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E s . 1 1                                    
U n i t à 6 p a g 8 4  N E 3

Trascrizione: 
Intervistatrice  Senta, Lei è sposata? 
Signora     Sì. 
Intervistatrice  E ha figli? 
Signora     Due, un maschio e una femmina. 
Intervistatrice  Mm. Quanti anni hanno? 
Signora     La femmina dieci anni, il maschio otto. 
Intervistatrice  Come riesce a organizzare il lavoro e la famiglia? 
Signora      Beh, adesso che i ragazzi sono un po’ grandini, abbastanza bene, 

nel senso che la scuola è quasi sempre con un orario lungo e siccome io 
faccio un orario ridotto fino alle quattordici e solo due volte alla 
settimana esco alle cinque del pomeriggio, allora ce la faccio ad andare io 
a riprendere i bambini. Nei due pomeriggi in cui non ce la faccio, 
mando o mio suocero, oppure c’è una ragazza che mi fa questo piacere. 
E… però quando erano più piccoli è stato terribile… 

Intervistatrice  Mm. 
Signora     … perché non ci sono molti asili nido e sono molto cari, soprattutto 

quello. Anche quelli pubblici sono cari. 

Intervistatrice  Mm. Mm. E l’organizzazione in casa? I lavori di casa? Suo 
marito Le dà una mano o deve far tutto da sola? 

Signora     No, no. Mi dà una mano per fortuna, perché altrimenti non ce la 
faremmo! No, è bravo, fa tante cose, spolvera, pulisce i bagni, passa 
l’aspirapolvere… 

Intervistatrice  Mm. 
Signora     … sì. 
Intervistatrice  Ma Lei pensa che sia una rarità in Italia o è abbastanza … 
comune? 
Signora      No. Credo che oggi sia abbastanza comune, perché tutte le … le, 

quasi tutte le mogli lavorano, anche perché per le necessità economiche 
della famiglia non si può fare diversamente. E quindi si ci… si 
arriva a questa divisione dei compiti che è molto importante, ecco, 
perché se un uomo non capisce che deve dare una mano alla moglie, il 
matrimonio non va avanti, eh. 

Intervistatrice  Mm. E secondo Lei lo Stato aiuta le famiglie in qualche modo? Ci 
sono delle politiche a favore della famiglia o no? 
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Signora     Mm… Mah, secondo me ci sono più discorsi che politiche a favore 
della famiglia… 
Intervistatrice  (In che senso)? 
Signora      … perché appunto le strutture sono poche, le scuole quando i 

bambini sono poi molto piccoli, l’asilo nido, la scuola materna non sono 
mai sufficienti. Le domande sono sempre superiori alla capienza, per cui 
si deve ricorrere o ai nonni o alle baby sitter a pagamento o appunto 
agli asili nido privati eccetera. Poi le scuole … anche le scuole a tempo 
pieno spesso sono … non sono ben organizzate, cioè il tempo dei 
bambini non è utilizzato in maniera corretta. Spesso la parte che si 
riferisce al pomeriggio viene usata più come un doposcuola, fare i compiti 
della mattina e non altre attività come si dovrebbe. 

Intervistatrice  Mm. Mm. Mm. Ok, La ringrazio. 
Signora     Prego. 

 di 2 2


