


Spazio eQuilibrio

Spazio eQuilibrio è un servizio di 
consulenza psicologica, un 
allenamento per affrontare tutti 
quei problemi personali, familiari, 
evolutivi, pedagogici e professionali 
che rientrano nelle difficoltà della 
vita che la persona può trovarsi a 
dover gestire.



NEO GENITORI A LAVORO
15 marzo - 20:30

Come conciliare la prima separazione dai figli 
e il rientro nel mondo del lavoro

A cura di: dott.ssa Raffaella Celi e dott. Giuseppe Lo Dico



EQUILIBRIO LAVORO-FAMIGLIA

Giuseppe Lo Dico
Psicologo psicoterapeuta
Milano, 15 Marzo 2017



In psicologia e sociologia, il costrutto di ‘equilibrio 
lavoro-famiglia’ riguarda il tema dei ruoli che 
ognuno di noi possiede e svolge a casa e sul lavoro.

Nello specifico, concerne il grado di 
coinvolgimento, di attenzione e cura che si ha 
nello svolgere questi due ruoli (genitore e 
lavoratore/lavoratrice). Per stabilire ciò, ci si 
focalizza su quell’ insieme di pratiche che ci 
permettono di essere pronti verso le nostre sfide 
giornaliere.



Nell’ambito della psicologia del benessere, 
riuscire a trovare e mantenere questo equilibrio 
è considerato uno dei principali obiettivi per 
raggiungere una buona qualità della vita.

Ovviamente, riuscire ad ottenere tale risultato 
non è sempre così semplice in quanto viene 
richiesto che tutte le nostre risorse (fisiche, 
mentali, economiche, ecc.) risultino distribuite 
adeguatamente nei diversi contesti di vita in cui 
si adotta uno specifico ruolo!



Il costrutto di ‘equilibrio lavoro-famiglia’ è 
scomponibile in tre componenti:

• Equilibrio legato alla disponibilità 
di tempo per le diverse attività

• Equilibrio legato al livello 
di coinvolgimento personale

• Equilibrio legato al grado 
di soddisfazione personale



In generale, si parla di equilibrio positivo se sono 
presenti alti o adeguati livelli di tempo,
coinvolgimento e soddisfazione. 

Viceversa, si parla di equilibrio negativo se sono 
presenti bassi o inadeguati livelli di tempo, 
coinvolgimento e soddisfazione.

NB: tutte questo componenti hanno un 
carattere altamente soggettivo!



Come accennato sopra, a livello pratico 
non è per nulla semplice riuscire a 
integrare bene i ruoli di genitore e 
lavoratore/lavoratrice!



Tre fonti di difficoltà:

• Conflitto tra esigenze dei figli ed esigenze 
lavorative (gestione adeguata del tempo)

• Conflitto tra impegno richiesto sul lavoro e 
impegno richiesto nella gestione dei figli 
(gestione della stanchezza fisica e mentale) 

• Conflitto tra i differenti stili comportamentali 
dei genitori (gestione delle differenze 
comportali e caratteriali)



Appare evidente che l’equilibrio lavoro-famiglia 
sia sempre una ‘questione di grado’, 
continuamente rivedibile, rinegoziabile e 
soggetta alle contingenze (= al caso!).



La recente letteratura psicologica 
mette in luce che l’equilibrio lavoro-
famiglia sia fondamentale per la 
promozione del benessere soggettivo.



In quali modi?

• Il coinvolgimento in una molteplicità di ruoli protegge le 
persone dalle esperienze negative vissuti in un ruolo ma 
non nell’altro.

• Attraverso la comparazione tra le esperienze vissute in 
ciascun ruolo, le persone apprendono a dare una 
valutazione maggiormente distaccata delle esperienze 
negative vissute in uno dei due ruoli.

• Le persone sviluppano una serie di ‘routines virtuose’ che 
permettono di fare fronte alle differenti richieste di 
ciascun ruolo e dunque imparano ad affrontare meglio i 
conflitti tra un ruolo e l’altro. 



E’ importante sottolineare che la questione 
dell’equilibro tra ruolo genitoriale e ruolo 
lavorativo è sotteso il controverso tema dei 
‘ruoli maschili’ e dei ‘ruoli femminili.’



“Nell’ambito familiare, il ruolo femminile adulto 
è strettamente connesso (…) all’essere moglie, 
madre e governante della casa (…), mentre il 
ruolo maschile adulto all’essere nel mondo 
lavorativo e occupazionale” 
(Parsons & Bales, 1956, pp. 14-15).



Sebbene questa “visione del mondo” sia obsoleta 
e addirittura ingiusta, appare essere radicata 
ancora nella nostra società e nel mondo del lavoro 
(e nelle politiche legate a esso).



Riferimenti bibliografici

Gatrell, C.G., Burnett, B.B., Cooper, C.L., & Sparrow, P. 
(2013).Work-life balance and parenthood: A comparative 
review of definitions, equity and enrichment. International 
Journal of Management Reviews, 15, pp. 300-316.

Greenhaus, J.H., Collins, K.M., & Shaw, J.D. (2003). The relation 
between work-family balance and quality of life. Journal of 
Vocational Behavior, 63, pp. 510-532.

Parsons, T., & Baler, R. (1956). Family and socialization and 
interaction process. London: Routledge & Paul Kegan.



Spazio eQuilibrio

Grazie per la vostra attenzione!!!



Contatti

www.qfmilano.it

spazioequilibrio@qf11.it

social: qfmilano

342 7825378 / 02 87287107


