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Introduzione 

In questo saggio presentiamo un’analisi della diffusione e delle determinanti 
individuali, familiari e istituzionali, dell’in-work poverty (IWP) in Italia.i L’Italia può essere 
proposta come un tipico esempio del “modello latino di welfare” (Ferrera 1996, 2010), 
poiché condivide con gli altri paesi mediterranei (quali Spagna, Grecia e anche Francia, per 
quel che riguarda il tipo di deregolamentazione ai margini del mercato del lavoro) 
caratteristiche istituzionali e di contesto che sono alla base della creazione di un forte 
dualismo fra insider e outsider (Barbieri, 2011; Palier et al. 2010; Emmenegger et al. 2012; 
Rueda, 2005, 2006, 2007). Tale dualismo istituzionalmente originato è a sua volta una delle 
cause della diffusione e della persistenza dell’IWP fra le famiglie italiane. Per 
comprenderne la distribuzione è necessario considerare in primo luogo le caratteristiche del 
mercato del lavoro e della struttura dei salari. Secondo recenti stime (Oecd, 2015a) il 
mercato del lavoro italiano mostra sia un limitato livello di dispersione salariale sia una 
moderata incidenza dei bassi salari. Indipendentemente dalla misura di dispersione 
considerata infatti (9°/1° decile di reddito, 9°/5° o 5°/1°), i livelli di diseguaglianza 
salariale sono rimasti consistentemente al di sotto della media Oecd durante il periodo 
2002-2014 con minimi segnali di compressione della struttura dei salari. Un’immagine 
di complessiva stabilità emerge anche se si considera l’incidenza dei bassi salari, cioè 
della quota di occupati che guadagnano meno dei due terzi del reddito da lavoro 
mediano fra il 2002 e il 2013: anche in questo caso tale valore è fra i più bassi dell’area 
Oecd. Questo “appiattimento salariale” è una delle conseguenze dell’elevata densità 
sindacale e ancor prima dell’elevato tasso di copertura della contrattazione collettiva 
realizzati in Italia (96% secondo fonti ILO; Hayter, Stoevska 2011). 

L’esistenza di una relativa stabilità delle misure aggregate di diseguaglianza 
economico-salariale nelle due ultime decadi non implica però una parallela 
equidistribuzione dei rischi economici fra diversi segmenti della forza lavoro e fra 
differenti gruppi sociali (ad es. in termini di coorte di nascita, istruzione, posizione nel 
mercato del lavoro e tipi di famiglia: si veda Brandolini, 2005, 2010; Gori, 2017). Infatti, 
se si considera l’andamento dell’indice di Gini, l’immagine di una relativa stabilità della 
diseguaglianza economica originata dal mercato del lavoro appare decisamente meno 
netta, soprattutto se si sposta il focus da una prospettiva individuale ad una familiare, cioè 
se si abbandona una prospettiva economica, atomistica, alle diseguaglianze di reddito per 
adottarne una sociologica e di diseguaglianza sociale inter-familiare e quindi 
necessariamente inter-generazionale. 

Se al posto della diseguaglianza misurata a livello del reddito da lavoro individuale, 
si considerano dunque gli indicatori di diseguaglianza riferiti al reddito familiare e la loro 
recente evoluzione, il quadro complessivo si modifica sostanzialmente. In questo caso, 
osservando i dati Oecd per il ventennio metà anni 80 – metà anni 2000 (Oecd, 2008) così 
come i dati del database Oecd sulla distribuzione dei redditi (Oecd, 2015b), si nota come 
la distribuzione del reddito disponibile delle famiglie italiane è divenuta man mano più 
ineguale. 

La crescente dispersione reddituale si è verificata in larga parte durante il periodo 
che va dalla metà degli anni ’80 alla metà degli anni ’90, il periodo che ha visto la 
realizzazione di una serie di riforme tese a deregolamentare ai margini il mercato del lavoro 
nazionale, con una ulteriore crescita della diseguaglianza (sia per i redditi da lavoro 
individuali che per i redditi familiari) con l’inizio della crisi economica.  
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Più in specifico, alcuni tratti di un più generale modello “mediterraneo” di 
organizzazione e regolazione di welfare e lavoro possono essere identificati quali radici 
istituzionali del fenomeno oggetto delle nostre analisi. In particolare, il forte orientamento 
lavoristico-assicurativo del modello di welfare, il debole investimento in politiche sociali, 
di conciliazione e per la famiglia, la scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro 
(Cutuli, Scherer 2014), e il perdurante processo di deregolamentazione del mercato del 
lavoro parziale e selettiva (Esping-Andersen, Regini 2000; Barbieri, Cutuli 2016) 
fortemente penalizzante per i lavoratori del mercato del lavoro secondario – in genere 
giovani e donne (Barbieri et al. 2009, 2016b). Queste caratteristiche si traducono in una 
specifica configurazione dei rischi di povertà e di IWP fra diversi gruppi sociali che 
diviene ancor più problematica considerando l’assenza di sostanziali misure di assistenza 
al reddito, tanto più necessarie in periodi di crisi economica.  

 

Il fenomeno dell’in-work poverty in Italia 

Considerando i tassi di in-work-poverty, va ricordato che l’Italia già nel periodo 
precedente la crisi (2007) mostrava un’incidenza di IWP di circa il 10%, leggermente più 
elevata sia della media Oecd sia di quella EU27 e prossimo a quelli degli altri paesi sud-
europei (Eurofound, 2010).ii Il periodo 2000-2016, su cui concentriamo la nostra analisi, è 
stato caratterizzato da rilevanti modificazioni sia del contesto istituzional-regolativo sia di 
quello economico, che ci attendiamo abbiano inciso anche sulla distribuzione di IWP. Se 
una serie di fattori esogeni - l’esplodere della crisi economica, l’evoluzione del progresso 
tecnologico ed il portato di “skill/routinization-biased technological change” - possono 
essere considerati in qualche modo comuni ai paesi occidentali avanzati, le modifiche del 
contesto istituzionale e di regolazione hanno reso chiaro che l’opzione di una sempre 
maggiore dualizzazione del mercato del lavoro e quindi della società nel suo insieme è – in 
Italia forse più che in altri contesti Europei continentali - un esito esplicitamente accettato 
delle politiche pubbliche implementate (Palier, Thelen 2010). In questo lasso di tempo, 
infatti, il nostro paese ha confermato un elevato livello di segmentazione del mercato del 
lavoro (con l’incremento della quota di occupati temporanei, cresciuti di circa 5 punti 
percentuali) come conseguenza delle varie riforme volte a ridurre la regolazione delle 
forme di impiego non standard mentre è rimasta immutata la regolazione dell’impiego e 
delle condizioni di lavoro, contrattuali e previdenziali, di coloro che detenevano un 
contratto permanente. Si tratta di un processo di creazione di diseguaglianza 
istituzionalmente originata che vede negli interventi di policy (e più spesso nei non-
interventi di riforma, o negli interventi parziali quali ad es. nel settore pensionistico) il 
motore della dualizzazione in atto, i cui effetti sono stati amplificati dalla recessione 
economica, ma che - come mostriamo in questo lavoro - permangono anche una volta 
esaurita la crisi. Infine, va ricordato come il relativo incremento della partecipazione 
femminile al mercato del lavoro, che pur stentatamente è avvenuto, è stato però 
accompagnato da una rilevante crescita del part-time involontario (di circa 7 punti 
percentuali sulla quota di lavoro dipendente). 

In questo saggio presentiamo una descrizione dell’incidenza di IWP in Italia 
nell’ultimo quindicennio, analizziamo la sua distribuzione fra diversi gruppi sociali e ci 
focalizziamo sulle sue determinanti micro-individuali, familiari e di contesto 
occupazionale, con un approfondimento dedicato all’accumulazione di IWP per specifici 
tipi di famiglie e alla persistenza nel tempo (intrappolamento) nella stessa. A nostra 
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conoscenza, nella letteratura sociologica di riferimento non sono molte le analisi che, in 
chiave longitudinale e su un arco temporale così ampio, abbiano affrontato il fenomeno 
con un’adeguata accuratezza metodologica (si veda però Carrieri 2012 - anche se l’autore 
si focalizza più sul fenomeno del low wage individuale che sul IWP familiare – e il recente 
lavoro di Istat su dati It-Silc). 

 

Ipotesi e metodi di ricerca 

Un individuo è considerato “in-work poor” se dichiara di essere occupato 
nell’anno di riferimento (il che non implica aver lavorato per tutti i 12 mesi) e se vive in 
un nucleo familiare che gode di un reddito disponibile inferiore al 60% del reddito 
mediano nazionale equivalente.iii Un tale criterio implica che un individuo, se occupato 
per una parte non marginale dell’anno e al netto di possibili trasferimenti di welfare, 
possa essere classificato “working poor” indipendentemente dall’ammontare del reddito 
da lavoro individuale, in funzione della numerosità del nucleo familiare e della capacità 
reddituale degli altri componenti il nucleo.iv 

Ne discende che il concetto di IWP ricomprende due dimensioni, la prima 
individuale e connessa a caratteristiche quali le risorse personali, il capitale umano, la 
posizione nel mercato del lavoro in termini di stabilità occupazionale e di qualità e 
salario del lavoro svolto, la seconda connessa alla struttura demografica e alla 
composizione occupazionale del nucleo familiare stesso. In funzione della prospettiva 
adottata, i soggetti a rischio di IWP possono essere visti come individui poveri che sono 
occupati – rimarcando la rilevanza della dimensione familiare – oppure come lavoratori 
pagati molto poco, rimarcando fattori connessi con il mercato del lavoro. A nostro 
avviso entrambe queste prospettive possono dar conto solo parzialmente della 
complessità del fenomeno IWP, poiché il rischio di IWP è definito proprio 
dall’intersezione fra caratteristiche individuali e familiari degli individui, a loro volta 
inseriti in un contesto istituzionalmente definito. 

Riguardo alle determinanti individuali, in letteratura è presenta la c.d. tesi 
dell’individualizzazione dei corsi di vita nelle società post-industriali caratterizzate dalla 
c.d. “modernità riflessiva” (Beck e Beck-Gernsheim, 2002). Tale tesi sostiene che 
concetti come classe, occupazione, genere, famiglia, da sempre al centro della 
riflessione sociologica, avrebbero da tempo smesso di avere un ruolo nel determinare le 
biografie, i corsi di vita individuali e le stesse esposizioni degli individui ai rischi 
sociali,  a vantaggio di una prospettiva che vede la strutturazione della diseguaglianza 
sociale sempre più un problema di “individualizzazione della diseguaglianza” (Beck and 
Beck-Gernsheim, 2002; Beck, 1992, 2007. Si veda Atkinson 2007, 2010 per una critica 
di queste posizioni). Simili approcci porterebbero a considerare anche l’IWP come un 
fenomeno fondamentalmente individuale, contingente e transitorio, in linea con l’idea 
che la distribuzione dei rischi sociali propri della società post-industriale sia 
maggiormente generalizzata, imprevedibile ed aleatoria. È ovvio quindi che qualora le 
caratteristiche individual-familiari, occupazionali e di mercato del lavoro dei soggetti si 
dimostrassero tuttora decisive nello strutturare caratteristiche e persistenza del 
fenomeno in oggetto e rilevanti nell’individuare possibili linee di intervento “family 
centered”, ciò non consentirebbe di concludere che la distribuzione dei rischi sociali 
nella società attuale sia comprensibile, prima ancora che analizzabile, adottando una 
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prospettiva meramente micro-individuale centrata sui singoli ma, al contrario, andrebbe 
riconosciuto come essa rappresenti un aspetto importante della stratificazione sociale 
delle diseguaglianze nelle società del 21° secolo.v 

L’analisi proposta, oltre a fornire un’accurata descrizione della distribuzione del 
rischio di IWP nel tempo, si pone diversi obiettivi conoscitivi: in primo luogo, ci 
interessa distinguere gli effetti delle determinanti micro-individuali e familiari da quelli 
delle determinanti macro e di periodo (deregolamentazione e crisi economica). Ci 
attendiamo che entrambe esercitino un ruolo significativo nel dar forma alla 
distribuzione del rischio in oggetto.  

In secondo luogo, intendiamo analizzare come le caratteristiche demografiche e 
di mercato del lavoro della famiglia, ed il loro mutamento nel tempo, incidano sulla 
distribuzione di IWP. Numerosità del nucleo, numero di occupati presenti, nascita di 
figli, situazione occupazionale dei soggetti e dei nuclei familiari - ed in specifico 
l’appartenenza al settore secondario, precarizzato, del mercato del lavoro - è ipotizzabile 
che conducano ad un aumento del rischio di IWP.   

In terzo luogo, ci interessa valutare se e quanto esiste un effetto intrappolamento 
nell’IWP: più esplicitamente, ci attendiamo di trovare un effetto di inerzia di un 
precedente stato di IWP che quindi va ad associarsi alle caratteristiche demografiche ed 
occupazionali del nucleo familiarevi.  

Infine, valuteremo quanto i mutamenti nelle modalità di organizzazione della 
complessiva offerta di lavoro del nucleo familiare possono produrre significative 
variazioni nell’esposizione al IWP. In particolare ci attendiamo un rilevante “effetto 
lavoratrice aggiuntiva” nel favorire l’uscita della famiglia da condizioni di IWP.  

 

I dati SHIW: una descrizione del fenomeno  

Facciamo ricorso alle ultime nove wave biennali dell’Indagine sui redditi delle 
famiglie italiane di Banca d’Italia (SHIW data) nonché alla loro componente 
longitudinale.vii  I dati riportano informazioni sulle principali caratteristiche personali e 
lavorative degli occupati dipendenti e indipendenti, fra le quali l’orario di lavoro e la 
condizione contrattuale oltre alle principali caratteristiche della famiglia in termini di 
composizione, posizione lavorativa dei membri, presenza di minori, nonché dati sui 
trasferimenti sociali ottenuti e sul reddito familiare disponibile. 

La Tabella 1a_b riporta i tassi di IWP per diversi profili di lavoratori, nel tempo. 
I dati confermano le stime del fenomeno prodotte su dati Eu-Silc e riferite alla metà 
degli anni 2000 (Eurofound, 2010): un tasso di IWP di circa il 10-12% cioè – da un 
punto di vista comparato - un livello di IWP medio-elevato, in aumento con l’avvento 
della crisi economica e che resta elevato anche nell’ultimo biennio osservato, nonché 
indipendente dallo specifico profilo professionale considerato. In colonna (1) al 
denominatore sono compresi tutti i lavoratori 18-65enni, maschi e femmine, dipendenti 
ed indipendenti. E’ il dato complessivo del mercato del lavoro nazionale, 
tradizionalmente caratterizzato da un’elevata percentuale di lavoratori in proprio inclusa 
una quota non indifferente di pseudo-autonomi.viii 
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Il campione utilizzato non è limitato solo ai lavoratori continuativamente 
occupati durante l’anno di riferimento, ma comprende anche quanti hanno lavorato 
almeno sette mesi/anno mentre esclude gli occupati con contratti part time marginali. Si 
tratta di una scelta “conservatrice” che sicuramente non porta ad una sovrastima del 
fenomeno oggetto di studio, ma che – soprattutto per quanto concerne i meccanismi alla 
base del IWP – assicura una maggior robustezza dei risultati. 

Tabella 1a. Tassi di In-Work Poverty in Italia, per posizioni di mercato del lavoro 

 
Tasso di IWP 

sul totale 
degli occupati 

Tasso di IWP 
per coloro che 

sono stati 
occupati più 

di 6 mesi 

Tasso di IWP 
per lavoratori 

a termine 
occupati più 

di 6 mesi 

Tasso di IWP 
per lavoratori 

a basso 
salario 

occupati più 
di 6 mesi 

In-work 
poverty gap 

index* 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
2000-02 9.8 9 19.3 25 23.7 
2004-06 10 9.2 17.6 25.8 23.1 
2008-12 11.8 10.6 21.5 28.6 23.5 
2014-16 11.8 10.8 25.3 29.4 23.2 
 
Tabella 1b. Tassi di In-Work Poverty in Italia, per caratteristiche individuali  
Età 18/25 26/35 36/45 46/55 56/65 
2000-02 6.3 8 11.4 8.2 9 
2004-06 6.7 8 11.2 8.8 8.7 
2008-12 7.9 11.5 13.3 9.5 7.7 
2014-16 9.6 10.3 13.5 10.7 8.4 
      
Genere e 
Istruzione Maschi Femmine Obbligo Diploma Laurea 
2000-02 12.2 3.7 16.1 5 1.4 
2004-06 12.1 4.8 16.6 5.5 1.5 
2008-12 13.3 6.7 20.7 6.8 2.1 
2014-16 12.7 8.2 22.4 7 2.6 
      
Dati Banca d’Italia, Indagine Bilanci Famiglie Italiane, 2000-2016, nostre elaborazioni.  
* Il poverty gap index è una misura dell’intensità della povertà, in questo caso della IWP. 
 

In particolare, la scelta di includere quanti hanno lavorato almeno sette mesi 
(anche non consecutivi) nell’anno di riferimento si spiega col fatto che in mercati del 
lavoro altamente segmentati qual è quello italiano, limitarsi a considerare individui 
occupati 12 mesi su 12 avrebbe escluso gli occupati più precari e instabili, caratterizzati 
da differenti rischi di disoccupazione, con la conseguenza di non poter calcolare i loro 
specifici rischi di IWP e così di sottovalutare il fenomeno. A causa della distribuzione 
non casuale dei rischi di non occupazione e di instabilità occupazionale fra coorti 
giovani e vecchie, fra maschi e femmine, fra detentori di contratti temporanei e di 
contratti permanenti, la scelta di mantenere nella nostra “popolazione a rischio” tutti 
coloro che hanno lavorato almeno sette mesi nell’anno di riferimento consente infatti di 
rendere più evidente il ruolo svolto da carriere atipiche, interrotte e “carosello” 
all’interno del mercato del lavoro secondario quali “driver” di IWP in Italia. 
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Ricomprendere le carriere interrotte serve però a dar conto anche di come la 
combinazione di disoccupazione e di assenza di sostegno alla continuità di reddito per 
coloro che sono maggiormente esposti al rischio di instabilità occupazionale sia 
all’origine di una significativa crescita di IWP - oltre che di una sua aumentata 
concentrazione su determinati gruppi sociali - a cavallo della crisi economica, qui colta 
per mezzo dell’effetto periodo 2008-2012. La Tabella 1 consente di illustrare 
descrittivamente tutto questo. In colonna (2) l’incidenza di IWP esclude gli occupati 
part-time marginali (quanti lavorano meno di 15 ore/settimana) e fa riferimento solo a 
lavoratori con almeno sette mesi di occupazione nell’anno di riferimento. Questo 
criterio di selezione consente di comparare i nostri risultati con quelli di altri studi che 
adottano la definizione di IWP proposta da Eurostat (Lohman, Marx, 2018). Come si 
osserva, in termini assoluti la discrepanza di IWP fra lavoratori temporanei e il resto 
degli occupati tende ad aumentare nel corso del tempo (col. (3)). Lo stesso si verifica 
per i lavoratori a bassi salari (col. (4)), cioè coloro con salario orario inferiore ai 2/3 del 
salario orario mediano. Non sorprende verificare come il loro livello di IWP appaia 
molto elevato, più alto del rischio medio dei lavoratori temporanei e crescente nel 
tempo.  

Ovviamente i dati, anche di trend, riportati in Tabella 1 forniscono un’evidenza 
solo descrittiva del fenomeno, senza distinguere fra possibili meccanismi all’origine 
della differente esposizione nel tempo al rischio di IWP fra i gruppi considerati. Ad ogni 
modo, è possibile sostenere che questi diversi trend sono plausibilmente correlati al 
maggiore impatto, fra i lavoratori a termine e a bassi salari (o fra i componenti delle loro 
famiglie) della riduzione di opportunità occupazionali nonché dei livelli salariali di 
quanti si situano nella parte bassa della distribuzione dei redditi lavorativi (CNEL, 
2014). 

Infine, la colonna (5) riporta l’Income Gap Ratio, definibile come la differenza 
percentuale di reddito fra il reddito familiare equivalente di coloro in IWP, definito 
come in colonna (2), e la soglia di IWP rappresentata dal 60% del reddito mediano 
disponibile della popolazione. I risultati mostrano un’intensità media di circa il 23%, 
piuttosto stabile nel tempo, con un valore mediano attorno al 19%, il che significa che i 
tassi crescenti di IWP (mostrati in colonna (2)) non hanno comportato un trend parallelo 
di crescita dell’Income Gap Ratio con la crisi economica. Se la distanza fra i redditi 
delle famiglie in IWP e la soglia di povertà non è cresciuta, significa che non si verifica 
un peggioramento delle condizioni economiche di coloro che si trovano in stato di IWP. 
Le nostre evidenze dunque mostrano una stabilità della penalizzazione economica per i 
soggetti in IWP, accompagnata però da un numero crescente di individui rimasti in 
condizione di povertà lavorativa nel tempo: la descrizione di un processo di 
cronicizzazione dell’IWP nel corso degli ultimo due decenni. Questo trend si 
comprende, almeno in parte, con la riduzione, durante gli anni della crisi, della quota di 
famiglie con due occupati (Mocetti et al. 2011), ma la questione se si tratti di 
intrappolamenti o di nuovi ingressi in IWP è dirimente per comprendere la portata della 
cronicizzazione. Una lettura dei rischi sociali in chiave di “modernità riflessiva” infatti 
interpreterebbe tali rischi come temporanei e tendenzialmente equidistribuiti fra gli 
individui, non più strutturati dalle tradizionali fratture tipiche della società industriale, 
ed assolutamente non cronicizzati in capo agli stessi gruppi/individui. 

La Figura 1 mostra la distribuzione del rischio di IWP, distinguendo fra coloro 
che in condizione di IWP al tempo t, lo sono ancora al tempo t+1 (ricordiamo che il 
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panel Banca d’Italia è a cadenza biennale), e coloro che invece non erano in IWP al 
tempo t e vi sono entrati 2 anni dopo, nei due periodi indicati. 

 

Figura 1. Distribuzione di IWP nel tempo (percentuali) 

 

 

L’immagine si commenta da sola: a fronte di una bassissima probabilità di 
ingresso in IWP (poco più del 3% nell’intero campione analizzato) da un’osservazione 
alla successiva, la quota di quanti, una volta entrati in IWP, vi rimangono è invece 
altissima (già oltre il 50% in periodo pre-crisi, oltre il 60% durante la crisi economica). 
Il rischio di IWP, dunque, ha tutti i tratti di un fenomeno strutturale nel mercato del 
lavoro italiano, connotato da una rilevante inerzia, largamente indipendente dal ciclo 
economico ma che ovviamente si aggrava con la crisi, quando la quota di soggetti in 
“permanente” IWP aumenta ancora. Si tratta di un vero e proprio intrappolamento che, 
come vedremo nelle analisi multivariate, si concentra su specifici gruppi ben 
identificabili per caratteristiche sociodemografiche, familiari e occupazionali/di mercato 
del lavoro. 

In Tabella 1b osserviamo anche la distribuzione nel tempo dei rischi di IWP fra 
diversi gruppi di individui distinti per caratteristiche socio-demografiche. Si nota la 
concentrazione dei rischi di IWP nella fascia di età 36-45, un risultato in linea con 
recenti stime condotte sul mercato del lavoro italiano (Strati 2010; Carrieri 2012). 
Infine, ed in controtendenza con quanto trovato in altri paesi, in Italia i giovani 
lavoratori 18-25enni mostrano tassi di IWP relativamente bassi, nonostante le 
condizioni generalmente sfavorevoli che le giovani coorti incontrano nel mercato del 
lavoro (maggiori rischi di bassi salari, disoccupazione e precarietà occupazionale: si 
veda Barbieri, Cutuli 2010; Barbieri, Scherer 2009; Barbieri et al. 2016b). Tale 
situazione è almeno in parte conseguenza del fatto che in Italia i giovani tendono ad 
avere transizioni scuola-lavoro particolarmente lunghe (Barbieri et al. 2016b, Scherer 
2005) e “al riparo” della famiglia di origine, in cui restano anche una volta occupati, in 
tal modo risultando meno esposti al rischio di IWP e contribuendo (almeno 
statisticamente) al mantenimento del benessere del nucleo familiare. In altri termini, 
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data la definizione di IWP utilizzata, anche se i giovani si trovano ad avere condizioni 
occupazionali svantaggiate, il modello mediterraneo di transizione scuola-lavoro-
condizione adulta rende il processo di dipendenza intergenerazionale un elemento 
rilevante per spiegare i maggiori rischi di IWP degli occupati adulti rispetto ai giovani 
(Lohmann, 2009). I dati mostrano anche che il trend di moderato declino del rischio di 
IWP nella fascia di età 56-65 si conferma nel corso del tempo, dato che gli occupati 
ultra56enni (i quali in genere sono occupati nel mercato del lavoro primario-garantito) 
sono costantemente al riparo dal crescente rischio di IWP che caratterizza le altre fasce 
anagrafiche dall’inizio della crisi.  

Riguardo al genere e al titolo di studio, osserviamo come i tassi di IWP siano 
sensibilmente più alti per gli uomini e per i meno istruiti, un dato che è in linea con 
precedenti risultati di ricerca (Biolcati Rinaldi, Podestà 2008). Si tratta di una 
caratteristica del fenomeno che non si verifica solo nel mercato del lavoro italiano 
(Maitre et al. 2012; Halleröd, et al. 2015) nonostante in genere le donne tendano ad 
essere occupate in posizioni inferiori nella scala occupazionale, solitamente meno 
retribuite.  

Infatti, anche se in Italia il differenziale salariale di genere è minore che in altri 
paesi Europei, sia in termini monetari che di prestigio occupazionale (Zizza 2013, 
Barbieri et al. 2014), le donne hanno complessivamente maggiori rischi di lavorare nel 
mercato del lavoro secondario o di avere occupazioni part-time (spesso involontario: 
Barbieri et al. 2015d). La minor esposizione delle donne alla povertà lavorativa va 
quindi compresa considerando la posizione delle donne occupate all’interno del nucleo 
familiare (Ponthieux, 2010; Crettaz, 2011; Peña-Casas, Ghailani 2011).ix Escludendo le 
(poche) madri sole e i (pochissimi) casi in cui la donna rappresenta il solo percettore di 
reddito da lavoro in famiglia, in Italia la stragrande maggioranza delle donne occupate 
sono lavoratrici aggiuntive nel nucleo familiare. La disponibilità di un più alto reddito 
complessivo familiare spiega dunque la relativa protezione delle donne lavoratrici dal 
rischio di IWP. Specularmente, la crescita di IWP femminile (col. (2)) si comprende con 
le crescenti difficoltà del maschio breadwinner, specialmente se collocato nei primi 
percentili della distribuzione salariale, cioè in occupazioni di classe operaia manuale, in 
concomitanza con la crisi economica, la quale, lo ricordiamo, ha colpito soprattutto i 
maschi adulti a bassa qualificazione e/o bassa istruzione. La Tabella 1 (col. (3)) mostra 
l’elevata concentrazione di IWP fra i livelli più bassi della distribuzione per titolo di 
studio.x Ancora una volta, il trend dei rischi di IWP conferma come l’incremento negli 
anni più recenti sia dovuto all’allargarsi del divario fra i meno istruiti che già erano 
molto esposti al rischio e coloro che, laureati, detengono posizioni più sicure (CNEL, 
2014). 

Dato che la definizione di IWP combina determinanti individuali e familiari, la 
penalizzazione associata con una bassa istruzione non è solo conseguenza di una 
maggior esposizione a bassi salari, lavori di breve durata, instabilità occupazionale e 
altri possibili condizioni di mercato del lavoro svantaggiate, solitamente associate ad un 
basso livello di istruzione. Un altro fattore è rappresentato dalla bassa partecipazione 
femminile al mercato del lavoro (fra 45% e 55 % nel nostro campione, nel corso del 
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tempo), soprattutto fra le donne poco istruite le quali, quindi, non sono nemmeno 
esposte al rischio di IWP. Gli alti tassi di IWP evidenziati, pertanto, possono essere sia 
dovuti alla presenza di famiglie monoreddito “male breadwinner” sia conseguenza del 
fenomeno di “accoppiamento selettivo” fra soggetti con bassa istruzione o comunque 
occupati precari a bassi salari. Questo sembrerebbe essere un caso frequente in Italia, in 
cui oltre il 40% delle famiglie sono costituite da partner che hanno lo stesso basso titolo 
di studio (Oecd 2011).  

Accanto alle caratteristiche di istruzione ed occupazionali, anche la 
composizione del nucleo familiare (numero di minori e di percettori di reddito da 
lavoro) influenza il rischio di IWP. Le prime due colonne della tabella 2 indicano come 
la presenza di minori piccoli (0-14) in famiglia aumenti notevolmente il rischio di IWP, 
rispetto alle famiglie senza figli piccoli. Questo dato è particolarmente problematico in 
quanto evidenzia le possibili conseguenze di lungo periodo del fenomeno analizzato in 
termini di trasmissione inter-generazionale dell’esclusione sociale derivante da eccessi 
di diseguaglianza economica (Jenkins and Siedler, 2007, Eurostat 2013). Questo 
risultato è in linea con dati di fonte Oecd che richiamano gli elevati livelli di povertà 
infantile in Italia e la crescente incidenza della povertà infantile all’interno della 
complessiva povertà (Oecd 2011; European Commission 2008). Poiché i risultati 
mostrati si basano su una distribuzione di reddito equivalente, il maggior rischio delle 
famiglie con figli piccoli può essere letto come effetto combinato di una serie di fattori: 
la numerosità del nucleo familiare, il bassissimo tasso di attività delle madri in Italia e il 
fatto che attorno all’evento ‘nascita’ si verificano significativi incrementi dei rischi di 
povertà, soprattutto per famiglie monoreddito o in cui uno o entrambi i genitori sono 
occupati nel mercato del lavoro secondario (Barbieri, Bozzon 2016). 

Tabella 2. Tassi di In-Work Poverty per composizione dei nuclei familiari 

 Famiglie senza 
minori (0-14) 

Famiglie con almeno 
1 minore (0-14) 

Un solo occupato 
in famiglia 

Due occupati in 
famiglia 

 (1) (2) (3) (4) 
2000-02 5.7 15.4 19.5 1.9 
2004-06 6.2 16.2 19.2 2.3 
2008-12 7.6 17.3 21.8 2.2 
2014-16 8.3 18.2 19.8 2.4 
     
Dati Banca d’Italia, Indagine Bilanci Famiglie Italiane, 2000-2016, nostre elaborazioni.  
 

Le ultime due colonne della Tabella 2 mostrano i tassi di IWP fra le famiglie con 
uno o più percettori di reddito da lavoro. Il confronto indica chiaramente come la 
presenza di due redditi riduca sensibilmente il rischio di povertà del nucleo: le famiglie 
monoreddito sono infatti quasi dieci volte più a rischio delle famiglie in cui vi sono due 
percettori, e questo tanto più in periodi di crisi economica. 

L’importanza di una prospettiva che consideri il rischio a cui è esposto il nucleo 
familiare, invece che i singoli individui, si conferma osservando i dati in tabella 3, i 
quali evidenziano diversi meccanismi alla base della distribuzione del rischio 
considerato. Se in Tabella 2 si evidenziava il maggior rischio delle famiglie 
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monoreddito, in Tabella 3 vediamo come anche il tipo di rapporto con il mercato del 
lavoro – orari lavorativi ridotti, contratto a termine, bassa retribuzione - aggravi 
l’esposizione del nucleo familiare al rischio di povertà. La combinazione di questi due 
fattori (famiglia monoreddito e occupazione nel settore secondario del mercato del 
lavoro duale) si rivela dunque esiziale nel determinare il rischio che il nucleo familiare 
sia in condizioni di povertà. 

Tabella 3. Tassi di In-Work Poverty per tre diversi tipi di assetti familiar-lavorativi, 
distinti in base ad orario di lavoro; contratto; livello salariale.  
 2000/2006 2008/2016 
1 occupato a tempo pieno in famiglia 19.1 19.9 
1 occupato a tempo parziale in famiglia 23.1 32.9 
2 occupati a tempo pieno in famiglia 2 1.6 
2 occupati in famiglia, di cui 1 a tempo parziale 3.5 5.4 
2 occupati a tempo parziale in famiglia 10.9 15.5 
   
1 occupato a tempo indeterminato in famiglia 18.1 18.8 
1 occupato temporaneo in famiglia 34.8 40.2 
2 occupati a tempo indeterminato in famiglia 1.9 1.8 
2 occupati in famiglia, di cui 1 temporaneo   4.6 5.4 
2 occupati temporanei in famiglia 20.3 18.2 
   
1 occupato in famiglia, non a basso salario 15.4 17.4 
1 occupato a basso salario in famiglia 47.3 48.8 
2 occupati non a basso salario in famiglia 0.4 0.9 
2 occupati in famiglia, di cui 1 a basso salario 6.2 7.4 
2 occupati a basso salario in famiglia 

  

31.7 31.1 
   
Dati Banca d’Italia, Indagine Bilanci Famiglie Italiane, 2000-2016, nostre elaborazioni.  

 

Questi due meccanismi evidenziano la situazione di profonda crisi del mercato 
del lavoro italiano quale istituzione di allocazione di risorse economiche per le famiglie: 
la combinazione fra il venir meno del “family wage” ford-keynesiano, alla base della 
famiglia monoreddito e del più complessivo modello del male breadwinner, e la 
deregolamentazione avvenuta nelle ultime due decadi (Barbieri, Cutuli, 2015; Barbieri 
et al. 2016b), ha prodotto un processo di dualizzazione occupazionale e sociale che oggi 
origina crescenti rischi di esclusione sociale fra gli stessi occupati: i nuclei 
monoreddito a basso salario hanno i più alti rischi di IWP, circa uno su due (49%), 
seguiti dai nuclei monoreddito a contratto precario, in cui oltre uno su tre è povero 
(40%), seguiti dai nuclei “tradizionali” (in cui vi è un solo percettore di reddito full-time 
o con contratto a tempo indeterminato o non a basso salario) i quali hanno comunque 
tassi di IWP che oscillano fra il 15% e il 20% (circa uno su cinque).xi 

In quanto puramente descrittiva, la Tabella 3 non consente di dar conto 
dell’effetto derivante dalle possibili interazioni fra orari di lavoro, contratti e livello 
salariale. Ciononostante, i dati riportati confermano precedenti risultati di ricerca che 
mostrano come, in mercati del lavoro altamente duali, l’essere occupati a termine si 
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associ con significative penalizzazioni salariali (Cutuli, 2012), alti tassi di insicurezza 
occupazionale (Barbieri, Cutuli 2016), alti tassi di part time involontario (Oecd 
Statistics), basse transizioni a posizioni permanenti (OECD 2014; Barbieri et al. 2016b) 
e tenda a cumularsi a livello familiare fra i partner (Grotti, Scherer 2014). Al contrario, i 
più bassi tassi di IWP si ritrovano in nuclei familiari a doppio reddito da lavoro nei quali 
entrambi i partner sono occupati permanenti full time, con un impiego non a basso 
salario. 

 

Analisi Multivariate 

La Tabella 4 permette di identificare trend e determinanti del rischio di IWP in 
Italia per mezzo di un modello di analisi longitudinale che consente di trattare 
osservazioni individuali ripetute (ciascun individuo è seguito, mediamente, per 5-6 anni) 
e di tener conto, ai fini della determinazione dell’effetto di ogni covariata, sia della 
variazione fra individui diversi (variazione between) sia della variazione dei rischi di 
IWP per gli stessi individui (variazione within) per le variabili time varying, 
controllando anche per l’effetto delle condizioni del nucleo familiare di ciascun 
soggetto nel tempo. Trattandosi di dati panel Banca d’Italia, le variazioni sono 
biennali.xii   

I risultati della Tabella 4 confermano quanto visto nei paragrafi precedenti. In 
primo luogo, in coincidenza con la crisi economica si verifica un significativo 
incremento nei rischi complessivi di IWP. Si riconfermano anche le determinanti 
individuali del fenomeno, già identificate descrittivamente in tabelle 2 e 3, con le donne 
e gli individui più istruiti che risultano, caeteris paribus, meno esposti a rischi di IWP. 
Il capitale umano individuale si riconferma un potente fattore di stratificazione 
dell’esposizione al rischio di IWP, anche al netto di caratteristiche personali, familiari e 
lavorative, a riconferma dell’importanza dell’istruzione quale forma di protezione 
permanente dai rischi sociali. Una notevole determinante di IWP è rappresentata 
dall’intensità lavorativa dei soggetti; sia il numero medio di ore settimanali lavorate sia 
il numero di mesi lavorati per anno, mostrano un’associazione negativa con il rischio in 
questione: il lavoro, e la quantità di lavoro prestato (a livello individuale, vedremo come 
la relazione si riproduca osservando le condizioni lavorative dei nuclei familiari) 
costituiscono un potente “antidoto” alla IWP. Condizione contrattuale atipica o part-
time e occupazioni a basso salario – situazioni tipiche di posizioni nel mercato del 
lavoro secondario – contribuiscono in modo significativo a far crescere il rischio di 
IWP. 
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Tabella 4. Rischi di In-Work Poverty: trend e determinanti individuali e familiari, 
Italia. Modelli di Probabilità Lineare ad effetti casuali 

 LPM RE LPM RE LPM RE 
    
Anno:    
2004/06 0.00722** 0.00741** 0.00741** 
2008/12 0.0165*** 0.0170*** 0.0171*** 
2014/16 0.0199*** 0.0204*** 0.0204*** 
    
Caratteristiche dell’occupazione individuale:    
Basso salario 0.158***  0.159*** 
Tempo parziale 0.0347*** 0.0293***  
Contratto a tempo determinato  0.0480*** 0.0493*** 
    
N. ore di lavoro/settimanali -0.00166*** -0.00199*** -0.00152*** 
N. mesi di lavoro/anno -0.0234*** -0.0254*** -0.0250*** 
    
N. membri nucleo familiare 0.0453*** 0.0458*** 0.0450*** 
Evento nascita  0.0533*** 0.0519*** 0.0537*** 
    
Donna -0.0373*** -0.0359*** -0.0357*** 
Età 0.0110*** 0.00988*** 0.0117*** 
Età2 -0.000134*** -0.000124*** -0.000144*** 
    
Istruzione:    
Obbligo (ref.) - - - 
Diploma -0.0883*** -0.0875*** -0.0894*** 
Laurea  -0.128*** -0.127*** -0.130*** 
    
Caratteristiche familiar-lavorative:    
1 occupato a TI in famiglia (ref.) -   
1 occupato a TD in famiglia 0.120***   
2 occupati a TI in famiglia  -0.170***   
2 occupati in famiglia, di cui 1 a TD  -0.164***   
2 occupati in famiglia, entrambi a TD  -0.0949***   
Più di 2 occupati in famiglia -0.233***   
    
1 occupato non a Basso Salario in famiglia (ref.)  -  
1 occupato a Basso Salario in famiglia  0.270***  
2 occupati non a Basso Salario in famiglia  -0.164***  
2 occupati di cui 1 a Basso Salario in famiglia  -0.132***  
2 occupati, entrambi a Basso Salario in famiglia  0.101***  
Più di 2 occupati in famiglia  -0.207***  
    
1 occupato FullTime in famiglia (ref.)   - 
1 occupato PT in famiglia   0.0841*** 
2 occupati in famiglia entrambi FullTime   -0.175*** 
2 occupati in famiglia di cui 1 PT    -0.165*** 
2 occupati in famiglia entrambi a PT    -0.0771*** 
Più di 2 occupati in famiglia    -0.237*** 
    
N. osservazioni (episodi) 54,126 54,126 54,126 

Dati Banca d’Italia, Indagine Bilanci Famiglie Italiane, 2000-2016, nostre elaborazioni.  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Il resto della Tabella 4 analizza l’effetto di caratteristiche ed eventi connessi al 
nucleo familiare nonché degli specifici assetti familiar-occupazionali sul rischio che i 
soggetti si ritrovino in condizioni di IWP. Innanzitutto osserviamo che se da un lato il 
mero numero di componenti del nucleo familiare comporta un peggioramento del 
rischio di IWP – a riprova che le famiglie numerose sono comunque maggiormente 
esposte al rischio di povertà – la presenza in famiglia di più di due percettori di reddito 
da lavoro la riduce sostanzialmente: non si tratta di un risultato scontato come a prima 
vista potrebbe apparire, in quanto qualsiasi posizione lavorativa precaria, a tempo 
limitato, a basso salario, non continuativa ecc., contribuisce a far sì che 
complessivamente la famiglia riesca ad assicurare quella funzione tradizionalmente 
svolta di “ammortizzatore sociale” per i suoi componenti. Vedremo in seguito come 
questo ruolo della famiglia si declini in funzione delle specifiche combinazioni 
occupazionali al suo interno; è però importante anticipare subito che l’occupazione dei 
membri è la miglior policy contro il rischio di IWP.  

Un aspetto rilevante da considerare trattando delle dinamiche d’ingresso 
nell’IWP, è costituito dall’effetto scatenante di specifici eventi accaduti all’interno del 
nucleo. In questo caso, l’evento che consideriamo è la nascita di un figlio e l’effetto di 
questo sui rischi di IWP familiari. Sappiamo da precedenti ricerche (Barbieri, Bozzon 
2016) che la nascita di un figlio può avere effetti dirompenti sulla sicurezza economica 
di famiglie economicamente fragili – in genere famiglie con uno o entrambi i partner 
occupati nel mercato del lavoro secondario. Anche per quel che riguarda il rischio di 
transitare in condizione di IWP, la nascita di un figlio costituisce l’evento scatenante 
(Vandecasteele 2010, 2011) che interagisce con un set di caratteristiche individuali e 
familiari. Questo risultato, che riprende precedenti risultati di ricerca (Barbieri et al. 
2012, Barbieri et al 2015a) sull’effetto di interazione fra attributi familiari ed eventi in 
contesti familiari precari richiama l’importanza delle dinamiche di diseguaglianza fra 
famiglie nel contesto italiano. Come la letteratura su famiglia e politiche sociali ci 
ricorda (Saraceno, 2009; Esping Andersen 2005, 2007, 2009) il problema nasce dalla 
combinazione di scarse politiche sociali a favore delle famiglie con figli piccoli, bassi 
investimenti in strutture di assistenza all’infanzia (Oecd 2015) e bassi tassi di attività 
delle madri con più di un figlio in età infantile (Oecd 2011).xiii  

Riguardo infine alle caratteristiche della situazione occupazionale della famiglia, 
vediamo come rispetto al ‘tradizionale’ modello di famiglia monoreddito in cui uno solo 
dei partner è occupato standard, i rischi di IWP risultino accresciuti per nuclei in cui vi 
sia un solo occupato “precario”: a part-time (+ 8.4%), o con contratto a termine (+ 12%) 
o a basso salario (+ 27%). In tutte le altre combinazioni, vediamo come invece la 
presenza di due posizioni lavorative, al netto di tutte le variabili osservate, sia 
comunque preferibile: la doppia occupazione, persino se entrambi sono occupati 
“precari” (entrambi a termine (- 9.5%), o entrambi ad orario ridotto (- 7.7%) o se uno 
dei due è occupato a basso salario (- 13.2%), è comunque più protettiva rispetto al 
tradizionale modello di famiglia monoreddito – solitamente male breadwinner a tempo 
pieno e a contratto standard. Non sorprende quindi che la presenza di un secondo 
percettore di reddito da lavoro in famiglia costituisca la miglior politica sociale contro la 
diffusione dell’IWP.  
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La persistenza dei rischi di IWP nel tempo. Un’analisi 
dell’intrappolamento 

 

La Tabella 5 analizza il rischio di trovarsi in IWP controllando, come già in 
Tabella 4, per caratteristiche degli individui e della famiglia, e per il complessivo 
modello di attaccamento al mercato del lavoro del nucleo familiare. Il modello analitico 
utilizzato, però, consente di dire qualcosa di più relativamente alla “dipendenza dallo 
stato precedente”. Al netto di caratteristiche individuali e familiari, si rileva un effetto 
statisticamente significativo di persistenza dei rischi di IWP attribuibile a meccanismi di 
“genuina dipendenza dallo stato” cioè di intrappolamento “netto”: l’effetto non è 
particolarmente elevato (2-3%) in considerazione del fatto che è calcolato su due anni di 
tempo, che i modelli controllano per le possibili covariate osservabili (riportandone i 
valori a t0 e le medie per il periodo osservato) e per IWP a t0 (che coglie gli effetti di 
eterogeneità non osservata costante nel tempo, a livello di individuo).xiv In conclusione, 
l’effetto negativo della precedente esperienza di IWP tende a persistere nel tempo e 
perciò ad accumularsi negli anni, con conseguenze in termini di diseguaglianza fra 
famiglie ed individui. La complessiva stabilità della condizione di IWP (che abbiamo 
osservato anche in Figura 1) va comunque compresa non tanto come conseguenza di 
genuina dipendenza dallo stato (che pure è presente e significativa) quanto alla luce di 
ulteriori meccanismi, osservati, primo fra tutti l’intensità lavorativa del nucleo 
familiare: la presenza di due o più percettori di reddito da lavoro costituisce infatti un 
forte elemento protettivo. Ancora una volta, accanto all’effetto di intrappolamento 
“netto”, che persiste anche una volta controllato per caratteristiche osservate (e non-
osservate costanti) dei singoli, del nucleo familiare e del mercato del lavoro, vediamo 
come la famiglia (e il numero di occupati in famiglia) si segnali come il più “sicuro” 
agente di protezione dei singoli membri rispetto ai rischi sociali. In altri termini, la 
distribuzione del rischio sociale IWP resta ancora profondamente determinata dalle 
caratteristiche familiari dei soggetti. 

Tabella 5. Rischio di trovarsi in IWP dato il precedente stato di IWP. Analisi della 
Genuina Dipendenza dallo Stato. Modello probit dinamico ad effetti casuali, Effetti 
Marginali Medi 

 XTPDYN AME XTPDYN AME XTPDYN AME 
 (1) (2) (3) 

    
GSD (IWPt-1) 0.0233*** 0.0234*** 0.0272*** 
UHy (IWPt0) 0.147*** 0.146*** 0.142*** 
    
N. osservazioni (panel) 19,435 19,435 19,435 
I modelli riportati nelle 3 colonne controllano per le usuali covariate già presenti nelle analisi precedenti e 
separatamente per caratteristiche dell’occupazione: Part-time/Full-Time in colonna (1); Permanente/a 
Termine in colonna (2); Basso Salario in colonna (3) 
 

Nonostante la popolazione italiana si caratterizzi per una certa stabilità degli 
assetti familiari e di mercato del lavoro nel corso del tempo, la proporzione di individui 
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che hanno avuto dei mutamenti nel loro stato occupazionale (e quindi in quello 
complessivo della loro famiglia), non è affatto trascurabile: in media il 17% ha 
sperimentato almeno un cambiamento nel numero di percettori di reddito da lavoro in 
famiglia, mentre l’8% si è ritrovato, almeno una volta nel periodo in cui è stato 
osservato, in condizione di IWP. Esiste quindi una significativa variazione nel 
posizionamento degli individui osservati – e quindi automaticamente nel loro modello 
familiar-occupazionale - che si rivela tanto più rilevante in quanto ci consente di stimare 
(Tabella 6) quanto le variazioni dei modelli familiari incidano sull’esposizione al rischio 
di IWP. Lo facciamo presentando due diversi modelli di probabilità lineare: il primo ad 
effetti casuali, il secondo ad effetti fissi. Entrambi i modelli considerano solamente i 
soggetti presenti nel panel longitudinale dei dati Banca d’Italia. Il modello ad effetti 
fissi consente, per costruzione, di controllare per effetti di eterogeneità non osservata 
costante a livelli di singoli soggetti, e dunque consente di stimare effetti causali sul 
rischio considerato. 

Tabella 6. Determinanti longitudinali di IWP 
 LPM-RE LPM-FE 

Anno:   
2004/06 0.0101*** 0.00405 
2008/12 0.0163*** 0.00715 
2014/16 0.0249*** 0.0176 
   
Basso salario 0.140*** 0.109*** 
Tempo parziale 0.0320*** 0.0181** 
Tempo determ. 0.0479*** 0.0231*** 
N. ore lavoro/sett. -0.00136*** -0.00156*** 
N. mesi lavoro/anno -0.0211*** -0.0218*** 
   
N. membri nucleo familiare 0.0422*** 0.0318*** 
Evento nascita  0.0437*** 0.0204*** 
   
Donna -0.0366***  
Età 0.0112*** 0.00167 
Età2 -0.000135*** -5.60e-05** 
   
Istruzione:   
Obbligo - - 
Diploma -0.0925*** -0.0112 
Laurea -0.127*** -0.00766 
   
Transizioni familiar-occupazionali:   
 1 stabilmente occupato (fra t e t+1) in famiglia 
(ref.) 

-  

 2 stabilmente occupati in famiglia -0.178***  
 3 e più stabilmente occupati in famiglia -0.237***  
 da 1 a 2 occupati in famiglia -0.172***  
 da 2 a 1 occupato in famiglia -0.0685***  
   
da 1 a 2 occupati in famiglia  -0.121*** 
da meno di 3 a 3 e più occupati in famiglia  -0.162*** 
   
N. osservazioni (panel) 32,295 32,295 

Dati Banca d’Italia, Indagine Bilanci Famiglie Italiane, 2000-2016, nostre elaborazioni.  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Limitiamo il commento alla parte sulle transizioni familiar-occupazionali: 
vediamo come rispetto al modello di equilibrio familiar-occupazionale tradizionale 
(male breadwinner stabilmente occupato fra t-1 e t), la presenza di due redditi da lavoro 
(quali che siano: il modello controlla per tipo di contratto, orari e tempo lavorato nonché 
per caratteristiche osservate individuali e familiari) fornisca una elevata protezione che 
diviene ancora più forte nel caso in cui il modello “dual earner” sia stabile nel tempo (- 
18%) o vi siano stabilmente più di due occupati in famiglia (- 24%). Vediamo però 
come anche per quei nuclei che hanno cambiato il loro stato occupazionale complessivo 
passando, nel giro del biennio osservato, da un solo percettore a due percettori di reddito 
da lavoro, i rischi di IWP si riducano sostanzialmente (- 17%), portandosi 
sostanzialmente al livello dei nuclei familiari in cui i due partner sono sempre 
stabilmente occupati.xv 

In definitiva, l’effetto “lavoratrice aggiuntiva” (trattandosi con molta probabilità 
di lei che trova un’occupazione) è decisamente notevole oltre che indipendente dalla 
posizione occupazionale e contrattuale di lei, e va in direzione di un sensibile aumento 
del livello di protezione che il nucleo può offrire ai suoi membri. Questo risultato è, a 
nostro avviso, estremamente rilevante in quanto indica che politiche di attivazione dei 
secondi redditi da lavoro rappresentano lo strumento di policy più efficace per limitare 
la diffusione di IWP in Italia. 

 

Conclusioni  

In questo articolo abbiamo fornito un’approfondita analisi del fenomeno IWP in 
Italia, un contesto che da molti punti di vista può essere considerato rappresentativo di 
un più complessivo modello latino di regolazione economico-sociale, fortemente 
dualizzante per condizioni occupazionali e di mercato del lavoro oltre che di 
cittadinanza sociale. 

Aver fornito un’accurata descrizione di come il rischio di IWP sia distribuito e di 
quali ne siano le determinanti principali costituisce un contributo rilevante ai fini della 
comprensione di una tematica ad alta “gravità sociale”, tanto più in considerazione della 
sostanziale assenza, in Italia, di analisi e riflessioni sociologiche sul tema. Abbiamo 
innanzitutto mostrato come il fenomeno sia descrivibile in termini di stratificazione 
sociale guardando al ruolo giocato da istruzione e capitale umano, età dei soggetti, 
genere, contratto e caratteristiche dell’occupazione svolta. Nel nostro lavoro, però, ci 
siamo spinti oltre l’analisi della distribuzione per caratteristiche socio-demografiche 
dell’IWP. Abbiamo infatti individuato le principali determinanti del fenomeno nel 
processo istituzionalmente originato di dualizzazione del mercato del lavoro – il che 
significa nella presenza di lavori instabili e precari contrattualmente, per quantità di 
lavoro prestato e per condizioni salariali - e abbiamo collegato queste determinanti in 
primo luogo all’effetto della crisi macroeconomica (effetto tuttora perdurante, va 
sottolineato) ed in secondo luogo alle complessive caratteristiche demografiche e di 
mercato del lavoro dell’intero nucleo familiare.  
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Il quadro emerso dalle nostre analisi non può dirsi confortante. Accanto a tassi 
relativamente elevati di IWP perduranti per il periodo considerato – pure in presenza di 
una limitata dispersione dei livelli salariali individuali – abbiamo mostrato come, 
contrariamente a quanto sostenuto da approcci di “post-modernità riflessiva”, il rischio 
in questione non possa essere compreso ed analizzato in chiave di individualizzazione 
dei rischi sociali, ma debba essere inquadrato e ricompreso in chiave di interazione fra 
caratteristiche istituzionali e attributi individuali e familiari stabili, il che ci ha portato a 
parlare di un processo di stratificazione sociale della diseguaglianza nell’esposizione al 
rischio analizzato. 

 In primo luogo, alla luce dei nostri risultati, possiamo affermare che si dimostra 
tutta l’ambivalenza del tradizionale modello familiare di gestione dei rischi sociali, 
vigente in Italia. Da un lato, con l’effetto “lavoratrice aggiuntiva”, la famiglia si 
conferma elemento di protezione dal rischio IWP, entro certi limiti persino scontando 
una compresenza di lavoro garantito e di lavoro non garantito/secondario per la 
portatrice del secondo salario. Da questo punto di vista l'attivazione di un secondo 
reddito da lavoro riduce sensibilmente i rischi di IWP in famiglia. Tuttavia, in caso di 
equilibri familiari di tipo “un garantito + un(a) non-garantita” è evidente come si ponga 
un trade-off tra disuguaglianza micro-individuale e protezione familiare. È un trade-off 
dalla fortissima connotazione politica: si tratta, in fondo, di scegliere fra accettare una 
diseguaglianza di genere nel mercato del lavoro e in famiglia per ridurre una più 
complessiva diseguaglianza di reddito e di protezione economica del nucleo familiare, il 
che implica anche delle chance future delle giovani generazioni interne alla famiglia. 
Non è certo una scelta semplice - e del resto va riconosciuto come essa si ponga solo se 
si accettano le “compatibilità politico-economiche” complessive come esogene e 
indiscutibili. Qui ci preme però sottolineare come, sociologicamente, tale trade-off 
rappresenti un segnale inequivocabile del fallimento sociale del modello tradizionale di 
famiglia monoreddito (male-breadwinner). In un contesto in cui i tassi di occupazione 
femminili sono stabilmente bassi ed in cui il concetto stesso di “family wage” è entrato 
in crisi (di legittimazione sociale prima ancora che economica) la famiglia tradizionale 
monoreddito rappresenta una delle più pericolose determinanti dell’IWP, ancor più se il 
solo percettore di reddito è occupato nel mercato del lavoro secondario: una condizione 
che si pone e si porrà con sempre maggiore frequenza nei prossimi anni per le famiglie 
giovani. 

Da ciò discende un secondo elemento da considerare: in conseguenza del 
fenomeno di crescente “accoppiamento selettivo” fra individui aventi caratteristiche 
simili, il livello familiare diviene sempre più un ambito di accumulazione di rischi e di 
stratificazione di condizioni di stabile diseguaglianza (Grotti, Scherer 2014) e di 
esclusione sociale. I nostri risultati mostrano come anche una famiglia a doppio reddito 
da lavoro possa fornire solo una debole protezione ai propri membri nel caso in cui i 
partner condividano condizioni occupazionali precarie (contratti a termine) o a bassi 
orari di lavoro (part-time) mentre perde qualsiasi capacità protettiva nel caso in cui i 
partner siano entrambi lavoratori a basso salario. Questo è un punto rilevante in un 
mercato del lavoro duale qual è quello italiano, caratterizzato da un’elevata 
concentrazione dei giovani (e delle giovani coppie) nel mercato del lavoro secondario.  
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In terzo luogo, il nostro lavoro ha mostrato anche come le diseguaglianze fra 
famiglie nell’esposizione a IWP possano essere accresciute dal verificarsi di eventi 
scatenanti quali la nascita di un figlio, la perdita di lavoro di uno dei partner, 
l’incremento delle persone dipendenti all’interno del nucleo. È altresì evidente come il 
verificarsi di tali condizioni di disagio in famiglie con figli piccoli origini tutte le 
condizioni per l’avvio di fenomeni di trasmissione intergenerazionale dell’esclusione 
sociale, con esiti di diseguaglianza amplificati a livello di società stessa.  

Un ulteriore elemento di criticità, infine, è dato dal fatto che le dinamiche di 
IWP in contesti di welfare sub-protettivi tendono ad originare situazioni di dipendenza 
dallo stato, cioè di intrappolamento “puro”. Abbiamo mostrato però come la quota di 
“genuina dipendenza dallo stato” benché statisticamente significativa sia tutto sommato 
abbastanza ridotta, dal che consegue che l’elevata persistenza in IWP che si osserva sia 
in larga parte dovuta a elementi di eterogeneità, osservabile e non. Ciò significa in 
primo luogo che esistono concreti rischi che i soggetti e le famiglie deboli sperimentino 
condizioni di IWP ripetute e protratte nel tempo, con conseguenze negative non solo dal 
punto di vista delle condizioni economiche di medio periodo, ma anche in termini di 
crescenti diseguaglianze fra famiglie. In secondo luogo, però, il fatto che la persistenza 
in IWP sia imputabile ad eterogeneità osservata (soprattutto a condizioni familiar-
occupazionali) e non, chiama in causa il ruolo delle policy di contrasto al fenomeno, il 
quale, “in sé” (cioè “se fosse possibile” isolare i rischi di IWP dalle sue diverse 
determinanti micro, familiari e macro) sarebbe relativamente poco vischioso, e quindi 
proprio per questo affrontabile con misure adatte. 

In base ai nostri risultati di ricerca, è possibile ritenere che la definizione di 
possibili policy di contrasto dell’IWP richieda combinazioni di misure diverse, più che 
l’individuazione di una sola, “salvifica” policy basata su trasferimenti (sia essa più o 
meno universale o di cittadinanza).xvi In primo luogo, l’implementazione di politiche del 
lavoro mirate a ridurre l’incidenza dei nuclei familiari monoreddito – quindi misure di 
policy rivolte a favorire l’occupazione e la creazione di lavoro per le donne, così come 
misure di conciliazione famiglia-lavoro (auspicabilmente per entrambi i generi, così da 
ridurre la segregazione occupazionale femminile). Una seconda indicazione di policy 
riguarda misure atte a contenere l’accumulazione all’interno del nucleo familiare di 
posizioni occupazionali marginali nel mercato del lavoro secondario. Questo 
richiederebbe misure volte a contrastare e ridurre il forte dualismo del mercato del 
lavoro italiano, cioè misure che possano portare ad una riduzione dei privilegi delle 
vecchie coorti di insider (Ferrera, 2010) riducendo il gap di trattamento normativo ed 
economico fra occupati del settore primario e secondario del mercato del lavoro, ed 
evitando di concentrare gli aggiustamenti di mercato del lavoro sul lavoro precario. 
Ovviamente accanto a trasferimenti monetari e incentivi fiscali e di attivazione per le 
fasce più deboli sul mercato del lavoro.xvii 
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i Si è deciso di mantenere il termine “in-work poverty”, sintetizzato nell’acronimo IWP, per ragioni di 
chiarezza comunicativa. Il termine è ampiamente utilizzato nella letteratura internazionale e ci sembra che 
qualsiasi traduzione in italiano complichi inutilmente la lettura. 
ii Carrieri (2012) stima un tasso di IWP del 12.8% nel 2008, utilizzando dati It-Silc, e considerando il 
reddito individuale da lavoro con una soglia del 60% del reddito mediano degli occupati dipendenti. 
iii In accordo con le più recenti pubblicazioni Oecd (Oecd 2008, 2011), il reddito familiare è stato 
equivalentizzato dividendolo per la radice quadrata della numerosità del nucleo familiare. L’utilizzo di 
scale di equivalenza alternative, quale la scala Oecd modificata, non produce risultati diversi da quelli 
presentati. Piuttosto, la scelta di utilizzare il reddito familiare equivalente (invece del reddito da lavoro 
individuale) consente di valorizzare il ruolo delle combinazioni famiglia-lavoro e di tenere in conto il 
numero di redditi presenti nel nucleo.  
iv Dati i criteri di selezione adottati e la definizione di IWP usata, abbiamo ignorato gli individui che erano 
disoccupati durante l’intero anno di riferimento, così come le famiglie in cui tutti i componenti erano 
inoccupati, il cui tasso di povertà (circa 37%) è in linea con la media Oecd (Oecd, Employment Outlook, 
2009). 
v Per una lettura stimolante di come posizioni di modernità riflessiva siano funzionali alle esigenze 
atomistiche del neoliberismo post-concertativo, applicata al dibattito sul genere ed all’abolizione del 
“family wage”, si veda Nancy Fraser, Fortunes of Feminism, 2013.  
vi In questo lavoro utilizziamo modelli di regressione OLS ad effetti casuali e fissi e modelli probit 
dinamici ad effetti casuali per stimare la dipendenza dalla precedente condizione di IWP. Data la relativa 
novità nell’ambito delle applicazioni sociologiche (si veda però Cutuli, Grotti, 2018) presentiamo più 
dettagliatamente il modello probit dinamico stimato, che è il seguente: 
 

𝒚𝒊𝒕∗ = 𝒁𝒊𝒕𝜷 +  𝜸𝒚𝒊,𝒕!𝟏 +  𝜶𝟏𝒚𝒊𝟎 +  𝜶𝟐𝒘𝒊 +  𝜶𝟑𝒘𝒊𝟎 +  𝒗𝒊 +  𝜺𝒊𝒕 
  
La variabile dipendente 𝒚𝒊𝒕∗  esprime il rischio di IWP dell’i-esimo individuo al tempo t condizionato al 
suo valore al tempo t-1 e a t0 (l’inizio del periodo in cui l’i-esimo individuo viene osservato), al netto di 
fattori osservati time-varying e non osservati costanti nel tempo. Questi modelli assumono che 
l’eterogeneità non osservata sia catturata dai controlli per le condizioni iniziali  (𝜶𝟑𝒘𝒊𝟎),  che riporta i 
valori a t0 delle covariate individuali time-varying (età, età al quadrato, numerosità del nucleo familiare, 
ore e mesi lavorati nell’anno di riferimento), dalle medie individuali (𝜶𝟐𝒘𝒊) delle covariate time-varying 
calcolate per tutti i t >1, e da  𝜶𝟏𝒚𝒊𝟎 che riporta il valore di y all’inizio della finestra di osservazione. Il 
modello controlla anche per un vettore di covariate individuali osservate 𝒁𝒊𝒕 (sesso, istruzione, età, età al 
quadrato, contratto part-time, contratto a termine, occupazione a basso salario, ore settimanali e mesi 
lavorati nell’anno di riferimento, numerosità del nucleo familiare, evento nascita, effetto di periodo).  
Il controllo per il valore di  𝒚𝒊,𝒕!𝟏  invece è inserito per catturare l’effetto di genuina dipendenza dallo 
stato di IWP a t-1. Questo è il parametro di interesse per valutare l’effetto di intrappolamento nella 
condizione di IWP derivante dall’essersi precedentemente trovati in un tale stato. Infine, 𝒗𝒊 e 𝜺𝒊𝒕 
rappresentano l’errore time constant e l’errore time varying nel tempo.  
vii https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/indagini-famiglie-imprese/bilanci-
famiglie/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1 
viii In Italia la differenza fra i tassi di IWP di lavoratori dipendenti e indipendenti tende ad essere più 
ridotta che in altri paesi europei (EU Commission 2011). Limitando l’analisi ai soli dipendenti si trovano 
andamenti alquanto stabili: ciononostante abbiamo scelto di includere nel campione anche gli occupati 
indipendenti, considerandoli alla stregua di occupati dipendenti a tempo indeterminato, sulla base di 
risultati di precedenti lavori di ricerca (Barbieri, Bison 2004).   
ix Questo risultato conferma il dato riportato da Carrieri (2012) per cui il rischio delle donne si riduce 
significativamente passando dal calcolo dell’IWP in base al reddito individuale da lavoro, al reddito 
familiare equivalente.  
x La quota di individui occupati senza un titolo di studio di scuola secondaria superiore è circa del 46% 
(Spannagel 2013). 
xi Gli uomini costituiscono ancora il principale percettore di reddito in oltre il 65% delle famiglie italiane 
(EU Commission 2014). 
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xii A differenza dei modelli ad effetti fissi, che consentono di tenere sotto controllo condizioni di 
eterogeneità non osservata a livello di ogni unità d’analisi (in questo caso di caratteristiche non 
osservate/bili individuali) e permettono di stimare effetti causali in senso proprio, i modelli ad effetti 
random (per la preponderante presenza di stime between) non stimano effetti causali in senso proprio. Ad 
ogni modo, si tratta di stime “predittive” molto robuste delle determinanti del rischio in analisi. 
xiii Le analisi non considerano eventuali trasferimenti di welfare pubblico, quindi non distinguono fra 
reddito familiare pre e post tasse, ma si riferiscono al reddito familiare netto disponibile. Si sottolinea 
comunque come in Italia i trasferimenti pubblici producano solo una modesta riduzione (19.4%) dei tassi 
di povertà, molto al di sotto della media dei paesi Europei (38.2: Lohmann, 2009) il che testimonia la 
scarsa efficacia del sistema nazionale di protezione sociale, costruito in modo da sovra proteggere i 
pensionati, lasciando al contempo scoperti una larga parte dei nuovi rischi sociali. 
xiv Giraldo, Rettore e Trivellato (2001) studiando la genuina dipendenza dallo stato nel caso di generica 
povertà in Italia, non ne trovano. I nostri risultati (sul caso specifico dell’IWP) ne rivelano invece 
l’esistenza, anche se minima. I due risultati non sono comunque strettamente comparabili. 
xv L’effetto “protezione” offerto dal nucleo familiare si mantiene (ridottissimo) anche nel caso in cui gli 
occupati in famiglia scendano da due a uno solo. Un tale effetto è probabilmente dovuto al perdurare di 
condizioni di reddito accumulate quando entrambi i partner erano occupati, ma è chiaramente ridotto (- 
7%) e destinato a scomparire. 
xvi Il trasferimento monetario, ove previsto, costituirebbe uno strumento di contrasto di breve termine, 
caratterizzato da una parte dalla necessità di reiterare la politica di spesa nel tempo e, dall’altra parte, da 
limitata capacità di contrasto delle dinamiche di accumulazione delle condizioni di povertà nel tempo. 
xvii I nostri risultati, a ben vedere, riconfermano quanto affermavano alcuni anni fa, Ugo Trivellato e 
coautori, allorchè, avviando il lavoro che avrebbe portato alla definizione del Reddito di Inclusione, ne 
tracciavano le coordinate: “It should be national; it should rest on the criterion of “selective 
universalism”, that is, with eligibility based just on means testing; it should provide eligible households 
with a monetary transfer that brings their equivalent income to a poverty threshold sufficient for buying a 
basic basket of goods and services; it should complement the monetary transfer with policies of social 
integration and activation to work, based on the principle of mutual obligations.” (enfasi aggiunta). 


