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INTRODUZIONE
―Supermom Kick-Off 2010‖ è un progetto di Trasferimento di
Innovazione, finanziato dal Programma di Formazione
Permanente Leonardo da Vinci e dalla Agenzia Nazionale
Tedesca Bildung für Europa am Bundesinstitut für Berufliche
Bildung. L'obiettivo del progetto è quello di trasferire il programma
di formazione Supermom, sviluppato in Germania, a Italia, Polonia,
Francia e Irlanda del Nord.
Supermom offre orientamento e formazione professionale nelle
competenze cinematografiche per genitori single disoccupati, sia
madri che padri. La formazione prevede corsi di formazione
professionale e lavoro pratico con apprendimento informale e
rafforzamento della fiducia. Il corso sulle competenze
cinematografiche di Supermom rafforzerà i genitori single,
aumenterà le loro competenze professionali e personali e le loro
opportunità sul mercato del lavoro.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, il partenariato ha svolto una
ricerca sulla situazione dei genitori single in ogni paese partner.
Tale ricerca ci permetterà di adattare con successo Supermom in
modo da creare un programma che sia adatto alla situazione in
ogni paese partner.
Questa ricerca è destinata a servire come panoramica della
situazione dei genitori single in ciascun paese partner di
Supermom: Italia, Germania, Polonia, Francia e Regno Unito
(Irlanda del Nord). Le organizzazioni partner hanno contribuito a
fornire le informazioni relative alle caratteristiche demografiche dei
genitori single, alle modalità e disponibilità di asili nido, alle
prestazioni sociali, ai livelli di occupazione e di istruzione dei
genitori single, alla povertà delle famiglie monoparentali, e alla
potenziale possibilità di lavoro all'interno dell'industria
cinematografica nel paese.
La metodologia utilizzata per compilare questa ricerca è stata
quella di raccogliere informazioni da parte dei partner e riunirle in
una relazione esauriente. Le organizzazioni partner hanno attinto i
loro dati da una serie di fonti, quali studi sociologici condotti
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dall‘università, rapporti governativi statistiche, documenti di politica
nazionale e comunitaria, e, in alcuni casi, ricerca condotta da loro
stesse e da altre organizzazioni non governative.
E 'importante notare che in alcuni casi i dati non rappresentano il
numero effettivo dei genitori soli a causa della mancanza di dati e /
o l'uso di definizioni restrittive. In alcuni paesi europei, le famiglie
monoparentali non sono riconosciute come gruppo e le loro
esigenze quindi non vengono prese in considerazione o sostenute
dalla politica. Non sorprende quindi che alcuni dati non erano
disponibili in alcuni paesi. La mancanza di dati nella ricerca sulla
situazione delle famiglie monoparentali in un determinato paese
può rivelare che gli atteggiamenti governativi o sociali non sono
predisposti a vedere i genitori single come gruppo distinto che
meriti uno studio, o come gruppo che ha bisogno di sostegno
mirato.
In alcuni casi, quindi, le organizzazioni partner hanno fornito prove
anedottiche o narrative per spiegare la situazione dei genitori
single nei loro paesi, al posto di dati statistici. Questo è il caso in
particolare della Polonia, dove studi universitari specifici hanno
contribuito a illustrare alcune parti della vita delle famiglie
monoparentali, ma dove non c'è una visione nazionale generale.
Va inoltre rilevato che vi sono differenze nella definizione della
famiglia monoparentale tra i diversi paesi. Ad esempio, alcuni
paesi riconoscono la rottura di un rapporto di convivenza come
equivalente al divorzio dei coniugi, altri no. Informazioni più
dettagliate su questo punto sono contenute nella sezione
―Definizione di genitori single‖, che segue.
Poiché gran parte dei dati provenienti dai paesi partner era
disponibile solo in formati diversi e per diversi anni, questo ha
permesso loro di essere solo informalmente confrontati. Di
conseguenza, i confronti diretti tra tutti i paesi non sono stati a
volte possibili. Tuttavia, ai fini del progetto Supermom, i dati
contenuti nella presente relazione sono sufficienti ad evidenziare
le aree chiave di somiglianza e differenza tra la situazione dei
genitori single in ciascun paese partner, tenendo conto delle
particolari esigenze dei genitori single che prenderanno parte al
progetto Supermom.
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GENITORI SINGLE DEFINITI DA CIASCUN PAESE PARTNER
ITALIA: In base all‘ISTAT, per famiglia monoparentale si intende
una famiglia composta da un solo adulto (vedovo, divorziato,
nubile e celibe). Si parla di famiglia monoparentale per definire
quella situazione in cui un genitore vive solo con la propria prole.
Il/la partner vive in un‘altra casa (nel caso di un genitore che è
single, o è separato legalmente o divorziato) oppure non è più in
vita.
GERMANIA: La definizione di genitori single utilizzata dal
Ministero Federale per la Famiglia, gli Anziani, le Donne e la
Gioventù è la seguente: ―madri o padri che non sono sposati o
sono vedovi, separati o divorziati e vivono con il loro figlio/a o con
prole fino all‘età di 18 anni sotto lo stesso tetto‖. Questo significa
che la madre/il padre non vivono sotto lo stesso tetto.
POLONIA: La sola definizione disponibile è quella riferita a
famiglie monoparentali in ciascun paese Europeo, nella Povertà
infantile e il benessere nell‘UE: situazione attuale e future
(Direzione
Generale
della
Commissione
Europea
per
l‘Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità Unità E.2).
Dichiara che ―un nucleo monoparentale indica un nucleo in cui un
adulto celibe/nubile vive solo con uno o più figli.‖. Possiamo
prendere questa definizione di base come comune denominatore
che vale anche in Polonia, visto che non hanno una specifica
definizione per famiglia monoparentale.
FRANCIA: La definizione di famiglia monoparentale dell‘Istituto
Nazionale Francese di Statistica e Ricerca (INSEE) si riferisce a
un genitore con responsabilità a tempo pieno della cura di uno o
più figli sotto i 25 anni d‘età (a condizione che nessuno di questi
figli abbia a sua volta dei figli). Per
he definition of a lone parent from the French National Institute for
Statistics and Research (INSEE) is a parent with full-time
responsibility for the care of one or more single children under the
age of 25 (with the condition that none of these children have
children). Per il fondo francese per gli assegni familiari, la
definizione di famiglia monoparentale è di una persona vedova,
divorziata, separata o celibe/nubile che sostiene uno o più figli a
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tempo pieno, a condizione che il genitore single non viva con un
partner.
REGNO UNITO:. Secondo la terminologia utilizzata nel sondaggio
sui Nuclei Familiari (General Household Survey - GHS) ― Una
famiglia monoparentae è composta da un genitore,
indipendentemente dal sesso, che vive con i propri figli non sposati
a carico, a condizione che tali figli non abbiano figli propri.' Il
censimento del Regno Unito specifica inoltre che i figli vengono
considerati a carico se sono ―d‘età inferiore a 16 o dai 16 a (sotto) i
19 anni e che stiano seguendo un percorso di istruzione a tempo
pieno'. Il GHS stabilisce inoltre che le donne 'sposate o conviventi
con figli a carico, i cui genitori non siano residenti nella stessa
casa non sono classificate come famiglie monoparentali perché è
noto che la maggior parte di loro sono solo temporaneamente
separati dai loro mariti (per esempio, perché lavorano lontani da
casa)”. 1
Gingerbread NI, l‘unica associazione di volontariato per il sostegno
dei genitori single in Irlanda del Nord, utilizza una definizione
leggermente diversa, ampliando il termine ―genitore single‖ per
includere i genitori che hanno l‘affidamento dei figli, mentre il
coniuge/ partner viene seguito in cure a lungo termine (carcere o
lunghe degenze ospedaliere). Per i loro scopi, e tenendo conto
della diversa normativa in Irlanda del Nord, Gingerbread NI
espande anche la definizione di figlio a carico e include: ― ogni
figlio di età inferiore ai 18 anni, una persona che ha più di 18 anni
ma a causa di una disabilità fisica o mentale non è in grado di
rendersi indipendente dal genitore, o una persona che sta
continuando il percorso di formazione/istruzione e non riesce a
rendersi indipendente dal genitore‖.2

1

Crispin Jenkinson, 'Measuring Health Status and Quality of Life' 1998, Question Bank Topic
Commentary on Health, http://qb.soc.surrey.ac.uk/topics/health/jenkinson.htm [La Question Bank è un
sondaggio finanziato dall’ESRC con sede nel Dipartimento di Sociologia, dell’Università di Surrey].
2

Sito di Gingerbread NI, ‘Membership: Who can join as a lone parent member?’
www.gingerbreadni.org/LPAssMembership.htm.
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SEZIONE A
ASPETTI DEMOGRAFICI
SINGLE

RELATIVI

AI

GENITORI

ITALIA: 5.624 milioni di genitori single
POLONIA: in base all‘Istituto di Affari Pubblici ci sono più di un
milione di famiglie monoparentali.
GERMANIA: 1.6 milioni di famiglie monoparentali con figli con
meno di 18 anni
FRANCIA: 1.758 milioni di genitori single nel 2005
REGNO UNITO: 1.7 milioni di genitori single nel Regno Unito
(92,000 in Irlanda del Nord)
Dato 1: Genitori single in rapporto alla popolazione di ogni
paese in milioni. (fonte per il dato statistico sulla popolazione totale: CIA
World Factbook)
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Proporzione di tutte le famiglie monoparentali del paese:
ITALIA: 1 su 4
POLONIA: 1 su 6
GERMANIA: Quasi 1 su 5 (19%). Dettaglio interessante: 27%
nella Germania dell‘Est – 17% nella Germania dell‘Ovest
FRANCIA: 1 su 5
REGNO UNITO: 1 su 4 (Irlanda del Nord: 1 su 4)

Percentuale di genitori single costituita da madri sole:
ITALIA: 90%
POLONIA: 90%
GERMANIA: 89,9%
FRANCIA: 84,5%
REGNO UNITO: 90% (Irlanda del Nord: 93%)

Percentuale di genitori single costituita da padri soli:
ITALIA: 10%
POLONIA: 10%
GERMANIA: 10,1%
FRANCIA: 15,5%
REGNO UNITO: 10% (Irlanda del Nord: 7%)

Principali ragioni della monogenitorialità:

Single (mai sposati, mai in una unione civile*):
ITALIA: 7%
GERMANIA: 35%
FRANCIA: 35.8% *
REGNO UNITO: 47%
*(INSEE: “Un genitore single precedentemente in una unione
civile o in una relazione attuata rimane legalmente single dopo la
separazione o la morte del partner”.)

Vedovi :
ITALIA: 54%
GERMANIA: 6%
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FRANCIA: 9%
REGNO UNITO: 7%
Divorziati o separati:
ITALIA: 39%
GERMANIA: 59%
FRANCIA: 39.2%
REGNO UNITO: 46%
*Nessun dato statistico era disponibile in Polonia. Vedi testo
qui di seguito per una spiegazione generale della
monogenitorialità in Polonia.

DESCRIZIONE DI FAMIGLIA MONOPARENTALE IN POLONIA
Vedovi: Vedovi – donne o uomini i cui partner sono mancati —
spesso devono superare problemi finanziari e psicologici. La
ragione principale delle famiglie monoparentali in Polonia è la
vedovanza.
Divorziati:3 In base al Centro di Statistica, nel 2006 c‘è stato il più
alto numero di divorzi della storia della Polonia. 71,900 coppie
sposate hanno divorziato nel 2006 in confronto ai 67,600 divorzi
nel 2005 e 66,600 divorzi nel 2007. Il tasso di divorzi è quasi tre
volte superiore nelle città rispetto alla campagna. In seguito a
divorzio, la responsabilità genitoriale viene di solito affidata alle
madri.
Separati:
La Separazione Legale è stata introdotta in Polonia nel 1999. Il
numero di separazioni legali è cresciuto molto velocemente (200511.600 separazioni, 2006- 8.000, 2007- 5.000 e nei prossimi anni
saremo approssimativamente sullo stesso livello).

3

Agnieszka Borowicz – Bartosik, WSInf, Lodz 2009.
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I partner polacchi hanno anche sollevato la questione della
separazione per ragioni economiche organizzata da un gruppo
noto come "vedove bianche": Questo termine si riferisce a donne o
uomini, i cui mariti / mogli sono emigrati, di solito in altri paesi
europei o negli Stati Uniti, perché in Polonia avevano perso
qualsiasi opportunità di guadagnare. Questi partner vivono
all'estero per periodi variabili, da pochi mesi a qualche anno, il che
ha un grande impatto negativo sui legami familiari. I genitori che si
occupano dei bambini in Polonia sono effettivamente genitori
nubili, anche se sono ancora sposate o in una relazione ancora in
vita‖:
Madri single:
Le madri single rientrano in due categorie:
Madri indipendenti: un nuovo modello di maternità in Polonia.4, 5, 6
donne che hanno una posizione forte nel mercato del lavoro e
sono economicamente indipendenti (di solito professionisti),
spesso non decidono di sposarsi o convivere con il padre di un
bambino se questa persona non è adatta a loro. La maternità è
una scelta consapevole. Queste donne sono generalmente
consapevoli dei loro diritti e in grado di trarre forza dalle comunità
costituite su base volontaria, e lottare per un modello di famiglia
che si basa su una unione veramente paritaria dei membri della
famiglia
Madri single adolescenti: crescere in ambienti poveri e vivere
privazioni a diversi livelli può portare a essere genitori adolescenti,
il che risulta essere più una conseguenza della povertà che una
eredità di povertà per la prossima generazione. 7

4

Ricerca della Polonia, Restart, WSINF.

5 Matki Polki Obywatelki(2009-11-14) http://www.nowamatkapolka.pl.
6
Sylwia Stodulska , Samotny rodzic szuka miłości, http://sympatia.onet.pl.
7 Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Institute of Sociology, University of Łódź, Project
WZLOT (SOAR)
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Dato 2: Ragioni della monogenitorialità (percentuale del totale
dei genitori single) Non sono disponibili dati statistici per la
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*Nota 1: La maggior parte dei paesi hanno calcolato genitori
single divorziati e separate come un‘unica categoria, quindi
sono calcolati insieme nel grafico. L‘unico paese partner che ha
fornito dati diversi per separazione e divorzio è la Germania,
dove il 17% dei genitori single è separato e il 42% è divorziato.
Queste due categorie messe insieme danno un totale di 59%
del totale dei genitori single in Germania.

Qual è l‘età media dei genitori single nel tuo paese? Qual
è la durata media della famiglia monoparentale?
In Italia, l‘età media dei genitori single è 35—infatti, 93% dei
genitori single ha dai 35 anni in su, 51.6% sono over 55, questo in
parte riflette l‘alta percentuale di vedove/I tra i genitori single
italiani, che è una via più tradizionale alla monogenitorialità.
Sembra che in Italia la durata media di una famiglia
monoparentale cresca in relazione all‘età del genitore. Tra i
genitori single che hanno meno di 45 anni, il periodo di tempo in
media trascorso come genitori single è di 6.6 anni. Per i genitori
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single tra 45 e 64 anni, la media aumenta a 8.4 anni, e per i
genitori single dai 64 anni e oltre la media è di 28.1 anni da
genitore single.
In Polonia, in media, l‘età dei coniugi al momento del divorzio è di
45 anni circa per gli uomini, 35 anni circa per le donne. Tuttavia,
questo non tiene conto dell‘età media delle persone sono diventati
genitori single con la morte di un coniuge, gravidanze nel periodo
dell‘adolescenza, o altri percorsi. Non sono disponibili dati più
specifici per queste domande in Polonia
In Germania, l'età media dei genitori single è anche abbastanza
elevata - 46 anni per le madri sole, e 52 anni per i padri soli. 71%
hanno più di 35 anni. Tuttavia, a differenza dell‘Italia, solo il 2% ha
più di 55 anni. Anche in contrasto con l'Italia, il periodo di tempo in
media in cui il genitore rimane da sola/o è di soli 3 anni.
I dati più recenti sull‘età dei genitori single in Francia partono dal
1999. Non viene indicata un‘età media complessiva, ma la
maggioranza (40% di madri sole, il 44% dei padri soli) sono di età
compresa tra 40 e 49, con una consistente minoranza (33% di
madri sole, il 20% dei padri soli) di età compresa tra i 30-39.
Quindi l'età media dei genitori soli nel 1999 era probabilmente di
42 anni circa. Non ci sono dati disponibili sulla durata media delle
famiglie monoparentali.
Il Regno Unito ha la più bassa età media di genitori single tra i
paesi partner, con una media di 36 anni. Come per ogni paese
partner, solo una piccola percentuale di questi sono genitoriadolescenti - in Gran Bretagna, solo il 3% dei genitori single sono
sotto i 20 anni. La durata media di tempo che una persona rimane
genitore single nel Regno Unito è di 5,5 anni.
Riassunto della Sezione A: Aspetti demografici dei genitori
single
Tra i paesi partner, la proporzione media di genitori single sul
totale della famiglie è di 1 su 5, il che significa che circa il 20%
delle famiglie in questi paesi sono costituite da genitori single.
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La Polonia ha la proporzione più bassa di genitori single nei
paesi partner con approssimativamente 1 su 6 famiglie.
In ogni paese, le statistiche mostrano che la maggioranza dei
genitori single sono donne e la maggior parte di queste sono
adulte piuttosto che adolescenti. età media dei genitori single in
ogni paese va dai 35 ai 46 anni.
La ripartizione delle ragioni delle famiglie monoparentali mostra
alcune grosse differenze tra i paesi partner. In Italia, la
maggioranza (54%) dei genitori single sono vedovi / e, con solo
una piccola percentuale di genitori soli perchè single (mai
sposati/e), e una netta minoranza diventata famiglia
monoparentale come risultato di un divorzio o di separazione
(questo sta cambiando, tuttavia, vedi sotto).
La Germania, tuttavia, segnala che la maggioranza (59%) dei
genitori single in Germania sono divorziati o separati, solo una
piccola percentuale è costituita da vedovi, e una netta
minoranza sono single (mai sposati/e). Il Regno Unito e la
Francia, intanto, indicano che quasi la metà dei genitori single è
costituita da divorziati / separati, e quasi la metà da single (mai
sposati/e), mentre solo una piccola percentuale rimanente sono
i genitori single a causa della morte del loro partner.
La Polonia registra un'anomalia interessante nel fatto che un
numero significativo di persone che si occupano dei figli da soli
sono ancora sposate o in una relazione ancora in vita. Tuttavia,
a causa dell‘alto tasso di migrazione dei lavoratori in Polonia, i
loro coniugi o partner (di solito di sesso maschile) lavorano in
altri paesi. In alcuni casi, questi genitori vivono effettivamente
separati (per motivi economici) per diversi anni, e anche se il
coniuge emigrato può continuare a contribuire finanziariamente
alla famiglia, il genitore che resta deve affrontare tutti i problemi
della famiglia e della cura dei bambini da sola.
In Italia, la ricerca mostra che i cambiamenti sociali e culturali
stanno modificando il tipo di famiglie monogenitoriali e le ragioni
per cui si arriva ad esse. Secondo l'Istat, le separazioni sono
raddoppiate e i divorzi sono aumentati del 61% dal 1995. In un
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contesto in cui il tasso di nuovi matrimoni è in diminuzione,
questa situazione mostra un trend in cui il matrimonio sta
perdendo di popolarità. A questo ritmo, e data l'età media delle
vedove e vedovi, nel prossimo futuro le persone vedove non
rappresenteranno più la maggioranza dei genitori soli. Piuttosto,
separazioni, divorzi, convivenza / unioni civili e la scelta di
avere un figlio fuori dal matrimonio cominciano a caratterizzare
questo tipo di famiglia.
Il partner italiano nota che, a causa dello stigma sociale presente
in molte parti d'Italia, le madri single che diventano genitori soli a
causa di una separazione o un divorzio vivono in un maggiore
isolamento rispetto alle vedove. Così la rete informale di aiuto è
più debole per le donne divorziate o separate di quanto lo sia per
le vedove, e tale esclusione sociale spesso conduce alla povertà

SEZIONE B
GENITORI SINGLE E BENEFICI SOCIALI
Qual è il tasso di occupazione dei genitori single (es. sul
numero totale di genitori single in età da lavoro, quale
percentuale sta lavorando?)
ITALIA: Nessun dato disponibile
POLONIA: Nessun dato disponibile
GERMANIA: Il tasso è del 59.9% - ma principalmente part time
(42% full time, 58% part time)
FRANCIA: 69.2% di tutti i genitori single lavorano (vedi tabella
sotto per una visione più specifica dell‘occupazione e della
disoccupazione dei genitori single). Questa percentuale è ripartita
in base al genere: 68% sono donne che lavorano, 80% uomini.
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Genitori single nel mercato del
lavoro (per genere)
Donne
Uomini
Non attivi (disoccupati e che non
stanno cercando un lavoro)
15%
11%
Disoccupati (in cerca di lavoro)
17%
9%
Lavoro full-time
51%
75%
Lavoro part-time
17%
5%
Fonte : Insee, enquête étude de l'histoire familiale 1999.

REGNO UNITO: 57.2% dei genitori single in Gran Bretagna
(Inghilterra, Scozia e Galles) stanno lavorando. Il tasso è
addirittura inferiore in Irlanda del Nord dove solo il 52.4% di
genitori single ha un lavoro (Northern Ireland Labour Force
Survey, 2008). I genitori single che entrano nel mercato del lavoro
hanno meno probabilità di altri gruppi di mantenere il lavoro. Adam
et al (2006) hanno rilevato che fino al 15% dei genitori soli trovano
lavoro ogni anno, un tasso simile a quello di altri individui non
occupati, ma hanno più del doppio del tasso di uscita dal mercato
del lavoro rispetto ai genitori con partner, con una notevole
quantità di alternanza tra benefici e lavoro. (Adam et al, 2006).
Dato 3: Percentuale di Genitori Single che lavorano (a tempo
pieno o part time). Nessun dato disponibile per Italia o Polonia.
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Sono disponibili specifici benefici sociali per genitori
single? Se sì, quali sono? Come viene calcolato l‘importo
del beneficio?
ITALIA: I benefici sociali disponibili in Italia sono chiamati "assegni
familiari". Gli Assegni Familiari sono determinati in base ai componenti e al
reddito del nucleo familiare e alla condizione della famiglia (presenza di
entrambi i genitori, assenza di uno dei genitori, presenza di disabili).
L'importo dell‘assegno è calcolato in base alle tabelle aggiornate ogni
anno, in cui sono compresi i redditi e i relativi importi. La Legge Finanziaria
del 2007 ha introdotto modifiche ed ora non c'è differenza tra genitori di
famiglie monoparentali e coppie per il calcolo dell'indennità di base
familiare; l'assegno di base è lo stesso. Questo perché il reddito di
entrambi i genitori viene preso in considerazione per determinare
l'indennità di base, anche se i genitori sono separati o divorziati o non
vivono insieme.

D'altra parte, la distinzione tra le famiglie monoparentali e le
coppie è ancora rilevante per l'indennità supplementare, che si
rivolge alle famiglie composte da genitori e almeno tre persone
a carico (bambini sotto i 21 anni, figli adulti con disabilità o
parenti disabili del capo famiglia ). La nuova tabella varia in
base al salario specifico e la composizione delle famiglie.
L'importo esatto è calcolato sottraendo dall‘indennità un importo
variabile in base al salario. La nuova tabella comprende 6
diversi tipi di famiglia, compresi i genitori soli, che può
rivendicare l'indennità supplementare.
POLONIA: Gli assegni familiari, la forma base di sostegno
finanziario per le famiglie, è concesso alle famiglie con due
genitori, ai genitori soli o ai tutori del bambino stabilito da un
giudice. Le famiglie devono soddisfare i requisiti di reddito per
poter ricevere il beneficio. Gli assegni familiari con indennità
supplementari sono disponibili per qualsiasi famiglia, il cui
reddito medio mensile nel corso dell'anno solare precedente
non superi 504 PLN a persona (583 PLN nel caso di figlio
disabile). Un supplemento di 80 PLN per bambino (non più di
160 PLN per tutti i bambini in una famiglia) è riservato alla cura
della famiglia per un bambino con handicap o in seguito a
giudizio di invalidità sostanziale. Sgravi fiscali sono previsti per
ogni genitore, compresi i genitori single, ed ammontano a
1.173,30 PLN per anno fiscale.
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I genitori soli possono rivendicare il diritto a benefici aggiuntivi:
 Una indennità extra per le famiglie monoparentali a
supplemento dell‘assegno familiare. Le condizioni di
ammissibilità devono adempiere al criterio di reddito e
status di genitore solo. Ciò equivale a un pagamento
supplementare di 170 PLN al mese per bambino, non più
di 340 PLN per tutti i bambini in una famiglia.
 Possibilità di dichiarazione dei redditi includendo il
bambino.
 Priorità in caso di esame delle lettere di richiesta di posto
in asilo nido o scuola materna.
Nel maggio del 2004, il fondo a sostegno all‘infanzia è stato
liquidato. Il progetto di legge sul nuovo fondo a sostegno
all‘infanzia, approvato dal Parlamento nel 2006, ha causato una
serie di assurdità8. I genitori soli, che non potevano più contare su
erogazioni dal Fondo a sostegno dell‘infanzia, ma solo su un
assegno di mantenimento dei figli trascurabile (PLN 170 per figlio
o PLN 250 per figlio disabile), hanno protestato e detto di non
avere più le risorse per sfamare i propri figli. La Polonia è stata
attraversata da un‘ondata di divorzi fittizi, perché la legge fu
approvata dal Parlamento a condizione che l'assegno non fosse
dovuto ai genitori che hanno scelto di ri-sposarsi.
GERMANIA:
Ci sono diversi benefici per tutti i genitori dalla nascita di un figlio.
L‘assegno di maternità è una compensazione per la perdita di
guadagni prima e dopo la nascita del bambino. L‘assegno familiare
arriva al 67% del reddito medio del genitore calcolato negli ultimi
12 mesi. L‘indennità massima è di 1800 Euro, e il minimo è 300
Euro. L‘assegno familiare viene pagato per 14 mesi, per famiglie
monoparentali, ricevono tutti i 14 mesi dell‘assegno, mentre per
genitori con partner, un partner riceve l‘assegno per 12 mesi e
l‘altro per 2 mesi.
8

Samotnym matkom pomogła zmiana władzy (Single mothers helped by power shift),
http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3287953.html, 2006-04-17.

16

Le persone che hanno un basso reddito (sotto i 600 Euro per le
famiglie monoparentali), possono fare domanda per l'assegno per
bambini fino a 140 euro al mese per sei mesi. I genitori che
ricevono benefici di previdenza sociale o che sono disoccupati
possono fare domanda al proprio ufficio di previdenza sociale
locale per il pagamento in una volta per riuscire a pagare le cure
prima della nascita e il necessario per il neonato. La categoria II di
sussidi di disoccupazione (Arbeitslosengeld II/Hartz IV) è per le
persone disoccupate da più di 12 mesi. Il 31% dei genitori single in
Germania rientra in questa categoria di sussidi.
Famiglie e genitori single con un reddito basso possono anche
presentare domanda per l'indennità di alloggio. Gli inquilini hanno
diritto a un sussidio per l‘affitto (Mietzuschuss). I proprietari di
alloggio possono ricevere anche una compensazione finanziaria
per le spese (Lastenzuschuss). L'importo degli aiuti finanziari
dipende dal reddito.

FRANCIA:
L‘attore principale è il Fondo Nazionale Familiare (CNAF – Caisse
nationale des allocations familiales) e le agenzie locali e i Fondi
per gli assegni familiari (CAF – Caisse d’allocations familiales). Lo
Stato, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati sono
responsabili insieme della gestione del CNAF.
Le politiche sociali francesi includono il supporto finanziario per le
famiglie
monoparentali.
I
benefici
erano
disponibili
specificatamente per le famiglie monoparentali dal 1976 fino al
2009, quando ci fu una grande riforma del welfare in Francia.
1976-2009: L’assegno familiare ai genitori soli (API –
Allocation de parent isolé) è stato un mezzo per fornire un
supporto finanziario specifico, in funzione al reddito realizzato per
famiglie monoparentali con basso reddito. A partire dal 2006, il
massimo API mensile era di 735 euro per i genitori con un figlio,
più 184 euro per figlio in più. L‘ API completo continuava ad essere
concesso per tre mesi dopo che il genitore iniziava un lavoro
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retribuito o una formazione retribuita, e il 50% dell‘API veniva
concessa per nove mesi supplementari. I genitori soli beneficiari
erano ammissibili per le ―misure di attivazione per l‘occupazione‖,
ma non ricevevano un sostegno individuale per l'integrazione nel
mercato del lavoro e avevano ancora un accesso molto limitato ai
servizi per l‘infanzia.
Riforma del 2009: RSA – Revenu de solidarité active, un
provvedimento generale per tutti i beneficiari di reddito minimo
sociale, ha sostituito altri benefici sociali. L‘ RSA è un pagamento
che integra i redditi percepiti per i destinatari che lavorano, o
sostituisce altri benefici sociali per i beneficiari disoccupati. Il suo
obiettivo generale è quello di incoraggiare le persone a lavorare,
promuovendo basso reddito guadagnato da lavoro e fornire un
sostegno individuale per i destinatari. Si tratta di un pagamento
minimo, che sostituisce l'assegno sociale minimo (RMI), e per le
famiglie monoparentali, l'assegno per famiglie monoparentali (API)
per i beneficiari disoccupati.
REGNO UNITO:
La maggior parte degli assegni familiari nel Regno Unito sono
applicati sia alle famiglie in generale, o alle famiglie sotto un certo
reddito. Ad esempio, tutti i genitori nel Regno Unito attualmente
percepiscono il Child Benefit di £ 20 a settimana per il primo figlio,
e un importo aggiuntivo per ogni figlio in più. Tuttavia, gli
emendamenti proposti limiteranno il Child Benefit in modo che le
famiglie in cui almeno un reddito è superiore a £ 45.000 per anno
non riceveranno più Child Benefit.
Le persone con basso reddito hanno diritto a ricevere l‘Housing
Benefit (sussidio per l‘alloggio), che aiuta le persone a basso
reddito a pagare parte o l‘intero affitto. Inoltre, coloro che ricevono
il sussidio o indennità di disoccupazione possono anche richiedere
le sovvenzioni comunitarie di assistenza (Community Care
Grants), per coprire le spese prioritarie di prima necessità, di solito
capi di abbigliamento o articoli per la casa come i mobili essenziali
e utensili da cucina.
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Le persone che percepiscono sussidio o indennità di
disoccupazione possono fare domanda anche per il ―Steps to
Work programme‖ (programma di passaggio al lavoro), che
permette loro di seguire corsi di formazione professionale e di
istruzione fino al Livello 2 di NVQ, di solito gratuiti.
Più specificamente, i genitori soli possono richiedere un sussidio al
reddito (£ 65,45 a settimana) semplicemente perché sono genitori
soli, ma solo fino a che il figlio più giovane ha 7 anni. A partire da
ottobre 2010, se il figlio più giovane di un genitore solo ha sette
anni o più (a partire dall'autunno 2011, di età compresa tra cinque
anni e oltre), non sono più ammissibili al sussidio al reddito se lo
stanno richiedendo unicamente a causa del loro status di genitori
soli. I genitori soli con il bambino più piccolo di età superiore ai
sette anni può richiedere invece l‘indennità di disoccupazione
(anche questa £ 65,45 a settimana), ma deve essere attivamente
alla ricerca di lavoro per poterla richiedere. Tuttavia, i genitori soli
con figli di età inferiore ai 12 anni non sono obbligati ad accettare
qualsiasi offerta di lavoro per poter beneficiare dell‘indennità di
disoccupazione o di occupazione e dell‘assegno di sostegno.
Hanno il diritto a limitare il loro orario di lavoro al tempo in cui i figli
sono a scuola.
Un'altra importante fonte di reddito per i genitori che lavorano è il
Child Tax Credit, che viene pagato tramite l‘HM Revenue and
Customs alle famiglie aventi diritto. Se il capofamiglia sta
lavorando, la famiglia riceve un credito fiscale maggiore in base al
numero di ore che il genitore lavora. I genitori single, possono
richiedere un ulteriore importo del credito d'imposta, ma solo
stanno lavorando. Se un genitore solo paga una baby-sitter
registrata per poter lavorare, un credito di imposta supplementare
può essere pagato fino all‘80% delle spese di assistenza ai
bambini (fino a un massimo di £ 175 a settimana per un bambino,
£ 300 a settimana per 2 bambini, ecc.)

I requisiti legati al lavoro si applicano anche ai sussidi di
previdenza sociale? Se sì, quali sono?
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ITALIA:
C‘è un sussidio, l'assegno familiare, disponibile solo per le famiglie
in cui almeno un membro è occupato. L'ANF differenzia l'indennità
in relazione al numero dei membri della famiglia e alla costituzione
del reddito del nucleo familiare.
Per l'indennità da pagare, le parti interessate devono essere a
carico del richiedente e il reddito del nucleo familiare non deve
superare limiti prestabiliti. Tuttavia, il sussidio è ancora solo per le
famiglie con capifamiglia che sono lavoratori autonomi, quindi le
famiglie monoparentali dovrebbero essere occupate per poterlo
riceverlo.

POLONIA:
Non c‘è relazione tra situazione lavorativa e sussidi.
GERMANIA:
Il congedo maternità è disponibile solo 14 mesi, dopo di che si
riceve l'indennità di disoccupazione II. Quando si riceve questo
tipo di sussidi, si deve dimostrare con regolarità la volontà di
trovare un lavoro. Nel caso in cui un genitore rifiutasse un'offerta di
lavoro, i benefici possono essere ridotti. Per i genitori single questo
è valido quando i bambini hanno più di 3 anni.
FRANCE:
Dal 2009, il Revenu de solidarité active (RSA o reddito di
solidarietà) rappresenta una grande riforma del sistema di
previdenza sociale in Francia. In primo luogo, ha sostituito i sussidi
minimi di previdenza sociale erogati a persone in età lavorativa, tra
i quali l‘API rivolto appositamente a genitori soli, insieme a
meccanismi di bonus associati. In secondo luogo, è una
integrazione di reddito importante per i lavoratori poveri, con
l'obiettivo sia di garantire il sostegno finanziario che di stimolare un
ritorno al lavoro. In questo modo, vi è un requisito legato al lavoro
per l‘RSA: si prevede la possibilità di aggiungere il sussidio RSA
per i redditi da lavoro quando sono troppo bassi, al fine di evitare
l'effetto soglia di povertà di reddito sociale.
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Nel quadro dell‘RSA si richiede anche la firma di un accordo di
reciproca responsabilità tra agenzia locale per la famiglia e
destinatario genitore single. Per i destinatari dell‘RSA diversi dai
genitori single, l'accordo stesso è richiesto, ma con un'altra
amministrazione (agenzia per il lavoro o amministrazione degli enti
locali). L‘RSA è accompagnata da altri interventi specifici per
favorire l'occupabilità del destinatario (lo stesso per genitori single,
come per gli altri destinatari).
Il calcolo dei sussidi RSA prende in considerazione i redditi legati
al lavoro. Il metodo di calcolo è:
RSA ammontare = (importo RSA + 62% di redditi da lavoro/attività)
- (redditi + sussidi per l‘alloggio)
L’importo base dell’RSA per una persona sola dipende dal numero dei
bambini mantenuti:
Numero di bambini
L’importo base dell’RSA per
persona sola
0
466,99 €
1
700,49 € *
2
840,59 € *
Per ogni bambino in più
186,80 € *
L’importo di base può essere aumentato in casi specifici, come ad
esempio per un genitore single con un figlio di meno di 3 anni.
Fonte : Family allowance funds – dati dal 01/01/2011

REGNO UNITO:
I genitori soli possono richiedere un sussidio al reddito senza
cercare il lavoro fino a quando il figlio più giovane ha 7 anni. Se il
bambino più piccolo di un genitore single ha 7 anni o oltre, il
genitore deve essere attivamente in cerca di lavoro per poter
ricevere i sussidi come l‘assegno di disoccupazione. Tutti i genitori
possono richiedere il Child Tax Credit di base anche se non
lavorano (anche se il credito è notevolmente inferiore se il genitore
non lavora). Tuttavia se il genitore single non lavora, lui / lei non
può rivendicare un credito supplementare speciale d'imposta come
genitore single. Il Child Benefit viene pagato a tutti i genitori,
indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, e anche il
sussidio per l‘alloggio non dipende dal lavoro (in effetti, le persone
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che stanno lavorando perdono una certa quantità di sussidi per
alloggio).

SEZIONE C
GENITORI SOLI E RISCHIO DI POVERTA’ INFANTILE
Qual è il rischio di povertà per i figli di genitori soli rispetto
a quelli di famiglie tradizionali?
Nell‘UE dei 25, così come nella maggior parte dei paesi non
Europei, il rischio di povertà per i figli di famiglie monoparentali è
quasi il doppio della media di rischio di povertà di tutti i bambini in
totale (34% contro 19%).
Le famiglie numerose (con 3 figli o più): nell‘UE dei 25, il rischio di
povertà per bambini che crescono in famiglie numerose è del 25%.
Si passa dal 10% in Svezia e Finlandia a circa 40% o oltre in
Spagna, Portogallo, Lituania, Lettonia e Polonia.9

9

Child Poverty and Well-Being in the EU: Current status and the way forward, European
Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit
E.2.
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Tasso di rischio di povertà di tutti i bambini e dei bambini che
vivono in famiglie più a rischio (%), UE-25, 2005

Fonte: EU-SILC (2005) - income year 2004 (income year 2005 for IE and the UK), UK data provisional

ITALIA:
Secondo il rapporto sulla condizione delle madri e dei bambini
redatto dall'associazione Save the Children, l'Italia è al 17mo posto
nella lista delle condizioni di povertà per le madri tra i 160 paesi
analizzati. 1,6 milioni di madri sono povere, e un milione di loro
sono madri single, che vivono in condizioni precarie con difficoltà
economiche. E la situazione non è molto migliore in coppia, il
15,4% delle coppie con un figlio minore vive in povertà, e questa
percentuale aumenta con l'aumento del numero di figli. Oggi,
avere un figlio sembra essere una sfida, a prescindere dalla
struttura familiare
Secondo un rapporto Istat sulla povertà nel 2005, i genitori single
hanno maggiori livelli di povertà rispetto alla media (13,4%) e tale
situazione è più comune nel Nord Italia dove ci sono più genitori
single rispetto al sud.
Separazione e divorzio portano ad una situazione di svantaggio
economico, soprattutto per le donne. Le donne sono più a rischio
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di povertà a seguito di una separazione, c‘è meno probabilità che
creino una nuova coppia rispetto ai padri single. 7,9% delle
persone separate / divorziate di età compresa tra i 35-64 anni
sono poveri, in particolare le donne (9,5% delle separate /
divorziate sono donne povere contro il 5,8% degli uomini separati /
divorziati). Questa discrepanza è dovuta in parte al poco equilibrio
nella divisione dei compiti in famiglia, in secondo luogo alla
discriminazione delle donne sul mercato del lavoro. Considerando
che oltre il 70% delle famiglie monoparentali sono supportate da
un solo stipendio, e che la persona che percepisce lo stipendio è
più spesso una donna (visto che l‘81,2% dei genitori soli sono
donne), è chiaro che le famiglie monoparentali devono affrontare
diversi ostacoli che contribuiscono a mantenere la loro situazione
di povertà. La situazione sembra destinata a peggiorare perché il
tasso di separazioni sta salendo tra le famiglie a basso reddito.
POLONIA:
Il 29% di tutti i bambini in Polonia è a rischio di povertà (il tasso di
rischio povertà infantile più alto nell'UE-25), e il tasso di povertà
per i bambini sia nelle famiglie monoparentali che in quelle
tradizionali aumenta con l‘aumentare del numero di bambini.
Tuttavia, i bambini provenienti da famiglie monoparentali
presentano un rischio più grave di povertà rispetto ai bambini di
famiglie tradizionali: nel 2005, quasi il 48% di bambini provenienti
da famiglie monoparentali erano a rischio di povertà
GERMANIA: Il rischio di povertà è quasi 3 volte superiore per i
bambini di famiglie monoparentali rispetto ai bambini di famiglie
tradizionali.
FRANCIA:
Nel 2007, il 17,9% di tutti i bambini francesi sotto i 18 anni
vivevano sotto la soglia di povertà, mentre il 38,4% dei bambini
sotto i 18 anni provenienti da famiglie monoparentali vivevano
sotto la soglia di povertà. Ciò significa che la percentuale di rischio
di povertà è più del doppio nelle famiglie monoparentali, rispetto a
tutti i tipi di famiglie nel loro insieme. Tuttavia, non c'è paragone
disponibile tra bambini provenienti da famiglie tradizionali e
bambini in famiglie monoparentali.
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Nel 2008, il tasso di povertà delle famiglie monoparentali era del
31,7%, mentre il tasso di povertà delle famiglie tradizionali (con o
senza figli) era del 10,2%. Ciò significa che il rischio di povertà è
tre volte superiore nelle famiglie monoparentali rispetto alle
famiglie tradizionali, tuttavia, questo include le coppie senza figli.
Dati per confrontare le famiglie monoparentali con le famiglie
tradizionali con figli non sono disponibili. Poiché vi è un maggiore
rischio di povertà per le famiglie con figli che senza, questo rende
impossibile un confronto diretto.
REGNO UNITO:
Attraverso una serie di indicatori, i genitori soli sono il gruppo di
famiglie più vulnerabili alla povertà. Uno studio condotto da
Hillyard et al. (2007), che stabilisce un indice di standard di vita
dell'Irlanda del Nord (Northern Ireland Living Standard Index NILSI), conclude che i genitori single hanno i più bassi standard di
vita di qualsiasi tipo di famiglia e hanno più del doppio di
probabilità di essere in difficoltà, rispetto alle altre famiglie.
Ciò significa che i bambini provenienti da famiglie monoparentali
hanno due volte più probabilità di vivere in povertà rispetto agli altri
bambini. L'elevato rischio di povertà è vero, anche se il genitore
single lavora: il 23% dei bambini che vivono con un genitore solo
che lavora sono ancora considerati poveri secondo le definizioni
nazionali di povertà. Di tutti i bambini in Irlanda del Nord che
vivono in povertà grave e persistente, il 72% vive con un solo
genitore (Irlanda del Nord Household Panel Survey).

Che sostegno finanziario è disponibile per i bambini delle
famiglie monoparentali?
ITALIA: Prego vedere Sezione B, ‗Genitori Single E Benefici
Sociali.‘
POLONIA: In aggiunta ai benefici sociali spiegati in dettaglio nella
Sezione B, i figli di genitori soli sono autorizzati a ricevere assegni
di mantenimento dal genitore non residente.
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GERMANIA: Prego vedere Sezione B, ‗Genitori Single E Benefici
Sociali.‘
FRANCIA:
1 - Benefici per tutte le famiglie
Allocations familiales (Assegni familiari): questi assegni familiari
sono forniti a tutte le famiglie con almeno due bambini sotto i 16
anni (o 20 in base alle attività del bambino e alle risorse). Alcuni
premi sono concessi per bambini dai 10 ai 14 anni o dai 14 in su.
Complément familial: Questo è un assegno familiare legato al
reddito che integra le allocations familiales. I mezzi delle famiglie
sono confrontati ad un massimale tenendo in considerazione la
composizione del nucleo familiare, le famiglie monoparentali
vengono considerate come coppie bi-attive e in tal modo viene
garantita con maggior peso.
Allocation de rentrée scolaire: pagata una volta all'anno in base ai
mezzi, questo nuovo sussidio per Anno scolastico consiste nel
compensare le famiglie con bambini da 6 a 18 anni per le spese
all'inizio del nuovo anno scolastico.
Allocation d‘éducation de l‘enfant handicapé è un assegno per
particolari esigenze per persone disabili sotto i 20 anni.
2- Assegni per bambini
PAJE è un sussidio finanziario in base ai mezzi che sostituisce tutti
gli assegni dedicati all‘arrivo di un bambino dal 1 gennaio 2004.
PAJE sta per Prestation d‘accueil du jeune enfant, che si traduce
come ―assegno per accogliere il nuovo nato‖.
PAJE è composto da:
 Assegno di base con bonus per la nascita o l‘adozione di un
bambino e un assegno familiare mensile in base al reddito
dato a famiglie con almeno un bambino al di sotto dei 3 anni
di età
 Assegno per la cura dei bambini, l‘importo dipende dalla
soluzione di cura dei bambini scelta e dall‘età del bambino
(più o meno di 3 anni)
 Assegno per I genitori di bambini da 0 a 6 anni che decidono
di continuare a lavorare e per sostenerli nel finanziamento
per l‘infanzia.
Altri sussidi (Complément de libre choix d’activité - Clca e
Complément optionnel de libre choix d’activité – Colca) sono
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finalizzati a risarcire i genitori per la perdita di reddito dovuta alla
riduzione o interruzione di un‘attività retribuita. Il primo (Clca) viene
concesso fino a che il figlio più giovane raggiunge i 3 anni di età e
il suo importo dipende dal numero di bambini e dalla riduzione del
reddito. Il secondo (Colca) è stato istituito nel 2006 e viene
concesso al genitore/i con almeno 3 figli che smettono di lavorare
completamente. Il suo importo dipende anche dal reddito delle
attività precedenti del genitore. È superiore al Clca ma è
disponibile per un tempo più breve: viene concesso per 11 mesi
dopo la nascita o l‘adozione del bambino.
3- Benefici per famiglie monoparentali
Allocation de Soutien Familial (ASF) Assegno di sostegno
familiare: un sostegno sulla base dei mezzi pagato al coniuge
superstite, genitore solo o in famiglia assumendo la responsabilità
per la crescita di un bambino orfano. Viene pagato anche per i
bambini delle famiglie monoparentali in cui il genitore non
residente non paga gli alimenti, o paga meno rispetto alla quantità
di ASF.
4- Crediti d‘imposta
L‘imposta sul reddito francese viene calcolata una volta all‘anno
per l‘intera famiglia o foyer fiscal. La scelta dell‘aliquota fiscale
dipende dal Quoziente familiare (Quotient familial), che è più o
meno il rapporto tra il reddito imponibile e la struttura della famiglia
(il numero di persone nella famiglia). La struttura della famiglia
viene calcolata in base al numero di genitori e figli: ciascuno dei
coniugi conta per uno, e ogni bambino viene contato mezzo,
eccetto per il terzo figlio che viene contato uno. Per le famiglie
monoparentali, il calcolo è leggermente diverso, e ogni figlio viene
contato uno. L‘imposta pagata dalle famiglie monoparentali è
quindi inferiore a quella pagata dalle coppie, dato lo stesso livello
di reddito e lo stesso numero di figli a carico.

REGNO UNITO:
Oltre al pagamento degli alimenti (che sono pagati al genitore solo
piuttosto che al bambino), non vi è alcun supporto speciale per i
bambini provenienti da famiglie monoparentali. I bambini
provenienti da famiglie a basso reddito beneficeranno delle misure
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sociali descritte sopra nella sezione B, come il Child Tax Credit
(credito d'imposta per i bambini) e il childcare supplement tax
credit (credito d'imposta integrativo per l'infanzia), attraverso i
genitori.

Il genitore non residente ha l‘obbligo di pagare gli
alimenti?
In tutti i paesi partner, vi è un obbligo legale del genitore non
residente a pagare gli alimenti almeno in alcuni casi.
In Italia, il genitore non residente deve pagare un assegno di
mantenimento al genitore solo che si prende cura del bambino. Il
dovere di fornire un assegno alimentare dura finché il bambino non
è più minore o fino a che il figlio minore (con meno di 18 anni) è in
grado di mantenersi.
In Germania c‘è l‘obbligo legale di pagare gli alimenti, e l'importo
dipende dal reddito, il numero dei bambini e la loro età. La 'tavola
Düsseldorf' viene utilizzata per calcolare gli importi.
In Francia, i genitori hanno l'obbligo legale di pagare gli alimenti e
mantenere i loro figli. I giudici stabiliscono le responsabilità di
mantenimento del bambino da parte dei genitori divorziati, se il
divorzio è consensuale, il giudice fisserà l'importo del
mantenimento del bambino e stabilirà le modalità per gli incontri
genitori/figli. Anche le coppie conviventi non sposate possono
rivolgersi ai tribunali dove non possono giungere a un accordo
sulla separazione. Non ci sono linee guida ufficiali per il calcolo del
mantenimento dei figli in Francia, tuttavia il giudice prende in
considerazione di solito le esigenze dei bambini e il reddito del
genitore non residente.
In Francia, il mantenimento dei bambini non viene pagato in circa il
10 per cento dei casi e viene pagato irregolarmente nel 40 per
cento dei casi. Il genitore residente può richiedere l‘assegno
familiare per avere un sostegno economico dopo due mesi di
mancato pagamento degli alimenti. I pagamenti possono essere
dedotti dallo stipendio del genitore non residente o dal conto
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corrente bancario, o riscossi da un esattore delle tasse o da un
ufficiale giudiziario.10
Nel Regno Unito, in alcuni casi, il genitore non residente è
responsabile del pagamento degli alimenti per i figli, e questo
viene stabilito dal tribunale. Ciononostante, solo 1/3 dei genitori
soli riceve attualmente gli alimenti per i figli, o perché non viene
richiesto al genitore non residente di pagarli, o perché il genitore
non residente non effettua il pagamento degli alimenti come
richiesto. È spesso difficile per i genitori soli riuscire ad avere un
risarcimento del mancato pagamento degli alimenti, perché questo
richiede un lungo procedimento legale.

10

Helen Barnes, Patricia Day and Natalie Cronin (1998), ‗Trial and Error: A review of UK child
support policy‘. Occasional Paper 24. London: Family Policy Studies Centre.
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SEZIONE D
PRINCIPALI OSTACOLI AL LAVORO
Quali sono le caratteristiche dei genitori single che non
lavorano?
ITALIA:
L‘età media dei genitori single è 35 anni e la maggior parte di loro
ha un livello di istruzione medio, spesso una laurea. I genitori
single che non lavorano sono a volte persone con esperienze
passate di droga o alcoolismo. In questi casi, possono avere un
contributo pari al 20% dello stipendio annuale se certificano il
problema. I genitori single disoccupati possono anche beneficiare
di voucher di formazione individuale in aggiunta all‘indennità di
disoccupazione.
POLONIA:
Caratteristiche principali dei genitori single che non lavorano:
 Basso livello di qualifica,
 Basso livello di autostima,
 Bassa aspettativa di lavoro,
 Sulla difensiva riguardo ai figli/bambini
 Spesso lavorano illegalmente (lavorano in un‘area ―grigia‖),
 Dipendenti dai sussidi sociali
GERMANIA:
Quasi ¼ delle madri single hanno un livello di istruzione inferiore
alla media delle donne, quindi meno esperienza nel mercato del
lavoro (soprattutto le mamme giovani). Ciononostante, la
caratteristica più comune dei genitori single che non lavorano è
che hanno un figlio al di sotto dei 3 anni di età.
FRANCIA:
I genitori single disoccupati tendono ad essere in famiglie
numerose e/o con figli piccolo: 23.2% dei genitori single non
lavorano, ma questa percentuale arriva a 40.4% per i genitori
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single che hanno 3 o più figli e a 45.3% per le famiglie
monoparentali con bambini al di sotto dei 3 anni di età.11
I genitori single che non lavorano sono più spesso donne (14.4%
di donne single disoccupate contro 10.4% dei padri), tuttavia
questo rispecchia anche la disuguaglianza tra uomini e donne
nell‘occupazione, qualsiasi siano le caratteristiche della famiglia
(monoparentale, altre famiglie).
Per quanto riguarda la disoccupazione e l‘inattività e in particolare
delle madri (cioè della grande maggioranza dei genitori single), la
differenza tra le madri single viene aumentata dalla mancanza di
qualifica. Nel caso delle madri single al di sotto dei 30 anni,
l‘integrazione nel mercato del lavoro è, più che per le madri single
più vecchie, compromesso sia dalla maternità che dalla mancanza
di una qualifica o di esperienza lavorativa.
%

Madri single
non
qualificate o
con
basso
livello
di
qualifica

Madri single
qualificate
(maturità
e
oltre)

Madri single
non
qualificate o
con
basso
livello
di
qualifica

Madri single
qualificate
(maturità
e
oltre)

Occupate
Disoccupate
Non attive
Totale

69.5
14.5
16
100

83.7
6.8
9.5
100

68.00
9.9
22.1
100

78.2
7.0
14.8
100

Fonte : Insee, Enquête emploi, 2004

REGNO UNITO:
Qui di seguito, le caratteristiche dei genitori single che non
lavorano. Più di queste caratteristiche possiede un genitore single,
meno probabilità ha essere occupato:
 Avere un bambino di meno di 5 anni
 Avere 3 o più figli
 Essere single piuttosto che divorziato o separato
 Avere problemi di salute
11

INSEE-DGI, 2001, Enquête revenus fiscaux (Algava et al. 2005).
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 Non avere alcuna qualifica
 Non avere recenti esperienze lavorative
 Non essere in cerca di lavoro (scelta personale di stare a
casa)

Quali sono i principali ostacoli al lavoro per i genitori
single?
ITALIA:
Per le madri single, la discriminazione è ancora forte. Inoltre, può
risultare molto difficile conciliare lavoro e cura dei bambini, eccetto
nel caso in cui la famiglia o la rete di amici o associazioni sostiene
il genitore solo. Ci sono anche altre difficoltà economiche, come la
mancanza di soldi per il trasporto o altre spese per i bambini, e la
frustrazione psicologica può giocare un ruolo fondamentale.
POLONIA:
I genitori single, in particolare le madri sole, devono affrontare I
seguenti ostacoli:
 Problemi nel fornire cura ai bambini (costi elevate in caso di
baby-sitter per un bambino, difficile accesso ad asili nido e
scuole materne),
 Riluttanza nel mandare il bambino all‘asilo nido (le madri
vorrebbero occuparsi personalmente dei loro figli, perché
sono convinti di poter fornire la miglior cura materna ai
bambini),
 Rigidi orari di lavoro – i datori di lavoro preferiscono
assumere a tempo pieno, il che va a scontrarsi con la
disponibilità necessaria per prendersi cura dei bambini
 Difficoltà legate alla flessibilità necessaria per il lavoro o per
lavorare da casa
 Secondo le madri single, i datori di lavoro le vedono nella
maggior parte dei casi nel loro ruolo di madri, in relazione
alle loro assenze dal lavoro per eventuali malattie del
bambino
 Doveri e responsabilità familiari
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GERMANIA:
Le principali barriere, aldilà di quelle legate al livello di istruzione e
qualifica citate prima, sono:
 Mancanza di servizi per la cura del bambino
 Problemi nel conciliare responsabilità familiari e lavorative
(dubbi da parte delle madri stesse, aspettative da parte degli
altri, etc.)
 Dipendenza da un determinato luogo, poca flessibilità
FRANCIA:
Le seguenti barriere possono ostacolare i genitori soli nella ricerca
del lavoro o nel loro successo nel mercato del lavoro:
 Mancanza di qualifiche
 Conciliazione lavoro – famiglia e assistenza dei bambini
 Disuguaglianza tra uomini e donne, visto che la situazione
dell‘occupazione è più difficile per le donne e le madri
costituiscono l‘ 84.5% dei genitori single
 Basso tenore di vita (mancanza di reddito, condizioni
abitative povere, alloggio distante dal centro città o dalle
principali zone di attività economica)
REGNO UNITO:
I genitori single affrontano molti ostacoli nel trovare occupazione,
in particolare lavoro a tempo pieno. Alcuni dei fattori che
impediscono i genitori single di trovare un impiego sono:
 Scelta di stare a casa
 Difficoltà nell‘accudimento dei bambini
 Mancanza di fiducia
 Cattiva salute o problemi di salute del bambino
 Problemi economici — preoccupazioni nel non riuscire a
migliorare la propria condizione economica
 Mancanza di flessibilità nelle condizioni lavorative
 Mancanza di competenze e qualifiche
 Desiderio di passare più tempo con i bambini
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Quale percentuale di madri sole hanno una qualifica
rispetto alle madri nelle famiglie tradizionali?
*Dati non disponibili per la Polonia
ITALIA
Tra gli elementi che influenzano il basso grado di partecipazione
nel mercato del lavoro, in base a una ricerca dell‘ ISFOL del 18
maggio 2010, il livello di istruzione e il luogo di residenza sono i
più importanti, più della situazione di genitore single o in famiglia
tradizionale. I dati mostrano che le donne con un livello di
istruzione più elevato sono economicamente più attive, tuttavia il
tasso di attività varia a seconda della regione in cui vivono. Il
numero di donne non attive diminuisce con l‘aumentare del livello
di qualifica. Un altro fattore interessante dei dati è il modello
culturale di riferimento – le figlie di madri lavoratrici lavorano a loro
volta.
Tra le madri single emerge un presenza elevate di donne non
attive non per loro scelta personale – madri sole che non lavorano
ma che vorrebbero lavorare (una media del 55%). Tra le madri
nelle famiglie tradizionali, quelle che non lavorano ma vorrebbero
lavorare sono il 34%. Tutte dichiarano che una delle condizioni che
incoraggerebbe le donne inattive a rientrare nel mercato del lavoro
sarebbero orari di lavoro flessibili o ridotti. Circa il 38% delle donne
inattive sono disponibili a lavorare fino a 25 ore a settimana.

GERMANIA
Le madri sole hanno gli stessi livelli di qualifica delle madri in
famiglie tradizionali, la maggior parte ha livelli di qualifica
intermedi. La sola differenza è una lieve tendenza per un numero
maggiore di madri sole ad avere livelli bassi di istruzione e per un
numero minore alti livelli di qualifiche, come mostra il grafico.
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FRANCIA
Il livello di qualifica delle madri sole rispetto alle madri in famiglie
tradizionali:
Madri sole
Nessuna qualifica
34.6%
Qualifica (Dai gradi più 64.7%
bassi ai gradi più alti)
Ancora a scuola
0.7%

Altre madri
27.8%
71.5%
0.7%

Fonte: INSEE, LFS 1990-2000.

REGNO UNITO
Il 40% delle madri sole non hanno qualifica, in confronto al 25%
delle madri in famiglie tradizionali.
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SINTESI DELLE STATISTICHE:
In Francia e nel Regno Unito, vi è una differenza significativa nel
livello di istruzione tra le madri sole e le madri in coppia. In
entrambi questi paesi, le madri sole hanno molto meno probabilità
di avere qualifiche rispetto alle altre madri. In Germania, invece, le
cifre sono circa uguali. Leggermente più elevato il numero madri in
famiglie tradizionali che tendono ad avere alti livelli di qualifiche, e
vi è una probabilità leggermente maggiore che le madri single
avranno qualifiche di basso livello rispetto alle altre madri. Tuttavia
i numeri relativi all'istruzione di livello intermedio, che costituiscono
la stragrande maggioranza delle madri in totale, sono circa gli
stessi per entrambe le categorie (madri sole e madri in coppia). In
Italia, la ricerca ha rivelato che la disoccupazione è correlata a
bassi livelli di istruzione, ma non ci sono dati a disposizione per un
confronto tra livello di istruzione delle madri sole e delle madri in
coppia.
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Quanti posti sono disponibili negli asili per i bambini di età
inferiore ai 4 anni? Questi posti sono gratuiti (o
sovvenzionati dal governo), o i genitori devono pagare per
la cura e assistenza dei bambini?
ITALIA
Nel 2005, secondo un sondaggio del Centro di Analisi Nazionale
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il numero totale delle strutture
disponibili comprese quelle pubbliche e private era di 3.010
strutture. Erano 129.151 i posti disponibili negli asili nido pubblici,
che potevano accogliere solo il 5,9% del numero totale di bambini
(nel 2005 il numero totale di bambini di età inferiore ai 3 anni era
2.185.898 secondo l'ISTAT). L'84% dei posti negli asili nido
pubblici si trovano nelle regioni del Nord, e solo il 16% nel sud.
Questa disposizione del governo veniva integrata con una offerta
privata di 1495 strutture; 81% di queste al nord.
La retta media per una famiglia italiana al mese è di circa 300 euro
per un asilo pubblico. Questo corrisponde a circa il 10% della
spesa media mensile e al 6,5% dello stipendio annuo. La retta
viene di solito calcolata in base alla retribuzione dichiarata dalla
famiglia per gli asili pubblici, mentre gli asili privati hanno tariffe
fisse.
POLONIA
Ci sono due tipi tradizionali di asilo nido (gestiti da enti territoriali,
istituzioni autorizzate, come le ONG, le organizzazioni religiose e
chiese, o privati):
 Asili nido - da 4 mesi a 3 anni,
 Scuola materna - da 3 a 6 anni
Alcuni di questi sono sovvenzionati dal governo del distretto, il che
significa che i genitori pagano solo una retta supplementare
stabilita dal Comune (circa 140 PLN) e i pasti. Nei centri privati le
rette sono molto più elevate (circa 400-1000 PLN).
Ci sono due nuove forme di asilo, di solito gratuite (private ma
sovvenzionati dai distretti):
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 Unità di educazione all‘infanzia (classi durante alcuni giorni)
 Punti che forniscono servizio di asili nido (classi ogni giorno)
GERMANIA
Solo il 23,1% dei bambini sotto i 3 anni sono negli asili (472.000
bambini). Ci sono circa 290.000 posti negli asili per bambini tra 1 e
3 anni ("Kinderkrippen"e "Tagesmutter"), ma la richiesta è molto
più alta.
Entro il 2013, dovrebbero essere creati 750.000 posti in asili nido
per i bambini tra uno e tre anni, secondo un piano d'azione del
governo. Questi posti sono in parte finanziati dal governo, ma in
parte devono essere pagati dai genitori, a seconda del luogo e del
reddito.
FRANCIA
Nota: I dati sono disponibili per bambini sotto i 3 anni o fino ai 6
anni di età, ma non per bambini sotto i 4 anni. Prego vedere il
nostro questionario per maggiori informazioni sulle definizioni delle
varie opzioni disponibili per l’assistenza e la cura dei bambini.
Nel 2008, c‘erano 1.152.489 posti per servizi all'infanzia collettivi o
individuali per bambini di età inferiore ai 3 in tutta la Francia
(1.135.930 nella Francia metropolitana).
Ci sono diverse modalità di servizi per l'infanzia. Gli asili sono
raramente gratuiti, anche gli asili pubblici, ma ci sono quote
diverse a seconda del reddito familiare e del Quotient familial, che
è più o meno il rapporto tra il reddito imponibile e la struttura della
famiglia (cfr. sezione C - punto 2). Vengono prese in
considerazione anche le famiglie monoparentali nel calcolo dei
costi. I posti nelle scuole pre-elementari sono gratuiti qualunque
sia il reddito familiare.
Posti negli asili disponibii per bambini sotto i 3 anni (servizio di
asilo “formale”) - 2008
Modalità di asilo
Numero di posti
Centri
di
assistenza 349 799
all’infanzia diurni – asili nido
(crèches):
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 Asili nido collettivi
 Asili nido in famiglia
 Asili nido genitoriali
 Micro-asili nido
Baby
sitter
registrate
(Assistantes maternelles)
Scuola pre-elementare
Assistenti
TOTALE
In confronto – numero totale di
bambini sotto i 3 anni nel 2008.

 301,200
 45,827
 2,539
 233
613,880
148,906
39,904
1,152,489
2,433,595

REGNO UNITO:
I servizi per l'infanzia vengono riconosciuti come punto chiave nei
piani d‘azione nazionali sull‘integrazione sociale nel Regno Unito
nel 2006 e nel 2008, e notevoli incrementi nelle disposizioni
governative si sono verificati in Gran Bretagna (soprattutto in
Inghilterra). Tuttavia, il Regno Unito (e in particolare l'Irlanda del
Nord) non ha ancora disposizioni sufficienti relativamente ai servizi
per l'infanzia, in particolare per quanto riguarda la flessibilità e i
costi. La situazione in Irlanda del Nord è di gran lunga peggiore
rispetto al resto della Gran Bretagna: per ogni 6,4 bambini sotto i 4
anni in Irlanda del Nord, c'è solo 1 posto in asilo nido disponibile. E
dei posti negli asili nido a disposizione, pochi sono flessibili,
accessibili e appropriati ai bambini con speciali bisogni. Durante
uno studio di Gingerbread NI del 2008, i ricercatori dell'Università
dell‘Ulster hanno trovato ―gravi lacune nella fornitura dei servizi,
con particolare riguardo all‘appropriata assistenza dei bambini per
i bambini con speciali bisogni e durante le ore di lavoro non
standard‖. La mancanza di servizi registrati per l'infanzia
(soprattutto in zone convenienti), e la mancanza di assistenza
durante le ore non-standard spesso comporta una forte
dipendenza dai servizi per l‘infanzia informali attraverso baby sitter
non registrati (di solito parenti e amici). Questo tipo di cure
informali, non è ammissibile per richiedere un sostegno finanziario
al governo tramite crediti di imposta del lavoro, il che significa che
il genitore solo deve pagare l'intero costo per la custodia dei
bambini non registrata.
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L‘unico servizio di custodia dei bambini direttamente finanziato dal
governo è il servizio all‘infanzia occasionale gestito da Sure Start.
Questo non è adatto ai genitori che lavorano, tuttavia, in quanto
non è full-time o non copre tutta la settimana e non è largamente
disponibile.

Che altre difficoltà, se ci sono, devono affrontare i genitori
soli nel vostro paese?
POLONIA
Ci sono diverse difficoltà che non sono specificatamente legate ai
genitori soli, ma a tutte le donne. Le donne sono soggette a
discriminazione sul lavoro, e i loro stipendi sono in media più
bassi. Dal momento che la stragrande maggioranza dei genitori
soli sono donne, queste barriere si applicherebbero anche a loro. I
lavoratori in Polonia devono anche far fronte a imposte elevate in
relazione al loro reddito e alle spese, e a una burocrazia
complessa che rende il sistema di servizi sociali difficilmente
accessibile per molte persone.
Un sottoinsieme specifico di genitori single, i genitori single
adolescenti, deve affrontare difficoltà aggiuntive. Sulla base di più
di venti interviste, Paulina Bunio ha proposto un ritratto collettivo
delle ragazze madri che vivono nelle aree socio-economiche più
degradate di Łódź come probabilmente provenienti da quartieri e
famiglie che vivono una povertà congiunturale e le gravidanze
adolescenziali aggravano ulteriormente questo ciclo.12 Ha
formulato una tesi sulla monogenitorialità adolescenziale come
possibile conseguenza di un'infanzia povera o di esclusione
sociale. Ha descritto alcuni aspetti della monogenitorialità
adolescenziale con riferimento all'isolamento: come assenza di un
compagno nella vita, come separazione fisica dalla gente, e come
condizione emozionale negativa. Questi tipi di isolamento correlati
12

Paulina Bunio, Nastoletnie samotne matki z łódzkich enklaw biedy (Teenage mothers from Łódź’s
poverty neighbourhoods), presentation at the conference „Donna sola ieri e oggi” redatto dall’Istituto
di Storia, Università di Łódź e Istituto di Sociologia, Università di Łódź e Gruppo Informale di Genere
di Łódź , Łódź, 5 marzo 2009, Progetto WZLOT (SOAR)
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tracciano un quadro di isolamento e di esclusione sociale a quasi
tutti i livelli.
FRANCIA
I genitori soli generalmente devono far fronte a condizioni abitative
inferiori rispetto agli altri genitori a causa dei loro inferiori standard
di vita. Altre difficoltà da affrontare sono quelle già citate sopra.

REGNO UNITO
Oltre alle barriere al lavoro di cui sopra, e in aggiunta a (anche se
collegato al) il rischio di povertà, i genitori soli devono affrontare i
seguenti problemi:
• senza alloggio e / o traslochi frequenti
• isolamento, mancanza di sostegno
• stigmatizzazione, pregiudizi
• Stress, depressione, bassa autostima
• procedimenti giudiziari in corso, conflitti, violenza domestica
• I bambini – accesso ai servizi, custodia, bisogno di un sostegno

SEZIONE E
LE POLITICHE DI GOVERNO
Che politiche di governo sono in atto per combattere la
povertà dei genitori single?
ITALIA:
In Italia, solo una legge prevede interventi e sostegno economico
ai bambini e ai genitori single. Questa è la legge n. 258 promossa
da Livia Turco, che prevede il finanziamento alle regioni e ai
comuni per realizzare servizi innovativi e centri di assistenza che
possono dare un sostegno concreto alle famiglie monoparentali.
Tali piani di intervento dovrebbero anche includere una riforma dei
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centri per l'infanzia che dovrebbero offrire orari di apertura flessibili
e prolungati.
Nel frattempo le madri sole cercano di superare le difficoltà,
incontrandosi in associazioni o gruppi di ascolto che promuovono
importanti iniziative e offrono solidarietà e assistenza a tutte le
donne che devono affrontare simili situazioni difficili.

Un altro programma è PARI: Programma d‘Azione per il ReImpiego di Lavoratori Svantaggiati. Questo programma è stato
promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro nel 2007 ed è
durato fino al 30 giugno 2009. E‘ stato realizzato in 18 regioni con
l‘assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A. Era finalizzato alla
creazione di politiche del lavoro incentrate sul benessere attivo,
per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona e creare
efficaci sostegni sociali. I gruppi target sono stati:



24.411 lavoratori percettori di ammortizzatori sociali e altri
sostegni al reddito;
32.161 lavoratori svantaggiati non percettori di alcuna
indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione, con
particolare riferimento a giovani, donne e over 50.

Nel sistema incentivante sono state incluse le seguenti tipologie di
incentivi:





risorse per percorsi formativi strettamente collegati al
percorso di politica attiva del lavoratore;
sostegni al reddito mirati a sostenere il lavoratore non
percettore di alcuna indennità o sussidio legato allo stato di
disoccupazione nel suo percorso di reinserimento;
bonus assunzionali rivolti alle aziende che hanno assunto i
lavoratori target.

Gli incentivi sono stati finanziati con risorse rese disponibili dal
Ministero del Lavoro a valere sul Fondo Nazionale per

42

l‘Occupazione e sul Fondo di Rotazione, integrate con risorse rese
disponibili dalla Regioni aderenti.

POLONIA:
E‘ difficile stabilire se esistono politiche di governo che sostengono
le famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali dichiarano
anche loro che non vi è un sostegno specifico rivolto a loro da
parte del governo.

GERMANIA:
Il governo federale riconosce i genitori single come gruppo che
necessita di speciali misure di sostegno, in particolare dopo il 2001
quando le statistiche provarono la stretta relazione tra povertà
infantile e famiglie monoparentali.
FRANCIA:
In Francia, alcune misure per combattere la povertà delle famiglie
monoparentali sono attive e ci sono politiche rivolte a tutti i tipi di
famiglie che rientrano tra i gruppi vulnerabili.
Le famiglie monoparentali rappresentano una sfida nelle politiche
sociali della Francia e vengono prese in considerazione anche nei
dibattiti pubblici. L‘alta incidenza di rischio di povertà delle famiglie
monoparentali è stato un problema per le autorità pubbliche, le
associazioni di famiglie e i ricercatori dal 1970. Oggi, la loro
integrazione nel mercato del lavoro è un punto di attacco, a causa
del legame tra diminuzione del tasso di occupazione dei genitori
soli e aumento del tasso di disoccupazione generale. Per
combattere questa situazione, i dibattiti pubblici e le politiche
governative si concentrano su tre assi principali: facilitare l'accesso
dei genitori soli al lavoro, garantendo un reddito minimo per i più
poveri e aiutare i genitori a gestire le conseguenze della
separazione.
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Molte riforme sono state fatte in questi ultimi anni per quanto
riguarda ad esempio le prestazioni sociali (2007), la cura dei
bambini (2004) e il sostegno all'occupazione e alla formazione
professionale (2007) per tutte le famiglie. Anche se non sono
specifici per genitori soli queste riforme riguardano anche loro. Le
madri sole hanno un tasso di occupazione più elevato rispetto alle
madri in famiglie tradizionali. Tuttavia la situazione è diversa per le
madri sole con basso livello di qualifiche o madri con bambini
piccoli, che hanno un tasso di disoccupazione più elevato rispetto
alle altre madri.
I recenti dibattiti pubblici sottolineano l'importanza di rendere più
remunerato il lavoro e la necessità di soluzioni per l'infanzia.
Queste due questioni sono importanti e correlate, perché i benefici
sociali possono essere superiori al reddito da lavoro dipendente,
quando tutte le spese legate all'occupazione vengono prese in
considerazione. Trovare una soluzione per l'infanzia, pagando il
trasporto e percependo meno benefici sociali può significare che i
genitori soli si trovano in condizioni di lavoro peggiori. Quindi il
punto è stato quello di 'aumentare gli stipendi‘.

La riforma delle politiche di previdenza sociale del 2007 e la
conseguente creazione dell‘RSA Reddito Sociale di Attività
(Revenu Social d‘Activité) mira a fornire soluzioni per aumentare
gli stipendi e attuare misure di accompagnamento per favorire
l'accesso al lavoro. Essa mira a combinare la riduzione della
povertà, con una migliore integrazione nel mondo del lavoro.
Come abbiamo visto in precedenza, è ora possibile aggiungere i
redditi da lavoro all‘RSA (reddito minimo). L'idea è di evitare
l'effetto soglia osservato con il sistema del reddito sociale. Prima
dell‘RSA, quando un disoccupato accettava un posto di lavoro,
visto che avrebbe guadagnato di più, alcuni redditi sociali venivano
tagliati o ridotti e il suo reddito finale potrebbe diventare più basso
di prima. Così, il sistema RSA è stato progettato per garantire che
ogni ora di lavoro straordinario si traduca in un reddito
complessivo maggiore per i lavoratori.
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L‘RSA richiede al destinatario genitore solo di soddisfare alcuni
obblighi, come la firma di un accordo di responsabilità reciproca.
Tuttavia, si richiede anche all‘ufficio locale per il supporto alle
famiglie di sostenere l'accesso del destinatario all'occupazione
mediante l'attuazione di partnership con le organizzazioni di
formazione e lavoro pubblico e utilizzare le misure esistenti per
l'orientamento,la formazione, la riqualificazione, il tutoraggio, ecc
Tuttavia, l'attuazione dell‘ RSA è troppo recente per valutarne i
benefici per i genitori soli o qualsiasi altro gruppo che ha accesso
al lavoro.
Vi è anche un sostegno finanziario per l'infanzia: l'importo dipende
dal reddito imponibile delle famiglie e la struttura della famiglia. Le
famiglie monoparentali vengono anche prese in considerazione nel
calcolo dei costi.
Un'altra politica del governo per i servizi all'infanzia è stata
l'attuazione di nuove strutture: Micro-crèches i micro-asili nido
(vedere la sezione D) dal 2008 e i ―nidi in famiglia‖ o cooperative
locali, di babysitter registrate (Maisons d'assistantes Maternelles)
dal 2010. Queste cooperative di baby-sitter registrate danno la
possibilità di lavorare fuori casa e di lavorare nello stesso luogo in
cui vengono tenuti i bambini con altre babysitter. Le Maisons
d'assistantes maternelles danno la possibilità alle babysitter senza
una sistemazione appropriata di lavorare, e offrono più servizi per
l'infanzia e opzioni in città molto piccole e in aree rurali, dove gli
asili sono troppo costosi per i genitori. I micro-asili nido hanno lo
stesso beneficio del risparmio per genitori che vivono nelle zone
rurali.
Le politiche di governo per aiutare i genitori di affrontare le
conseguenze della separazione prevedono una misura specifica
per le famiglie monoparentali: l'assegnazione dell‘Allocation de
Soutien Familial (ASF). Si tratta di un sostegno al reddito familiare
versato al genitore vedovo solo o alla famiglia che si assume la
responsabilità di crescere un bambino orfano, ma viene anche
pagato ai bambini nelle famiglie monoparentali in cui il genitore
non affidatario non paga gli alimenti, o paga meno rispetto alla
quantità di ASF. I genitori single chiedono l‘ASF quando non
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ricevono gli alimenti, e l'ufficio locale per la famiglia aiuta i genitori
soli a recuperare la giusta quantità di alimenti che è stata fissata
dal giudice.
Le leggi del 4 marzo 2002 e del 26 maggio 2004 hanno anche
aperto la possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, invece di
(o prima di) andare in tribunale. Il diploma di mediatore familiare è
stata creato nel 2005 per sostenere questo processo. Nel 2006, il
Fondo Nazionale per la famiglia (CNAF - Caisse nationale des
allocations familiales) ha stabilito una specifica indennità a
sostegno della mediazione familiare quando i genitori non possono
auto-finanziarsi.
REGNO UNITO:
Nel Regno Unito nel Piano d‘Azione Nazionale per l‘Integrazione
Sociale (National Action Plan on Social Inclusion), le famiglie
monoparentali sono state riconosciute come categoria di persone
che (potenzialmente) subiscono l‘emarginazione sociale (vedi
sotto). Non ci sono molti incentivi del governo rivolti
specificatamente ai genitori single, tuttavia molte iniziative sono a
beneficio di tutti i genitori. Ad esempio, i genitori in generale nel
Regno Unito ricevono attualmente il Child Benefit (assegno per
figli a carico). Questo assegno è di £20 a settimana per il primo
figlio, e un importo aggiuntivo per ogni figlio in più.
Ci sono poche altre misure che mirano a garantire un sostegno
economico alle famiglie monoparentali e a favorire il loro accesso
al mercato del lavoro. I genitori single possono richiedere l‘Income
Support (sussidio al reddito) di £65,45 a settimana semplicemente
in quanto genitori single, ma solo se il figlio più giovane ha meno di
7 anni. Dal 25 ottobre 2010, il genitore che ha il figlio più giovane
di sette anni o più non è più ammissibile per l‘Income Support se lo
richiede solo per il suo status di famiglia monoparentale. Può
richiedere invece il Jobseeker‘s Allowance (indennità di
disoccupazione) anch‘essa di £65,45 a settimana, ma deve
provare di essere in cerca di lavoro per richiederla (come tutti gli
altri richiedenti). Tuttavia, i genitori single con figli di meno di 12
anni non sono obbligati ad accettare qualsiasi offerta di lavoro per
rimanere ammissibili per la domanda di indennità di
disoccupazione o dell‘ Employment and Support Allowance
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(indennità per l‘occupazione). Hanno il diritto a ridurre l‘orario di
lavoro facendolo coincidere con l‘orario scolastico dei figli.
People who receive Income Support or Jobseeker‘s Allowance are
also eligible to apply for Community Care Grants, which provide
money to cover the cost of high priority necessities, usually
clothing or household items like essential furniture and kitchen
utensils.
Le persone che percepiscono sussidio al reddito o indennità di
disoccupazione sono ammissibili al programma Steps to Work,
che permette loro di seguire corsi di formazione professionale e di
istruzione fino a Livello 2, di solito gratuiti.
I genitori soli che vivono con basso reddito sono ammissibili alle
stesse prestazioni di tutte le altre persone a basso reddito. Questo
include Housing Benefit (sussidio per alloggio), che aiuta le
persone a basso reddito a pagare tutto o parte dell'affitto, sia che
lavorino o meno, anche se questo dipende dalla situazione
abitativa della persona e molte persone non sono ammissibili. Le
persone che ricevono il sussidio al reddito o l‘indennità di
disoccupazione hanno inoltre diritto a richiedere le sovvenzioni
comunitarie Care, che offrono soldi per coprire le spese di prima
necessità prioritarie, in genere abbigliamento o articoli per la casa
come mobili essenziali e utensili da cucina.
Un'altra importante fonte di reddito, in particolare per genitori soli
lavoratori, è il Child Tax Credit, che viene corrisposto tramite l‘HM
Revenue and Customs per le famiglie aventi diritto. Se il capo di
casa lavora, la famiglia riceve più credito fiscale in base al numero
di ore che il genitore lavora. I genitori soli possono vantare di un
ulteriore importo di credito d'imposta, ma solo se stanno
lavorando. Se un genitore solo paga una baby-sitter registrata per
poter lavorare, un altro credito di imposta supplementare può
arrivare fino all‘80% delle spese per i bambini (fino a un massimo
di £ 175 a settimana a bambino, £ 300 a settimana per due
bambini, ecc.) Tuttavia, questo non cambia il fatto che molti
genitori, soprattutto in Irlanda del Nord, non sono in grado di
trovare babysitter registrate che siano disponibili le ore e in luoghi
che coincidano con le loro condizioni di lavoro. Gli investimenti
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pubblici governativi nella cura dei bambini hanno avuto il grande
effetto di aiutare i genitori soli in Inghilterra, ma è stato poco il
progresso in questo settore in Irlanda del Nord.

La recessione ha avuto un impatto sul livello di povertà
delle famiglie monoparentali? Se sì, in che modo?
ITALIA
Il mercato del lavoro è precario in questo momento e spesso i soli
lavori disponibili sono contratti temporanei che non possono
garantire un sostegno a lungo termine al genitore solo.
In base a una recente ricerca, il 10% dei genitori soli non riesce a
pagare la rata mensile del mutuo. La percentuale diminuisce e
arriva al 6,3% per le famiglie tradizionali.
POLONIA
Le famiglie monoparentali (soprattutto le donne) vengono respinte
prima di tutto dai luoghi di lavoro perché considerate come le
dipendenti più ―problematiche‖ (per la necessità di giorni liberi per
occuparsi dei bambini durante la pausa della scuola e se i bambini
si ammalano ecc.).
GERMANIA
La recessione ha portato a tagli dei benefici sociali che erano
previsti per le famiglie monoparentali. L‘assegno familiare è stato
cancellato per le persone che ricevono l‘assegno di
disoccupazione II.
FRANCIA
Sebbene non esista uno studio specifico degli effetti della
recessione sui livelli di povertà delle famiglie monoparentali, alcuni
indicatori mostrano che l‘attuale contesto economico pregiudica
questo gruppo.
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Le cause del passaggio da occupazione a disoccupazione –
registrate al Centro per il Pubblico Impiego francese (Pôle Emploi)
– rivelano che anche le persone che avevano le forme più stabili di
occupazione, sono stati colpiti dalla crisi. Nel febbraio 2009, le
registrazioni al Pôle Emploi dopo un incarico di lavoro temporaneo
o alla fine di un contratto di lavoro a tempo determinato è
aumentato del 10% rispetto al febbraio 2008. Inoltre, le
registrazioni dopo un licenziamento per motivi economici sono
aumentate del 31,4%. Inoltre, il numero di persone tolte dalla lista
del Pôle Emploi, in particolare per tornare al lavoro, è diminuito del
23,2% in quello stesso anno.
Questo deterioramento del mercato del lavoro è abbinato a una
maggiore concorrenza tra le diverse categorie di lavoratori, con il
rischio che i lavoratori più vulnerabili siano esclusi a lungo termine.
Le opportunità per ottenere lavoro possono essere ridotte per i
giovani con scarsa esperienza professionale, le donne che
ritornano al lavoro dopo una pausa, i disoccupati di lunga durata, i
lavoratori poco qualificati o le persone con qualifiche che sono
specificamente legate al loro precedente lavoro, e i lavoratori più
anziani . E a parte la categoria di lavoratori più anziani, abbiamo
visto in precedenza che i genitori soli disoccupati di solito
presentano caratteristiche tali che rientrano tra i gruppi più
vulnerabili delle persone a rischio di esclusione dal mercato del
lavoro.
REGNO UNITO
I genitori soli hanno più probabilità degli altri genitori di avere bassi
livelli di qualifica. In una fase di recessione con così tante perdite
di posti di lavoro, è più difficile trovare un lavoro per loro perché
devono competere con molti più lavoratori qualificati e con
esperienza per un minor numero di posti di lavoro.
La recessione ha anche provocato tagli di bilancio importanti nel
Regno Unito, e mentre molti di questi tagli avranno un impatto su
tutte le persone a basso reddito, almeno uno colpisce i genitori soli
in modo sproporzionato. Il governo ha proposto un tetto per i Child
Benefit (sussidio per l‘infanzia), in modo che il Child Benefit non
verrà dato alle famiglie dove almeno un genitore guadagna un
reddito di oltre £ 45.000. Questo pregiudica i genitori soli perché vi
è un solo stipendio nella famiglia monoparentale, quindi la famiglia
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perderà il Child Benefit quando il reddito familiare supera i 45.000
£ (indipendentemente dal numero di bambini in famiglia). Una
famiglia con due genitori che lavorano, d'altro canto, può
guadagnare fino a € 90.000 e continuare a ricevere il Child Benefit.
Non è probabile che i finanziamenti siano disponibili per portare i
servizi per l'infanzia in Irlanda del Nord fino al livello del resto del
Regno Unito, nonostante le riforme del sistema previdenziale che
costringono i genitori soli a cercare lavoro.

C‘è qualche riferimento alle famiglie monoparentali nel
Piano d‘Azione Nazionale? Se sì, spiega e fornisci dettagli
di riferimento.
ITALIA: vedi sopra
POLONIA:
―Nell'analizzare il fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale,
gli autori del Piano d'Azione Nazionale per l'Integrazione Sociale
nel 2004-6 hanno individuato i seguenti fattori che portano
all‘esclusione sociale:







disoccupazione;
malattia o disabilità prolungata;
famiglie con numero di figli elevato;
status di genitore single
basso livello di istruzione e
luogo di residenza in campagna o
scarsamente sviluppate.

altre aree

"Per quanto riguarda le questioni della sicurezza sociale e della
lotta alla povertà, il governo ha intrapreso sforzi per introdurre un
reddito minimo garantito".
"La maggior parte dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori
di lavoro sottolineano la necessità di: aumentare l'efficacia della
gestione dei fondi sociali, rafforzare la cooperazione delle autorità
locali con le ONG; e favorire lo sviluppo di imprese private che si
occupano di servizi sociali, sanità, risorse umane, investimenti ecc
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"In generale, nella situazione attuale della Polonia l'onere della
lotta contro l'emarginazione e la povertà è prevalentemente delle
istituzioni statali, anche se il nuovo Piano sottolinea la necessità di
sviluppare attività della società civile in questo senso, e nel 2004 il
governo ha preparato una Strategia Nazionale di Sviluppo del
Terzo Settore in Polonia, dopo aver proposto un progetto di attività
di sussidi pubblici e una legge sul lavoro del volontariato
(dell'Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) nel
2003. Questa legge consente ai contribuenti di trasferire l'1% delle
imposte sul reddito a una organizzazione di utilità sociale a loro
scelta. Questa e le relative soluzioni legislative possono
aumentare le capacità delle attività nel terzo settore per rafforzare
l'integrazione sociale in futuro.‖13
GERMANIA
Nel 2005 è stato attuato un piano d‘azione in 4 aree di attività per i
comuni tedeschi:
 Integrazione nel mercato del lavoro / inserimento lavorativo e
consulenza
 Qualificazione
 Servizi di assistenza per l‘infanzia
 Il vicinato come rete sociale
Il tema delle famiglie monoparentali ha assunto un‘importanza
rilevante con il Ministro Ursula von der Leyen nel 2010.
C‘è stato un partenariato di cooperazione tra il Ministero Federale
per le Famiglie, il Centro per l‘Impiego Nazionale e il Ministero
Federale del Lavoro e degli Affari Sociali : ―Prospettive per le
famiglie monoparentali‖.
Un altro progetto del Ministero Federale per le Famiglie ha studiato
la conciliazione lavoro-famiglia per i genitori soli e ha proposto uno
sviluppo sistematico delle reti locali.
FRANCIA

13

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/12/feature/pl0412102f.htm
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Riferimenti alle famiglie monoparentali sono contenuti nel Piano
d‘Azione Nazionale per la Previdenza e l‘Inclusione Sociale
francese del 2008-2010:
o Nella Parte I – Visione generale/ parte 1.1.3 ―Tendenze
della povertà e della disuguaglianza dei redditi", si dice
che (NB: traduzione personale) [...] "le persone sole (con
o senza figli) sono le più esposte alla povertà, e in
particolare le famiglie monoparentali (tra cui le quali, le
donne sono la maggioranza): una famiglia monoparentale
su 4 è povera in termini economici. [...]
 Parte 1.2 L‘approccio strategico generale rileva,
sostanzialmente, che alcune categorie di persone sono più
esposte alla povertà, tra le quali vengono citate le famiglie
monoparentali. Essa afferma inoltre che sono state
programmate misure per i gruppi sociali più vulnerabili
Quindi vengono citati i genitori soli, ma sono inclusi nella categoria
generale dei gruppi a rischio di povertà, piuttosto che
specificatamente al gruppo dei genitori soli.
REGNO UNITO
Il Piano d‘Azione Nazionale del Regno Unito sull‘Inclusione
Sociale si concentra su due obiettivi principali: ―migliorare
l'accesso a servizi di qualità e affrontare la discriminazione; e il
coinvolgimento attivo di tutti, sia promuovendo la partecipazione al
mercato del lavoro che lottando contro la povertà e l'esclusione
(aumento della partecipazione al mercato del lavoro e eliminazione
della povertà infantile) Il piano d'azione considera le famiglie
monoparentali come categoria di persone a rischio di esclusione
sociale e povertà e il fatto di essere famiglie monoparentali viene
contato nelle misure per favorire l‘inclusione nel mercato del
lavoro.
Sono elencati tra i principali gruppi target, per i quali il Piano
d'Azione intende migliorare le opportunità di occupazione per:
―disabili; anziani, famiglie monoparentali, persone appartenenti a
minoranze etniche, persone che vivono nelle aree più
svantaggiate, e le persone con livello basso di qualifica o nessuna
qualifica‖.
Il Piano d‘Azione del 2008 mira a ―aumentare l'occupazione per i
genitori soli fino a 300.000 posti di lavoro‖ entro il 2015. Parte di
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questo piano include il dare maggiori 'obblighi ai genitori soli, in
linea con gli altri paesi dell‘ Organizzazione per la Cooperazione
Economica e lo Sviluppo (OCSE). Questo è coerente con
l'impegno del governo a seguire il principio secondo il quale, una
volta che i bambini sono più grandi, i genitori soli che sono in
grado di lavorare e richiedono sussidi dovrebbero cercare un
lavoro pagato‖ (vedi sopra per maggiori dettagli su come questo
influisce sulle famiglie monoparentali) . Un altro settore di rilievo è
quello per migliorare la sostenibilità dei posti di lavoro, piuttosto
che limitarsi ad aumentare il tasso di inserimento lavorativo, con
maggiore attenzione sulla formazione di competenze e
sull‘aumento degli stipendi attraverso la progressione di carriera. A
tal fine, ―il Fondo Sociale Europeo investirà oltre 3 miliardi di £ in
occupazione e formazione di competenze nel Regno Unito nel
periodo 2007-2013.‖
Nel 2006, il governo britannico ha istituito il Social Exclusion Task
Force (SETF- Task Force contro l‘Esclusione Sociale) per
concentrarsi maggiormente sui problemi di grave degrado e su
coloro che sono maggiormente a rischio di esclusione sociale. Due
punti chiave della task force sono la conclusione di un accordo sui
servizi pubblici per gli adulti socialmente esclusi Socially Excluded
Adults Public Service Agreement e una analisi delle famiglie a
rischio di esclusione sociale Families at Risk Review . È da notare
che le famiglie monoparentali non sono elencate nella categoria
degli adulti socialmente esclusi, ma possono di beneficiare di
alcune delle iniziative intraprese a seguito dell‘analisi delle famiglie
a rischio di esclusione sociale.
I figli di genitori single sono anche presentati come categoria a
parte nella sezione relativa alla lotta contro la povertà infantile. Il
Piano d‘Azione del 2008 sostiene che dal 1998 al 2007, il numero
di bambini in condizioni di povertà nelle famiglie monoparentali è
diminuito di 200.000 bambini, e la percentuale di bambini (in
famiglie monoparentali), a rischio di povertà è scesa dal 46% al 37
% di rischio. (Notare che queste sono statistiche del Regno Unito
non specifiche dell‘Irlanda del Nord). Tuttavia, è da notare che,
nonostante questo alto rischio, i figli di genitori soli non vengono
citati come gruppo svantaggiato nella sezione sulla povertà
infantile del Piano d'Azione.
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SEZIONE F
LE
COMPETENZE
CINEMATOGRAFIA

RELATIVE

ALLA

Sono disponibili o stanno emergendo opportunità di lavoro
nel campo della cinematografia nella tua città / paese? Se
sì, spiega quali.
ITALIA
Purtroppo in Italia i finanziamenti per la produzione
cinematografica e il cinema in generale sono stati tagliati
dall‘attuale governo. Le opportunità di lavoro legate alla
cinematografia sono quindi poche e non ben pagate.
POLONIA
Non ci sono attualmente offerte di lavoro in riviste o nei portali di
ricerca
lavoro
online
(ad
esempio
www.pracuj.pl,
www.infopraca.pl, www.praca.org.pl), come in molti altri settori,
molto dipende da quanto intraprendente e indipendente una
persona è nella ricerca del lavoro. Alcune opportunità potenziali di
trovare lavoro in questo settore sono il lavoro autonomo o il lavoro
in progetti europei.
GERMANIA
Lipsia è il centro della produzione di mass media nello Stato
federale della Sassonia. Non è solo per il canale TV MDR che ha
sede nella città, ma nelle vicinanze della città vi sono 70 servizi di
supporto per l'industria cinematografica e dei media. Diverse serie
TV popolari così come talk show vengono prodotti nella città.
Lipsia ospita un noto festival di film documentari, il DOK
Filmfestival e diversi festival cinematografici di piccole dimensioni.
L'associazione "Landesfilmdienst Sachsen" è impegnata
nell‘educazione ai media per giovani adulti.
FRANCIA
L‘occupazione nel campo cinematografico ha sofferto della crisi
economica, ma meno di altri settori. La ripresa dell'occupazione in
ambito culturale è cominciata all‘inizio del 2010, con il numero di
offerte di lavoro che sono aumentate passando dal 30% al 40%.
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Nel settore culturale, le industrie legate allo spettacolo e, in
particolare quelle audiovisive sono concentrate nella regione
dell‘Ile-de-France. Le industrie dello spettacolo rappresentano
365.000 di posti di lavoro nella regione. Nel 2007, queste
occupazioni rappresentavano il 6,2% del totale dell'occupazione
dipendente nell‘Ile-de-France, mentre solo il 2,3% nelle altre
regioni.
L‘Ile-de-France è la prima regione in Francia per quanto riguarda il
settore audiovisivo. Vi si conta il 90 % degli studios francesi e delle
opportunità di lavoro in questo settore. È anche la prima regione in
Europa per produzione cinematografica, in termini di attività e di
occupazione.
Il distretto a Nord (Seine-Saint-Denis, dove ha sede il CNA-CEFA)
ha una lunga tradizione ed esperienza nelle attività
cinematografiche e legate ai media. Tre città (La Plain-SaintDenis, Pantin e Montreuil) si concentrano su attività chiave del
settore: studios e imprese audiovisive come Euromedia, AB, e
Career Group. La creazione di un centro cinematografico (Cité du
Cinéma) è prevista e sarà attuata in quest‘area, includerà 9 set
cinematografici (studios), cinema (sale proiezioni), studi di
costume e scenografia e uffici per le ditte di produzione. I lavori
sono iniziati nel 2009 e l‘apertura è prevista per il 2012. La
creazione di questo centro dimostra la volontà di sviluppare le
attività legate alla cinematografia nell‘area.
Un'altra iniziativa pubblica è stata la manovra finanziaria lanciata
nel 2009 per sostenere lo status internazionale della Francia nel
settore della cinematografia. Il credito d'imposta internazionale
(C2I), parte della legge finanziaria del 2009, prevedeva la
riduzione fiscale del 20% delle spese per le riprese di film avviate
da società di produzione straniera in Francia. Questa misura rende
la Francia uno dei paesi preferiti in Europa per le riprese dei film e
contribuisce ad attrarre l‘attenzione sulla regione dell‘Ile-de-France
a livello internazionale.
Il settore della cinematografia si evolve con la tecnologia digitale
ed emergono nuove opportunità di lavoro legate ad esso. Nuovi
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posti di lavoro sono legati alle tecniche digitali (cinema) e alla
transcodifica (video) nella post-produzione e trasmissione /
distribuzione. In relazione alle tecnologie digitali, 3D e film
d'animazione sono in aumento e la Francia ha un know-how
riconosciuto e di grande attività in questo campo (per esempio nel
2010, il film d'animazione francese "Cattivissimo Me" è stato il n.1
negli Stati Uniti nella prima settimana dopo l‘uscita). Opportunità di
lavoro emergenti richiedono competenze multimediali legate alla
cinematografia per l'animazione, 3D e i videogiochi in 3D.
REGNO UNITO
Il mondo del cinema è un settore consolidato e in crescita in Irlanda del
Nord. Poiché l'Irlanda del Nord ha le strutture per la produzione dei film
dall'inizio alla fine, il settore cinematografico dà lavoro a scrittori, attori,
professionisti, team di creativi e designer, gestori di location, musicisti e
compositori, editori digitali, e ristoratori, solo per citarne alcuni.
Questa situazione è favorita da organizzazioni come la Northern Ireland
Screen, che è l’agenzia principale sostenuta dal governo per il
finanziamento di progetti di film, la presentazione di programmi educativi
legati alla cinematografia, la promozione dell’Irlanda del Nord come
luogo di produzione, e l’organizzazione di programmi di formazione e
assistenza finanziaria per professionisti per migliorare le loro
competenze. Questo, a sua volta, aiuta a costruire l'economia dell'Irlanda
del Nord nel suo complesso. Secondo il sito web, solo nell’ultimo anno
(2009-10), il principale fondo d'investimento per la produzione della
Northern Ireland Screen ha restituito £ 22.000.000 all’economia locale
partendo da un investimento di £ 3,9 milioni.
Ci sono molte reti televisive indipendenti che operano in Irlanda del
Nord, oltre alla BBC, canale televisivo del Regno Unito sponsorizzato
dallo stato. Ci sono anche posti di lavoro disponibili per l’insegnamento
di competenze relative al settore cinematografico ai bambini attraverso i
Creative Learning Centres a Derry, Belfast, e Armagh. Ad esempio, i
Creative Learning Centres e il Northern Ireland Screen hanno introdotto
un corso denominato Moving Image Arts (MIA), il primo corso di alto
livello nel Regno Unito per la produzione cinematografica digitale. La
Northern Ireland Screen ha recentemente assunto per un archivista di film
e altri agenti di sviluppo, e il Belfast Film Festival (in associazione con
CineMagic) impiega ogni anno personale e forma molti volontari per il
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festival annuale. Inoltre, le competenze relative alla produzione
cinematografica digitale sono importanti nel settore della pubblicità, in
particolare con l'aumento della pubblicità online negli ultimi anni.
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Ci sono datori di lavoro /investimenti /case
cinematografiche con le quali si può lavorare per studiare
le opportunità di lavoro nel settore cinematografico e dello
spettacolo e le competenze necessarie in questo settore?
Spiegare quali.
ITALIA
Ci sono alcune case cinematografiche, ma dovremmo contattarle e
capire cosa possono offrire. Abbiamo un contatto con la IOLE film.
POLONIA
Possiamo provare a stabilire una collaborazione con l‘Ufficio per il
Lavoro e chiedere quali sono le offerte di lavoro nel settore dei
media. Possiamo anche chiedere alle agenzie di lavoro on line (ad
esempio www.pracuj.pl, www.infopraca.pl, www.praca.org.pl) se ci
possono aiutare in questo settore.
GERMANIA
L‘MDR come canale TV pubblico potrebbe aiutarci cosi come
molte altre agenzie, enti pubblici e associazioni attive nella
cinematografia e con sede nella città di Lipsia.
FRANCIA
In Francia, la formazione professionale è finanziata con fondi
pubblici e private. Le ditte pagano una tassa, come parte di un
obbligo legale per partecipare al finanziamento della formazione. Il
finanziamento da parte delle ditte viene raccolto e gestito (per
finanziare la formazione professionale dei dipendenti e
disoccupati) da enti preposti alla raccolta per settore di attività.
L‘AFDAS è un ente che si occupa della raccolta di finanziamenti
per arti dello spettacolo, del cinema, dell'audiovisivo, della
pubblicità e del tempo libero. L‘AFDAS si occupa della gestione
dei fondi per la formazione professionale a livello nazionale in
questi settori. Gestisce inoltre l'osservatorio sul futuro
dell‘occupazione e delle qualifiche per le arti dello spettacolo,
audiovisive, della produzione e distribuzione cinematografica.
CNA-Cefag potrebbe lavorare con AFDAS per individuare le
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opportunità
di
lavoro
relativamente
alle
cinematografiche o all‘industria dello spettacolo.

competenze

REGNO UNITO
L'industria cinematografica è un settore in crescita in Irlanda del
Nord, in parte grazie agli incentivi fiscali del governo e le
sovvenzioni che incoraggiano le imprese a produrre film qui. La
Northern Ireland Screen è un organismo che può essere in grado
di aiutarci a trovare tutor per i laboratori e il contatto con le
organizzazioni che possono essere interessate al progetto.
Un consorzio di college a livello regionale e dell'Università
dell‘Ulster organizza corsi di laurea in tutte le arti dello spettacolo e
multimediali su cinema, radio e televisione. Questo consorzio
viene chiamata Northern Ireland Skillset Media Academy e fa parte
della Skillset Media Academy del Regno Unito. Gli studenti di
questi programmi multimediali potrebbero essere disposti a
insegnare e controllare uno o più dei seminari al fine di soddisfare
le loro esigenze di pratica, e i professori potrebbero essere
disponibili ad insegnare alcune competenze specifiche.
Il lancio a livello locale del progetto Supermom è stato anche
agevolato dal contatto con varie associazioni artistiche e persone
a livello locale, desiderose di lavorare con noi nel corso di
formazione, e tali collaborazioni saranno una buona risorsa per il
programma di ricerca di lavoro dei partecipanti al progetto.
Il Belfast Film Festival che si svolge ogni anno, ha una grande
audience e mette in evidenza i risultati degli attori,registi e delle
case di produzione dell‘Irlanda del Nord. Il Belfast Film Festival e il
Derry / Londonderry City of Culture film festival potrebbero essere
luoghi per la visualizzazione del lavoro concluso con i genitori soli
nell‘ambito di questo progetto.
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