato caotico nella gestione. Infine, sottolinea la carenza di servizi come gli  

asili nido, una difficoltà tanto maggiore se si considera che non ha la possibilità di usufruire 

dell’aiuto dei genitori e deve affidarsi a una tata per la cura dei figli.

A questa situazione ai limiti  della disperazione e rassegnazione si contrappone uno scenario 

diverso derivante dal colloquio con chi non ha una famiglia da accudire “direttamente”.  La 

testimone  pensionata  dice  di  riuscire  a  organizzare  abbastanza  bene  i  tempi  delle  proprie 



giornate anche se i tempi di cura della famiglia gli tolgono risorse per le proprie passioni: “Mi 

piacerebbe avere più tempo per il  giardinaggio, ma devo fare da mangiare a nipoti  e figli”. 

Inoltre, lamenta la totale inadeguatezza degli autobus e di alcuni orari di negozi in certe zone di  

Livorno. Nello specifico il problema dei trasporti non riguarda solo i ritardi, la scarsa pulizia, 

ma soprattutto la sicurezza. “Non ci sono controlli, a certe ore gli autobus sono pericolosi. Per 

questo motivo non porto mai i miei nipoti in autobus con me”. 

La  giovane  donna  appartenente  alla  fascia  17-24  afferma  di  non  avere  nessun  problema 

nell’integrazione tra tempo di studio e di lavoro. Ritiene che facendo sport ha meno tempo per  

stare con gli amici, con i quali vorrebbe uscire di più e dedicare più tempo. Tra le criticità che 

rileva vi è la rigidità nella chiusura degli esercizi commerciali, soprattutto nel centro, nelle ore  

centrali  della  giornata.  Inoltre,  lamenta  la  totale  mancanza  di  collegamenti  con  mezzi  di 

trasporto  pubblico  per  i  luoghi  del  divertimento  nel  week-end.  Questi  ultimi,  discoteca  e 

cinema, sono situati fuori Livorno e raggiungibili solo da chi possiede l’automobile.

Il primo soggetto occupato della fascia 25-44 sottolinea che i propri tempi di lavoro potrebbero 

essere  sincronizzati  meglio  tramite  lo  sfruttamento  della  pausa  pranzo.  A questo  proposito 

considera che vi sia una scarsa attenzione da parte di chi organizza l’orario degli uffici pubblici  

ai ritmi reali dei cittadini di Livorno. In genere gli uffici chiudono nell’ora di pranzo e questo è  

un punto dolente della tempistica cittadina perché la pausa pranzo potrebbe essere un tempo 

utile  da  sfruttare,  per  ottenere  un  certificato  ad  esempio,  se  gli  uffici  avessero  l’orario 

continuato.  Un  altro  elemento  critico  riguarda  l’organizzazione  dei  trasporti  pubblici,  

considerati insufficienti quanto utilizzati. Il rispondente osserva anche una totale assenza della  

“cultura della bicicletta” e desidererebbe lo sviluppo di un servizio di noleggio biciclette del  

quale sarebbe un utente potenziale. 

L’altro uomo in età centrale della stessa fascia dichiara di desiderare più tempo per le proprie  

passioni sportive, ma,  nonostante sostenga che alcuni servizi pubblici come i trasporti  siano 

carenti,  afferma  di  non  avere  problema  nell’adeguarsi  ai  tempi  della  città  e  degli  uffici  

amministrativi “lavorando sui turni”.

Il testimone occupato della fascia 45-64 nonostante ritenga “molto difficili” le integrazioni tra i  

tempi privati e quelli pubblici è molto ottimista sulla possibilità di adeguare le proprie risorse di 

tempo alla generale disorganizzazione dei trasporti, degli uffici, degli esercizi commerciali al 

fine di  fare ciò che si  vorrebbe o dovrebbe.  Mette in rilievo come una risorsa che cerca di 

sfruttare è quella dei servizi on-line forniti dalle amministrazioni pubbliche e dai privati. L’altra 

faccia  della  medaglia  dell’informatizzazione  è  di  essere  poco  snella,  “ingegneristica”,  e  di  

richiedere delle competenze specifiche che solo pochi hanno.



Alcune differenze che sono emerse nel processo di auto definizione di sé e nell’integrazione dei 

tempi personali e pubblici riguardano l’aspetto culturale del genere. Se le donne in età centrale  

occupate nel loro “funambolismo” dichiarano, allo stesso modo degli uomini della stessa fascia, 

di ripartire in maniera equa il lavoro di cura della famiglie e dei lavori domestici, è diversa la  

concezione sia del tempo libero sia della possibilità di adeguamento rispetto ai ritmi della città.  

Se entrambi sostengono una sostanziale parità dei carichi di lavoro e famigliari, come mai le  

donne non hanno tempo libero e gli uomini, al contrario, riescono a trovarlo?

Inoltre, dai colloqui emerge che le donne occupate dichiarano di non avere o avere poco tempo  

libero e di ritenere inadeguati gli orari degli uffici pubblici, ma anche, in parte, dei negozi. A 

questa visione pessimista si contrappone un’ottica più ottimista della controparte maschile. Gli 

uomini, infatti, dichiarano di trovare tempo libero per svolgere le attività connesse alle proprie 

passioni. Inoltre, in genere ritengono che i problemi dei tempi della città possono essere superati  

con un adeguamento faticoso, ma tutto sommato fattibile.

6. Il punto di vista dei rappresentanti istituzionali

L’intervista ai testimoni privilegiati nasce dall’esigenza di accedere ad un tipo di conoscenza 

che  sia  in  grado  da  un  lato  di  cogliere  ad  un  livello  di  approfondimento  ed  articolazione 

maggiori la complessa problematica relativa alla gestione e conciliazione dei tempi, e dall’altro 

di descrivere quale sia l’attuale offerta di servizi alla persona da parte del Comune di Livorno.

L’appartenenza  di  tali  soggetti  a  contesti  istituzionali  consente  di  leggere  il  fenomeno  in 

questione da un punto di vista differente rispetto a quello dei cittadini, la cui voce risulta essere  

direttamente  espressione  della  propria  esperienza  personale  e  di  problemi  specificamente 

soggettivi. Mentre le interviste ai cittadini hanno infatti  la caratteristica di essere fortemente 

egoimplicanti, i colloqui con i rappresentanti istituzionali consentono invece una ricostruzione 

più mediata dell’assetto organizzativo comunale e del tessuto sociale e culturale che caratterizza 

la città di Livorno. Sebbene ogni narrazione implichi, in maniera più o meno diretta, il ricorso al  

proprio vissuto, nondimeno il fatto di occupare un ruolo istituzionale permette, a tali soggetti, di  

osservare i fenomeni sociali da un’angolazione diversa, da un punto di vista “altro” rispetto a 

quello di chi non ha accesso alla specifica forma di conoscenza delle complesse dinamiche in  

cui si inseriscono le diverse emergenze sociali. 

Il primo dato che emerge dalle testimonianze raccolte è, similmente a quanto abbiamo visto a 

proposito  delle  interviste  ai  cittadini,  quello  relativo  al  fatto  che  anche  i  rappresentanti  

istituzionali sono inclini a considerare il problema della conciliazione dei tempi non come un 



problema specifico della città di Livorno ma come un elemento di criticità nazionale, per quanto 

differenti possano poi essere le forme che esso assume nelle diverse realtà urbane. 

Ciò che sembra caratterizzare in maniera peculiare la città di Livorno è piuttosto un tipo di  

cultura, retaggio del passato, che non favorisce l’intraprendenza economica in generale ed ancor 

meno promuove l’inserimento della donna nel mercato del lavoro. Se nel 2011 a Livorno il 

tasso di occupazione femminile è leggermente cresciuto, nondimeno è da rilevare che nel 2010 

la  disoccupazione  femminile  era  pari  al  12,9%,  a  fronte  di  una  maschile  del  7,7%.  I  dati  

nazionali parlano di un’occupazione femminile inferiore al 50%, pur sussistendo un alto numero 

di  donne  laureate,  e  di  un  numero  di  figli  per  ogni  donna  che  risulta  essere  il  più  basso  

d’Europa. A Livorno la percentuale di imprese femminili è del 30%.

Si  ritiene  che  sia  necessario  agire,  a  livello  nazionale  ed  a  livello  locale,  in  vista  della 

costruzione di una vera e propria cultura del lavoro che intenda quest’ultimo non solo come un 

mezzo per far fronte alle necessità economiche ma, in via prioritaria, come uno strumento di 

gratificazione e realizzazione personale. Nella città di Livorno, cosí come in tutto il territorio  

nazionale, sarebbe necessario diffondere il  concetto di matrice europea conosciuto come “le  

donne per le donne”, idea che trova una sua concreta realizzazione attraverso, ad esempio, la  

creazione di cooperative di donne che siano in grado di rispondere alle diverse esigenze ed ai  

problemi del mondo femminile nel difficile compito di conciliazione tra la sfera lavorativa e 

quella familiare. 

Il pericolo del fallimento, così come la mancanza di adeguate strutture pensate “ad hoc” per le  

donne sembrano di fatto scoraggiare lo spirito imprenditoriale femminile, mentre invece sarebbe 

fortemente auspicabile non solo favorire un numero maggiore di donne occupate, ma anche 

aumentare la qualità del lavoro. Qualità che potrebbe essere innalzata anche grazie al ricorso 

alla tecnologia come strumento del sapere. Un importante canale per cercare di costruire questa 

nuova cultura del lavoro al femminile potrebbe certamente essere quello offerto dalle scuole 

attraverso una serie di iniziative che promuovano l’idea del lavoro “in rosa”. 

Un  altro  aspetto  su  cui  puntare  per  favorire  una  maggiore  occupazione,  sia  maschile  sia  

femminile, a livello locale e nazionale è quello relativo alla riqualificazione dei lavori manuali,  

che oggi invece sono ormai di quasi esclusiva pertinenza di cittadini extracomunitari e vengono 

visti come lavori di basso livello e prestigio sociale, ovvero lavori che implicano una minima o 

nulla gratificazione personale. 

A  livello  di  politiche  temporali  l’amministrazione  potrebbe  far  molto  investendo  maggiori 

risorse  negli  asili-nido comunali  la  cui  offerta,  per  quanto nella  città  di  Livorno sia  buona 

rispetto ad altre città, non riesce tuttavia a coprire le reali necessità delle famiglie, costringendo 

così alcune di queste a ricorrere ad altre forme di assitenza che vanno dall’aiuto dei nonni, alle  



strutture private per l’infanzia o alle baby-sitter.  Le strutture appaiono carenti sia dal punto di 

vista  dell’offerta,  data  l’insufficienza  del  loro  numero,  sia  dal  punto  di  vista  dei  criteri  di 

accesso i  quali,  per come sono pensati,  di fatto spesso creano forme di “discriminazione” a 

danno di  alcuni  utenti  non appartenenti  a quelle fasce che possiedono invece credenziali  di  

accesso  privilegiate  (vengono  ad  esempio  privilegiate  le  ragazze-madri).  Sebbene  sia 

auspicabile  incentivare  la  creazione  di  cooperative  di  servizi  anche  per  sopperire  a  tali  

mancanze  strutturali,  cosí  come  reinvestire  i  non-lavoratori  a  livello  di  volontariato  per 

l’erogazione di alcune prestazioni essenziali, oppure far ricorso alle Onlus già esistenti, il punto  

fondamentale  rimane  quello  secondo  il  quale  sia  a  livello  locale  sia  a  livello  nazionale  è  

necessario ed urgente  mettere  in  atto  politiche a  sostegno delle  famiglie  e  delle  donne che 

lavorano.

Nell’ottica  di  favorire  una reale  conciliazione  tra  tempi  di  lavoro e  tempi  di  vita  una nota 

positiva  va  senz’altro  riservata  al  progetto  comunale  denominato  “Sportello  del  Cittadino” 

grazie al quale molti servizi afferenti a diversi ambiti (anagrafe, cultura, edilizia, modulistica,  

certificazioni online, pagamenti, scuola, servizi sms, traffico/mobilità, tributi) vengono offerti 

all’utenza online.

Si ritiene che un piano strutturale dei tempi a livello comunale debba assumere come obiettivo 

primario la sincronizzazione tra tempi  privati  e tempi pubblici,  ovvero debba prevedere che 

l’erogazione dei principali servizi pubblici avvenga secondo modalità e tempi che risultino, per 

quanto possibile,  in  armonia  con i  tempi  del  pubblico impiego.  Tra  i  servizi  sociali  su cui 

puntare in vista di un loro miglioramento spiccano gli  asili  nido, i servizi per gli  anziani,  il 

trasporto pubblico. Per quanto concerne quest’ultimo è da rilevare che a breve l’azienda subirà 

un  importante  cambiamento  passando  da  un  tipo  di  gestione  comunale  ad  uno  regionale. 

Attualmente si registra un livello discreto nel funzionamento del trasporto pubblico, ma la nota 

dolente è rappresentata dalle zone periferiche della città, che sono servite poco ed in maniera 

non efficiente. 

Dal punto di vista dei servizi socio-assistenziali il problema non sembra essere tanto la qualità  

delle prestazioni, che vengono ritenute di buon livello, quanto invece da un lato le lunghe liste 

di attesa ed una situazione di tempi “fuori misura” non più sostenibile, e dall’altro un rapporto 

tra utenza ed erogatore non adeguato in termini di informazioni che dovrebbero essere garantite 

in merito alla fruibilità dei servizi stessi.

Per quanto più in generale concerne l’approccio che l’amministrazione dovrebbe assumere nei 

confronti della città, si rileva come sarebbe necessario pensare quest’ultima e le infrastrutture in 

essa  presenti  dedicate  allo  svago  ed  al  tempo  libero  dei  cittadini  (quali  i  parchi  pubblici) 

secondo un’ottica diversa, tesa da un lato alla riqualificazione degli spazi urbani attraverso la 



dotazione di adeguati servizi sia per i bambini sia per gli adulti e dall’altro, ed in maniera più  

fondamentale, mossa dalla volontà di educare i cittadini al rispetto della cosa pubblica.

Per concludere è lecito affermare,  da quanto è globalmente  emerso dalle  interviste,  che gli  

eventuali interventi infrastrutturali che l’amministrazione comunale potrà decidere di porre in  

essere dovranno necessariamente essere accompagnati da un più generale mutamento culturale, 

ovvero da un cambiamento forte nei riferimenti di senso e  nei codici di comportamento che 

hanno fino ad oggi definito la fisionomia complessiva di tale realtà urbana.
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