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INTRODUZIONE 
di Sofia Borri 

Piano C nasce per rispondere alle esigenze di conciliazione delle donne italiane e per essere un 

punto di riferimento in Italia sul tema donne e lavoro. L’assenza di tante donne dal mercato del 

lavoro e dai luoghi di potere, la natalità ai minimi storici e le difficoltà quotidiane delle famiglie nel 

tenere insieme vita e lavoro ci hanno convinto che era ora di dare una casa a queste tematiche e 

trovare risposte e soluzioni condivise. 

Le donne sono le prime che pagano le conseguenze di un sistema di organizzazione della vita e del 

lavoro anacronistico che produce inefficienze ed esclude talenti preziosi; sono le prime ma non le 

sole. 

Pensiamo che per trovare soluzioni nuove a un problema complesso e urgente sia necessario 

essere inclusivi e accogliere i punti di vista di tutti quelli coinvolti; e i papà e gli uomini sono spesso 

una presenza dimenticata e invisibile in questo dibattito. 

Perché se è vero che le donne non devono dover scegliere tra famiglia e lavoro, a scapito del 

lavoro quasi sempre, ugualmente gli uomini non devono essere costretti all’invisibilità nel loro 

ruolo di padri. 

Per questo nasce la campagna nazionale “Diamo voce ai papà”, per raccogliere le testimonianze dei 

padri italiani intorno a temi troppo spesso declinati solo al femminile: le necessità di “conciliazione” 

vita-lavoro, le trasformazioni che la paternità porta con sé e che spesso gli uomini non hanno spazio 

per raccontare, l’evoluzione della cura paterna, la relazione tra la paternità e gli altri aspetti della vita 

come il lavoro. 

Abbiamo voluto mettere l’accento anche sui desideri e sulle aspirazioni, per raccogliere il desiderio 

dei papà di essere presenti, attivi, protagonisti. 

Infine volevamo capire se e come i papà italiani percepiscono le misure come il congedo parentale 

e il recentemente introdotto congedo di paternità, purtroppo spesso poco conosciuti e non utilizzati. 

Possono essere, oltre che uno strumento di conciliazione, anche un modo per iniziare a promuovere 

in Italia una genitorialità condivisa?  

La voce dei papà dice che la paternità è un’esperienza trasformativa: porta nuove competenze, 

un nuovo rapporto con il tempo e con il futuro, cambia la percezione di se stessi e l’ordine delle 

priorità nella vita personale e nel lavoro, aumenta il senso di responsabilità e il desiderio di essere 

persone migliori. 
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In questa rivoluzione però sono ancora relativamente pochi i padri che hanno un ruolo da 

protagonisti nella gestione della vita familiare.   

Diventa difficile ridefinirsi come padri in un contesto socio-culturale in trasformazione: i padri da un 

lato avvertono il rischio di un ruolo schiacciato su quello materno e dall’altro faticano a identificare 

una loro specificità rinnovata. Si sentono genitori “a tempo parziale”, finiscono per occuparsi dei figli 

meno delle madri e spesso diventano invisibili in quanto padri al di fuori delle mura domestiche. 

Eppure allo stesso tempo i padri ci raccontano un desiderio di presenza e di protagonismo e si 

dimostrano favorevoli a misure che permettano loro di avere più tempo per stare con i figli. 

Questo nuovo avvento dei padri sulla scena porta a un riposizionamento del tema della 

conciliazione e della cura familiare che non è, e non deve essere, solo femminile. 

Si tratta di dar vita a un cambiamento culturale che inizia nelle coppie e nelle famiglie, ma passa 

necessariamente anche dai luoghi di lavoro, dalle scuole, dalle istituzioni. 

Per arrivarci sono necessarie anche politiche che “obbligano” alcuni comportamenti: di certo 4 giorni 

di congedo di paternità obbligatorio entro i primi cinque mesi di vita del bambino sono pochissimi, 

ma non sarebbero sufficienti nemmeno se dall’oggi al domani diventassero 15. Eppure da qualche 

parte bisogna cominciare. 

L’obbligatorietà della misura da un lato autorizza i padri al protagonismo e dall’altro spinge il mondo 

del lavoro a considerare la paternità come un fenomeno naturale che attraversa la vita delle 

persone, porta cambiamenti e ricchezza e non può essere ignorato. Infine non discrimina le donne 

come uniche detentrici della necessità umana e legittima di occuparsi della famiglia. 

Ma i cambiamenti culturali passano anche dalla diffusione di nuovi modelli e dalla narrazione 

condivisa delle trasformazioni in atto. Per questo accanto alla voce dei papà, raccolta attraverso 

un questionario, abbiamo chiesto ai padri di mostrare la loro quotidianità con i figli mandandoci una

foto, accompagnata dalla risposta alla domanda: "Tu che cosa desideri come papà italiano?" 

Sogni, desideri, aspirazioni, frustrazioni, paure, interrogativi, rivendicazioni. Il nostro obiettivo è stato 

costruire un lungo racconto per immagini per comporre l’album di famiglia dei padri italiani di oggi. 
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Una genitorialità davvero condivisa rappresenta oggi l’orizzonte necessario per arrivare alla piena 
condivisione dei carichi familiari, per evitare la penalizzazione delle donne sul lavoro a causa della 
maternità, per superare l’invisibilità dei padri e del loro legittimo desiderio di cura e di genitorialità. 

È necessario costruire un’alleanza tra tutti coloro che pensano che sia arrivato il momento di superare 
modelli ormai stantii e disfunzionali, scardinando pregiudizi duri a morire, valorizzando la diversità nella 
famiglia e al lavoro e cercando di essere il più possibile inclusivi. 
Perché da soli non si va lontano, ed è in gioco il futuro della nostra società.
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La campagna nazionale "Diamo voce ai papà" è stata pensata e condotta con un approccio che si 

può definire “emergente”: non è stata pianificata con una strategia, né ha seguito un processo 

metodologicamente definito a priori, ma si è sviluppata in base alle interazioni con i protagonisti 

della campagna stessa.  

La campagna nasce, infatti, da un’ipotesi empirica suggerita dall’esperienza raccolta in tre anni di 

vita di Piano C, dall’osservazione e dalla riflessione sulle pratiche di conciliazione, dall’attenzione alle 

domande sollevate da dibattiti pubblici e privati sulla genitorialità e in particolare sul suo rapporto 

con il lavoro:  la ricerca e la costruzione di nuovi modelli sostenibili di equilibrio tra vita e lavoro 

deve coinvolgere tutti i portatori di interesse. E i padri lo sono allo stesso titolo delle madri. Solo 

che mentre di maternità si parla molto - nel bene e nel male – la paternità è spesso silenziosa, 

secondaria, trattata in modo relativo. Ci è sembrato necessario, pertanto, avviare un processo di 

coinvolgimento dei papà, dando loro voce per invitarli a parlare di sé, dei propri bisogni e dei 

propri desideri. 

L’effetto che la campagna ha intesto produrre non è pertanto ottenere e restituire una 

rappresentazione dello stato della paternità come fenomeno sociale o del ruolo del padre, ma 

offrire uno spazio ai padri per raccontarsi e riflettere sul proprio ruolo, focalizzare l’attenzione su di 

sé, scoprire i temi sollevati dalla paternità, stimolare il dibattito intorno ad essa: un sasso gettato in 

uno stagno. Per questo l’obiettivo della campagna non è stato la raccolta di dati scientifici e 

statisticamente significativi, bensì la co-costruzione di una narrazione dal basso, alla quale si è 

rivelato funzionale un affondo analitico che si è però deciso solo in un secondo momento. 

La campagna si è costruita su fasi: una prima di ascolto, attivazione ed esplorazione condotta da 

Piano C tra luglio 2016 e marzo 2017 e una di ricerca condotta da Doxa a marzo 2017.  

FASE DI ASCOLTO E ATTIVAZIONE 

La fase di ascolto si è a sua volta articolata in 3 azioni: 

1. FOCUS GROUP E INTERVISTE - in collaborazione con maam - maternity as a master; 

LA CAMPAGNA NAZIONALE 
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2. CAMPAGNA FOTOGRAFICA – in partnership con L'Alveare, Archilabò, Comama Bari, Doremi Nidi e

Scuole, Multiverso, Netural Family, Papà al Centro e Smallfamilies; 

3. SONDAGGIO NAZIONALE - in collaborazione con Alley Oop – ll Sole 24 Ore, maam - maternity as 

a master, IKEA e Generali Italia.

Focus group e interviste: “Cosa vogliono i papà?” 

Questa prima azione è stata condotta, prima del lancio della campagna, coinvolgendo gli uomini 

della Community di Piano C. In coerenza con l’obiettivo generale si è inteso stimolare e abilitare i 

papà a parlare di sé e del proprio ruolo e a scoprirne il valore e le potenzialità per fare emergere i 

primi temi significativi e le prime piste di riflessione.  

Non si è trattato di una vera ricerca: infatti non è stato previsto un campionamento e gli strumenti 

sono stati costruiti senza un preciso riferimento metodologico; si è trattato piuttosto di una raccolta 

ispirativa di informazioni che ha coinvolto tra luglio e settembre 2017 50 papà, principalmente 

milanesi (e comunque lombardi per il 64%), per la maggior parte di età compresa tra i 35 e i 45 anni 

(50%), il 12% con meno di 35 anni e il 28% con più di 45 anni. Si tratta di padri in genere con due figli

(50%) ancora piccoli: 0-2 anni, 27,5%; 3-6 anni, 29%; 7-10 anni, 20,5%. L’80% sono lavoratori dipendenti 

(per la maggior parte impiegati con buon livello professionale), il 20% liberi professionisti o 

imprenditori. 

  

Gli strumenti sono stati il focus group e le interviste in profondità, condotte attraverso un 

questionario di 10 domande aperte il più possibile ampie per stimolare la libera espressione, 

orientate ad indagare: 

- come viene vissuto il ruolo di padre; 

- come si caratterizza la cura paterna; 

- il rapporto tra paternità e lavoro; 

- l’evoluzione del ruolo di padre. 

L’effetto prodotto su un papà che ha compilato il questionario descrive in modo efficace l’approccio 

della rilevazione: “Partecipare alla ricerca mi ha colpito per vari motivi. Primo perché sulla relazione 

tra paternità e lavoro non avevo mai riflettuto o addirittura pensato. Secondo perché sollecita 

riflessioni inedite su di sé. Terzo perché valorizza il ruolo paterno. Ho la sensazione che 

nell'immaginario collettivo, diciamo così, sulla figura del padre tenda a gravare un giudizio negativo, 

di chi è poco presente, poco incisivo, che rischia di essere un po' vuoto, un ruolo formale che non sa 

dove trovare una collocazione.” 
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Campagna fotografica “Cosa vogliono i papà” 

La campagna fotografica è stata in realtà la prima azione ideata. Quando abbiamo deciso di dare 

voce ai papà e ai loro bisogni e desideri abbiamo pensato a una campagna di comunicazione prima 

che a una ricerca, alla costruzione di una narrazione leggera, non impegnativa sia nella fruizione, sia 

soprattutto nella realizzazione per i papà-narratori. Abbiamo semplicemente chiesto una fotografia 

che li ritraesse con i propri figli, possibilmente in un contesto quotidiano e una frase che esprimesse 

la risposta alla domanda: “Tu che cosa desideri come papà italiano?”. Foto e slogan sono diventate 

delle “cartoline” pubblicate sul canale Instagram e sulla pagina Facebook di Piano C. Pensieri, voci, 

immagini per raccontare e rendere visibile un ruolo che i focus group e le interviste in profondità ci 

hanno restituito come spesso invisibile. 

La campagna è stata supportata dalla rete di associazioni e co-working del Piano C Partner Network 

che ha permesso di promuoverla e diffonderla in tutto il territorio nazionale: Milano, Bologna, 

Firenze, Roma, Bari, Matera. In alcuni spazi sono stati allestiti anche set fotografici che hanno 

garantito ai papà la possibilità di offrire il proprio contributo con uno scatto di qualità. 

L’esito della campagna è stato una collezione di 100 ritratti dai papà italiani di ogni età, fatta di  

immagini e parole, visibile sul canale Instagram e sulla pagina Facebook di Piano C. La sola 

campagna fotografica ha avuto sui social una copertura spontanea di oltre 75.000 persone, con ben 

4.000 commenti tutti positivi; all'avvio sono state più numerose le donne, essendo il bacino 

principale della nostra comunicazione, che hanno invitato compagni, mariti, amici a partecipare e a 

rispondere al sondaggio. Diversi i partner che hanno aderito "in corsa", convinti dalla tipologia di 

narrazione proposta. Ugualmente si sono attivati spontaneamente o su contatto diretto anche i blog 

di mamme e soprattutto di papà, una risorsa importante per dare visibilità e credibilità alla 

campagna nel suo complesso. 

Sondaggio nazionale “Chi sono i papà" 

La terza azione è stata orientata a estendere la riflessione e l'ascolto oltre la community di Piano C, 

e a sollecitare un numero ampio di papà sui temi emersi e che la nostra community ci ha restituito 

come “caldi”: primi tra tutti la visibilità del ruolo di padre, l’impatto sulla vita degli uomini e il tema 

della conciliazione. Per farlo, si è lanciato un sondaggio a livello nazionale, cercando un media 

partner e la collaborazione di grandi aziende. Il sondaggio è stato condotto attraverso un 

questionario a domande chiuse, tutte commentabili, ispirate ai contenuti emersi nei focus group e 
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nelle interviste in profondità, relative a: 

- come si cambia diventando papà, quali competenze si acquisiscono; 

- le principali conseguenze della paternità nella gestione vita-lavoro; 

- che cosa caratterizza in modo specifico il ruolo del padre oggi?;

- opinioni sul congedo di paternità / congedo parentale. 

Anche in questo caso, i questionari sono stati costruiti con una funzione non di rilevazione, ma di 

sollecitazione e stimolo alla riflessione; non si è effettuato un campionamento, ma si è mirato alla 

massima diffusione e all’osservazione dei profili dei rispondenti, in una prospettiva ancora una volta 

di scoperta. 

In coerenza con questi obiettivi, si sono scelti i canali di diffusione del sondaggio (social, blog, siti 

aziendali) e si è scelto come media partner Alley Ooop – Il Sole 24 Ore, blog multifirma del Sole 24 

Ore Online, che ha accompagnato la diffusione del sondaggio per quattro mesi – da novembre a 

febbraio - con post di giornalisti, collaboratori esperti a vario titolo del tema, che hanno raccontato il 

proprio punto di vista sulla paternità e sui temi ad essa associati. 

Il sondaggio è stato lanciato il 28 novembre 2016; la prima fase di analisi si è conclusa il 1 marzo 

 2017. Hanno aderito alla campagna IKEA e Generali Italia che hanno diffuso il questionario tra i loro 

dipendenti. I rispondenti sono stati 1454, residenti in tutte le aree d’Italia. La maggioranza dei 

rispondenti ha tra i 40 e i 45 anni (31%), il 24% tra i 35 i 40, il 13% meno di 35 anni, il 19% tra i 45 e i 50, il 

12% più di 50 anni. La maggior parte sono papà di due figli, soprattutto piccoli: il figlio minore del 

40% dei rispondenti ha tra 0 e 2 anni, tra 3 e 6 anni per il 36%, tra 7 e 10 per il 14%. 

FASE DI RICERCA 

Le voci dei papà raccolte attraverso i diversi strumenti di ascolto hanno fatto emergere come 

centrale il tema della “partecipazione” del padre alla cura. Un tema complesso e sfaccettato che 

rimanda però primariamente a quello del tempo. Che si tratti di un tempo desiderato, un tempo 

negato o quanto meno disconosciuto, un tempo conquistato e comunque sempre ritagliato 

nell’economia di vita con la stessa fatica delle madri e che ha talvolta il sapore della rinuncia, un 

tempo limitato dal lavoro, ma anche dalla non sempre facile costruzione di un equilibrio con la 

madre: il tempo è un nodo fondamentale nella costruzione del ruolo e dell’identità del padre e del 

suo posizionamento pubblico e privato. L’ipotesi che si è delineata progressivamente è che ci sia 

una “conciliazione dal maschile” che si declina per certi aspetti in modo identico e per certi altri 

in modo differente rispetto a quella delle donne. 
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Ci è sembrato pertanto importante avviare una riflessione seria su questo tema cardine, 

approfondirlo attraverso una ricerca su come i padri declinano questa domanda di conciliazione e 

su come vivono la gestione della quotidianità. Si è aperta una fase di ricerca di natura più scientifica, 

finalizzata questa volta alla comprensione di un fenomeno e alla raccolta di dati che forniscano alla 

riflessione riferimenti che vadano oltre la sensazione e l’opinione. 

E’ stata affidata a Doxa una ricerca demoscopica, mirata ad avviare un’esplorazione sulla 

conciliazione vista dai padri a  partire in particolare dagli strumenti del congedo parentale e del 

congedo di paternità. 

Tra il 2 e il 5 marzo 2017 sono state condotte 215 interviste on line su un campione nazionale di papà 

con almeno un figlio di 0-10 anni di età. La maggioranza dei padri rispondenti ha tra i 35 e i 45 anni, il 

32% tra 45 e 55 anni, il 12% dei padri rispondenti ha meno di 25 anni e il 2% più di 55 anni. Per il 55% 

sono lavoratori dipendenti, impiegati, per il 10% artigiani o operai, per il 10% liberi professionisti, per il 

4% imprenditori. 

Questi primi dati raccolti attraverso la rilevazione hanno confermato da un lato la scarsa presenza 

dei padri nella gestione della quotidianità e dei carichi di cura, la percezione di una invisibilità sociale 

(il 75% dei papà non si sentono tutelati) e la scarsa conoscenza e utilizzo delle misure del congedo 

parentale e ancor più del congedo di paternità. Parallelamente è emerso il desiderio di maggiore 

tempo da trascorrere in famiglia, condizione e speranza di una migliore qualità di vita, ma anche 

della costruzione di una genitorialità condivisa.  Si tratta certamente di un inizio, non di una 

conclusione: da qui si deve partire per un approfondimento che permetta di conoscere realmente il 

fenomeno e soprattutto avviare un pensiero orientato alla costruzione di nuovi strumenti e modelli. 
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L'INDAGINE DEMOSCOPICA 
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Che ne è della meravigliosa avventura della paternità nella società italiana? 

  

Sembra che, proprio come alle donne viene “richiesto” di annegare nella maternità gli altri aspetti 

della propria identità, agli uomini venga invece impedito di esprimere appieno il loro essere padri. 

Ma ci sono, i papà, e hanno un tumulto di pensieri e di richieste, spesso frustrate, segno di un’identità 

che sta crescendo più velocemente di quanto la società sia pronta a comprendere. 

Pochi, pochissimi quelli che prendono il congedo di paternità, probabilmente è più facile 

semplicemente prendere “ferie” quando nasce tuo figlio, ma che messaggio ti sta dando il mondo? 

Essere padri è tutt’altro che una vacanza. 

I papà italiani sono consapevoli dell’aumento di complessità delle loro vite, e non solo perché 

dormono meno. 

E, se è vero che il 56% prenderebbe il congedo di paternità per poter passare più tempo con un 

figlio che altrimenti “dopo tre giorni di missione fa più fatica a riconoscermi”, è anche vero che il 40% 

vorrebbe un congedo per “condividere con la propria compagna la gestione della quotidianità”. 

Che cosa non sta “vedendo” la nostra società, mentre non fa spazio a questa dimensione dei suoi 

cittadini? 

Non sta vedendo uomini che sono sicuramente più felici (97%) e, nella nuova complessità delle loro 

vite, mentre stanno molto più attenti agli orari e alla gestione del tempo (39%), sanno anche 

ridimensionare meglio i problemi che incontrano sul lavoro (29%): come le loro colleghe mamme, 

l’attenzione all’equilibrio vita lavoro sembra quindi aver migliorato la loro capacità di ricercare un 

equilibrio personale. 

CONCLUSIONI 
di Riccarda Zezza 

"La paternità mi ha aiutato tantissimo a guardare i problemi lavorativi con tutta un'altra prospettiva. 
Problemi che un tempo mi mettevano ansia e preoccupazione, anche se sapevo che avrei potuto 
risolvere, ora mi sembrano delle sciocchezze anche soltanto a paragone di uno starnuto di mia figlia o 
di mio figlio. E questo mi rende molto più sereno nell'ottenere la soluzione del problema, e riesco a 
vivere molto meglio un lavoro in cui i problemi da risolvere sono il pane quotidiano.   
Sembra assurdo, ma la paternità mi sta aiutando ad amare ancora di più un lavoro che già amavo 
prima. E per fortuna mi ha anche aiutato ad imparare a staccare più facilmente e in maniera più 
completa dal lavoro, mai come dopo essere diventato padre riesco a spegnere il cervello da quando
arrivo a casa fino a quando rientro al lavoro."
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La paternità, secondo lo psicanalista tedesco Erik Erikson, è una fonte naturale di “generatività”, e la 

generatività corrisponde all’età adulta dell’essere umano in cui si comincia a lavorare per le 

generazioni future: per costruire progetti che gli sopravvivano. 

Risuona, questo messaggio, nelle parole dei papà del sondaggio, quando dicono di aver acquisito 

una visione più ampia del mondo, maggiore senso di responsabilità, maggiore attenzione al futuro. 

Lo dicono benissimo le loro parole: da quando sono diventato papà… 

"Sono molto più fermo e combattivo ma al tempo stesso paziente e disponibile all'ascolto." 
"La gestione del rapporto con i figli mi ha aiutato a gestire meglio i rapporti con i collaboratori e i colleghi, 
ad ascoltare di più e a comunicare in modo più efficace." 
"Si prende consapevolezza di poter affrontare, gestire e risolvere (anche brillantemente) situazioni di 
complessità di gran lunga superiori a quelle che si affrontano in una vita da single o di coppia senza figli." 
"La paternità, quale esperienza umana e di gestione della vita presente e futura, è un'esperienza di 
realizzazione della persona che provoca un processo di maturazione e consapevolezza dell'individuo. Non 
esiste esperienza analoga, non esiste skill analogo, non esiste scuola di formazione che possa dare 
diploma analogo. Sono competenze di valore soprattutto per le aziende il cui core business si incentra sui 
bisogni delle persone." 

Nel non vedere queste caratteristiche dell’identità paterna, la società italiana vi sta rinunciando: ciò 
che non viene visto (o previsto) dalle regole del vivere comune, non viene infatti autorizzato ad 
esistere pienamente, non riceve l’energia e la legittimazione necessarie a intervenire con tutto il 
potenziale che avrebbe per migliorare le nostre vite. 
Per essere più concreti: i papà ci dicono, come ci hanno detto e continuano a dirci le mamme, che 
la paternità ha migliorato molte delle loro competenze (lo dice il 93% dei partecipanti al 
sondaggio). Prima fra tutte, la pazienza, che però si declina poi in tante competenze trasversali, 
essenziali (anche) sul lavoro, come la capacità di ascolto, di attesa, di gestione del tempo e capacità 
di soluzione dei problemi.

"Sono più consapevole circa le priorità della vita." 
"Mi sono reso conto del motivo per cui veniamo al mondo." 
"Mi si è aperto un mondo con maggior attenzione verso i più deboli, ad iniziare dai figli per continuare nei 
confronti dei meno fortunati." 
"Ho raggiunto un livello di maturazione, secondo me, adeguato al concetto di uomo adulto." 
"Mi sento come un artigiano che costruisce un pezzettino alla volta qualcosa."
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E c’è anche la voglia di continuare ad imparare, di esserci di più, di non essere qualcosa di meno di 

una mamma, ma solo qualcosa di diverso, con l’umiltà di chi lo fa per amore: 

C’è, insomma, una quota di “adultità” nell’essere padre di cui potrebbe giovarsi la vita pubblica del 

nostro paese, se fosse pronta a fare spazio a questo cambiamento: scoprirebbe generazioni di 

uomini adulti in grado di giocare e di sbagliare e di continuare ad apprendere, che potrebbero 

essere manager, impiegati, politici, imprenditori, poliedrici e multi dimensionali pronti ad innovare 

profondamente e con coraggio (il coraggio che essere padri richiede e rivela) la nostra società. 

  

“C’è una competenza che non ho acquisito e lo vorrei: imparare a inventare e raccontare le favole."
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