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IL  PROGETTO “TEMPO AI TEMPI DELLE FAMIGLIE” 
 

Azione 2 
 

 “Migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi comunali alle famiglie 
attraverso la conciliazione dei tempi di vita e lavoro  

delle dipendenti e dei dipendenti” 
 
COSA CONCILIARE, PERCHE’ E COME  
 
Una pubblicazione del Comune di Torino, intitolata “UNA COMUNE 

GIORNATA”, riferisce di uno studio che dimostrerebbe come le aziende che 
applicano attivamente politiche orientate alla conciliazione lavoro-famiglia, a 
favore dei propri dipendenti, conseguano, alla fine, migliori risultati aziendali: 
minor costo del lavoro e produttività in aumento. 

 
Ma è possibile riuscire a migliorare “l’accessibilità e fruibilità dei servizi 

comunali alle famiglie attraverso la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle 
dipendenti e dei dipendenti”, come si dichiara nel progetto “TEMPO AI TEMPI 
DELLE FAMIGLIE-Verso il piano territoriale dei tempi e degli orari di 
Brescia”? 

 
Conciliare tra loro il tempo per il lavoro, il tempo per la famiglia, il tempo 

per sé, con una migliore  accessibilità dei servizi comunali alle famiglie, non 
sembra e non è un obiettivo di facile soluzione e pone immediatamente 
all’attenzione alcuni quesiti.  

 
Il problema della conciliazione è problema che investe, in particolare 

modo, chi ha figli piccoli, chi si occupa di assistenza a familiari anziani e/o 
ammalati: in altre parole, soprattutto chi, dedicandosi ai lavori di cura, deve 
tenere insieme più fronti. 

 
I due principali modelli di riferimento delle pratiche di 

conciliazione sono: 
 

1. la conciliazione come strategia rivolta prioritariamente alle 
donne per permettere loro di svolgere il loro ruolo di mogli, madri e 
lavoratrici.  
Si dà per scontato che sia da rispettare e favorire una concezione 
tradizionale dei ruoli di genere e della divisione del lavoro, quindi la 
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conciliazione viene intesa a sostegno delle donne, ossia si tratta di 
migliorare la condizione femminile tramite strumenti di sostegno1; 

2. la conciliazione come strategia rivolta sia alle donne che agli 
uomini: si punta  a realizzare un’eguaglianza concreta e sostanziale 
nel lavoro e in famiglia, dando la stessa importanza ad entrambi gli 
ambiti per le lavoratrici e per i lavoratori; le responsabilità e i 
compiti di cura all’interno della famiglia non vengono considerati un 
problema femminile, ma di chi ha la responsabilità e la cura della 
famiglia, perciò delle madri e dei padri, delle figlie e dei figli, 
chiamati a svolgere nei vari momenti del ciclo della vita, ruoli 
diversi.  
Ossia, in questo secondo modello, si tratta di introdurre azioni di 
pari opportunità.  
Perché è vero che, porre attenzione al tema e alle pratiche di 
conciliazione, significa migliorare le condizioni delle donne, ma 
è anche vero che nel valutare e sfruttare le potenzialità delle 
pratiche di conciliazione si coglie un’occasione di riflettere, 
sperimentare, introdurre cambiamenti, e il risultato potrebbe essere 
di indurre  anche cambiamenti culturali ed organizzativi. 

 
LA NORMATIVA REGIONALE E LE INDICAZIONI REGIONALI  

La legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 "Politiche regionali per il coordinamento e 
l'amministrazione dei tempi delle città" individua nel coordinamento e amministrazione dei tempi e 
degli orari uno strumento per promuovere la qualità della vita e le pari opportunità tra 
uomini e donne.  

Il Piano territoriale degli orari è il documento di indirizzo strategico che, a livello 
comunale o sovracomunale, regola il sistema degli orari dei servizi urbani e promuovere la loro 
graduale armonizzazione e coordinamento. 

La Regione Lombardia concede contributi ai comuni per progetti finalizzati alla 
predisposizione e attuazione di un Piano territoriale degli orari. 

La Regione Lombardia indica cinque criteri generali di amministrazione e coordinamento dei 
tempi e degli orari previsti dall’art. 4 della LR 28/2004 “Politiche regionali per il coordinamento e 
l’amministrazione dei tempi delle città”: 

1. mobilità sostenibile; 
2. accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati; 
3. riqualificazione degli spazi pubblici; 
4. coordinamento tra orari dei servizi e orari di lavoro; 
5. uso del tempo per fini di reciproca solidarietà ed interesse.   

Per favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro dei propri dipendenti, le imprese possono 
sviluppare azioni positive e progetti per: 
1. consentire a madri e padri di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e 
dell’organizzazione del lavoro; 
2. favorire il reinserimento dei lavoratori dopo un periodo di congedo o assenza; 
3.migliorare le condizioni di mobilità casa-lavoro e sviluppare servizi di mobility 
management; 
4. sviluppare servizi di cura a favore delle famiglie dei dipendenti. 

                                            
1 Dal giornale Repubblica” del 9 maggio 2006: “ Attentissime al business, le multinazionali stanno lavorando per 
favorire quella che chiamano diversity: la Hewlett Packard ha celebrato il D Day, una giornata di studio per 
approfondire i bisogni delle donne, perché alle grandi aziende è già chiaro che favorire il lavoro femminile 
non è un valore per le donne, lo è per le imprese. 
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UN’INDAGINE ISTAT SULL’USO DEL TEMPO2  
 
ISTAT scrive nei risultati dell’indagine “Uso del tempo” condotta  dal 1° 

aprile 2002 al 31 marzo 2003 che: 
“Le donne tra 20 e 74 anni spendono più tempo per il lavoro 

familiare che per quello extradomestico e, questo, in tutti i Paesi europei, ma le 
italiane sono in testa alla classifica. 

Il carico familiare accresce le differenze di genere in termini di 
tempo investito nel lavoro: le donne giovani riescono ad investire più tempo 
nel lavoro solo se non sono madri, avere figli, viceversa, induce i padri tra i 25 e i 
44 anni a dedicare più tempo (6 ore e 29 minuti) al lavoro retribuito. 

Mediamente le donne dedicano al lavoro familiare 3 ore e 53 minuti 
se sono occupate, 7 ore e 24 minuti se sono casalinghe;le donne più oberate di 
lavoro sono quelle in coppia con figli. 

Gli uomini, mediamente, dedicano al lavoro familiare 1 ora e 26 
minuti.  

                                            
2  In Italia circa metà della giornata di uomini e donne di età dai 20 ai 64 anni, 

trascorre dormendo, mangiando e svolgendo altre attività di cura della persona.  
Un altro quarto (26 per cento) della giornata degli uomini viene dedicato alle 

attività di lavoro (retribuito e familiare), meno di un quinto (17,8 per cento) alle 
attività di tempo libero e un altro 7 per cento agli spostamenti sul territorio.  

Per le donne l’incidenza del tempo totale di lavoro è maggiore: vi destinano poco 
meno di un terzo (30,6 per cento) della giornata, di conseguenza il tempo libero occupa 
solo il 14,4 per cento delle 24 ore e un residuo 5,4 per cento riguarda gli spostamenti.”  

Ma, se si analizza il tempo di lavoro, si scopre che per gli uomini  il 77,1 per cento 
è dedicato al lavoro retribuito, per le donne l’83,6 per cento è destinato al lavoro 
familiare.  

 
Grafico 1 – In ore e minuti l’uso del tempo della popolazione di 20-64 anni per sesso ed attività svolte in 

un giorno medio settimanale - Anni 2002-2003 
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Note: * tempo non specificato 
 
 



 
 

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00  
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 

Rilevazione sugli spostamenti casa-lavoro-casa del personale in servizio nella sede di Piazza 
Repubblica 

Giugno 2006 Pagina 4  
ufficiotempi@comune.brescia.it 

 
Ufficio del Mobility Manager 

 
 

COMUNE DI BRESCIA 
 

 
 
 

Ufficio Tempi  
 

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
 

Per gli occupati il tempo libero è di 3 ore e 46 minuti per gli uomini 
e 2 ore e 46 minuti per le donne: dietro questo dato medio si nascondono, a 
seconda delle classi di età e del ciclo di vita, differenze consistenti. 

Il tempo impiegato per spostarsi sul territorio per finalità diverse è 
aumentato per tutta la popolazione ed è il 6,2 per cento delle 24 ore: 1 ora e 19 
minuti per le donne e 1 ora e 41 minuti per gli uomini. E’ aumentato il numero 
delle persone che dichiara di effettuare nel corso della giornata almeno uno 
spostamento in auto.” 

 
UNA RICERCA CONDOTTA DALL’UFFICIO DI STATISTICA 
 
In una ricerca condotta dall’Ufficio di Statistica nel 1997 e ripetuta nel 

1998, è emerso che sono state soprattutto le donne a fare ricorso 
all’istituto del part time (erano l’82% dei dipendenti a part time) e ciò, al fine 
di rendere compatibile il lavoro fuori casa con le esigenze familiari (assistenza a 
figli minori e/o a familiari anziani costituivano il 71% delle motivazioni per le 
donne e il 28% per gli uomini).  

Nuove elaborazioni compiute alla fine del 2005 hanno messo in evidenza 
che l’amministrazione comunale è sempre più un’azienda femminile (62% 
di donne sul totale dei dipendenti di ruolo), che le donne si trovano meno 
frequentemente nelle fasce alte, ma anche si trovano meno frequentemente 
nelle posizioni apicali dei livelli e che il 91,5% dei part time sono donne.   

 
I motivi della non carriera delle donne sono molti, complessi e non tutti 

misurabili, ma alcuni sono noti: ad esempio, difficilmente alcuni profili tecnici, a 
cui appartengono prevalentemente quasi solo le donne, possono fare carriera 
(insegnanti, educatrici). 

Ma anche si sa che di fronte alla richiesta di un maggior impegno sul 
lavoro, conseguente ad un possibile avanzamento di carriera, alcune donne 
decidono di privilegiare altri ambiti, quello delle relazioni familiari: è questa 
sempre una libera scelta?  

 
Dunque sembrano essere le donne, all’interno della famiglia, a garantire 

(impegnando il proprio tempo nel lavoro di assistenza, cura, vigilanza, 
formazione, istruzione, ecc.) la maggior parte del lavoro familiare, anche 
sacrificando le proprie aspettative di carriera e le proprie esigenze di tempo 
libero. 

L’efficacia delle politiche temporali si misurerà anche sulla 
capacità di pensare le soluzioni per le donne, inventare le strategie, 
mettere in campo gli interventi necessari  perché, davvero, le donne 
possano scegliere e non siano costrette ad anteporre sempre qualcosa a qualcosa 
d’altro: la famiglia al lavoro, il lavoro alla famiglia. 

L’obiettivo è di cercare di evitare che si scontrino tra loro i due ambiti 
principali di vita e riuscire ad evitare di non sentirsi mai pienamente a proprio 
agio in nessuno dei due, come chi ha sempre qualcosa in sospeso da fare: 
sempre di corsa e spesso in ritardo. 
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Mediare tra esigenze private e esigenze professionali è fattibile, spostarsi 
da un piano di protesta ad un piano di proposta, anche.  

 
LA CONCILIAZIONE COME OCCASIONE DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 
 
L'obiettivo delle politiche di conciliazione "famiglia-lavoro", dovrebbe 

essere allora quello di consentire di armonizzare, di ridurre l'attrito e 
l'interferenza tra i diversi tempi di vita personale e professionale perché possano 
coesistere, senza produrre troppi stress o svantaggi. 

 Si può ipotizzare che una maggiore autonomia decisionale, un maggior 
investimento nell’auto-organizzazione per chi gestisce più da vicino i problemi 
organizzativi di orari e personale, possa essere una soluzione che tiene in 
maggior considerazione forme di flessibilità “family friendly”? 

Esistono ormai parecchi esempi di buone prassi di conciliazione dei tempi, 
sia realizzate da enti pubblici che aziende private: le sperimentazioni realizzate 
testimoniano la possibilità di  scommettere sul miglioramento, avendo come  
punto di forza la voglia e la volontà di cambiamento, un cambiamento in meglio 
per tutti. Cambiare in meglio si può. 

  
SPERIMENTAZIONE DI MODALITÀ DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE DEI SERVIZI CHE TENGANO CONTO, IN TUTTE LE FASI, DELLE ESIGENZE 
DEI TRE INTERLOCUTORI: AMMINISTRAZIONE-DIPENDENTI-CITTADINI 

 
Scopo del progetto è, anche, far maturare la consapevolezza che lo 

sviluppo della città e la soluzione dei suoi problemi costituisce un obiettivo 
generale, al cui raggiungimento concorrono tutte le forze  cittadine: cittadini, 
istituzioni, pubbliche e private, ed imprese. 

 
Individuare risposte organizzative, volte a migliorare la qualità dei 

servizi ai cittadini (maggiore flessibilità d’orario, accessibilità delle informazioni, 
valorizzazione dei servizi di prossimità) e, contemporaneamente, a rispondere 
alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle dipendenti e dei 
dipendenti dell’ente, tramite una modalità partecipata di pianificazione, 
programmazione e gestione dei servizi. 

Per provare ad andare in questa direzione è necessario mobilitare 
conoscenze degli erogatori e dei fruitori di servizi, sensibilizzare l’ente 
ad assumere una diversa cultura del tempo e ad adottare l’ottica della “doppia 
conciliazione”. 

 
E’ opportuno tenere in considerazione che la soddisfazione del cittadino 

utente può e deve passare per la soddisfazione del cittadino dipendente, 
diversamente la conciliazione non diventa una logica della conciliazione, non 
diventa cultura della conciliazione, produrrà al massimo dei buoni progetti.  
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LA RILEVAZIONE  SUGLI ORARI E GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO-CASA DEL 

PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SEDE DI PIAZZA REPUBBLICA  
 
Le indagini richiedono una sorta di patto tra amministrazione e 

intervistati, con il quale l’amministrazione dichiara di impegnarsi ad utilizzare i 
dati raccolti per decidere, o meglio utilizza i dati come base per la decisione. 

Ad alcuni funzionari, dirigenti ed assessori, è stato chiesto un contributo, in 
qualità di testimoni privilegiati, sul tema “LA FLESSIBILITÀ NELL’IMPIEGO DEL 
PERSONALE: LE CRITICITÀ INTERNE”: i risultati dell’indagine hanno costituito un 
primo passo di natura conoscitiva in tema di orari e flessibilità.  

Dai materiali raccolti tramite le interviste, si è cercato di individuare 
aggregazioni, dove possibile, di posizioni uguali o simili, per arrivare ad 
organizzare e formulare indicazioni operative e suggerimenti. 

L’utilità delle informazioni raccolte è stata sperimentata nel confronto con 
la situazione di fatto rilevata presso i settori trasferiti nella nuova sede di Piazza 
Repubblica, per un tema specifico che è l’orario di sportello al pubblico.  

Sono stati raccolti alcuni dati sugli orari di sportello di Tributi, Sport, 
Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, quindi, sono stati riportati in tabelle e grafici 
che hanno la funzione di mostrare in modo sintetico i tempi di apertura e 
chiusura, introducendo un elemento informativo ulteriore, dato dalla 
confrontabilità tra gli sportelli di settori diversi3.   

                                            
3 ORARI DI SPORTELLO DEI SETTORI PER GIORNO DELLA SETTIMANA: VENERDI’ 

PIAZZALE REPUBBLICA : 
orari di sportello del Venerdì

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SPORT

P.I.

TRIBUTI

S.SOCIALI

apertura mattino PAUSA apertura pomeriggio CHIUSO 

 
Note ai grafici: gli orari di inizio e termine lavoro utilizzati per i grafici sono gli orari per i dipendenti a 
tempo pieno con codice orario 1/1, quindi  con prestazione lavorativa non a turni. Vanno letti in questo modo: i 
dipendenti possono iniziare a lavorare tra le 8 e le 9, l’uscita per la pausa pranzo è tra le 12,15 e le 12,45, il 
rientro è tra le 13,30 e le 14, l’uscita è tra le 16 e le 18 (15 minuti di meno al venerdì). La chiusura dello 
sportello al pubblico non significa che il pubblico non possa accedere agli uffici, previo appuntamento. E’ il caso, 
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Manca totalmente l’analisi della struttura della domanda.  
Andrebbero considerate le caratteristiche della domanda secondo alcuni 

elementi differenziali, quali il genere, cioè la frequenza e la tipologia della 
domanda espressa, esaminata per genere4, l’età (chi sono gli utenti per età 
ad esempio, quando, prevalentemente, si rivolgono agli sportelli e perché).  

 
Non solo, ma, quanto è stato rilevato e proposto è soltanto l’analisi della 

struttura dell’offerta  ad un livello estremamente sintetico che presenta la 
situazione di fatto senza nessun tipo di considerazione per i dipendenti: 
sarebbe logico ed utile per un livello minimo di approfondimento, l’analisi 
dell’offerta per genere: chi sono gli operatori di sportello, quali orari di lavoro 
hanno, che problemi hanno, che suggerimenti possono offrire,……..). 

 
LE DOMANDE DEL QUESTIONARIO: NON E’ UN’INDAGINE ACCADEMICA 
 
Gli obiettivi conoscitivi dell’indagine attuale riguardano, principalmente, i 

due ambiti che costituiscono il tema dell’azione 2. 
1. Gli attuali orari di lavoro e le forme di flessibilità adottate 

dall’amministrazione consentono l’equilibrio tra famiglia e lavoro?  
Ci sono esigenze di cambiamento? E’ possibile migliorare questi 
aspetti?  
Quali sono le relazioni esistenti e possibili tra tempi individuali e il 
sistema degli orari dell’amministrazione, sicuramente poco orientato 
alla famiglia?  
I tempi non standardizzabili delle cure parentali e i tempi rigidi del 
lavoro come possono trovare una logica che li guidi e li armonizzi? 

2. E’ possibile migliore l’accessibilità dei servizi comunali alle famiglie 
senza provocare conflitti sull’uso del tempo fra clienti dei servizi ed 
erogatori di servizi? 

 
 I quesiti del questionario hanno lo scopo di mettere in luce quegli aspetti, 

riguardanti i dipendenti, che l’archivio del personale non raccoglie (non 
rientrando tra gli scopi per cui è stato creato e che deve garantire), e quelle 
caratteristiche che possono aiutare a definire alcune tipologie di problematiche, 

                                                                                                                                        
ad esempio, che viene segnalato dal Settore Servizi Sociali che offre questa possibilità agli utenti per tutti i 
pomeriggi della settimana. 
La prestazione giornaliera in ore è di 7 e 15 minuti, ad eccezione del venerdì, 7 ore, per un totale settimanale di 
36 ore. 
Al mattino, come minimo, è necessario lavorare per 3 ore e 15 minuti (il tempo massimo sarà dalle 8 alle 12,45 
e, quindi, 4 ore e 45 minuti). L’uscita dopo la prestazione lavorativa del pomeriggio è dipendente dalle ore 
prestate al mattino e dall’orario di rientro dopo la pausa, va calcolata al completamento delle 7 ore e 15 minuti 
da prestare. 
La “pausa” evidenziata nei grafici è l’interruzione tra lo sportello del mattino e lo sportello del pomeriggio e non 
ha nulla a che vedere con la pausa per il pranzo fatta dai dipendenti. 
4 Sono soprattutto uomini o donne che si rivolgono agli sportelli della Pubblica Istruzione per iscrivere i bambini 
a scuola? E’ facilmente comprensibile come l’analisi di genere dell’utenza possa essere non solo descrittiva, in 
un simile caso, ma possa essere significativamente interpretabile già a livello operativo. 
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mettendo in connessione le informazioni utili a creare dei profili d’uso del 
tempo (prima di iniziare il lavoro, gli orari della prestazione lavorativa, le attività 
successive al termine del lavoro) e le traiettorie spazio-temporali giornaliere 
individuali dei dipendenti. 

 
COME SI SPOSTANO IN CITTÀ I COMUNALI, QUALI DISTANZE PERCORRONO, 

DOVE PARCHEGGIANO 
 
Un altro aspetto da sondare riguarda la possibilità, per non dire la 

certezza, che gli spostamenti casa-lavoro-casa costituiscano un problema, 
sia per i dipendenti (la fatica di tenere insieme i vari aspetti della propria vita 
sta anche nell’organizzare, nei tempi stretti dovuti, le attività giornaliere 
necessarie), sia per l’aumento del traffico. 

L’aumento del traffico comporta un aumento dei costi sia sociali che 
individuali, in termini economici e non: aumento dell’inquinamento atmosferico, 
allungamento dei tempi di spostamento e, quindi, tempo perso spostandosi da 
casa al lavoro (o in tutti quegli altri luoghi della città verso i quali si è, in vario 
modo,  obbligati ad andare).  

L’uso del mezzo privato dipende da molteplici condizioni, quali la 
localizzazione del luogo di lavoro rispetto all’abitazione, la localizzazione delle 
strutture di servizio, gli orari propri e dei familiari, i tempi e i costi delle 
alternative di trasporto: è possibile cambiare qualcosa in questo quadro? Ma 
soprattutto, è possibile migliorare l’uso del tempo?  

Se gli orari sono concentrati in fasce ristrette ed esiste un’alta 
concentrazione nelle stesse zone, di scuole e altri servizi pubblici, si verificherà 
un’altrettanto elevata concentrazione, spazio-temporale, di automobili, 
perlomeno lungo alcune principali direttrici di marcia.    

Una politica dei trasporti che consenta alle persone di muoversi sul 
territorio con facilità durante la giornata per andare al lavoro, ma anche per le 
esigenze legate all’ambito del privato, è  una politica di conciliazione. 
 
SITI DI INTERESSE PER LE POLITICHE REGIONALI 
www.politichefemminili.regione.lombardia.it 
www.trasporti.regione.lombardia.it 
www.irer.it 
www.ctc.polimi.it 
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