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Il l~voro è st~to eseguito utilizzando in parte i fondi del progetto nazionale di ricerca "Indagini 
soclo-economlche complesse, errorz non campionari e modelli di comportamento economico" 
(finanzzato dal MURST e coordinato dal Prof U Trivellato) e in parte fondi delprocretto ·a· · 
"Diffi. · z· d· . , 1 rzcerca 

l erenzza ~ 1 cresc1ta e Mezzogiorno d'Italia" (finanziato dal Fondo di Ateneo per la Ricerca 
Avanzata e d1retto dal ProfA. Ginzburg). 
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Abstract 

In questo studio analizziamo la probabilità di occupazione e di attività per genere in Italia, 
considerando l'impatto di variabili personali (età,livello di istruzione), familiari (reddito, composi
zi~ne della famiglia, condizione professionale del coniuge), e lo stato del mercato del lavoro 
nell'area in cui la famiglia vive, utilizzando l'indagine sui bilanci familiari della Banca d'Italia re
lativamente al 1995. I dati disponibili consentono anche di valutare come varia la percezione della 
probabilità di restare occupato o di trovare un lavoro, e quanto su questa percezione incidano oltre 
alle stesse variabili considerate nei modelli di offerta di lavoro anche il settore in cui l'individuo è 
occupato e la posizione nella professione. Sia la stima della probabilità di occupazione che le 
aspettative sulla probabilità di trovare o mantenere un lavoro risultano influenzate dall'area in cui la 
famiglia risiede (in entrambi i casi le probabilità attese o effettive si riducono sensibilmente se la 
famiglia risiede nel Sud Ovest). L'analisi per genere mostra inoltre un maggiore effetto 
dell'istruzione sulla probabilità effettiva di offerta di lavoro per le donne sposate, e una maggiore 
variabilità dell'offerta di lavoro delle donne a livello territoriale. La stima dello stesso modello in 
diverse aree territoriali evidenzia la presenza dell'effetto lavoratore scoraggiato sull'offerta di lavo
ro delle donne sposate nel Sud Est, nel Nord Est e nel Centro; mentre nel Sud Ovest l'evidenza mi
ero risulta a favore dell'effetto lavoratore addizionale. Nella valutazione della probabilità attesa di 
lavoro gli uomini sono più influenzati delle donne dall'essere disoccupati, mentre per le donne risul
ta più forte (rispetto a quanto riscontrato per gli uomini) l'effetto negativo esercitato dal risiedere 
nel Sud Ovest sulla probabilità di occupazione attesa, un dato in linea con l'analisi sulla probabilità 
effettiva di lavoro. Una forte differenza fra i modelli che stimano la probabilità di occupazione ef
fettiva e attesa si riscontra nell'influenza delle variabili che esprimono il carico familiare. Il carico 
familiare (in termini di numero e presenza di figli nelle diverse fasce di età) ha un effetto significa
tivo sulla probabilità effettiva di occupazione delle donne sposate (diversamente da quanto accade 
per la probabilità effettiva degli uomini sposati) mentre risulta non influenzare, in modo statistica
mente significativo, la probabilità di occupazione attesa sia per gli uomini che per le donne sposate 
che sono parte delle forze lavoro. 
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Introduzione 
Oggetto del presente studio è l'analisi per genere dell'offerta di lavoro e della probabilità di 

occupazione in Italia nel 1995. Studi precedenti (Addabbo, 1996a; Tanda,l994) hanno già eviden
ziato una forte differenza per aree territoriali dell'offerta di lavoro femminile in Italia. Approfondi
remo qui come i comportamenti differiscano per genere nelle diverse aree in particolare rispetto alla 
situazione del mercato del lavoro e al carico familiare (Sezione 3.2). Si confronteranno quindi le 
stime di modelli sulla probabilità di occupazione effettiva (registrata tramite domande sulla condi
zione professionale corrente dell'intervistato) e sulla probabilità di occupazione attesa dagli indivi
dui che sono parte delle forze lavoro nel corso dell'anno successivo (Sezione 4). In 
quest'applicazione utilizziamo i dati dell'Indagine della Banca d'Italia sui bilanci familiari del 1995 
considerando le coppie sposate in cui il marito dichiara di essere capofamiglia (si veda la Sezione 2 

· per una presentazione dei dati). 

I. Probabilità di occupazione e aspettative 
Sulla base della letteratura esistente ci attendiamo una maggiore variabilità del!' offerta di la

voro femminile e una maggiore sensibilità della stessa alla presenza di figli. Nell'analizzare l'offerta 
di lavoro per genere considereremo in particolare l'effetto della condizione professionale del coniu
ge e lo stato del mercato del lavoro. La presenza di un effetto significativo e negativo per la variabi
le che indica la presenza di un marito disoccupato sulla probabilità di partecipazione della moglie è 
prevista dalla teoria del lavoratore scoraggiato ed è in contrasto con la teoria del lavoratore addizio
nale. L'impatto negativo della presenza di un marito disoccupato sulla probabilità di occupazione 

della moglie può derivare da diversi fattori: 
• le donne sposate con disoccupati hanno una maggiore probabilità di abitare in aree caratterizzate 

da elevati tassi di disoccupazione e con minori opportunità di lavoro sia per gli uomini che per le 
donne in questo caso l'effetto scoraggiamento deriva dalla minore domanda di lavoro nell'area in 
cui la famiglia risiede. Il tasso di disoccupazione maschile di solito viene utilizzato come proxy 
del disequilibrio domanda/offerta di lavoro e un aumento del tasso di disoccupazione maschile si 
riflette anche in una maggiore probabilità che la donna abbia un marito disoccupato. L'effetto 
negativo di un elevato tasso di disoccupazione sull'offerta di lavoro femminile si esplicita sia in 
una minore probabilità di essere occupata (quindi riduce la probabilità di occupazione della don
na) sia in una minore probabilità di porsi alla ricerca di un posto di lavoro dato che la probabilità 
di ottener! o è ridotta (quindi questo produce una minore probabilità di offerta di lavoro: a parità 
di condizioni una donna sposata a un disoccupato o che risiede in un'area con un tasso di disoc
cupazione più elevato avrà una minore probabilità di essere in cerca di occupazione e una mag
giore probabilità di essere fuori dalla forza lavoro); 

• una maggiore disponibilità da parte del marito disoccupato a svolgere attività diverse da quella 
lavorativa sul mercato. Questo fattore può avere un effetto ambiguo sull'offerta di lavoro della 
moglie se le attività di tempo libero dei coniugi sono complementari, mentre aumenterà l'offerta 
di lavoro delle mogli se sono sostituibili. Infatti nel primo caso se da un lato la maggiore dispo
nibilità del marito a svolgere attività lavorative domestiche riduce il tempo speso dalla moglie in 
attività di lavoro domestico, se il tempo libero di ciascun coniuge è complementare a quello del
l'altro allora il tempo libero della moglie dovrebbe aumentare con il crescere del tempo libero del 
marito; 1 

• assortative mating: secondo Lundberg (1985) le donne sposate a mariti disoccupati hanno una 
maggiore probabilità di essere disoccupate per caratteristiche personali; 

• effetto sociologico: secondo Barrère-Maurisson et al. (1985) c'è una riluttanza da parte delle 

una verifica empirica di questi effetti rinviamo a Ashenfelter e Heckman (1974). 
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mogi~ ~i ~iso.ccupati a lavorare perchè questo potrebbe ridurre l'autostima dei mariti disoccupati;. 
• fatton 1stltuzwnah: a determinare l'effetto negativo sulla probabilità di occupazione della mc•;;ll.~ 

di un marito disoccupato possono essere fattori istituzionali, quali la presenza di un sistema di 
sussidi alla disoccupazione come quello del Regno Unito che è commisurato in parte al reddito 
familiare (Kell e Wright, 1990, Davies e al. 1992). Joshi (1986) e Layard, Barton e Zabalza 
(1980) notano che circa metà delle famiglie con marito disoccupato riceve un sussidio di disoc
cupazione che viene ridotto drasticamente se la moglie è occupata. Questo creerebbe un incenti
vo perchè la moglie smetta di lavorare quando il marito è disoccupato. Joshi (1986) trova che le 
mogli di disoccupati che ricevono un sussidio di disoccupazione hanno una probabilità di essere 
occupate inferiore dell'Il% rispetto a quella di mogli con mariti che non lavorano ma non rice
vono sussidi di disoccupazione. Giannelli e Micklewright (1995) compiono un'analisi basata sui 
dati del German Socioeconomic Pane! stimando sia un modello logit che introduce anche gli ef
fetti fissi tenendo in tal modo conto delle variabili non osservabili che possono influenzare la 
probabilità di occupazione delle donne sposate che modelli che analizzano la probabilità di tran
sizione da uno stato all'altro (non partecipazione, full-time, part-time) per le donne sposate inclu
se nel campione. I risultati dell'analisi mostrano che l'esistenza di un effetto negativo della pre
senza di un marito disoccupato sulla probabilità di occupazione della moglie i"esiste anche quan
do si tiene conto degli effetti fissi e di una serie di variabili osservabili. Per quanto concerne il 
coefficiente negativo della variabile marito disoccupato Giannelli e Micklewright sottolineano 
come ci possano essere fattori (come ad esempio un shock del mercato locale del lavoro) che 
influenzano negativamente la condizione professionale di entrambi i coniugi e che non possono 
essere inclusi fra gli effetti fissi.Viene quindi compiuta un'analisi sulla possibilità di un effetto 
dovuto a sussidi elargiti in relazione al reddito familiare, questo effetto permane nei modelli logit 
che inseriscono gli effetti fissi ma non si ha nell'analisi sulla durata. Concordiamo con Giannelli 
e Micklewright circa la difficoltà di attribuire un nesso di causalità fra l'esistenza di sussidi e la 
condizione professionale della donna. Può infatti essere l'avvenuto impiego della donna a de
terminare il venir meno del sussidio e non viceversa e l'analisi compiuta non esclude tale pro
babilità. A tal fine sarebbe utile disporre di informazioni sulla condizione professionale prima, 
durante e dopo il periodo in cui il marito risulta disoccupato. 

Il sistema dei sussidi per la disoccupazione vigente in Italia non è tale da contenere un ele
mento di scoraggiamento all'offerta di lavoro del coniuge. Quindi ci attendiamo che un eventuale 
segno negativo della variabile che indica lo stato di disoccupazione del coniuge sia dovuto a fattori 
culturali o di scoraggiamento dal lato della domanda. Questi ultimi possono essere colti inserendo 
fra le variabili esplicative tassi di disoccupazione regionali. Oltre a misurare l'effetto scoraggiamen
to legato alla presenza di un partner disoccupato o al tasso di disoccupazione regionale in questa 
analisi vedremo come diversi fattori (composizione del nucleo familiare, istruzione, età e reddito 
familiare) influiscano sull'offerta di lavoro degli uomini e delle donne sposate nel nostro campione 
in classi centrali di età tenendo in considerazione anche l'area in cui la famiglia risiede. Analizze
remo quindi come le aspettative sulla probabilità di occupazione degli individui varino in relazione 
alle caratteristiche personali e familiari e quanto su di esse influisca lo stato del mercato del lavoro. 

2. Dati utilizzati e statistiche descrittive sul campione 
Abbiamo utilizzato l 'Indagine sui bilanci dellefamiliglie italiane nel 1995 della Banca 

d'Italia. Oltre a informazioni dettagliate sul reddito e la ricchezza familiare, l'indagine contiene dati 
sulla composizione familiare (numero ed età dei figli), sull'istruzione e la condizione professionale 
dei singoli componenti.

2 
Nel1995 sono state poste ad un sottogruppo di individui occupati, disoc-

2 
Rinviamo a Cannari e Gavosto (1994) per una descrizione della rilevanza dell'Indagine sui bilanci familiari della 

Banca d'Italia per analisi sul mercato del lavoro. 
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, 111Mu e in cerca di prima occupazione domande su quella che percepivano (assegnando un punte g
•.. gio da o a 100) ~s~ere :a ?robabilità di mant~ne:e o di trovare un lavoro nel corso ?ei successivi .1_2 

mesi. Questi ult!m1 dat1 c1 hanno permesso di stimare un modello che pone m relaziOne la probab!h
tà percepita con una serie di variabili personali (sulla condizione professionale, l'età, gli anni di 
istruzione), familiari (numero e età dei figli, reddito familiare) e sull'area di residenza. 

Il campione è composto da 4009 famiglie con entrambi i coniugi presenti e in cui il marito è 
capofamiglia. Abbiamo ristretto l'analisi alle coppie in cui il marito ha età compresa fra i 21 e i 64 
anni e la moglie fra 21 e 59. L'età media delle donne in questo campione è di 42 anni, per gli uo
mini è di 46 anni. Il numero medio di anni di istruzione è 9. Il numero medio di figli è 1,59. Il tasso 
di occupazione per le donne è 43%, per gli uomini 79%. Il tasso di attività per le donne è pari a 
46%, per gli uomini 85% (Tab.l, Appendice I). 

Abbiamo utilizzato la disaggregazione territoriale proposta da Attanasio e Padoa Schioppa 
(1991) sulla base di una serie di indicatori (come il tasso di occupazione, il reddito pro capite), in
dividuando le seguenti aree: 
• Sud Est (SE) (Puglie, Abruzzo e Molise); 
• Sud Ovest (SO) (Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Campania); 
• Nord Ovest (NO) (Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta); 
• Nord Est (NE) (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige); 
• Centro (CE) (Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche); 
• Lazio. 
Su questi dati abbiamo stimato modelli Probit sulla probabilità di essere attivi per genere (Sezione 
3.1) e per aree territoriali (Sezione 3.2), e modelli sulla probabilità attesa ed effettiva di occupazione 
per genere (Sezione 4). 

3. Probabilità di partecipazione per genere e area territoriale 
3.1 - Probabilità di partecipazione per genere 

Nella Prima parte di questa analisi stimiamo modelli di offerta di lavoro per genere inseren
do fra le variabili esplicative anche variabili dicotomiche che esprimono l'appartenenza alle macra
regioni su definite. I modelli stimati per le donne sposate (riportati in Appendice) mostrano che in
serendo la variabile tassi di disoccupazione regionali (DIS95) (Tab.l.b ), le variabili regionali che 
indicano la residenza nel SUD introdotte perdono di significatività, restano invece significativi i co
efficienti delle variabili che indicano la residenza nel Centro o nel Nord Ovest. Le altre variabili 
familiari e personali hanno il segno atteso. I tassi specifici di disoccupazione femminili (variabile 
UNF95) non risultano influenzare in modo significativo la probabilità di partecipazione (Tab.2.a) 
mentre influenzano in modo significativo la probabilità di occupazione (T ab. 5.a). 

Nel modello (l.b) si nota come l'effetto positivo della presenza di un marito disoccupato 
sulla probabilità di partecipazione delle donne sposate che sarebbe in favore di un effetto lavoratore 
addizionale non sia significativo, mentre l'esistenza di un effetto scoraggiamento legato ad alti 
tassi di disoccupazione regionali è segnalata dal coefficiente negativo e significativo della variabi
le DIS95 (tassi di disoccupazione regionali), e, quando non si include questa variabile, dal segno 
negativo delle variabili che indicano la residenza in aree caratterizzate da alti tassi di disoccupazio
ne. 

Nel modello (3.a), che esclude i tassi di disoccupazione regionali si nota, rispetto al Nord 
Est, una minore probabilità di partecipare per le donne sposate che risiedono nel Sud Ovest e nel 
Lazio. Risiedere nel Sud Ovest diminuisce la probabilità di partecipare del14%, tale probabilità ri
sulta ridotta del 12% se risiedono nel Lazio. Al contrario risiedendo nel Centro (Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria e Marche) le donne sposate vedono aumentata la loro probabilità di partecipare del 
7%. 
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Tab. 3.a Probabilità di partecipazione donne sposate 
Observations 4009 
Mean of LHS ~ 0.4549763E+00 Std.Dev of LHS = 0.4980309E+00 
Variable Coefficient Std. Errar t-ratio ProbJtl=x Mean of X Std.Dev.of X partial deriv. 

Constant -4.2938 0.4883 -8.793 0.00000 
YOH -0.37656E-02 0.8309E-03 -4.532 0.00001 
ANSTW 0.12604 0.6219E-02 20.267 0.00000 
AGE 0.19164 0.2435E-01 7.870 0.00000 
AGESQ -0.24945E-02 O .2903E-03 -8.593 0.00000 
NF02 -0.29438 0.8628E-01 -3.412 0.00065 
NF35 -0.12201 0.6359E-01 -l. 919 0.05503 
NF610 -0.25533 0.4673E-01 -5.464 0.00000 
NF1118 -0.14176 0.3630E-01 -3.905 0.00009 
NF18 -0.10257 0.3229E-Ol -3.176 o. 00149 
SELFH1 0.24920 0.5445E-01 4.577 0.00000 
HUNOCC 0.14899 0.9919E-01 1.502 0.13308 

RSO -0.36163 0.7858E-01 -4.602 0.00000 

RSE -0.13372 0.8746E-01 -1.529 0.12630 

RLZ -0.30324 0.1086 -2.792 0.00524 
RCE 0.17055 0.7598E-01 2.245 0.02479 
RNO 0.12054 0.7792E-01 1.547 0.12188 

Chi-sq(16) 969,99 
logl -2277,55 
r logl -2762,55 
pseudo R2 0,18 
sensitività 0,65 
specificità 0,76 
prev.corr. 0,71 

YOH ~reddito disponibile netto del marito; 
ANSTW~ anni di istruzione della donna 0,5,8,13,18,20 o oltre; 
AGE ~ età della donna; 
AGESQ~ età al quadrato; 
NF02 ~ numero figli di età compresa fra O e 2 anni; 
NF35 ~numero figli di età compresa fra 3 e 5; 
NF610 ~numero figli di età compresa fra 6 e IO; 
NF1118 ~numero figli di età compresa fra 11 e 18; 
NF18 ~numero figli di età oltre 18; 

36.687 
8.8907 
42.582 
1903.3 

0.74582E-01 
0.13944 
0.25143 
0.47967 
0.61586 
0.19332 
0.54128E-Ol 
0.25193 
0.12821 
0.58369E-01 
0.23747 
0.20828 

SELFHl~l se il marito è un lavoratore autonomo,~ O altrimenti; 
HUNOCC = l se il marito è in cerca di prima occupazione o disoccupato; 
RNO ~Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria; 
RCE ~ Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche; 
RLZ~Lazio; 

RSE ~ Sud Est: Abruzzo,Molise, Puglie; 
RSO ~Sud Ovest: Campania,Basilicata,Calabria,Sicilia,Sardegna. 

-1.69696 
32.208 -0.148819E-02 
4.3023 0.498138E-01 
9.4924 0.757373E-01 
801.05 -0.985831E-03 

0.26839 -0.116342 
0.37012 -0.482199E-01 
0.51002 -0.100910 
0.70933 -0.560253E-01 
0.86176 -0.405351E-01 
0.39495 0.984871E-01 
0.22630 0.588839E-01 
0.43418 -0.142917 
0.33437 -0.528465E-Ol 
o .23447 -0.119841 
0.42558 0.674032E-01 
0.40613 0.476396E-01 

• 

L'effetto dell'età sulla probabilità di partecipazione è positivo e non lineare. Un anno di 
istruzione in più aumenta la probabilità di partecipare del 5% (un simile effetto si riscontrava sti
mando modelli di partecipazione nelle diverse aree italiane sui dati dell'Indagine Banca d'Italia re
lativi all991, cfr. Addabbo, 1996a). Questo effetto positivo può essere dovuto anche alla maggiore 
probabilità di ricevere salari più elevati avendo conseguito un più elevato livello di istruzione. 

L'effetto reddito legato al reddito percepito dal coniuge è significativo, ha il segno atteso 
ma è molto basso. 

Un figlio in più riduce la probabilità di partecipazione delle donne sposate del 12% se ha 
meno di 3 anni, del5% se ha dai 3 ai 5 anni (effetto significativo allO%), dellO% se ha dai 6 ai 10 
anni, del6% e del4% rispettivamente se i figli hanno dagli 11 ai 18 oppure oltre 18 anni. 

Se il marito è occupato in un lavoro autonomo la probabilità che la moglie partecipi au
menta del l 0%. 

( 
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Considerando l'offerta di lavoro maschile, notiamo che (Tab.3.b) la probabilità di parteci
pazione degli uomini sposati è maggiore se sono più istruiti (+0,4%) ma tale effetto è molto più bas
so di quello riscontrato sulla probabilità di offerta di lavoro delle donne. La presenza e la numerosi
là dei figli non diminuiscono la probabilità di partecipazione al mercato del lavoro dei padri, anzi, 
un figlio in più nella fascia di età dai 3 ai 5 anni aumenta la probabilità che il padre lavori del 6% 
(effetto significativo al l 0%) mentre un figlio in più di età compresa fra 11 e 18 anni aumenta la 
probabilità di partecipazione da parte dei padri dell'l,6%, se il figlio in più ha più di 18 anni la pro
babilità di partecipazione del padre aumenta dell'l%. L'effetto del reddito della moglie è molto bas
so e significativo solo al 10%. Se la moglie è non occupata la probabilità di partecipazione dei ma
riti aumenta del 5% (effetto significativo al 10%) mentre se è occupata in un lavoro autonomo la 
probabilità di offerta di lavoro per i mariti aumenta del 6%. Diversamente dalle donne sposate, ri
siedere del Lazio o nel Sud Ovest aumenta la probabilità di attività per gli uomini sposati 
(rispettivamente del4% e del3%). 
T ab. 3.b Probabilità di partecipazione uomini sposati 

Consta n t 
YOW 
ANSTH 
AGEH 
AGEHSQ 
NF02 
NF35 
NF610 
NF1118 
NF18 
SELFW1 
WUNOCC 
RSO 
RSE 
RLZ 
RCE 
RNO 
Chi-sq(16) 
logl 
r logl 
pseudo R2 

sensitività 
specificità 
prev.corr. 

coeff. err.st. t-ratio der.par. 
2,8633 1,7200 1,6650 0,2311 

-0,0001 0,0000 -1,7430 0,0000 
0,0490 0,0080 6,1250 0,0040 
0,0337 0,0657 0,5120 0,0027 

-0,0016 0,000 -2,604 -0,0001 
O, 1060 0,4087 0,2590 0,0086 
0,6870 0,3983 1,7250 0,0554 
0,001 O O, 1095 0,0090 0,0001 
0,1965 0,0616 3,1870 0,0159 
0,1116 0,0388 2,8740 0,0090 
0,7412 0,1270 5,8350 0,0598 
0,6155 0,3360 1,8320 0,0497 
0,3577 O, 1176 3,041 O 0,0289 
O, 1908 O, 1301 1,4670 0,0154 
0,5523 O, 1825 3,0270 0,0446 
0,0967 O, 1094 0,8840 0,0078 

-0,0537 0,1118 -0,4800 -0,0043 
1483,72 
-981,39 

-1723,25 
0,43 
0,95 

. 0,51 
0,89 

YOW ~reddito disponibile netto della moglie; 
ANSTH~ anni di istruzione del marito: 0,5,8,13,18,20 o oltre; 
AGEH ~età del marito· 
AGEHSQ~ età del marito al quadrato; 
NF02 ~ numero figli di età compresa fra O e 2 anni; 
NF3 5 ~ numero figli di età compresa fra 3 e 5; 
NF610 ~numero figli di età compresa fra 6 e lO; 
NF 1118 ~ numero figli di età compresa fra 11 e 18; 
NF18 ~numero figli di età oltre 18; 
SELFW!~l se la moglie è una lavoratrice autonoma,~ O altrimenti; 
WUNocc = l se la moglie è in cerca di prima occupazione o disoccupata; 
RNO ~Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria; 
RCE =Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche; 
RLZ=Lazio· 
RSE = Sud E~t: Abruzzo,Molise, Puglie; 
RSO = Sud Ovest: Campania,Basilicata,Calabria,Sicilia,Sardegna. 
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3.2 - Proba~ilità d.i partecipazione per genere in una prospettiva regionale 
. Abbwmo stimato lo stesso modello sulla probabilità di attività per genere, oltre che a Iiv•~lln 

naziOnale (T ab.! 0: ~ppendice II) ar:che per le diverse macroaree (Tabb.ll-15, Appendice II). 
La probabrhta dr offerta di lavoro delle donne sposate a livello nazionale (T ab.! O.a in 

Appe~drce II) aumenta del 5~ all'aumentare dell'istruzione ricevuta e dell'8% con l'età (effetti 
q~estr che poss~no ~ssere l~gati sra ~Ila maggiore anzianità di servizio che alla maggiore probabilità 
di ncevere salan pm elevati connessi con l'età e l'istruzione). Il carico familiare ha il noto effetto d. 
sco:ag.gi~ento sull'offert~ di .lav?ro delle madri in particolare se i figli harmo meno di 3 armi (u~ 
figho m pm 

0
m questa fase.!~ ?I ~ta nduce l~ probabilità di partecipazione del 12%) oppure dai 6 ai 

IO anm (-IOYo). La probabrhta dr partecrpazwne aumenta in modo significativo se il marito è lavora
tar~ autono~o (+IO~). La presenza di~ marito disoccupato ha un effetto positivo, ma non signifi
c.ativo, sull offerta dr lavoro delle mogh, mentre un aumento del tasso di disoccupazione regionale 
nduce del 2% la probabilità di partecipazione. f 

. Per le donne sp.osate che ~siedono nel Sud Est (Tab.ll.a, Appendice II) non è significativo 
Il coeffi.~re~te del re.ddrto del. m~nto .. Sr osse~a un effetto scoraggiamento legato ai figli dai 6 ai 1 o 
e co~ pm dr 18 anni, un figho m pm nella pnma classe di età riduce la probabilità di offerta delle 
n;tadri del. 16~, nella seconda fascia l'offerta di lavoro si riduce dell'8%. Elevati tassi di disoccupa
zw~e r.egwna~I hann.o un effetto negati~o (-3%) significativo al IO%. Permangono gli effetti positivi 
dell eta e ~eli rstruz.wn.e. La presenza dr un marito disoccupato o in cerca di prima occupazione non 
mfluenza m modo significativo la probabilità di offerta di lavoro della moglie. 

Nel Sud Ovest (T ab. 12.a, Appendice II) sembra prevalere la tesi del lavoratore addizionale 
con una probabilità di partecipazione delle mogli più elevata (+Il%) in presenza di un marito di
soc~upato o in ce.rca di prima occupazione. Si ha anche un debole effetto negativo del reddito del 
n;tanto (a un red~rto del m~to pi~ elevato corrisponde una riduzione della probabilità di partecipa
z~o.ne della moghe dello 0,2Yo). Sr nota l'effetto non lineare dell'età e un effetto positivo degli armi 
dr r.s~zwn~ d~lla d?nna sulla sua probabilità di essere attiva. Il carico familiare espresso in nume
rosrta ed eta der fi~h non mflmsce m modo statisticamente significativo sulla probabilità di parteci _ 
p.azwne delle m~~: salvo m presenza di figli con più di Il armi, un figlio in più dagli 1 1 ai 18 anni 
nduce la probabrhta dr offerta dr lavoro della madre del4% (anche se il coefficiente è significativo 
solo al 10%), mentre se il figlio è maggiorenne la probabilità di offerta si riduce del 7%. Sia nel Sud 
Ov~st che nel Sud Est .I'ess.ere coniugata con~ lavoratore autonomo aumenta la probabilità di par
tecrpazwne della moghe pm che nel modello stimato su scala nazionale. 
. N~! No.rd Est (come nel SE) c'è un effetto scoraggiamento legato ad alti tassi di disoccupa-

zwne r~gwnah, nei.Nord E~t (Tab. 14.a, Appendrce II) a un aumento di un punto percentuale del 
tasso dr drsoccupazwne regwnale c~rrisponde una riduzione del 6% della probabilità di partecipa
ZIOne d:lle,donne sposat~ (~che.se Il coefficiente è significativo solo at IO%). L'effetto del reddito 
del m.anto e debole ma Significativo. Mentre le variabili che esprimono la composizione del nucleo 
famllzare hanno coefficienti non significativi. 

Nel Nord Ovest (T ab. 13.a, Appendice II) il reddito del marito, la presenza di un marito di
soccupato o lavoratore in proprio, e i tassi di disoccupazione regionali non influenzano in modo si_ 
gnrflca~ivo la probabilità ,di ?artecip~ione delle donne sposate. In quest'area la probabilità di par
tecrpazwne delle donne e significativamente mfluenzata dal livello di istruzione dall'età e dali 
presenza nella famiglia di figli nelle varie fasce di età. La riduzione della probabili;à di offerta d. 1 ~ 

· d" 1 a voro m presenza 1 un figlio in più con meno di 3 armi è pari al 20%. 
. Nel ?entro (Tab.l5.a: App.endice II) la pr?babilità di partecipazione delle donne sposate si 
ndu~e del 5 Yo al crescere der tassi dr d1soccupazwne regionali, non dipende dalla presenza di un 
m
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anto disoccupato o lavoratore autonomo, e si riduce in presenza di figli di età compresa fra i 3 e i 
armi. 

Possiamo concludere che, rispetto alla probabilità di partecipazione, si evidenzia una mag-

Il 

giore sensibilità~ella probabilità di, partec.ipazione _rer le donne sposate alle variab!li che esprimo
no il carico famrhare (m numerosrta ed eta dei figh) nel Nord Ovest e nel Centro, nspetto a quanto 
si riscontra sia nel Nord Est che nel Sud. Inoltre la variabile DIS95 (che esprime i tassi di disoccu
pazione regionali) influenza in modo significativo (al l 0%) la probabilità di partecipazione nel Sud 
Est e nel Nord Est, e (al 5%) nel Centro. La variabile che indica se il marito è disoccupato 
(HUNOCC=l) è statisticamente significativa solo nel Sud Ovest in cui le donne hanno una maggio
re probabilità di essere attive se il marito è in cerca di occupazione. Per gli uomini sposati non si 
riscontrano le differenze regionali nel comportamento di offerta di lavoro evidenziate per l'offerta di 
lavoro delle donne sposate (Tabb.IO.b-15.b, Appendice II). A livello nazionale notiamo come 
l'effetto positivo dell'istruzione sulla probabilità di partecipazione sia molto più basso (0,4%) ri
spetto a quanto riscontrato per l'offerta di lavoro delle donne. L'età (diversamente da quanto ri
scontrato per le donne sposate) non ha un effetto significativo sulla probabilità di partecipazione 
degli uomini sposati. La presenza di una moglie disoccupata o in cerca di prima occupazione o di 
alti tassi di disoccupazione regionali aumentano la probabilità di partecipazione rispettivamente del 
5% e dello 0,2% (il primo effetto è significativo allO%). Dall'analisi della probabilità di partecipa
zione degli uomini sposati per area territoriale di residenza della famiglia notiamo che solo nel 
Nord Est la probabilità di partecipazione per gli uomini sposati diminuisce dello 0,7% se il figlio in 
più ha meno di tre armi. Negli altri contesti territoriali analizzati la probabilità di partecipazione dei 
padri aumenta in presenza di figli in diverse fasce di età: nel Nord Ovest la probabilità di partecipa
zione dei padri aumenta dell' 1,6% se i figli harmo da Il a 18 armi, nel Nord Est la probabilità di 
partecipazione dei padri aumenta se i figli hanno più di 18 armi, mentre nel Centro tale aumento si 
ha in presenza di figli con più di 11 anni. 

4. Probabilità di occupazione e aspettative individuali 
4.1 - Probabilità di occupazione effettiva 

In questa Sezione discutiamo i risultati della stima del modello sulla probabilità di occupa
zione effettiva per genere, nella sezione successiva porremo a confronto tali risultati con le aspetta
tive individuali emerse da domande specifiche sulla probabilità di occupazione attesa poste a indi
vidui che sono parte delle Forze Lavoro. 

Introducendo variabili che esprimono i tassi di disoccupazione regionali specifici (UNF95) o 
totali (DIS95) scompare l'effetto scoraggiamento legato all'area di residenza nel Sud, mentre resta 
statisticamente significativo l'effetto positivo legato alla residenza nel Centro (Emilia Romagna, To
scana, Umbria e Marche) della famiglia sulla probabilità di occupazione delle donne sposate (Tabb. 
4.a e 5.a, Appendice I). L'effetto scoraggiamento legato al Sud sembra quindi dipendere più che da 
motivazioni culturali, da fattori dal Iato della domanda riassumibili in alti tassi di disoccupazione 
regionali. 

Trascurando le variabili che esprimono i tassi di disoccupazione regionali e mantenendo le 
variabili sull'area di residenza della famiglia (modello 6.a) troviamo che risiedere nel Sud Ovest 
diminuisce la probabilità di occupazione delle donne sposate del 17%, tale probabilità si riduce del 
14% e dell'8% se le donne risiedono rispettivamente nel Lazio o nel Sud Est.

3 
Un figlio in più di 

età inferiore ai 3 anni riduce la probabilità di occupazione dell'8%, se ha dai 3 ai 5 anni l'effetto 
scoraggiamento è pari al 4% ed è significativo al l 0%. Un figlio dai 6 ai l O armi riduce la probabili
tà di occupazione del 9%, del 5% e del 4% se il figlio ha età compresa rispettivamente dagli 11 ai 
18 o se ha più di 18 armi (T ab. 6.a). La probabilità di occupazione delle donne sposate aumenta del 
5% all'aumentare degli anni di istruzione. 

Per gli uomini sposati la probabilità di occupazione è inferiore (del 7%) solo se risiedono nel 

' s· 1 noti come risiedere nel Sud Est non scoraggia in modo statisticamente significativo la probabilità effettiva di par-
tecipazione per le donne sposate (Sezione 3.1). 
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Sud Ovest.4 L'età ha un effetto significativo non lineare. L'effetto dell'istruzione sulla probabilità. 
di occupazione (un anno di istruzione in più aumenta la probabilità di occupazione per gli uomini 
sposati dell'l,6%) è inferiore a quello riscontrato per le donne sposate. Un figlio in più aumenta la 
probabilità di occupazione degli uomini sposati solo se ha più di 18 anni, le altre variabili sulla 
struttura demografica della famiglia non hanno un effetto significativo sulla probabilità di occupa
zione degli uomini sposati (T ab. 6.b ). 

T ab. 6.a -Probabilità di occupazione donne sposate 

Observations 4009 
Mean of LHS 0.4250437E+00 Std.Dev of LHS = 0.4944113E+00 
Variable Coefficient Std. Errar t-ratio Probltl=x Mean of X Std.Dev.of X Partial derivatives 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Constant -4.8838 0.4902 -9.963 0.00000 

YOH -0.32944E-02 0.8004E-03 -4.116 0.00004 

ANSTW 0.12372 0.6152E-02 20.110 0.00000 

AGE 0.21060 0.2446E-01 8.612 0.00000 

AGESQ -0.26365E-02 0.2916E-03 -9.042 0.00000 

NF02 -0.20512 0.8648E-01 -2.372 0.01770 

NF35 -0.10751 0.6389E-01 -1.683 0.09241 

NF610 -0.21896 0.4684E-01 -4.675 0.00000 

NF1118 -0.13249 0.3652E-01 -3.628 0.00029 

NF18 -0.93129E-01 0.3245E-01 -2.870 0.00410 

SELFH1 0.28357 0.5425E-01 5.227 0.00000 

HUNOCC 0.46562E-01 0.1016 0.458 0.64676 

RSO -0.44413 0.7866E-01 -5.646 0.00000 

RSE -0.20715 0.8740E-01 -2.370 0.01778 

RLZ -0.35872 0.1092 -3.284 o. 00103 

RCE 0.11331 0.7548E-01 1.501 0.13328 

RNO 0.39128E-Ol 0.7736E-01 0.506 0.61300 

Chi-sq(16) 913,86 
logl -2276,68 
r logl -2733,61 
pseudo R2 0,17 
sensitività 0,60 
specificità 0,79 
prev.corr. 0,71 

YOH ~reddito disponibile netto del marito; 
ANSTW~ anni di istruzione della donna 0,5,8,13,18,20 o oltre; 
AGE ~ età della donna; 
AGESQ~ età al quadrato; 
NF02 ~ numero figli di età compresa fra O e 2 anni; 
NF35 ~numero figli di età compresa fra 3 e 5; 
NF61 O ~numero figli di età compresa fra 6 e l O; 
NF 1118 ~ numero figli di età compresa fra 11 e 18; 
NF18 ~numero figli di età oltre 18; 

36.687 
8.8907 
42.582 
1903.3 

0.74582E-01 
0.13944 
0.25143 
0.47967 
0.61586 
o .19332 
0.54128E-01 
0.25193 
0.12821 
0.58369E-01 
o .23747 
0.20828 

SELFHI~l se il marito è un lavoratore autonomo,~ O altrimenti; 
HUNOCC = l se il marito è in cerca di prima occupazione o disoccupato; 
RNO ~Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria; 
RCE ~Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche; 
RLZ ~Lazio; 
RSE ~ Sud Est: Abruzzo,Molise, Puglie; 
RSO ~Sud Ovest: Campania,Basilicata,Calabria.Sicilia,Sardegna. 

-1.89827 

32.208 -0.128049E-02 
4.3023 0.480879E-01 
9.4924 0.818577E-01 
801.05 -0.102477E-02 

0.26839 -0.797292E-01 
0.37012 -0.417866E-01 
0.51002 -0.851070E-01 
0.70933 *-0.514978E-01 
0.86176 -0.361980E-01 
0.39495 0.110219 
0.22630 0.180980E-01 
0.43418 -0.172627 
0.33437 -0.805176E-01 
0.23447 -0.139431 
0.42558 O .440430E-01 
0.40613 0.152085E-01 

4 Risiedere nel Sud Ovest ha invece un effetto positivo sulla probabilità di partecipazione effettiva degli uomini sposati 
(Sezione 3 .l). 

Tab. 6.b -Probabilità di occupazione uomini sposati 

coeli. 
constant -3,59 
YOW -0,00 
ANSTH 0,07 
AGEH 0,25 
AGEHSO -0,00 
NF02 0,01 
NF35 0,04 
NF610 -0,06 
NF1118 0,05 
NF18 0,14 
SELFW1 0,42 
WUNOCC -0,17 
RSO -0,29 
RSE -0,10 
RLZ 0,01 
RCE 0,06 
RNO -0,10 
Chi-sq(16) 1097,12 
logl -1502,73 
r logl -2051,29 
pseudo R2 0,27 
sensitività 0,94 
specificità 0,42 
prev.corr. 0,83 

st.err. 
0,62 
0,00 
0,00 
0,03 
0,00 
0,13 
0,09 
0,06 
0,04 
0,04 
0,10 
0,16 
0,10 
O, 11 
0,14 
0,10 
0,10 

t-ratio 
-5,79 
-3,02 
10,08 
9,04 

-11,49 
0,10 
0,44 

-0,90 
1,22 
3,89 
4,29 

-1,08 
-3,01 
-0,97 
0,08 
0,64 

-0,99 

YOW ~ reddito disponibile netto della moglie; 

der.par. 
-0,8529 
0,0000 
0,0162 
0,0589 

-0,0008 
0,0029 
0,0033 

-0,0131 
0,0125 
0.0324 
0,0992 

-0,0401 
-0,0684 
-0,0248 
0,0025 
0,0146 

-0,0230 

ANSTH~ anni di istruzione del marito: 0,5,8,13,18,20 o oltre; 
AGEH ~ età del marito; 
AGEHSQ~ età del marito al quadrato; 
NF02 ~ numero figli di età compresa fra O e 2 anni; 
NF35 ~numero figli di età compresa fra 3 e 5; 
NF610 ~numero figli di età compresa fra 6 e 10; 
NF1118 ~numero figli di età compresa fra 11 e 18; 
NF18 ~numero figli di età oltre 18; 
SELFW1 ~1 se la moglie è una lavoratrice autonoma,~ O altrimenti; 
WUNOCC ~ l se la moglie è in cerca di prima occupazione o disoccupata; 
RNO ~Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria; 
RCE ~Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche; 
RLZ~Lazio; 

RSE ~ Sud Est: Abruzzo,Molise, Puglie; 
RSO ~Sud Ovest: Campania,Basilicata,Calabria,Sicilia,Sardegna. 

4.2. Probabilità di occupazione attesa 

13 

In questa Sezione utilizziamo i dati disponibili nell'Indagine sui bilanci familiari della Banca 
d'Italia del 1995 sulla percezione della probabilità di mantenere o di trovare un lavoro nel corso dei 
successivi 12 mesi espressa da un campione di individui occupati, disoccupati e in cerca di prima 
occupazione. Questi dati unitamente all'intera intervista consentono di stimare la probabilità di oc
cupazione percepita da coloro che sono parte delle Forze lavoro in relazione a variabili personali 
(sulla condizione professionale, l'età e l'istruzione dell'intervistato), familiari (numero e età dei fi
gli, reddito familiare) e sull'area di residenza. 

Per le donne sposate (T ab. 7.a) l'età ha un effetto positivo non lineare sulla probabilità di 
occupazione percepita che è superiore a quello che si ha per il marito. L'istruzione conseguita ha un 
effetto significativo più alto e significativo rispetto a quello del marito (3% contro 0,7% per il mari-
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to ). Il settore in cui la donna era od è occupata non influenza in modo significativo la pe:rcezion1 

della condizione lavorativa futura, mentre se è o era operaia o coadiuvante la donna si attende di 
sere occupata nei mesi successivi (rispetto alla posizione di riferimento, impiegata o insegnante). 
è attualmente disoccupata l'aspettativa di trovare un lavoro nei 12 mesi successivi si riduce 
bilmente (-0,50) ma in misura minore rispetto a quanto accade per gli uomini sposati 
Tab.7.b). Se la donna è disoccupata o in cerca di prima occupazione la probabilità di oc,CUJla2:JOile 
attesa diminuisce del 58%, l'effetto scoraggiamento per gli uomini sposati legato all'essere in 
di occupazione è pari all '85%. Considerando l'area di residenza si può notare che, prendendo 
riferimento il Nord Est, le donne sposate che risiedono nel Sud Ovest registrano una riduzione 
sibile della probabilità attesa di trovare o mantenere un posto di lavoro (-0,32), più forte che nel Sud 
Est (-0,29) e molto più forte che per gli uomini sposati appartenenti allo stesso campione. Se inse
riamo nel modello la variabile DIS95 (che esprime i tassi di disoccupazione regionali) tale variabile 
risulta significativa e cattura l'effetto scoraggiamento legato alla residenza nelle aree meridionali 
(Tab.9.a, in Appendice). 

Stimando lo stesso modello (Tab. 7.b) per la probabilità di occupazione attesa degli uomini 
sposati presenti nel campione possiamo notare un effetto positivo non lineare dell'età del marito, un 
effetto significativo solo al 10% e molto basso (0,007) dell'istruzione. Diversamente da quanto ri
scontrato per le donne sposate, le aspettative sulla probabilità di mantenere un lavoro diminuiscono 
se l'individuo è o era occupato nell'industria e se è o era operaio. Se l'individuo è attualmente di
soccupato l'aspettativa di trovare un lavoro nei 12 mesi successivi si riduce sensibilmente (-0,88). 
Considerando l'area di residenza si può notare che, prendendo come riferimento il Nord Est, gli 
individui che risiedono nel Sud Ovest registrano una riduzione della probabilità attesa di trovare o 
mantenere un posto di lavoro (-0,13) inferiore a quella che si registra per le donne sposate (Tab.7.a). 
Sia per gli uomini che per le donne sposate che sono parte delle Forze lavoro, il numero di figli non 
influenza in modo significativo la probabilità di occupazione attesa. 

T ab. 7.a- Probabilità attesa di occupazione donne sposate 

,,Dependent variable: LOGPR2 
Analysis of variance 
Sum of Me an 

DF Sguares Square F Value Prob>F 
source 

18 59.74460 3.31914 11.606 0.0001 
Mode l 

884 252.80432 0.28598 
Errar 
c Total 902 312.54892 

Root MSE 0.53477 R-square 0.1912 

Dep Mean 4.25376 Adj R-sq 0.1747 

c.v. 12.57168 
Parameter Estimates 

Parameter Standard T for HO: 

Estimate Errar Parameter=O Prob > \TI 
variable DF 
INTERCEP l 2.931160 

AGE l 0.062174 

AGESQ l -0.000817 

ANSTW l 0.032750 

NK l -0.019541 

WUSAGR l 0.070340 

WUSIND l -0.018845 

WUSOP l 0.149001 

WUSDIR l 0.071857 

WUSLIB l 0.019396 

WUSIMPR l 0.076359 

WUSLAV l 0.039877 

wuscov l 0.195065 

DISW l -0.499830 

RNO l -o. o9o696 

RSO l -0.323631 

RSE l -0.287920 

RCE l -0.000932 

RLZ l -0.025252 

AGE~ età della donna; 
AGESQ~ età al quadrato; 

0.37983897 7.717 0.0001 

0.01938612 3.207 0.0014 

0.00023546 -3.471 0.0005 

0.00504473 6.492 0.0001 

0.02113325 -0.925 0.3554 

0.10483184 o. 671 0.5024 

o. 04140827 -0.455 0.6491 

0.05196604 2.867 0.0042 

0.09445435 0.761 0.4470 

0.14266367 0.136 0.8919 

0.38457516 0.199 0.8427 

0.08591169 0.464 0.6426 

0.07121460 2. 739 0.0063 

0.09033029 -5.533 ·o. ooo1 

0.06448359 -1.407 0.1599 

0.06754080 -4.792 0.0001 

0.07417577 -3.882 0.0001 

0.06311845 -0.015 0.9882 

o. 09455037 -0.267 0.7895 

ANSTW~ anni di istruzione della donna 0,5,8,13,18,20 o oltre; 

NK 11umero dei figli, 
WUSAGR~ occupata nel settore: Agricoltura (attualmente oppure prima di essere disoccupata); 
WUSIND~ occupata nell'Industria (attualmente oppure prima di essere disoccupata); 
WUSOPER =operaia (attualmente oppure prima di essere disoccupata); . _ _ 
WUSDIR ~dirigente (incluse direttrici di scuola e magistrati) (attualmente oppure pnma d1 essere disoccupata); 
WUSLIB ~libero professionista (attualmente oppure prima di essere disoccupata); 
WUSIMPR~imprenditrice (attualmente oppure prima di essere disoccupata); 
WUSLA V~lavoratrice autonoma (attualmente oppure prima di essere disoccupata); 
wuscov~coadiuvante (attualmente oppure prima di essere disoccupata); 

DISW=disoccupata; 
RNO ~Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria; 
RCE =Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche; 
RLZ~Lazio; 

RSE = Sud Est: Abruzzo,Molise, Puglie; 
RSO =Sud Ovest: Campania,Basilicata,Calabria,Sicilia,Sardegna. 

15 
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. Tab. 7.b- Probabilità attesa di occupazione uomini sposati 
Dependent Var2able: LOGPRl 

Source 
Mode! 
Errar 
C Total 

Root MSE 
Dep Mean 
c.v. 

DF 
18 

892 
910 

Analysis of Variance 
Sum of Mean 

Squares Square 
52.76022 2.93112 

117.68586 
170.44609 

0.36323 
4.41225 
8.23228 

0.13193 

R-square 
Adj R-sq 

Parameter Estimates 

F Value 
22.216 

0.3095 
0.2956 

Parameter Standard T far HO: 
Variable DF 
INTERCEP l 
AGEH 
AGEHSQ 
ANSTH 
NK 
HUSAGR 
HUSIND 
HUSOP 
HUSDIR 
HUSLIB 
HUSIMPR 
HUSLAV 
HUSCOV 
DISH 
RSO 
RSE 

Estimate 
3.956724 
0.028144 

-0.000351 
0.007025 
0.002812 
0.037498 

-0.048714 
-o. OB396o 

0.001821 
-0.043449 
-0.207734 
-0.066750 
-0.019316 
-0.881549 
-0.128919 
-0.010376 

RNO l -0.070564 
RCE l 0.005865 
RLZ l -0.040551 

AGEH = età del marito· 
AGEHSQ= età al quad;ato; 

Errar 
0.28183847 
0.01315651 
0.00014880 
0.00386266 
0.01380561 
o. 06478492 
0.01491166 
0.03579395 
0.04417054 
0.06547438 
0.13175311 
0.04367508 
0.05168179 
0.06119658 
0.04554763 
0.04999055 
0.04341424 
0.04266836 
0.06464241 

Parameter=O 
14.039 

2.139 
-2.360 
1.819 
0.204 
0.579 

-3.267 
-2.346 

0.041 
-0.664 
-1.577 
-l. 528 
-0.374 

-14.405 
-2.830 
-0.208 
-1.625 
o .137 

-0.627 

ANSTH= anni di istruzione del marito: 0,5,8,13,18,20 o oltre; 
NK =numero dei figli, 

Prob>F 
0.0001 

Prob > l TI 
0.0001 
0.0327 
0.0185 
0.0693 
0.8386 
0.5629 
0.0011 
0.0192 
o. 9671 
0.5071 
0.1152 
0.1268 
0.7087 
0.0001 
0.0048 
0.8356 
0.1044 
0.8907 
0.5306 

• 

HUSAG~= occupato nel,'ettore:Agricoltura (attualmente oppure prima di essere disoccupato); 
HUSIND- ~cupato nell Industria (attualmente oppure prima di essere disoccupato); 
HUSOPER -.operaiO (attualmente oppure prima di essere disoccupato); 

~~~::: 
1
d:Igente ~mclus1 direttori di scuola e magistrati) (attualmente oppure prima di essere disoccupato); 
-~ ero pr~ ess10msta (attualmente oppure pnma di essere disoccupato); 

HUSIMP~-rmprenditore (attualmente oppure prima di essere disoccupato); 
HUSLAV::lavoratore autonomo (attualmente oppure prima di essere disoccupato); 
HUSCOV -coadiUvante (attualmente oppure prima di essere disoccupato)· 
DISH=disoccupato; ' 

RNO =Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria; 

~~:i:~~ Romagna, Toscana, Umbria, Marche; • •... ,·.~~~··.···.·;.············· 
RSE = Sud Est: Abruzzo,Molise, Puglie; ~ 

RSO =.Sud Ovest: Campania,Basilicata,Calabria,Sicilia,Sardegna. 
Le vanabi11 sulle professioni e i sett · · d· h · ~ . . d on m 1cano anc e Il settore o la professione degli intervistati non occupati nella ~ 
posiZlOne prece entemente occupata. l 
d' . N.e~ ~odelli ~.a e 8.b (in Appendice II) abbiamo inserito fra le variabili esplicative una serie ill 

[; 1 van~b1l: dicotomiche ~h.e teng~no. c?nto sia del numero che della presenza di figli nelle diverse l 
asce d1 eta sulla pro~ab1hta che l mdividuo attribuisce al trovare o al mantenere un lavoro nei futuri l 
b
12b~l.e~\ Queste vanabi!I non risultano influenzare in modo statisticamente significativo tale pro- ~ 
a 1 1ta. 

5 
Solo la presenza di un figlio con più di 18 alUli (effetto significativo al 

tesa (del6%) per le dolUle sposate. IO%) riduce la probabilità di occupazione at-
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Conclusioni 

.'eflettc di elevati tassi di disoccupazione sull'offerta di lavoro differisce per genere. Per le 
SVl)Sate prevale l'effetto scoraggiamento. Risiedere nel Sud Ovest ha un effetto negativo 

orobalnllta di partecipazione per le donne (Sezione 3), e sulla probabilità di occupazione sia 
lruon:nm che per le donne (Sezione 4). Questo studio conferma un dato evidente nella lettera
~ll'offi~rta di lavoro anche per l'Italia: la presenza di un effetto scoraggiamento sull'offerta di 

'!J!"v'W donne sposate della presenza di figli nelle diverse fasce di età. Effetto che non si ri
lscoritra per l'offerta di lavoro maschile (Sezione 3). Tuttavia l'analisi compiuta per diverse aree 

>,gclCJg:raficlte mostra come in alcune aree tale effetto sia più accentuato e si differenzi in relazione 
dei figli, non si riscontra inoltre una riduzione lineare dell'effetto di scoraggiamento al cre

scere dell'età dei figli. L'analisi sulla probabilità di partecipazione per area territoriale e per gene
re (Sezione 3.2) compiuta disaggregando il campione nazionale in aree più omogenee alloro inter
no (coerentemente con la classificazione proposta da Attanasio e P ado a Schioppa, 1991) rivela una 
maggiore sensibilità della probabilità di partecipazione per le donne sposate alle variabili che 
esprimono il carico familiare (in numerosità ed età dei figli) nel Nord Ovest e nel Centro, rispetto a 
quanto si riscontra sia nel Nord Est che nel Sud. Alti tassi di disoccupazione regionali riducono in 
modo significativo (allO%) la probabilità di partecipazione delle donne sposate nel Sud Est e nel 
Nord Est, e (al 5%) nel Centro. Solo nel Sud Ovest le donne hanno una maggiore probabilità di es
sere attive se il marito è in cerca di occupazione. Per gli uomini sposati non si riscontrano le diffe
renze regionali nel comportamento di offerta di lavoro riscontrate per le donne. 

Le aspettative individuali sulla probabilità di occupazione futura (registrate rispondendo ad 
una domanda del questionario Banca d'Italia nella quale si chiede a coloro che sono parte delle For
ze di Lavoro di assegnare un punteggio da O a l 00 alla probabilità di restare occupato o di trovare 
un lavoro nei prossimi 12 mesi) sembrano rispecchiare in buona parte le relazioni rilevate con 
l'analisi sulle probabilità effettive di occupazione (Sezione 4). Per le donne sposate gli anni di 
istruzione aumentano in modo significativo la probabilità di occupazione attesa, questo effetto è 
maggiore rispetto all'effetto che gli anni di istruzione hanno sulla probabilità di occupazione per
cepita dagli uomini sposati. Questo risultato è in linea con quanto riscontrato nell'analisi per genere 
della probabilità di occupazione effettiva. Risiedere nel Sud Ovest diminuisce del 32% la probabili
tà di occupazione attesa per le donne e del 13% per gli uomini, e del 17% e del 7% rispettivamente 
la probabilità di occupazione effettiva delle donne e degli uomini. Si riscontra dunque un effetto ne
gativo più forte (rispetto a quello riscontrato per gli uomini sposati) legato alla residenza nel Sud 
Ovest per le donne sposate sia sulla probabilità di occupazione attesa che sulla probabilità di occu
pazione effettiva.6 Al contrario se al momento dell'intervista l'individuo si dichiara disoccupato la 
probabilità attesa di occupazione si riduce del 50% se donna e del1'88% se uomo. Differentemente 
da quanto riscontrato stimando la probabilità di occupazione effettiva per le donne sposate (senza 
limitare l'analisi alle donne che sono parte delle forze lavoro), dall'analisi sulle aspettative di occu
pazione emerge che il carico familiare non influenza in modo significativo la probabilità di occupa
zione attesa per le donne che sono parte delle forze di lavoro. Su quest'ultimo risultato pesa a nostro 
avviso la selezione attuata in questa parte del questionario, in base a questa selezione solo gli indi
vidui che sono parte delle Forze di lavoro rispondono alla domanda sulla probabilità attesa. Questa 
selezione esclude dali' analisi delle aspettative di occupazione le donne che non appartengono alle 

'Ri cardiamo che i modelli sulla probabilità di occupazione effettiva e attesa pur essendo stimati utilizzando la stessa 
indagine non sono strettamente comparabili dato che le variabili incluse nei due modelli non sono le stesse e il campio
ne di individui che rispondono alle domande sulle aspettative di occupazione è ridotto rispetto a quello dell'indagine 
agli individui occupati, disoccupati o in cerca di occupazione. Questa selezione esclude dunque le Non Forze Lavoro il 
cui peso è particolarmente rilevante fra le donne sposate. 
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forze di lavoro. Per queste ultime ci attendiamo una maggiore sensibilità delle aspettative di 
pazione alle variabili che esprimono la struttura demografica familiare. Infatti, per le donne 
precedentemente occupate che vogliono inserirsi nel mercato del lavoro, i costi fissi legati alla 
senza di figli piccoli sono maggiori. Le donne occupate si sono già poste il problema della ricerca 
servizi alternativi per la cura dei figli e devono sostenere lavorando i costi monetari dei 
mentre le madri che non sono occupate devono affrontare anche i costi di ricerca dei servizi. 7 

l'analisi dinamica sull'offerta di lavoro ha mostrato l'esperienza di lavoro passata ha un forte 
to positivo sulla probabilità di occupazione futura (anche attraverso l'effetto positivo che una 
giore continuità del profilo lavorativo ha sul salario).8 Estendendo la domanda sulle aspettative 
occupazione anche alle non forze di lavoro si otterrebbe quindi una minore differenza fra le stime 
dei modelli sulla probabilità di occupazione attesa ed effettiva. Per le donne in età lavorativa il flus
so di uscita dal mercato del lavoro è maggiore rispetto a quello che si ha per gli uomini,9 se anche 
donne uscite dalle forze di lavoro fossero comprese nell'analisi della probabilità di occupazione 
tesa ci attenderemmo un peso rilevante della condizione di non occupazione delle donne (al pari di 
quella di disoccupato per gli uomini) nel ridurre la probabilità attesa di occupazione. 

Riassumendo: l'analisi qui condotta su diverse componenti dell'offerta di lavoro per genere 
e aree territoriali mostra una maggiore esposizione al rischio di non occupazione effettiva o attesa 

• per gli individui che risiedono nel Sud Ovest, e in particolare per le donne sposate che risiedono in 
quest'area. L'analisi della probabilità di partecipazione per area territoriale consente di scoprire 
l'esistenza dell'effetto lavoratore addizionale solo per le donne sposate che risiedono nel Sud Ovest. 
Il carico familiare espresso in numerosità e presenza di figli nelle varie fasce di età non influisce 
sulla probabilità di partecipazione in modo uniforme nelle diverse aree territoriali analizzate. 
Restringendo l'analisi alle forze di lavoro e volendo cogliere come le aspettative di occupazione 
nell'anno successivo varino in relazione a variabili personali e familiari e allo stato del mercato del 
lavoro, notiamo che esiste una conformità fra le aspettative di occupazione e i nessi rilevati inda
gando la probabilità di occupazione effettiva per tutta la popolazione. Alti tassi di disoccupazione 
regionali o l'appartenenza ad aree ad elevata disoccupazione deprimono la probabilità di occupazio
ne attesa. Le maggiori differenze riscontrate (assenza di influenza delle variabili sulla struttura fa
miliare sulla probabilità di occupazione attesa dalle donne sposate e minore effetto scoraggiamento 
dello stato di non occupazione sulla probabilità di occupazione attesa per le donne) riteniamo pos
sano essere in parte imputate alla restrizione del campione nell'analisi della probabilità di occupa
zione attesa alle sole forze di lavoro. 
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Appendice l 
STATISTICHE DESCRITTIVE E MODELLI SULLA PARTECIPAZIONE E 

OCCUPAZIONE 

variable N 
NQUEST 4009 
AGE 4009 
AGESQ 4009 
ATW 4009 

DIP 4009 
INDIP 4009 
EDUC 4009 

ace 4009 
WUNOCC 4009 
SELFWl 4009 
WAGR 4009 

WPUBl 4009 
WPUB2 4009 
WSER 4009 
WIND 4009 

WOPER 
WIMPl 
WINS 
WIMP2 

WDIR 
ANSTW 
ANSTWl 
RNO 
RNE 
RCE 
RLZ 
RSE 
RSO 
REGl 
NORTH 

SOUTH 
CENTRE 
AGEH 
AGEHSQ 
ATH 
DIPH 

INDIPH 
EDUCH 
ANSTH 
ANSTHl 
OCCH 
HUNOCC 
SELFHl 
SELFH2 
HAGR 
HSER 
HIND 
HO PER 
HIMPl 
HINS 
HIMP2 
HDIR 
NK 
NF02 
NF35 
NF610 
NF1118 
NF18 
D03 
036 
0610 
01118 
DlB 
PRESC 
ELEM 
TEEN 
NPRESC 

4009 
4009 
4009 
4009 

4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 

4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 

4009 
4009 
4009 
4009 

4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 
4009 

4009 
4009 

4009 
4009 

4009 

Tab.l.a- Statistiche descrittive 
Me an 

139867.26 
41.8475305 

1841.15 
0.4602290 
0.3282469 
0.1051225 
1.4335048 
0.4333695 
0.0268595 
0.0971172 
0.0244330 
0.1614808 
0.1617422 
0.3063854 
0.1029986 
0.1155890 
0.1189043 
0.0763007 
0.1952050 
0.0174530 
8.9126449 
8.9188320 
0.2587201 
0.1280472 
0.1724564 
o. 0911858 
0.1019672 
0.2476233 
1.8768750 
0.3867672 
0.3495905 
0.2636422 

45.5476027 
2170.29 

0.8531591 
0.5676490 
0.2246725 
1.4706555 
9.3208105 
9.3202783 
0.7923216 
0.0608375 
0.1953671 
0.1221951 
0.0470903 
0.4459409 
0.3203809 
0.2866115 
0.1721816 
0.0284622 
0.2006437 
0.0803938 
1.5894874 
0.0821359 
0.1561750 
0.2658515 
0.4632301 
0.5763795 
0.0811061 
0.1472756 
0.2314277 
0.3551809 
0.3884400 
0.2078531 
0.2314277 
0.6160516 
0.7389384 

Std Dev 
115618.45 
9.3577399 

786.1817940 
0.4918048 
0.4633468 
0.3026430 
0.6105900 
0.4889677 
0.1595283 
0.2921896 
0.1523413 
0.3630931 
0.3633302 
0.4548772 
0.2999253 
0.3154905 
0.3193826 
0.2619573 
0.3911011 
0.1292148 
4.1086511 
4.1191385 
0.4321228 
0.3297103 
0.3727659 
0.2840548 
0.2985914 
0.4259067 
0.7864539 
0.4805499 
0.4705159 
0.4347634 
9.6531163 

877.6897866 
0.3492525 
0.4888315 
0.4118306 
0.6258028 
3.9948078 
3. 9904961 
0.4002648 
0.2358615 
0.3912241 
0.3231669 
0.2090223 
0.4904759 
0.4604337 
0.4461808 
0.3725305 
0.1640835 
0.3951700 
0.2682954 
0.9784731 
0.2746057 
0.3816299 
0.5106253 
0.6877369 
0.8252788 
0.2693769 
0.3496799 
0.4161511 
0.4722204 
0.4809307 
0.4003890 
0.4161511 
0.4798947 
0.4333877 

Minimum 
25.0000000 
21.0000000 

441.0000000 
o 
o 
o 

1.0000000 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1.0000000 
o 
o 
o 

21.0000000 
441.0000000 

o 
o 
o 

1.0000000 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Maximum 
391078.00 

59.0000000 
3481.00 

1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
3.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000tlOO 
1.0000000 

20.0000000 
18.0000000 

1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
3.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 

64.0000000 
4096.00 

1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
3.0000000 

20.0000000 
18.0000000 

1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
7.0000000 
2.0000000 
2.0000000 
3.0000000 
4.0000000 
6.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 
1.0000000 

Tab. l.b- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE DONNE SPOSATE 
con Dis95 fra le variabili esplicative 

variable Caefficient Std. Errar t-ratia Prab]t]=x Mean af X Std.Dev.af X 

canstant -4.1344 
YOH -0.39023E-02 
ANSTW 0.12590 
AGE 0.19132 
AGESQ -0.24914E-02 
NF02 -0.29321 
NF35 -0.11585 
NF610 -0.25279 
NF1118 -0.13994 
NF18 -0.10012 
SELFHl 0.24798 
HUNOCC 0.15140 

, DIS95 -0 .36534E-01 
RSO 0.718808-01 
RSE 0.90034E-01 
RLZ -0.12359 

0.4935 
0.8411E-03 
0.6223E-02 
0.2436E-01 
0.2904E-03 
0.8635E-01 
0.6370E-01 
0.4676E-01 
0.3632E-Ol 
0.3230E-01 
0.5447E-Ol 
0.9940E-01 
0.16268-01 
0.2082 
0.1326 
0.1349 

RCE 0.22266 0.7950E-Ol 
RNO 0.16607 0.8054E-01 

Chi-sq(17) 975,04 
logl -2275,03 
r logl -2762,55 
pseudo R2 O, 18 
sensitività 0,65 
specificità 0,76 
prev.corr. 0,71 
Obs. 4009 
Mean af LHS 
Std. Dev af LHS 

0.45497638+00 
0.49803098+00 

-8.377 0.00000 
-4.639 0.00000 36.687 
20.230 0.00000 8.8907 
7.853 0.00000 42.582 

-8.580 0.00000 1903.3 
-3.396 0.00068 0.74582E-01 
-1.819 0.06898 0.13944 
-5.406 0.00000 0.25143 
-3.853 0.00012 0.47967 
-3.100 0.00194 0.61586 
4.552 0.00001 0.19332 
1.523 0.12772 0.541288-01 

-2.247 0.02466 8.7575 
0.345 0.72985 0.25193 
0.679 0.49704 0.12821 

-0.916 0.35949 0.58369E-01 
2.801 0.00510 0.23747 
2.062 0.03921 0.20828 

32.208 
4.3023 
9.4924 
801.05 

0.26839 
0.37012 
0.51002 
0.70933 
0.86176 
0.39495 
0.22630 
4.8163 

0.43418 
0.33437 
0.23447 
0.42558 
0.40613 

Tab. 2.a- Partecipazione donne sposate con UNF95 fra le variabili esplicative 
Variable Caefficient Std. Errar t-ratia Prob]t]=x Mean af X Std.Dev.of X 

Constant -4.1835 
YOH -0.38560E-02 
ANSTW 0.12609 
AGE 0.19187 
AGESQ -0.24970E-02 
NF02 -0.29611 
NF35 -0.11895 
NF610 -0.25431 
NF1118 -0.14215 
NF18 -0.10103 
SELFH1 0.24880 
HUNOCC O .15001 
UNF95 -0.23401E-01 
RSO -0.12062 
RSE 0.46697E-02 
RLZ -0.20605 
RCE O .22761 
RNO 0.15475 

Chi-sq(17) 972,23 
logl -2276,44 
r logl -2762,55 
pseucto R2 0,18 
sensitività 0,65 
specificità O, 76 
prev.corr. 0,71 

0.4938 
0.8381E-03 
0.6222E-02 
0.2435E-01 
0.29038-03 
0.8631E-01 
0.6364E-Ol 
0.4675E-01 
0.3630E-01 
0.3230E-01 
0.54468-01 
0.9931E-Ol 
0.1566E-01 
0.1793 
0.1274 
0.1266 
0.8507E-Ol 
0.8124E-01 

-8.472 
-4.601 
20.264 

7.879 
-8.602 
-3.431 
-1.869 
-5.440 
-3.916 
-3.128 
4.569 
1.510 

-1.495 
-0.673 

0.037 
-1.628 

2.676 
l. 905 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00060 
0.06163 
0.00000 
0.00009 
0.00176 
0.00000 
0.13092 
0.13497 
0.50104 
0.97075 
0.10362 
0.00746 
0.05679 

36.687 
8.8907 
42.582 
1903.3 

0.74582E-01 
0.13944 
0.25143 
0.47967 
0.61586 
0.19332 
0.54128E-01 

9.3387 
0.25193 
0.12821 
0.58369E-01 
0.23747 
0.20828 

32.208 
4.3023 
9.4924 
801.05 

0.26839 
0.37012 
0.51002 
0.70933 
0.86176 
0.39495 
0.22630 

4.0274 
0.43418 
0.33437 
0.23447 
0.42558 
o. 40613 
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MODELLI PROBABILITA' DI OCCUPAZIONE DONNE SPOSATE 

T ab. 4.a- Probabilità di occupazione donne sposate (fra le var.espl.anche DIS95) 
Variable Coefficient Std. Errar t-ratio Prob\t\=x Mean of X Std.Dev.of X 
-------------------------------------------------------------------------------
Constant -4.7114 
YOH -0.34331E-02 
ANSTW 0.12360 
AGE O. 21021 
AGESQ -0.26328E-02 
NF02 -0.20367 
NF35 -0.10149 
NF610 -0.21650 
NFlllB -0.13072 
NF18 -0.90508E-01 
SELFHl 0.28252 
HUNOCC 0.48479E-Ol 
DIS95 -0.39349E-Ol 
RSO 0.22790E-Ol 
RSE 0.33601E-01 
RLZ -0.16522 
RCE 0.16917 
RNO 0.88134E-01 

Chi-sq(17) 
logl 
r logl 

919,70 
-2273,76 
-2733,61 

0,17 
0,61 
0,80 
0,72 

0.4955 
0.8106E-03 
0.6157E-02 
0.2447E-Ol 
0.2917E-03 
0.8654E-01 
0.6399E-01 
0.4687E-Ol 
0.3654E-Ol 
0.3246E-01 
0.5428E-01 
0.1018 
O.l628E-01 
0.2084 
o .1325 
0.1355 
0.7900E-01 
0.8000E-Ol 

4009 

pseudo R2 

sensitività 
specificità 
prev.corr. 
Observations 
Mean of LHS 
Std.Dev of LHS 

0.4250437E+00 
0.4944113E+00 

-9.509 0.00000 
-4.235 0.00002 36.687 
20.073 0.00000 8.8907 

8.591 0.00000 42.582 
-9.025 0.00000 1903.3 
-2.354 0.01860 0.74582E-01 
-1.586 0.11275 0.13944 
-4.619 0.00000 0.25143 
-3.578 0.00035 0.47967 
-2.788 0.00530 0.61586 

5.205 0.00000 0.19332 
0.476 0.63399 0.54128E-01 

-2.416 0.01568 8.7575 
0.109 0.91291 0.25193 
0.254 0.79987 0.12821 

-1.220 0.22256 0.58369E-Ol 
2.141 0.03225 0.23747 
1.102 0.27059 0.20828 

32.208 
4.3023 
9.4924 
801.05 

0.26839 
0.37012 
0.51002 
0.70933 
0.86176 
0.39495 
0.22630 

4.8163 
0.43418 
0.33437 
0.23447 
0.42558 
0.40613 

T ab. S.a- Probabilità di occupazione donne sposate (fra le var.espl.anche UNF95) 

t-ratio Prob\t\=x Mean of X Std.Dev.of X 
Variable Coefficient Std. Error 
-------------------------------------------------------------------------------

-9.520 0.00000 
Constant -4.7205 
YOH -0 .34213E-02 
ANSTW 0.12383 
AGE 0.21085 
AGESQ -0.26395E-02 
NF02 -0.20795 
NF35 -0.10344 
NF610 -0.21780 
NF1118 -0.13322 
NF18 -0.90915E-01 
SELFHl 0.28346 
HUNOCC 0.47326E-01 
UNF95 -0.34271E-01 
RSO -0.91331E-01 
RSE -0.45032E-02 
RLZ -0.21642 
RCE 0.19672 
RNO 0.89202E-01 

Chi-sq(17) 
logl 
r logl 
pseudo R2 

sensitività 
specificità 
prev.corr. 

918,63 
-2274,29 
-2733,61 

0,17 
0,60 
0,79 
0,71 

0.4959 
0.8095E-03 
0.6158E-02 
0.2446E-01 
0.2917E-03 
0.8652E-01 
0.6395E-01 
0.4687E-01 
0.3653E-01 
0.3246E-01 
0.5428E-01 
0.1018 
0.1570E-01 
0.1796 
0.1275 
0.1272 
0.8466E-01 
0.8073E-01 

-4.226 0.00002 36.687 
20.110 0.00000 8.8907 

8.619 0.00000 42.582 
-9.050 0.00000 1903.3 
-2.404 0.01624 0.74582E-01 
-1.617 0.10580 0.13944 
-4.647 0.00000 0.25143 
-3.647 0.00027 0.47967 
-2.801 0.00510 0.61586 
5.223 0.00000 0.19332 
0.465 0.64196 0.54128E-01 

-2.182 0.02907 9.3387 
-0.509 0.61106 0.25193 
-0.035 0.97183 0.12821 
-1.701 0.08897 0.58369E-01 

2.324 0.02015 0.23747 
1.105 0.26918 0.20828 

32.208 
4.3023 
9.4924 
801.05 

0.26839 
0.37012 
0.51002 
o :,.70933 
0.86176 
0.39495 
0.22630 

4.0274 
0.43418 
0.33437 
0.23447 
0.42558 
0.40613 

PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE UOMINI 
Tab. l.c- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE Uomini SPOSATI 
(fra le var.espl.anche DIS95) 
variable Coefficient Std. Errar t-ratia Prab\t\=x Mean of x Std.Dev.af x 

-------------------------------------------------------------------------------
constant 2. 7262 1. 718 
YOW -0.12716E-03 0.7539E-04 
ANSTH 0.49085E-01 0.8011E-02 
AGEH 0.35917E-01 0.6540E-01 
AGEHSQ -0.16546E-02 0.6247E-03 
NF02 0.10390 0.4071 
NF35 0.69298 0.3995 
NF610 -0.62674E-03 0.1094 
NF1118 0.19737 0.6169E-01 
NF18 0.11042 0.3886E-01 
SELFW1 0.73918 0.1269 
WUNOCC O. 61012 O. 3350 
DIS95 0.19220E-01 0.2395E-01 
RSO O .13025 O. 3065 
RSE 0.73134E-01 0.1958 
RLZ O .45859 O. 2166 
RCE 0.71174E-01 0.1139 
RNO -0.75852E-01 0.1152 

Chi-sq(17) 
logl 
r logl 
pseudo R2 

sensitività 
specificità 
prev.corr. 

Observations 
Mean of LHS 

1484,37 
-981,07 

-1723,25 
0,43 
0,95 
0,52 
0,89 

4009 
0.8458468E+00 

1.587 0.11247 
-1.687 0.09165 -329.74 
6.127 0.00000 9.3347 
0.549 0.58288 46.186 

-2.649 0.00808 2229.0 
0.255 0.79857 0.74582E-01 
1.735 0.08280 0.13944 

-0.006 0.99543 0.25143 
3.200 0.00138 0.47967 
2.842 0.00449 0.61586 
5.823 0.00000 0.89050E-01 
1.821 0.06856 0.29933E-01 
0.803 0.42225 8.7575 
0.425 0.67091 0.25193 
0.374 0.70875 0.12821 
2.117 0.03423 0.58369E-01 
0.625 0.53187 0.23747 

-0.659 0.51011 0.20828 

Std.Dev af LHS = 0.3611405E+00 

481.28 
4.1910 
9.7919 
895.26 

0.26839 
0.37012 
0.51002 
0.70933 
0.86176 
0.28485 
0.17042 

4.8163 
0.43418 
0.33437 
0.23447 
0.42558 
0.40613 

Tab. 2.b -Partecipazione uomini sposati (fra le var.espl.anche UNM95) 

Variable Caefficient Std. Errar t-ratio Prob\t\=x Mean af x Std.Dev.of x 
------------------------------------ --------------------- ---------------------

Constant 
YOW 
ANSTH 
AGEH 
AGEHSQ 
NF02 
NF35 
NF610 
NF1118 
NF18 
SELFW1 
WUNocc 
UNM95 
RSO 
RSE 
RLZ 
RCE 
RNO 

2.8251 
-0.12903E-03 
0.49013E-01 
0.34052E-01 

-0.16363E-02 
0.10454 
0.68916 
0.57206E-03 
0.19681 
0.11099 
0.74083 
0.61739 
0.79505E-02 
0.25121 
0.13909 
0.50693 
0.90351E-01 

-0.63238E-01 

Chi-sq(17) 
logl 

1483,88 
-981,31 

r logl 
Pseucto R2 

sensitività 
specificità 
prev.corr. 

-1723,25 
0,43 
0,95 
0,51 
0,89 

1.719 
0.7540E-04 
0.8008E-02 
0.6560E-01 
0.6264E-03 
0.4082 
0.3986 
0.1095 
0.6166E-01 
0.3887E-01 
0.1270 
0.3359 
0.2042E-01 
0.2975 
0.1857 
0.2165 
0.1106 
0.1145 

1.643 
-1.711 
6.120 
0.519 

-2.612 
0.256 
1.729 
0.005 
3.192 
2.856 
5.833 
l. 838 
0.389 
0.844 
o. 749 
2.342 
0.817 

-0.553 

0.10036 
0.08705 
0.00000 
0.60373 
0.00900 
0.79789 
0.08384 
0.99583 
0.00141 
0.00429 
0.00000 
0.06608 
0.69702 
0.39844 
0.45376 
0.01919 
0.41380 
0.58058 

-329.74 
9.3347 
46.186 
2229.0 

0.74582E-01 
0.13944 
0.25143 
0.47967 
0.61586 
0.89050E-01 
0.29933E-01 

8.3667 
0.25193 
0.12821 
0.58369E-01 
0.23747 
0.20828 

481.28 
4.1910 
9.7919 
895.26 

0.26839 
0.37012 
0.51002 
o. 70933 
0.86176 
0.28485 
0.17042 
5. 6373 

0.43418 
0.33437 
0.23447 
0.42558 
0.40613 
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PROBABILITA' DI OCCUPAZIONE DEGLI UOMINI SPOSATI 

Tab. 4.b- PROBABILITA' DI OCCUPAZIONE Uomini SPOSATI 
(fra le var.espl.anche DIS95) 
Variable Coefficient Std. Errar t-ratio Probltl=x Mean of X Std.Dev.of X 

Constant -3.5584 
YOW ~O.l7993E-03 

ANSTH 0.68219E-01 
AGEH 0.24793 
AGEHSQ -0.34009E-02 
NF02 0.12044E-01 
NF35 0.42091E-01 
NF610 -0.54087E-01 
NF1118 O.S3225E-01 
NFlB 0.13703 
SELFWl 0.41829 
WUNOCC -0.16918 
DIS95 
RSO 
RSE 
RLZ 
RCE 
RNO 

-0.80739E-02 
-0.19193 
-0.54399E-01 

0.50170E-Ol 
0.72608E-01 

-0.86970E-01 

Chi-sq(17) 
logl 
r logl 
pseudo R2 

sensitività 
specificità 
prev.corr. 

1097,31 
-1502,64 
-2051,29 

0,27 
0,94 
0,42 
0,83 

0.6270 -5.675 0.00000 
0.5917E-04 -3.041 0.00236 -329.74 
0.6769E-02 10.078 0.00000 9.3347 
0.2746E-Ol 9.028 0.00000 46.186 
0.2963E-03 -11.479 0.00000 2229.0 
0.1252 0.096 0.92338 0.74582E-01 
0.9261E-01 0.455 0.64947 0.13944 
0.6144E-01 -0.880 0.37871 0.25143 
0.4310E-01 1.235 0.21683 0.47967 
0.3509E-01 3.905 0.00009 0.61586 
0.9737E-01 4.296 0.00002 0.89050E-01 
0.1563 -1.082 0.27908 0.29933E-01 
0.1899E-01 
0.2456 
0.1597 
0.1664 
0.9979E-01 
0.1001 

-0.425 0.67079 8.7575 
-0.781 0.43453 0.25193 
-0.341 0.73341 0.12821 

0.302 0.76298 0.58369E-01 
0.728 0.46687 0.23747 

-0.869 0.38486 0.20828 

Observations 
Mean of LHS 
Std.Dev of LHS 

4009 
0.7917186E+00 

0.4061298E+00 

481.28 
4.1910 
9.7919 
895.26 

0.26839 
0.37012 
0.51002 
0.70933 
0.86176 
0.28485 
0.17042 

4.8163 
0.43418 
0.33437 
0.23447 
0.42558 
o. 40613 

T ab. S.b - Occupazione uomini sposati (fra le var.espl.anche UNM95) 
Variable Coefficient Std. Errar t-ratio Probltl~x Mean of X Std.Dev.of X 

Constant -3.5103 
YOW -0.18364E-03 
ANSTH 0.68230E-01 
AGEH 0.24791 
AGEHSQ -0.34035E-02 
NF02 0.13898E-01 
NF35 0.44101E-01 
NF610 -0.52267E-01 
NF1118 0.54660E-01 
NF18 
SELFWl 
WUNOCC 
UNM95 
RSO 
RSE 
RLZ 

0.13887 
0.41859 

-0.17255 
-0.23392E-01 

0.27800E-01 
0.52773E-01 
o .14313 

RCE O. 80920E-01 
RNO -0.68045E-01 

Chi-sq(17) 
logl 
r logl 
pseudo R2 

sensitività 
specificità 
prev.corr. 

1099,21 
-1501,68 
-2051,29 

0,27 
0,94 
0,42 
0,83 

0.6246 -5.620 0.00000 
0.5922E-04 -3.101 0.00193 -329.74 
0.6766E-02 10.084 0.00000 9.3347 
0.2748E-01 9.022 0.00000 46.186 
0.2964E-03 -11.483 0.00000 2229.0 
0.1253 0.111 0.91167 0.74582E-01 
0.9269E-01 0.476 0.63424 0.13944 
0.6150E-Ol -0.850 0.39543 0.25143 
0.4311E-01 1.268 0.20483 0.47967 
0.3510E-01 
0.9740E-01 
0.1564 
0.1624E-01 
0.2395 
0.1540 
0.1659 
0.9731E-01 
0.9950E-01 

3.956 0.00008 0.61586 
4.298 0.00002 0.89050E-01 

-1.103 0.26992 0.29933E-01 
-1.441 0.14965 8.3667 

0.116 0.90757 0.25193 
0.343 0.73176 0.12821 
0.863 0.38830 0.58369E-01 
0.832 

-0.684 
0.40566 
0.49407 

0.23747 
0.20828 

481.28 
4.1910 
9.7919 
895.26 

0.26839 
o .)7012 
0.51002 
0.70933 
0.86176 
0.28485 
0.17042 

5.6373 
0.43418 
0.33437 
0.23447 
0.42558 
0.40613 

f 

PROBABILITA' ATTESA DI OCCUPAZIONE 
T ab. 7.a- PROBABILITA' ATTESA DI OCCUPAZIONE 

E VARIABILI REGIONALI (DONNE SPOSATE) 
oependent Variable: LOGPR2 

Analysis 
Sum of 

of variance 

source 
Mode l 
Errar 
c Total 

Root MSE 
Dep Mean 
c.v. 

variable DF 

INTERCEP l 
AGE l 
AGESQ l 
ANSTW l 
NK l 
WUSAGR l 
WUSIND l 
WUSOP l 

WUSDIR l 
WUSLIB l 
WUSIMPR l 

WUSLAV l 
wuscov l 
DISW l 
RNO l 
RSO l 

DF 
18 

884 
902 

Squares 
59.74460 

252.80432 
312.54892 

0.53477 
4.25376 

12.57168 

Me an 
Square 

3.31914 
0.28598 

R-square 
Adj R-sq 

F Value 
11.606 

0.1912 
0.1747 

Parameter Estimates 
Parameter Standard T for HO: 
Estimate 
2.931160 
0.062174 

-0.000817 
0.032750 

-0.019541 
0.070340 

-0.018845 
0.149001 
0.071857 
0.019396 
0.076359 
0.039877 
0.195065 

-0.499830 
-0.090696 
-0.323631 
-0.287920 

Errar 
0.37983897 
0.01938612 
0.00023546 
0.00504473 
o. 02113325 
0.10483184 
0.04140827 
0.05196604 
0.09445435 
0.14266367 
0.38457516 
0.08591169 
0.07121460 
0.09033029 
0.06448359 
0.06754080 
0.07417577 

Parameter=O 
7.717 
3.207 

-3.471 
6.492 

-0.925 
0.671 

-0.455 
2.867 
0.761 
o .136 
0.199 
0.464 
2.739 

-5.533 
-1.407 
-4.792 
-3.882 

Prob>F 
0.0001 

Prob > ITI 
0.0001 
0.0014 
0.0005 
0.0001 
0.3554 
0.5024 
0.6491 
0.0042 
0.4470 
0.8919 
0.8427 
0.6426 
0.0063 
0.0001 
0.1599 
0.0001 
0.0001 

RSE l 
RCE l -0.000932 0.06311845 -0.015 0.9882 

RLZ l -0.025252 0.09455037 -0.267 0.7895 

T ab. 7.B- PROBABILITA' ATTESA DI OCCUPAZIONE 
E VARIABILI REGIONALI (UOMINI SPOSATI) 

Uomini sposati 
Dependent Variable: 
Analysis af Variance 

Source DF 

Model 18 
Errar 892 
C Total 910 

Root MSE 
Dep Mean 
c.v. 

Variable DF 

INTERCEP 1 

AGEH 
AGEHSQ 
ANSTH 
NK 
HUSAGR 
HUSIND 
HUSOP 
HUSDIR 
HUSLIB 
HUSIMPR 
HUSLAV 
HUSCOV 
DISH 
RSO 
RSE 
RNO 
RCE 
RLZ 

l 

l 
l 

l 

l 

l 
l 
l 

l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 

LOGPRl 

Sum af 
Squares 

52.76022 
117.68586 
170.44609 

0.36323 
4.41225 
8.23228 

Me an 
Square 

2.93112 
0.13193 

R-square 
Adj R-sq 

F value 
22.216 

0.3095 
0.2956 

Parameter Estimates 
Parameter Standard T for HO: 

Estimate 

3.956724 
0.028144 

-0.000351 
0.007025 
0.002812 
0.037498 

-0.048714 
-0.083960 

0.001821 
-0.043449 
-0.207734 
-0.066750 
-0.019316 
-0.881549 
-0.128919 
-0.010376 
-0.070564 

0.005865 
-0.040551 

Errar 

0.28183847 
0.01315651 
0.00014880 
0.00386266 
o. 01380561 
0.06478492 
0.01491166 
0.03579395 
0.04417054 
0.06547438 
0.13175311 
0.04367508 
0.05168179 
0.06119658 
0.04554763 
0.04999055 
0.04341424 
0.04266836 
0.06464241 

Parameter=O 

14.039 
2.139 

-2.360 
1.819 
0.204 
0.579 

-3.267 
-2.346 

0.041 
-0.664 
-1.577-
-1.528 
-0.374 

-14.405 
-2.830 
-0.208 
-1.625 

0.137 
-0.627 

Prob>F 
0.0001 

Prab > ITI 

0.0001 
0.0327 
0.0185 
0.0693 
0.8386 
0.5629 
0.0011 
0.0192 
0.9671 
0.5071 
0.1152 
0.1268 
0.7087 
0.0001 
0.0048 
0.8356 
0.1044 
0.8907 
0.5306 
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Tab. S.a- PROBABILITA' ATTESA DI OCCUPAZIONE 
E CARICO FAMILIARE (DONNE SPOSATE) variabile dip.:LOGPR2 

Analysis of Variance 
Sum of Mean 

Source DF Squares Square F Value Prob>F 
Model 23 61.84279 2.68882 9.427 0.0001 
Errar 879 250.70612 O. 28522 

C Total 902 312.54892 
Root MSE 
Dep Mean 
c.v. 

0.53406 
4.25376 

12.55496 

R-square 
Adj R-sq 

0.1979 
0.1769 

Parameter Estimates 

Variable DF 
INTERCEP l 
YOH l 

AGE l 
AGESQ l 

ANSTW l 

NF02 l 
NF35 l 
NF610 l 
NF1118 l 

NF18 l 

WUSAGR l 

WUSIND l 

WUSOP l 

WUSDIR l 
WUSLIB l 
WUSIMPR l 

WUSLAV l 

wuscov l 

DISW l 
RSO 
RSE 
RNO 
RCE 
RLZ 

l 

l 

l 
l 

l 

Parameter Standard 
Estimate 
3.050073 
0.001214 
0.053958 

-0.000695 
0.028741 
0.096892 

-0.034906 
-0.029699 
0.006956 

-0.056863 
0.082702 

-0.016200 
0.142876 
0.068799 

-0.014552 
0.060594 
0.026190 
0.203181 

-0.500580 
-0.309942 
-0.285181 
-0.087597 

0.004517 
-0.029429 

Errar 
0.40622263 
0.00084823 
0.02082570 
0.00025450 
0.00544984 
0.07192509 
0.04953050 
0.03906319 
0.02924010 
0.03105655 
0.10496690 
0.04162858 
0.05234395 
0.09491619 
0.14627200 
0.38550316 
0.08605902 
0.07138971 
0.09022668 
0.06912160 
0.07501169 
0.06463505 
0.06337422 
0.09470535 

T far HO: 
Parameter=O 

7.508 
1.431 
2.591 

-2.732 
5.274 
1.347 

-0.705 
-0.760 

0.238 
-1.831 

0.788 
-0.389 
2.730 
0.725 

-0.099 
0.157 
0.304 
2.846 

-5.548 
-4.484 
-3.802 
-1.355 

0.071 
-0.311 

Prob > ITI 
0.0001 
0.1529 
0.0097 
0.0064 
0.0001 
0.1783 
0.4812 
0.4473 
0.8120 
0.0674 
0.4310 
0.6973 
0.0065 
0.4687 
0.9208 
0.8751 
0.7609 
0.0045 
0.0001 
0.0001 
0.0002 
0.1757 
0.9432 
0.7561 

• 

( 

T ab. S.B- PROBABILITA' ATTESA DI OCCUPAZIONE e CARICO FAMILIARE 
(UOMINI SPOSATI) variabile dip.:LOGPRl 

scure e 
Mode l 
Errar 
c Tatal 

Raat MSE 
Dep Mean 
c.v. 

variable DF 
INTERCEP l 
YOW l 

AGEH l 
AGEHSQ l 
ANSTH l 
NF02 l 
NF35 l 
NF610 l 
NF1118 l 
NF18 l 
HUSAGR l 
HUSIND l 
HUSOP l 
HUSDIR l 
HUSLIB l 
HUSIMPR l 
HUSLAV l 
HUSCOV 
DISH 
RSO 
RSE 
RNO 
RCE 
RLZ 

l 

l 

l 
l 
l 
l 
l 

DF 
23 

801 
824 

Analysis af variance 
Sum af Mean 

Squares 
49.80693 

Square 
2.16552 

97.94887 0.12228 
147.75580 

0.34969 R-square 
4.42079 Adj R-sq 
7.91013 

Parameter Estimates 

F value 
17.709 

0.3371 
0.3181 

Parameter Standard T far HO: 
Estimate 
4.063041 
0.000654 
0.022357 

-0.000271 
0.005633 
0.043692 

-0.017894 
-0.008315 
-0.014878 
-0.007827 
0.041364 

-0.058193 
-0.066823 

0.010791 
0.003409 

-0.185987 
-0.062083 
-0.014069 
-0.905300 
-0.145117 

0.009205 
-0.050296 

0.008757 
-0.039142 

Errar 
0.30298721 
o. 00124 713 
0.01432606 
0.00016478 
o. 00396157 
o. 04839976 
0.03303356 
0.02667130 
0.01980648 
0.02051978 
0.06527428 
0.01554507 
o. 03649655 
0.04438711 
0.06676416 
0.12748430 
0.04465647 
0.05076421 
0.06375234 
0.04662010 
0.05084962 
0.04294544 
o. 04190374 
0.06350838 

Parameter""O 
13.410 

0.524 
1.561 

-1.643 
1.422 
0.903 

-0.542 
-0.312 
-0.751 
-0.381 

0.634 
-3.743 
-1.831 

0.243 
0.051 

-1.459 
-1.390 
-0.277 

-14.200 
-3.113 

0.181 
-1.171 
0.209 

-0.616 

Prab>F 
0.0001 

Prob > ITI 
0.0001 
0.6004 
0.1190 
0.1009 
0.1555 
0.3669 
0.5882 
0.7553 
0.4528 
0.7030 
0.5265 
0.0002 
0.0675 
0.8080 
0.9593 
0.1450 
0.1648 
0.7817 
0.0001 
0.0019 
0.8564 
0.2419 
0.8345 
0.5379 
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Tab. 9.a- PROBABILITA' ATTESA DI OCCUPAZIONE 
E TASSI DI DISOCCUPAZIONE REGIONALI(DONNE SPOSATE) 

Dependent variable: LOGPR2 
Analysis of variance 
Sum of Mean 

Source DF Squares Square F Value 
Mode! 19 61.88303 3.25700 11.473 

Errar 883 250.66589 O. 28388 
C Total 902 312.54892 

Root MSE O. 53280 R-square O .1980 
Dep Mean 4.25376 Adj R-sg 0.1807 
c.v. 12.52549 

Variable DF 
INTERCEP l 
AGE l 
AGESQ l 
ANSTW l 
NK 

WUSAGR 
WUSIND 
WUSOP 
WUSDIR 
WUSLIB 
WUSIMPR 
WUSLAV 
wuscov 
DISW 

RNO 
RSO 
RSE 
RCE 
RLZ 
DIS95 

Parameter Estimates 
Parameter Standard T far HO: 
Estimate 
3.118937 
0.060322 

-0.000797 
0.032335 

-0.015632 
0.075402 

-0.024777 
0.149682 
0.061131 
0.007704 
0.090375 
0.034399 
0.188973 

-0.497572 
-0.040176 

0.135554 
-0.061693 

0.054807 
0.163737 

-0.037616 

Errar Parameter=O 
0.38457781 8.110 
0.01932667 3.121 
0.00023472 -3.394 
0.00502846 6.430 
0.02110370 
0.10446290 
0.04131267 
0.05177567 
0.09418837 
0.14220326 
0.38319599 
0.08561926 
0.07098761 
0.09000212 
0.06683149 
0.18033079 
0.11070554 
0.06608448 
0.11668608 
0.01370526 

-0.741 
0.722 

-0.600 
2.891 
0.649 
0.054 
0.236 
0.402 
2.662 

-5.528 
-0.601 

0.752 
-0.557 

0.829 
1.403 

-2.745 

Prob>F 
0.0001 

Prob > ITI 
0.0001 
0.0019 
0.0007 
0.0001 
0.4591 
0.4706 
0.5488 
0.0039 
0.5165 
0.9568 
0.8136 
0.6880 
0.0079 
0.0001 
0.5479 
0.4524 
0.5775 
0.4071 
0.1609 
0.0062 

Tab. 9.b- PROBABILITA' ATTESA DI OCCUPAZIONE 
E TASSI DI DISOCCUPAZIONE REGIONALI (UOMINI SPOSATI) 

Dependent Variable: LOGPR1 

Source 
Mode l 
Errar 
c Total 

Root MSE 
Dep Mean 
c.v. 

Variable DF 

INTERCEP l 
AGEH l 

AGEHSQ l 

ANSTH l 
NK l 

HUSAGR l 

HUSIND l 

HUSOP l 

HUSDIR l 
HUSLIB l 
HUSIMPR l 

HUSLAV l 
HUSCOV l 
DISH l 
RSO 
RSE 
RNO 
RCE 
RLZ 
DIS95 

l 

l 
l 

l 
l 

l 

DF 
19 

891 
910 

Analysis of variance 
Sum of Mean 

Squares Square 
53.80033 2.83160 

116.64575 0.13092 
170.44609 

0.36182 
4.41225 
8.20042 

R-square 
Adj R-sq 

Parameter Estimates 

F Value 
21.629 

0.3156 
0.3011 

Parameter Standard T for HO: 
Estimate 

4.064212 
0.027431 

-0.000342 
0.007392 
0.005878 
0.033024 

-0.049798 
-0.077714 
-0.006212 
-0.031568 
-0.197199 
-0.065139 
-0.023992 
-0.874874 

0.191089 
0.147392 

-0.035583 
0.044564 
0.091637 

-0.026314 

Errar Parameter=O 

0.28332572 
0.01310803 
0.00014826 
0.00384991 
0.01379512 
0.06455371 
0.01485892 
0.03572421 
0.04409177 
0.06535703 
0.13129639 
0.04350980 
0.05150848 
0.06100570 
0.12226185 
0.07491767 
0.04499174 
0.04466570 
0.07966007 
0.00933577 

14.345 
2.093 

-2.307 
1.920 
0.426 
0.512 

-3.351 
-2.175 
-0.141 
-0.483 
-l. 502_ 
-1.497 
-0.466 

-14.341 
1.563 
1.967 

-0.791 
0.998 
1.150 

-2.819 

Prob>F 
0.0001 

Prob > ITI 

0.0001 
0.0367 
o. 0213 
0.0552 
0.6702 
0.6091 
0.0008 
0.0299 
0.8880 
0.6292 
0.1335 
o .134 7 
0.6415 
0.0001 
0.1184 
0.0494 
0.4292 
0.3187 
0.2503 
0.0049 

APPENDICE II 
MODELLI SULLA PROBABILITA' DI OCCUPAZIONE E DI ATTIVITA' 

DISAGGREGATI PER MACROAREE 
Tab. IO.a- Probabilità di partecipazione donne sposate- Italia 

Constant 
YOH 
ANSTW 
AGE 
AGESQ 
NF02 
NF35 
NF610 
NF1118 
NF18 
SELFH1 
HUNOCC 
DIS95 
logl 
r logl 
pseudo R

2 

sensitività 
specificità 
prev.corr. 

Oss. 

coef. err.st. t-ratio der.par. 
-4,009 0,488 ·8,218 -1,5843 
-0,004 0,000 -4.745 -0,0016 
O, 126 0,006 20,240 0,0496 
0.193 0,024 7,957 0,0764 

-0,003 0,000 -8,664 -0,0010 
-0,297 0,086 -3,436 -0,1172 
-0,126 0,064 -1,988 -0,0500 
-0,256 0,047 -5,493 ·0,1013 
-0,148 0,036 -4,090 -0,0584 
-0,105 0,032 -3,265 -0,0415 
0,253 0,054 4,659 O, 1000 
O, 142 0,099 1,431 0,0561 

-0,043 0,005 ·8,702 -0,0168 
-2283,58 
·2762,55 

0,17 
0,66 
0,77 
0,72 

4009 
0.4549763E+00 
0.4980309E+00 
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Media LHS 
Dev.Std LHS 
Tab. ll.A- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE DONNE SPOSATE CHE RISIEDONO 

NEL SE 

Consta n t 
YOH 
ANSTW 
AGE 
AGESQ 
NF02 
NF35 
NF610 
NF1118 
NF18 
SELFH1 
HUNOCC 
DIS95 
Chi-sq(12) 
logl 
r logl 
pseudo R2 

sensitività 
specificità 
prev.corr. 
Oss. 

coeff. 
-3,11 
-0,00 
0,13 
0,14 

-0,00 
-0,36 
-0,20 
·0,41 
-0,09 
-0,22 
0,39 
0,15 

-0,07 
117,65 

-289,17 
-348 
0,17 
0,57 
0,83 
0,72 

err.st. t-ratio 
1,40 -2,22 
0,00 ·0,86 
0,02 7,56 
0,07 2,06 
0,00 -2,10 
0,24 -1,51 
0,18 -1,08 
O, 12 -3,29 
0,09 -0,99 
0,09 -2,53 
0,15 2,61 
0,25 0,60 
0,04 -1,84 

514 

Media LHS 
Dev.Std. LHS 

0.410505BE+00 
0.492404BE+00 

der. par. 
-1,1994 
-0,0008 
0,0498 
0,0551 

-0,0007 
-0,1391 
-0,0762 
-0,1583 
-0,0353 
-0,0842 
O, 1516 
0,0579 

-0,0259 
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Tab. 12.A- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE DONNE SPOSATE CHE 
RISIEDONO NEL SO 

coeff. err.st. t-ratio der.par. 

Constant -5,33 1,10 -4,86 -1,8393 

YOH -0,00 0,00 -2,34 -0,002 

ANSTW 0,16 0,01 12,47 0,0548 

AGE 0,15 0,05 2,91 0,0505 

AGESQ -0,00 0,00 -2,49 -0,0005 

NF02 -0,21 0,16 -1,32 -0,073 

NF35 0,08 0,11 0,67 0,0266 

NF610 -0,14 0,09 -1,55 -0,0469 

NF1118 -0,12 0,07 -1,81 -0,0427 

NF18 -0,20 0,06 -3,12 -0,07 

SELFH1 0,37 0,12 3,15 0,1267 

HUNOCC 0,32 0,15 2,17 O, 1101 

DIS95 0,03 0,03 1 '12 0,01 

Chi-sq(12) 243,85 
logl -515,51 
r logl -637,43 
pseudo R2 0,19 • 
sensitività 0,5 
specificità 0,89 
prev.corr. 0,76 
Oss. 1010 

Media LHS 0.3257426E+00 

Dev.Std. LHS = 0.4688838E+00 

Tab. 13.A- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE DONNE SPOSATE CHE RISIEDONO 
NEL NO 

coeff. err.st. t-ratio der.par. 

Constant -5,55 1,19 -4,65 -2,1961 

YOH -0,00 0,00 -1,08 -0,0007 

ANSTW 0,13 0,01 8,56 0,0497 

AGE 0,30 0,06 5,12 0,1199 

AGESQ -0,00 0,00 -5,72 -0,0016 

NF02 -0,52 0,20 -2,52 -0,2041 

NF35 -0,29 0,16 -1,86 -0,115 

NF610 -0,33 0,12 -2,77 -0,1289 

NF1118 -0,31 0,09 -3,54 -0,124 

NF18 -0,18 0,08 -2,24 -0,0699 

SELFH1 0,09 0,13 0,73 0,0374 

HUNOCC 0,43 0,32 1,32 O, 1683 

DIS95 -0,07 0,04 -1,59 -0,0258 
Chi-sq(12) 244,57 
logl -453,3 
r logl -575,58 
pseudo R2 0,21 
sensitività 0,78 
specificità 0,66 
prev.corr. 0,73 
Oss. 835 

Media LHS 0.5437126E+00 

Dev.Std. LHS = 0.4983841E+00 
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Tab. 14.A- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE DONNE SPOSATE CHE RISIEDONO 
NEL NE 

464 observations 
Mean of LHS 
std. Dev of LHS 

0.4806034E+00 
0.5001629E+00 

coeff. err.st. t-ratio 

constant -2,29 
YOH -0,00 
ANSTW 0,12 
AGE 0,16 
AGESQ -0,00 
NF02 -0,35 
NF35 -0;09 
NF610 -0,15 
NF1118 0,02 
NF18 0,01 
SELFH1 0,27 
HUNOCC 0,37 

1,51 -1,51 
0,00 -2,15 
0,02 6,23 
0,07 2,12 
0,00 -2,74 
0,29 -1,21 
0,19 -0,46 
0,14 -1,04 
0,11 0,19 
0,10 0,13 
0,17 1,63 
0,59 0,63 

DIS95 -0,16 0,09 -1,67 

Chi-sq(12) 136,6 
logl -252,97 
r logl -321,27 
pseudo R2 0,21 
sensitività 0,73 
specificità O, 73 

der. par. 
-0,9091 
-0,0023 
0,0494 
0,0617 
-0,001 

-0,1402 
-0,0342 
-0,0591 
0,0084 
0,0054 
0,1073 
0,1477 

-0,0627 

prev.corr. 0,73 
Tab. 15.A- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE DONNE SPOSATE CHE RISIEDONO 

NEL Centro 

coeff. err.st. t-ratio der.par. 

Consta n t -3,11 0,89 -3,50 -1,2399 

YOH -0,00 0,00 -3,15 -0,0021 

ANSTW 0,10 0,01 8,52 0,0385 

AGE 0,20 0,04 4,64 0,0808 

AGESQ -0,00 0,00 -5,35 -0,0011 

NF02 -0,07 0,17 -0,43 -0,0284 

NF35 -0,22 0,13 -1,72 -0,0870 

NF610 -0,25 0,09 -2,78 -0,1002 

NF1118 -0,18 0,07 -2,44 -0,0716 

NF18 0,02 0,06 0,35 0,0081 

SELFH1 0,13 0,10 1,39 0,0528 

HUNOCC -0,19 0,24 -0,81 -0,0774 

DIS95 -0,12 0,02 -5,34 -0,0496 

Chi-sq(12) 236,91 
logl -703,29 
r logl -821,74 
pseudo R2 0,14 
sensitività 0,7 
specificità 0,65 
prev.corr. 0,68 
Oss. 1186 

Media LHS O.Sll8044E+00 

Dev.Std. LHS = 0.5000715E+00 
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Tab. 12.b- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE UOMINI SPOSATI 

Tab. lO.b- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE so 
UOMINI SPOSATI 

coeff. err.st. t-ratio der. par. 

coeff. err.st. t-ratio der. par. 
Constant 9,13 7,31 1,25 -0,0308 

Consta n! 2,74 1,70 1,62 0,2249 
YOW 0,00 0,00 0,73 0,0000 

YOW -0,00 0,00 -1,60 0,0000 
ANSTH 0,02 0,02 1,01 0,0019 

ANSTH 0,05 0,00 6,17 0,0040 
AGEH -0,19 0,26 -0,70 0,0048 

AGEH 0,03 0,06 0,50 0,0026 
AGEHSO 0,00 0,00 0,14 -0,0001 

AGEHSQ -0,00 0,00 -2,59 -0,0001 
NF02 3,14 63,54 0,05 0,0974 

NF02 0,12 0,40 0,29 0,0097 
NF35 2,81 47,64 0,06 0,1103 

NF35 0,71 0,40 1,76 0,0580 
NF610 -0,22 0,21 -1,02 0,0048 

NF610 0,00 0,11 0,08 0,0007 
NF1118 0,09 0,12 0,70 0,0058 

NF1118 0,21 0,06 3,37 0,0169 
NF18 -0,09 0,07 -1,19 0,0041 

NF18 0,11 0,04 2,92 0,0093 f SELFW1 0,43 0,30 1,44 0,0218 

SELFW1 0,73 0,13 5,81 0,0600 
WUNOCC 0,58 0,57 1,03 0,1084 

WUNOCC 0,59 0,33 1,80 0,0486 
DIS95 0,05 0,04 1,35 -0,0010 

DIS95 0,03 0,00 4,09 0,0025 
Chi-sq(12) 303,23 

Chi-sq(12) 1474,8 
logl -212,55 

logl -985,85 
r logl -364,17 

r logl -1723,25 
pseudo R2 0,42 
sensitività 0,97 

pseudo R2 0,43 
sensitività 0,95 

specificità 0,4 

specificità 0,52 
prev.corr. 0,9 

prev.corr. 0,89 Oss. 1010 

osse. 4009 Media 

Media LHS 0.8458468E+00 

LHS 0.8831683E+00 

Dev.Std. LHS 0.3611405E+00 

Dev.Std. LHS 0.3213788E+00 

Tab.13.b- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE UOMINI SPOSATI 

Tab.ll.B- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE UOMINI SPOSATI SE NO 

coeff. err.st. t-ratio der.par. coeff. err.st. t-ratio der.par. 

Constant -1,02 2,66 -0,38 -0,0308 Constant -0,12 2,68 -0,04 -0,0059 

YOW -0,00 0,00 -0,60 0,0000 YOW -0,00 0,00 -1,37 0,0000 

ANSTH 0,06 0,02 2,83 0,0019 ANSTH 0,06 0,02 3,21 0,0028 

AGEH 0,16 O, 11 1,45 0,0048 AGEH 0,15 O, 11 1,41 0,0074 

AGEHSQ -0,00 0,00 -2,20 -0,0001 AGEHSQ -0,00 0,00 -2,64 -0,0001 

NF02 3,21 69,08 0,05 0,0974 NF02 2,54 61,53 0,04 O, 1251 

NF35 3,64 55,80 0,07 O, 1103 
NF35 3,18 46,40 0,07 O, 1563 

NF610 0,16 0,26 0,61 0,0048 
NF610 0,52 0,43 1,23 0,0257 

NF1118 0,19 0,14 1,35 0,0058 
NF1118 0,33 0,15 2,15 0,0163 

NF18 0,14 O, 11 1,30 0,0041 
NF18 0,12 0,09 1,33 0,0061 

SELFW1 0,72 0,32 2,22 0,0218 
SELFW1 0,56 0,26 2,15 0,0278 

WUNOCC 3,58 108,40 0,03 0,1084 
WUNOCC 0,28 0,50 0,56 0,0139 

DIS95 -0,03 0,05 -0,60 -0,0010 
DIS95 -0,00 0,06 -0,06 -0,0002 

Chi-sq(12) 148,3 
Chi-sq(12) 381,06 

logl -130,41 
logl -210,12 

r logl -204,56 
r logl -400,65 

pseudo R2 0,36 
pseudo R2 0,48 

sensitività 0,96 
sensitività 0,95 

specificità 0,43 
specificità 0,59 

prev.corr. 0,89 
prev.corr. 0,88 

Oss. 835 
oss. 514 Media LHS 0.8143713E+00 
media LHS 0.8638132E+00 Dev .Std. LHS 0.3890398E+00 
Dev.Std. LHS 0.3433209E+00 
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Tab. 14.b- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE 
UOMINI SPOSATI NE 

coeli. err.st. t-ratio der. par. 

Constant 22,86 10,53 2,17 0,0709 

YOW 0,00 0,00 0,31 0,0000 

ANSTH 0,08 O,Q3 2,99 0,0002 

AGEH -0,73 0,39 -1,87 -0,0023 

AGEHSQ 0,00 0,00 1,43 0,0000 

NF02 -2,43 1,02 -2,39 -0,0075 

NF35 4,27 39,63 O, 11 0,0132 

NF610 -0,18 0,31 -0,60 -0,0006 

NF1118 0,19 0,20 0,98 0,0006 

NF18 0,36 0,13 2,71 0,0011 

SELFW1 1,08 0,46 2,33 0,0033 

WUNOCC 4,28 205,00 0,02 0,0133 

DIS95 0,24 0,14 1,67 0,0007 

Chi-sq(12) 204,52 
logl -112,6 
r logl -214,86 
pseudo R2 0,48 
sensitività 0,96 
specificità 0,59 
prev.corr. 0,89 

Oss. 464 

Media LHS 0.8254310E+00 

Dev.Std. LHS 0.3800077E+00 

Tab.15.b- PROBABILITA' DI PARTECIPAZIONE 
UOMINI SPOSATI CENTRO 

coeli. err.st. t-ratio · der.par. 
Consta n t 8,70 5,04 1,73 0,3018 

YOW -0,00 0,00 -2,53 o 
ANSTH 0,05 0,02 3,38 0,0019 

AGEH -0,20 0,19 -1,06 -0,0069 

AGEHSQ 0,00 0,00 0,27 o 
NF02 2,75 46,45 0,06 0,0954 

NF35 0,04 0,52 0,08 0,0015 

NF610 0,07 0,25 0,29 0,0025 

NF1118 0,22 0,13 1,70 0,0078 

NF18 0,24 0,08 3,14 0,0085 

SELFW1 1,06 0,23 4,55 0,0368 

WUNOCC 3,95 76,24 0,05 0,137 

DIS95 0,07 0,04 1,88 0,0025 

Chi-sq(12) 486,78 
logl -285,03 
r logl -528,42 
pseudo R2 0,46 
sensitività 0,95 
specificità 0,59 
prev.corr. 0,89 
Oss. 1186 

Media LHS 0.8364250E+00 
Dev.Std. LHS 0.3700455E+00 

( 

APPENDICE III 
DEFINIZIONE DELLE VARIABILI UTILIZZATE 

AGE= età della donna; 
AGESQ= età della donna al quadrato; 
AGEH =età dell'uomo; 
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AGEHSQ= età dell'uomo al quadrato; 
OCC= l se la donna è occupata; 
ATW=l se la donna è attiva; 
PRLAVl =probabilità attesa di occupazione nell'anno successivo l'intervista dichiarata dagli uomini 

intervistati parte delle forze lavoro; 
LOGPRl =logaritmo di PRLA VI; 
PRLAV2=probabilità attesa di occupazione nell'anno successivo l'intervista dichiarata dalle donne 

intervistate parte delle forze lavoro; 
LOGPR2=logaritmo di PRLA V2; 
WlND= l se la donna è occupata nell'Industria 
WSER=l se la donna è occupata nel settore dei Servizi 
WPUB=l se è occupata nel Settore Pubblico 
ANSTW= anni di istruzione della donna 0,5,8,13,18,20 o oltre 
ANSTH= anni di istruzione del marito: 0,5,8,13,18,20 o oltre; 

YOH =reddito disponibile netto del marito; 
YOW =reddito disponibile netto della moglie; 
NK.=numero dei figli, NK.lD= numero di figli (0-5 e oltre),NK.lDS=n.figli (0-3 e oltre) 

NF02 = numero figli di età compresa fra O e 2 anni; 
NF3 5 = numero figli di età compresa fra 3 e 5; 
NF610 =numero figli di età compresa fra 6 e lO; 
NF1118 =numero figli di età compresa fra 11 e 18; 
NF18 =numero figli di età oltre 18; 
SELFH l= l se il marito è un lavoratore autonomo, = O altrimenti 
SELFWl =l se la moglie è una lavoratrice autonoma, = O altrimenti 

HOPER = l se il marito è operaio, 
HIMP = l se il marito è impiegato o insegnante, 
HDIR =l se il marito è dirigente (inclusi direttori di scuola e magistrati), 
HUNOCC = l se il marito è in cerca di prima occupazione o disoccupato; 
WUNOCC = l se la moglie è in cerca di prima occupazione o disoccupata; 
DIS95= tasso di disoccupazione (disoccupazione allargata/popolazione in età lavorativa totale) re-

gionale nell995; · 
UNM95 =tassi di disoccupazione regionali specifici per gli uomini 1995 
UNF95 = tassi di disoccupazione regionali specifici per le donne 1995 
WUSAGR= occupata (attualmente o prima di essere disoccupata) nel settore: Agricoltura; 
WUSIND= occupata (attualmente o prima di essere disoccupata) nell'Industria; 
WUSOPER =operaia (attualmente o prima di essere disoccupata); 
WUSDIR =dirigente (attualmente o prima di essere disoccupata) (incluse direttrici di scuola e 

magistrati); 
WUSLIB =libero professionista (attualmente o prima di essere disoccupata); 
WUSIMPR=imprenditrice (attualmente o prima di essere disoccupata); 
WUSLAV=lavoratrice autonoma (attualmente o prima di essere disoccupata); 
WUSCOV=coadiuvante (attualmente o prima di essere disoccupata); 

DISW=disoccupata; 
HUSAGR= occupato nel settore: Agricoltura (attualmente o prima di essere disoccupato); 
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HUSIND= occupato nell'Industria (attualmente o prima di essere disoccupato); 
HUSOPER = operaio (attualmente o prima di essere disoccupato); 
HUSDIR =dirigente (inclusi direttori di scuola e magistrati) (attualmente o prima di essere disoc
cupato); 
HUSLIB =libero professionista (attualmente o prima di essere disoccupato); 
HUSIMPR=imprenditore (attualmente o prima di essere disoccupato); 
HUSLAV=lavoratore autonomo (attualmente o prima di essere disoccupato); 
HUSCOV=coadiuvante (attualmente o prima di essere disoccupato); 
DISH =disoccupato. 

Aree regionali 

NO(RNO) =Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria 
NE (RNE) =Nord Est:Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
CE (RCE) =Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche 
LZ (RLZ) = Lazio 
SE (RSE) = Sud Est: Abruzzo,Molise, Puglie 
SO (RSO) = Sud Ovest: Campania,Basilicata,Calabria,Sicilia,Sardegna 

• 

Nord= Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria,Trentino-Alto Adige,Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia 
Centro =Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche,Lazio 
Sud= Abruzzo,Molise, Puglie,Campania,Basilicata,Calabria,Sicilia,Sardegna 

La disaggregazione territoriale adottata è quella suggerita da Attanasio e Padoa Shioppa (1991). 
Questa differisce dalla classificazione ISTAT che invece raggruppa le regioni in 4 macroaree: 
Nord Ovest: Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Liguria 
Nord Est:Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagn 
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