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I lavori

Parental Time and Child Outcomes. Does Gender Matter?

Daniela Del Boca, Anna Laura Mancini



Formazione del capitale umano

• La formazione del capitale umano dei figli, 

analogamente a quanto avviene in un’azienda,  può 

essere vista come un “processo produttivo” che impiega 

dei “fattori produttivi”, principalmente familiari e 

scolastici, per generare dei “prodotti”

• Quali “fattori produttivi”?

– Familiari (es. tempo dei genitori, risorse finanziarie)

– Pubblici (es. risorse scolastiche, ambiente sociale)

– Individuali (es. intelligenza, abilità)

• Quali “prodotti”?

– Istruzione (es. voti scolastici, bocciature)

– Abilità (es. test cognitivi e non cognitivi)

– Comportamenti (es. abuso di alcool)



Lavoro materno e risorse familiari

• La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è

collegata in maniera duplice con gli investimenti familiari 

nel capitale umano dei figli

– Aumenta il reddito familiare � minore rischio di 

povertà, aumento delle risorse utilizzabili per 

l’istruzione e la cura dei figli

– Modifica l’allocazione del tempo di entrambi i 

genitori � tempo libero, tempo speso nei lavori 

domestici, tempo passato coi figli



Lavoro materno e investimenti finanziari

• Modelli teorici ed evidenza empirica della relazione fra 

risorse finanziare familiari e capitale umano dei figli

– Teoria del capitale umano e dei vincoli di credito 

– Impatto della qualità dei servizi di cura dell’infanzia 

sullo sviluppo dei bambini



Lavoro materno e tempo dei genitori

• Quale effetto del lavoro materno sul tempo passato dai 

genitori con i figli?

– Riduce il tempo speso dalla madre con i bambini, ma 

in maniera marginale. 

• Sacrificano prima il loro tempo libero e il lavoro domestico. 

• Preservano il tempo di “qualità” passato con i figli.

– Aumenta il tempo speso dal padre con i figli. 

• In particolar modo, aumento del tempo di cura (essendo 

quello di qualità già in partenza più alto).

• Il lavoro materno, quindi, sembra favorire una 

maggiore condivisione nell’accudire i figli



Tempo dei genitori 

e capitale umano dei figli

• Quale effetto del tempo dei genitori sul capitale umano 

dei figli?

– Studio empirico su dati americani (in quanto unici dati 

adatti a questo tipo di analisi)

– Capitale umano dei figli: test cognitivi sulle competenze 

matematiche e linguistiche di bambini dai 7 agli 11 anni

– Tempo dei genitori: tempo speso attivamente dai genitori 

coi i figli

– Analisi empirica effettuata utilizzando sia modelli di stima 

lineare che a variabili strumentali



Tempo dei genitori: 

esiste un effetto di genere?
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Tempo dei genitori e 

capitale umano dei figli

• Il tempo dei genitori quale effetto ha sul capitale umano 

dei figli?

– Il tempo di qualità speso dai genitori con i propri figli 

ha un effetto positivo sullo sviluppo cognitivo dei figli

• Esiste un effetto di genere?

– Il tempo della madre ha un effetto positivo sugli esiti 

cognitivi delle figlie

– Il tempo del padre ha un effetto positivo sugli esiti 

cognitivi dei figli (in particolare sui test relativi alla lettura 

e alla comprensione del testo) 
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