“Lavoro di Cura” in Europa: il Ruolo delle Donne
Cinzia Di Novi♥

L’Europa è soggetta ad un progressivo invecchiamento della sua popolazione: il crescente
calo delle nascite ha ridotto la consistenza delle coorti di giovani generazioni e l’allungamento della
speranza di vita ha posticipato il momento del decesso. La proporzione di anziani nella popolazione
è più alta in Europa che in qualsiasi altro continente e il fenomeno dell’invecchiamento è un
problema che si imporrà per tutto il secolo. Le previsioni per il 2060 che riguardano la dinamica
demografica europea non sono incoraggianti (si veda la Figura 1): circa la metà della popolazione
dei paesi EU-27 sarà ultracinquantenne (Eurostat, 2008).

Figura 1: Piramide dell’Età- Previsioni per il 2060.

All’interno del gruppo over-50 la generazione sandwich, vale a dire la generazione di
uomini e donne, in particolare di donne, impegnati simultaneamente sul duplice fronte delle
responsabilità di cura verso i figli giovani e i genitori anziani, giocherà un ruolo fondamentale nel
fornire assistenza informale alle generazioni di anziani più fragili. Il termine inglese è caregiver.
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Tradotto, donatore di cura. Spesso, tuttavia, si potrebbe tradurre donatrice di cure poiché in molti
casi è la donna che si dedica alla cura di un familiare non autosufficiente (si veda la Figura 2).

Figura 2: Share di Donne tra Tutti gli Informal Caregiver Over-50.

In questo breve articolo tracciamo il profilo della donna caregiver in Europa. Prendiamo in
considerazione un campione di 1785 donne di età compresa tra i 50 e i 65 anni con almeno un
genitore o suocero in vita al momento dell’intervista. I dati utilizzati permettono di evidenziare
alcune differenze socioeconomiche e di salute tra donne care providers e donne che non forniscono
cura ai genitori anziani in un’ottica Nord-Sud Europa. Seguendo Rubin et al. (2009), definiremo
“caregiver” le donne che forniscono assistenza non formale a favore dei genitori anziani. Per
assistenza intendiamo cure e lavoro domestico non formale. I dati sono tratti dal data base SHARE
(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), coordinato dal Mannheim Research Institute
for the Economics of Aging (MEA). SHARE è la prima banca dati Europea che contiene
informazioni dettagliate sullo stato di salute, sulle caratteristiche socio economiche, sulle relazioni
familiari degli ultracinquantenni in Europa. Il disegno sui cui si fonda è riconducibile a quello dello
studio americano Health and Retirement Study (HRS) e allo studio inglese English Longitudinal
Study of Ageing.

I dati che utilizziamo sono basati sulla versione 2.5.0 della prima e della seconda indagine
SHARE. Prendiamo in considerazione gli stati che appartengono a tre macro aree: Scandinava
(Danimarca e Svezia), Europa centrale (Austria, Francia, Germania Svizzera, Belgio e Paesi Bassi),
Area Mediterranea (Spagna, Grecia e Italia).
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Nella definizione di caregiver utilizziamo una soglia.

Infatti, SHARE permette di

distinguere tra le donne forniscono assistenza ai genitori anziani che vivono in famiglia, per le quali
si suppone che la cura avvenga giornalmente, e le donne che forniscono assistenza agli anziani al di
fuori delle mura domestiche. Per queste ultime, SHARE fornisce informazioni sulla frequenza con
cui l’assistenza viene fornita: giornalmente, ogni settimana, almeno tutti i mesi, e meno spesso. Per
evitare di includere l’assistenza “occasionale” abbiamo escluso dal campione le donne che non
forniscono aiuti su base giornaliera o settimanale. SHARE fornisce, inoltre, informazioni sulla
salute dei genitori degli informal care providers. Sono le figlie stesse a valutare lo stato di salute dei
genitori. E’ stata costruita una variabile binaria “healthy/non-healthy” con valore 1 se la figlia ha
dichiarato durante la survey che l’anziano genitore gode di salute ottima, molto buona o buona e
zero in caso opposto. Inoltre, abbiamo costruito un indicatore che assume valore uno se almeno uno
dei genitori, vivo durante la prima indagine, è deceduto nella seconda. Seguendo Bolin et al. (2008)
in caso di decesso abbiamo assegnato valore uno all’indicatore di salute dei genitori. Abbiamo,
infine, selezionato nel campione solo le donne i cui genitori soffrono di cattiva salute o che sono
morti durante la seconda intervista utilizzando la morte durante la seconda indagine come proxy di
cattivo stato di salute dei genitori.

Qui di seguito mostriamo alcune statistiche decrittive riguardo lo stato di salute delle donne
e la loro condizione socio-economica. Il campione è stato suddiviso in macro-aree: Nord Europa
(Danimarca, Svezia e Paesi Bassi), Europa Continentale (Austria, Francia, Germania, Svizzera e
Belgio) ed Europa del Sud (Grecia, Italia e Spagna). Abbiamo raggruppato i paesi sulla base della
“generosità” della spesa in Long Term Care (LTC) in rapporto al Pil, per questo motivo l’Olanda,
che presenta una spesa in LTC maggiore rispetto agli altri paesi dell’Europa Continentale è stata
inclusa tra i paesi Nordici che sono caratterizzati da una spesa del 2-3 per cento del Pil (si veda la
Figura 3).
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Figura 3: Spesa in LTC nei Paesi dell’OCSE come Share del PIL

La Tabella 1 mostra la definizione delle variabili utilizzate. Le Tabelle 2 a), b) e c) mostrano
invece condizione di salute psicologica misurata dall’indicatore eurod1, salute percepita2 e alcune
variabili che catturano la condizione familiare e socio-economica delle donne intervistate. Il
campione è suddiviso in macro-aree e tra care providers e non.

1

La euro-d è una scala di valutazione della depressione sviluppata e validata dallo EURODEP Concerted Action
Programme. La scala comprende 12 elementi: depressione, pessimismo, desiderio di morire, senso di colpa, disturbi nel
sonno, mancanza di interessi, irritabilità, appetito, fatica, mancanza di concentrazione, assenza di divertimento, pianto.
Gli item hanno lo stesso peso e sono valutati con punteggio 0 che corrisponde all’assenza del sintomo e 1 alla presenza
del sintomo. Il punteggio totale va pertanto da 0 a 12. Ad un punteggio più elevato corrisponde un livello di depressione
maggiore (Prince, et al.1999).
2
La salute percepita è stata inferita impiegando un indicatore di benessere/malessere psicofisico misurato su una scala
ordinale a cinque posizioni, dove 5 indica lo stato di salute peggiore e 1 il migliore. Il quesito è quello raccomandato
dall’Oms: alla domanda «Come va in generale la sua salute?» l’intervistato risponde esprimendo un giudizio con una
scala verbale a cinque valori (molto male, male, discretamente, bene, molto bene). Data l’assenza di equidistanza ra le
cinque posizioni, come suggerisce la letteratura in materia, è stata costruita una variabile binaria con valore 0 se
l’intervistato ha dichiarato di godere di salute molto buona, buona o discreta e 1 se il paziente ha riportato che la sua
salute percepita è sufficiente o scarsa [O’Donnell et al. 2008].
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Tabella 1: Definizione delle Variabili

Dalle statistiche descrittive emerge che le donne che forniscono cura agli anziani genitori
tendono ad essere meno giovani (in media 58 anni vs. 57), essere ancora impiegate (circa l’80%
lavorava al momento della prima intervista e lavora durante la seconda anche se sono meno le
donne che lavorano tra i care providers in particolare al Sud) . Le donne caregivers hanno reddito
più elevato al Nord, meno al Centro e al Sud. In generale tendono ad avere un migliore livello di
salute sia psicologica che fisica;

ma la salute mostra livelli decisamente migliori al Nord

dell’Europa rispetto al Sud. Le donne al Nord e al Centro in età compresa tra 50 e 65 anni sono più
spesso nonne mentre al Sud sono più spesso solo “mamme” ma con figli a carico: le donne con figli
a carico tendono infatti ad essere concentrate al Sud e la percentuale di donne che si occupa di figli
è più elevata tra coloro che forniscono assistenza ai genitori.
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Tabella 2: Statistiche Descrittive
a)

b)
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c)

Molto spesso sono le “figlie” a svolgere gratuitamente il lavoro di cura che solo in alcuni
Stati dell’Europea, in particolare tra i Paesi del Nord, può contare su strumenti di tutela che
riconoscono il valore di questo impegno non solo per la famiglia ma anche per la stessa collettività.
Nei Paesi dove tale tutela è pressochè inesistente (pensiamo ai Paesi Mediterranei dove inoltre la
spesa in Long Term Care-LTC- è decisamente inferiore rispetto a quella dei paesi Scandinavi e dell’
Europa continentale e dove sono le famiglie a farsi principlamente carico della cura degli anziani) il
legame “figlia-genitore anziano” rischia di essere un rapporto a doppio filo in cui la donna diventa
l’assistente e la vittima del genitore anziano. L’invecchiamento infatti è spesso associato ad un
progressivo deterioramento dello stato di salute degli anziani caratterizzato da malattie cronicodegenerativo e da non autosufficienza. Le cure giornaliere e continuative potrebbero rappresentare
un peso per la donna che, in pratica, diventa come una spugna e “assorbe” le sofferenze fisiche e
psicologiche del malato in particolar modo dove il sistema “formale” di assistenza agli anziani è più
debole.
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