
PIANO DI LAVORO DOMESTICO „Lavoro familiare non retribuito“

La distribuzione dei ruoli tra uomo e donna in Alto Adige è ancora condizionata da schemi tradizionali, infatti tuttora la maggior parte del lavoro 

domestico non retribuito viene svolto dalle donne. Ciò ha un effetto negativo sulle possibilità di occupazione e causa redditi inferiori e quindi 

una pensione più bassa.

Per questo la Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne quest’anno ha rivolto l’attenzione sul tema “lavoro non retribuito 

nella familia” e ha elaborato un piano di lavoro domestico. Con questo piano è possibile verificare in modo rapido e semplice se nel singolo caso 

ci sia una distribuzione paritaria del lavoro domestico, dell’educazione dei figli, delle cure ai familiari ecc.

Inserite nella rispettiva colonna chi ha svolto i singoli compiti e il relativo dispendio di tempo. Dopo una settimana sarà possibile fare un con-

fronto riguardo al dispendio di tempo. Per fare anche un confronto in termini di retribuzione basta applicare un compenso virtuale di euro 12,00 

per ogni ora di lavoro e moltiplicare questa cifra con le ore. Il risultato finale non stupirà solo Lei!

DONNA UOMO

LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO

LAVORO DOMESTICO

Fare la spesa

Cucinare

Lavare i piatti

Smaltimento rifiuti

Passare l’aspirapolvere

Fare il bucato

Mettere in ordine e pulire

Stirare

Curare il giardino e lavorare il legno

Lavori manuali e riparazioni

Lavare la macchina

Commissioni presso uffici

EDUCAZIONE/CURA DEI FIGLI

Cambiare i pannolini

Accompagnare i figli all’asilo / a scuola e andarli a prendere

Riunioni serali dei genitori e udienze

Mettere in ordine la stanza dei bambini

Aiutare nello svolgimento dei compiti

Preparare la cartella

Servizio di accompagnamento per attività ricreative

Assistenza medica, visite mediche

Sorveglianza

CURE AI FAMILIARI

Igiene personale dell’accudito

Commissioni

Assistenza medica e visite mediche

Sorveglianza

Numero delle ore per giorno

Totale

h/settiman.

h

Totale

h/settiman.

h

Compenso virtuale per giorno (calcolato con 12 € all’ora)

Comp. virt. 

p. settimana

€

Comp. virt. 

p. settimana

€


