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Mamme e lavoro al tempo dell’emergenza Covid-19 
 
Una festa della mamma diversa quest’anno per le tante “mamme lavoratrici” che si sono trovate in 
questi ultimi due mesi a gestire un sovraccarico di impegni famigliari e professionali del tutto 
eccezionale. Che abbiano lavorato da casa o in sede, la gestione dei figli e di un inedito quotidiano 
domestico ha messo a dura prova tante lavoratrici, costrette a destreggiarsi tra mille incombenze e 
difficoltà.  
Su 9 mln 872 mila occupate, sono circa 5,4 milioni le mamme e di queste 3 milioni hanno almeno 
un figlio con meno di 15 anni. In generale, le mamme lavoratrici costituiscono il 54,3% delle 
occupate; quelle con un figlio di età inferiore ai 15 anni ne rappresentano, invece, il 30%. Queste 
ultime raffigurano di certo il segmento più in affanno: la presenza di un figlio di età inferiore ai 15 
anni, comporta evidentemente un maggiore carico in termini di presenza e accudimento, oltre che 
delle responsabilità in termini giuridici (tab. 1).  
 
Tab. 1 – Donne occupate con e senza figli, 2019 (val. ass. in migliaia e val. %) 
 

          Val. ass. in migliaia Val. % 

Totale donne italiane occupate  9.872,2 100,0 

Mamme occupate con almeno un figlio  5.362,0 54,3 

Mamme occupate con almeno un figlio di età inferiore 
ai 15 anni 2.961,5 30,0 

 
Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su dati Forze Lavoro Istat (media annua 2019) 

 
La chiusura delle scuole, dalla prima infanzia al liceo, ma anche dei tanti servizi dedicati alla gestione 
del tempo libero dei giovanissimi (centri sportivi e culturali), ha fatto venire meno l’unico reale 
sistema di supporto alla conciliazione vita-lavoro per le donne lavoratrici del nostro Paese, 
esponendole alla criticità di una gestione quotidiana particolarmente complessa. Anche perché le 
donne, in questi ultimi due mesi di sospensioni e lockdown, hanno continuato a lavorare più degli 
uomini. 
A ben vedere, infatti, fatte 100 le occupate con almeno un figlio con meno di 15 anni, 74 hanno 
lavorato ininterrottamente per tutto il periodo del lockdown (gli uomini nella stessa condizione, 
invece, 66); il 12,5% ha ripreso il lavoro dal 4 maggio 2020 mentre il 13,5% ritornerà alla propria 
attività, salvo cambiamenti normativi, entro la fine del mese. La maggiore continuità lavorativa delle 
mamme rispetto ai papà è collegabile al differente livello di occupazione tra uomini e donne nei 
settori industriali (più interessati dalle chiusure) e dei servizi essenziali, laddove la presenza 
femminile risulta più bassa nei primi e più alta nei secondi (fig. 1).  
 
Nel momento in cui la fase di rientro al lavoro si avvia verso il completamento, si acuiscono ancora 
di più i disagi connessi alla doppia gestione “lavoro e famiglia”; una criticità che sembra destinata a 
caratterizzare in prospettiva anche i mesi futuri, considerato che lo scenario di riapertura delle 
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scuole sarà fortemente condizionato dall’emergenza e, tra turnazioni degli studenti, alternanza 
casa-scuola, formazione a distanza, molte mamme italiane potranno addirittura trovarsi di fronte al 
dilemma se continuare a lavorare oppure no.  
 
Fig. 1 - La condizione occupazionale delle mamme e dei papà con almeno un figlio con meno di 15 
anni durante l'emergenza Covid-19 
 

 
 
Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su dati Forze Lavoro Istat (media annua 2019) 
 
Si tratta di quasi 3 milioni di mamme che hanno almeno un figlio con meno di 15 anni, delle quali 1 
mln 644 mila (il 55,5%) risiede al Nord, 660 mila hanno residenza al Centro (il 22,3%) e 657 mila nel 
Mezzogiorno (22,2%). Nella maggior parte dei casi sono occupate alle dipendenze (82,8%) e 
concentrate nel segmento medio-alto della piramide professionale: nel 22,2% dei casi svolgono 
professioni intellettuali e scientifiche, nel 18,8% professioni tecniche, nel 18,1% professioni 
esecutive del lavoro d’ufficio mentre nel 23,3% professioni qualificate nelle attività commerciali e 
di vendita (tab. 2).  
La gran parte è occupata nei servizi (83%), a partire dal commercio (14,4%), servizi sanitari e di 
assistenza sociale (13,8%), istruzione (11,9%), attività professionali, scientifiche e tecniche (8,6%) 
(tab. 3).  
Molto diffuso è il ricorso al part time, che interessa quasi il 40% delle mamme lavoratrici. Uno 
strumento che consente di conciliare il lavoro con carichi famigliari impegnativi: il 46,9% ha infatti 
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due figli, il 10,2% ne ha 3 o più, mentre il 42,9% ne ha solo 1. Inoltre, nel 10,5% dei casi, si tratta di 
mamme single, per le quali l’impegno di cura dei figli risulta ancora più gravoso (tab. 4).  
 
Tab. 2 - Mamme lavoratrici con un figlio con meno di 15 anni, per area geografica, condizione 
professionale, professione, tipologia di occupazione e possibilità di lavorare in smart working  
(val. ass. in migliaia e val. %) 
 

Area geografica Val. ass. in migliaia Val. % 

Centro 660 22,3 

Mezzogiorno 657 22,2 

Nord 1.644 55,5 

Totale  2.961 100,0 

Condizione professionale   

Autonomo 479 16,2 

Dipendente 2.452 82,8 

Collaboratore 31 1,0 

Totale  2.961 100,0 

Professione   

Legislatori, imprenditori e alta dirigenza 45 1,5 

Professioni intellettuali e scientifiche ad elevata specializzazione 657 22,2 

Professioni tecniche 557 18,8 

Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio 536 18,1 

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 690 23,3 

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 103 3,5 

Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili 91 3,1 

Forze armate 4 0,1 

Professioni non qualificate 278 9,4 

Totale  2.961 100,0 

Tipologia di occupazione  

Full time 1.182 39,9 

Part time 1.779 60,1 

Totale 2.961 100,0 

Possibilità di lavorare in smart working   

No 1.448 48,9 

Si 1.514 51,1 

Totale  2.961 100,0 
 
Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su dati Forze Lavoro Istat (media annua 2019) 
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Tab. 3 – Mamme lavoratrici con un figlio con meno di 15 anni, per settore di attività  
(val. ass. in migliaia e val. %) 
 

Settore di attività Val. ass. in migliaia Val. % 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 66 2,2 

Industria 437 14,8 

Servizi 2.458 83,0 

Di cui   

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli 428 14,4 

Trasporto e magazzinaggio 74 2,5 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 191 6,4 

Servizi di informazione e comunicazione 64 2,2 

Attività finanziarie e assicurative 113 3,8 

Attività immobiliari 19 0,7 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 255 8,6 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 162 5,5 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 
obbligatoria 98 3,3 

Istruzione 353 11,9 

Sanità e assistenza sociale 409 13,8 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 39 1,3 

Altre attività di servizi 132 4,5 

Attività di famiglie e convivenze  117 4,0 

Totale  2.961 100,0 

 
Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su dati Forze Lavoro Istat (media annua 2019) 
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Tab. 4 – Mamme lavoratrici con un figlio con meno di 15 anni, per caratteristiche del nucleo 
famigliare e condizione reddituale della famiglia (val. ass. in migliaia e val. %) 
 

Numero di figli Val. ass. in migliaia Val. % 

1 figlio 1.272 42,9 

2 figli 1.388 46,9 

3 figli 259 8,8 

4 figli e più 43 1,4 

Totale  2.961 100,0 

Tipologia nucleo famigliare   

Coppia con figli  2.560 86,4 

Monogenitore  310 10,5 

Altro 92 3,1 

Totale  2.961 100,0 

Condizione reddituale famiglia   

Famiglia plurireddito 2.460 83,1 

Famiglia monoreddito 501 16,9 

Totale  2.961 100,0 

 
Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su dati Forze Lavoro Istat (media annua 2019) 
 
Vi è poi il tema del lavoro a distanza che, come noto, ha rappresentato per molte di loro una 
soluzione eccezionale in fase emergenziale, permettendo, pure tra innumerevoli disagi, di 
“conciliare” esigenze lavorative e famigliari: circa la metà (51,1%) delle mamme svolge un lavoro 
che potrebbe essere organizzato in modo agile. Ma non è detto che in prospettiva tale strumento 
continui ad essere utilizzato su vasta scala.  
C’è inoltre da considerare che un’ampia platea di lavoratrici, il 48,9%, continua a restare esclusa 
da tale possibilità. Si tratta peraltro proprio della componente più fragile del mercato 
occupazionale, che difficilmente sarebbe in grado di provvedere da sola all’acquisto di servizi di 
cura e assistenza per i propri figli. Da questo punto di vista la possibilità di ricorrere o meno al lavoro 
agile, costituisce, tra le mamme occupate, un elemento fortemente “divaricante”, consentendo non 
solo una maggiore o minore possibilità di conciliazione, ma aggravando ancora di più la condizione 
di debolezza occupazionale ed economica delle lavoratrici la cui attività non può prescindere dalla 
presenza fisica nel luogo di lavoro, come addette alle vendite, professioni a bassa qualificazione, 
artigiane e operaie.  
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Se si osserva il profilo delle mamme, per possibilità di ricorso allo smart working, emergono, infatti, 
differenze rilevanti. Quelle che possono lavorare da casa presentano livelli retributivi decisamente 
più elevati: il 30% guadagna più di 1500 euro netti al mese (contro l’11,1% delle mamme che non 
possono fare smart working), e il 49,5% tra i 1000 e 1500. Di contro, tra le donne non occupabili 
secondo tale modalità, quasi la metà (49,8%) ha uno stipendio netto inferiore ai 1000 euro (tab. 
5 e fig. 2). Un dato questo che, se da un lato risente della maggiore diffusione del part time tra 
queste ultime, dall’altro è tuttavia connesso alla minore qualificazione dei profili professionali 
interessati. 
Ancora, le donne che non possono lavorare da casa sono più frequentemente le uniche portatrici di 
reddito all’interno della famiglia (20,5% sono mamme di famiglie monoreddito) mentre, tra quante 
possono lavorare da casa, la percentuale scende al 13,4%. 
 
Tab. 5 – Mamme lavoratrici con un figlio con meno di 15 anni, per possibilità o meno di lavorare 
in smart working e altre caratteristiche (val. ass. in migliaia e val. %) 
 

 
Non può 

lavorare in 
smart working 

Può lavorare in 
smart working Totale 

Tipologia di lavoro    

Part time 46,1 34,0 39,9 

Full time 53,9 66,0 60,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Condizione reddituale famiglia    

Famiglia plurireddito 79,4 86,6 83,1 

Famiglia monoreddito 20,5 13,4 16,9 

Totale  100,0 100,0 100,0 

Reddito netto mensile    

fino a 1000 49,8 20,6 34,7 

da 1001 a 1500 39,1 49,5 44,5 

oltre 1500 11,1 30,0 20,8 

Totale  100,0 100,0 100,0 

 
Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su dati Forze Lavoro Istat (media annua 2019) 
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Fig. 2 - Distribuzione delle mamme lavoratrici con almeno 1 figlio con meno di 15 anni, per classi 
di reddito netto mensile e possibilità di lavorare in smart working (val. %) 
 

 
Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su dati Forze Lavoro Istat (media annua 2019) 
 
Appare pertanto evidente che, a fronte di una difficoltà diffusa di tutte le mamme lavoratrici, tra 
quelle che non possono ricorrere allo smart working, il disagio famigliare si somma a quello 
economico, determinando una maggiore criticità.  
L’emergenzialità, che sta assumendo e avrà sempre più la dimensione della difficile conciliazione 
vita-lavoro per tante donne, rappresenta un rischio altissimo per il mantenimento dei livelli 
occupazionali femminili. Volendo individuare un indicatore di “pressione” sul lavoro femminile, che 
quantifichi il rischio di fuoriuscita dal mercato derivante dalla difficoltà di conciliazione per le donne 
lavoratrici ai tempi dell’emergenza, si può considerare il rapporto tra le occupate che hanno almeno 
un figlio con meno di 15 anni e il totale delle occupate.  
Sulla base di tale indicatore, le pressioni più alte si concentreranno, nei prossimi mesi, tra le figure 
più qualificate, in particolare professioni intellettuali e ad elevata specializzazione, tecniche e 
professioni esecutive nel lavoro d’ufficio. Qui la quota di donne con responsabilità di accudimento 
di almeno un figlio con meno di 15 anni sul totale delle occupate è superiore al 30%; ma si tratta 
al tempo stesso delle professioni che potrebbero essere più interessate dallo smart working. 
Pertanto, il proseguimento di tale modalità anche per i mesi futuri, magari in forma alternata alla 
presenza, potrebbe consentire di fronteggiare emorragie di occupazione tra i segmenti più 
qualificati della forza lavoro femminile (fig. 3).  
Anche a livello settoriale ci sono numerose differenze, con un maggiore “stress” in termini di 
conciliazione nel settore finanziario (dove il 39,3% ha compiti di cura e assistenza verso un figlio con 
meno di 15 anni), attività professionali scientifiche e tecniche (35,9%), servizi di informazione e 
comunicazione (34,9%) e attività manifatturiere (33%). Nei primi tre casi valgono le stesse 
considerazioni fatte sul ricorso allo smart working; nell’ambito dell’industria, potrebbe invece 
essere più complicato trovare nel lavoro a distanza la soluzione per favorire una conciliazione tra 
vita famigliare e lavorativa, destinata a diventare più difficile nei prossimi mesi (fig. 4).  
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Fig. 3 - Mamme lavoratrici con almeno 1 figlio con meno di 15 anni su totale occupate per 
professioni (val. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su dati Forze Lavoro Istat (media annua 2019) 
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Fig. 4 Mamme lavoratrici con almeno 1 figlio con meno di 15 anni su totale occupate per settori 
(val. %) 

 
 
Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su dati Forze Lavoro Istat (media annua 2019) 
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Da questo punto di vista, anche gli interventi finalizzati a sostenere il carico di accudimento 
famigliare per consentire alle tante mamme lavoratrici di non interrompere le proprie attività 
professionali, come il bonus baby sitter o i congedi parentali, rappresentano uno strumento utile in 
fase d’emergenza, ma difficilmente “strutturabile” in una logica di lungo periodo, dati anche i costi 
che ciò comporterebbe.  
Alla fine della fase 1, peraltro, il bilancio delle politiche attivate non risulta avere incontrato il pieno 
interesse da parte della domanda. A fronte di una richiesta molto ampia di congedi straordinari (al 
28 aprile risultavano erogate 242.206 prestazioni, fonte Inps) le domande di bonus baby sitting 
sono state molto più contenute, pari a 93.729: un dato riconducibile alle difficoltà di individuare in 
tempi rapidissimi le relative professionalità, alla verifica della disponibilità e, non ultimo, ai limiti 
posti dalle restrizioni sanitarie. È però possibile che nel prossimo futuro, nel momento in cui i rischi 
di diffusione della pandemia potrebbero essere più contenuti, tale misura possa incontrare 
maggiore interesse da parte delle famiglie.  
Ancor più che nel passato, quindi il tema dei servizi - dalla prima infanzia a quelli per l’adolescenza 
- rappresenta oggi, per la ripresa del lavoro femminile, un fattore decisivo, rispetto a cui il ritardo 
italiano rischia, se non colmato in tempi brevi e con misure eccezionali, di lasciare in prospettiva 
tante mamme lavoratrici a casa.  
 


