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Papà è a casa
Tra pochi giorni sarò tra il 6,9% dei padri che in Italia, secondo l'Istat, si prendono un
congedo parentale di almeno un mese per stare a casa con i propri figli. Insomma,
vado in paternità. E ci starò per poco meno di cinque mesi. «E perché?!», mi
chiedono gli uomini. Perché la mia scelta, ragionata e condivisa in famiglia, è così
originale pur non essendo per nulla eccezionale? Scoperta la percentuale, ne ho
parlato con Marina Piazza, sociologa. Le ragioni sarebbero sostanzialmente tre.
Quella economica, legata al fatto che durante il congedo parentale lo stipendio
scende al 30%, dato che pone l'Italia all’ultimo posto in Europa. C'è poi un timore
legato a una diffusa ostilità nelle aziende, che specialmente in tempo di crisi
suggerisce di essere cauti con un certo tipo di scelte di vita. Infine, una motivazione
più puramente culturale, che vede in Italia ancora una rigida divisione dei ruoli che
sarebbero propri dell'uomo e della donna. Una mentalità dura a morire, ma che
potrebbe essere incrinata dal recente decreto legge sulla riforma del lavoro:
«L'obbligo per il padre di astenersi dal lavoro, pur per soli tre giorni», conclude
Piazza, «aiuterebbe a sostenere il concetto di genitorialità condivisa». A questi motivi
ne aggiungerei poi un quarto: la paura di non essere all'altezza. Perché fare il papà
attivo, al pari della mamma attiva, è una gran fatica.
Per concludere voglio che siano chiare le mie motivazioni. Malgrado questo articolo,
non vado in paternità per dare il buon esempio o creare un caso. La ragione è molto
più alta e si chiama Martina, un amore che solo chi è genitore può capire. È una
persona speciale con cui ho un rapporto speciale che la legge italiana mi permette di
coltivare in esclusiva per un certo periodo di tempo. Per aiutarla a crescere, perché
lei mi aiuti a crescere.

1a. Ciun é pa le contignü de chësc test? Fajede n ressumé por ladin
(danter 100 y 120 parores).
1b. Ciüna é pa Osta minunga sön chësc argomënt? Respognede por ladin
(danter 80 y 100 parores).
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2. Completede prëibel les frases cun öna na parora sora. Te cer caji pó deplü
soluziuns jí bun, a condiziun ch’ares sides dërtes aladô dla gramatica y dl
contignü.
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La scora de schi y snowboard de Urtijëi mët a jí ince en ___________ ann cursc de
schi de grup por mituns da chiló che vá ala scolina o ala scora elementara.
I cursc vëgn dagnora _____________ la sabeda y le mercui domisdé, dales 13.45
ales 16.45, por diesc iadi. La pröma incuntada é en sabeda __________ 5 de jená
dales 13.30 pro la staziun jödapé dla furnadoia dla Munt de Suc. Por informaziuns y
por se scrí ite tolede prëibel sö contat cun la scora de schi. Chi che _______ á nia
l’atrezadöra pó se la impresté fora te nosc imprëst dai schi.

