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Introduzione 

 

La presenza delle collaboratrici domestiche e delle assistenti familiari 

è un fenomeno ormai radicato e ampio, sempre più diffuso tanto a 

livello globale che locale. Da diversi anni la letteratura si è dedicata 

alla descrizione dei complessi e delicati fenomeni che caratterizzano 

il settore del lavoro di cura; chi in toni più drammatici, chi con toni più 

speranzosi, gli studiosi che si sono occupati a diversi livelli del lavoro 

di cura si sono moltiplicati e evoluti nel corso del tempo. Sono 

trascorsi ormai tredici anni dalla pubblicazione del testo di Barbara 

Ehrenreich e Arlie Russell Hochschild “Donne globali. Tate, colf e 

badanti”, forse il primo lavoro che ha saputo dare la giusta 

complessità e multidimensionalità a un argomento che tocca spesso i 

vissuti quotidiani delle famiglie ma che raramente aveva suscitato 

l’interesse dell’ambiente accademico e politico.  

Eppure, il lavoro di cura si presenta come una materia ricca di spunti 

e riflessioni: non ritengo di esagerare nell’affermare che trattare del 

lavoro di cura implichi soffermarsi e prendere in esami tutti – o se 

non altro i principali – processi, assetti, dinamiche ed equilibri che 

caratterizzano l’ordinamento politico, giuridico, culturale, sociale ed 

economico delle nostre società. Studiare il lavoro di cura significa 

infatti osservare e riflettere, tra le altre cose, sulle peculiari 

trasformazioni che hanno subito le migrazioni mondiali negli ultimi 

decenni (femminilizzazione, chiusura delle frontiere e 

criminalizzazione degli immigrati, transnazionalismo, cittadinanza); 

sui delicati e talvolta conflittuali rapporti tra i generi e le generazioni; 

sul ruolo del welfare state e delle politiche sociali e familiari in un 

contesto di neoliberismo e di crisi economica; sull’importanza 

attribuita alla vecchiaia e alla salute in un quadro di produzione 

capitalistica; sulle vittorie e le sconfitte del (dei) femminismo (-i) e 

delle lotte sindacali; sulle relazioni di potere e asimmetria di genere, 

classe e razza; sulle capacità di adattamento e cambiamento dei 

servizi socio-assistenziali e socio-sanitari alla luce di tutti questi 
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fenomeni; sull’evoluzione e i cambiamenti del mercato del lavoro e 

della sua strutturazione.  

Proprio a quest’ultimo elemento ho deciso di dedicare il mio lavoro di 

tesi, pur nella consapevolezza che trattare esclusivamente del 

mercato del lavoro di cura, senza un adeguato riferimento alla 

situazione storica e sociale contemporanea, avrebbe fornito un 

quadro parziale e decontestualizzato del fenomeno, che, come si è 

detto, unisce e intreccia tra loro molteplici elementi in continuo 

divenire. Il presente lavoro intende pertanto indagare le 

caratteristiche e la strutturazione del mercato del lavoro di cura per 

poi focalizzare l’attenzione sulle ripercussioni in termini di salute 

fisica e psicologica che tale organizzazione riserva ai lavoratori – 

perlopiù lavoratrici – che vi sono impiegati. Il focus sulla salute deriva 

dalla presa di coscienza di come il diritto alla salute, un corollario del 

più ampio diritto alla vita, sia costantemente sacrificato in nome 

dell’attività lavorativa e dell’esperienza migratoria di cui i lavoratori 

sono protagonisti. Nell’ambito del lavoro di cura, poi, appare davvero 

paradossale come chi presti assistenza e cure lo faccia a spese del 

proprio benessere psicologico e fisico. Il nesso tra salute e ambiente 

di lavoro – che in questo particolare settore coincide anche con 

l’ambiente di vita – viene inoltre sovente sottovalutato in virtù di un 

approccio medico-sanitario che dà priorità alla dimensione chimica e 

biologica della malattia rispetto a quella relazionale, ambientale e 

sociale. Chi si prende cura di quanti si prendono cura dei nostri 

anziani? Quali dinamiche fanno sì che la salute di uno comporti la 

malattia e il logoramento di un altro? Quale ruolo gioca il mercato in 

questa contraddizione? 

Lo studio si è sviluppato seguendo coordinate geografiche e 

temporali precise. L’analisi ha fatto innanzitutto riferimento al 

contesto storico-sociale globale ed europeo (capitolo primo), 

andando a indagare in una prospettiva storica quei processi politici 

ed economici che hanno caratterizzato e caratterizzano il mercato 

del lavoro e il suo rapporto con i movimenti migratori globali. Senza 

questo quadro di riferimento non è infatti possibile avere una visione 
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completa e soddisfacente dell’argomento trattato, che si inserisce 

nelle strutture di disuguaglianza su scala internazionale prima ancora 

che nazionale. 

Da qui in avanti (capitoli secondo, terzo e quarto) ho concentrato 

invece l’attenzione sulle peculiarità del mercato del lavoro della cura 

italiano, approfondendo alcuni suoi tratti strutturali come le diverse 

forme di segmentazione, i meccanismi selettivi, le possibilità di 

avanzamento professionale, le misure intraprese dalle istituzioni 

nazionali e locali al fine di regolamentare questo specifico mercato 

del lavoro (capitolo secondo). L’esame delle variabili storiche che 

hanno interessato il mercato della cura non poteva esimersi dal 

prendere in considerazione i mutamenti occorsi con la recente crisi 

economica, che ha colpito in maniera particolarmente forte il nostro 

paese, con trattamenti differenziati tra settentrione e meridione 

(capitolo terzo). La recessione ha avuto conseguenze molto 

significative sia per le famiglie, che in questo settore si configurano 

come veri e propri datori di lavoro, sia per le lavoratrici da esse 

assunte, con un progressivo peggioramento delle condizioni 

lavorative, abitative, relazionali ed esistenziali. Il quarto e ultimo 

capitolo è andato pertanto a indagare quali siano state, alla luce dei 

cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, le ricadute sulla salute fisica e 

mentale delle assistenti familiari impegnate nel lavoro di cura, quali 

scenari futuri si aprono per la loro vecchiaia e a quali strumenti 

giuridico-normativi possono ricorrere. 

Alcune riflessioni hanno fatto da sfondo e da guida alla stesura di 

questo lavoro: il senso di ingiustizia provato nell’osservare l’aumento 

e l’acuirsi delle disuguaglianze nel mondo e in Italia o nel constatare 

quanto il lavoro domestico e di cura, un lavoro davvero prezioso e 

inestimabile, sia invece rilegato sempre più alla logica di mercato e 

svalorizzato; il mancato riconoscimento delle attività svolte dalle 

donne e la presunta gratuità ed eterna disponibilità che ad esse 

vengono richieste; il collocamento della manodopera immigrata nei 

segmenti più bassi, faticosi e nocivi del mercato del lavoro; la 

mercificazione della relazione di affetto e dell’attività di cura; la forte 
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stratificazione del mercato del lavoro che impedisce alla forza-lavoro 

di compattarsi e rivendicare i propri diritti; la negazione totale o 

parziale al diritto alla salute – e alla vita – con tutte le conseguenze 

che ne derivano in termini di tutele e libertà. 

Nella piena consapevolezza che questo lavoro non potrà certamente 

modificare lo stato delle cose, mi auguro che possa comunque 

essere un utile strumento critico per far emergere questi fenomeni 

alla luce del sole e sottrarli all’invisibilità in cui vorrebbe rilegarli 

l’ideologia del discorso dominante.     
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1 . Il lavoro di cura globale 

 

1.1 Il mercato della cura nel contesto storico-sociale 

mondiale 

 

Per leggere in maniera corretta il mercato del lavoro di cura, i suoi 

andamenti e le sue caratteristiche è utile individuare alcuni processi 

storici che hanno interessato il mercato, le politiche migratorie e i 

ruoli di genere e che hanno condotto all’attuale configurazione del 

lavoro di cura e domestico. Per comodità di analisi questi aspetti 

verranno approfonditi separatamente, ma è bene evidenziare come 

essi siano strettamente e intrinsecamente interconnessi.  

Innanzitutto occorre prendere in esame il processo di 

femminilizzazione delle migrazioni all’interno del quale il mercato del 

lavoro di cura si inserisce. Le migrazioni femminili costituiscono una 

quota sempre più importante delle migrazioni globali tra sud e nord 

del mondo. Un numero crescente di quelle donne che Parreñas 

definisce “servants of globalization” (Parreñas, 2001) intraprende un 

lungo e difficile viaggio alla ricerca di lavoro e di condizioni di vita 

migliori, lasciando nel paese di origine i propri cari. Dei 232 milioni di 

migranti nel mondo – ben un miliardo se si tiene conto anche delle 

migrazioni interne – il 48% è composto da donne, la cui incidenza ha 

raggiunto il 52% nei paesi del nord del mondo e il 43% in quelli del 

sud1. La crescente femminilizzazione delle migrazioni tuttavia non ha 

a che fare solo con numeri e statistiche: ciò che viene messo in gioco 

è anche un complesso intreccio di relazioni sociali, familiari, 

economiche, demografiche e di genere che operano oggi più che mai 

sull’intero globo. Aspetti che, è bene sottolinearlo, non riguardano 

esclusivamente il paese di destinazione dei movimenti migratori. Per 

analizzare questi sviluppi nella loro completezza è infatti necessario 

capire come e con quali conseguenze stanno cambiando anche i 

contesti di emigrazione; la partenza, anche per pochi mesi, di quelle 

                                                           
1
 Dati Dossier Statistico Immigrazione 2014. 
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donne che nella famiglia d’origine si occupano della riproduzione e 

dell’assistenza ai componenti più bisognosi genera non poche 

incognite e problematiche che vanno lette alla luce delle strutture di 

disuguaglianza su scala transnazionale in cui i processi migratori si 

inseriscono2. 

Per quanto riguarda le politiche internazionali sul lavoro, un primo 

punto d’attenzione riguarda l’organizzazione mondiale del mercato 

del lavoro così come si è configurata negli ultimi trent’anni. Le 

politiche neoliberiste sviluppate a partire dagli anni Settanta hanno 

rimodellato sotto molti aspetti la gestione del lavoro e della società. 

 

Siamo di fronte al declino della società “fordista” forgiatasi nel secondo 

dopoguerra e all’emergere di una nuova configurazione della società in 

gestazione. […] Il pensiero neoliberista, poiché nel corso del tempo ha 

prodotto diversi cambiamenti nel modo di pensare e nel modo di guardare 

alla società, è diventato il pensiero dominante della società 

contemporanea. […] I fuochi principali di questo pensiero (il primato del 

mercato e della concorrenza, la libertà economica individuale e la 

deregolamentazione economica, la mercificazione del lavoro, il ruolo 

limitato e ancillare dello stato e della sfera politica, la riduzione del welfare 

come presupposto dello sviluppo economico, le politiche monetarie di 

stabilità) sono diventati infatti i punti centrali di gran parte delle agende di 

governo di molti Paesi. Il mercato […] deve costituire il principio unico e 

generale, il principio assoluto di funzionamento dell’intera organizzazione 

sociale. […] Ogni cosa, animata o inanimata, è da considerarsi una merce, 

in particolare il lavoro. (Perocco, 2012, pp. 8-11)   

 

Gli elementi che vanno a incidere sul mercato del lavoro di cura sono 

importanti, a partire dalla mercificazione della relazione affettiva e 

assistenziale fino alla contrazione del welfare state. L’impiego di 

manodopera donna e migrante, con basse retribuzioni e poche 

                                                           
2
 È quello che la letteratura definisce ormai da diversi anni come care drain, vale a dire 

l’insieme degli effetti di “drenaggio di risorse di cura” legati alle migrazioni, una questione 
di rilevanza generale per le politiche sociali tanto nel contesto di partenza che in quello di 
arrivo. A ciò è strettamente collegato il fenomeno delle cosiddette catene globali della 
cura di cui si tratterà in seguito. 
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tutele, va proprio nella direzione indicata da queste politiche, cioè 

verso un abbassamento del costo del lavoro e una progressiva 

flessibilità e precarietà dei rapporti di lavoro. 

All’interno di questi macro-cambiamenti è possibile individuare un 

ulteriore trend che interessa il mercato del lavoro degli ultimi anni. La 

partecipazione delle donne non solo alle migrazioni interne e globali 

ma anche al mercato del lavoro salariato ha recato con sé alcuni 

importanti cambiamenti nell’organizzazione del mercato del lavoro e 

ne ha mutato alcuni tratti specifici. La mercificazione e 

monetizzazione del lavoro di cura è un fenomeno che può essere 

inserito in un processo più ampio che fa riferimento al concetto di 

capitalismo cognitivo. Questo può essere considerato come la fase 

più recente del capitalismo, un capitalismo che mette in produzione 

non più soltanto la nuda forza lavoro ma che punta invece alla 

dimensione della relazione, dell’affetto, della comunicazione e della 

cooperazione. La femminilizzazione dei movimenti migratori e 

l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro vanno letti anche 

nella loro dimensione qualitativa oltre che quantitativa: le capacità 

linguistiche, comunicative e relazionali attribuite alle donne vengono 

trasferite nella produzione e diventano fondamentali 

nell’organizzazione dell’economia informazionale.  

 

Si può anche leggere come un tipico lavoro post-moderno-postfordista, 

caratterizzato da quella “economia delle relazioni” che contraddistingue 

molti degli emergenti lavori in cui la personalizzazione delle relazioni viene 

a intrecciarsi con nuove modalità di rapporti gerarchici. La richiesta di 

partecipazione emotiva, infatti, è un tratto caratteristico di tutti i servizi che 

hanno al centro il rapporto con persone. […] È vero però che nell’ambito 

domestico-assistenziale queste richieste diventano incombenti, sia per la 

marcata asimmetria di potere tra datori di lavoro e lavoratrici, sia per la 

condivisione dell’ambito domestico, che implica in molti casi la convivenza 

notte e giorno. (Ambrosini, Beccalli in Catanzaro, Colombo, 2009, pp. 111-

112) 
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Il capitalismo cognitivo si configura come il processo più avanzato 

dell’individualizzazione che già aveva caratterizzato il capitalismo dei 

secoli scorsi – e le politiche neoliberiste in particolare. Ai lavoratori e 

alle lavoratrici viene infatti chiesto di mettere a disposizione la totalità 

della loro persona, la dimensione corpo-mente nella sua globalità, ciò 

che di più individuale si possa mettere in produzione.  

 

Laddove, insomma, si è trattato di entrare in un mondo di cui si faceva 

parte solo ai margini, oggi sembra, al contrario, che la condizione fatta 

storicamente alle donne sia diventata la misura di sfruttamento di tutti, il 

paradigma generale della messa al lavoro della vita, uomini compresi. 

(Morini, 2010, p. 10) 

 

Diversamente da quanto avveniva nelle prime fasi del capitalismo, i 

tempi e gli spazi dedicati al lavoro e quelli dedicati alla vita si 

sovrappongono e delineano contorni sempre più sfumati e 

ambivalenti. La gestione mentale, lo spazio e il lavoro della 

riproduzione e della vita si confondono con l’attività lavorativa e ne 

diventano parte integrante: la pervasività del tempo di lavoro nella 

sfera privata del sé rende opaca la distinzione tra ciò che è lavoro e 

ciò che invece è gratuità3.  

 

[Il lavoro domestico e di cura] è percepito come socialmente utile, ma 

stenta a essere riconosciuto come un vero lavoro; si intreccia con la vita 

quotidiana, ma non ha confini ben definiti, né in termini di mansioni, né 

sotto il profilo degli orari; può dar luogo a forme molto pesanti di abuso e 

sfruttamento, ma può anche consentire di sviluppare relazioni connotate da 

affetto e coinvolgimento emotivo. (Ambrosini, 2013, p. 147) 

 

L’invisibilità e la mancata retribuzione del lavoro di cura svolto 

tradizionalmente dalla componente femminile sono state quindi per 

molti versi “traslate” nel mercato del lavoro nel momento in cui le 

                                                           
3
 Le caregiver sono le prime a risentire di queste ambivalenze. Il fatto di svolgere la propria 

attività in un contesto familiare e domestico pone diverse difficoltà nel riconoscere con 
precisione i tempi del lavoro dai tempi che non lo sono. La coabitazione con la persona da 
accudire amplifica ulteriormente questa con-fusione.  
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donne vi hanno fatto accesso. L’attenzione, il rispetto e la cura del 

lavoro femminile sono oggi necessari alla produzione per ottenere 

non solo prodotti migliori ma anche originali, ma questo surplus di 

dedizione non viene né riconosciuto, né valorizzato, né tantomeno 

pagato. Gli elementi inerenti la relazione, l’organizzazione e 

l’emozione presenti in molte funzioni familiari vengono trasferiti al 

mercato, inaugurando un nuovo stadio dell’organizzazione sociale e 

lavorativa che spinge verso una rinnovata costrizione dei lavoratori, 

non più in grado di distinguere perfettamente la vita – le sue funzioni, 

i suoi tempi, i suoi spazi, la sua etica – dal lavoro.  

 

Sul lavoro in generale, oggi vediamo accendersi la stessa parola gratuità 

che, da sempre, ha connotato il lavoro domestico delle donne. 

Incredibilmente, il devastante affermarsi della logica sovrana del valore di 

scambio, l’attuale impero della merce, fa leva sul concetto di cura. (Morini, 

2010, p. 17) 

 

L’analisi dei mutamenti storici che interessano il lavoro di cura non 

può non comprendere un ultimo aspetto degno di nota. Dal momento 

che questo settore fa ampiamente leva sulla manodopera immigrata, 

una riflessione sulle tendenze delle politiche migratorie mondiali si 

rende necessaria. Una prima cesura fondamentale nella gestione 

degli ingressi è riconducibile alla metà degli anni Settanta/inizio degli 

anni Ottanta: 

 

La crisi petrolifera della prima metà degli anni Settanta rappresenta l'evento 

cesura da molti preso a riferimento come spartiacque tra la prima fase di 

State Oriented Migration Policies e la seconda fase di Stop Migration 

Policies: la crisi petrolifera della prima parte degli anni Settanta e la 

ristrutturazione dell'economia internazionale che ha coinciso con essa 

avrebbe prodotto una profonda trasformazione delle politiche migratorie. 

(Rinaldini, 2011, p. 79) 

 

Subsequently, and especially since the late 1980s, migration policy in 

general came to be seen as being essentially about controlling migration 
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and preventing unwanted flows. Since the late 1990s, the shift from a strict 

migration control agenda towards a “migration management” approach led 

to a reappraisal of economic rationales for more liberal migration policies, 

but this shift does not signal an end to migration control itself but rather, a 

move from control to selection. (Kofman, Kraler, 2006, p.5) 

 

A partire da questo momento la connessione tra immigrazione e 

lavoro diventerà via via sempre più forte. Non a caso restrizioni 

sempre più incisive andranno a toccare anche quella forma di 

immigrazione che, fino a quel momento, aveva goduto di maggiori 

tutele poiché esclusa dalla logica del mercato del lavoro, vale a dire i 

ricongiungimenti familiari. 

 

Liberal family migration policies have come increasingly under attack, not 

just because the right to family reunification is perceived as an undue 

constraint of the power of the state to determine its admission policy, but 

also because processes of family migration are seen to be in contradiction 

with more general policy objectives regarding integration, social cohesion, 

gender equality and the preservation of national identity. (Kofman, Kraler, 

2006, p. 6) 

 

Un ulteriore peggioramento delle condizioni e dello status di 

migrante, caratterizzato da nuove limitazioni, regolamentazioni e 

discriminazioni è certamente quello che è seguito agli attacchi delle 

Torri Gemelle di New York del 2001.   

 

L’attività istituzionale di criminalizzazione degli immigrati ha compiuto un 

formidabile balzo in avanti dopo gli attentati dell’11 settembre dirigendosi 

prima verso gli islamisti sospettabili di “terrorismo”, poi verso gli immigrati 

dai paesi arabo-islamici, quindi verso il mondo arabo-islamico preso in 

blocco per scaricarsi infine direttamente su tutte le popolazioni immigrate. 

(Basso, 2010, p. 21)  

 

L’insieme di queste misure è volto non tanto a escludere tout court le 

genti immigrate, bensì a creare un meccanismo di filtraggio, 

selezione e stratificazione di queste popolazioni. Non è quindi 
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casuale – né tanto meno effetto di una qualsiasi predisposizione 

culturale – che determinati settori produttivi siano sovrarappresentati 

da immigrati e da specifiche popolazioni in particolare. Da anni gli 

studiosi pongono l’accento sull’ascesa e acutizzazione del razzismo 

e delle discriminazioni razziali in tutto il globo tanto a livello 

istituzionale che popolare, con evidenti e gravi ripercussioni sul 

lavoro, sull’abitazione e sulla vita sociale degli immigrati4. 

 

Oggi poi il Nord Globale, dopo aver esportato interessi e stili di vita nel 

resto del mondo, si sente sotto assedio. La domanda di difesa delle 

frontiere è diventata un punto fermo dell’agenda politica, anche se poi nei 

fatti si trova ad essere continuamente in vario modo contraddetta. 

(Ambrosini, 2013, p. 251) 

 

Il legame che unisce l’autorizzazione al soggiorno e il lavoro ha 

assunto poi un valore e un significato cruciale nell’attuale 

congiuntura economica: di questo aspetto mi occuperò 

successivamente nel capitolo terzo.   

Ideologia neoliberista, capitalismo cognitivo e continue restrizioni 

sull’immigrazione si intrecciano per inaugurare una nuova fase del 

mercato internazionale del lavoro, un mercato che appare per molti 

versi sempre più globale, discriminato e segmentato.  

 

1.2 Le segmentazioni del lavoro di cura globale 

 

Il lavoro di cura e domestico globale sembra assumere 

universalmente alcuni tratti peculiari.  

Si tratta innanzitutto di un lavoro svolto in larga parte da donne 

immigrate, in ragione del processo di femminilizzazione delle 

migrazioni di cui si è trattato sin qui. L’elevata percentuale di donne 

impiegate nel settore non deve tuttavia mettere in secondo piano la 

pur importante presenza maschile. È necessario evidenziare che le 

                                                           
4
 Si veda a riguardo i testi di A. Burgio [2010], Nonostante Auschwitz. Il “ritorno” del 

razzismo in Europa e P. Basso [2010], Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia. 
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migrazioni globali non hanno per protagonisti solo donne madri, 

bensì anche donne single, donne separate e divorziate con o senza 

figli, uomini coniugati o celibi, padri di famiglia, omosessuali. 

 

Manalansan has also critiqued the heternormative assumptions of global 

chains of care and its focus on heterosexual mothers, thus neglecting men 

(gay and straight) and single women. The maternal and affective labour is 

thus embodied in married, separated or divorced mothers. Manalansan 

suggests a need to complicate these accounts by including male 

domestics, and women as sexual and gendered agents. (Kofman, 

Raghuram, 2009, p. 13) 

 

La femminilizzazione delle migrazioni in un’ottica non più soltanto di 

ricongiungimento a un marito primomigrante ma anche di ricerca 

attiva di un’occupazione trascina con sé anche il fenomeno della 

progressiva femminilizzazione del lavoro salariato. L’occupazione 

femminile, retribuita e non, soffre di una comune svalorizzazione e di 

uno scarso riconoscimento sociale. Tutto ciò che è lavoro di 

relazione, di cura della persona e della vita viene attribuito attraverso 

una costruzione essenzialista alla donna; in virtù della presunta 

gratuità associata al lavoro di riproduzione il lavoro femminile diventa 

in questo modo un’attività sottovalutata, sottopagata e oggetto di 

disuguaglianza e razzializzazione. Questa svalutazione si riflette 

naturalmente sulle retribuzioni, nettamente inferiori rispetto a quelle 

degli uomini, e sulle possibilità di carriera. L’ingresso delle donne nel 

mercato internazionale del lavoro reca con sé un generale 

abbassamento e schiacciamento delle condizioni lavorative verso i 

requisiti e i diritti minimi previsti dalla legge, laddove esistenti, e un 

progressivo peggioramento della situazione lavorativa per il mercato 

del lavoro nella sua interezza.  

Si tratta di un meccanismo del tutto simile a quello che avviene con 

l’inserimento di manodopera migrante, laddove le continue 

discriminazioni e la condizione di subordinazione degli immigrati 

provocano la riduzione del costo della forza-lavoro e una 

concorrenza al ribasso non solo sulle retribuzioni ma sulle condizioni 
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lavorative e di sicurezza nel loro complesso. È dunque evidente 

come l’intrecciarsi di queste due segmentazioni, quella etnica e 

quella di genere, così presenti nel lavoro di cura e domestico, 

comporti una diffusa precarietà, flessibilità e scarsa qualificazione del 

rapporto di lavoro. Elementi che sono inevitabilmente destinati ad 

estendersi anche alla manodopera autoctona e maschile e che 

porteranno alla comparsa di nuove povertà e nuove vulnerabilità.    

 

Ai gradini più bassi di questa stratificazione troviamo le donne migranti. 

Protagoniste della crescita occupazionale femminile e della 

femminilizzazione dell’immigrazione, […] le lavoratrici migranti sono colpite 

da un complesso di discriminazioni, dove entrano in gioco genere, “etnia”, e 

classe. (Chiaretti, 2005, p. 176) 

 

Questa condizione occupazionale ha pesanti conseguenze sui salari delle 

lavoratrici immigrate, la cui retribuzione mensile media è molto bassa […]; 

la segmentazione lavorativa di genere e di nazionalità, insieme alla 

concentrazione nei servizi, si riflettono in una significativa disparità salariale 

[…] a conferma della condizione di triplice oppressione che colpisce le 

donne immigrate (Perocco, 2012, p. 129) 

 

Un’oppressione, è bene sottolinearlo, che non fa delle donne 

migranti delle vittime prive di volontà, progetti e autodeterminazione. 

La rappresentazione vittimizzante o paternalista di questi fenomeni 

nasconde intenzionalmente e ideologicamente una dimensione 

fondamentale, vale a dire la dimensione della resistenza e 

dell’opposizione messe in atto contro le condizioni esterne.     

In secondo luogo, il lavoro di cura e a maggior ragione quello 

domestico si inseriscono perlopiù nel lavoro sommerso o grigio, sia a 

causa dell’irregolarità giuridica degli stranieri sia a causa 

dell’irregolarità lavorativa per via dell’assenza di un formale contratto.  

 

Il legame tra lavoro di cura e immigrazione irregolare è dunque una 

componente endemica e transnazionale delle cure domiciliari. (Ambrosini, 

2013, p. 103) 
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Alle condizioni di precarietà descritte prima si aggiungono quindi 

l’assenza di adeguate tutele in materia di sicurezza, previdenza, 

infortunio o malattia e il rischio di subire abusi, violenze, sfruttamento 

e ricatti. L’irregolarità di soggiorno pone nelle mani del datore di 

lavoro un potere enorme che gli consente di influenzare o limitare 

largamente le scelte, le prospettive o persino il progetto migratorio 

dello straniero. La dipendenza del lavoratore immigrato nei confronti 

del datore è ben visibile anche per coloro che sono in possesso di 

un’autorizzazione al soggiorno ma che sono in fase di rinnovo di tale 

permesso. L’associazione tra immigrazione e lavoro – nello specifico 

lavoro a bassa qualifica – è uno degli assetti su cui vengono 

impostate le politiche migratorie dei paesi sviluppati degli ultimi 

decenni.  

 

D’altro canto, l’Europa chiama, vuole immigrati. Anzi, siamo più precisi: 

esprime una richiesta inesauribile di lavoratori/lavoratrici immigrati in 

quanto forza lavoro a basso costo di impiego, zero costi di formazione e 

bassi (o nulli) diritti; una forza lavoro supplementare attraverso cui 

abbassare il valore e i diritti di tutta intera la forza di lavoro sociale. […] 

Nasce allora il ragionevole dubbio, o meglio la ragionevole certezza che 

una delle conseguenze volute di queste politiche sia proprio di assicurare al 

mercato, alle imprese e ad un certo numero di famiglie interessate alla 

cosa, la produzione di lavoratori/lavoratrici immigrati/e sans papiers. 

(Basso, 2010, p. 202) 

 

Lavoro scarsamente qualificato, con pochi diritti e tutele, a costi 

irrisori, altamente flessibile e reso disponibile a qualsiasi condizione 

attraverso un’acuta campagna di criminalizzazione dei “clandestini” 

sono le caratteristiche che il mercato internazionale del lavoro 

richiede con sempre maggiore insistenza e che trovano incarnazione 

nelle migliaia di undocumented del mondo. Le barriere fisiche e 

giuridiche che i paesi ricchi si ostinano ad innalzare continuano a 

creare separazioni e discriminazioni secondo una logica che non può 

essere banalmente dicotomizzata in inclusione-esclusione ma che 

Mezzadra ha correttamente definito come “inclusione differenziale” 
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(Mezzadra, 2007) e che pone non pochi quesiti sul valore e sul 

significato della cittadinanza ai giorni nostri.  

Questi elementi costituiscono una costante del mercato del lavoro di 

cura e sono riscontrabili pressoché ovunque. Nel nord America sia 

negli Stati Uniti che in Canada si assiste a una 

sovrarappresentazione di donne immigrate nel settore dell’assistenza 

domiciliare, composto principalmente da latinoamericane negli Stati 

Uniti e da filippine per quanto riguarda il Canada, paese quest’ultimo 

dove si riscontra una maggiore presenza di lavoratrici non 

autorizzate al soggiorno. Anche in un’area di più recente migrazione 

come il Golfo Persico o il Medio Oriente è possibile riscontrare le 

medesime dinamiche: un’ampia quota di servizi domestici e di 

assistenza è qui fornita da donne straniere, principalmente asiatiche, 

in condizione di irregolarità. Le organizzazioni che ne difendono i 

diritti denunciano scarse tutele, abusi e violenze, al punto che gli 

stessi paesi di emigrazione, come Pakistan e India, limitano le 

partenze di donne sole o al di sotto di una certa età. In questi come 

in altri paesi emergenti il lavoro delle donne immigrate nell’assistenza 

e nella riproduzione della vita familiare consente alle donne 

autoctone di classe media di inserirsi nel mercato del lavoro 

qualificato e, allo stesso tempo, permette ai governi di alleggerire la 

spesa pubblica destinata ai servizi per anziani, infanzia e disabilità.  

 

È nelle principali metropoli del mondo capitalistico occidentale (ma non 

solo) che cresce in maggior misura il bisogno di una manodopera migrante 

e a basso costo che possa svolgere il lavoro di cura e di riproduzione, 

permettendo ad un crescente numero di professionisti e professioniste di 

poter sostenere le proprie attività e i propri ruoli di manager della 

globalizzazione, mantenendo inalterato il loro standard di vita. La crescente 

privatizzazione dei servizi pubblici di sostegno al lavoro di cura e 

riproduzione vede le donne migranti entrare massicciamente in questa 

sfera privata, quasi a supplire le carenze di uno Stato sociale sempre più 

dissanguato. (Salih, 2005, p. 162) 
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Un ulteriore elemento che va evidenziato è il sistematico 

sottoinquadramento che subiscono le donne migranti impiegate nel 

settore del lavoro di cura e domestico. Si tratta di una condizione 

comune a molti immigrati ma che trova in questo tipo di occupazione 

un fertile terreno: 

 

il sottoinquadramento dei lavoratori immigrati è stato costantemente 

alimentato da diversi fattori, due in particolare: a. la continua ricaduta 

nell’economia sommersa e nell’irregolarità amministrativa […]; b. 

l’incremento degli occupati d’origine straniera nel settore dei servizi a bassa 

qualifica, dovuto essenzialmente alla crescita dell’occupazione femminile 

nel lavoro domestico/di cura. (Perocco, 2012, pp. 127-128) 

 

Una larga parte delle donne impiegate è in possesso di titoli di 

istruzione medio-alti e nel paese di origine ricopriva ruoli e mansioni 

qualificate, di responsabilità o dirigenziali. Il passaggio a un lavoro 

scarsamente qualificato nel paese di destinazione comporta per loro 

un notevole passo indietro rispetto alle funzioni assunte in 

precedenza; eppure, guadagnare di più per sé e per la propria 

famiglia e accedere a migliori condizioni di vita significa abbandonare 

l’autonomia e il prestigio delle precedenti occupazioni per inserirsi in 

un settore caratterizzato da subordinazione e ripetitività. 

 

 Le “domestiche della globalizzazione” sperimentano piuttosto una mobilità 

di classe estremamente contraddittoria, dal momento che un avanzamento 

di status per sé e per la propria famiglia nel paese di origine è realizzabile 

solo a costo della rinuncia a qualsivoglia forma di avanzamento nella scala 

sociale del paese di accoglienza, dove le migranti sono relegate ad una 

identità, quella di domestiche, e a un settore, quello di riproduzione e di 

cura, che forse più di ogni altro svela le ambivalenze, quando non le aporie, 

del discorso e della pratica della cittadinanza in Occidente. (Salih, 2005, p. 

164) 

 

Donne che subiscono sì un sottoinquadramento costante, ma anche 

donne che nella loro esperienza in patria sono state socializzate al 
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lavoro salariato e che hanno interiorizzato un modello lavorativo e 

una professionalità che non dimenticano facilmente e che 

ripropongono, consapevolmente o meno, nella nuova attività 

lavorativa: 

 

La loro identità lavorativa abbraccia anche un’etica del lavoro, che viene 

trasferita nel lavoro di cura, quasi a riscattare il disconoscimento del suo 

valore economico e sociale e a restituirgli dignità e rispetto. Il lavoro 

dunque deve essere ben fatto, ben “curato”, svolto con diligenza e con 

pazienza, per quanto è possibile. (Chiaretti, 2007, p. 9) 

 

1.3 Il contesto europeo 

 

Concentrando ora l’attenzione verso l’Europa è possibile fare 

qualche ulteriore considerazione. Un’analisi di tipo comparativo deve 

tenere conto dei diversi regimi di welfare, dell’adesione o meno 

all’Unione Europea e allo spazio Schengen, delle politiche migratorie 

e della storia dei vari paesi. L’ingresso di alcuni paesi a forte 

emigrazione – come Bulgaria e Romania – nell’Unione Europea ha 

inaugurato una nuova fase per la mobilità interna europea: la 

possibilità di varcare confini senza la necessità di presentare il visto 

ha certamente incentivato nuove partenze e modificato alcune 

caratteristiche di quelle in corso5. La recente crisi economica ha 

avuto impatti e conseguenze diversificati che hanno implicato anche 

una diversa riorganizzazione del mercato del lavoro e diverse 

                                                           
5
 Le cosiddette migrazioni circolari sono uno degli effetti dell’adesione all’Unione Europea. 

La possibilità di soggiornare in un paese per un massimo di tre mesi senza necessità di 
richiedere il permesso di soggiorno ha attivato nuove forme di mobilità rotatorie. Non 
solo: essere cittadine comunitarie consente alle caregiver di rientrare con più frequenza 
nel paese di origine e di trascorrere più tempo con la propria famiglia, specialmente con i 
figli. Diversamente, le immigrate provenienti da paesi extracomunitari, come ad esempio 
l’Ucraina o la Moldavia, se soggiornano in condizione di irregolarità sono costrette ad 
assentarsi per periodi maggiori, poiché i costi per il viaggio e per l’ingresso clandestino 
sono notevoli e sono spesso fonte di indebitamento, e poiché una volta uscite dal paese 
non è scontato che ci si possa fare ritorno. “Gli immigrati non autorizzati*…+ tendono a 
prolungare la loro permanenza sul territorio. Non osano rientrare in patria per paura di 
non riuscire ad attraversare la frontiera una seconda volta. Soltanto quando riescono a 
conquistare uno status di residenti legali, paradossalmente, osano tornare per 
riabbracciare i familiari” (Ambrosini, 2013, pp. 54-55)   
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strategie di adattamento da parte dei servizi socio-sanitari e dei 

migranti stessi. I paesi dell’area mediterranea, caratterizzati da 

regimi di welfare familistico e debole supporto degli enti pubblici, 

sono stati quelli maggiormente colpiti dalla crisi. I tagli alle risorse e 

ai servizi per anziani, disabili e bambini hanno ulteriormente 

aggravato un quadro già di per sé lacunoso. In Spagna, Grecia, 

Portogallo e Italia il fenomeno delle assistenti agli anziani non 

autosufficienti ha assunto dimensioni rilevanti e si basa sul lavoro, 

largamente irregolare, degli immigrati. Le strutture protette per 

anziani hanno costi non abbordabili per una larga fetta della 

popolazione e il carico del lavoro di assistenza e riproduzione ricade 

sovente sulle spalle delle donne, siano esse autoctone o meno. Per 

decenni lo Stato ha limitato il suo ruolo regolativo alla semplice 

erogazione di sussidi monetari diretti alle famiglie, le quali erano e 

sono sostanzialmente in grado di disporre autonomamente di queste 

somme di denaro senza particolari controlli, persino con la possibilità 

di alimentare il mercato irregolare del lavoro di cura. Gli studi più 

recenti mostrano tuttavia come anche nei paesi caratterizzati da 

welfare universalistico, laddove cioè i poteri pubblici sono più 

direttamente impegnati nella fornitura di servizi per l’assistenza, si 

stia osservando una generale contrazione dell’intervento pubblico a 

favore di misure privatistiche. Se è pur vero che in stati come quelli 

scandinavi le assunzioni di immigrati riguardano principalmente 

l’ambito dei servizi formali domiciliari e residenziali, 

 

è degno di nota il fatto che i più tradizionali servizi domestici si stiano 

espandendo anche in Svezia. Società che danno di sé una 

rappresentazione ugualitaria, moderna, democratica, in cui lo stato 

assicura un consistente sostegno alle famiglie in termini di servizi per i 

membri bisognosi di cure […] fanno fatica ad ammettere che la delega di 

compiti domestici a lavoratori salariati stia diffondendosi. […] Anche in 

Svezia sia l’economia informale sia i servizi domestici si stanno 

espandendo, come effetto della riduzione della copertura del welfare state, 

della privatizzazione dei servizi di cura, della deregolazione e della 

flessibilizzazione dei rapporti di lavoro. […] Pure in Svezia, nel settore 
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lavorano donne immigrate in condizione irregolare, e formalità e informalità 

si intrecciano in varie forme. (Ambrosini, 2013, pp. 114-115)   

 

L’ingresso e il soggiorno delle lavoratrici straniere viene spesso 

mascherato attraverso l’assunzione di una collaborazione au pair, 

uno status ambiguo che può facilmente essere tramutato in una 

fornitura di servizi domestici non dichiarati.  

I paesi dell’Europa centrale non sembrano scostarsi granché dalle 

misure adottate nei regimi di welfare familista. Anche nel cuore 

dell’Europa il mercato informale delle cure si basa sulle migrazioni 

circolari e sul ruolo delle agenzie private di intermediazione. Il lavoro 

di cura domiciliare presso le famiglie è in fase di espansione, anche 

se gli stessi governi fanno talvolta fatica a riconoscere l’importanza e 

la crescita del fenomeno, come avviene in Germania o Austria: 

 

a dispetto di una retorica pubblica che respinge l’idea che in Germania 

esista un fenomeno di impiego di lavoro irregolare di immigrati, comincia 

così a essere posto in luce il ruolo delle donne immigrate nei servizi di cura. 

[…] La partecipazione delle donne immigrate alla fornitura di servizi di cura 

è un “segreto manifesto” nella società tedesca. (Ambrosini, 2013, p. 113) 

 

Il Regno Unito e l’Austria fanno registrare una carente regolazione 

del settore. Il ruolo dello Stato è marginale e limitato al semplice 

trasferimento di sussidi alle famiglie, contribuendo indirettamente a 

sostenere l’economia informale dei servizi di cura.  

L’assunzione per famiglie o agenzie private comporta per gli 

immigrati un peggioramento delle condizioni lavorative e 

remunerazioni inferiori rispetto al settore pubblico. Eppure, come si è 

visto, il ricorso a manodopera straniera stipendiata per sopperire ai 

deficit nelle prestazioni di cura tanto nei servizi quanto nella 

disponibilità dei familiari è sempre più diffuso.  

 

Si può quindi notare una certa convergenza tra regimi di cura diversi sul 

terreno dell’assistenza agli anziani: una convergenza che non va nella 

direzione evoluzionistica generalmente attesa e auspicata, 
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dell’adeguamento dei paesi dell’Europa meridionale alle soluzioni più 

istituzionalizzate e moderne dei paesi dell’Europa centro-settentrionale, ma 

per certi aspetti nella direzione opposta, con l’adozione nei sistemi di 

welfare di questi paesi di misure già da tempo in uso nell’Europa 

meridionale. (Ambrosini, 2013, p. 86) 

 

Ciò vale non solo per i paesi di destinazione dei principali flussi 

migratori, ma anche per quei paesi esportatori di manodopera di 

cura: l’allontanamento delle tradizionali caregiver familiari unito a un 

sistema di welfare spesso carente e a una mancata redistribuzione 

dei ruoli tra i generi sono alla base delle cosiddette catene di cura 

globali/internazionali. Qualora la rete parentale o amicale non risulti 

disponibile o sufficiente a gestire le mansioni domestiche o 

l’accudimento di bambini e anziani left behind, le donne emigrate per 

fornire le loro prestazioni nelle famiglie dei paesi ricchi si ritrovano 

costrette ad assumere a loro volta del personale, più povero, che 

sostituisca il loro supporto tra le mura domestiche.  

 

Ogni donna, immigrata e non, vive il conflitto causato dalla necessità di 

tenere insieme lavoro familiare e professionale, ogni donna vive 

l’esperienza della dipendenza da un’altra donna nella sua personale 

strategia di conciliare la doppia presenza in famiglia e sul mercato, ogni 

donna si trova a fronteggiare condizioni di lavoro discriminanti e si 

confronta con la disistima del suo lavoro in famiglia e sul mercato. 

(Chiaretti, 2005, p. 173) 

 

Si tratta di una catena europea – e certamente mondiale – della 

disuguaglianza, di un meccanismo che si basa su discriminazioni 

globali di genere, di provenienza, di classe, di povertà. Donne di 

paesi ricchi impiegate nel lavoro salariato che assoldano per la 

riproduzione familiare altre donne di paesi svantaggiati, le quali 

assoldano a loro volta ulteriori donne originarie di paesi ancora più 

poveri o di classe inferiore o ancora provenienti dalle zone rurali della 
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nazione6. E l’organizzazione del lavoro in un contesto neoliberista e 

per molti versi neocoloniale non fa che nutrirsi di queste 

stratificazioni per accrescere sottoccupazione, precarizzazione, 

dequalificazione.  

Nel contesto europeo i paesi dell’Est vivono da protagonisti questi 

mutamenti. 

 

La frattura esistente tra le due Europe è ancora evidente, pur in presenza 

di alcuni segnali di cambiamento. Alcune nazioni storicamente esportatrici 

di lavoratori del settore LTC [long-term care], iniziano oggi ad essere loro 

stesse importatrici di manodopera straniera da altre aree del globo. Si 

stanno creando le c.d. catene di cura internazionali, in inglese global care-

chains. È questo il caso della Polonia, ad esempio, da dove proviene gran 

parte delle assistenti familiari assunte in Italia, divenuta destinazione di 

immigrati provenienti da Bielorussia e Ucraina. Spesso sono le stesse 

lavoratrici polacche in Italia ad assumere personale straniero per assistere 

gli anziani familiari rimasti in patria senza poter contare sul loro supporto. 

(Lamura, Chiatti, 2011, p. 2) 

 

Il termine neocoloniale non appare certamente datato in riferimento 

all’argomento trattato. Naturalmente non si fa riferimento a schiave 

domestiche sulla scia di quanto rappresentato nell’immaginario 

collettivo da film come “Via col vento”, ma di forme più recenti, 

nascoste e subdole di espropriazione che si intrecciano 

inevitabilmente con le dinamiche del mercato globale e con le 

disparità che produce e riproduce.  

 

Nelle case e nei quartieri ricchi sta ricomparendo, in una misura da molto 

tempo sconosciuta una “classe di servitori”. L’immagine della donna 

immigrata al servizio della professionista bianca della media borghesia in 

carriera ha sostituito quella della schiava di colore che nei secoli passati 

lavorava per il padrone bianco. Il risultato è una forte tendenza alla 

                                                           
6
 Questi processi spingono a interrogarsi sugli esiti e sull’efficacia delle lotte femministe. I 

rapporti tra i generi sono ancora connotati da un forte sessismo. La partecipazione 
maschile al lavoro di cura e domestico è ancora così bassa che si rende necessaria una sua 
monetizzazione, un suo trasferimento sul mercato. 
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polarizzazione sociale nelle odierne città globali. (Ehrenreich, Hochschild, 

2002, p. 241) 

 

L’analogia proposta da Arlie Russel Hochschild (Ehrenreich, 

Hochschild, 2002) tra amore e oro7 continua a mio avviso a 

manifestare tutta la sua attualità, nonostante la letteratura recente 

abbia in parte rivisto la sua tesi8. In un contesto geopolitico ed 

economico che accentua vecchie disparità e ne crea di nuove, il 

mercato globale del lavoro di assistenza diventa il luogo di incontro 

tra progetti migratori e offerta di lavoro di cura, un incontro tuttavia 

all’insegna di nuovi squilibri mondiali. 

 

Questo processo di redistribuzione su scala globale produce, però, un 

enorme divario di privilegi e di opportunità tra le donne, lascia irrisolti nel 

Primo Mondo il problema politico di dare una risposta ai bisogni creati dalla 

crescente occupazione femminile, quello di una partecipazione degli uomini 

al lavoro familiare, consente alle nazioni ricche di arricchirsi ulteriormente 

sottraendo a quelle povere esperienze, capacità e competenze che 

riguardano l’attività di accudimento, lascia privi di assistenza e di amore i 

genitori anziani e i bambini delle donne che emigrano. L’accomodamento 

copre come un velo estreme disuguaglianze e profonde ingiustizie sociali, 

ma non solo. Copre [..] un nuovo tipo di sfruttamento che fa commercio 

dell’affetto, della cura e dell’amore. (Chiaretti, 2009, p. 4) 

 

Che due donne lavorino per guadagnare può essere una bella idea, ma 

che due madri lavoratrici si dedichino interamente al lavoro è una bella idea 

che è andata troppo oltre. Alla fin fine, sia le donne del Primo Mondo che 

quelle del Terzo sono pedine di un più vasto gioco economico di cui non 

hanno scritto le regole. (Ehrenreich, Hochschild, 2002, p. 26) 

                                                           
7
 L’autrice equipara l’amore fornito dalle immigrate nel lavoro di cura alle materie prime 

come oro, gomma e avorio esportate durante il colonialismo. In questo modo i paesi del 
nord del mondo si arricchiscono non solo di beni tangibili ma anche di risorse affettive e 
relazionali che importa da paesi altri per sopperire alle proprie mancanze. 
8 Si veda a riguardo Ambrosini [2013], Immigrazione irregolare e  welfare invisibile. 
Il lavoro di cura attraverso le frontiere e i recenti saggi di Micheli e di Fedyuk, 
Piperno e Vianello in Pasquinelli, Rusmini (a cura di) [2013], Badare non basta. Il 
lavoro di cura: attori, progetti, politiche.  
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1.4 Welfare, immigrazione, mercato del lavoro 

 

Il lavoro di cura e domestico svolto da manodopera immigrata 

femminile e sovente in una qualche forma di irregolarità è dunque un 

fenomeno in rapida espansione in buona parte del globo e interessa 

tanto quelle aree tradizionalmente caratterizzate da un’efficiente 

strutturazione del welfare state e dei servizi pubblici quanto i contesti 

di partenza dei movimenti migratori. L’aumento della speranza di vita 

e la diffusione di malattie ad essa congiunta sono un processo in 

continua crescita e pongono non pochi quesiti sul futuro 

dell’assistenza e della cura delle persone parzialmente o totalmente 

non autosufficienti.  

In un quadro economico e politico sempre più incerto e condizionato 

da disposizioni e misure neoliberiste, il mercato del lavoro subisce 

una progressiva svalorizzazione e vede una generale compressione 

verso il basso delle condizioni lavorative e salariali globali; la crisi 

spinge verso una riduzione del costo medio della forza-lavoro e 

verso una maggiore precarizzazione e flessibilizzazione dei contratti 

di lavoro. In questo contesto il ruolo giocato dalle popolazioni 

immigrate è ben noto: manodopera a basso costo, precaria, disposta 

ad accettare qualsiasi condizione lavorativa e abitativa pur di 

ottenere un guadagno o il rinnovo del permesso di soggiorno, talvolta 

priva di rappresentanza sindacale e politica, oggetto di campagne 

demagogiche e discriminazioni razziali che fungono da valvola di 

sfogo specialmente in periodi di recessione economica come quello 

attuale. Il mercato del lavoro di cura e domestico non è esente da 

queste dinamiche. Se da un lato questo settore sembra aver resistito 

meglio di altri alla crisi, dall’altro le particolari condizioni di lavoro 

rendono questo impiego particolarmente delicato. Welfare, politiche 

migratorie e mercato del lavoro sono d’altronde dimensioni che 

vengono ampiamente toccate dai recenti dibattiti politici ed 

economici; il lavoro di cura non può pertanto restare estraneo ai 

mutamenti in corso nell’attuale fase storica sia a livello globale che 

locale.  
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2. Il mercato del lavoro di cura in Italia 

 

L’Italia rientra tra i paesi in cui il fenomeno del lavoro domestico e di 

cura ha assunto dimensioni rilevanti. Le famiglie che per necessità o 

comodità si rivolgono al mercato per soddisfare le proprie esigenze 

in termini assistenziali sono notevolmente aumentate negli scorsi 

decenni e la figura della “badante” o della colf è entrata a tutti gli 

effetti nelle rappresentazioni collettive e nel linguaggio comune, 

nonché nella quotidianità e negli affetti di molte famiglie. Un impiego 

svolto ormai in maniera strutturale da immigrati, perlopiù donne, di 

diversa provenienza e non sempre autorizzate al soggiorno in Italia.  

Le voci che volevano questo fenomeno come transitorio, 

passeggero, destinato a esaurirsi in breve termine sono state 

ampiamente smentite dai fatti9. Più volte nel corso della storia 

italiana il lavoro domestico è stato infatti oggetto di crisi e revival, che 

hanno entrambi contribuito all’evoluzione della struttura e delle 

dinamiche di questo settore. 

Se un’ampia letteratura ha focalizzato l’attenzione sul passaggio 

degli ultimi decenni da immigrazione per ricongiungimento a 

immigrazione per lavoro – come se si trattasse di una linea evolutiva 

una semper – è interessante notare come le donne fossero 

protagoniste del progetto migratorio già dal periodo post-bellico. La 

migrazione per lavoro domestico ha interessato innanzitutto le donne 

italiane: dalle regioni più povere verso quelle sviluppate, dalle aree 

rurali a quelle urbane, le ragazze che già a inizio Novecento 

entravano a servizio delle famiglie abbienti erano innanzitutto 

soggetto di migrazioni interne. Una parte del personale domestico 

impiegato in Italia proveniva però anche dall’estero: 

 

non sarebbe quindi esatto affermare che la presenza di personale di 

servizio straniero sia un fenomeno con una storia recente nel nostro paese. 

[…] Si trattava però di sistemi migratori di breve raggio e di durata 

                                                           
9
 Si veda a riguardo R. Sarti, Italia domestica. Breve storia del personale di servizio in 

Pasquinelli, Rusmini [2013], Badare non basta. Il lavoro di cura: attori, progetti, politiche. 
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modesta, destinati a lasciare poche tracce. (Catanzaro, Colombo, 2009, p. 

18)  

 

A partire dagli anni Sessanta e Settanta prende avvio una nuova 

fase, più strutturata, delle migrazioni femminili verso l’Italia. A essere 

protagoniste – non troppo diversamente da quanto avviene oggi – 

sono donne sole in cerca di lavoro, provenienti da paesi come Capo 

Verde, Filippine, Eritrea, Etiopia, Somalia, Mauritius. L’idea che le 

attuali migrazioni di donne primomigranti costituiscano un elemento 

totalmente nuovo non trova quindi fondamento. Queste donne 

giungono in Italia attraverso la mediazione di organizzazioni 

missionarie che mettono in comunicazione le ragazze straniere con 

le famiglie italiane; queste ultime, con l’ingresso delle mogli-madri nel 

mercato del lavoro, si trovano infatti private delle risorse necessarie 

alla gestione della casa e della famiglia. Questo primo flusso, ormai 

considerato storico, è pressoché esaurito; nuovi movimenti sono 

destinati a inserirsi nel mercato del lavoro di cura e domestico in 

base a quella che Sciortino definisce una “stratificazione geologica 

dei lavoratori10” impiegati nel settore.  

 

La presenza dei lavoratori domestici stranieri sul mercato del lavoro 

domestico sembra essere caratterizzata da una sequenza di ondate 

migratorie separate le une dalle altre, che si succedono senza che nessuna 

di esse operi una chiusura del mercato rispetto ai lavoratori successivi. 

(Sciortino in Catanzaro, Colombo, 2009, pp. 167-168) 

 

Se negli anni Ottanta la presenza femminile è principalmente legata 

al ricongiungimento al marito primomigrante11, gli anni Novanta fanno 

registrare due fenomeni contemporanei: da un lato una migrazione 

interna dalle regioni del meridione a quelle settentrionali delle 

                                                           
10

 Sciortino in Catanzaro, Colombo [2009], Badanti&Co. Il lavoro domestico straniero in 
Italia. 
11

 Lo status di ricongiunta non deve sminuire il ruolo svolto da queste donne. Non si tratta 
infatti di semplici appendici del progetto migratorio dell’uomo, bensì di attrici e facilitatrici 
nell’inserimento nel nuovo contesto e nel rapporto con i servizi. 
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popolazioni straniere già insediate12, dall’altro l’inizio di nuovi flussi di 

lavoratrici domestiche provenienti da Europa orientale e America 

Latina.    

Negli anni Duemila le migrazioni femminili provenienti dall’Est Europa 

assumono sempre maggiore rilevanza, sia numerica che sociale, 

mentre si registra una contrazione delle Sudamericane. Ad oggi, con 

una tasso di immigrazione femminile che ha raggiunto il 52,7% del 

totale13, la popolazione più rappresentata nel lavoro domestico fa 

capo alle donne dell’Est Europa – Romania in particolare – e in 

secondo luogo alle donne sudamericane, mentre il continente 

asiatico è rappresentato perlopiù da donne e uomini filippini. Del tutto 

minoritaria appare la presenza di donne africane, sia in virtù di un 

progressivo esaurimento dell’emigrazione per lavoro domestico, sia a 

causa dei criteri selettivi del mercato del lavoro14. 

L’inserimento delle donne migranti nel mercato del lavoro si rivela 

per certi versi più agevole rispetto a quello degli uomini. L’impiego in 

attività considerate “tipicamente femminili” come il lavoro domestico, 

di cura, di pulizia o di ristorazione è il punto di incontro tra una 

domanda e un’offerta che risultano altrettanto forti. Se infatti sovente 

si pone l’accento sui caratteri strutturali dei paesi di destinazione 

(invecchiamento della popolazione e aumento della speranza di vita, 

scarse o nulle misure di welfare e di conciliazione, asimmetria nella 

divisione dei compiti domestici, costi eccessivi per 

l’istituzionalizzazione, fragilità dei legami familiari, desiderio di 

mantenere i propri cari nella loro abitazione), non va dimenticato il 

ruolo svolto dai migranti stessi nel creare un’offerta di manodopera 

ultra-disponibile e flessibile.  

 
                                                           
12

 È un processo che coinvolge l’intera manodopera immigrata. “Negli anni novanta si è  
registrato un incremento del numero degli immigrati. *…+ Contemporaneamente è 
avvenuto un loro progressivo spostamento dalle regioni meridionali, principali mete di 
arrivo, alle regioni settentrionali, più industrializzate. Questo trasferimento dal sud al 
nord-Italia – una migrazione nella migrazione l’ha definita Pugliese – ha corrisposto al 
passaggio dall’ambulantato al lavoro in fabbrica, dal lavoro agricolo stagionale al lavoro 
industriale”. (Ferrero, Perocco *2011+, Razzismo al lavoro. Il sistema della discriminazione 
sul lavoro, la cornice giuridica e gli strumenti di tutela, pp. 16-17) 
13

 Dossier Statistico Immigrazione 2014. 
14

 Si veda il paragrafo Selezione. 
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L’analisi dei dati disponibili […] ha messo in luce come l’occupazione 

straniera in questo settore non sia un mero effetto meccanico di 

cambiamenti della struttura sociale italiana, bensì abbia svolto e svolga un 

ruolo almeno parzialmente autonomo, capace di allargare con la propria 

stessa presenza e flessibilità spazi di mercato altrimenti più contenuti. […] 

L’esistenza di un’offerta di lavoro straniera ha, infatti, profondamente 

modificato il lavoro di cura nella famiglia italiana, quantomeno in alcuni 

strati sociali (Catanzaro, Colombo, 2009, p. 9) 

 

In altri termini, ci troviamo di fronte a un caso esemplare di offerta di lavoro 

che ha concorso a generare la domanda, in quanto poco costosa, molto 

flessibile, praticamente inesauribile. (Ambrosini, Beccalli in Catanzaro, 

Colombo, 2009, p. 110)   

 

Il lavoro di cura è un caso esemplare in cui l’offerta di lavoro, con la sua 

abbondanza e disponibilità, ha attivamente contribuito a costruire la 

domanda: questo tipo di occupazione non esisteva prima che le donne 

immigrate cominciassero a entrare nel mercato del lavoro, incontrando la 

necessità delle famiglie. (Ambrosini, 2013, p. 103) 

 

Il terzo rapporto annuale “Gli immigrati nel mercato del lavoro in 

Italia” del 201315 mette in risalto, tra le altre cose, come la 

disoccupazione tra gli immigrati stia assumendo dimensioni sempre 

più rilevanti e preoccupanti, di pari passo con una crescente 

dequalificazione degli impieghi degli stranieri16, al punto che nel 2012 

le assistenti domiciliari e le collaboratrici domestiche 

rappresentavano più della metà delle occupate straniere. 

L’attenzione posta alle migrazioni femminili non deve tuttavia 

oscurare il lavoro svolto dagli uomini in questo settore, specialmente 

nel lavoro domestico. L’ingresso in questo mercato può essere 

legato a diverse motivazioni: per vari anni il servizio domestico ha 

                                                           
15

 Terzo Rapporto annuale “Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia” 2013, a cura 
della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. 
16

 “Nel 2008 il 29% dei lavoratori stranieri era impegnato in mansioni non qualificate, 
percentuale che nel 2012 raggiunge il 34%, mentre si riducono nettamente le posizioni 
“qualificate” che passano dall’8,2% del 2008 al 5,9% del 2012. La crescita della domanda, 
quindi, sembra condizionata e circoscritta a mansioni sempre più “povere” e comunque 
concentrata su poche professioni”. (Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia, 2013) 
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costituito il canale più accessibile per entrare in Italia o per 

regolarizzare la propria condizione17; in altri casi, è la moglie 

caregiver che dopo aver ricongiunto il marito trova per lui 

un’occupazione nel proprio settore sfruttando le reti consolidate nel 

tempo di permanenza nel nuovo paese. 

 

Talvolta riescono a inserirli in mansioni tipicamente maschili. […] Altre volte 

i network di relazione femminili non riescono a fare altro che inserire gli 

uomini in attività che generalmente sono appannaggio delle donne, come 

appunto il lavoro domestico o di cura. Il vantaggio delle reti al femminile è 

allora quello di permettere agli uomini di trovare facilmente e velocemente 

lavoro, ma allo stesso tempo comporta il rischio di confinarli in un ambito a 

loro estraneo, in cui l’identità di genere è esposta a un processo complesso 

di ridefinizione. (Ambrosini, Beccalli in Catanzaro, Colombo, 2009, pp. 116-

117) 

 

Le difficoltà di integrazione inducono gli uomini a intraprendere il difficile 

compito di trovare un lavoro, quasi sempre precario e irregolare, in settori 

come le costruzioni. Altrimenti, devono adattarsi ai lavori domestici e 

assistenziali che le reti delle mogli possono procurare. In tal modo, il 

numero degli uomini occupati nel settore è cresciuto nel tempo, anche a 

motivo della minore esposizione al ciclo economico, rispetto all’edilizia o 

all’industria manifatturiera. (Ambrosini, 2013, p. 222) 

 

Il lavoro di cura e domestico rimane tuttavia un settore ad 

elevatissima presenza di donne. Un ambito condizionato dalla 

gratuità e dalla disponibilità richiesta alle donne in quanto tali, un 

settore che subisce le conseguenze della segmentazione e della 

discriminazione secondo le linee di genere. 

 

                                                           
17

 In occasione delle diverse sanatorie si assiste a un costante picco della presenza 
maschile nel lavoro domestico. Negli anni successivi alla regolarizzazione il numero di 
uomini tende poi a stabilizzarsi per crescere nuovamente alla successiva sanatoria. “I dati 
dei primi anni Novanta indurrebbero insomma a concludere che, quando si aprono le 
porte, gli uomini affluiscono anche in settori altamente femminilizzati”. (Sarti in 
Catanzaro, Colombo, 2009, p. 72)  
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Jacqueline Andall ha parlato di una rivoluzione post-femminista: le donne 

non hanno conquistato l’uguaglianza, rimangono socialmente richieste di 

farsi carico di molti servizi rivolti alle persone e alla sfera domestica, ma 

alleviano il peso ricorrendo al lavoro salariato di altre donne. Citando 

ancora Parreñas, “non sono state capaci di negoziare direttamente con la 

controparte maschile una più equa divisione del lavoro domestico, ma 

hanno potuto contare sui loro privilegi di razza e/o classe per prendere 

parte al trasferimento transnazionale dei vincoli di genere a carico di donne 

meno privilegiate”. (Ambrosini, 2013, p. 87)   

 

Il modello di welfare basato sull’ “adulto lavoratore”, che incoraggia sì la 

donna ad entrare nel mercato del lavoro, ma anche a continuare a svolgere 

le attività di cura, quale settore – sottopagato e sottovalutato – di 

“competenza” prettamente femminile. (Lamura in Pasquinelli, Rusmini, 

2013, p. 137) 

 

2.1 Un mercato del lavoro segmentato 

 

Analogamente per quanto avviene a livello globale, anche il mercato 

di cura e domestico italiano è segmentato secondo le linee di genere 

e di razza.  

 

2.1.1 La segmentazione etnico-razziale e di genere 

Come accennato in precedenza, il lavoro domestico e di cura non è 

sempre stato appannaggio delle popolazioni migranti: fino agli anni 

Cinquanta il personale domestico veniva infatti reclutato tra le 

ragazze italiane di classe inferiore. Con l’affermarsi dei movimenti 

migratori mondiali contemporanei, alla segmentazione di classe di 

unisce progressivamente anche quella etnica. A partire dagli anni 

Settanta il numero di donne italiane che subentrano al posto delle 

donne più anziane diminuisce, mentre contemporaneamente 

aumenta l’offerta di manodopera straniera. Alla fine del secolo scorso 

il sorpasso è definitivo: le donne immigrate impiegate nel settore 

superano le italiane e non cessano di guadagnare terreno. 
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Questo processo di contemporanea etnicizzazione e segmentazione del 

mercato del lavoro ha la tendenza ad autoalimentarsi. Diventando un 

“lavoro da immigrate”, è probabile che il servizio domestico venga, almeno 

per un certo periodo, progressivamente abbandonato anche dalle ultime 

lavoratrici rimaste, oltre che evitato da chi entra nel mercato del lavoro per 

la prima volta. (Catanzaro, Colombo, 2009, p. 20)  

 

Naturalmente la manodopera italiana non si è completamente 

esaurita, ma si è piuttosto concentrata in un sotto-settore, quello del 

lavoro domestico ad ore e del baby-sitting: l’ingresso delle donne 

straniere, con la loro flessibilità e disponibilità, ha creato un’offerta 

così quantitativamente e qualitativamente vantaggiosa che ha sì 

permesso loro di inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro, ma 

all’interno del segmento meno appetibile, quello della coresidenza18 

e dell’assistenza agli anziani.  

Alla fine degli anni Novanta la manodopera immigrata diventa 

dunque una componente strutturale del mercato del lavoro 

domestico e di cura. Proprio in questo periodo inizia a delinearsi 

quella disciplina politica, legislativa, giuridica e amministrativa che 

costituirà la cornice normativa del fenomeno migratorio in Italia e che 

legherà indissolubilmente mercato del lavoro e politiche migratorie. 

Se già la legge Martelli19 aveva attribuito al lavoratore straniero un 

ruolo del tutto passivo per le procedure d’ingresso nel paese, con 

l’emanazione della legge 40/199820 - poi confluita nel Testo Unico 

per l’Immigrazione – la subordinazione e la discriminazione degli 

immigrati si fanno più sistematica: 

 

il suo impianto generale ha avuto l’effetto di creare dei lavoratori vincolati al 

proprio ruolo socialmente definito di subordinati e di istituzionalizzare il 

modello di inserimento sviluppatosi negli anni precedenti basato sulla 

                                                           
18

 Se è vero che il lavoro in coresidenza consente all’immigrata, specie se irregolare, di 
trovare facilmente soluzione alla ricerca di casa e occupazione, questo impiego si rivela 
essere particolarmente pesante in termini di orario lavorativo e di logoramento 
psicologico. 
19

 Legge 39/1990. 
20

 La cosiddetta legge Turco-Napolitano, dai nomi dell'allora Ministro della Solidarietà 
Sociale Livia Turco e dell'allora Ministro degli Interni Giorgio Napolitano. 
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clandestinizzazione e sulla precarietà socio-lavorativa. […] Sul piano 

normativo gli anni novanta sono stati caratterizzati da un continuum di leggi 

utilitaristiche e penalizzanti, che hanno spianato la strada, come cultura 

giuridica e concezione dell’immigrazione, alle legislazioni anti-immigrati 

varate negli anni Duemila (Ferrero, Perocco, 2011, p. 24)   

 

Proprio gli anni Duemila inaugurano infatti una nuova fase di 

restrizione, stratificazione e precarizzazione della manodopera 

straniera.  

 

 

2.1.2 La segmentazione su base giuridica 

Ad aprire questa rinnovata acutizzazione delle politiche 

discriminatorie in materia di immigrazione è indubbiamente la legge 

189/2002, la cosiddetta legge Bossi-Fini. Sulla scia delle restrizioni 

imposte a livello mondiale in seguito all’attentato alle Torri Gemelle 

del 2001, questo provvedimento si pone come avanguardia e guida 

per le successive misure anti-immigrati non solo italiane ma europee.  

 

La legge 189/02 ha ridefinito i presupposti del soggiorno con l’introduzione 

del contratto di soggiorno, concependo il soggiorno come strettamente 

subordinato allo stato di occupazione, all’esistenza di un rapporto di lavoro. 

[…] Questa impostazione, in particolare l’istituzione del legame ferreo tra 

lavoro, soggiorno e alloggio, ha costituito un fattore di produzione 

istituzionale di clandestinità di massa. Questa legge dichiarava di 

contrastare la clandestinità, in realtà l’ha prodotta industrialmente – per poi 

criminalizzarla. Emanata cavalcando lo slogan “immigrazione zero”, ha 

prodotto un’immigrazione zero diritti. (Ferrero, Perocco, 2011, p. 24)   

 

Il nuovo millennio si apre così con un profondo mutamento nelle 

condizioni sociali, lavorative ed abitative degli immigrati. La 

persecuzione che essi subiscono a livello istituzionale, 

amministrativo e popolare ha l’obiettivo – facilmente raggiunto – di 

schiacciare e stratificare la forza lavoro immigrata nei segmenti più 

bassi, meno qualificati e meno retribuiti del mercato del lavoro. Non 
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solo: la possibilità di ottenere o di rinnovare il permesso di soggiorno 

solo se in possesso di un contratto di lavoro ha l’effetto di creare da 

un lato un numero elevato di ingressi irregolari e dall’altro di rendere 

precaria la posizione giuridica di quegli stranieri già regolarmente 

presenti sul territorio. Il potere di ricatto che viene dato in mano al 

datore di lavoro è pertanto decisamente forte. A ciò si 

accompagnano, per tutto il decennio, continue misure volte a mettere 

in risalto la diversità culturale delle popolazioni immigrate e, di 

conseguenza, a rafforzare da un lato politiche identitarie di 

assimilazionismo21, dall’altro politiche sicuritarie che sottolineano il 

processo di criminalizzazione propagandistica messo in atto da 

istituzioni e mass media. 

Il costante aumento delle donne immigrate, canalizzate perlopiù 

nell’impiego domestico e assistenziale, unito ai provvedimenti di 

clandestinizzazione, hanno ottenuto l’effetto di alimentare un mercato 

della cura altamente sommerso e poco (o per nulla) regolamentato. 

Queste misure risultano tanto più paradossali poiché proprio con la 

sanatoria che accompagna la legge Bossi-Fini si prende coscienza, 

forse per la prima volta, delle dimensioni assunte dal cosiddetto 

“badantato”: 

 

In particolare, la regolarizzazione per assistenti familiari e colf straniere 

avvenuta nel 2002 ha focalizzato l’interesse dell’opinione pubblica 

sull’impatto sociale di questo fenomeno. Se da un lato la disposizione 

mirava a dare risposta ai bisogni assistenziali locali facendo emergere 

situazioni di irregolarità (lavoro sommerso), dall’altro ha concorso a 

evidenziare le dimensioni del fenomeno assistenziale, probabilmente più 

ampie di quanto ipotizzato. (Unicredit, Comitato locale di Vicenza, 2007, p. 

10) 

 

L’apice della criminalizzazione degli stranieri è stato però 

successivamente raggiunto attraverso quell’insieme di atti che ha 

                                                           
21

 Perocco parla a riguardo di “assimilazionismo senza assimilazione”(Perocco in Basso, 
2010, p. 389). 
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preso il nome di “pacchetto sicurezza” e che istituisce, tra le altre 

cose, il reato di immigrazione clandestina22.  

 

Disattendere la domanda di manodopera immigrata espressa da più settori 

dell’economia e della società italiane attraverso la predisposizione di 

cosiddetti decreti-flussi costantemente insufficienti e dalle procedure 

draconiane, finisce con il consegnare i nuovi immigranti nelle mani delle 

organizzazioni criminali e del lavoro nero […] a vantaggio esclusivo di quei 

settori dell’economia informale che in Italia produce un quarto del prodotto 

interno lordo nazionale. (Ferrero in Basso, 2010, p. 431)  

  

L’irregolarità di soggiorno diventa in questo modo un tratto pressoché 

strutturale del percorso migratorio degli immigrati e delle immigrate in 

Italia, perlopiù in un periodo connotato da forte instabilità economica 

e politica23. 

A giovarne è sicuramente il mercato capitalistico del lavoro, che in 

questo modo ha a disposizione un bacino di manodopera ultra-

disponibile e ultra-flessibile, nonché ultra-ricattabile. Politiche 

nazionali di contenimento e di repressione dell’immigrazione si 

intrecciano e alimentano le direzioni indicate – per molti versi 

imposte – dal neoliberismo degli ultimi anni. In nome della del 

massimo profitto, il libero mercato si innesta su vecchie 

disuguaglianze e ne crea di nuove. 

 

Nella fase attuale di avvitamento dell’economia capitalistica e di grave crisi 

del sistema economico e politico italiano, lo schiacciamento materiale e la 

valorizzazione simbolica degli immigrati costituiscono, dal punto di vista 

degli interessi capitalistici, elementi viepiù necessari. E ciò non solo per 

esigenze materiali di mera tutela del profitto, ma anche per ragioni 

politiche. […] I processi di concentrazione e di accumulazione capitalistica 

attualmente in corso, che impongono il peggioramento generalizzato delle 

condizioni di lavoro, hanno trovato nel razzismo un alleato utilissimo nella 

                                                           
22

 Legge 94/2009. 
23

 Il pacchetto sicurezza degli anni 2008-2009 coincide tristemente con l’inizio di una delle 
più terribili crisi economico-finanziaria del capitalismo e con il susseguirsi di cambiamenti 
ai vertici del potere politico. 
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produzione di manodopera ultraprecaria e nella costruzione di un pericolo 

pubblico verso cui convogliare tutte le ansie sociali. (Perocco in Basso, 

2010, pp. 387-389)  

 

Le economie neolibrali hanno persino accresciuto la domanda di lavoro a 

basso costo e altamente flessibile, favorendo una ripresa dell’economia 

sommersa in cui la manodopera è costituita in prevalenza proprio da 

immigrati in condizione irregolare e richiedenti asilo dallo status incerto. 

(Ambrosini, 2013, p. 46) 

 

Il mercato del lavoro di cura e domestico non solo si inserisce in 

questo trend, ma ne rappresenta per molti versi un settore 

emblematico. La domanda di assistenza agli anziani si manifesta 

sempre più nelle famiglie italiane e si presenta per di più in situazioni 

connotate da emergenza e scarso preavviso e che richiedono 

pertanto risposte rapide. In queste condizioni è naturalmente assai 

difficile, per non dire impossibile, avviare l’iter burocratico necessario 

al reperimento e all’ingresso di assistenti familiari dall’estero: le 

famiglie fanno così ricorso alla manodopera già presente sul territorio 

nazionale, sia essa regolare o meno. Oltre alla facile reperibilità, le 

lavoratrici undocumented garantiscono tutta una serie di vantaggi per 

la famiglia datrice di lavoro: 

 

le famiglie datrici di lavoro risparmiano sui contributi, sugli adempimenti 

burocratici e spesso anche sul salario. […] Un’immigrata irregolare inoltre 

ha una posizione più debole nel mercato. […] Si presume quindi offra 

maggiori garanzie di stabilità, di “fedeltà” nei confronti dei datori di lavoro. 

[…] L’immigrata avrà poche frequentazioni, pochi incentivi a fruire del suo 

tempo libero, persino paura a uscire fuori di casa. È probabile quindi che 

sia più disponibile a rimanere a far compagnia all’anziano anche nei giorni 

e nelle fasce orarie in cui teoricamente sarebbe libera dal lavoro. […] Non 

potrà nemmeno tornare in patria per le vacanze. […] La condizione 

irregolare […] nel caso dell’assistenza favorisce piuttosto la continuità della 

presenza e una disponibilità pressoché illimitata. (Ambrosini, 2013, p. 104) 
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Ampia richiesta di forza lavoro straniera e forti restrizioni normative 

per l’ingresso e il soggiorno: è dietro questo apparente ossimoro, 

dietro questa tensione, che si nasconde la chiave della strategia di 

assoggettamento delle popolazioni immigrate. Appare infatti evidente 

come il mercato del lavoro domestico e di cura, altamente 

etnicizzato, riservi condizioni di trattamento differenti sulla base del 

possesso o meno di un’autorizzazione al soggiorno. Avere un 

permesso di soggiorno non solo consente di subire in misura minore 

le condizioni imposte dal mercato e dai datori di lavoro, ma 

costituisce la condizione necessaria e preliminare a qualsiasi 

regolarizzazione del rapporto di lavoro attraverso la sottoscrizione di 

un contratto. Non sono poche infatti le lavoratrici che una volta 

ottenuto il tanto desiderato permesso di soggiorno tentano di sottrarsi 

alla famiglia presso cui erano impiegate in precedenza o alla 

coabitazione per cercare soluzioni lavorative e abitative più adatte 

alle proprie esigenze24.  

È bene sottolineare come la normativa europea abbia contribuito a 

creare una stratificazione su base giuridica degli immigrati – e a 

creare, di conseguenza, ulteriori segmenti del mercato lavorativo. A 

differenza degli extra-comunitari i cittadini dell’Unione Europea 

godono infatti di maggiore libertà di movimento e di contrattazione, 

pur rimanendo naturalmente maggiormente discriminati rispetto ai 

cittadini italiani. Il forte incremento delle donne rumene nel lavoro 

assistenziale a partire dal 2007 è d’altronde facilmente riconducibile 

a queste facilitazioni nell’ingresso e nella permanenza sul territorio 

italiano25. La condizione di un immigrato irregolare è sì diversa da 

quella di uno regolare, ma la condizione di uno straniero regolare 

comunitario è a sua volta differente da quella di un regolare extra-

comunitario. Diversi status, diverse tutele, diversa posizione nel 

mercato del lavoro: è così che decisioni e regolamentazioni politiche 

in materia di immigrazione creano ulteriori sotto-segmentazioni 

                                                           
24

 Molte donne cercano di conciliare spazi abitativi e orari lavorativi per poter avanzare 
richiesta di ricongiungimento familiare. 
25

 Solo nel 2007 si è registrato un aumento di 300mila presenze di immigrati rumeni 
(Pasquinelli, Rusmini, 2013). 
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interne rispetto alla più generale segmentazioni etnico-razziale, 

creando divisioni e disuguaglianze che ostacolano la formazione di 

un fronte compatto e coeso tra gli immigrati stessi. 

 

Questa razzializzazione della vita sociale e dei rapporti sociali corrisponde 

a un processo politico organico alle dinamiche di stratificazione razziale del 

mercato del lavoro e ai meccanismi di messa in concorrenza e di divisione 

dei lavoratori. (Perocco in Basso, 2010, p. 398) 

 

2.1.3 La segmentazione sulla base della regolarità lavorativa 

Il lavoro domestico e di cura è uno dei settori maggiormente 

interessati da irregolarità. Una larga parte del personale impiegato 

lavora in nero e sfugge di conseguenza a ogni tipo di registrazione o 

censimento. È bene sottolineare che l’assenza di un formale 

contratto di assunzione non è dettato esclusivamente dall’eventuale 

condizione di irregolarità giuridica dell’immigrato/a. Se è vero che 

questo fatto prelude ovviamente a qualsiasi tipo di assunzione in 

regola, anche quanti sono in possesso di un permesso di soggiorno 

adatto a svolgere attività lavorativa non sono tendenzialmente 

impiegati con un contratto. Al lavoro propriamente nero o sommerso 

occorre poi aggiungere la larga quota di lavoro cosiddetto grigio, vale 

a dire quelle occupazioni in cui viene dichiarato un numero di ore 

lavorative inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte. 

 

Un fenomeno non passeggero, dunque, su cui esiste da sempre un balletto 

di cifre. Non è semplice calcolare quante sono le assistenti familiari 

presenti nel nostro paese. Intanto perché una parte consistente è impiegata 

senza un contratto di lavoro: la presenza di una larga quota di lavoro 

sommerso rende necessario aggiungere al numero dei contratti di lavoro in 

essere una stima del lavoro nero. (Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 

2013, p. 42) 

 

Nei fatti, gli studiosi del lavoro domestico straniero si trovano di fronte a un 

campo che presenta seri problemi di reperimento delle informazioni: alle 

ben note difficoltà di ottenere informazioni adeguate sui sistemi migratori, si 
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aggiunge quella di conoscere la struttura e gli andamenti di un mercato del 

lavoro con una forte, anzi fortissima, componente irregolare o semi-

irregolare. (Catanzaro, Colombo in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 10) 

 

Diversi sono gli elementi che rendono il lavoro sommerso 

decisamente diffuso in questo settore, ed è utile sottolineare come i 

vantaggi interessino entrambe le parti, tanto il datore di lavoro quanto 

la lavoratrice.  

La scarsa probabilità di subire un controllo nella propria abitazione, la 

possibilità di sottrarsi al pagamento dei contributi e alle pratiche 

burocratiche26, la libertà che deriva dall’assenza di vincoli e obblighi 

contrattuali spinge molti datori a non registrare la prestazione 

lavorativa della propria assistente o collaboratrice. Spesso però la 

scelta di non sottoscrivere un contratto viene presa di comune 

accordo con la caregiver, anch’essa stimolata a non essere 

regolarmente assunta. Per la lavoratrice, specialmente se il suo 

progetto migratorio è di breve durata, l’obiettivo principe è la 

massimizzazione del proprio guadagno: di conseguenza, la 

possibilità di non farsi versare i contributi ma di ricevere in cambio un 

piccolo aumento sulla paga aumenta la sua liquidità e la possibilità di 

inviare rimesse a casa. Allo stesso tempo l’assenza di vincoli su 

giornate libere e ferie consente di trovare un accordo tra le parti che 

permetta alla donna di recarsi al paese di origine in maniera più 

flessibile. È anche in virtù di questa reciproca convenienza che le 

regolarizzazioni del 2009 e del 2012 hanno fatto registrare risultati 

deludenti e inferiori alle previsioni: i costi elevati per la sanatoria e la 

farraginosità burocratica, unitamente ai vantaggi descritti sopra, 

hanno molto limitato il numero di domande presentate in queste 

occasioni. 

Anche in questo caso il quadro si rivela più stratificato di quanto 

possa apparire; la regolarità lavorativa si interseca infatti con la 

                                                           
26

 Le famiglie, diversamente dalle imprese, sono datori di lavoro spesso poco informati 
sulle norme, sulle procedure e sugli oneri che comporta l’assunzione di un dipendente e si 
ritrovano spiazzati davanti alle faccende burocratiche da sbrigare. Per questo motivo non 
raramente si affidano ad agenzie specializzate. 
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variabile della regolarità di soggiorno e con la nazionalità delle 

lavoratrici. Le caregiver italiane, non necessitando di autorizzazioni al 

soggiorno in Italia, sono infatti molto più propense a fornire le proprie 

prestazioni lavorative in maniera informale e contribuiscono pertanto 

ad alimentare una concorrenza a ribasso in tale direzione. Per le 

immigrate, invece, e in particolar modo per quelle extra-comunitarie, 

l’assunzione regolare diventa un requisito fondamentale per il 

rinnovo del permesso. Il datore di lavoro può quindi esercitare la sua 

funzione con ampia discrezionalità e arbitrarietà, persino talvolta 

allontanando la lavoratrice nel momento in cui questa avanzi la 

richiesta di regolarizzazione lavorativa. In altri casi, come si vedrà in 

seguito27, la famiglia, pur desiderando mantenere l’assistente, non 

dispone materialmente dei mezzi economici per assumere 

l’immigrata ai fini di consentirle il rinnovo. Questa precarietà 

esistenziale è l’esito di quell’intreccio tra condizione giuridica e 

mercato del lavoro che viene inaugurato con la legge Martelli, 

esponenzialmente rinforzato con la legge Bossi-Fini e infine reso 

strutturale e pervasivo con il “pacchetto sicurezza”. 

 

Che le politiche migratorie costituiscano una sottocategoria delle politiche 

del mercato del lavoro è reso evidente dall’analisi della disciplina introdotta 

e sviluppata in vent’anni di politiche migratorie, dove ad una più marcata 

differenza di atteggiamento tra le forze politiche, corrisponde una continuità 

e una coerenza di impianto e di scelte. (Ferrero, Perocco, 2011, p. 38)  

 

I dati dipingono un quadro caratterizzato dalla diffusione ampia e 

profonda dell’irregolarità. Pasquinelli prende in esame il caso delle 

assistenti familiari: in base alla sua ricostruzione, su 830mila 

assistenti familiari presenti in Italia28 nel 2012, il 26% risiede senza 

un’autorizzazione al soggiorno, il 36% ha un titolo di soggiorno valido 

                                                           
27

 Si veda il capitolo dedicato alla crisi economica. 
28

 Un ulteriore aspetto va messo in evidenza. I dati più attendibili sono quelli provenienti 
dai database dell’INPS, ente che registra tutti i contratti in regola. Non esistendo però un 
contratto speciale per le assistenti familiari, queste vengono automaticamente incluse 
all’interno del contratto dei collaboratori domestici (colf). Non ci è quindi possibile 
distinguere tra i numeri che si rifanno alla collaborazione domestica e quelli che 
identificano più propriamente le assistenti familiari impegnate nella cura. 



41 
 

ma lavora senza contratto e soltanto il 38% oltre a risiedere 

regolarmente lavora con un contratto. Se si sommano le due forme di 

irregolarità si ottiene pertanto che circa due terzi (62%) delle 

assistenti familiari presenti in Italia è priva di un formale contratto. Va 

poi aggiunto che non sempre coloro che hanno sottoscritto un 

contratto sono perfettamente in regola, dal momento che è alquanto 

diffusa la pratica di registrare contratti che prevedono lo svolgimento 

di un numero di ore inferiore rispetto alla realtà dei fatti. In 

particolare, è alquanto diffusa la pratica di sottoscrivere contratti che 

prevedono lo svolgimento di 25 ore lavorative a settimana. Questo 

consente al datore di lavoro di regolarizzare la propria dipendente 

ma pagando la somma minima prevista di contributi previdenziali. 

In base a quanto presentato sin qui, diversi sono i segmenti che 

concorrono a creare diverse posizioni sul mercato del lavoro: si tratta 

non di una semplice dicotomia, bensì di una variegata stratificazione 

che tiene conto di diversi elementi. Se all’apice della tutela possiamo 

ipotizzare di trovare una lavoratrice italiana con regolare contratto, al 

polo opposto è plausibile trovare una lavoratrice extra-comunitaria 

irregolare29; al centro tutta una serie di combinazioni che collegano 

nazionalità, cittadinanza comunitaria, irregolarità di soggiorno, 

irregolarità lavorativa e semi-irregolarità lavorativa. 

 

2.1.4 La segmentazione sulla base della strutturazione migratoria30 

La suddivisione della storia delle migrazioni femminili in diverse fasi 

temporali e di provenienza operata nel primo paragrafo non deve 

condurre a generalizzazioni e essenzializzazioni. Ogni movimento 

migratorio e ogni esperienza migratoria sono caratterizzati sì da tratti 

comuni e universali, ma anche da processi dinamici, instabili, in 

continua evoluzione. 

 

                                                           
29

 Si tratta di una condizione che Pasquinelli definisce “invisibili tra gli invisibili”. 
30

 Il presente paragrafo costituisce un’analisi di quanto esposto da  Sciortino in Sistemi 
migratori irregolari e lavoro domestico in Catanzaro, Colombo [2009], Badanti&Co. Il 
lavoro domestico straniero in Italia. 
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Occorre quindi non dimenticare che ogni singolo flusso presenta comunque 

una marcata eterogeneità interna che riflette le diverse distribuzioni di 

risorse sociali tra i migranti anche qualora essi provengano da uno stesso 

luogo. (Sciortino in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 172) 

 

Sciortino individua infatti diversi segmenti della forza lavoro 

domestica in base al grado di strutturazione dei sistemi migratori. 

Accanto a segmenti di lavoratori veicolati da sistemi migratori 

altamente strutturati in cui la migrazione è un’esperienza fortemente 

socializzata e le reti svolgono un ruolo preponderante egli definisce 

un altro segmento costituito dai sistemi in fase di strutturazione in cui 

una funzione importante è affidata a lavoratori primomigranti; infine, 

un terzo e ultimo segmento riguarda lavoratori atomizzati che si 

inseriscono nel mercato del lavoro domestico per casualità, per 

ripiego o come soluzione momentanea. Questa suddivisione ci è utile 

per comprendere come questa diversa organizzazione 

dell’esperienza migratoria incida sull’inserimento nel mercato del 

lavoro di cura e ne condizioni posizione e avanzamento31. 

Nel primo caso il capitale di informazioni e di risorse messo a 

disposizione dalle reti familiari o di connazionali consente, anche se 

appena giunte in Italia, di godere di una posizione più vantaggiosa 

sul mercato del lavoro: 

 

gli stessi familiari già insediati controllano un’altra risorsa cruciale, 

soprattutto per le scarse possibilità di ingresso legale: i loro datori di lavoro. 

Se si riesce a stabilire un accordo con loro, esiste sia la possibilità di 

operare una chiamata nominativa dall’estero, sia di contare su risorse più 

corpose […] per il processo di insediamento del nuovo arrivato. Il 

coinvolgimento dei datori di lavoro in questo processo sembra essere 

piuttosto comune. (Sciortino in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 176)  

 

In una posizione decisamente più bassa e debole si ritrova invece la 

maggioranza degli immigrati, vale a dire coloro che si inseriscono in 

sistemi migratori in via di strutturazione. Trattandosi di primomigranti, 

                                                           
31

 Alcuni elementi verranno ripresi nei paragrafi inerenti la selezione e la carriera. 
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queste persone appaiono meno informate e più soggette a 

irregolarità e a ricatti, tanto da parte dei datori di lavoro italiani quanto 

da parte di connazionali o altri stranieri inseriti nel cosiddetto 

“business delle migrazioni”32. Le reti di riferimento nel paese di arrivo 

si basano su legami deboli precedenti all’emigrazione e sulle nuove 

conoscenze sviluppate in loco.  

 

Le interviste raccolte documentano inoltre la situazione svantaggiata dei 

lavoratori domestici veicolati dai flussi più recenti. Questi ultimi sono 

maggiormente presenti nei segmenti di mercato meno appetibili: lavoro 

coresidente, lavoro ad alta intensità di cura, lavori con redditi più bassi e 

incerti. Il loro accesso al mercato del lavoro domestico è molto più spesso 

faticoso. (Sciortino in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 170) 

 

Naturalmente questi flussi sono destinati a organizzarsi e strutturarsi 

nel corso del tempo, nonché a resistere alle condizioni di 

asservimento imposte dal mercato e dalle politiche migratorie. È 

proprio sulle popolazioni che iniziano a stabilizzarsi e a rafforzarsi, 

tuttavia, che le campagne d’opinione, i mass media e attività 

propagandistiche concentrano la loro attenzione. 

 

Questo razzismo – con il suo complesso specifico di politiche, pratiche e 

discorsi – si orienta di volta in volta contro le popolazioni che entrano in 

modo più massiccio nel mercato del lavoro, che si stabilizzano, che 

risultano più organizzate e inserite, cioè contro quelle popolazioni che 

hanno incrementato la propria centralità sociale. […] Le donne immigrate 

sono destinatarie costanti di un attacco particolarmente forte, in una 

combinazione micidiale di razzismo e sessismo: componente 

numericamente e qualitativamente importante dell’immigrazione, elemento 

strutturale di alcuni ambiti lavorativi (lavoro domestico, di servizio, di cura), 

il discorso dominante le squalifica costantemente, legittimandone la 

segregazione lavorativa e l’invisibilità sociale. (Perocco in Basso, 2010, p. 

398)  

                                                           
32

 Migration business. Si tratta di piccole organizzazioni flessibili, senza strutture 
gerarchiche e rapporti durevoli che si occupano della mobilitazione, dell’ingresso e 
dell’inserimento nei luoghi di destinazione degli immigrati, dietro pagamento o 
ricompensa in varie forme. 
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In alcuni settori come l’agricoltura o l’edilizia, per esempio, c’è stata una 

lenta estromissione dei lavoratori maghrebini, più organizzati e 

sindacalizzati, e il loro rimpiazzo con lavoratori provenienti dall’Europa 

dell’est; c’è anche stata la sostituzione di lavoratori non comunitari con 

lavoratori neocomunitari – che non necessitano del permesso di soggiorno 

– che vengono impiegati senza contratto di lavoro. (Perocco, 2012, p. 135)  

 

Si tratta delle donne che meglio incarnano l’immagine dell’immigrata 

altamente erotizzata e “scassa famiglie”, che costituisce un topos quasi 

endemico nel dibattito pubblico italiano. (Cvajner in Catanzaro, Colombo, 

2009, p. 163) 

 

Infine, l’ultimo segmento individuato da Sciortino riguarda quegli 

immigrati che costituiscono la fascia più debole di risorse e 

informazioni, vale a dire quegli individui che per ripiego o per le più 

disparate motivazioni e percorsi giungono al lavoro domestico e di 

cura. Spesso utilizzano i canali del privato sociale o pubblici per 

reperire lavoro e alloggio. Nel corso del tempo l’assenza o la 

debolezza delle reti tende a perpetuarsi, rendendo queste persone 

più svantaggiate all’interno di un mercato del lavoro come quello 

domestico e di cura in cui il supporto di amici e familiari e il 

passaparola svolgono una funzione centrale. 

 

2.2 I meccanismi selettivi 

 

L’intero mercato del lavoro globale e italiano è caratterizzato da 

meccanismi di selezione su base etnico-razziale e religiosa. 

 

L’accesso al lavoro, l’attribuzione delle mansioni, la collocazione nel 

processo produttivo, sono inoltre soggetti a un continuo processo di 

selezione nazional-razziale (ed “etnico-religiosa”), caratterizzato da un 

doppio livello. Da un lato, per una serie di occupazioni o mansioni, vengono 

preferiti i lavoratori italiani. […] Dall’altro lato, vi è una permanente 

selezione delle singole popolazioni straniere immigrate che, sulla base di 
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presunte predisposizioni naturali o vocazioni culturali (positive o negative), 

include ed esclude specifiche popolazioni o marginalizza i lavoratori di 

vecchia immigrazione, più radicati, più stabilizzati, più rivendicativi, 

sostituendoli con lavoratori di recente arrivo. (Perocco, 2012, pp. 134-135) 

 

Il mercato del lavoro di cura e domestico non solo rientra in queste 

dinamiche, ma ne rappresenta un settore per molti aspetti 

esemplare33. Catanzaro e Colombo fanno notare come non sempre i 

paesi che forniscono in maggior numero di manodopera straniera 

domestica coincidano con quelli più rappresentati in termini assoluti 

nel paese. Ben il 73% dei lavoratori domestici in Lombardia34 nel 

2005 proveniva da soli sette paesi (Filippine, Ucraina, Ecuador, Perù, 

Romania, Sri Lanka, Moldavia). La situazione non ha subìto grossi 

mutamenti nel corso degli anni, dal momento che Pasquinelli 

evidenzia come nel 2011 il 57,3% delle assistenti familiari in Italia 

provenga dall’Est Europa (Ucraina, Romania, Moldavia) e il 33,4% 

dal Sudamerica (Ecuador, Perù): sommando le due percentuali 

emerge che il 90,7% delle caregiver proviene da queste due aree del 

mondo, un dato certamente interessante. I principali sistemi migratori 

come quello marocchino, albanese, cinese e indiano contribuiscono 

in maniera pressoché trascurabile al mercato della cura e 

dell’assistenza. Indagare i dati in riferimento al genere può costituire 

un ulteriore elemento d’interesse. Tra le prime dieci popolazioni 

presenti in Italia al 2013, le sole che registrano una percentuale di 

donne superiore a quella degli uomini sono Romania, Ucraina, 

Filippine, Moldavia e Perù35, vale a dire proprio le popolazioni 

maggiormente rappresentate nel lavoro domestico e di cura. È 

                                                           
33

 Non a caso Giovanna Fullin e Valeria Vercelloni parlano di vari meccanismi di 
“intrappolamento” nel mercato del lavoro domestico. (G. Fullin, V. Vercelloni (2009), 
Dentro la trappola. Percezioni e immagini del lavoro domestico e di cura nei percorsi delle 
donne immigrate) 
34

 La Lombardia costituisce la regione più ricca e sviluppata d’Italia, nonché la regione che 
registra la più elevata presenza di stranieri. Qui al 2013 risiede infatti il 24,7% degli 
immigrati presenti sul territorio nazionale. 
35

 Rispettivamente con il 53,8% per la Romania, 79% per l’Ucraina, 56,8% per le Filippine, 
65,9% per le Moldave e 59,5% per le peruviane. Il dato sull’Ucraina desta particolare 
attenzione. Dati del Dossier Statistico Immigrazione 2014. 
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dunque evidente come sia attivo e pervasivo il processo di selezione 

del mercato del lavoro in questo particolare settore36. 

Le motivazioni che portano a questa segregazione occupazionale 

sono diversi, ma nell’opinione pubblica – e non solo – questo 

fenomeno viene ricondotto a vocazioni, predisposizioni e 

atteggiamenti culturali specifici delle popolazioni straniere. 

 

Il fenomeno della concentrazione di lavoratori stranieri in quest’area ben 

specifica del mercato del lavoro ha fatto spesso emergere […] l’ipotesi che 

esistano specificità etniche, riconducibili a predisposizioni culturali o 

psicologiche, alla base dell’ingresso massiccio delle donne di alcuni paesi 

in mansioni di cura. (Catanzaro, Colombo, 2009, p. 29) 

 

La presenza così preponderante nell’area del lavoro domestico […] 

contribuisce a costruire il luogo comune secondo cui in tale gruppo vi sia 

una propensione verso tale tipo di attività; in altri termini che vi sia una 

qualche ragione culturale (retaggi del colonialismo, ecc.) che fa propendere 

gli immigrati mauriziani verso il lavoro domestico e che essi siano adatti allo 

svolgimento di tali compiti37. (Greco, Petrosino in Catanzaro, Colombo, 

2009, p. 235) 

 

Il medico ci ha detto: - guardate che non potete costringerla a tenere una 

persona che non le va bene, […] cambiatela e io vi consiglio: prendete una 

peruviana, perché le peruviane sono particolarmente portate all’assistenza 

alle persone anziane. Hanno proprio nelle loro tradizioni una grande 

riverenza e un grande rispetto per le persone anziane, per cui hanno una 

grande pazienza. (Ambrosini, 2013, pp. 143-144) 

 

Presunte tradizioni culturali la [l’immigrata] renderebbero predisposta 

positivamente verso il lavoro di cura, meno sensibile alla sua pesantezza e 

alla mancanza di tempo per sé. (Ambrosini, 2013, p. 93) 

 

                                                           
36

 Fenomeni di concentrazione lavorativa simili operano naturalmente anche in altri 
ambiti, si pensi ad esempio agli indiani nell’allevamento o ai cinesi nel commercio. 
37

 È qui interessante notare che pregiudizi su base nazionale superino talvolta persino le 
distinzioni di genere. 
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La realtà si presenta naturalmente più complessa, sfaccettata e 

articolata di quanto viene comunemente pensato. Ad attivare i 

meccanismi selettivi sono infatti innanzitutto i datori di lavoro: 

trattandosi di un lavoro delicato che coinvolge la sfera intima della 

casa e/o della relazione parentale, le famiglie escludono alcune 

popolazioni che appaiono loro troppo distanti culturalmente e di 

conseguenza, a loro avviso, poco idonee ad occuparsi della gestione 

domestica o dell’assistenza di un anziano. Non è infatti casuale che il 

personale assunto sia quasi nella sua totalità proveniente da aree a 

forte tradizione cristiana (cristiana ortodossa nel caso dell’Est 

Europa, cristiana cattolica per quanto riguarda il Sudamerica; le 

Filippine rappresentano uno dei due paesi dell'Asia, insieme a Timor 

Est, a maggioranza cristiana); per quei paesi a prevalenza di altre 

religioni, la selezione viene fatta all’interno della minoranza 

cristiana38. Il colore della pelle è poi un’altra variabile importante: le 

donne sub-sahariane sono pressoché assenti, mentre – come si è 

visto sin qui – le donne dell’Est Europa, dalla carnagione 

particolarmente chiara, siano nettamente maggioritarie.  

 

È possibile, in altri termini, che una parte – di dimensioni non misurabili allo 

stato delle conoscenze – della segregazione occupazionale di alcune 

nazionalità nel mercato del servizio domestico dipenda da preferenze 

esplicite “etnico-razziali-religiose” dei datori di lavoro. (Catanzaro, 

Colombo, 2009, p. 33)   

 

Con l’aumento dell’offerta, i datori di lavoro si sono orientati in misura 

crescente sul reclutamento di lavoratori domestici già in Italia. E questo 

orientamento è diventato quasi esclusivo nel lavoro di cura, dove l’urgenza 

è spesso un fattore fondamentale per la scelta. (Sciortino in Catanzaro, 

Colombo, 2009, p. 190) 

 

Ad alimentare la sovrarappresentazione di alcune nazionalità 

contribuiscono poi naturalmente direttamente le donne immigrate 

                                                           
38

 Nel caso dell’Albania a prevalenza musulmana, ad esempio, i due terzi delle albanesi 
impiegate nel settore intervistate per una ricerca risultavano essere di fede cristiana. 
(Catanzaro, Colombo, 2009) 
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attraverso il ricorso alle reti di amici e familiari connazionali in Italia o 

rimasti in patria. Nel momento in cui un posto di lavoro si rende 

disponibile le caregiver straniere si attivano per trasmettere le 

informazioni necessarie alla propria cerchia di conoscenti. Non solo: 

spesso sono gli stessi datori di lavoro che, per mancanza di tempo o 

di conoscenze, affidano alla propria dipendente l’incarico di trovare 

una lavoratrice seria e di fiducia per altre mansioni. Naturalmente la 

lavoratrice farà riferimento a persone a lei vicine e accrescerà il 

numero di straniere provenienti dalla stessa area all’interno del 

settore. 

 

Operano meccanismi di rete tipici dei mercati del lavoro in cui entrano gli 

stranieri. […] Tale meccanismo facilita enormemente l’assorbimento da 

parte di un settore del mercato del lavoro di persone legare da vincoli di 

parentela, amicizia, compaesanità, confessione religiosa. Di conseguenza 

di crea un processo cumulativo che favorisce chi è già presente su un 

mercato, ed esclude chi ne è all’esterno. (Catanzaro, Colombo, 2009, pp. 

31-32) 

 

Questo risultato conferma la tesi della “specializzazione etnica” e del 

funzionamento dei networks. Le reti di relazione tra connazionali facilitano 

l’ingresso in Italia e la ricerca di un’occupazione, ma, per la loro stessa 

strutturazione, limitano le possibilità occupazionali a determinati settori del 

mercato del lavoro. (Fullin, Reyneri, Vercelloni in Catanzaro, Colombo, 

2009, p. 318) 

 

La famiglia che ha bisogno di una persona per assistere un anziano non 

più autosufficiente tende a rivolgersi ad immigrati già conosciuti, perché 

occupati nello stesso ambiente, o perché in possesso di anzianità 

migratoria e buona reputazione, al fine di raggiungere i lavoratori di cui 

necessitano. […] I migranti alla ricerca di un lavoro a loro volta si affidano a 

parenti già introdotti nella società ricevente. […] Si formano così anche 

delle figure specializzate di brokers del mercato del lavoro immigrato. 

(Ambrosini, 2013, p. 66) 
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Questi meccanismi conducono inoltre a una particolare 

concentrazione etnica che caratterizza in maniera differente le 

diverse città italiane. A Genova, ad esempio, è presente una 

maggiore concentrazione di ecuadoregni nel settore della cura, 

mentre a Bergamo la posizione predominante è occupata dalle 

donne boliviane e a Napoli dalle ucraine. In questi casi le stesse 

caregiver operano una selezione tra i possibili candidati: dal 

momento che inserire una persona nel mercato del lavoro comporta 

un investimento di tempo ed energie – specialmente se l’individuo in 

questione non è già presente sul territorio nazionale – le immigrate 

tendono a scegliere il candidato che meglio può adattarsi ed essere 

apprezzato sul mercato del lavoro italiano, talvolta entrando in 

conflitto con sé stesse in termini affettivi39. 

 

Proprio il fatto di controllare una risorsa cruciale mette i parenti già insediati 

in grado di operare una forte selettività: sono loro a valutare se, e in che 

misura, il futuro migrante potrà davvero inserirsi nel mercato del lavoro 

italiano. (Sciortino in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 176) 

 

Il mercato del lavoro di cura e domestico è sì dunque un mercato 

altamente etnicizzato, ma secondo linee ben precise che 

assecondano un processo selettivo su più livelli. Nessuna 

predisposizione culturale o genetica va dunque invocata a 

spiegazione di questi fenomeni: i meccanismi che vi operano vanno 

individuati in una dimensione puramente sociale e conducono a 

interventi di segregazione e di reclutamento tipici del mercato del 

lavoro. 

 

Questo lavoro, come altre occupazioni domestiche, non è affatto un riflesso 

di attitudini innate o naturali, come tendono a credere molti datori di lavoro. 

In realtà, è l’esito di processi di adattamento e apprendimento. (Ambrosini, 

2013, p. 149) 

 

                                                           
39

 Un simile ragionamento interessa inoltre quelle donne primomigranti che devono 
scegliere quale parente – e nello specifico quale figlio – ricongiungere per primo in Italia. 
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2.3 Le carriere 

 

L’inserimento dei lavoratori immigrati nei settori e nei segmenti del 

mercato meno qualificati, meno retribuiti, più faticosi e più insalubri è 

ormai un dato appurato. A ciò si accompagna tuttavia anche una 

certa difficoltà a far progredire la propria carriera lavorativa. 

 

La maggior parte dei lavoratori immigrati accede a qualifiche e a livelli 

salariali superiori molto lentamente, anche in conseguenza del fatto che 

sono impiegati nei posti di lavoro che offrono meno possibilità di 

avanzamento. […] La mobilità orizzontale invece è più diffusa, ma essa non 

sempre produce un miglioramento della condizione lavorativa e sociale. 

(Perocco, 2012, p. 134) 

 

Se una parte della letteratura tendeva a rappresentare le caregiver 

come esseri schiacciati dall’oppressione del mercato e dei datori di 

lavoro40, privi di possibilità di riscatto e confinati una semper 

all’interno dei servizi domiciliari di assistenza, gli studi più recenti 

mettono in luce – oltre all’obiettiva condizione di svantaggio – le 

strategie adottate dalle immigrate per farvi fronte e ritagliare uno 

spazio di protagonismo e di agency all’interno del mercato41. Occorre 

dunque tenere conto degli sforzi e dell’impegno di queste donne per 

procurarsi una posizione lavorativa migliore.  

 

I lavoratori domestici non sono tuttavia solo lavoratori. Nonostante le 

caratteristiche del lavoro domestico possano contribuire a ridurre la 

visibilità sociale della loro presenza, tale occultamento non è mai completo 

e tende a ridursi progressivamente al crescere dell’anzianità migratoria. 

(Catanzaro, Colombo, 2009, p. 51) 

 

La mobilità che interessa le immigrate impiegate in questo settore è 

sia orizzontale sia, pur in misura minore, verticale. Per quanto 

                                                           
40

 Si pensi ad esempio al libro di Cristina Morini [2001], La serva serve. Le nuove forzate del 
lavoro domestico. 
41

 Un’analisi di questo tipo è alla base del testo di Maurizio Ambrosini *2013+, 
Immigrazione irregolare e welfare invisibile. Il lavoro di cura attraverso le frontiere. 



51 
 

riguarda la prima forma di mobilità è osservabile un avanzamento 

nella carriera che si traduce nel passaggio dal lavoro di assistenza in 

coresidenza al lavoro di assistenza o domestico ad ore. Trattandosi 

di un lavoro altamente impegnativo e che lascia poco tempo e spazio 

per sé, a stretto contatto con la malattia e con la fase terminale della 

vita umana, il lavoro in coabitazione è il segmento meno appetibile in 

termini di condizioni lavorative. 

 

La condizione di domestica residente è particolarmente frequente tra le 

immigrate di più recente arrivo, prive di un regolare titolo di soggiorno, che 

hanno alle spalle una carriera breve o nulla, e che appartengono a 

nazionalità emergenti, o nuove nel contesto immigratorio del paese di 

arrivo. […] La quota di lavoratrici domestiche che vive con i datori di lavoro 

decresce fortemente al crescere dell’anzianità migratoria, e a mano a mano 

che si passa dal primo lavoro a quelli successivi. Resta tuttavia una 

frazione di queste lavoratrici, per le quali questa tappa può in effetti rivelarsi 

un destino, o almeno una tappa assai lunga. (Catanzaro, Colombo, 2009, 

p. 22)    

 

Immigrati neo-arrivati, senza legami familiari, bisognosi di un tetto, disposti 

a tutto pur di lavorare, sono i candidati ideali per coprire, per di più a basso 

costo, i fabbisogni di accudimento e assistenza in coabitazione per anziani 

e bambini. (Ambrosini, 2013, p. 49)  

 

Se è vero che il lavoro in coresidenza costituisce la prima esperienza 

lavorativa per moltissime straniere – anche per via del riparo che 

offre in caso di irregolarità di soggiorno – esso può anche 

rappresentare l’esito di una scelta e di una strategia migratoria. 

Questo tipo di impiego consente infatti di massimizzare il profitto 

poiché permette di incassare uno stipendio al netto delle spese di 

alloggio e di mantenimento. La dimensione lavorativa si intreccia 

infatti anche a quella geografica, nazionale e familiare: 

 

Nel caso delle donne ucraine, per esempio, il fatto di voler rimanere per 

poco tempo in Italia, generalmente la quantità di tempo necessaria a 

raggiungere gli obiettivi economici sottostanti alla scelta migratoria, le 
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induce spesso ad accettare il lavoro di cura coresidente. […] Al contrario, 

nel caso filippino il fatto di non poter fare frequenti ritorni al paese di origine 

[…] spinge i soggetti ad affrancarsi, appena se ne presenta l’occasione, 

dagli impieghi coresidenti e di passare al lavoro a ore, maggiormente 

conciliabile con progetti di ricongiungimento familiare. (Ambrosini, Beccalli 

in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 119) 

 

L’avanzamento verso il lavoro a ore lascia dietro di sé posti vacanti 

per l’assistenza domiciliare continuativa; questi impieghi possono 

così essere coperti nuovamente da immigrate a loro volta appena 

giunte sul territorio nazionale, contribuendo in tal modo alla 

segmentazione interna del mercato del lavoro di cura.  

 

Ottenuta la sospirata regolarizzazione, molti lavoratori cambiano posto, 

cercando sistemazioni meno costrittive e la possibilità di una vita privata. 

Ne consegue che si riproduce un fabbisogno permanente di immigrati neo-

arrivati e disponibili per quel tipo di lavoro, e i candidati ideali rimangono gli 

immigrati senza documenti idonei. […] La pesantezza del lavoro e le 

condizioni sacrificate in cui si svolge hanno una conseguenza: con il tempo 

[…] molte lavoratrici tentano di sottrarsi alla coabitazione. […] Di 

conseguenza, il settore domestico-assistenziale continua ad attrarre nuovi 

immigrati irregolari, per rimpiazzare quelli che abbandonano il lavoro in 

coabitazione. (Ambrosini, 2013, pp. 50 e 106) 

 

La carriera individuale va tuttavia letta osservando anche il contesto 

di arrivo e la struttura migratoria. Attraverso il supporto delle reti 

relazionali già presenti sul territorio è infatti possibile anche per i 

neoarrivati inserirsi direttamente nel segmento del lavoro a ore. 

 

Se negli anni passati la coresidenza era praticata come soluzione abitativa 

per le assistenti familiari appena giunte in Italia, oggi questa soluzione 

sembra meno ricercata. L’autonomia abitativa delle nuove arrivate può 

essere favorita dalla presenza in Italia di parenti e conoscenti che sono in 

grado di ospitarle. (Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 50) 
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Le reti si rivelano quindi, ancora una volta, supporti utili ad attivare 

meccanismi di opposizione alla svalorizzazione operata dal mercato. 

Gli impieghi a ore sono preferiti per diverse ragioni: offrono maggiore 

libertà personale e riducono la possibilità di scontro con la famiglia; 

consentono di sottrarsi alle richieste di disponibilità straordinaria dei 

datori di lavoro; se ben organizzati, sono più premianti in termini 

economici; permettono di gestire in maniera autonoma i propri tempi 

e spazi di vita, ricercando eventualmente anche un’attività che 

consenta un maggior inserimento nella vita sociale del paese; 

consentono, infine, di disporre di una propria abitazione e di avviare 

le pratiche per il ricongiungimento familiare.  

 

L’aspirazione di cambiamento non riguarda solo il tipo di lavoro, quanto la 

sua intensità. Chi vuole cambiare è cioè soprattutto interessato a lavorare 

per un minor numero di ore, nel caso abbandonando la coresidenza. 

L’intenzione in questo caso è quella di rompere una segregazione 

domestica che impedisce il passaggio verso un’attività diversa, più 

compatibile con un insediamento stabile, emancipato, nella società italiana. 

(Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 52) 

 

Questo processo non è però privo di ostacoli e svantaggi. Gli 

spostamenti da un luogo di lavoro a un altro comportano costi e 

fatica mentre il canone d’affitto per una propria abitazione incide 

certamente sulla disponibilità economica delle immigrate, a maggior 

ragione considerando la discriminazione che gli immigrati subiscono 

nella sfera abitativa42.  

Anche l’analisi della mobilità verticale richiede di prendere in 

considerazione diverse dimensioni. Innanzitutto, occorre valutare se, 

e in che misura, un percorso di avanzamento professionale interessi 

                                                           
42

 Gli immigrati sono oggetto di discriminazione tanto a livello di mercato immobiliare 
privato quanto a livello di politiche pubbliche abitative. A livello del mercato molti 
proprietari si rifiutano di affittare il proprio alloggio a stranieri e se acconsentono lo fanno 
a prezzi rialzati: “gli immigrati sono costretti ad accettare sistemazioni alloggiative al limite 
della sopravvivenza, ad adattarsi a convivenze forzate e a subire un mercato della casa 
anch’esso differenziale”. Inoltre “gli immigrati subiscono una maggiore costrizione in 
materia di alloggio per via di quel contratto di soggiorno che prescrive rigidamente lavoro 
e residenzialità” (Pettenò in Basso, 2010, p. 553-555).  
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la caregiver: non è infatti scontato che la donna immigrata, se 

intenzionata a soggiornare per un breve o medio periodo e poi 

tornare in patria, abbia tra i suoi obiettivi quello di una formazione e 

di una successiva promozione. È poi importante sottolineare un 

ulteriore aspetto: quando si parla di mobilità delle assistenti o 

collaboratrici familiari è opportuno mettere in luce come esse 

abbiano subìto con la migrazione quella che Parreñas saggiamente 

definisce contradictory class mobility. Le carriere di queste donne 

sono oggetto di una contraddizione che vede un aumento di reddito 

andare di pari passo al sottoinquadramento, alla dequalificazione e 

all’abbassamento di prestigio rispetto al titolo di istruzione e alle 

mansioni precedentemente svolte nel paese d’origine. Non bisogna 

pertanto pensare al loro percorso professionale come a una linea 

retta da una condizione di bassa qualifica a una di miglior qualifica, 

bensì come a una parabola che porta da una condizione lavorativa 

prestigiosa (nel contesto di partenza) a una nettamente inferiore (nel 

paese di destinazione), per poi tentare, eventualmente, di ottenere 

nuovamente una maggiore riconoscimento nel nuovo settore del 

lavoro di cura.  

 

Sebbene il lavoro domestico non venga considerato in modo 

particolarmente negativo esso rappresenta un evidente abbassamento 

nella scala sociale, che si accetta solo perché è necessario per poter 

consentire a se stessi, o alle generazioni successive, di trovare una 

collocazione migliore. (Greco, Petrosino in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 

228) 

 

Il progresso verso mansioni qualificate sembra inoltre risentire della 

discriminazione e della segmentazione di genere. Mentre le donne 

raggiungono posizioni migliori ma sempre all’interno del mercato del 

lavoro di cura o domestico, gli uomini impiegati nel settore riescono 

ad uscire da quest’ambito con molta più facilità.  

 

Gioca un ruolo il fatto che uscire dal settore domestico sembra più facile 

per gli uomini che per le donne. Pertanto i maschi, quand’anche utilizzino il 
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lavoro domestico per entrare e/o trovare un primo impiego in Italia, non vi si 

“accumulerebbero”. (Sarti in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 72) 

 

La consapevolezza delle ridotte chance di uscita da questo settore […] e il 

desiderio di accumulare le risorse necessaria a tornare al paese di origine, 

instillano nelle donne un senso di rassegnazione che permette loro di 

andare avanti, nonostante i disagi. […] Il sentimento di rassegnazione non 

sembra invece particolarmente forte tra gli uomini, le cui aspettative di 

uscita dal mercato del lavoro domestico sono maggiori e giustificate. […] 

Gli uomini riescono a trovare successivamente impiego in altri settori, 

specie in quello del lavoro autonomo, mentre per le donne le uniche 

possibilità di uscita si concretizzano nel passaggio dal lavoro coresidente a 

quello a ore, o come operatrici socio-assistenziali. (Ambrosini, Becalli in 

Catanzaro, Colombo, 2009, pp. 123-124) 

 

I percorsi formativi e di miglioramento professionale delle immigrate 

vanno infatti proprio nella direzione di impieghi qualificati nell’area 

socio-assistenziale quali l’operatore socio-sanitario (OSS), l’ausiliario 

socio-assistenziale (ASA), l’assistente domiciliare e dei servizi 

tutelari (ADEST) o la professione infermieristica. Le caregiver sono 

spinte a intraprendere questo cammino formativo sia per colmare le 

lacune in ambito sanitario che derivano dal non aver mai svolto 

queste mansioni sia dalla precisa volontà di proseguire la propria 

carriera nel settore per passione, perché si è scoperto che questo 

lavoro piace e dà gratificazione e si ha intenzione di offrire una 

prestazione migliore. Nonostante infatti la scarsa valorizzazione e lo 

scarso riconoscimento di cui gode questo lavoro nella società 

italiana43, la maggior parte delle assistenti familiari si ritiene 

soddisfatta e orgogliosa del proprio lavoro44.  

                                                           
43

 Basti pensare alla diffusione del termine badante, su cui molti esperti hanno espresso 
delle riserve o delle critiche, che rimanda al verbo “badare” e di conseguenza a una 
semplice attività di sorveglianza, sminuendo e svalorizzando in questo modo le diverse e 
complesse e mansioni che si celano dietro questo lavoro (pulizia della casa, pulizia della 
persona, competenze infermieristiche, preparazione dei pasti, supporto emotivo e 
psicologico, faccende extradomestiche, spesa, …).  
44

 Si vedano i risultati di varie ricerche riassunti da Ambrosini in Immigrazione irregolare e 
welfare invisibile. Il lavoro di cura attraverso le frontiere e il recente report di AcliColf 
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I progetti di formazione sono tuttavia rivolti soltanto agli immigrati con 

regolare permesso di soggiorno, dal momento che gli irregolari non 

sono abilitati ad iscriversi; viene in questo modo a formarsi una 

categoria “di serie B” di straniere irregolari, senza contratto e senza 

possibilità di qualifica, accanto a una categoria “di serie A” di 

immigrate se non altro autorizzate al soggiorno con prospettive di 

carriera nel lavoro qualificato anche nel settore pubblico. Il mercato 

del lavoro, pertanto, lungi dal limitarsi a separare i lavoratori italiani 

da quelli stranieri, crea divisioni e segmentazioni nella mobilità anche 

all’interno della popolazione immigrata stessa e anche all’interno di 

popolazioni provenienti dallo stesso paese: il processo di 

atomizzazione della società e della forza lavoro passa d’altronde 

anche attraverso il diverso accesso alla promozione lavorativa e, di 

conseguenza, sociale45. 

 

2.4 Il ricongiungimento familiare 

 

Come si è osservato, la scelta di transitare da un impiego in 

coresidenza a uno a ore e di dotarsi di un alloggio proprio può essere 

motivata dalla volontà di attivare le procedure per il ricongiungimento 

familiare. Il ricongiungimento riguarda da molto vicino anche il 

rapporto di lavoro, anche se a una prima lettura potrebbe sembrare 

che la sfera familiare sia l’unica a essere coinvolta. Il 

ricongiungimento familiare è stato oggetto negli ultimi anni di diverse 

restrizioni normative46 che hanno costretto diversi immigrati a 

compiere un ricongiungimento informale sul territorio italiano, 

raggirando i canali regolari di ingresso. Se la donna lavora senza un 

contratto le è infatti impossibile dimostrare di avere un reddito 

                                                                                                                                                    
Viaggio nel lavoro di cura. Le trasformazioni del lavoro domestico nella vita quotidiana tra 
qualità del lavoro e riconoscimento delle competenze. 
45

 Per questo motivo ho scelto di intitolare il paragrafo “carriere” e non “carriera”. 
46

 In particolare il familiare ricongiungente deve dimostrare di disporre di un reddito 
minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’ assegno 
sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da 
ricongiungere e di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità abitativa e conforme ai 
criteri igienico-sanitari. 
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derivante da fonti lecite; ancora una volta, dunque, il datore di lavoro 

ha in mano il potere discrezionale di decidere della vita – in questo 

caso familiare – dell’immigrata.  

 

Pare dunque che non sia tanto un problema di reddito, quanto una 

condizione di precarietà giuridica quella che impedisce a molti migranti di 

vivere con la propria famiglia in Italia. (Ambrosini, Bonizzoni, Caneva, 2009, 

pp. 99-100) 

 

In queste situazioni può capitare che marito e moglie o genitori e figli 

si ritrovino a vivere in abitazioni separate, qualora la donna sia 

impiegata in un lavoro in coresidenza che non le lasci tempi e spazi 

personali o se la famiglia non accetta la presenza del marito o dei 

figli. Non è infatti raro che gli stessi datori di lavoro si oppongano al 

ricongiungimento, vedendo nei familiari della lavoratrice una 

possibile fonte di distrazione dal proprio accudito.  

 

Non è raro che le famiglie italiane vedano nei familiari della lavoratrice 

domestica un’interferenza in quella che è, del resto, la dedizione totale che 

ci si aspetta da loro, in termini di tempi e anche di spazi. […] Nel caso di 

Tatiana, ad esempio, l’iniziale disponibilità della famiglia si è trasformata in 

un rifiuto, quando hanno capito che il progetto di ricongiungimento si stava 

realizzando sul serio: preoccupati dall’eccessivo coinvolgimento che 

avrebbero rischiato di sperimentare, hanno rifiutato di offrire la propria casa 

in comodato, e Tatiana si è trovata costretta ad affrontare serie difficoltà 

[…] essendo costretta a licenziarsi dalla famiglia. (Ambrosini, Bonizzoni, 

Caneva, 2009, pp. 132-133) 

  

Questa situazione di paradossale ricongiungimento in case diverse 

può condurre a incomprensioni, gelosie e conflitti che nei casi 

peggiori possono provocare la rottura della coppia. Anche quando la 

famiglia si trova riunita sotto lo stesso tetto, gli orari richiesti dal 

lavoro di cura e domestico raramente sono conciliabili con i ritmi 

della vita familiare; questo fatto può rappresentare un forte ostacolo 
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al processo di ricostruzione del legame di fiducia e intimità che 

interessa tutte quelle famiglie che per anni hanno vissuto a distanza.  

 

In simili condizioni di incertezza economica e lavorativa, per molte donne 

l’uscita dal lavoro convivente può rappresentare un rischio. […] Non è 

dunque raro che le coppie si trovino a vivere separatamente, lei presso la 

famiglia, e lui in un posto letto con connazionali. (Ambrosini, Bonizzoni, 

Caneva, 2009, p. 125) 

 

Le nostre indagini inducono a sottolineare che i cambiamenti sono 

particolarmente stressanti nelle coppie delle care workers, in cui in mariti 

arrivano al loro seguito, ma in cui non è scontata la possibilità di 

rincominciare subito a vivere insieme. […] È il caso di Maria: per tre anni, 

benché il marito l’avesse raggiunta in Italia, hanno dovuto vivere separati, 

incontrandosi soltanto nei fine settimana. Alla fine la coppia si è separata. 

(Ambrosini, 2013, pp. 221-225) 

 

Anche durante la vita in Italia la composizione familiare è variata e continua 

a variare, in particolare per coloro che sono qui solo con la madre: capita di 

condividere la casa con altri parenti o altre persone, oppure si comincia a 

vivere con il nuovo compagno della madre, o ancora per un periodo si abita 

con i parenti e non con i genitori, tipicamente nel caso la madre lavori come 

assistente familiare. (Ambrosini, 2013, p. 233) 

 

La difficoltà per la madre di conciliare lavoro e accudimento dei figli 

la spinge a prediligere il ricongiungimento in primo luogo dei figli più 

grandi, più autonomi e in grado di badare a sé stessi durante 

l’assenza della madre o già in età lavorativa. Laddove la madre sia 

costretta, per le più diverse ragioni, a portare in Italia figli piccoli, il 

lavoro ne subisce le conseguenze: o alla lavoratrice è concesso di 

tenere il minore nell’abitazione del datore di lavoro oppure è costretta 

a rinunciare al lavoro in coresidenza e tentare di trovare 

un’occupazione che le consenta di occuparsi dei figli.  
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L’intensa partecipazione di queste donne al mercato del lavoro pone inoltre 

dei rilevanti problemi di conciliazione, specie quando i figli sono in età 

prescolare. (Ambrosini, Bonizzoni, Caneva, 2009, p. 112) 

 

Dover provvedere ad altri membri della famiglia – siano essi i figli 

piccoli o il marito disoccupato – necessita di un notevole sforzo 

economico da parte della caregiver, che sarà dunque maggiormente 

sollecitata a svolgere straordinari o a cercare doppi o terzi lavori, 

diminuendo ulteriormente il tempo a disposizione per stare a casa e 

prendersi cura dei propri cari. 

 

Nel caso delle care workers, stride il contrasto tra il loro essenziale 

contributo al conseguimento di equilibri accettabili per le famiglie in cui 

lavorano e lo stress imposto alle loro famiglie e ai loro sentimenti materni. 

(Ambrosini, 2013, p. 249)  

 

Le politiche neoliberiste e migratorie degli ultimi decenni considerano 

l’immigrato solo in qualità di lavoratore; ogni altro diritto – persino il 

diritto all’unità familiare e al ricongiungimento – deve essere 

subordinato al mercato e al criterio dell’utilità. 

 

Sui ricongiungimenti, forse in maniera più evidente che per altri aspetti dei 

processi migratori, si gioca una complicata e incerta partita, tra la 

soggettività dei migranti, le loro aspirazioni e volontà, le loro risorse e reti di 

relazione, da una parte, e dall’altra i vincoli strutturali, normativi ed 

economici, che si frappongono alla realizzazione dei loro propositi. 

(Ambrosini, Bonizzoni, Caneva, 2009, p. 40) 

 

2.5 La regolazione del mercato di cura 

 

Nonostante i dettami del neoliberismo e la debolezza del welfare 

italiano, le istituzioni non hanno completamente lasciato il mercato 

della cura alla sua auto-regolazione. Se è vero che il fenomeno è 

stato a lungo una responsabilità esclusiva delle famiglie, sulle quali 

ricadeva interamente l’onere di occuparsi di anziani e disabili e, di 
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conseguenza, di trovare le risorse e il personale adatto, a partire 

all’incirca dalla metà degli anni Duemila diversi attori pubblici hanno 

iniziato a porre attenzione alle problematicità del settore. In questo 

processo di sostegno e regolamentazione del mercato privato 

dell’assistenza il ruolo di attore e promotore delle riforme è stato 

giocato dalle Regioni, enti abilitati a legiferare in materia di welfare. 

Si apre però qui una prima contraddizione in termini di competenza: 

se il welfare è materia su cui le Regioni, con il processo di 

federalizzazione messo in atto dal 2001, possono intervenire – tra 

l’altro andando così a creare un mosaico di procedimenti e misure 

diversi da Regione a Regione – tutto ciò che concerne l’immigrazione 

resta appannaggio esclusivo dello Stato. Essendo però il lavoro di 

cura un settore del welfare in cui gli immigrati sono ampiamente 

presenti, è evidente come esista il rischio di una sorta di 

“schizofrenia” interna ai vari atti adottati. 

Resesi conto del carattere strutturale che il welfare invisibile fornito 

dalle donne immigrate ha assunto nella società italiana, gli interventi 

regionali si sono posti due macro-obiettivi, vale a dire da un lato 

quello di far emergere il più possibile l’ampia quota di lavoro 

sommerso presente nel settore, dall’altro offrire alle lavoratrici – e 

quindi indirettamente alle famiglie – una formazione e qualificazione 

professionale specifica. Accanto a questi provvedimenti molte regioni 

hanno mantenuto le forme di regolamentazione precedenti 

consistenti nell’erogazione di assegni di cura o sussidi monetari di 

altro tipo47. 

Questa volontà si è concretizzata nell’istituzione di alcuni servizi, che 

riassumo brevemente: 

 sostegni economici alle famiglie sotto forma di assegni 

di cura o voucher48; 

                                                           
47

 Queste forme di finanziamento, prive di controlli sull’effettiva destinazione dei fondi, 
contribuiscono ad alimentare il mercato irregolare della cura, poiché ogni famiglia è in 
grado di farne un uso sostanzialmente discrezionale.  
48

 Questi ultimi si rivelano più efficaci nell’emersione del lavoro nero poiché sono vincolati 
a un utilizzato mirato e controllabile. 
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 albi e registri regionali per la certificazione delle 

competenze49; 

 corsi di formazione o di integrazione specifici, 

eventualmente in connessione all’iscrizione all’albo o 

registro, e riconoscimento dei crediti50; 

 sportelli ad hoc per il matching di domanda e offerta di 

lavoro; nei casi più virtuosi al semplice matching segue 

un costante monitoraggio e accompagnamento nel 

rapporto lavorativo e un’assistenza e consulenza 

specifica per qualsiasi evenienza; 

 reclutamento all’estero di personale qualificato. 

L’obiettivo che soggiace all’insieme di queste misure è di consentire 

al mercato della cura di uscire dalla solitudine – tanto della domanda 

quanto dell’offerta – che per anni lo ha caratterizzato. Come per altri 

aspetti dell’economia, ci si è resi conto che il mercato “fai-da-te” privo 

di un controllo, di una regolamentazione e di una regia pubblica crea 

nuove disuguaglianze e peggiori condizioni per tutti.  

 

Ultimamente si è sviluppato un atteggiamento critico nei confronti del lavoro 

privato di cura e della sua natura individuale, isolata. Un atteggiamento che 

ha prodotto sperimentazioni interessanti e progetti praticabili. […] 

L’assistente familiare si regge su un modello di servizio tipicamente 

individuale. Che isola le persone, ne mantiene la solitudine, impedisce la 

cooperazione di risorse di risposte. In particolare tra quelle private e quelle 

pubbliche. Cresce l’idea di superare questo stato di cose. (Pasquinelli e 

Rusmini, 2014)  

 

Investire dunque su un welfare comunitario affinché ad esso non si 

sostituisca quello delle soli legge del mercato che possono portare alla 

deresponsabilizzazione dei cittadini verso la comunità (Maioni in 

Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 152) 

 

                                                           
49

 Regione Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta. 
50

 Regione Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta. 
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Dall’intervento singolo alla rete. Questo, in estrema sintesi, sembra essere 

il percorso compiuto dagli interventi a sostegno del rapporto famiglia-

badante nel nostro Paese, in questi ultimi anni. […] Sperimentazione dopo 

sperimentazione, i più recenti interventi volti a sostenere il rapporto 

famiglia-badante sembrano convergere verso un modello articolato, in cui 

gli attori pubblici e privati che a vario titolo operano in tale ambito agiscono 

in maniera coordinata, offrendo un insieme di servizi. Nel sostanziale 

immobilismo del livello nazionale, […] vediamo le misure messe in campo a 

livello regionale per il governo del mercato privato della cura. (Rusmini in 

Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 155) 

 

Naturalmente c’è ancora tanto da fare: molte famiglie continuano a 

preferire un rapporto di lavoro sommerso perché le erogazioni 

pubbliche non coprono completamente i costi derivanti 

dall’assunzione in regola e le assistenti familiari lamentano la scarsa 

disponibilità di tempo o il sostegno dei datori di lavoro per 

frequentare i corsi di formazione. A livello istituzionale occorre 

rafforzare il coordinamento tra livelli di governo, tra politiche e tra 

azioni per superare la frammentazione che caratterizza buona parte 

dei servizi sociali e assistenziali italiani. Nonostante questi limiti, 

però, il tentativo di regolare il mercato della cura e di porre l’ente 

pubblico a regia del coordinamento tra i servizi non può che avere 

effetti benefici sulle condizioni lavorative della caregiver e, di riflesso, 

sulla prestazione assistenziale, emotiva e psicologica fornita 

all’accudito. 

 

L’intermediazione è ciò che le persone chiedono, ma dietro si nascondono 

bisogni ben più ampi. Le famiglie in particolare non cercano solo la 

“badante giusta”, ma sono interessate a un luogo che dia informazioni, che 

ascolti, a cui ci si possa appoggiare nel tempo, di cui ci possa fidare, un 

luogo capace di rompere la solitudine del mercato. (Pasquinelli, Rusmini, 

2009, p. 95)  

   

L’emersione dal lavoro sommerso e dalla sfera privatistica del lavoro 

di cura permetterebbe di garantire non solo maggiore visibilità alle 

lavoratrici, ma di vedere riconosciute maggiore dignità, importanza e 
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valore a questo lavoro: inserire il lavoro domestico e di cura nel 

circuito dei servizi pubblici territoriali consentirebbe di vedere queste 

mansioni come un “vero” lavoro, slegandolo dalla gratuità e dalla 

disponibilità che gli sono associate in quanto attività svolte da donne 

dentro le mura domestiche. 

 

2.5.1 Il contratto 

Il contratto rappresenta naturalmente la forma principale di 

regolamentazione del rapporto lavorativo. È solo nel 1974 che il 

primo contratto collettivo nazionale riferito ai lavoratori domestici 

vede la luce, tra l’altro non senza numerose polemiche. L’impianto 

del contratto viene mantenuto pressoché identico per tutti i rinnovi 

successivi; sarà soltanto nel 2007 – quando ormai l’assistenza 

privata domiciliare risulta strutturata e stabile – che alcune modifiche 

andranno a delineare l’attuale configurazione. Come si è visto nelle 

pagine precedenti, è d’altronde proprio a partire da metà degli anni 

Duemila che il lavoro di cura attira un rinnovato interesse da parte 

dell’ente pubblico. L’ultimo rinnovo risale al luglio 2013 e costituisce 

la forma di regolamentazione tuttora in vigore. 

Un primo elemento va sottolineato: il contratto collettivo nazionale fa 

riferimento all’intero mondo del lavoro domestico e ad esso si rifanno 

tanto le collaboratrici familiari quanto le assistente familiare. Non 

solo: in esso vengono inserite anche professioni quali l’autista, il 

giardiniere, il cuoco privato, l’aiuto di cucina, lo stalliere, l’assistente 

ad animali domestici o il custode di abitazione privata, tutte attività 

che ruotano attorno alla casa e che dipendono da una famiglia 

datrice di lavoro, ma che sotto molti aspetti differiscono dalla figura 

dell’assistente a persone anziane o a bambini.  

Nello specifico, il contratto prevede una classificazione in quattro 

categorie (A,B,C,D) ognuna delle quali divisa in normale e super, a 

seconda che si tratti rispettivamente di collaborazione domestica o di 

lavoro di cura. Un’ulteriore importante distinzione riguarda l’occuparsi 

di persone autosufficienti (livello A super e B super) o non 

autosufficienti (C super e D super). Gli inquadramenti più alti 
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corrispondono a una maggiore formazione e qualificazione o a una 

maggiore esperienza nel settore da parte della lavoratrice. 

La sottoscrizione del contratto, tuttavia, come si è osservato sin qui, 

rimane un’opzione residuale all’interno del mercato del lavoro di cura 

e domestico. Se è vero che ciò espone la lavoratrice a una maggiore 

debolezza nei confronti del mercato e del datore di lavoro, è 

purtroppo altrettanto vero che non sempre il contratto tutela in 

maniera corretta ed esaustiva questo settore. Mi riferisco in particolar 

modo alle norme sul licenziamento nel lavoro domestico51. Il requisito 

di giusta causa ai fini del licenziamento non si applica in questo 

ambito e il datore di lavoro può pertanto procedere al licenziamento 

senza obbligo di motivazione. La scelta di interrompere il rapporto 

può discendere semplicemente da motivi discrezionali o di 

opportunità ed è quindi evidente l’elevato grado di arbitrarietà che 

può essere a monte della decisione. La possibilità di licenziare il 

lavoratore per il semplice venir meno del rapporto di fiducia riflette 

per molti versi la natura di questo lavoro, vale a dire la forte 

ambiguità insita in questa figura professionale, a cavallo tra 

lavoratore e familiare. Il licenziamento in tronco può essere usato dal 

datore di lavoro come arma di ricatto e può rappresentare una fonte 

di stress per la lavoratrice, privata del diritto al licenziamento per 

giusta causa. Il licenziamento inoltre può comportare non solo la 

perdita del lavoro ma anche quello dell’abitazione e la necessità di 

dover trovare una sistemazione da un momento all’altro. 

 

Nel caso del lavoro domestico il fenomeno di ricatto lavorativo e, talvolta, 

anche di tipo sessuale si palesa nella minaccia dell’annullamento del 

contratto di lavoro che automaticamente comporta il rischio di perdita del 

permesso di soggiorno oppure nello sfruttamento sul lavoro in merito ad 

orari e tipologie di prestazioni di lavoro per le quali non vi è un adeguato 

riscontro economico. (CISL, 2011, p. 8) 

 

                                                           
51

 Altri aspetti, come la tutela in materia di salute e maternità, verranno affrontati in 
seguito; in questo caso mi preme maggiormente sottolineare quanto incide più 
direttamente sulla posizione all’interno del mercato del lavoro. 
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Le misure prese a partire dagli anni Duemila vanno nella giusta 

direzione di tentare di tutelare le lavoratrici di questo settore 

dall’esposizione, dalla prevaricazione e dalla solitudine del mercato. 

Tuttavia i provvedimenti adottati sin qui si rivelano ancora insufficienti 

e non offrono molte garanzie a favore di un lavoro che richiede 

tutt’oggi maggiori diritti in termini di riconoscimento e valorizzazione 

sociale, formazione, qualificazione e tutele giuridiche in materia sia di 

politiche migratorie che di diritto del lavoro. 
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3. I cambiamenti del mercato del lavoro alla luce della 

crisi economica 

 

La crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008 ha profondamente 

inciso sulle economie nazionali di molti paesi e sul quadro geopolitico 

europeo e mondiale52. Grecia, Spagna, Italia e Portogallo sono state 

le nazioni che in Europa maggiormente hanno risentito della 

recessione, anche se naturalmente altri Stati ne hanno subìto le 

conseguenze, nel medio o nel lungo periodo. In Italia la crisi ha 

condotto a una fase di grande incertezza tanto sul piano economico 

che su quello politico: diversi sono stati i governi, tecnici e politici, 

che si sono succeduti e che hanno tentato, con misure sempre più 

aspre, di risollevare l’economia italiana. Tuttavia la disoccupazione, 

specialmente giovanile, rimane a livelli allarmanti e il potere 

d’acquisto delle famiglie si è notevolmente ridotto.  

In questo quadro il mercato del lavoro è stata una delle dimensioni 

allo stesso tempo più colpite e più dibattute degli ultimi anni. Si è 

infatti assistito a un progressivo peggioramento delle condizioni 

lavorative, all’abbassamento dei redditi medi, all’aumento della 

concorrenza e alla conseguente corsa al massimo ribasso e alla 

massima disponibilità e flessibilità pur di ottenere un posto di lavoro e 

una retribuzione, per quanto minima; dequalificazione e 

sottoinquadramento costituiscono elementi sempre più diffusi 

all’interno del mercato del lavoro. Se questi aspetti costituivano un 

tempo una prerogativa della manodopera immigrata – in opposizione 

a un mercato del lavoro italiano che, seppur diversificato e sempre 

più instabile, rappresentava comunque un punto di arrivo delle lotte 

dei lavoratori – oggi tali condizioni hanno raggiunto e si sono estese 

anche alla forza lavoro autoctona.  

 

                                                           
52

 “L’America conterà sempre meno, rispetto al peso che ha avuto dalla seconda guerra 
mondiale ad oggi, mentre si accentuerà l’influenza delle potenze del Nuovo Mondo, 
prevalentemente asiatiche. *…+ La crisi dell’unilateralismo statunitense, la crisi politica, si 
può considerare, anzi, la principale tra le cause extra-economiche dell’attuale caos 
economico”. (Basso, 2010, p. 52) 
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E tutto ciò coinvolge, accanto a molti immigrati, le nuove generazioni del 

lavoro salariato autoctono, sempre più avvinte da un’incertezza, da 

un’insicurezza lavorativa ed esistenziale fino a pochi anni fa (per i più) 

inimmaginabile. (Basso, 2010, p. 608)    

 

Come che sia, questo attacco agli immigrati interroga i lavoratori “italiani” e 

lancia loro una sfida. […] D’altronde per i lavoratori autoctoni essere contro 

i lavoratori immigrati significa, in fondo, essere contro se stessi. (Perocco in 

Basso, 2010, p. 422) 

 

Le popolazioni immigrate subiscono in maggior misura il peso 

dell’aggravamento della situazione economica del paese. Oltre a 

essere bersaglio di campagne mediatiche e propagandistiche che 

fanno degli immigrati il capro espiatorio e la valvola di sfogo del 

generale malcontento popolare, essi risultano particolarmente 

svantaggiati anche sul piano lavorativo:  

 

con il sopraggiungere della crisi economica i lavoratori immigrati e i 

lavoratori autoctoni sono stati colpiti entrambi dalla crescita della 

disoccupazione e dalla sottoccupazione, ma i primi lo sono stati in modo 

più acuto. […] È ugualmente da osservare che l’impatto della crisi sui 

lavoratori immigrati e sulle famiglie immigrate è stato più forte, se si 

considera che i redditi da lavoro e i sussidi di integrazione al reddito 

(disoccupazione, assegni familiari) costituiscono la fonte principale dei 

redditi delle famiglie immigrate. (Perocco, 2012, pp. 130-133) 

 

La recessione economica ha apportato numerose e complesse 

trasformazioni in quegli ambiti come i movimenti migratori, il welfare, 

il mercato del lavoro e gli assetti di genere che interessano sotto 

molti aspetti il mercato del lavoro di cura. Proprio all’interno di questo 

settore assistiamo a un intreccio di processi che riguardano tanto le 

famiglie, da un lato, quanto le lavoratrici alle loro dipendenze, 

dall’altro. Le ristrettezze economiche imposte alla popolazione e i 

continui tagli al welfare state e agli enti locali mettono in una 

condizione di grave precarietà e insicurezza tutta una serie di misure 
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e servizi che si rivolgevano proprio alle fasce più deboli e bisognose 

come bambini, anziani e disabili; il venir meno del supporto da parte 

delle istituzioni abbandona questi soggetti alla loro fragilità e 

contribuisce ad aumentare la forbice delle disuguaglianze già 

presenti nel nostro paese53.  

 

3.1 Contrazione dell’offerta 

 

Come si è osservato nel precedente capitolo, nonostante i tentativi 

da parte dell’ente pubblico di regolamentare e alleggerire il carico di 

cura che riguarda le famiglie, la gran parte degli sforzi per 

l’accudimento degli anziani, in termini economici e di responsabilità, 

ricade proprio sulle spalle delle famiglie. Sugli oltre 2,7 milioni di 

anziani non autosufficienti registrati in Italia al 2013, solo 500mila 

sono seguiti dai servizi pubblici domiciliari e solo 250mila sono 

accolti in strutture residenziali territoriali. Solo un anziano su cinque è 

sostenuto a casa dal Servizio sanitario nazionale, il 5% della 

popolazione over65. In Germania tale percentuale arriva a 7%, in 

Francia al 9% e al 21% in Danimarca; l’Italia si rivela dunque fanalino 

di coda tra i paesi europei54. Pasquinelli55 evidenzia come le 

assistenti familiari accudiscano all’incirca un milione di ultra65enni, 

vale a dire il triplo degli anziani ricoverati in strutture residenziali e il 

doppio di quelli seguiti a domicilio. Questi dati testimoniano 

dell’importanza ricoperta dalle famiglie – e naturalmente dalle 

assistenti familiari da loro assunte – all’interno del cosiddetto “welfare 

fai-da-te” in assenza di un aiuto adeguato da parte del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

 

                                                           
53

 Un articolo de Il Sole 24 Ore di giugno 2013 riportava i risultati di un’indagine europea in 
base alla quale l’Italia si colloca al secondo posto in Europa, dopo il Regno Unito, per 
disparità di reddito all’interno del paese. I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre 
più poveri, mentre la ricchezza si sposta verso la popolazione anziana a scapito delle 
nuove generazioni. 
54

 Dati presentati al Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
e disponibili su www.quotidianosanità.it. 
55

 Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 43. 
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È un bilancio in negativo quello fornito dal quarto rapporto sull’Assistenza 

agli anziani non autosufficienti in Italia, promosso dal Network nazionale 

per l’invecchiamento (Nna) e realizzato da Irccs-Incra e edito da Maggioli. 

Nell’indagine, che mette in luce in particolare gli effetti della crisi sul settore, 

si evidenzia come negli ultimi anni (2012-2013) i servizi per le fragilità 

abbiano subito una battuta d’arresto andando a pesare sempre più sulle 

spalle delle famiglie. […] Il nostro paese resta l’unico tra le grandi nazioni 

europee a non aver realizzato una riforma complessiva dell’impianto della 

Long-term Care (cura delle lungodegenze) continuando in larga misura a 

basarsi sull’assistenza informale da parte delle famiglie. (www.superabile.it) 

 

Tuttavia proprio le famiglie hanno visto scendere precipitosamente il 

proprio potere d’acquisto in seguito alla crisi economica per via dei 

più diversi motivi: l’improvviso licenziamento di uno o più membri 

della famiglia, la situazione di precarietà, disoccupazione o 

inoccupazione dei membri più giovani, il taglio o il ridimensionamento 

di sussidi o contributi pubblici per le spese di vario tipo come 

l’alloggio, i trasporti, le utenze. 

In questo clima di incertezza generale, le famiglie si ritrovano a dover 

fare i conti anche con l’impossibilità di poter mantenere un’assistente 

familiare che si prenda cura in maniera continuativa di un anziano 

non autosufficiente. Un’indagine svolta nel maggio 2013 da 

Datanalysis56 su un campione di 1500 anziani ultra75enni in tutta 

Italia ha messo in luce una situazione alquanto preoccupante. 

Innanzitutto, alle domande inerenti il rapporto tra servizi pubblici e 

ricorso all’assistente familiare, le risposte sono state piuttosto nette, 

come si può osservare nelle tabelle seguenti. 

                                                           
56

 Datanalysis è un istituto di ricerche demoscopiche specializzato nell'area salute. 
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33,0%

67,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Poco/Per nulla

Molto/Abbastanza

Dm9 Il fatto che la sua prescrizione di ELLAONE sia subordinata alla presentazione 

di un test di gravidanza (ad esito negativo) basato sul dosaggio delle HCG beta, 

quanto rende difficile la prescrizione?

Dm9 Quanto crede che la crisi economica e i tagli al SSN, per quanto attiene ai 

servizi offerti agli anziani, abbiano influito sulla sua necessità di far ricorso alla 
badante?

Base: 1500 Anziani

Gli Anziani over 75 e le Badanti

Dipartimento Studi Socio Sanitari

 

Tabella 1 

 

23,0%

52,4%

24,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Non saprei

No

Sì

Dm12 Se il SSN le offrisse tutti i giorni l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

o un Centro Diurno, farebbe comunque ricorso alla badante?

Base: 1500 Anziani

Gli Anziani over 75 e le Badanti

Dipartimento Studi Socio Sanitari

 

Tabella 2 
 

Se si analizzano i dati su base geografica emerge che il peso della 

crisi si è fatto maggiormente sentire – pur senza scostarsi di molto 

dalle altre aree del paese – nelle regioni meridionali, più carenti sul 

piano dei servizi di welfare.  



71 
 

9,1%

27,1%

30,2%

33,6%

9,3%

25,9%

32,2%

32,6%

7,6%

25,1%

33,3%

34,0%

6,3%

22,8%

35,3%

35,6%

7,9%

25,1%

32,9%

34,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Nord Ovest Nord Est Centro Sud+Isole Totale

Dm9 Quanto crede che la crisi economica e i tagli al SSN, per quanto attiene ai 

servizi offerti agli anziani, abbiano influito sulla sua necessità di far ricorso alla 
badante?

Base: 1500 Anziani

Gli Anziani over 75 e le Badanti

Dipartimento Studi Socio Sanitari

 

Tabella 3 

 

Anche il rapporto Irccs-Incra 2012-2013 sull’assistenza agli anziani 

non autosufficienti in Italia evidenzia la diversa distribuzione dei 

servizi:   

 

il rapporto mette in luce anche come la diffusione dei servizi per gli anziani 

sia sempre più a macchia di leopardo. […] I dati sull'erogazione del servizio 

rafforzano l'idea di un gap "Nord-Sud" che va ampliandosi. La percentuale 

di comuni coperti dall'assistenza domiciliare, infatti, registra ancora 

significative differenze tra un settentrione quasi completamente coperto 

(oltre il 93 per cento dei comuni) e le regioni del centro e del meridione 

significativamente indietro nell'erogazione del servizio (rispettivamente solo 

l'84 e il 78 per cento dei comuni). (www.superabile.it) 

 

Tra il 2012 e il 2013 ben l’80% degli anziani intervistati ha dovuto 

rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni di un’assistente 

familiare. Si tratta di un dato impressionante, che invita a porsi 

diverse domande sul destino della salute e dell’assistenza di queste 

persone. La rinuncia all’assistente familiare non sempre infatti 

implica la possibilità di fruire del supporto di altre figure di sostegno e 
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il rischio di trascorrere la vecchiaia o la malattia in solitudine diventa 

per alcuni l’unica soluzione possibile. La situazione, nuovamente, 

sembra più grave nel meridione. 

24,0%

20,1%

35,3%

20,6%

22,9%

20,9%

34,9%

21,3%

25,2%

20,4%

34,3%

20,1%

27,8%

16,8%

37,5%

17,9%

25,2%

19,3%

35,7%

19,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Sì ho dovuto

rinunciare

completamente

Sì ho ridotto in

piccola parte

Sì ho ridotto di molto

No, per nulla

Nord Ovest Nord Est Centro Sud+Isole Totale

Base: 1500 Anziani

Dm11 Nell’ultimo anno, ha dovuto rinunciare alla badante o ad un aiuto 

domestico?

Gli Anziani over 75 e le Badanti

Dipartimento Studi Socio Sanitari

 

Tabella 4 
 

Laddove non sia possibile rinunciare all’assistenza, le famiglie si 

vedono costrette ad adottare soluzioni drastiche che incidono 

negativamente sulla qualità di vita di tutti i membri. Quanti 

continuano a godere delle prestazioni della caregiver lo fanno 

rinunciando o ridimensionando altre spese, tra cui quelle per il cibo. Il 

55% degli anziani dà fondo alla propria pensione per permettersi un 

aiuto in casa, ma nel 45% dei casi non basta ed è necessario 

chiedere aiuto ai figli.  

 

Oggi iniziamo a sentire dalla viva voce dei caregiver come la risorsa di un 

aiuto esterno a pagamento, anche quando auspicata, possa non diventare 

praticabile per i costi. Recentissimi i dati della ricerca Spi-Cgil Lombardia-

IRES in cui si calcola come la spesa media per una “badante” (1276 euro 

mensili circa) risulti essere superiore al reddito di circa il 50% degli assistiti. 

(Taccani, 2014, su Qualificare.info) 
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24,2%

75,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Poco/Per nulla

Molto/Abbastanza

Dm16 Essendo in tempo di crisi economica, il dover pagare la badante quanto 

influisce negativamente sulla quantità e qualità di alimenti che 
settimanalmente acquista?

Base: 1500 Anziani

Gli Anziani over 75 e le Badanti

Dipartimento Studi Socio Sanitari

 

Tabella 5 

44,7%

55,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sostegno dei figli

Propria pensione

Dm4 Paga la badante con la propria pensione o ha bisogno del sostegno dei 

figli?

Base: 1500 Anziani

Gli Anziani over 75 e le Badanti

Dipartimento Studi Socio Sanitari

 

Tabella 6 

 

Un’altra ricerca57 conferma i risultati ottenuti sin qua. 

 

                                                           
57

 Censis, Elaborazione di un modello previsionale del fabbisogno di servizi assistenziali alla 
persona nel mercato del lavoro italiano con particolare riferimento al contributo della 
popolazione straniera, maggio 2013. Disponibile su www.censis.it 
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Tabella 7 

 

Ancora una volta, il triste primato riguarda il sud Italia.

11,0%

15,1%

49,9%

24,0%

11,3%

15,0%

49,8%

23,9%

8,5%

15,7%

50,6%

25,2%

7,3%

13,8%

50,4%

28,5%

9,4%

14,8%

50,2%

25,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Nord Ovest Nord Est Centro Sud+Isole Totale

Base: 1500 Anziani

Dm16 Essendo in tempo di crisi economica, il dover pagare la badante quanto 

influisce negativamente sulla quantità e qualità di alimenti che 
settimanalmente acquista?

Gli Anziani over 75 e le Badanti

Dipartimento Studi Socio Sanitari

 

Tabella 8 
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43,2%

56,8%

41,9%

58,1%

44,0%

56,0%

48,5%

51,5%

44,7%

55,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sostegno dei figli

Propria pensione

Nord Ovest Nord Est Centro Sud+Isole Totale

Base: 1500 Anziani

Dm4 Paga la badante con la propria pensione o ha bisogno del sostegno dei 

figli?

Gli Anziani over 75 e le Badanti

Dipartimento Studi Socio Sanitari

 

Tabella 9 

 

Non sempre tuttavia i figli sono in grado di fornire il sostegno 

economico di cui i loro anziani genitori necessitano. Anzi, l’attuale 

recessione economica colpisce proprio le giovani generazioni 

fornendo loro lavori saltuari, precari e part-time che raramente 

riescono a finanziare da soli il progetto di una vita familiare 

autonoma. 

 

Le coppie anziane di cui ci stiamo occupando […] se hanno figli, sono 

sempre più spesso chiamati a mettere in atto forme diverse di sostegno 

economico nei confronti loro e della loro famiglia. Come dire che in questo 

attuale, e più volte nominato, tempo di crisi, avviene che là dove vi sia 

cronicità e non autosufficienza con bisogni crescenti, aumentano anche le 

probabilità che i cittadini vadano incontro all’assottigliamento delle risorse 

personali con le quali farvi fronte. All’evento critico di una grave e lunga 

malattia si sommano, per molti, le criticità della situazione di figli richiedenti 

una qualche forma di sostegno economico, raramente negata. (Taccani, 

2014, su Qualificare.info) 

 

Per la prima volta dopo decenni di crescita, il mercato del lavoro di 

cura registra una prima contrazione dell’offerta da parte delle 
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famiglie. Il numero dei collaboratori domestici per attività di cura e 

assistenza nel 2013 è calato del 0,4% dopo un periodo di crescita del 

4,2% tra il 2012 e il 2013.  

 

Il welfare domestico, da un anno in particolare, non è più un elemento di 

forte attrattiva per i flussi migratori. I percorsi di migrazione dall’Europa 

dell’Est o da altri Paesi, finalizzati al mercato del lavoro domestico e di 

cura, mi pare che siano molto affievoliti, perché il mercato di cura è in forte 

recessione. […] La richiesta di una badante a tempo pieno è molto inferiore 

a 3 o 4 anni fa e la colf è reputata un bene di lusso. (Intervista a Pedro di 

Iorio, 2013, su Qualificare.info) 

 

La crisi va infatti a erodere in particolar modo la classe media, 

trascinandola verso quella medio-bassa e bassa; proprio le famiglie 

di ceto medio – non sufficientemente ricche per istituzionalizzare i 

propri anziani ma sufficientemente agiate per dotarsi di un supporto a 

domicilio – rappresentano i principali fornitori di lavoro per le 

assistenti familiari straniere. L'offerta di manodopera a basso costo 

ha permesso a molte famiglie italiane di trasformarsi in datori di 

lavoro, avvalendosi di un aiuto che prima non avrebbero mai 

immaginato ma a cui ora devono iniziare a rinunciare, almeno 

parzialmente. 

 

All’interno di questo duplice fenomeno di aggravamento delle 

disuguaglianze tra Paesi e nei Paesi, si è articolato un processo globale di 

“bipolarizzazione di classe” e un forte restringimento della classe media in 

Occidente. […] Negli anni Duemila si è verificata una forte caduta dei salari 

della classe operaia e una progressiva divaricazione dei livelli di reddito e 

di vita di gruppi sociali che si identificavano nel ceto medio. (Perocco, 2012, 

pp. 50 e 62) 

 

Nonostante questi segnali il lavoro di cura si rivela comunque un 

settore che regge alla crisi – naturalmente con i cambiamenti che si 

stanno analizzando in questo capitolo – meglio di altri in cui gli 
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stranieri sono stati oggetto di numerosi licenziamenti, come è 

avvenuto per l’edilizia, la manifattura e l’industria58.  

 

Il fenomeno ha sì rallentato la corsa e risulta oggi meno dinamico rispetto 

ad alcuni anni fa, ma non sembra realistico possa venire meno in breve 

tempo. (Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 41) 

 

Questi dati portano a condurre alcune riflessioni. Il un contesto in cui 

l’economia è diventata la misura di ogni relazione, o con 

un’espressione cara a Polanyi, in un contesto di embeddedness 

l’economia in tutte le dimensioni della società, cosa comporta il venir 

meno delle risorse economiche necessarie all’accudimento? La 

mercificazione della cura e il suo inserimento nel mercato pongono 

quello che dovrebbe essere un diritto inalienabile – il diritto a ricevere 

cure e assistenza nelle fasi più delicate del ciclo vitale – su un piano 

di disuguaglianza e di accesso differenziale. Si verifica in questo 

modo uno scollamento tra quanti dispongono di mezzi sufficienti per 

trascorrere la propria vecchiaia in serenità e salute e quanti invece, 

non avendo a disposizione le risorse economiche adeguate, vengono 

letteralmente tagliati fuori dal mercato. Alcune vite finiscono per 

ricevere cure a discapito di altre, andando a innestare nuove 

disuguaglianze (di salute, di opportunità, di relazione) sulla base di 

quelle già esistenti (di reddito, di informazione, di accesso ai servizi). 

  

3.2 Aumento della domanda 

 

Se da un lato dunque le assistenti familiari vedono restringersi le 

possibilità di assunzione da parte dei datori di lavoro italiani, dall’altro 

                                                           
58

 All’interno delle famiglie straniere si registra sempre più la situazione in cui la donna è 
l’unica percettrice di reddito grazie al lavoro domestico e di cura, mentre il marito 
disoccupato o cassaintegrato si occupa delle faccende di casa e dell’accudimento dei figli. 
Questa trasformazione non sempre viene vissuta con serenità all’interno della coppia. “I 
mariti sperimentano dipendenza, perdita di status, difficoltà di inserimento nel mercato 
del lavoro (specialmente quello regolare), che si riflettono sul clima familiare”. (Ambrosini, 
Bonizzoni, Caneva, 2009, p. 20) 
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assistono all’aumento della domanda di lavoro nel settore della cura 

non solo da parte delle proprie colleghe straniere rimaste 

disoccupate per via della crisi, ma anche da parte delle lavoratrici 

italiane che nel tentativo di integrare il reddito familiare si inseriscono 

proprio nel mercato del lavoro di cura o domestico. 

Il rapporto Irccs-Incra 2012-2013 sottolinea come cresce sempre di 

più il contributo delle assistenti familiari italiane. 

 

I molti segnali che intercettiamo mostrano un aumento delle lavoratrici 

italiane, concentrate nel segmento del lavoro a ore. Diffusamente si registra 

l'aumento di iscritte italiane ai corsi di formazione per assistenti familiari e le 

richieste di iscrizione agli sportelli che effettuano incrocio domanda/offerta 

di assistenza. (Pasquinelli, Rusmini, 2013, su Qualificare.info) 

 

La presenza delle italiane, pari a circa il dieci per cento del totale, sta 

crescendo, tendenza in buona parte imputabile alla crisi e alla necessità di 

molte famiglie di trovare un (nuovo) reddito. In alcuni contesti territoriali il 

peso delle badanti italiane raggiunge il 15-20 per cento del totale. Le 

italiane vanno a occupare quasi esclusivamente il segmento del lavoro a 

ore. (Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 43) 

 

Le italiane iscritte ai corsi per assistenti familiari organizzati da 

AcliColf sono raddoppiate tra il 2009 e il 2011, mentre quelle iscritte 

ai corsi di Federcasalinghe presso le sedi di Milano, Roma e Udine 

sono triplicate. A Torino le badanti italiane assunte attraverso 

l'agenzia Obiettivo Lavoro sono passate dalle 948 del 2008 alle 

1.757 del 2010, con un incremento dell'85%. 

 

È l'effetto della crisi: negli ultimi due anni sono raddoppiate le italiane nei 

corsi di formazione per colf e assistenti familiari. […] “Oggi si assiste alla 

carica delle italiane - spiega Raffaella Maioni, responsabile nazionale delle 

Acli Colf - negli ultimi due anni tra le iscritte ai nostri corsi di formazione, 

infatti, le italiane sono più che raddoppiate". […] “Ad oggi su 350 badanti 45 

sono italiane e il numero continua ad aumentare. Il loro profilo - continua 

Gandolfo - non corrisponde a quello delle straniere, si tratta di donne tra i 

50 e 60 anni, spesso casalinghe, a qualcuna è deceduto il marito e si è 
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vista costretta a lavorare per continuare a pagare il mutuo; altre sono 

disoccupate, che con la recessione provano a fare le badanti, in attesa di 

meglio". […] "Tre le tipologie: casalinghe, che si ritrovano in casa un marito 

disoccupato o in cassa integrazione e hanno bisogno di una nuova entrata 

per mandare avanti la famiglia; pensionate con pensione minima; 

disoccupate, che non trovano altro impiego". (Polchi, 2011, su 

Repubblica.it) 

 

Questo incremento delle donne italiane nel mercato della cura è 

stato più volte ripreso dai giornali con toni scandalistici o 

sensazionali, tuttavia è bene ricordare come le lavoratrici autoctone, 

pur in minoranza, abbiano sempre fornito il loro contribuito in questo 

settore. 

 

I mass media hanno annunciato l’ingresso delle donne italiane nel 

“badantato” come una clamorosa novità. […] Va però sottolineato come gli 

italiani non sono mai completamente spariti dal settore domestico. Non 

solo: da tempo si registra una crescita del loro numero, seppur 

probabilmente “occultata” dall’aumento tumultuoso degli immigrati. […] La 

crisi avrebbe insomma accelerato un fenomeno già in atto. (Sarti, 2010, su 

Qualificare.info)  

 

È dunque evidente come le assistenti familiari straniere subiscano 

sempre più la concorrenza da parte delle colleghe italiane, per di più 

in un contesto di perdita di potere d’acquisto da parte delle famiglie e 

di conseguente contrazione dell’offerta di lavoro. Le italiane, che è 

bene sottolineare si inseriscono principalmente nel lavoro di cura a 

ore, sono preferite dai datori di lavoro59 e possono fornire il proprio 

lavoro in maniera completamente irregolare, consentendo al datore 

di lavoro di risparmiare su tasse e contributi previdenziali e sulla 

burocrazia da espletare. Le assistenti straniere extracomunitarie 

sono invece costrette a trovare qualcuno che le assuma – se non 

altro con un contratto a 25 ore settimanali – per consentire il rinnovo 

                                                           
59

 L’indagine condotta da Datanalysis citata prima mette in rilievo come il 50,8% degli 
anziani, potendo scegliere, preferirebbe un’assistente italiana, il 16,1% una badante 
straniera e il 33,1% si mostra indifferente a ogni preferenza. 
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del permesso di soggiorno. Le autoctone in questo particolare 

contesto possono quindi giocare al massimo ribasso e godere dello 

status di cittadine italiane per fornire prestazioni informali più 

vantaggiose alla famiglie60.  

 

“Purtroppo, contestualmente al loro arrivo - aggiunge Olivero - è diminuita 

anche l'offerta lavorativa da parte delle famiglie e così un numero crescente 

di badanti deve spartirsi un numero sempre più ristretto di posti di lavoro". 

(Polchi, 2011, su Repubblica.it) 

 

Di certo le straniere si trovano oggi a fronteggiare, oltre alla riduzione delle 

opportunità lavorative, anche la nuova disponibilità al lavoro domestico ed 

anche di cura delle donne italiane. (Intervista a Pedro di Iorio, 2013, su 

Qualificare.info) 

 

 Il risultato è naturalmente quello di un peggioramento delle 

condizioni lavorative, di un aumento della flessibilità e della 

disponibilità, di una corsa a chi offre di più pur percependo di meno. 

 

La diretta messa in concorrenza tra lavoratori del Nord e del Sud del 

mondo è divenuta realtà. […] Questo processo ha funzionato come una 

pressa comprimendo verso il basso le condizioni medie di lavoro e di vita 

dei lavoratori dei paesi dominanti sul mercato mondiale, senza però far 

scomparire le storiche disuguaglianze. (Basso, 2010, p. 49) 

 

Forse ancora è presto per capire cosa succederà nel lungo periodo, certo è 

che il settore se da una parte resiste meglio di altri alla pressione esercitata 

dalla crisi, dall’altra contribuisce all’aumento delle occasioni di lavoro a 

bassa specializzazione e remunerazione. […] Che il settore offra spazio 

alla creazione di lavoro è dimostrato in molti paesi europei, il problema è 

che questo risulta di solito di bassa qualità, sia per salari che per condizioni 

di lavoro. Crisi o non crisi, il mercato le risposte comunque la darà come 

                                                           
60

 L’irregolarità è più diffusa tra gli italiani: lavora totalmente in nero il 53,1% degli italiani 
contro il 20,2% dei collaboratori di origine straniera. (Censis, Elaborazione di un modello 
previsionale del fabbisogno di servizi assistenziali alla persona nel mercato del lavoro 
italiano con particolare riferimento al contributo della popolazione straniera, maggio 2013. 
Disponibile su www.censis.it)  
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sempre ha fatto, il problema è se si cronicizzano le scelte “fai da te”, che 

non sempre rispettano la nostra idea di qualità di cura e di tutela (di anziani 

e di lavoratori/trici). Il problema è se siamo disposti ancora a pagare un 

prezzo salato per questa irregolarità liquida. E se in futuro saremo disposti 

a cedere ancora, a lasciare che la nuova offerta di lavoro non giochi al 

ribasso. (Picchi, 2012, su www.ingenere.it)  

 

Un ultimo elemento va preso in considerazione. Se una parte delle 

donne italiane si è inserita nel mercato del lavoro retribuito della 

cura, una parte forse ancora più consistente ha rinunciato al proprio 

lavoro per dedicarsi all’assistenza dei propri anziani malati o non 

autosufficienti. In una situazione di crisi economica, le famiglie 

italiane che non possono (più) permettersi di pagare l’assistente 

familiare dipendente tornano quindi ad affidarsi alle cure della 

caregiver familiare. Ancora una volta, a farne le spese sono le 

donne, costrette a rinunciare al proprio lavoro, a licenziarsi o a 

cercare una soluzione part-time pur di fornire il proprio aiuto tra le 

pareti domestiche. 

 

Stiamo rilevando il passaggio dal lavoro di cura affidato “a mani altre” alla 

ricerca di strategie interne alla famiglia per coprire l’assistenza all’anziano 

non autosufficiente in modo possibilmente adeguato, ma a costi contenuti. 

(Taccani, 2014, su Qualificare.info)  

 

Ritorno ai legami familiari, riduzione della “esternalizzazione” del carico di 

cura alla assistenti familiari e una maggiore assunzione in proprio di tali 

oneri sono dinamiche che comprendono un numero crescente di famiglie. 

(Pasquinelli, Rusmini, 2013, su Qualificare.info) 

 

Le donne tornano dunque a svolgere le mansioni domestiche e 

abbandonano il mercato del lavoro salariato; tornano a subire 

l’invisibilità da cui si erano almeno in parte riscattate e diminuisce 

ulteriormente la loro partecipazione al mercato del lavoro, già una tra 

le più basse d’Europa. 
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In molte frequentano i corsi perché in cerca di un impiego, ma sono tanti 

anche i nuclei che, non potendosi più permettere la badante in casa, 

sostituiscono questa figura con un familiare, che nella quasi totalità dei casi 

è la donna. […] Le donne che scelgono infatti di badare ai propri anziani, 

sono persone che hanno perso il lavoro, disoccupate o cassaintegrate. In 

questo modo restano tagliate fuori dal mercato del lavoro, rinunciano a 

reinserirsi e tutto il peso dell'assistenza ricade su di loro. 

(www.superabile.it) 

 

L'unica soluzione allora è che un membro della famiglia lasci il proprio 

lavoro per dedicarsi alla cura dei congiunti. Il 15% dei nuclei che 

usufruiscono di assistenza domestica ci sta pensando, rivela una ricerca di 

Censis e Ismu per il ministero del Lavoro. E la tendenza è preoccupante. 

Perché a stare a casa per curare un parente, nove volte su dieci sono le 

donne, per lo più sotto i 45 anni. (Santelli, 2013, su Repubblica.it) 

 

Le donne patiscono maggiormente la condizione di disoccupate e sono in 

modo spesso subdolo “scoraggiate” dal ricercare “attivamente il lavoro”. In 

tempi di crisi economica, sono le prime ad uscire dal mercato garantito, per 

ritornare allo stato di lavoratrici invisibili, nell’economia informale e nel 

lavoro a domicilio. (Chiaretti, 2005, p. 176) 

 

Oltre a risentire della concorrenza con le colleghe italiane, le 

assistenti familiari straniere si vedono dunque per molti versi 

sostituite anche dalle figlie stesse degli anziani accuditi, che prestano 

le loro cure in maniera totalmente gratuita. Un numero decrescente 

di famiglie con risorse economiche adatte e un numero crescente di 

caregiver straniere, italiane e familiari: su questa tensione sembra si 

giocherà il futuro del mercato del lavoro di cura e se non verranno 

adottati dei provvedimenti che faciliteranno una corretta 

regolamentazione e un corretto monitoraggio delle tutele lavorative si 

assisterà in breve tempo a un ulteriore peggioramento delle 

condizioni sul lavoro, a un’ulteriore dequalificazione del mercato, 

all’ennesimo abbassamento dei salari. 
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La prima forma di concorrenza è interna alle famiglie. I familiari degli 

assistiti a volte assumono il ruolo di care giver contribuendo con il loro 

lavoro gratuito al risparmio sui costi dell’assistenza. […] Più in generale, le 

lavoratrici straniere debbono anche sostenere la concorrenza delle donne 

italiane che tornano nel mercato dell’assistenza familiare. […] Un terzo 

fronte di concorrenza sono le lavoratrici appena giunte in Italia. Chi si 

affaccia ora sul mercato ha esigenze economiche inferiori che possono 

essere anche compensate con il solo vitto e alloggio. […] Tuttavia questo 

fenomeno, calato nel contesto della crisi economica e abbinato al ritorno 

delle lavoratrici italiane, produce un generale deprezzamento del lavoro di 

cura e mette in moto una spirale che risucchia verso il basso sia i lavoratori 

più vulnerabili sia coloro che potevano vantare una condizione più solida. 

(AcliColf, 2013, p. 4) 

 

3.3 Aumento del lavoro sommerso e grigio  

 

L’informalità rappresenta un tratto strutturale del mercato della cura e 

l’aggravarsi della crisi economica ha certamente contribuito a far 

cadere nell’irregolarità lavorativa i nuovi lavoratori e a farci ricadere 

quanti ne erano usciti. Le famiglie italiane non sempre dispongono 

dei mezzi sufficienti a pagare una caregiver esterna e quando la 

necessità si fa stringente e non si può ricorrere ad altre soluzioni si 

tenta il male minore assumendo una collaboratrice in nero, dal 

momento che risulta a molti materialmente impossibile trovare le 

risorse per pagare i contributi.  

È alla luce di questi cambiamenti che bisogna interpretare la netta 

diminuzione di iscrizioni all’INPS: tra 2009 e 2011 si registra infatti tra 

i lavoratori domestici un calo di 80mila unità che non va ricondotto a 

un’improvvisa uscita di massa dal settore quanto piuttosto al 

passaggio di molti rapporti di lavoro dalla regolarità al sommerso. 

 

Il lavoro privato di cura, tiene. Forse più opaco, certamente più sommerso 

se possibile, ma tiene. […] Sono i segnali di crisi del mercato, lo ripetiamo, 

regolare. […] Questo segnale, insieme ad altri, come il drastico calo nella 

domanda di assistenti familiari in regola segnalato da molti sportelli dedicati 
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all’incontro domanda/offerta, porta a ipotizzare che il lavoro nero sia 

aumentato. (Pasquinelli, Rusmini, 2013, su Qualificare.info) 

 

Secondo diversi addetti del settore, la crisi aggraverà le condizioni di lavoro 

sia di assistenti familiari sia di collaboratori domestici, perché inasprirà il già 

consistente fenomeno di evasione contributiva, dove la propensione delle 

famiglie a versare i contributi continua ad essere inversamente 

proporzionale alle ore da contribuire. (Picchi, 2012, su www.ingenere.it) 

 

Aumenta naturalmente anche la quota di lavoro “grigio”: 

 

Non è un caso infatti se gli “scomparsi” dei dati Inps sono soprattutto i 

lavoratori con contratti superiori alle 25 ore che tra il 2009 e il 2010 sono 

diminuiti del 12%, mentre quelli con contratti inferiori alle 25 ore sono 

rimasti costanti. Moltissimi rapporti di lavoro ad ore non sono dichiarati e 

anche per il lavoro in forma di co-residenza, il pagamento degli oneri sociali 

dovrebbe riferirsi all’orario di lavoro effettivamente svolto e non a quello, 

ormai standard, di 30 ore. (Picchi, 2012, su www.ingenere.it) 

 

Come si è visto in precedenza, spesso la scelta di non sottoscrivere 

un contratto è presa di comune accordo tra le parti. Tuttavia, la 

famiglia datrice di lavoro può non volere o non potersi permettere la 

regolarizzazione della lavoratrice anche quando quest’ultima è nella 

fase del rinnovo del permesso di soggiorno, provocandole non poche 

problematiche e difficoltà per il suo futuro in Italia. La stessa 

irregolarità lavorativa comporta l’assenza di alcune tutele 

fondamentali in casi di infortunio, malattia, maternità nonché 

l’impossibilità di godere di pensioni adeguate una volta terminata 

l’esperienza lavorativa. Il lavoro irregolare è inoltre maggiormente 

predisposto a condizioni di sfruttamento o di super-lavoro ed è più 

difficile far valere le proprie ragioni di fronte a mancati pagamenti o a 

situazioni di abusi di vario tipo. 

 

Il rispetto delle regole da pre-condizione si trasforma in un obiettivo da 

raggiungere attraverso contrattazioni punto su punto: chiaramente è quasi 

sempre il lavoratore a dover insistere affinché il rapporto di lavoro giunga a 
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una configurazione il più possibile vicina al dettato di legge. È in altre 

parole in atto una de-regulation “casa per casa”: i datori di lavoro pongono 

le loro condizioni in termini di prendere o lasciare, consapevoli che per ogni 

rifiuto ricevuto c’è un certo numero di lavoratori disposti ad accettare. 

(AcliColf, 2013, p. 4) 

 

È in questa circolazione continua tra regolarità e irregolarità, contrattuale e 

amministrativa, che ha avuto luogo il deterioramento della condizione 

lavorativa degli immigrati e l’indebolimento della loro posizione nel mercato 

del lavoro. (Perocco, 2012, pp. 130-131) 

 

3.4 Aumento del lavoro a ore 

 

Di pari passo con il venir meno del potere d’acquisto delle famiglie si 

assiste a un aumento del lavoro a ore rispetto a quello in 

coresidenza. Questo fenomeno va letto insieme ad altri di cui si è già 

argomentato: la ridotta possibilità economica delle famiglie; 

l’aumento delle assistenti italiane che prediligono il lavoro a ore; 

l’aumento della componente familiare all’accudimento degli anziani e 

il ricorso alla caregiver stipendiata solo per quei momenti della 

giornata in cui l’assistenza rimane scoperta.  

 

Le famiglie prediligono prestazioni a ore, con costi inferiori, ricorrendo 

magari alla valorizzazione della rete familiare caduta negli anni in disuso, 

coinvolgendo anche quei parenti un po’ più lontani. La richiesta di una 

badante a tempo pieno è molto inferiore a 3 o 4 anni fa e la colf è reputata 

un bene di lusso. (Intervista a Pedro di Iorio, 2013, su Qualificare.info) 

 

Come si osservava nel capitolo precedente, il passaggio dal lavoro 

coresidente al lavoro a ore costituisce anche la principale forma di 

mobilità orizzontale delle lavoratrici straniere.  

 

L’accresciuta disponibilità delle famiglie a farsi carico dell’assistenza di 

anziani non autosufficienti porta a richiedere più frequentemente assistenza 

ad ore. Questa preferenza si sposa con la diminuzione delle assistenti 
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familiari disposte alla coresidenza, in atto già da alcuni anni, legata al 

processo di insediamento nella società italiana, l’acquisizione di un alloggio 

autonomo e i ricongiungimenti familiari. (Pasquinelli, Rusmini, 2013, su 

www.lombardiasociale.it) 

 

Per questo motivo ritengo almeno parzialmente infondata l’ipotesi 

avanzata da Sabrina Marchetti e Anna di Bartolomeo61 secondo cui 

assistenti italiane e assistenti straniere si pongano su un piano di 

complementarietà piuttosto che di concorrenza. Le autrici 

sostengono infatti che i profili lavorativi e professionali restino 

significativamente diversi per italiane e straniere, dal momento che le 

prime si inseriscono nel lavoro di cura a ore per compensare le 

perdite del reddito familiare, mentre le seconde sono 

maggiormente disponibili a orari di lavoro più lunghi e condizioni di 

lavoro più gravose poiché il lavoro di assistenza costituisce la loro 

unica fonte di reddito. Questo si rivela in parte vero, ma occorre 

anche considerare la dimensione dinamica che assume il mercato 

del lavoro e osservare come le immigrate stesse mettano in atto 

strategie di agency per sottrarsi alle condizioni lavorative peggiori. Il 

passaggio al lavoro a ore costituisce una di queste strategie e 

asserire che le donne straniere sono escluse da questo segmento è 

il frutto di una visione parziale del fenomeno. Pasquinelli evidenzia 

inoltre come stia cambiando il progetto migratorio delle immigrate 

neoarrivate: 

 

quali sono le tendenze più recenti? In generale cresce l’intenzione di 

insediarsi stabilmente nella società italiana. Chi sta cambiando sono le 

europee dell’Est. Le assistenti romene in modo particolare si 

contraddistinguono per progetti di lungo periodo: quasi quattro su dieci di 

quelle arrivate negli ultimi anni dichiarano di volersi stabilire definitivamente 

in Italia. (Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 45)  

 

                                                           
61

 Di Bartolomeo, Marchetti, 2014, Care work and the feminization of labour migration to 
Italy through the current economic crisis, su Migration Policy Centre – European University 
Institute, http://blogs.eui.eu/migrationpolicycentre) 
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L’intenzione di prolungare il proprio soggiorno e di insediarsi in 

maniera più radicata nella società d’arrivo si sposa con il desiderio di 

ricongiungere la famiglia in Italia e, di conseguenza, di transitare 

verso un impiego a ore, sia per potersi prendere cura dei propri 

familiari sia perché viene meno la necessità di inviare rimesse 

numerose e regolari. Ed è proprio in questo contesto che la 

complementarietà descritta dalle due autrici62 si trasforma, invece, in 

aperta concorrenza.  

Non a caso l’aumento del lavoro a ore porta con sé alcune rilevanti 

problematiche: 

 

i rischi che si profilano oggi sono molteplici: che una quota crescente di 

assistenza sulle 24 ore rimanga via via scoperta; che i tagli di spesa 

riducano i servizi – sostegni economici, sportelli, attività formative, ecc, – 

volti a sostenere famiglie e assistenti nel loro rapporto; che il sommerso 

dilaghi ulteriormente. (Pasquinelli, Rusmini, 2013, su Qualificare.info)  

 

Diminuisce inoltre la disponibilità alla convivenza. Il lavoro a ore è un 

obiettivo diffuso perché meno segregante e compatibile con una vita 

familiare propria: esso coinvolge una quota crescente di donne. Sarà 

importante tenere sotto controllo queste dinamiche, perché del se e del 

come una fondamentale risposta alla non autosufficienza nel nostro paese 

sarà ancora in grado di esserlo negli anni a venire. (Pasquinelli in 

Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 54) 

 

 

 

                                                           
62

 “Since the employment of migrant women workers is intrinsically characterised by their 
availability for higher intensity and less remunerated jobs, the profile of Italian and foreign 
women workers seldom overlaps. Thus, for the purposes of nationality-based comparison 
between foreign nationals and Italians in the domestic sector, labour market 
complementarity dynamics are observed: the fear of “stealing jobs” has no grounds as the 
specific labour profiles remain distinct”. (Di Bartolomeo, Marchetti, 2014, Care work and 
the feminization of labour migration to Italy through the current economic crisis, su 
Migration Policy Centre – European University Institute, 
http://blogs.eui.eu/migrationpolicycentre) 
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3.5 Aumento dell’orario lavorativo  

 

L’aumento dell’orario lavorativo è un fenomeno che accompagna le 

politiche neoliberiste da alcuni decenni: lavorare in meno e per più 

ore per incrementare il profitto è una delle leggi non scritte 

dell’attuale strutturazione del mercato del lavoro capitalistico.  

Nel mercato della cura questa tendenza è stata rinforzata con la crisi 

economica: se già in precedenza le assistenti familiari svolgevano 

infatti un numero di ore ragguardevole, con la recessione tale 

situazione è andata aggravandosi.  

Il rapporto 2014 di AcliColf “Viaggio nel lavoro di cura. Le 

trasformazioni del lavoro domestico nella vita quotidiana tra qualità 

del lavoro e riconoscimento delle competenze” mette in evidenza un 

fenomeno preoccupante: l’orario medio è di nove ore al giorno per 

sei giorni a settimana, ma il 12% delle intervistate dichiara di lavorare 

sette giorni su sette. Il 34% dichiara di lavorare almeno 60 ore 

settimanali e ben il 65% (quasi due terzi del campione) è impiegata 

per un numero di ore settimanali superiori al massimo previsto dal 

contratto. Si potrebbe ipotizzare che l’aumento dell’orario lavorativo 

corrisponda alla volontà di guadagnare qualche straordinario e di 

contribuire così al reddito familiare o alle rimesse per il paese 

d’origine. Tuttavia i dati testimoniano non di un innalzamento delle 

retribuzioni, bensì di un loro abbassamento: se la mediana della 

retribuzione mensile era di 850 euro nel 200763, nel 2014 si abbassa 

a 800 euro al mese. In termini di retribuzione oraria si passa dai sei 

euro l’ora del 2007 ai quattro euro l’ora del 2014. Questo scarto è 

facilmente spiegabile: 

 

all’apparenza si tratta di una perdita stipendiale contenuta, tuttavia se si 

considerano i dati relativi agli orari di lavoro si nota una dinamica di 

compensazione tra stipendio e orario di lavoro. […] In pratica, per 

mantenere un livello retributivo minimamente soddisfacente le badanti 

                                                           
63

 AcliColf, Il welfare “fatto in casa”. Indagine nazionale sui collaboratori domestici 
stranieri che lavorano a sostegno delle famiglie italiane, 2007. 
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lavorano di più, abbassando il proprio costo orario. La formula è più lavoro, 

per lo stesso stipendio. (AcliColf, 2014, p. 2) 

 

Il livello salariale deve però tenere conto anche delle segmentazioni 

su base geografica e sulla base della coresidenza.  

Il divario nord-sud si fa sentire prepotentemente: per uno stipendio 

mensile di 900 euro al centro-nord (4,20 euro orari), si arriva ai 540 

euro del meridione (2,70 euro orari, un compenso irrisorio), con uno 

scarto del 40% tra settentrione e meridione. La differenza riguarda 

anche aree metropolitane, dove si guadagna di più, e aree rurali, 

dove invece i compensi scendono. Le assistenti non coresidenti 

hanno perso tra il 2007 e il 2014 oltre 2 euro orari, quelle coresidenti 

“solo” 1,25 euro, ma soltanto perché partendo da una base 

retributiva più bassa la compressione dei salari innescata dalla crisi 

non ha potuto essere così accentuata. 

Il quadro che si viene a delineare registra un drastico peggioramento 

delle condizioni lavorative: lavorare ore in più per mantenere lo 

stesso compenso significa sacrificare il proprio tempo, la propria 

salute e i propri affetti in nome di uno stipendio che nella larga 

maggioranza dei casi è schiacciato vero i minimi previsti dal contratto 

collettivo nazionale o persino inferiore. Se il costo orario diminuisce, 

le caregiver sono costrette a trattenersi ulteriormente sul luogo di 

lavoro o a trovare altri impieghi per riuscire a ottenere una 

retribuzione soddisfacente. La situazione peggiora qualora il marito o 

i figli si ritrovino disoccupati o cassaintegrati e le risorse economiche 

della famiglia poggino esclusivamente sulle spalle della donna. 

Anche il ricongiungimento, come si è visto nel paragrafo dedicato, 

può comportare per la donna immigrata un surplus di lavoro per 

garantire ai figli, specialmente se piccoli, una qualità di vita adeguata. 

In un contesto di contrazione dell’offerta e di acutizzazione della 

concorrenza e del mercato irregolare, è evidente come questo 

obiettivo sia sempre più difficile da raggiungere.  
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Nei focus group sono stati fatti diversi esempi di proposte di lavoro 

irricevibili perché troppo distanti da qualsiasi standard di lavoro: retribuzioni 

risibili, orari massacranti, mansioni sproporzionate rispetto al compenso 

sono una realtà nel mercato del lavoro di cura. […] Le lavoratrici Acli Colf 

spesso fanno parte della fascia alta del settore e, in molti casi, si trovano 

nelle condizioni di poter rifiutare questo genere di proposte. Tuttavia lo 

spettro del deprezzamento arriva a toccare anche loro: ogni volta che si 

trovano a cercare un nuovo lavoro, la probabilità di mantenere le condizioni 

precedenti è sempre più bassa. (AcliColf, 2013, p. 4) 

 

Un fenomeno che interessa il mercato del lavoro nella sua globalità e 

che ha trovato nella crisi un potente strumento di attuazione e 

incremento del neoliberismo più feroce. 

 

Se la esplosione della crisi ha messo in evidenza una insufficiente 

remunerazione del capitale, l’uscita dalla crisi esige, perché questa 

remunerazione possa crescere, un nuovo abbassamento del valore della 

forza-lavoro in particolare proprio nei paesi occidentali dove i capitali oggi 

inutilizzati cercano margini di profitto più alti di quelli a portata di mano. […] 

Stati Uniti ed Europa occidentale hanno oggi un bisogno di forza-lavoro a 

basso costo ancora più acuto della fase precedente alla crisi, tanto per i 

profitti che essa indirettamente assicura quanto come strumento per 

spingere verso il basso il costo medio della forza-lavoro e le garanzie dei 

lavoratori autoctoni. (Basso, 2010, pp. 51-53) 

 

Per questo motivo il corretto riconoscimento e la meritata 

valorizzazione del lavoro di cura diventano strategie sempre più 

necessarie di opposizione e di resistenza allo schiacciamento 

imposto dal mercato. Una rivalutazione che deve riguardare 

innanzitutto il lavoro di cura in quanto lavoro femminile non retribuito, 

visto il “ritorno” di molte donne alle occupazioni domestiche, ma 

anche il lavoro di cura in quanto elemento in cui la logica di mercato 

svolge ormai un ruolo determinate64. Proprio le lotte e le 

                                                           
64

 Con questo non si intende naturalmente escludere dal lavoro di cura la componente 
relazionale e affettiva che fa sì che per molti versi questo resista ai condizionamenti del 
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rivendicazioni da parte delle lavoratrici impiegate in questo settore 

potrebbero riportare l’attenzione sullo scarso riconoscimento di 

questo impiego e condurre a una valorizzazione del lavoro femminile 

nel suo complesso, anche nei confronti di quello domestico non 

retribuito e troppo spesso dato per scontato. Il tema dei diritti dei 

lavoratori domestici si inserisce in questo percorso di emancipazione: 

mettere in luce il valore intrinseco all’attività di cura consentirebbe di 

innescare processi di auto-riflessività che permetterebbero in primo 

luogo alle donne stesse di prendere coscienza della complessità e 

dell’importanza di tali mansioni, facendo uscire queste attività da 

quella dimensione di invisibilità e di gratuità di cui le donne stesse 

talvolta sono le promotrici. Le politiche neoliberiste e il mercato del 

lavoro soprattutto in tempo di crisi si nutrono di questa gratuità e di 

questa svalorizzazione per schiacciare i salari verso compensi 

minimi, come si è potuto osservare dai dati presentati in questo 

paragrafo. Si fa dunque sempre più impellente la necessità di 

rompere quei meccanismi che intrecciano razzismo e sessismo per 

indebolire e segmentare la forza-lavoro italiana e globale.  

 

Infine, tutte le iniquità nel lavoro di cura richiedono il riconoscimento del 

carattere antagonistico della motivazione intrinseca del lavoro di cura 

rispetto alle forze del mercato. Dobbiamo quindi essere sicuri che il lavoro 

di cura venga ben remunerato indipendentemente dal fatto che la sua 

motivazione sia fondata sulla responsabilità familiare o sull’obbligo 

professionale, e che non siano solo le forze del mercato a decidere della 

paga del lavoratore di cura. (Kittay, 2009) 

 

3.6 Il lavoro di cura qualificato 

 

Il mercato del lavoro qualificato non è esente a questi cambiamenti. 

Un peggioramento delle condizioni lavorative è stato osservato sia 

per professioni come l’OSS o l’ASA sia per il settore infermieristico. 

                                                                                                                                                    
mercato. Non si può tuttavia non prendere atto della progressiva monetizzazione che negli 
anni ha interessato l’attività di accudimento. 



92 
 

Per quanto riguarda i primi due profili professionali si registra un 

aumento della disoccupazione nonostante la maggiore qualificazione 

di queste figure.   

 

Fino a 3 o 4 anni fa c’era la tendenza delle donne migranti, impiegate come 

badanti, a frequentare percorsi di formazione in ambito sanitario (OSS, 

ASA). Oggi l’offerta formativa è ancora presente sul territorio, ma 

l’occupabilità di questi profili è oggi da verificare. Al SAI si rivolgono donne 

con un diploma ASA/OSS disoccupate. (Intervista a Pedro di Iorio, 2013, su 

Qualificare.info) 

 

Ancora non si registra un vero e proprio “ritorno a casa” delle badanti 

straniere, ma la loro permanenza è messa a dura prova dalla diminuzione 

del volume di lavoro, acuito dalla crescente concorrenza delle colleghe 

italiane, e dalla riduzione delle prospettive di miglioramento occupazionale. 

Se fino a 3 o 4 anni fa molte donne migranti impiegate come badanti erano 

orientate a frequentare percorsi di formazione in ambito sanitario (OSS, 

ASA), oggi l’offerta formativa è ancora presente sul territorio lombardo, ma 

l’occupabilità di questi profili è in calo. (Pasquinelli, Rusmini, 2013, su 

www.lombardiasociale.it) 

 

Per quelle assistenti familiari che avevano investito denaro, energie e 

soprattutto tempo65 nei percorsi di formazione si tratta di un vero e 

proprio scacco. Se la mobilità verticale, come si è visto, 

rappresentava già una sfida prima della crisi, ora il rischio è che 

cresca il numero di immigrate che ritengono inutile e superfluo 

frequentare dei corsi abilitativi data la loro scarsa spendibilità. 

Questo comporta il delinearsi di un mercato del lavoro futuro non 

qualificato e lo spreco delle risorse già qualificate in precedenza. 

Significa anche fornire e ricevere servizi privi della corretta 

formazione assistenziale e sanitaria, con un chiaro abbassamento 

dei livelli di qualità delle prestazioni. E naturalmente implica anche 

                                                           
65

 Sappiamo quanto la dimensione temporale sia importante per le assistenti straniere: le 
ore sottratte al lavoro, oltre a costituire spesso l’esito di una negoziazione con il datore di 
lavoro, rappresentano una mancata entrata e per certi versi il venir meno della loro 
funzione di mater oeconomica, come la definisce Ambrosini (Ambrosini, 2013, p. 185) 
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per le caregiver la rinuncia ai progetti di avanzamento professionale, 

alla speranza di ottenere migliori condizioni e all’inserimento nel 

sistema pubblico dei servizi socio-sanitari. Il mercato richiede 

un’assistenza migliore sul piano della qualità ma a un prezzo sempre 

più basso, vanificando gli sforzi di miglioramento economico di molte 

lavoratrici.  

 

Ciò mina alle basi il concetto di carriera. Nel recente passato, i percorsi 

professionali delle lavoratori tendevano a consolidarsi con il tempo: le 

lavoratrici più esperte – e quindi anche dotate di una rete di contatti 

migliore – avevano accesso ad occupazioni migliori in termini di retribuzioni 

e condizioni di lavoro. Ciò inizia a non essere più vero. La posizione 

raggiunta non è definitiva, ogni volta che si cambia lavoro si rischia di dover 

ricominciare da zero. L’incertezza – elemento presente nella vita di tutti i 

lavoratori, soprattutto migranti – ha un peso sempre maggiore: da un giorno 

all’altro, le condizioni occupazionali possono peggiorare, gli accordi venire 

meno e le garanzie risultare inefficaci. La conseguenza più immediata di 

questa situazione è una generale precarizzazione del lavoro. Un concetto 

esemplificato al meglio da un lancio di dadi al gioco dell’oca che porta alla 

casella “riparti dal via”. (AcliColf, 2013, p. 4) 

 

Un simile mutamento interessa anche la figura professionale 

dell’infermiere. Nonostante l’Italia, come altri paesi europei, sconti 

una carenza di infermieri rilevante, i tagli e le razionalizzazioni 

imposte con la crisi alla sanità hanno condotto al blocco del turn over 

e al conseguente sovraccarico degli infermieri ancora operativi.  

 

In questo modo oltre ad aver diminuito la sua presenza effettiva, la 

professione infermieristica sta invecchiando sempre di più. Quindi: 

infermieri più anziani, più stanchi, frustrati e demotivati. […] E questa 

carenza o si riversa sul malato o ancora una volta l'infermiere deve 

compensare la situazione, aggravando la sua frustrazione e togliendo 

ulteriore tempo ai suoi compiti assistenziali. (Pazienti a rischio con pochi 

infermieri, Silvestro (Ipasvi): «Situazione allarmante anche in Italia dove la 

carenza aumenta con l'età e i blocchi del turn over», 2014, su Il Sole 24 

Ore) 
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Un numero ristretto di operatori costretti a lavorare un numero di ore 

elevato: una situazione che non si discosta molto da quella delle 

assistenti familiari domiciliari. Sembra dunque che l’intero mercato 

della cura, qualificato o meno, vada incontro a un allungamento 

dell’orario lavorativo e a un conseguente aumento del carico di stress 

e di fatica. Appaiono pertanto per molti versi profetiche le parole di 

Emmanuele Pavolini e Giuliana Costa che nel 2007 temevano che le 

condizioni lavorative degli operatori socio-sanitari potessero 

ripercuotersi negativamente sull’intero mercato formale della cura. 

 

In una condizione di relativa debolezza degli operatori dell’assistenza e di 

una pluralità di contratti collettivi di cui il sindacato non sempre riesce ad 

assicurare il rispetto sul territorio, […] il pericolo è che tutto ciò finisca 

lentamente ma progressivamente con il trascinare verso il basso una parte 

importante del mercato dei servizi assistenziali, coinvolgendo anche i datori 

di lavoro più attenti alla qualità dei servizi e al trattamento del personale. 

(Costa, Pavolini, 2007)    

 

È, purtroppo, ciò che si verifica oggi nei rapporti di lavoro di 

infermieri, OSS e ASA. Gli immigrati sembrano ancora una volta 

risentire in maniera più accentuata del fenomeno. I numeri 

confermano questo trend: il rapporto 2012 dell’Ipasvi (Federazione 

Nazionale Collegi Infermieri) mette in luce come la percentuale di 

nuovi iscritti stranieri sia passata dal 35,3% del 2007 al 15,3% del 

2012. Il mercato della cura qualificato sembra diventare una meta 

sempre più irraggiungibile da parte degli immigrati, che si 

accontentano in questo modo dei lavori meno qualificati, 

contribuendo al già forte sottoinquadramento di cui sono vittime.    

 

3.7 Regressione a un modello mercantilistico-familiare? 

 

I mutamenti apportati dalla recessione economica hanno avuto 

l’effetto di incrinare il percorso che le politiche in materia di 
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assistenza socio-assistenziale stavano svolgendo. Tirando le 

conclusioni di quanto esposto in questo capitolo, è possibile 

osservare come quell’insieme di misure che stavano contribuendo a 

far emergere il lavoro domestico di cura non solo dall’irregolarità ma 

anche dall’isolamento del mercato privato siano state messe in crisi. 

Il lavoro qualificato non è più in grado di garantire un avanzamento di 

carriera per molti; le famiglie datrici di lavoro non sono in grado di 

pagare un rapporto di lavoro regolare; il lavoro sommerso e semi-

sommerso è in crescita; gli enti locali si vedono costretti a tagliare 

fondi per quei servizi di informazione, assistenza, matching e follow-

up che avevano contribuito a sottrarre all’invisibilità – legale e sociale 

– un numero crescente di assistenti familiari; il ricorso a caregiver 

familiari concorre a riportare il lavoro di cura nell’ambito strettamente 

familiare e domestico, connotandolo in termini di gratuità e 

disponibilità. 

Pavolini e Costa nel 2007 individuavano due modelli ideal-tipici di 

utilizzo degli strumenti regolativi del mercato di cura. Il primo è il 

modello mercantilistico-familiare e si pone come obiettivo quello di 

facilitare l’incontro di domanda e offerta e di fornire alcuni strumenti 

minimi alle famiglie, che si configurano come le prime destinatarie 

dei provvedimenti adottati. Si tratta di azioni per molti versi 

individualistiche e parcellizzate che mirano a fornire sì un mercato 

del lavoro più regolato, ma con interventi minimi e strettamente locali 

che possano sostenere e delegare le famiglie. Il secondo modello è 

invece definito programmatorio-integrato e punta a sostenere in 

maniera più ampia le famiglie e il mercato della cura, inserendolo 

nella rete dei servizi socio-assistenziali presenti sul territorio e a 

costruire per l’appunto una rete integrata e coordinata di opportunità 

e prestazioni di più ampio respiro.  

I mutamenti occorsi con la crisi descritti sin qui sembrano 

interrompere il percorso avviato da alcune istituzioni locali e regionali 

che prevedeva l’evoluzione da misure di semplice contenimento del 

mercato a provvedimenti di vera e propria regolazione e 

strutturazione del mercato all’interno delle politiche pubbliche socio-
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assistenziali. Si assiste pertanto a una sorta di regressione dal 

modello definito programmatorio-integrato a quello definito 

mercantilistico-familiare. Le famiglie sono infatti sempre più costrette 

a caricare sulle proprie spalle il peso dell’accudimento di anziani e 

disabili e i rapporti di lavoro, sempre più irregolari e sommersi, sono 

sempre più esposti ai condizionamenti e alla solitudine del mercato. 

Gli sforzi compiuti fin qua per creare un sistema efficiente, coordinato 

e integrato del lavoro di cura rischiano di essere vanificati dagli effetti 

della crisi economica e da una progettazione inconcludente e poco 

lungimirante sul fronte politico. 

 

Il rischio che si profila è che si realizzi un arretramento rispetto ai tentativi di 

governo del mercato privato della cura, in atto da diversi anni. In un 

contesto di risorse decrescenti e di bisogni socio-assistenziali crescenti, 

potrebbe concretizzarsi la rinuncia ad investire nelle attività volte a favorire 

l’inclusione del rapporto anziano-famiglia-assistente all’interno del sistema 

dei servizi (sostegni economici, sportelli, attività formative, ecc.), 

vanificando gli sforzi compiuti sinora. Il mercato privato della cura, se 

lasciato a se stesso, non si autoregola, ma lascia sole le famiglie, 

soprattutto quelle più fragili e meno dotate, di fronte ai loro problemi. […] 

Insomma, le famiglie non chiedono solo soldi ma anche servizi, appoggi, 

riferimenti fatti di persone e aiuti concreti. (Pasquinelli, Rusmini, 2013, su 

www.lombardiasociale.it) 

 

Il rischio che si viene a creare è quello di relegare nella solitudine 

tanto le famiglie, specialmente quelle più bisognose, tanto le 

lavoratrici, allontanate da un mercato del lavoro qualificato, regolare 

e dignitoso. Nuove disuguaglianze nel diritto alla salute e 

all’assistenza verrebbero così a delinearsi e a incrementate quella 

stratificazione differenziale sociale, giuridica ed economica di cui il 

capitalismo neoliberista si alimenta.    
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4. Le ricadute sulla salute delle assistenti familiari 

 

4.1 Salute e disuguaglianze 

 

Gli immigrati sono oggetto di una discriminazione razziale anche 

nell’ambito della salute e dell’accesso ai servizi sanitari. 

L’inserimento nei settori meno qualificati, più faticosi e più pericolosi 

del mercato del lavoro li espone a condizioni di alto rischio di 

infortunio o di malattia professionale e ad ambienti di lavoro insalubri 

e nocivi. Gli anni Duemila hanno fatto registrare un peggioramento 

delle condizioni lavorative e un conseguente aumento del numero 

degli infortuni, degli incidenti mortali e del divario tra il tasso 

infortunistico dei lavoratori italiani e quello dei lavoratori stranieri66. 

Alle condizioni occupazionali occorre poi naturalmente aggiungere 

quelle abitative: gli immigrati trovano alloggio perlopiù in quartieri 

degradati e carenti di servizi e in abitazioni insalubri, con parametri di 

sicurezza inferiori e a rischio di sovraffollamento.  

Nonostante le condizioni esterne rappresentino una continua 

minaccia alla loro salute, la popolazione straniera risulta godere di 

migliori condizioni di salute rispetto alla popolazione italiana, 

sostanzialmente per via della loro giovane età67 e per il fatto che a 

emigrare è la componente più sana della popolazione, vale a dire 

quella con le maggiori possibilità di successo nel mercato del 

lavoro68. I principali ostacoli all’accesso dei servizi sono costituiti da 

barriere giuridico-legali ed economico-organizzative, da problemi di 

natura linguistica e burocratica o di informazione sui servizi presenti 

sul territorio. Le disuguaglianze nella salute sono pertanto il risultato 

                                                           
66

 Perocco, 2012, pp. 140-141. 
67

 I cittadini stranieri residenti in Italia hanno una struttura per età tipica di una 
popolazione giovane: infatti, il 45,9% degli stranieri residenti ha tra i 25-44 anni (negli 
italiani questa classe di età pesa per il 26%). L’età media di tutto il contingente è di 31,1 
anni. (Rapporto 2013 dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane) 
68

 Le migrazioni per ricongiungimento familiare modificano parzialmente questo quadro e 
pongono nuove sfide in termini di servizi sanitari ed educativi. La sfida lanciata dalle donne 
migranti nell’approccio alla maternità è un esempio di come l’interculturalità farà sempre 
più parte dell’ambito sanitario e ostetrico-ginecologico. 
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di un insieme di disuguaglianze vecchie e nuove che si sommano e 

si intrecciano. Innanzitutto l’accesso ai servizi è condizionato dalla 

situazione economica: le popolazioni immigrate tendono a 

sperimentare tassi di povertà più elevati dal momento che ricevono 

salari più bassi, sono più colpiti dalla disoccupazione e sono 

maggiormente dipendenti dall’aiuto pubblico. Il costo delle diverse 

prestazioni sanitarie e dei farmaci contribuisce a segmentare gli 

utenti in base alle loro disponibilità economiche: quanti hanno le 

risorse economiche adeguate possono accedere a servizi pubblici e 

privati ed essere visitati in tempi ristretti, nonché permettersi 

l’acquisto di medicinali dispendiosi; quanti invece non sono in 

possesso di tali mezzi ricorrono – se ricorrono – a servizi pubblici con 

tempi dilatati e le spese per i farmaci diventano alle volte troppo 

onerose. Un’ulteriore disuguaglianza è quella legata allo status 

giuridico dell’immigrato. Nonostante la legge preveda una copertura 

sanitaria minima a qualsiasi soggetto indipendentemente dalla 

regolarità del suo soggiorno, in realtà sono molti gli irregolari che 

temono di avvicinarsi alle strutture ospedaliere e sanitarie per il 

timore di essere identificati e segnalati. Le difficoltà linguistiche e 

comunicative possono trasformarsi in disuguaglianze 

nell’informazione, anche sanitaria69, a maggior ragione se il 

personale dei servizi si pone in un atteggiamento di pregiudizio e 

ostilità nei confronti degli stranieri. Un altro elemento ancora riguarda 

le difficoltà di compatibilità e conciliazione tra i ritmi di vita e di lavoro 

e i tempi di apertura e di accesso dei servizi; la scarsa flessibilità 

degli orari finisce con l’escludere quegli immigrati che non possono 

assentarsi dal lavoro, come le assistenti familiari impegnate 

nell’accudimento di anziani non autosufficienti. Infine, la barriera che 

impedisce ad alcuni utenti di avvicinarsi ai servizi sanitari può essere 

di tipo psicologico-culturale, come ad esempio la paura del contatto e 

dell’esposizione del proprio corpo70 o la diversa concezione che si ha 

                                                           
69

 È da sottolineare come la disuguaglianza nell’informazione si rifletta anche nella 
popolazione italiana sulla base del livello di istruzione e del titolo di studi conseguito. 
70

 È il caso ad esempio di quelle donne che richiedono di essere visitate da medici donne 
nell’ambito ostetrico e ginecologico. 
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del corpo, della malattia, della maternità, della cura. Altre volte sono 

gli atti di razzismo più o meno espliciti ad allontanare gli utenti 

stranieri71.  

Gli immigrati si rivolgono al pronto soccorso in quantità maggiore 

rispetto agli italiani e frequentemente in modo inappropriato, a 

dimostrazione della loro maggiore difficoltà ad orientarsi tra i vari 

servizi messi a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale – tanto 

in termini di sovra-utilizzo che di sotto-utilizzo – nonché la riluttanza a 

rivolgersi a personale sanitario se non in caso di acuzie. Trattandosi 

di popolazione giovane e ampiamente inserita nel mercato del 

lavoro, gli immigrati si configurano come dei forti finanziatori delle 

spese sanitarie in Italia. Nonostante l’opinione pubblica li rappresenti 

sovente come dei parassiti dello stato sociale, essi contribuiscono in 

maniera importante ai fondi per la sanità attraverso la tassazione sul 

lavoro, ma allo stesso tempo fruiscono dei servizi sanitari in misura 

molto minore in ragione della loro giovane età72. Tuttavia, con il 

ricongiungimento dei nuclei familiari e la progressiva stabilizzazione 

in Italia, è probabile che gli immigrati saranno via via sempre più 

presenti tra le corsie degli ospedali o in coda presso i consultori; un 

approccio transculturale e interculturale si fa dunque sempre più 

necessario non solo per garantire loro un servizio efficace ed 

efficiente, ma anche come opportunità di confronto e di auto-

riflessività su noi stessi, sul nostro rapporto con la malattia, il dolore e 

la morte, nonché sul funzionamento e le criticità del nostro sistema di 

servizi. 

 

                                                           
71

 “Denunciano casi di cure inadeguate, parlano di medici che si dimenticano di loro e che 
compiono veri e propri atti di razzismo. Si sentono discriminate perché non sono 
ascoltate: i medici non credono nella loro capacità di autodiagnosi, vanificando così il 
principio che il paziente è fonte indispensabile di conoscenze per chiarire il proprio stato 
di salute e di malattia”. (Tognetti Bordogna in Catanzaro, Colombo, 2009, pp. 290-291) 
72

 Per un approfondimento sui costi e sui benefici dell’assistenza sanitaria agli immigrati si 
veda Carletti, De Giacomi, Barbini, Cosa sappiamo sui costi dell’assistenza sanitaria agli 
immigrati? disponibile su www.quotidianosanita.it e Geraci, De Gaetano, Costi e benefici 
dell’assistenza sanitaria agli immigrati: prime ipotesi e considerazioni, disponibile su 
www.simmweb.it.  
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Il paziente eteroculturale rappresenta forse una formidabile occasione per 

recuperare una capacità di ascolto e una sensibilità nell’approccio olistico 

che la nostra medicina tecnologica e iperspecialistica ha dimenticato e che 

potrebbe rivelarsi particolarmente utile anche nei riguardi dei pazienti 

“nostrani”. (Geraci, El Hamad, 2011) 

 

Ed è proprio per questa analogia di situazione, per essere come loro dei 

migranti tra un’epoca e l’altra, che possiamo fare delle loro tragedie, delle 

loro sofferenze e dei loro bisogni occasione per evolvere, per scrollarci di 

dosso routine, confort, miopie. (Coppo, 2013) 

 

Prima di passare all’analisi dei disagi psico-fisici che interessano 

nello specifico il lavoro di cura, è opportuno spendere qualche parola 

riguardo l’approccio di cui intendo avvalermi nelle riflessioni che 

interesseranno queste pagine. Sovente infatti si tende a considerare 

la malattia come il semplice risultato di meccanismi chimici e biologici 

e ad attribuirne la responsabilità a condizioni genetiche o individuali 

(stili di vita, alimentazione, percorsi biografici). È invece opportuno 

andare a sondare quali siano le particolari condizioni ambientali – 

dove per ambientali si intende l’insieme delle condizioni lavorative, 

abitative, climatiche, sociali, giuridiche, economiche, culturali, 

politiche – che possono essere all’origine o aggravare lo stato di 

malattia. Si tratta cioè di oltrepassare l’approccio medico-

biologizzante e di riflettere sulle opportunità aperte dal metodo 

olistico nella comprensione del fenomeno. Lo studio delle 

determinanti sociali e distali prende in esame le disuguaglianze 

socio-economiche che interessano il malato e l’influenza che il 

contesto ha sullo stato di salute delle persone.  

 

La supremazia del paradigma genetista-comportamentista ha affermato 

l’idea che la malattia dipenda dalla suscettibilità personale, ovvero da una 

predisposizione e non da una esposizione. […] Riconducendo le cause 

all’individuo – alla sua famiglia, ai suoi geni, al suo stile di vita – le società 

del benessere si autoassolvono, le multinazionali inquinatrici non sono più 
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da considerarsi colpevoli di produrre agenti che causano malattia e morte: il 

torto è solo di chi ne fa uso o di chi è “predisposto”. (Corradi, 2008, p. 22) 

 

Proprio in virtù della dimensione dinamica e relazionale messa in 

rilievo da questo approccio, il paziente non viene trattato come un 

soggetto passivo ma partecipa e viene coinvolto attivamente nel 

percorso di diagnosi e guarigione. 

 

Questa valutazione di health impact assessment evidenzia, da una parte, 

l’importanza del contesto sociale nel condizionare le dinamiche di salute 

delle persone, soprattutto in condizioni di particolare fragilità; e dall’altra 

indica come un percorso incentrato sull’integrazione e sull’accessibilità dei 

servizi sanitari sia potenzialmente in grado di ridurre i differenziali di salute 

esistenti all’interno delle popolazioni, e di contrastare le disuguaglianze che 

ancora oggi persistono in molti Paesi europei. (Severino, Bonati, 2010) 

 

La tendenza di una parte della medicina ad attribuire all’individuo 

l’origine della patologia si mescola spesso a forme di pregiudizio più 

o meno gravi nel caso degli stranieri, laddove alcuni atteggiamenti, 

alcune abitudini, persino alcune malattie vengono associate, 

motivate ed essenzializzate in termini culturali. 

 

Non dimentichiamo, infatti, che il malato istituzionalizzato rischia 

continuamente di essere ricollocato in un mondo a-storico, puramente 

biologico, e che anche il riferimento alla cultura di appartenenza può 

imprigionare il suo disturbo entro una lettura che rinviando a un “altrove” 

decontestualizza e implicitamente “naturalizza” lo stesso fattore culturale. 

Questo rischio tocca in modo particolare sia le donne che i migranti. Le 

prime per l’ambiguo intreccio tra natura e cultura che da sempre le 

circuisce, i secondi per l’ambiguo significato attribuito all’appartenenza 

etnica. (Chiaretti, 2005, p. 181) 

 

Il legame che unisce malattia e contesto sociale riguarda anche le 

diverse forme di disagio psicologico e psichiatrico. Le condizioni 

lavorative e le continue discriminazioni che subiscono gli immigrati in 



102 
 

ogni ambito della loro esistenza costituiscono un importante fattore di 

destabilizzazione del loro equilibrio mentale.  

 

Questo vuol dire uscire, in salute mentale, dal modello sanitario e medico e 

dai suoi santuari. C’è tutto un lavoro da fare di informazione e di 

educazione per la salute che sta diventando improrogabile. […] Si tratta di 

fare cultura: e buona cultura. (Coppo, 2013) 

 

Il significato e l’evoluzione dei disturbi mentali nel corso dell’esperienza 

migratoria hanno visto mutare gli approcci che nei decenni precedenti si 

erano concentrati prevalentemente sulla figura dell’immigrato come 

“individuo a rischio”. Il suo equilibrio psicologico era considerato infatti 

fragile, in qualche caso francamente pre-psicopatologico, e la personalità 

predisposta a sviluppare sintomi di diversa natura e gravità: ciò induceva a 

lasciare per lo più in ombra il ruolo del concreto contesto in cui prendevano 

corpo i motivi e l’esperienza dell’emigrazione, così come il rapporto spesso 

problematico fra immigrati, popolazione ospite e servizi psichiatrici. 

(Beneduce, 2004, p. 128) 

 

Si tratta di un condizionamento che si inserisce nell’asimmetria di 

potere e nelle disuguaglianze globali e che è stato magistralmente 

messo in luce da Frantz Fanon durante il suo periodo di soggiorno e 

di lotta in Algeria. Se Fanon denunciava la stretta connessione tra 

disturbo psichico e violenza dell’ambiente in un contesto coloniale73, 

non bisogna commettere l’errore di ritenere che queste implicazioni 

siano oggi scomparse. In un quadro geopolitico mondiale sempre più 

incerto, connotato dall’aumento dei conflitti civili e del divario tra 

ricchezza e povertà, unito alla stratificazione sociale e giuridica che 

gli immigrati subiscono in Italia e negli altri contesti di arrivo, è 

                                                           
73

 “Prima di aprire il processo riteniamo giusto fare qualche premessa. L’analisi che 
intraprendiamo è psicologica. Rimane evidente tuttavia che per noi la vera disalienazione 
del Nero implica una brusca presa di coscienza delle realtà economiche e sociali. Se vi è un 
complesso di inferiorità, questo è conseguenza di un duplice processo: in un primo tempo 
economico; d’interiorizzazione o, meglio, di epidermizzazione di quest’inferiorità, in un 
secondo. *…+ Si vedrà che l’alienazione del Nero non è una questione individuale. A lato 
della filogenesi e dell’ontogenesi c’è la sociogenesi. *…+ Diciamo che qui si tratta di 
sociodiagnosi”. (Fanon, 1996, pp.10-11) 
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possibile affermare che politiche e misure neocolonialiste siano oggi 

diffuse tanto a livello globale che locale.   

 

Ciò che sembra evidente comunque è che essere di razza non bianca, di 

etnia differente, o non appartenere alla cultura dominante sia di per sé 

stesso un fattore di rischio. […] Ma il fatto che razza/etnia e cultura non 

delimitano categorie consolidate non mette affatto in dubbio la presenza 

delle disuguaglianze, sottolinea invece la presenza di processi sociali che 

discriminano direttamente alcune classi di persone ed in queste classi, più 

frequentemente, ritroviamo individui che hanno sperimentato una storia di 

migrazione. Sono questi processi, più che caratteristiche etnico/razziali o 

culturali tipiche degli immigrati, quei fattori che influenzano la differente 

incidenza e gravità delle malattie e l’accessibilità ai servizi sanitari di questi 

gruppi rispetto alla media della popolazione generale. (Marceca, Geraci, 

Martino, 2006, p. 298) 

 

Ed è per questo motivo che il diritto alla salute si inserisce con 

prepotenza all’interno del dibattito sulla cittadinanza: un accesso 

differenziale ai servizi sanitari e al diritto alla salute – che, ricordiamo, 

è parte integrante del diritto alla vita – si inserisce in quel processo 

generale di inclusione differenziale descritto da Mezzadra74 che 

rende la cittadinanza non solo un elemento politico di esclusione75 

ma anche un elemento sociale e giuridico di stratificazione, 

segmentazione, divisione.  

 

Tutte queste considerazioni ci suggeriscono in modo chiaro l’importanza di 

continuare lungo la strada intrapresa di certezza del diritto alla salute e di 

progettualità per garantire a tutti l’accesso alle strutture sanitarie e la 

fruibilità delle prestazioni. […] Tutto ciò sarà comunque efficace se inserito 

in un percorso di politiche di integrazione che facciano dello straniero 

                                                           
74

 “Più in generale, il confine prolunga la sua azione all’interno della città anche da un altro 
punto di vista: assecondando la tendenza alla produzione di una pluralità di posizioni 
giuridiche differenziate all’interno della cittadinanza”. (Mezzadra, 2007, p. 40) 
75

 “La cittadinanza non rappresenta più, come all’origine dello Stato moderno, un fattore 
di inclusione e di uguaglianza. Oggi, al contrario, dobbiamo ammettere che la cittadinanza 
dei paesi occidentali rappresenta l’ultimo privilegio di status, l’ultimo fattore di esclusione 
e discriminazione”. (Ferrero, Perocco, 2011, p. 45) 
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immigrato nel nostro Paese un cosciente e partecipe “nuovo cittadino”. 

(Geraci, El Hamad, 2011) 

 

4.2 Salute e irregolarità 

 

Come si è osservato nei capitoli precedenti, il nesso che unisce 

politiche migratorie e mercato del lavoro è molto forte. Le politiche 

migratorie hanno prodotto, a partire dagli anni Novanta, una 

crescente clandestinizzazione di massa che ha favorito i settori 

informali e dequalificati del mercato del lavoro, garantendo 

manodopera a basso costo e a zero diritti. Il legame tra rapporto di 

lavoro e autorizzazione al soggiorno rende la figura del migrante 

strettamente funzionale alla possibilità di mettere a disposizione la 

sua forza-lavoro. Lo stesso diritto alla salute si configura perlopiù 

come un elemento che consente di garantire una manodopera sana 

e robusta, in grado di resistere alle dure giornate lavorative e di 

rendere di più76.  

Il lavoro di cura è un settore in cui l’irregolarità ricopre un ruolo 

importante: oltre all’irregolarità di soggiorno, che, riprendendo i dati 

forniti da Pasquinelli77, si aggira intorno al 26% del totale degli 

occupati in quest’ambito, è presente una forte componente di lavoro 

senza contratto, all’incirca il 36%. Entrambe queste forme di 

irregolarità hanno delle ricadute in termini di salute sulle caregiver. 

Vediamole una alla volta. 

Per quanto riguarda l’irregolarità di soggiorno, le normative inerenti la 

tutela della salute in caso di clandestinità hanno subìto diversi 

mutamenti nel corso del tempo. Va innanzitutto segnalato come la 

materia della salute degli stranieri entri per la prima volta nel Piano 

Sanitario Nazionale soltanto tra gli anni 1998-2000, quando ormai il 

fenomeno immigratorio italiano risulta strutturale e sistematico. È 

                                                           
76

 Si veda ad esempio la condizione dei lavoratori agricoli a Castel Volturno e Rosarno 
raccontata da Biagio Borretti in Da Castel Volturno a Rosarno. Il lavoro vivo degli immigrati 
tra stragi, pogrom, rivolte e razzismo di stato in Basso, 2010. 
77

 Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 47. 
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infatti con il Testo Unico Immigrazione78 che viene sancito una volta 

per tutte il diritto degli stranieri a ricevere cure dal Servizio Sanitario 

Nazionale. Diritto che non copre però in ugual misura gli irregolari e i 

regolari.  

 

Obiettivo dichiarato della nuova impostazione politico-normativa è quello di 

includere a pieno titolo gli immigrati in condizione di regolarità giuridica nel 

sistema di diritti e doveri per quanto attiene all’assistenza sanitaria a parità 

di condizioni di opportunità con il cittadino italiano. Il diritto all’assistenza 

viene esteso anche a coloro presenti in Italia in condizione di irregolarità 

giuridica e clandestinità garantendo loro oltre alle cure urgenti anche quelle 

essenziali, continuative e i programmi di medicina preventiva. (Severino, 

Bonati, 2010, p. 53) 

 

Nonostante questo diverso trattamento, la politica nazionale in 

materia risulta essere caratterizzata dall’inclusività e dal desiderio di 

offrire a tutti, indipendentemente dalla propria posizione giuridica, un 

livello minimo di assistenza e di cure. Questo orientamento viene 

messo in discussione già con la legge Bossi-Fini del 200279, ma è nel 

2009, con il cosiddetto “pacchetto sicurezza80”, che il governo 

impone all’operatore sanitario, in qualità di pubblico ufficiale o di 

incaricato di pubblico servizio, la denuncia dell’immigrato irregolare 

incontrato nell’esercizio della sua funzione. L’introduzione del reato 

di immigrazione clandestina ha così allontanato molti stranieri dalle 

strutture ospedaliere e sanitarie in cui potevano trovare soccorso e 

cure. Questa misura ha trovato la dura opposizione di gran parte 

degli operatori sanitari, che attorno allo slogan “Noi non segnaliamo” 

hanno fatto notare come l’obbligo di denuncia introdotto con la norma 

del 2009 fosse in netto contrasto con il divieto di segnalazione 

dell’articolo 35 del Testo Unico Immigrazione e con il codice 

deontologico delle professioni sanitarie. L’opposizione del personale 

                                                           
78

 Articolo 34 “Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)”, 
articolo 35 “Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al SSN”, Articolo 36 “Ingresso e 
soggiorno per cure mediche”. 
79

 Il legame tra autorizzazione al soggiorno e lavoro finisce naturalmente per escludere 
quanti non sono in possesso di un contratto di lavoro dall’accesso ai servizi sanitari. 
80

 Legge 94/2009- 



106 
 

sanitario si rivela così forte e numerosa che l’obbligo di denuncia 

viene smentito, ad esclusione naturalmente dei casi in cui vige 

l’obbligo di referto. Nonostante il dietro-front del governo, le 

conseguenze di questo provvedimento rimangono visibili ancora 

oggi.  

 

L’emanazione della legge 94/2009 ha avuto un effetto estremamente 

peggiorativo per le popolazioni migranti, in particolare quelle irregolari. Il già 

citato art.1comma 16, che ha introdotto il reato di ingresso e soggiorno 

irregolare, ha creato incertezza e paura da parte di tutti i migranti 

irregolarmente presenti, con il conseguente rischio di una diminuzione 

ulteriore di accesso ai servizi sanitari. […] Il clima di incertezza e 

preoccupazione della legge 94/2009 non contribuisce ad evadere i bisogni 

sanitari di un’ampia popolazione vulnerabile per la condizione di 

clandestinità. Diritti ulteriormente negati ai minori e alle donne immigrati. 

Cosi, in Italia, dove il principio della salute per tutti è un diritto riconosciuto 

dell’individuo, si è creato un sistema di diseguaglianza all’accesso ai servizi 

sanitari tra popolazione autoctona e migranti. (Severino, Bonati, 2010, p. 

57) 

 

Inoltre, così come il mercato del lavoro non opera una semplice 

distinzione tra cittadino italiano e cittadino straniero ma comprende 

un ventaglio più ampio e stratificato di status, allo stesso modo il 

diritto alla salute degli immigrati si ritrova a essere frazionato in più 

parti. A complicare il quadro vi è infatti la direttiva 38/2004, recepita 

in Italia con il D.L. 30/2007, che autorizza i cittadini dell’Unione 

Europea e i loro familiari a circolare e soggiornare liberamente negli 

stati membri. La ridefinizione del concetto di cittadino straniero 

operata con questa misura conduce a una differenza di trattamento 

non solo tra italiani e stranieri, ma anche tra stranieri e stranieri: 

 

Da questo momento in poi, la descrizione dei diritti e doveri dei cittadini 

stranieri in relazione all’assistenza sanitaria includerà un sottoinsieme più 

vasto: l’appartenenza (o meno) alla comunità europea. (Severino, Bonati, 

2010, p. 54) 
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Ma la questione si complica ulteriormente. Con l’ingresso di Romania 

e Bulgaria nell’Unione Europea a gennaio 2007 gli immigrati 

provenienti da questi due paesi si sono paradossalmente trovati in 

una condizione di maggiore precarietà per la tutela della loro salute. 

Molti cittadini romeni e bulgari presenti in Italia non erano infatti in 

possesso della tessera europea di assicurazione malattia (Team) al 

momento dell’ingresso nell’Unione Europea e non risultavano 

neanche iscritti al Servizio Sanitario Nazionale del loro paese; in 

questo modo – e per via dell’assenza di accordi bilaterali specifici – 

diversi immigrati romeni e bulgari si sono visti negare l’assistenza 

sanitaria anche in casi delicati come la gravidanza. Fino alle 

indicazioni, pur poco chiare e talvolta contraddittorie, fornite dal 

governo nel 2007, nel 2008 e nel 2009, questi neocomunitari hanno 

dovuto fare riferimento a strutture sanitarie del terzo settore per 

immigrati irregolari. Questo vuoto assistenziale ha determinato una 

grave carenza nel diritto alla salute, in contrasto con quanto dettato 

dalla Costituzione e dall’impianto normativo italiano, nonché un clima 

di sfiducia e di tensione tra gli immigrati stessi. 

 

Di quali “determinanti sociali” della salute vogliamo parlare, se non di 

questi: diritti, accoglienza, coesione sociale, appartenenza comunitaria, 

salute in tutte le politiche? […] Affinché almeno in questo campo non vi 

fosse arbitrarietà, confusione o discriminazione nel diritto alla tutela 

sanitaria dei migranti. (A. Solipaca, A. Burgio in Rapporto Osservasalute 

2013) 

 

La frammentazione dei provvedimenti e di conseguenza dei servizi 

per gli immigrati è stata poi istituzionalizzata attraverso la delega alle 

Regioni avvenuta con la riforma del titolo V della Costituzione, che 

ha attribuito alle Regioni e agli enti locali la possibilità di legiferare in 

materia di salute e assistenza sociale81; in questo modo si è 

delineato un mosaico di misure e prestazioni differenziate su base 

territoriale che contribuisce a creare accessi differenziali ai servizi ed 

                                                           
81

 In materia di immigrazione, tuttavia, lo Stato rimane l’unico decisore. 
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evidenzia una preoccupante discontinuità applicativa in base agli 

umori politici locali82. Tanto a livello globale quanto a livello locale – 

passando per i livelli europeo, nazionale e regionale – il diritto alla 

salute è dunque sottoposto a condizioni, requisiti e limitazioni che 

assecondano e accompagnano per molti versi il processo di divisione 

e segmentazione del mercato del lavoro.  

 

L’acquisto graduale e successivo dei diritti e della loro stabilità non avviene 

automaticamente con il trascorrere del tempo, ma attraverso il 

collegamento dei diritti stessi ad autorizzazioni amministrative con 

caratteristiche differenti in termini di possibilità o meno di svolgere attività 

lavorativa e soprattutto di rinnovabilità. (Ferrero, Perocco, 2011, p. 47) 

 

La salute degli immigrati irregolari e delle assistenti familiari irregolari 

è dunque strettamente connessa al mercato del lavoro e al rapporto 

di lavoro; i datori di lavoro svolgono pertanto un ruolo importante 

nella determinazione dello stato di salute delle caregiver. La 

condizione di irregolarità è fonte di per sé di ansia, paura e stress per 

il timore di essere scoperte e di dover far ritorno al paese di origine. 

Questo può spingere le straniere a uscire il meno possibile di casa, 

costringendole a vivere in un clima di solitudine relazionale che 

accentua la già forte solitudine lavorativa. In caso di infortunio o 

malattia, viste le difficoltà che riscontrano gli immigrati irregolari a 

fare ricorso alle strutture sanitarie, è probabile che rifiutino di 

dichiarare il loro stato di malessere e di ricevere cure se non in caso 

di estrema gravità. La collaboratrice può inoltre temere di essere 

allontanata dalla famiglia datrice di lavoro qualora questa scoprisse il 

suo stato di salute, rischiando così di perdere allo stesso tempo il 

lavoro, l’abitazione e una fonte di riparo da possibili controlli.  

 

                                                           
82

 Ad esempio, ha creato scalpore e opposizione la decisione della Regione Lombardia nel 
2013 di non assistere i minori irregolari attraverso la Pediatria di Libera Scelta. In seguito a 
diverse polemiche si è deciso di avviare una sperimentazione di tre anni per assicurare a 
tutti i soggetti minorenni l’iscrizione al Servizio sanitario regionale indipendentemente dal 
titolo di soggiorno. 
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Fra le donne irregolari vi è un certo timore a mostrare i segni della malattia, 

anche per evitare di perdere il posto di lavoro. Attivano così una “tattica” di 

dissimulazione e resistenza. (Tognetti Bordogna in Catanzaro, Colombo, 

2009, p. 292) 

 

Questi lavoratori sono fortemente motivati all’impiego e spesso 

nascondono o sottovalutano infortuni e problemi di salute che potrebbero, a 

loro parere, influire sull’assunzione o sulla idoneità alla mansione specifica. 

(Ramistella, 2014, su www.snop.it)  

 

Non dimentichiamo infatti che se l’immigrato esiste solo in qualità di 

lavoratore e che la malattia rappresenta l’annullamento della sua 

identità, ciò si rivela ancora più vero nel caso delle assistenti 

familiari, il cui impiego consiste proprio nell’assistere persone malate 

e nel fornire cure, non nel riceverle a loro volta. Se la caregiver si 

ammala si viene a creare un vuoto nell’accudimento che rende 

superfluo il lavoro e la presenza stessa dell’assistente. In un’ottica 

che considera il soggiorno dell’immigrato puramente funzionale alla 

sua disponibilità di forza-lavoro, la malattia si configura come il venir 

meno del requisito che ne autorizza la presenza, a maggior ragione 

in un contesto di cura. 

 

Stare male e stare bene diventano oggetto di attenzione sociologica solo 

come variabili della produzione: il malato è soprattutto un lavoratore che 

non fa il suo dovere. […] Nello struttural-funzionalismo, la malattia non va 

capita né vanno individuate cause ambientali o sociali: chi lavora è solo un 

ingranaggio della grande macchina del capitale e se si guasta va 

semplicemente riparato, e rapidamente. (Corradi, 2008, p. 35) 

 

Nel contesto migratorio vi sono vincoli lavorativi, aspirazioni personali e il 

rapido guadagno, che comportano il rinvio nel tempo del riconoscimento 

della propria condizione di malattia. Inoltre vi è la pressione esercitata dalla 

società di immigrazione, che legittima la presenza del migrante solo in 

termini di attore produttivo. Se poi si è irregolari è ancora più complicato 

accettarsi come malata. (Tognetti Bordogna in Catanzaro, Colombo, 2009, 

p. 287) 
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Occorre però qui mettere in evidenza come il lavoro di cura non 

costituisca un ambito di lavoro come gli altri: l’ambiguità relazionale 

che caratterizza questo settore è per molti aspetti del tutto peculiare. 

Se da un lato è innegabile che il lavoro di cura si presta a diverse 

forme di ricatto, di abuso o di sfruttamento più o meno intenso per via 

di molteplici fattori – richiesta di disponibilità illimitata, asimmetria 

della relazione, invisibilità, difficoltà di monitoraggio all’interno delle 

abitazioni, ricattabilità, discriminazione razziale e di genere, 

segregazione lavorativa e sociale, dipendenza totale dal datore di 

lavoro – dall’altro è evidente come all’interno di uno spazio intimo 

come quello della casa e in un contesto di condivisione della 

quotidianità e delle sofferenze possano nascere relazioni di rispetto, 

di fiducia e di affetto che superano il legame puramente lavorativo e 

prestazionale. È proprio su questa ambiguità, su questa continua 

con-fusione tra il ruolo di dipendente subordinato e quello di 

amorevole familiare che si gioca la partita relazionale e di potere nei 

complessi e delicati meccanismi del mercato della cura.  

 

Legame così particolare da trasformare anche la famiglia in un particolare 

datore di lavoro. […] Dalle interviste realizzate emerge che in molte 

situazioni più che di lavoro servile si può parlare di una forma di pretesa di 

“lealtà eccessiva” che lega l’immigrato/a alla famiglia, sicuramente 

sproporzionata rispetto al rapporto contrattuale che va inquadrato anche 

nel bisogno e ricerca di punti di riferimento affettivi. (Carchedi, Mottura, 

Pugliese, 2003, pp. 275-276) 

 

L’ambivalenza che già di per sé caratterizza il rapporto di lavoro 

viene amplificata e rafforzata in caso di irregolarità di soggiorno. La 

dipendenza si fa in questi casi ancora più reciproca poiché da 

entrambe le parti vi è una necessità di protezione e presa in carico.  

 

Entrare in una casa chiusa e abituarvisici non è solo trovare un tetto sotto 

cui ripararsi, un luogo protettivo e sicuro, può anche significare, come 

qualcuna di loro ha detto, entrare in un “carcere”. In effetti la vita della 
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“badante” è racchiusa tra due poli “protezione” e “reclusione. (Chiaretti, 

2005, p. 191) 

 

Questo continuo alternarsi tra le diverse dimensioni della relazione83 

si ripercuote sulle condizioni di salute dell’assistente familiare 

irregolare, che se da un lato nei datori di lavoro trova gratificazione e 

protezione, dall’altro è probabile che non possa tirarsi indietro 

davanti alle richieste di un aumento quantitativo e qualitativo del 

carico di lavoro e che non possa avanzare o rivendicare alcun diritto.     

 

Va invece richiamato il fatto che per delle persone che non dispongono dei 

documenti necessari per soggiornare, muoversi liberamente e cercare 

lavoro, trovare un’occupazione nell’ambito domestico rappresenta una 

risposta facilmente accessibile a quattro bisogni: un tetto, un lavoro, 

un’opportunità di risparmiare e inviare rimesse, una protezione nei confronti 

dei controlli delle autorità. […] Queste particolari condizioni di lavoro 

comportano però anche pesanti costi, in genere ancora maggiori quando si 

tratta di assistere persone anziane: la coabitazione, con le sue 

ripercussioni sulla vita personale, la perdita di confini tra la sfera lavorativa 

e la sfera privata, tra il tempo di lavoro e il tempo libero, tra rapporti di 

lavoro e relazioni interpersonali; la necessità di fronteggiare domande 

inerenti non solo al rapporto di lavoro, ma anche alla disponibilità ad 

ascoltare, a tenere compagnia, a fornire sostegno emotivo. Le famiglie 

comprano lavoro, ma in realtà chiedono affetto. (Ambrosini, 2013, pp. 105-

106) 

 

Sulla “badante” si riversano aspettative e richieste simili a quelle che si 

rivolgerebbero a una persona “di famiglia” (ad esempio fare la propria parte 

nei momenti di particolare difficoltà), allo stesso tempo le si chiede di non 

perdere mai di vista il suo status di lavoratrice immigrata e a servizio. 

(Chiaretti, 2005, p. 204) 

 

Così come la relazione lavorativa si può collocare all’interno di un 

continuum che ipotizziamo possa partire da un rapporto di 

                                                           
83

 Ambrosini individua a tal proposito una tipologia delle relazioni che possono svilupparsi 
tra datore di lavoro e assistente familiare: relazione professionale/prestazione, relazione 
amichevole/intimità, relazione discriminatoria/asservimento. (Ambrosini, 2013, p. 94)  
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asservimento per giungere a un rapporto di familiarizzazione, allo 

stesso modo lo stato di salute e l’accesso ai servizi sanitari della 

straniera irregolare si basa sui condizionamento del datore di lavoro. 

Questo può significare avere nella famiglia dell’accudito una via 

d’accesso preferenziale alle cure sanitarie: 

 

Qui si innesta poi una differenza tra i lavoratori domestico-assistenziali e 

altri immigrati irregolari: sponsorizzati e accompagnati dai loro datori di 

lavoro italiani, i primi riescono più facilmente ad accedere a diverse 

istituzioni più agevolmente, ad ottenere informazioni e documenti, a 

beneficiare dei servizi di cui hanno bisogno. (Ambrosini, 2013, p. 158) 

 

La partecipazione dei datori di lavoro alla salute dell’assistente può 

tuttavia rivelarsi più o meno interessata: 

 

Il ruolo di passepartout delle famiglie verso i servizi per la salute può 

essere determinato o dalla paura, in quanto si è “assunto” un lavoratore 

irregolare, o per ridurre i tempi “sprecati” con la malattia, o più 

semplicemente seguendo un comportamento di tipo paternalistico. 

(Tognetti Bordogna in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 283) 

 

Chiaramente un nesso esiste e contribuisce a spiegare questo 

coinvolgimento: il benessere della lavoratrice si traduce in qualità e 

continuità delle prestazioni fornite, e quindi in benessere degli anziani 

assistiti. (Ambrosini, 2013, p. 159)  

 

Gli scritti di Sayad84 ritrovano qui tutta la loro attualità nella misura in 

cui la salute della lavoratrice non viene concepita – o almeno non 

viene concepita solo – come un diritto inalienabile, come una tutela 

della persona in quanto essere umano, ma viene associata alla 

possibilità dell’immigrata di rendere il suo servizio e la sua 

prestazione costante e qualitativamente migliore.     

                                                           
84

 A. Sayad (2002), La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze 
dell’immigrato. In particolare si vedano le pagine 239-285 che trattano del corpo 
dell’immigrato in qualità di strumento di lavoro e delle contraddizioni che emergono 
pertanto in una situazione di malattia. 
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Il datore di lavoro può dunque rappresentare una risorsa per la salute 

della caregiver senza permesso di soggiorno, ma può naturalmente 

esserne anche la principale causa o ostacolo. Discriminazioni, 

violenze verbali e fisiche, abusi sessuali possono rendere invivibile la 

quotidianità dell’immigrata senza che questa possa rivolgersi alle 

autorità o alle forze dell’ordine, pena la sua espulsione dal territorio 

italiano85. 

 

Il caso più eclatante è quello di L., che dopo aver sopportato per un certo 

periodo di tempo le attenzioni sessuali del suo datore di lavoro, decide di 

licenziarsi. Ma possono verificarsi anche situazioni meno gravi e tuttavia 

lesive del rapporto, nelle quali la frustrazione, la mancanza di rispetto o le 

cattive condizioni di lavoro generano sentimenti negativi nelle intervistate. 

[…] Si tratta di scontri che possono verificarsi in qualsiasi rapporto di 

lavoro, ma che incidono sulla relazione interpersonale, ne destabilizzano gli 

equilibri e sono gravi in questo tipo di lavoro. (Ambrosini, Beccalli in 

Catanzaro, Colombo, 2009, p. 129 

 

Ma allorquando è maggiore la debolezza sociale delle lavoratrici – perché 

alle prime esperienze, irregolari o prive di reti sociali e di contatti di 

supporto – non diviene necessario richiamarsi ad alcun vincolo morale, né 

tanto meno instaurare legami dal carattere ambivalente. In queste 

circostanze l’assoggettamento della lavoratrice può manifestarsi nelle 

forme più crudeli e maniacali. (Colombo, Decimo in Catanzaro, Colombo, 

2009, p. 273) 

 

Nonostante il rischio di cadere in casi di sfruttamento esista, le 

situazioni in cui possono imbattersi le assistenti familiari straniere 

sono numerose e variegate e non è naturalmente possibile limitarsi a 

una schematizzazione “serva-padrone” che non sarebbe in grado di 
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 “Il clima di timore e incertezza determina che il migrante che si trovi in difficoltà e senza 
il permesso di soggiorno sia messo nell’impossibilità di rivolgersi ad un pubblico ufficiale 
addetto alla pubblica sicurezza senza rischiare di essere perseguito per il reato di ingresso 
(e soggiorno) illegale”. (Severino, Bonati, 2010, p. 58) 
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cogliere le sfumature emotive, relazionali e affettive insite nel pur 

delicato lavoro di cura86. 

 

Le relazioni tra le parti si rivelano molto complesse, pervase di incertezze 

reciproche […], prive di un sistema di regole codificate e di convenzioni di 

comportamento istituzionalizzate. Da un lato, non possono essere lette 

semplicemente come relazioni tra sfruttatori e sfruttati; dall’altro, sono 

intessute di molteplici asimmetrie interconnesse. (Ambrosini, 2013, p. 183)  

 

Non c’è mai un bianco e nero. C’è una linea di continuità nello 

sfruttamento: da quelli che sono sfruttati un poco a quelli molto sfruttati […] 

a quelli sfruttati sull’orlo della schiavitù, per poi oltrepassare il confine. A 

volte la violenza non è così esplicita e le persone possono abbandonare 

alcune situazioni di “schiavitù”. (Carchedi, Mottura, Pugliese, 2003, p. 37) 

 

La possibilità di far riconoscere il proprio stato di malattia e di poter 

accedere alle strutture sanitarie nonostante il proprio status di 

irregolare si incastra dunque tra condizionamenti di livello macro – e 

in particolare nel triangolo politiche migratorie/mercato del 

lavoro/politiche sanitarie – e di livello micro, vale a dire il rapporto 

quotidiano e personale che si ha con i propri datori di lavoro. 

 

Di conseguenza, l’irregolarità determina per gli attori in gioco – operatori 

sanitari, datore di lavoro e lavoratrice – comportamenti di salute e di presa 

in carico differenziati, che oscillano tra l’eventualità di rifiuto delle 

prestazioni e la ricerca di soluzioni alternative che possano aggirare la 

normativa mediante soluzioni personali e/o concordate con i datori di 

lavoro. […] Sul piano della salute sembrano cumularsi sia i vantaggi, sia gli 

svantaggi: chi è in possesso di talune garanzie riesce a conseguire i propri 

diritti alla cura e all’assistenza. Al contrario, chi non le possiede, per il suo 

status di non cittadino, ha buone probabilità di essere tenuto ai margini del 

sistema di salute. (Tognetti Bordogna in Catanzaro, Colombo, 2009, pp. 

286-287)  
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 Per approfondire il tema del legame tra servitù e schiavitù domestica si veda B. Casalini, 
Schiavitù domestica e mercificazione del lavoro di cura in epoca di globalizzazione in T. 
Casadei, S. Mattarelli (2009), Il senso della repubblica. La schiavitù. 
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L’irregolarità giuridica comporta inoltre l’impossibilità da parte delle 

collaboratrici di iscriversi e frequentare corsi di formazione specifici 

per assistenti familiari. In questo modo non solo non possono 

avanzare nel loro percorso professionale, venendo relegate al 

segmento più basso e meno qualificato del lavoro di cura, ma non 

possono nemmeno acquisire quelle conoscenze, quelle informazioni 

e quelle competenze che garantiscono maggiori e migliori standard 

di sicurezza all’interno della casa (presa di coscienza dei pericoli 

legati a prese elettriche, fonti di calore, gradini, ripiani) e nella 

relazione con l’accudito (indicazioni su come sollevare in modo 

adeguato un anziano non autosufficiente, informazioni sul rischio di 

burnout, prevenzione di altri disagi psico-fisici nell’assistenza a 

persone con problemi di Alzheimer o Parkinson). Non avere accesso 

a queste informazioni significa lasciare il lavoro di cura 

all’improvvisazione o alla consuetudine, con il rischio che pratiche 

sbagliate, anche se considerate corrette da chi le compie, possano 

condurre nel tempo a gravi danni sulla salute della caregiver e 

dell’assistito; è il caso, ad esempio, del back pain, un’infiammazione 

della muscolatura della schiena che colpisce numerose assistenti 

familiari, derivante da posizioni scorrette nel sollevamento di carichi 

pesanti. Un’assistente poco consapevole dei rischi e poco formata è 

dunque più esposta a infortuni e malattie, a maggior ragione se si 

considera che molto raramente le immigrate impiegate nella cura 

domiciliare svolgevano occupazioni simili nel paese di origine. La 

mancanza di conoscenze specifiche sulla sicurezza e sulla salute si 

inserisce e va ad aggravare quella solitudine tipica del mercato che 

potrebbe essere allentata attraverso una regolamentazione del 

settore e un inserimento della relazione anziano-assistente all’interno 

dei più ampi servizi territoriali; le immigrate irregolari, tuttavia, sono 

per definizione stessa escluse dal minimo coinvolgimento in questo 

processo. 

Nei casi in cui l’assistente possieda l’autorizzazione al soggiorno ma 

si trovi in una condizione di irregolarità lavorativa il quadro migliora 

solo parzialmente. Certamente la lavoratrice può spostarsi 
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liberamente e recarsi dal medico o presso altri presidi sanitari senza 

il timore di essere segnalata, ma il legame tra permesso di soggiorno 

e lavoro e tra lavoro e salute rimane comunque molto vincolante. 

Non godendo di alcuna tutela contrattuale, il datore di lavoro può 

decidere di interrompere il rapporto lavorativo qualora l’assistente 

risulti malata o infortunata. È alla luce di questa mancata garanzia 

che occorre leggere il dato preoccupante diffuso dal Censis: secondo 

un’indagine condotta nel 201087 ben il 27,5% dei collaboratori 

familiari tiene all’oscuro la famiglia datrice di lavoro dell’incidente 

occorso durante il servizio di assistenza, o perché di entità lieve, o 

perché si teme di essere rimproverati o licenziati. È interessante 

notare come la tendenza a non comunicare l’evento infortunistico per 

il timore di essere licenziati o rimproverati sia maggiore tra coloro che 

hanno meno esperienza lavorativa88. Questo testimonia del forte 

vincolo tra lavoro, relazione con il datore, salute e consapevolezza 

delle proprie tutele lavorative: un’assistente familiare alle prime armi 

è infatti maggiormente precaria e ricattabile – sia per via della sua 

posizione sul mercato del lavoro sia per via della scarsa conoscenza 

dei suoi diritti – e tende quindi più sovente a mettere in secondo 

piano la propria salute rispetto al rapporto di lavoro. Inoltre 

l’irregolarità lavorativa, ampiamente diffusa, non consente di rilevare 

in maniera realistica i dati su infortuni e malattie professionali in 

questo settore; una quota assai rilevante di questi incidenti non può 

pertanto essere segnalata e le lavoratrici non possono fruire delle 

tutele ad essi accordati.  

Un contratto regolare, oltre a fornire una garanzia minima di tutela in 

caso di infortunio o malattia, consente l’iscrizione alla CAS.SA COLF, 

lo strumento che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 

Domestico89 mette a disposizione per fornire prestazioni e servizi a 
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 Censis, 2010, “Dare casa alla sicurezza. Rischi e prevenzione per i lavoratori domestici” 
88

 Non dichiara l’incidente per il timore di essere licenziato il 9,3% degli intervistati con 
quattro anni di esperienza lavorativa contro lo 0,7% di quelli con oltre dieci anni di 
esperienza alle spalle. 
89

 Ricordiamo che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico include tanto la 
collaboratrice familiare quanto l’assistente familiare: quando si parla di CAS.SA COLF non 
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favore di datori e lavoratori per trattamenti assistenziali sanitari e 

assicurativi, a condizione che dipendenti e datori siano in regola con i 

contributi di assistenza contrattuale. La CAS.SA COLF prevede ad 

esempio indennità giornaliere in caso di ricovero o di convalescenza 

e si somma e integra alle prestazioni pubbliche per migliorare la 

tutela socio-sanitaria dei lavoratori domestici. Si vede pertanto come 

di pari passo alla segmentazione su base lavorativa si creino diverse 

possibilità, diverse garanzie e diversi accessi in materia di salute. La 

CAS.SA COLF consente infatti di coprire le spese mediche per 

assistenti familiari e colf in aggiunta alle tutele già previste dal 

contratto, ma è naturalmente disponibile solo per coloro – una 

minoranza – che sono in possesso di un contratto di lavoro e che 

sono in regola con il versamento dei contributi. Si viene quindi 

sempre più a delineare un mercato del lavoro a due velocità: da un 

lato, un rapporto di lavoro “coi fiocchi” tutelato e valorizzato anche 

nella salute da un contratto di lavoro e da altri strumenti integrativi; 

dall’altro, un settore del mercato irregolare sprovvisto delle pur 

minime garanzie. Occorre poi tenere conto che con la crisi e il 

conseguente aumento del lavoro sommerso sono sempre meno le 

assistenti che si vedono tutelato il diritto alla salute e alle prestazioni 

mediche. Una larga fetta del personale impiegato nel settore è 

dunque esposto ai condizionamenti del mercato – tra i quali occorre 

annoverare la crescente concorrenza tra assistenti straniere, italiane 

e familiari che aumenta il rischio di ricatto o di licenziamento in caso 

di malattia – mentre solo una minima parte, quasi una “élite”, e per di 

più in fase di restringimento, può far valere le tutele contrattuali e 

persino le garanzie derivanti dall’iscrizione a CAS.SA COLF. 

 

4.3 Salute e orario di lavoro 

 

Tra gli effetti causati dalla crisi vi è un incremento dell’orario 

lavorativo a parità di retribuzione salariale. Mi concentrerò ora sulle 

                                                                                                                                                    
ci si riferisce dunque solo alla colf ma a tutte i profili professionali compresi in questo tipo 
di contratto.   
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conseguenze provocate sulla salute dall’allungamento dell’orario 

lavorativo, mentre l’aspetto economico-salariale verrà approfondito 

nel prossimo paragrafo.  

Il lavoro di cura rappresenta un impiego spesso sottostimato e 

scarsamente valorizzato. Buona parte dell’opinione pubblica e gli 

stessi datori di lavoro non sempre si rendono conto del carico 

lavorativo che pesa sulle loro dipendenti, ritenendo che si tratti di 

attività tranquille o di semplice sorveglianza90. In realtà le mansioni 

richieste alle assistenti familiari, specialmente in caso di coresidenza, 

sono numerose, variegate e complesse e possono assumere tratti 

totalizzanti nell’esperienza lavorativa ed esistenziale delle lavoratrici.  

 

Il lavoro domestico, come è stato spesso notato, continua a incontrare 

difficoltà a essere riconosciuto pienamente come un vero lavoro. […] Come 

e ancor più di varie altre occupazioni nei servizi alla persona, coinvolge la 

personalità nel suo insieme. […] I datori di lavoro molte volte tendono a 

sminuire la pesantezza delle mansioni di cura e di responsabilità affidate ai 

lavoratori. […] Nel parlare del lavoro delle assistenti domiciliari, molti datori 

intervistati commentano che le cose da fare non sono molte, non 

richiedono grande fatica, lasciano molto tempo libero: il tutto si riduce nella 

sostanza nel “dare un’occhiata” agli anziani, nella “presenza” in casa per 

eventuali necessità. In realtà, i compiti svolti, certo variabili da una 

situazione all’altra, sono molto più complessi e delicati. (Ambrosini, 2013, 

pp. 87-100)  

 

Si tratta di un lavoro che presenta un elevato grado di logoramento, 

tanto fisico quanto psicologico. Il logoramento fisico è dato da 

operazioni pesanti – come sollevare un anziano, spostare macchinari 

e sollevare oggetti – o da gesti ripetitivi – come effettuale le pulizie 

della casa, cucinare, stirare, pulire la persona. Sul piano psicologico 

ed emotivo invece il continuo contatto con la vecchiaia, la malattia, la 

morte, l’invalidità, la demenza possono risultare stressanti per la 

lavoratrice e portare a sentimenti di impotenza e frustrazione. La 
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 L’uso del termine “badante” rimanda proprio a questa concezione di mansueto 
monitoraggio, di passiva sorveglianza. 
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convivenza con l’accudito può essere fonte di affetto e amore 

reciproci, ma il rapporto è destinato in ogni caso a interrompersi nel 

breve o nel medio periodo con la morte dell’anziano. Nei casi 

peggiori la coresidenza costringe la caregiver a sopportare per molte 

ore le lamentele, i brontolamenti, i rimproveri o i deliri di persone 

affette dal morbo di Alzheimer. Anche in situazioni di lucidità e auto-

sufficienza, la presenza dell’assistente familiare – un’estranea e una 

straniera – non sempre viene vista di buon grado dall’anziano, 

costretto perlopiù ad accettare scelte e soluzioni prese da altri 

componenti della famiglia. L’anziano si trova così a dover 

fronteggiare sentimenti contrastanti, a cavallo tra resistenza, 

boicottaggio, ostilità quotidiane e rassegnazione, accettazione, 

pacifica convivenza. 

 

Immaginare il vissuto di invasione che l’anziano prova, o ancor di più, il 

dolore, lo sconcerto, la rabbia quando la badante diventa “padrona della 

casa”. […] E così si incontrano due bisogni nati da precarietà, debolezza, 

incertezza di prospettive. Quasi sicuramente, se fossero state possibili 

scelte diverse, queste persone non si troverebbe ad incontrarsi. […] Vi 

sono anziani poi che devono affrontare dentro di sé, magari potendolo 

esprimere solo attraverso i comportamenti, l’alternarsi di rifiuto e 

accettazione, la sensazione di poter sentire “quella donna” come un aiuto, 

subito cancellata dal desiderio di cacciarla via dalla propria casa. (Taccani 

in Pasquinelli, Rusmini, 2013, pp. 78-81)  

 

È all’interno di questo contesto relazionale che possono nascere 

problemi, litigi, difficoltà: incomprensioni e discussioni possono 

nascere da piccoli atti – come la collocazione degli oggetti, il modo di 

cucinare, la maniera di svolgere le pulizie – usati alle volte dagli 

assistiti come pretesto per scaricare sulla dipendente i propri 

contrasti interni. In questi termini è possibile non solo comprendere 

cosa si intenda per logoramento psicologico nel lavoro di cura ma 

anche capire perché la pazienza sia una delle categorie che 

maggiormente ricorrono nei discorsi delle assistenti familiari: 
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La “badante” sa che l’asimmetria del rapporto di lavoro esige che la fatica e 

il peso dell’adattamento gravitano sulle sue spalle, sa che è pagata anche 

per questo e lo esprime con un’espressione, che ricorre così spesso nei 

loro racconti da sembrare una sorta di “parola d’ordine” che le badanti si 

trasmettono l’una all’altra: “Ci vuole pazienza, molta pazienza”. Le 

contraddizioni e i conflitti che la relazione diadica vive giornalmente si 

riferiscono all’ambiente quotidiano della casa e alla loro vita materiale. 

(Chiaretti, 2005, p. 193) 

 

È dunque facilmente comprensibile come l’allungamento dell’orario 

lavorativo comporti un surplus di energie, fatiche, logoramento. La 

stanchezza si può ripercuotere tanto sul piano fisico quanto su quello 

psicologico. Per quanto riguarda il primo aspetto, lavorare più ore 

aumenta l’affaticamento e di conseguenza diminuisce il livello di 

attenzione e di concentrazione, con il rischio che incidenti e infortuni 

si producano più frequentemente e con maggiore gravità. L’indagine 

Censis “Dare casa alla sicurezza” del 2010 sottolinea infatti come le 

principali cause di incidenti per i lavoratori domestici siano, per 

ordine di importanza, disattenzione di colf e assistenti familiari 

(55,7%), imperizia o comportamenti azzardati (18,2%), mancata o 

cattiva manutenzione di oggetti e impianti (10,9%), eventi imprevisti 

come la rottura di strutture (9,5%), la disattenzione e imperizia altrui 

(7,6%). A questo dato occorre aggiungerne un altro, per molti versi 

allarmante, presentato dalla medesima ricerca: il 67,9% degli 

intervistati continua a lavorare anche il caso di stanchezza o di 

malessere fisico. L’aumento del carico lavorativo comporta dunque 

un notevole affaticamento che può condurre al calo dell’attenzione e 

a una crescita degli incidenti; nonostante la stanchezza, la malattia o 

il malessere, tuttavia, l’immigrata non può permettersi di interrompere 

o rinunciare al lavoro per via di quel legame tra immigrazione e 

lavoro che rende la malattia un ostacolo ai propri progetti di 

realizzazione economica e un’anomalia per il mercato del lavoro. Il 

logoramento fisico può dare luogo non solo a incidenti ma anche a 

vere e proprie malattie professionali, come il già nominato back pain. 

Trattandosi di un dolore legato alla continuità di un movimento 
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scorretto, va da sé che il prolungamento dell’orario lavorativo 

comporta una maggiore ripetizione del movimento stesso, con un 

peggioramento della salute della schiena della lavoratrice e 

l’emergere della malattia in tempi più ristretti. La ricerca di AcliColf 

“Viaggio nel lavoro di cura” del 2013 evidenzia infatti come ben il 

68,6% delle intervistate dichiari di soffrire di mal di schiena da 

quando è impiegata come assistente familiare, mentre il 40,6% 

riferisce di altri dolori fisici. I dati INAIL del 2012 riportano come il 

97,5% delle patologie riconosciute come malattie professionali 

nell’ambito dell’assistenza personale riguardi le malattie del sistema 

osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo, mentre il 

24,4% degli infortuni occorsi nello stesso settore ha avuto per 

oggetto la colonna vertebrale91. 

L’incremento dell’orario lavorativo significa inoltre trascorrere più ore 

nella pulizia della casa e della persona assistita, con il conseguente 

aumento del contatto con prodotti detergenti, saponi, disinfettanti, 

sostanze chimiche e nocive; patologie allergiche e irritative, asme, 

dermatiti e eczemi costituiscono una minaccia sempre più presente, 

dal momento che la sovraesposizione a tali sostanze va di pari passo 

con la loro frequenza d’uso.  

Quello che emerge è pertanto un quadro preoccupante: 

diversamente da quanto si pensa comunemente, la casa rappresenta 

un luogo di lavoro con probabilità di rischio al pari degli altri. Eppure 

gli incidenti domestici sembrano godere di minore interesse e studio, 

probabilmente per via del fatto che risentono della stessa 

sottovalutazione di cui soffrono il lavoro femminile e il lavoro 

domestico nel loro complesso.  

 

Il lavoro domestico è visto da sempre come una particolare tipologia 

contrattuale, ciò avviene perché rispetto al tradizionale “luogo” lavoro lo 

svolgimento dell’obbligazione lavorativa avviene nel “luogo” domicilio della 

persona/famiglia beneficiaria del servizio. Confrontarsi con un ambiente di 

lavoro diverso dal luogo azienda significa affrontare il tema della salute e 
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sicurezza con un approccio che tenga conto delle specificità e dei rischi 

connessi all’ambiente che è oggettivamente diverso ma non per questo 

scevro da pericoli. (CISL, 2011, p.3) 

 

Seppur diversi da quelli tipici di un’azienda, sono davvero molti, e non 

meno insidiosi, i rischi per la salute e la sicurezza che caratterizzano le 

abitazioni e le attività di lavoro che, a vario titolo, in essi si svolgono. 

(Angelici, Pascucci in Sarti, 2010, p. 224) 

 

Altri dati della ricerca Censis “Dare casa alla sicurezza” conducono 

ad ulteriori riflessioni. Il 44,4% effettua piccole riparazioni elettriche 

senza curarsi di togliere la corrente, il 38,3% utilizza nuovi 

elettrodomestici senza leggere le istruzioni, il 33,7% non verifica la 

data di scadenza degli alimenti, il 24,7% utilizza apparecchi 

elettronici con le mani bagnate, il 12,8% non usa guanti protettivi 

quando maneggia prodotti nocivi, il 10% spegne apparecchi elettrici 

tirando i fili della spina, il 74,2% non indossa scarpe antiscivolo 

quando necessario. Solo il 37,7% dei lavoratori immigrati dichiara di 

capire pienamente il significato di istruzioni e etichette, mentre il 

15,3% ne comprende solo una piccola parte o per nulla. Tutte queste 

informazioni testimoniano di una necessità di formazione in materia 

di sicurezza, di un bisogno di conoscenza su come adoperare quegli 

strumenti domestici che appaiono innocui ma che se impiegati in 

maniera scorretta possono causare gravi danni alla salute. 

L’allungamento dell’orario lavorativo si scontra tuttavia con questo 

fabbisogno: se già in precedenza il vincolo lavorativo costituiva una 

delle ragioni che impediva alle assistenti familiari di seguire corsi 

specifici, con la crisi e il conseguente aumento del carico lavorativo il 

tempo da dedicare a sé stesse e alla propria formazione si contrae 

notevolmente. Data la forte concorrenza tra caregiver, inoltre, 

l’assistente familiare può essere restia ad abbandonare anche per 

poche ore il proprio lavoro per frequentare dei corsi e negoziare tale 

assenza con i datori di lavoro, che già sovente non sono ben disposti 

verso questi allontanamenti. 
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A quali condizioni si è disposti a partecipare a corsi ad hoc sul lavoro di 

cura? La disponibilità è fortemente correlata alle dimensioni di impegno 

(numero di giornate e di ore dei corsi) e di costo richiesti. […] La possibilità 

di partecipare a corsi mirati all’assistenza di persone anziane risulta inoltre 

fortemente correlata alla disponibilità del proprio datore di lavoro. Per le 

famiglie, infatti, rinunciare all’assistenza anche solo poche ore rappresenta 

un problema. (Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 53)   

 

Meno tempo per la formazione e maggior tempo da dedicare al 

lavoro: è in questa forzatura che si viene a creare non solo un lavoro 

fisicamente stancante, con l’aumento delle probabilità di infortuni, ma 

anche un lavoro mal fatto, poiché scarsamente qualificato, che 

conduce in breve termine a malattie professionali per logoramento. 

Naturalmente l’aumento del contatto con l’accudito ha delle 

ripercussioni anche sul piano psicologico. Il lavoro di cura può 

dunque diventare un’esperienza ancora più totalizzante, dal 

momento che l’ulteriore tempo impiegato nel lavoro corrisponde a 

una minore quantità di ore da dedicare a sé stesse, alla propria vita, 

alla propria famiglia, alla propria salute.  

 

“Viviamo la vita degli anziani pur essendo giovani” è la frase che meglio 

sintetizza questo disagio: l’assenza tempo libero, l’isolamento nella realtà 

domestica, la struggente lontananza dai propri affetti assume, a volte, 

caratteri patologici. Alcune lavoratrici hanno raccontato di momenti della 

loro vita professionale nei quali la pressione psicologica si era fatta 

talmente pesante da essere state seriamente preoccupate per la propria 

salute psico-fisica. L’elemento da evidenziare è che non si tratta di casi 

sporadici: chi più chi meno, ha esperito situazioni di sovraccarico 

psicofisico e super lavoro. Il motivo è semplice: le famiglie richiedono una 

presenza continuativa e le lavoratrici spesso hanno l’interesse di lavorare di 

più. (AcliColf, 2013, p. 8) 

 

Alcuni dati della ricerca AcliColf “Viaggio nel lavoro di cura” 

confermano le conseguenze sul piano psicologico del forte carico 
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lavorativo: il 39,4% delle intervistate soffre di insonnia92, il 33,9% 

soffre di ansia o depressione.  

 

Il tema del logoramento si salda dunque con la questione della qualità del 

lavoro: il settore assistenziale è strutturalmente labour intensive, tuttavia i 

dati su orari e carichi evidenziano la diffusione di fenomeni di sovra-

occupazione. Per compensare le perdite salariali si lavora di più, 

peggiorando l’impatto del lavoro sulla vita personale. (AcliColf, 2014, p. 4) 

 

Lavorare di più significa non solo prolungare l’orario lavorativo 

presso lo stesso datore di lavoro, ma cercare eventualmente due o 

più impieghi, in modo da massimizzare i guadagni e fornire ulteriore 

senso alla propria emigrazione. 

 

Il valore del lavoro come risorsa e come pietra angolare dei progetti delle 

donne migranti occupate in attività di cura è ribadito dalla pratica diffusa del 

doppio lavoro. Da vere migranti economiche, molte lavoratrici subordinano 

il riposo o il tempo libero alla possibilità di incrementare il proprio salario e 

le rimesse inviate ai familiari. […] La centralità attribuita al lavoro e al 

guadagno che ne deriva è tale da confinare ai margini l’attenzione per il 

proprio benessere, compresa la cura della salute. Ad essa si bada in 

genere soltanto quando non se ne può fare a meno, dunque soprattutto in 

casi di emergenza. Finché il lavoro c’è e consente di mandare soldi a casa, 

tutto il resto passa in secondo piano. (Ambrosini, 2013, pp. 150-151) 

 

L’importanza della propria funzione di migrante economica è poi 

ribadita dalla tendenza di molte assistenti familiari a celare il reale 

stato di salute alla famiglia rimasta in patria. Sayad93 d’altronde 

metteva già in luce come la menzogna faccia parte del vissuto 

dell’emigrante: omissioni e selezione delle informazioni costituiscono 

una delle strategie messe in campo per non rivelare le reali 

condizioni di lavoro e di esistenza nel contesto d’arrivo e per non 

                                                           
92

 L’insonnia sembra essere un disturbo particolarmente frequente tra le assistenti 
familiari. A provocarla possono essere fattori esterni, come le richieste di assistenza 
notturna da parte dell’anziano per bere o urinare, e/o fattori soggettivi, come l’ansia, la 
nostalgia, l’accumularsi dei pensieri.  
93

 Sayad, 2002, pp. 17-42. 
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rivelare allo stesso tempo il proprio scacco, la propria sconfitta. E 

proprio la malattia costituisce per moltissimi aspetti una sconfitta 

dell’esperienza migratoria: se si è ammalati non si può lavorare, e se 

non si può lavorare si viene espulsi dal mercato del lavoro, nonché 

dal paese in cui ci si trova.  

 

Nel contesto migratorio vi sono vincoli lavorativi, aspirazioni personali e il 

rapido guadagno, che comportano il rinvio nel tempo del riconoscimento 

della propria condizione di malattia. […] Inoltre, come anticipato, lo stato di 

malattia può interferire negativamente con il progetto migratorio di tipo 

economico. Tutti fattori che possono indurre l’individuo a ritardare il bisogno 

di cure e, dunque, a entrare nel sistema di salute pubblico o privato. 

L’accettazione della malattia e le eventuali cure sono subordinate al lavoro. 

[…] Queste lavoratrici sembrano così essere più attive per rimuovere o 

curare la malattia dell’assistito di quanto non facciano per la propria, 

assumendo in modo forte l’impegno lavorativo. (Tognetti Bordogna in 

Catanzaro, Colombo, 2009, pp. 287-289) 

 

Riferire la propria condizione di malattia ai parenti rimasti nel paese 

di origine significa pertanto ammettere di aver fallito, rinnegare la 

propria identità e la legittimazione stessa della propria assenza da 

casa. La scelta di non raccontare le proprie condizioni può 

naturalmente essere dettata anche dalla volontà di non destare 

motivi di preoccupazione e apprensione.  

 

Le madri sembrano invece intenzionalmente tralasciare – o anche 

nascondere – dei riferimenti alla loro condizione di vita in Italia, le molte 

difficoltà e la solitudine emotiva che caratterizzano soprattutto i primi anni 

dell’arrivo. […] “Io credevo di stare bene, nel senso che lei non mi faceva 

mancare niente, io andavo a giro e viaggiavo. Poi lei qua era come una 

poveraccia: aveva vestiti, ma quelli vecchi e poi lavorava, non usciva”. 

(Banfi in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 209)  

 

Anche se sto male – io dico sempre alla mia famiglia che sto bene. Perché 

non voglio che soffrano. […] Allora no, è meglio che dica: “no, sto bene, 

non vi preoccupate…”, e la mamma dice: “ma dai, stai bene sempre?!? 
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Non stai mai male?”. Cioè, non – non mi va di dirgli com’è che sto 

veramente. (Ambrosini, 2013, p. 189) 

 

L’allungamento del tempo lavorativo, infine, oltre a causare i disagi 

psico-fisici di cui si è trattato precedentemente, sottrae tempo per 

effettuare visite e controlli medici. L’indagine “Viaggio nel lavoro di 

cura” del 2014 riporta infatti come un’assistente su tre nell’anno 

passato non sia mai andata da un medico a controllare la propria 

salute, e tra le lavoratrici sotto i 35 anni la percentuale sale al 44,2%. 

La poca disponibilità di tempo si salda poi con la scarsa flessibilità 

degli orari di apertura dei servizi sanitari; i problemi di conciliazione 

rischiano in tal modo di gravare sulla già precaria salute delle 

assistenti familiari immigrate. 

 

Un secondo elemento di criticità è costituito dagli orari di apertura dei 

servizi (solo in alcune ore della giornata e per pochi giorni alla settimana, 

proprio quando le colf lavorano) e dai tempi di attesa. […] Così si differisce 

sine die il momento della visita, perché bisogna aspettare il giorno e l’ora 

giusta per richiedere la prestazione, per avere gli esiti, sperando che il 

datore di lavoro di lavoro non protesti per le assenze legate alla malattia, 

rivendicando una presenza continua sul posto di lavoro. In sintesi, gli orari 

lavorativi mal si conciliano con quelli di funzionamento dei servizi. In 

particolare influenzano negativamente l’equilibrio contingente tra il ruolo di 

lavoratrice e la condizione di malata. (Tognetti Bordogna in Catanzaro, 

Colombo, 2009, p. 294)  

 

Vi è una diffusa mancanza di flessibilità dei servizi, tale da poterne 

garantire l’apertura nei giorni e nelle fasce orarie in cui possano realmente 

accedervi i fruitori previsti; é il caso dell’accessibilità ai Consultori materno-

infantili per le ragazze e le signore che lavorano come collaboratrici 

domestiche o nell’accudimento alle persone e che, col timore di perdere 

altrimenti il posto, possono disporre - in molte grandi città - unicamente del 

giovedì pomeriggio per poter effettuare visite e controlli. (Geraci, El Hamad, 

2011) 
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Dedicare molte ore al lavoro – tanto all’interno di un medesimo 

rapporto di lavoro quanto dividendo la giornata tra più datori di lavoro 

– se da un lato rappresenta per i migranti quasi un dogma, dall’altro 

rischia di compromettere anche in maniera grave la salute fisica e 

l’equilibrio mentale delle assistenti familiari, inserite in un impiego già 

di per sé logorante. Significa inoltre rinunciare a qualificare il proprio 

lavoro attraverso corsi di formazione e aumentare di conseguenza il 

potenziale rischio di infortunio. Significa, infine, rinunciare, in un 

quadro già così complesso e a rischio, a visite e controlli che 

potrebbero costituire un importante aiuto nel monitoraggio del proprio 

stato di salute. La vita dell’immigrato si gioca su questo filo: tra la 

priorità totale e assoluta attribuita al lavoro a dispetto della salute e la 

necessità di tutelare la propria salute in quanto strumento 

fondamentale di lavoro. 

 

4.4 Salute e working poor 

 

La crisi ha comportato un netto peggioramento delle condizioni 

economiche di molti, andando a colpire tanto la popolazione italiana 

quanto quella immigrata. Se da un lato infatti i datori di lavoro 

risentono delle conseguenze della recessione e sono costretti a 

rinunciare in modo più o meno incisivo a beni e servizi – ivi comprese 

le prestazioni dell’assistente familiare – dall’altro le assistenti familiari 

si vedono abbassare la propria retribuzione oraria e sono pertanto 

obbligate a incrementare l’orario lavorativo per ottenere uno 

stipendio che comunque il più delle volte si attesta su valori minimi.  

 

Secondo le badanti intervistate, negli ultimi anni è diventato sempre più 

difficile lavorare con un contratto di lavoro: il 41,7% si dichiara molto 

d’accordo con questa considerazione. Allo stesso modo, il 44,3% delle 

badanti è molto d’accordo con l’idea che negli ultimi anni le famiglie 

chiedano alle badanti di lavorare di più, senza per questo aumentare lo 

stipendio. Le lavoratrici sembrano dunque avere una chiara percezione di 

quello che sta accadendo: la crisi economica ha impattato sugli standard 
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minimi di lavoro, in alcuni casi, provocando un peggioramento. (AcliColf, 

2014, p. 4) 

 

Le assistenti familiari sono impiegate per un orario medio di nove ore 

al giorno, sei giorni su sette; la retribuzione media è di 800 euro al 

mese94. È evidente come questa somma non solo non tenga conto 

del carico lavorativo in termini di quantità e qualità delle prestazioni, 

privando il lavoro di cura del riconoscimento e del valore che merita, 

ma risulta insufficiente a condurre una vita dignitosa qualora la 

lavoratrice decida di vivere in autonomia e/o di ricongiungere i 

familiari. Sono d’altronde sempre più numerose le famiglie all’interno 

delle quali il marito e/o i figli sono disoccupati o cassaintegrati e in cui 

il reddito della donna è l’unica fonte di guadagno. In queste 

condizioni, con un salario da 800 euro e l’intero carico della famiglia 

sulle sue spalle, l’assistente familiare può per molti versi essere 

considerata una working poor. Questa condizione comporta la 

necessità di lavorare per un elevato numero di ore unita, 

paradossalmente, a una situazione di povertà o indigenza. È l’esito di 

una condizione lavorativa sottopagata, frammentata e precaria, tutte 

caratteristiche che è possibile riscontrare nel mercato del lavoro della 

cura. 

Avere poche risorse a disposizione implica la rinuncia o la selezione 

di determinati acquisti. Ed è proprio qui che si inseriscono e si 

rafforzano quelle disuguaglianze nella salute di cui si è trattato nel 

primo paragrafo: l’accesso ai servizi e ai medicinali è subordinato al 

possesso di mezzi economici adeguati e chi non li ha disposizione 

viene escluso da queste tutele e dal godimento del diritto alla salute. 

Se per molti migranti la salute viene già posta in secondo piano 

rispetto al lavoro, le ristrettezze economiche fanno scendere le visite 

mediche, i controlli e l’acquisto di medicinali nella lista delle priorità, a 

maggior ragione se la famiglia è ricongiunta e oltre alle spese per 

l’affitto e il proprio mantenimento sono presenti figli piccoli di cui 

occorre occuparsi. Le barriere economiche contribuiscono in tal 

                                                           
94

 AcliColf, 2014, p. 2. 
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modo a segmentare e dividere la popolazione in utenti di prima 

categoria e utenti di seconda categoria, a seconda della loro 

condizione economica.  

 

I costi del sistema sanitario rappresentano un ostacolo nell’accesso ai 

servizi. Infatti i prezzi delle prestazioni e dei ticket sembrano essere un 

fattore di grande impedimento a causa della scarsità di risorse economiche 

disponibili. […] Ci si lamenta dei costi dei farmaci e delle spese in generale, 

il dentista ha tariffe più basse al paese di origine. I servizi privati poi sono 

molto cari. Ricordiamo che in caso di limitate risorse economiche la spesa 

medico-farmaceutica non costituisce una priorità nelle spese per la 

sopravvivenza. (Tognetti Bordogna in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 294) 

 

Nel caso dei working poor questa situazione si rivela doppiamente 

critica: non solo le paghe sono così basse da non consentire loro un 

corretto e regolare accesso alle prestazioni sanitarie, ma in più essi 

risentono sul loro corpo e sulla loro mente dei disagi provocati da 

un’intensa attività lavorativa. Laddove quindi vi sarebbe maggiore 

necessità e urgenza di intervento vengono invece a mancare quelle 

condizioni economiche che permettono nei fatti di rendere realmente 

fruibile il diritto alla salute. 

L’eccessivo costo è poi la seconda motivazione – oltre al problema di 

conciliazione dei tempi con il lavoro – che allontana le assistenti 

familiari dall’iscrizione e dalla frequentazione dei corsi di formazione 

ad hoc, che, come abbiamo visto, rappresentano un’importante 

opportunità per fare buona prevenzione contro gli incidenti domestici 

e i rischi di logoramento psicologico. La formazione rappresenta 

pertanto una strategia che, seppur indirettamente, favorisce la salute 

e il benessere delle assistenti familiari, aiutandole a svolgere in 

maniera corretta e con le dovute accortezze il proprio lavoro. Anche 

questa forma di tutela, tuttavia, è condizionata dalle risorse 

economiche che si ha disposizione. 

 

La disponibilità è fortemente correlata alle dimensioni di impegno (numero 

di giornate e di ore dei corsi) e di costo richiesti. Solo un quarto delle 
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assistenti familiari è interessata a seguire un corso se dovesse contribuire 

a pagarne una parte. (Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 53) 

 

Gli effetti della crisi si ripercuotono anche sulle condizioni di vita delle 

famiglie datrici di lavoro e vanno quindi a influenzare l’ambiente di 

lavoro dell’assistente familiare. Si è visto in precedenza come 

numerose famiglie pur di mantenere la collaboratrice abbiano dovuto 

rinunciare a spese e consumi sull’alimentazione; anche 

l’alimentazione dell’assistente coresidente, di conseguenza, sarà di 

qualità inferiore e meno variegata. Lo stesso discorso è valido per 

altri aspetti della convivenza: la manutenzione della casa, le spese 

per il riscaldamento, il consumo di acqua vengono controllati per 

evitare uno sforamento del budget a disposizione. 

 

Più di una lavoratrice ha riferito di aver avuto difficoltà nell’alimentarsi a 

sufficienza: ritrovarsi in una famiglia, spesso uni-personale, che vive una 

situazione di povertà alimentare non è un evento poi così remoto. È 

capitato e comincia a capitare sempre più di frequente, che il cibo sia un 

problema: quando l’assistito non può far conto su una pensione adeguata, 

è necessario risparmiare su tutto compreso il mangiare. C’è anche da 

ricordare che un reddito da pensione è una risorsa sulla quale può darsi 

faccia affidamento più di un nucleo familiare: accade che figli e nipoti, 

magari disoccupati, prelevino parte del reddito dell’anziano per i propri 

bisogni. In questi casi, è ovvio che il budget si assottigli ancor di più. Per 

cui non sorprendono neanche i divieti legati all’utilizzo dei servizi più 

elementari, come luce o acqua calda: i costi delle utenze, assieme ai 

farmaci, sono le altre grandi voci di spesa di una famiglia di anziani. 

(AcliColf, 2013, p. 7) 

 

La condivisione delle condizioni di vita è totale per un’assistente 

familiare coresidente e questo può naturalmente anche significare il 

trascinamento verso le condizioni di povertà di cui la famiglia soffre. 

L’ambiente di lavoro, coincidente con l’abitazione della famiglia, 

riflette pertanto il peggioramento dello status economico della 

popolazione autoctona: ristrettezze su alimentazione, pulizia, 
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manutenzione, utenze sono alcuni degli indicatori di questo 

peggioramento che finiscono inevitabilmente per travolgere la 

caregiver e incidere sulla sua salute. 

 

La povertà è sempre correlata al grado di salute; per giunta, il rapporto si 

presenta biunivoco: una cattiva salute porta ad un declino nello status 

socioeconomico mentre un basso livello socioeconomico conduce ad una 

salute peggiore, una spirale viziosa. (Corradi, 2008, p. 28) 

 

L’assistente familiare immigrata e il datore di lavoro italiano assistono 

impotenti al peggioramento delle loro condizioni lavorative ed 

esistenziali; anziano e collaboratrice rappresentano due facce della 

stessa medaglia, quella della povertà e della precarietà, che sempre 

più uniscono, senza distinzioni, autoctoni e stranieri. 

 

4.5 Salute e precarietà 

 

La precarietà, unita a forme più o meno intense di flessibilità, 

costituisce uno dei tratti peculiari del mercato del lavoro degli ultimi 

decenni. La crisi ha poi notevolmente ampliato la sua estensione 

anche a quei settori che in precedenza erano caratterizzati da una 

certa stabilità dei rapporti di lavoro. 

Nel mercato del lavoro di cura e nell’assistenza agli anziani la 

precarietà rappresenta un dato di fatto ineludibile e intrinseco al tipo 

di lavoro che si svolge. Che le assistenti familiari vengano assunte 

come sostegno a persone autosufficienti che poi nel corso del tempo 

perdono lucidità o che vengano impiegate direttamente nella fase 

terminale della vita dei loro accuditi, il loro rapporto di lavoro è 

destinato a concludersi nel giro di pochi anni e spesso in maniera 

dolorosa.  

 

I motivi che portano alla conclusione degli episodi lavorativi sono 

principalmente il decesso o le variazioni di condizioni di salute dell’assistito. 

[…] A questi casi si aggiungono quelli di conflitto con la persona assistita o 
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con la famiglia e tutte quelle situazioni in cui le intervistate sono 

insoddisfatte della remunerazione, non sono messe in regola pur 

richiedendolo, devono abbandonare il lavoro per una gravidanza oppure 

vedono scadere un contratto a tempo determinato. Accanto a situazioni di 

relativa forza sul mercato del lavoro, perciò, troviamo anche condizioni di 

estrema vulnerabilità. (Fullin, Reyneri, Vercelloni in Catanzaro, Colombo, 

2009, p. 303)   

 

Occorre sottolineare come per l’assistente coresidente la morte 

dell’anziano o il licenziamento rappresentano un’esperienza negativa 

da molti punti di vista: oltre alla sofferenza provocata dal lutto o dalla 

rottura con la famiglia, la caregiver perde – più o meno 

improvvisamente a seconda dei casi – sia il lavoro sia la possibilità di 

godere dell’abitazione nella quale aveva vissuto fino a quel 

momento. La situazione diventa pertanto critica nei casi in cui 

l’assistente non disponga di un’autorizzazione al soggiorno.  

La precarietà dei rapporti di lavoro nel mercato della cura è per molti 

aspetti più complessa di quella di altri impieghi. L’ansia e l’incertezza 

dettate dalla precarietà lavorativa si sommano infatti a conclusioni di 

rapporti dolorose e luttuose: spesso non si tratta di impieghi a tempo 

determinato per contratto, come avviene per molti altri settori come 

l’edilizia o l’agricoltura, ma a rendere determinato il periodo lavorativo 

è proprio la morte, il decesso dell’assistito, con tutte le conseguenze 

in termini affettivi, emotivi ed esistenziali che ne derivano. Il continuo 

contatto con la malattia, la demenza e il lutto rischia di far precipitare 

l’assistente – a maggior ragione se costretta ad affrontare questi 

eventi in solitudine e senza il supporto di esperti o di una rete di 

servizi – in una dimensione di pessimismo e scoraggiamento che 

può compromettere il suo equilibrio psicologico. 

 

La conclusione del rapporto di lavoro spesso è dovuta a questi eventi 

luttuosi, talvolta traumatici, altre volte invece lungamente trascinati in una 

progressiva perdita di funzioni vitali. In ogni caso comportano un carico di 

emozioni negative non facili da reggere e da superare. (Ambrosini, 2013, p. 

152) 
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La precarietà lavorativa delle assistenti familiari, il cambiare sovente 

datore di lavoro – per scelta propria o per forze di causa maggiore – 

comporta inoltre la necessità di un continuo adattamento a nuovi 

contesti familiari, nuove abitazioni, nuovi anziani, nuovi ritmi di vita, 

nuovi equilibri. Il delicato e complesso processo relazionale che 

come abbiamo visto porta all’accettazione, spesso combattuta, 

dell’assistente familiare da parte dell’anziano è un procedimento cui 

l’immigrata si deve sottoporre di continuo ogni volta che inizia un 

nuovo rapporto di lavoro.  

 

La relazione di cura si instaura dunque nei luoghi del quotidiano 

dell’anziano, un quotidiano radicato, consolidato, anche modificato quando 

necessario; un quotidiano del tutto sconosciuto, diverso, provvisorio, a volte 

disagevole, per la persona, donna per lo più, che viene da lontano per farsi 

carico delle fragilità del primo. (Taccani in Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 

78) 

 

Ci sono poi giochi molto più semplici dove la fortuna è più importante. Uno 

di questi è il Gioco dell’oca: poche regole, molto semplici, un risultato 

demandato per lo più al caso, alcuni rischi lungo il percorso come ad 

esempio la casella “riparti dal via”. Negli ultimi anni, il mercato del lavoro di 

cura ha cominciato a funzionare in modo più vicino al Gioco dell’Oca che al 

Monopoli. (AcliColf, 2013, p. 3) 

 

Si tratta quindi di ricominciare ogni volta da capo, facendo tesoro 

delle esperienze passate e di quella pazienza che, si è detto, 

rappresenta un’importante forma di resistenza e superamento dei 

momenti difficili. 

 

Un’assistente familiare entra in un universo creato da un’altra mano e ad 

esso si deve adattare, modellando la sua presenza sulla base di una lunga 

e rispettosa osservazione. Una buona assistente, allo stesso tempo, deve 

essere in grado di assumere il ruolo di creatrice e amministratrice della 

casa. […] La lavoratrice ogni volta che entra in una nuova famiglia è 

chiamata a comprendere la forma e i limiti dello spazio che le viene 
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affidato. Deve poi capire quali siano i corrispondenti margini di azione, deve 

imparare, in pratica, a muoversi nel nuovo microcosmo: per quanto possa 

apparire banale, ogni casa è diversa dall’altra. Nella perlustrazione del 

nuovo spazio domestico la lavoratrice deve seguire sia le indicazioni 

esplicite fornite dall’assistito e dai suoi familiari, sia decifrare le abitudini, le 

preferenze e anche le idiosincrasie di persone sino a pochi giorni prima 

sconosciute. (AcliColf, 2013, p. 5) 

 

Anche per questa ragione il passaggio dal lavoro in coresidenza al 

lavoro a ore e la gestione di una casa propria vengono visti con 

sollievo da parte delle immigrate, che possono in questo modo 

contare su una stabilità abitativa e relazionale che diversamente non 

potrebbero permettersi.  

La precarietà lavorativa mette i lavoratori in una condizione di 

incertezza e instabilità non solo economica ma anche esistenziale, 

con ripercussioni sul benessere psicologico, sulla propria identità e 

sul proprio corpo, che subisce le somatizzazioni dello stress causato 

dall’insicurezza e dall’indeterminatezza della propria condizione.  

 

La flessibilità coatta nell’occupazione e nella prestazione crea una 

incertezza che comporta: ansie e depressioni variamente combinate, 

disturbi della personalità, patologie gastro-enterinali, problemi di pressione 

alta, abuso di sostanze e somatizzazioni. Se la flessibilità garantisce le 

condizioni migliori per l’estrazione del profitto e per l’accumulazione di 

capitale, essa si ritorce contro la salute psicofisica di chi produce valore. 

(Corradi, 2008, p. 41)   

 

Come accennato più volte, il migrante concepisce e legittima la 

propria assenza da casa e la propria presenza nel paese di arrivo in 

funzione del lavoro: per gli immigrati, l’alternarsi tra un impiego e 

l’altro, il mettersi continuamente alla ricerca di un nuovo lavoro non 

indica solo transitare da un’occupazione a un’altra ma significa 

mettere costantemente in crisi e alla prova la propria identità, la 

propria funzione, la propria responsabilità, la propria esistenza ed 

esperienza di migrante. A condizioni precarie si associano infatti 
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risorse economiche discontinue e saltuarie, paghe più basse e 

rimesse inferiori; qualora poi l’assistente abbia ricongiunto la famiglia 

o sia in procinto di ricongiungerla, le scarsità dei mezzi economici 

può condurre alle situazioni di working poor descritte in precedenza: 

 

lo stress, l’incapacità di riadattarsi a situazioni in perenne movimento, 

l’angoscia per il futuro, uniti all’insicurezza economica, spesso diventano la 

porta d’ingresso nel bacino dei lavoratori poveri. […] I lavoratori poveri 

difficilmente riescono a metter su famiglia, avere figli, comprare casa: 

vivono nell’incertezza. Anche nel trattamento assistenziale in caso di 

malattia o maternità, il lavoro precario è svantaggiato. […] Lavoro precario 

significa zigzagare ai bordi della sussistenza con incertezza ed effettiva 

perdita di energia fisica e mentale, fra il disorientamento, l’estraniazione, 

l’isolamento e la frustrazione. (Corradi, 2008, pp. 42-43) 

 

La precarietà imposta dal mercato del lavoro si scontra 

inevitabilmente con le limitazioni normative che vincolano il rilascio o 

il rinnovo del permesso di soggiorno al possesso di un contratto di 

lavoro. Al di là delle già presenti difficoltà riscontrabili in questo 

settore per l’ottenimento di un regolare contratto, le assistenti 

familiari immigrate si ritrovano schiacciate tra la rigidità della 

normativa sull’immigrazione – in quanto straniere – e la flessibilità del 

mercato del lavoro – in quanto lavoratrici95. La precarietà lavorativa 

comporta pertanto non solo l’alternanza tra occupazione e 

disoccupazione, ma anche tra regolarità e irregolarità nel soggiorno e 

di qui tra regolare accesso ai servizi sanitari ed esclusione da 

prestazioni e cure mediche non emergenziali. Ancora una volta, il 

diritto alla salute viene subordinato all’attività lavorativa e la sua 

fruizione avviene su base differenziale. 

 

Lavoratori precari sono anche i lavoratori in nero che potrebbero essere 

distinti come una categoria caratterizzata ancora da peggiori condizioni, per 

la gran parte si tratta di immigrati che assommano alla precarietà del lavoro 

anche la precarietà della vita, cioè dell’abitazione, delle garanzie sanitarie, 
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dell’emarginazione sociale e culturale. (Aurora, 2007, su 

www.medicinademocratica.org) 

 

4.6 Lavoro emozionale, burnout e sindrome Italia  

 

Le implicazioni emotive ed affettive di questo lavoro sono importanti 

e rendono per molti versi unico il settore del lavoro di cura. La 

condivisione dei tempi di vita e degli spazi intimi all’interno della casa 

nonché l’amicizia, l’affetto e la complicità che possono nascere da 

questa situazione costituiscono un elemento peculiare del rapporto di 

lavoro. L’ascolto reciproco, in una dimensione di quotidianità delle 

relazioni, permette lo sviluppo di una relazione che non si pone più 

soltanto su un piano lavorativo/prestazionale ma che coinvolge la 

sfera affettiva e sentimentale.  

 

Vorrei qui sottolineare invece la dimensione del lavoro emozionale. […] 

Lavori di questo tipo richiedono l’espressione di emozioni affinché il servizio 

di cura possa essere prodotto: in questo caso di attenzione verso la 

persona accudita, i suoi stati d’animo e le sue esigenze, magari inespresse; 

di condivisione dei suoi sentimenti, specialmente delle sue sofferenze; di 

volontà di stabilire una relazione con lei, di instaurare una comunicazione 

empatica. (Ambrosini, 2013, p. 90) 

 

Da qui prende forma l’interessante scambio di nomi, nomignoli e 

allocutivi come “nonno” o “nonna”, termini che rafforzano il 

sentimento di unione stabilendo un legame familiare fittizio96. Il lavoro 

emozionale richiede – talvolta pretende – che non ci si limiti a 

effettuare una prestazione professionale, ma che nella sfera 

lavorativa venga coinvolta la persona nella sua totalità, con il suo 

bagaglio di esperienze, sentimenti, conoscenze e competenze 

comunicative e relazionali. L’assistente deve quindi esprimere 

                                                           
96

 Per approfondire il tema degli allocutivi nel lavoro di cura si veda Colombo, Decimo 
“Spazi di confidenza: la regolazione della distanza sociale nella collaborazione domestica” 
in Catanzaro, Colombo, 2009. 
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empatia, solidarietà e amore verso l’accudito, trasportando tutta sé 

stessa nel lavoro in un’esperienza dai risvolti totalizzanti. 

La forma di amore che viene scambiata in questo particolare 

contesto può naturalmente interessare entrambe le parti: da un lato 

l’anziano accudito può manifestare il proprio attaccamento e la 

propria gratitudine alla donna che si prende cura di lui, dall’altro 

l’assistente stessa può provare sentimenti sinceri e profondi di affetto 

per la persona con cui condivide le proprie giornate. Se è vero che 

una qualche forma di implicazione emotiva viene pretesa o data per 

scontata dalla famiglia datrice di lavoro, è comprensibile come 

dall’altra parte l’immigrata si ritrovi combattuta tra il desiderio di 

legarsi e di riversare sull’assistito l’amore che non può trasmettere 

direttamente ai propri cari in patria e il timore di un eccessivo 

coinvolgimento che le provocherebbe dolore e sofferenza nel 

momento della malattia e/o del decesso dell’anziano. Queste 

ambiguità rappresentano un tratto strutturale del rapporto di lavoro 

nell’ambito della cura e spesso le caregiver non sono preparate, 

formate o accompagnate nella gestione consapevole di questi 

sentimenti: 

 

la badante sovente è chiamata alla gestione della malattia e dei problemi 

sanitari dell’accudito senza avere competenze e conoscenze in merito, e 

senza alcun supporto di qualche figura sanitaria. Essa si assume così non 

solo il compito di assistere l’anziano, ma anche di curarlo correttamente, in 

assenza di una guida esperta. Si pone, dunque, il problema di quali sono 

gli strumenti di cui dispone la badante per affrontare queste situazioni, a 

quali energie e competenze può fare ricorso in presenza di disturbi rilevanti 

dell’accudito. (Tognetti Bordogna in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 288)  

 

Ma…chi aiuta chi aiuta? Durante questo “prendersi cura” dell’assistito 

malato o morente, si possono facilmente esperire emozioni vitali, quali 

rabbia e paura, con la sensazione di non riuscire a gestirle. Se non si 

prende la “giusta distanza” dalla sofferenza altrui, ci si può pericolosamente 

dimenticare del proprio ruolo in un eccessivo coinvolgimento o, all’opposto, 
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trattare il proprio assistito come un oggetto, deumanizzandolo. (La Barbera, 

su www.aspicvenezia.org) 

 

Questa con-fusione tra il ruolo di lavoratrice e quello di familiare 

rende poi difficile esplicitare le tensioni e i malcontenti che si provano 

nel corso del rapporto di lavoro: 

 

rifiutarsi di svolgere un compito che viene richiesto, anche se non è di 

propria pertinenza, in un rapporto faccia a faccia non è facile. […] Restare 

aggrappati alle regole può apparire una mancanza di sensibilità, di 

gratitudine, di affetto. […] Si è consapevoli che il trattamento economico è 

inadeguato e che le condizioni di lavoro sono molto onerose e tuttavia si 

continuano a tollerare. Il rapporto quotidiano, la prossimità del datore di 

lavoro e dei suoi congiunti, l’atmosfera di famiglia, rendono quasi sempre 

molto difficile affrontare direttamente i problemi di lavoro che nel tempo 

finiscono con l’accumularsi. (Marchetti in Catanzaro, Colombo, 2009, pp. 

344-347) 

 

Il coinvolgimento totale richiesto nel lavoro emozionale, unito alle 

faticose e problematiche condizioni lavorative e alla difficoltà di 

avanzare richieste o di far valere i propri diritti, rischia di gettare la 

caregiver in uno stato di stress accumulato, di frustrazione e di forte 

disagio psicologico. Si tratta della cosiddetta sindrome da burnout, 

una patologia legata a processi stressogeni che colpisce le persone 

che sono impiegate in professioni di aiuto come assistente sociale, 

psicologo, infermiere, medico o, appunto, assistente familiare. Il 

burnout comporta esaurimento emotivo, cinismo, 

depersonalizzazione, ridotta realizzazione personale; tutti elementi 

che l’assistente familiare rischia di subire in misura maggiore per via 

della convivenza con l’anziano, che amplifica e aumenta in termini 

quantitativi e qualitativi la portata di questi fenomeni.   

 

Queste professioni mettono gli operatori a continuo contatto con le 

sofferenze e le richieste delle persone che si assistono. In questo modo chi 

lavora è esposto a doppio carico emotivo, al proprio e a quelli dei 

clienti/pazienti. Ne consegue che, se non opportunamente trattate, queste 
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persone cominciano a sviluppare un lento, ma progressivo processo di 

logoramento psicofisico che conduce anche a seri stati di malattia. […] Si 

manifesta con una sensazione sempre più acuta di "non farcela più" di 

insoddisfazione e irritazione quotidiana che sfocia in uno stato di 

svuotamento interiore, di sensazione di impotenza fino alla 

depersonalizzazione e alla voglia sempre più forte di abbandonare il 

proprio lavoro. […] A questo stato sono associati, nei casi più gravi, danni 

psicopatologici di varia natura, problemi coniugali, insonnia, abuso di alcol 

e farmaci. (Izzi, Marello, 2013, su www.promozionesalute.org) 

 

Quando poi si presta assistenza a persone affette da malattie cronico-

degenerative lo stress psicologico è ancora più elevato: la ripetitività di 

alcune mansioni, così come i ritmi di vita e la sorveglianza continua 

affinché il malato non faccia del male a se stesso o al lavoratore, implicano 

un rischio di burn-out, eventualità che aumenta quando l’assistenza viene 

svolta senza alcuna forma di supporto da parte della famiglia o della rete 

dei servizi. Collegato a questa situazione c’è anche il senso di impotenza 

derivante dal fatto che, nonostante le cure, le condizioni di salute 

dell’assistito non possono che peggiorare. (AcliColf, 2013, p. 8) 

 

È interessante notare come nelle descrizioni qui riportate venga 

posto l’accento sul logoramento psico-fisico del lavoro di cura, un 

logoramento che come si è visto colpisce in maniera particolarmente 

forte le assistenti in tempo di crisi (allungamento dell’orario 

lavorativo, iper-lavoro, concorrenza tra lavoratrici, precarietà 

lavorativa ed esistenziale, aumento del lavoro irregolare). Un 

ulteriore spunto di riflessione riguarda un’altra definizione, quella 

dettata dai due principali studiosi della sindrome da burnout, 

Christina Maslach e Michael P. Leiter. I due autori definiscono infatti 

questa patologia “un’erosione dell’anima97”, una descrizione che non 

si allontana molto da quella che le assistenti familiari forniscono della 

propria esperienza lavorativa e del proprio disagio: 
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 Maslach, Leiter, 1999, Burnout e organizzazione. 
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Ascoltando i racconti delle badanti che lavorano per le famiglie veneziane, 

mi hanno colpito l’immediatezza e la forza con cui danno voce al loro 

malessere. Parlano di una malattia dell’anima, di una negazione della loro 

persona, che inizia appena varcano quel confine oltre il quale saranno 

riconosciute solo come lavoratrici di seconda classe, perché donne e quasi 

sempre clandestine. (Chiaretti, 2005, p. 172) 

 

Se questi elementi si rifanno principalmente al rapporto di lavoro, le 

assistenti familiari risentono negativamente anche della loro 

posizione sul mercato del lavoro. Lo stress accumulato nel corso 

dell’assistenza all’anziano si somma infatti all’ansia e al sentimento 

di incertezza e di inferiorità che il mercato riserva alle immigrate in 

quanto donne e in quanto straniere. La sindrome da burnout 

interessa tutte le professioni e tutto il personale del settore della 

cura, ma riserva alle immigrate un trattamento di sfavore: la divisione 

e segmentazione del mercato su base di genere ed etnica, il 

peggioramento delle condizioni lavorative, il legame tra mercato e 

immigrazione, la forte dipendenza dal datore di lavoro e il suo potere 

di ricatto, il maggiore rischio di povertà, l’accesso differenziale ai 

servizi socio-sanitari complicano maggiormente la situazione degli 

immigrati e li espongono a maggiori tensioni e squilibri pisco-fisici. 

L’unione tra un rapporto di lavoro difficile, faticoso, totalizzante e 

logorante e una posizione debole e discriminante sul mercato crea 

un mix che può compromettere gravemente non solo la salute delle 

caregiver straniere ma anche la loro intera esistenza. 

 

Le ragioni per le quali i fattori connessi al contesto quotidiano esercitano un 

ruolo critico nello sviluppo di disturbi mentali non sono d’altronde difficili da 

comprendere: l’ambiente del lavoro, con le sue promesse e i suoi silenziosi 

ricatti, con la manipolazione sottile delle aspettative dell’immigrato e, 

inevitabilmente, dei suoi stessi rapporti con la famiglie e il paese di origine 

[…], costituisce una situazione di stress e di inquietudine non sempre 

evidente e tuttavia difficilmente sostenibile […], di intollerabile incertezza, 

che va a sommarsi alla precarietà giuridica, alla solitudine affettiva, alla 

diffidenza di cui spesso gli immigrati sono oggetto da parte della società 
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ospite. […] Non è un caso che i riferimenti alle figure del mondo del lavoro 

o ai problemi quotidiani vengano a costellare spesso i racconti relativi 

all’esordio di sintomi “psicosomatici” o ai primi germogli di un delirio 

persecutorio. (Beneduce, 2004, pp. 129-130) 

 

È soltanto all’interno di questa cornice che è possibile comprendere 

in tutta la sua drammaticità e complessità una nuova patologia, 

emersa a partire dagli anni 2005-2006, che viene emblematicamente 

definita sindrome Italia e che colpisce nello specifico le assistenti 

familiari straniere.  

 

Il rischio è di cadere in un vortice di lavoro e prostrazione psicologica tale 

da rendere quasi impossibile un’inversione di rotta. La “Sindrome italiana”, 

così come è stata ribattezzata, è una forma di depressione che matura in 

una situazione del tutto particolare nella quale l’estraniamento dagli affetti 

personali si mescola con l’isolamento sociale e il mancato adattamento al 

contesto culturale nel quale ci si è trasferiti. (AcliColf, 2013, p. 8) 

 

I primi a diagnosticare questa sindrome furono nel 2005 due 

psichiatri ucraini, Andriy Kiselyov e Anatoliy Faifrych. Il fatto che sia 

stata proprio l’Ucraina – uno dei principali paesi fornitori di 

manodopera assistenziale – a rilevare questo disagio non è casuale: 

già nel 2003 nel reparto psichiatrico di Kiev si registrava infatti come 

ben l’80% delle donne ricoverate fossero lavoratrici domestiche che 

avevano prestato servizio in Italia98. La sindrome Italia, oggi 

diagnosticata non solo in Ucraina ma anche in altre aree limitrofi 

come Romania e Moldavia, nasce da un insieme complesso e 

variegato di fattori: le difficili condizioni di lavoro, il contatto costante 

con la malattia e la morte, i trattamenti discriminatori razzisti e 

sessisti a livello popolare e istituzionale, il mancato riconoscimento 

sociale dell’importante lavoro svolto e delle energie che richiede, la 

nostalgia per il proprio paese e i propri familiari, la solitudine che si 

sperimenta soprattutto nelle prime fasi della migrazione, l’instabilità 
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 Pettenò in Basso, 2010, p. 558. 
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della propria condizione lavorativa e quindi giuridica, la difficoltà di 

reinserimento nel contesto d’origine, ecc. 

 

In Italia, le assistenti familiari, oltre a soffrire della sindrome da burnout 

come le altre lavoratrici della cura, sono particolarmente esposte al rischio 

di subire violenza e di operare in condizioni degradanti, proprio a causa 

della specificità del loro lavoro. Invece in Ucraina, le migranti di ritorno sono 

interessate da un’altra forma di sofferenza psicologica che viene definita 

“sindrome Italia”, cioè una crisi depressiva causata dal sommarsi di 

molteplici traumi: la maternità a distanza; la continua prossimità con la 

malattia e la morte degli anziani, le pesanti condizioni di lavoro; la perdita 

della propria identità professionale e l’impossibilità di mettere a valore 

quanto appreso in Italia; nonché l’erosione dei legami sociali con i familiari 

e gli amici che rende l’esperienza del ritorno particolarmente complicata 

soprattutto dal punto di vista emotivo e relazionale. (Feyduk, Piperno, 

Vianello in Pasquinelli, Rusmini, 2013, pp. 107-108) 

 

Il riferimento al nostro paese nel nome attribuito alla patologia viene 

spiegato in termini quantitativi: l’Italia sarebbe infatti uno dei principali 

– se non il principale – fruitore di manodopera immigrata per 

l’assistenza domiciliare agli anziani in Europa. Tuttavia, ritengo che 

la dimensione numerica non sia sufficiente a inquadrare 

completamente il fenomeno; una breve riflessione “qualitativa” si 

rende necessaria. Il nostro paese si caratterizza infatti per misure 

particolarmente aspre e discriminatorie nei confronti degli immigrati 

che rendono il soggiorno degli stranieri ricco di ostacoli e difficoltà. 

 

Quello che è stato socializzato in Italia negli ultimi anni da parte della 

classe dominante, del sistema dei mass-media, delle istituzioni politiche e 

statali, non è un razzismo ordinario. Soft, per così dire. Ma un razzismo 

arcigno […] in grado, innanzitutto, di tenere la forza lavoro immigrata in una 

condizione di costante precarietà e di inferiorità economica, legale, 

abitativa, culturale, emotiva, spirituale. (Perocco in Basso, 2010, p. 389) 

 

Il clima intimidatorio promosso dalle istituzioni viene naturalmente 

recepito e talvolta incrementato dalla popolazione e dall’opinione 
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pubblica, contribuendo a relegare gli stranieri in una condizione di 

marginalità e insicurezza. Il mercato del lavoro, in aggiunta, si nutre e 

accresce le disuguaglianze socialmente prodotte, con le 

conseguenze che si sono osservate e descritte sin qua. È in questo 

contesto, che colpisce le assistenti familiari in quanto immigrate e in 

quanto donne99, che il disagio psicologico e psichiatrico trova un 

fertile terreno in cui potersi insediare. Se è dunque vero che in 

termini numerici la presenza delle donne dell’Europa dell’Est è 

determinante, occorre anche comprendere in quali condizioni di vita 

e di lavoro esse sono costrette a districarsi.  

 

La sindrome italiana è quindi solamente la conseguenza ultima dei 

problemi complessi che affliggono queste donne: la lontananza dal proprio 

Paese, il considerarsi dei semplici bancomat per le proprie famiglie, la 

separazione dai figli, la crisi di ogni relazione umana presente e passata. 

(Vescovi, 2013, su amisnet.org) 

 

4.7 Quale salute nella vecchiaia delle caregiver? 

 

Se la salute costituisce una problematica e un fattore per certi versi 

concorrenziale e subordinato all’attività occupazionale già nel corso 

dell’esperienza migratoria e lavorativa, è legittimo domandarsi, 

proiettando in avanti le conseguenze e le complicazioni legate al 

logoramento pisco-fisico, di quale spazio possa godere la salute nel 

futuro delle popolazioni immigrate.  

 

Queste lavoratrici sembrano essere così più attive per rimuovere o curare 

la malattia dell’assistito di quanto non facciano per la propria, assumendo 

in modo forte l’impegno lavorativo. Per la loro salute, invece, “ringraziano 

Dio” che non le fa ammalare. (Tognetti Bordogna in Catanzaro, Colombo, 

2009, p. 289) 
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 La discriminazione di genere è molto presente in Italia, anche se viene, purtroppo, 
avvertita di meno come questione sociale problematica. 



144 
 

Mettono a rischio la loro salute mentre si adoperano per la salute 

dell’anziano o anziana affidata alle loro cure. Questa contraddizione tra un 

lavoro che produce salute e che, allo stesso tempo, usura la salute di chi lo 

svolge riguarda tutti coloro che svolgono un lavoro di cura, domiciliare e 

non, retribuito e non, ma per le lavoratrici immigrate la contraddizione è più 

acuta e le disuguaglianze della salute più forti. (Chiaretti, 2005, pp. 183-

184) 

 

È una riflessione che occorre e occorrerà sempre più porsi, poiché le 

tendenze all’insediamento fisso e stabile in Italia evidenziate da 

Pasquinelli100 devono tenere conto di un possibile e probabile 

invecchiamento delle assistenti straniere nel nostro paese.  

 

Iniziano infatti a essere pubblicati studi in cui le proiezioni effettuate 

sull’attuale struttura per età della popolazione immigrata in Europa 

annunciano un notevole incremento (per quanto differenziato per gruppi di 

stranieri) della popolazione immigrata anziana, interrogandosi sull’impatto 

che tale evoluzione potrà avere sui sistemi di welfare. (Marceca, 2007, p. 

10) 

 

Fino ad oggi la maggior parte dei disagi psicologici e fisici legati allo 

svolgimento intensivo e concentrato del lavoro di cura sono stati 

rilevati e curati, come nel caso della sindrome Italia, nel paese di 

origine, dove la lavoratrice ritornava dopo aver concluso la propria 

esperienza migratoria in Italia. A invertire parzialmente questo trend 

e a desiderare una vita sempre più radicata in Italia sono proprio le 

donne dell’Est Europa e in particolare le rumene, ampiamente 

presenti nel settore del lavoro di cura. Viene pertanto spontaneo 

chiedersi, prese in esame le diverse forme di malessere e di malattia 

che interessano le assistenti familiari, in che condizione di salute 

trascorreranno la loro vecchiaia, con quali mezzi potranno affrontare 

le difficoltà motorie e mentali che ne derivavo, quali misure assumerà 

– se le assumerà – il Servizio Sanitario Nazionale per farvi fronte.  
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 Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 2013, pp. 43-44.  
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Le prospettive non sono incoraggianti. Innanzitutto, occorre tenere 

presente le cattive condizioni di lavoro e di vita delle assistenti. 

Stress, ansia, alimentazione scorretta, disturbi del sonno, 

esposizione a prodotti nocivi o a infezioni, sottovalutazione di 

infortuni o malattie hanno l’effetto di peggiorare lo stato di salute non 

solo nel breve periodo ma anche, e soprattutto, nel lungo periodo. La 

salute degli immigrati, impiegati nei settori più faticosi e insalubri, 

risulta quindi decisamente più compromessa rispetto a quella degli 

autoctoni. La loro vecchiaia sarà quindi prevedibilmente segnata da 

maggiori problemi sanitari, o da una loro maggiore predisposizione, 

causati da un’intensa e logorante attività lavorativa. Va inoltre 

sottolineato come la larga maggioranza delle assistenti straniere 

abbia un’età alquanto avanzata rispetto ad altri immigrati. L’età 

media infatti è di 42 anni, con punte di 49 anni per le donne rumene 

– che rappresentano, perlopiù, il nucleo più numeroso. Le assistenti 

con oltre 40 anni costituiscono il 60% del totale e quelle con più di 50 

anni sono un quarto101. È dunque evidente come chi si prende cura 

dei nostri anziani avrà bisogno, non troppo tardi, di cure e assistenza 

a sua volta. Lo svolgimento di un lavoro così logorante in un’età non 

più giovanissima ha poi naturalmente l’effetto di condurre a 

complicazioni fisiche e psicologiche in tempi più accelerati e si va ad 

aggiungere a piccoli disturbi e acciacchi che iniziano a presentarsi 

nelle persone di mezza età. 

Un altro importante elemento va preso in considerazione e riguarda 

le barriere economiche che limitano o compromettono il godimento 

del diritto alla salute. La mancanza di risorse adeguate, si è visto, 

costituisce uno dei principali – se non talvolta il principale – ostacoli a 

un corretto e regolare accesso ai servizi e all’acquisto di medicinali. 

Se già ai giorni nostri un numero crescente di donne immigrate si 

avvicina alla categoria dei cosiddetti working poor e non può quindi 

permettersi di mettere da parte dei risparmi, è credibile che i mezzi 

economici necessari per curarsi o per trascorrere una vecchiaia 

serena saranno in futuro ancora inferiori: non solo in terza età non si 

                                                           
101

 Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 43. 
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potrà più fruire di uno stipendio, ma le pensioni di cui potranno 

godere avranno con ogni probabilità compensi minimi e irrisori.   

 

La debolezza del sistema previdenziale previsto per il lavoro domestico 

italiano si aggiunge alla generale debolezza di un sistema previdenziale 

transnazionale, che si rende quanto mai necessario in considerazione della 

massiccia incidenza del lavoro straniero in questo settore. Le colf migranti, 

che costituiscono ormai la gran parte della categoria, rischiano di essere 

ancor di più penalizzate. (Picchi, 2012, su www.ingenere.it) 

 

Nell’arco di qualche anno si presenterà per un elevato numero di migranti il 

problema della pensione. La frantumazione della vita lavorativa tra più 

occupazioni e più sistemi contributivi ostacola infatti la possibilità di godere 

di una pensione adeguata. […] Ne consegue che, in prospettiva, per le 

migranti ucraine che oggi lavorano in Italia sarà particolatamente difficile 

ottenere un reddito da pensione abbastanza elevato per vivere 

dignitosamente nel paese in cui scelgono di invecchiare. (Feyduk, Piperno, 

Vianello in Pasquinelli, Rusmini, pp. 104-105) 

 

Questa situazione segnata da bassi salari, scarsa mobilità e instabilità 

lavorativa, fa sì, farà sì, che la gran parte degli immigrati riceverà una 

pensione molto bassa, integrata al minimo, cioè una pensione da fame. In 

futuro una buona parte degli immigrati invecchiati in Italia farà parte, nota la 

Caritas, delle fasce più povere, nonostante abbiano lavorato per tutta una 

vita – tra l’altro invecchiandosi e ammalandosi più velocemente rispetto ai 

lavoratori nazionali a causa di condizioni di vita e di lavoro peggiori. 

(Perocco in Ferrero, Perocco, 2011, p. 75)  

 

L’aumento del lavoro sommerso e grigio conseguente alla crisi ha poi 

ulteriormente aggravato questa situazione: sono sempre meno le 

famiglie datrici di lavoro che possono permettersi il pagamento dei 

contributi e si prevede, di conseguenza, un incremento delle 

assistenti familiari che riceveranno somme pensionistiche minime. 

 

Emerge un contrasto tra progetti migratori sempre più orientati a un 

insediamento stabile nella società italiana e le condizioni reali che 
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permettono che ciò avvenga, decisamente contrarie poiché ampiamente 

marcate da irregolarità, non solo lavorativa ma relativa alla presenza in 

Italia. (Pasquinelli in Pasquinelli, Rusmini, 2013, p. 49) 

 

Questa condizione riguarda da vicino anche le donne italiane, che 

risultano essere maggiormente impiegate senza contratto in quanto 

non necessitano del rinnovo del permesso di soggiorno e sono 

impiegate nel segmento del lavoro a ore, meno soggetto a 

regolarizzazione lavorativa. Sono sempre più le famiglie italiane che 

basano le proprie risorse sul reddito ottenuto dal lavoro domestico 

retribuito della donna: se questo impiego permette a diverse famiglie 

di giungere alla fine del mese, non consente tuttavia di mettere da 

parte contributi per una futura pensione, andando a delineare 

problematiche per molti versi simili a quelli delle popolazioni 

immigrate. Le assistenti italiane sono inoltre tra le lavoratrici più 

anziane del settore, con un’età media di 48 anni. Si tratta quindi di 

donne che, come nel caso delle rumene, sono già maggiormente 

predisposte a diverse forme di patologie, come ad esempio il già 

nominato back pain.  

Il Servizio Sanitario Nazionale dovrà a breve fare fronte a tutte 

queste problematiche. Un approccio transculturale inizia a diffondersi 

all’interno delle discipline mediche e sanitarie, ma ancora molto resta 

da fare poiché spesso la presenza di immigrati negli ospedali o in 

altri presidi socio-sanitari viene ancora gestita in termini emergenziali 

o con insufficienza di informazioni, di ascolto e di sensibilità, 

provocando incomprensioni, fraintendimenti, diagnosi errate. Proprio 

le assistenti familiari straniere, in virtù del lavoro che svolgono, 

dell’età avanzata e della volontà sempre più diffusa di stabilirsi in 

Italia, rappresentano forse la sfida più imminente – e certamente 

interessante – del rapporto futuro tra immigrazione e welfare.  

Se le istituzioni politiche e il Servizio Sanitario Nazionale non 

saranno in grado di raccogliere con entusiasmo e professionalità 

questa sfida, il rischio che si profila per le popolazioni immigrate di 
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condurre una vecchiaia caratterizzata da povertà, malattia, 

marginalità e solitudine si tradurrà inevitabilmente in certezza.  

 

4.8 Quali tutele contrattuali e normative? 

 

L’elevato rischio di riportare infortuni o malattie professionali tanto 

fisiche quanto psicologiche nel corso del proprio rapporto lavorativo 

dovrebbe essere compensato da adeguate tutele contrattuali e 

normative. La realtà dei fatti tuttavia delinea un quadro alquanto 

diverso da quanto ci si aspetterebbe.  

  

Insomma, sebbene alla riforma del codice civile i lavoratori domestici 

abbiano cominciato a veder regolato il loro rapporto di lavoro […] 

continuano ancor oggi a subire pesanti discriminazioni. I diritti di cui 

attualmente godono sono inoltre frutto di un’estensione tardiva e in molti 

casi parziale di diritti conquistati da tempo da altri lavoratori. […] Anche per 

quanto riguarda le innovazioni legislative favorevoli alle lavoratrici e ai 

lavoratori del settore, infatti, si ha l’impressione che si sia trattato di 

conquiste che, per molte/i addette/i, sono rimaste sulla carta, di cui molte/i 

non hanno goduto i frutti. (Sarti in Sarti, 2010, pp. 54 e 58) 

 

La logica sottrattiva è quella che meglio spiega e qualifica la costruzione 

della disciplina riservata a questa figura. Il regime applicato al lavoro 

domestico è spesso la risultante della disapplicazione di frazioni o parti di 

norme o di discipline che invece regolano in via ordinaria il rapporto di 

lavoro ex art. 2094 del codice civile. (Basenghi in Sarti, 2010, p. 208) 

 

Storicamente i lavoratori domestici hanno goduto di tutele inferiori 

rispetto ad altri lavoratori. Questa discriminazione può essere 

ricondotta principalmente a tre elementi strutturali del mercato del 

lavoro di cura, che rendono l’estensione dei diritti lavorativi più 

difficoltosa rispetto ad altri ambiti. 

Innanzitutto si tratta di una settore in cui la manodopera è fortemente 

segmentata secondo linee di genere ed etniche e quindi 

maggiormente soggetta a duplici forme di discriminazione o di 
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svalorizzazione; la rivendicazione dei propri diritti, data la posizione 

di debolezza sul mercato del lavoro e a livello giuridico, si fa pertanto 

più ardua102. In secondo luogo, la ricorrente con-fusione dei ruoli di 

familiare e di lavoratore, la connotazione personalistica e il fatto di 

svolgere le proprie mansioni all’interno della sfera familiare e 

domestica hanno contribuito a rallentare e ostacolare per molti 

decenni il riconoscimento, anche a livello legale-giuridico, del lavoro 

domestico e di cura come un vero e proprio lavoro, con tutte le 

regole, le tutele e gli oneri che ne derivano. Infine, l’ampia quota di 

lavoro sommerso che caratterizza questo settore e che è in fase di 

espansione sottrae molti dipendenti alle garanzie previste dal 

contratto e dalle normative in materia103.  

La normativa che mi accingo a prendere in esame riguarda nello 

specifico il tema della sicurezza sul luogo di lavoro e della salute dei 

lavoratori domestici, in coerenza con quanto descritto in questo 

capitolo. 

Per quanto riguarda la sicurezza nel rapporto di lavoro domestico 

occorre sorprendentemente fare riferimento alle legge 339 del 1958. 

Questa legge rappresentò un importante traguardo per l’ordinamento 

giuslavoristico italiano, introducendo una prima regolamentazione del 

rapporto di lavoro domestico; all’epoca, tuttavia, il lavoro domestico 

era caratterizzato da elementi e dinamiche – immigrazione, 

occupazione femminile, welfare – molto diversi da quelli che 

connotano l’attuale strutturazione del settore.  

L’articolo 6 della legge specifica che al lavoratore va assicurato 

 

un ambiente di lavoro non nocivo sia sul piano squisitamente fisico, sia sul 

piano morale. 

 

                                                           
102

 “Peraltro, rispetto alla specifica realtà del lavoro domestico, *…+ in cui risultano 
coinvolti quasi esclusivamente lavoratori stranieri e donne, il diritto antidiscriminatorio 
offre una importante risorsa per assicurare che la loro tutela e la loro dignità non sia 
compromessa da illegittimi trattamenti differenziati”. (Angelini, Pascucci in Sarti, 2010, p. 
230) 
103

 “L’impressione è che – all’allargarsi dei diritti – abbia fatto da contraltare 
un’espansione del lavoro nero, espansione solo in parte ridimensionata dalle recenti 
sanatorie”. (Sarti in Sarti, 2010, p. 58) 
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È evidente come una simile definizione appaia ambigua e aleatoria. 

Nel tempo, inoltre, la definizione di “ambiente di lavoro” è stata 

oggetto di interpretazioni restrittive che ne hanno di fatto limitato 

l’applicazione al semplice “locale” o “stanza”104.  

 

Un’impostazione riduttiva di ambiente di lavoro, appare non priva di rilievi 

sistematici e, soprattutto, non casuale. Essa appare opportunamente 

ricollegabile alla necessità di non imporre al datore di lavoro un obbligo di 

tutela eccessivamente gravoso, nell’ambito di rapporti connotati dalla 

stretta familiarità. (De Vita, 2009, p. 3) 

 

Questa impostazione è rimasta invariata fino ai giorni nostri: tanto la 

legge in materia di sicurezza 626 del 1994 quanto la legge 81 del 

2008 hanno infatti esplicitamente escluso gli addetti ai servizi 

domestici e familiari da tale copertura. Ad oggi, la tutela in materia di 

sicurezza per prestazioni lavorative domestiche è pertanto assicurata 

dalla legge 339/1958, con tutte le ambivalenze, le indeterminatezze, 

la scarsa capacità regolatoria e la mancata attualità che essa 

esprime in materia di tutela del lavoro e dell’ambiente di lavoro.  

 

Si assiste, insomma, ad uno strano processo, pressoché esclusivo di 

questa tipologia: quando il legislatore interviene su una data materia, la 

deroga per il lavoro domestico è spesso dietro l’angolo, a volte resa 

esplicita, a volte sotterranea, a volte declinata sul piano della compatibilità 

con il tipo ordinario […]. Ecco dove sta la sottrazione. Ed ecco dove sta uno 

dei motivi che, con ogni probabilità, spiegano perché la disciplina dedicata 

abbia cinquant’anni e, tutto sommato, sia ancora in vigore, seppur con 

alcune correzioni. (Basenghi in Sarti, 2010, p. 209) 

 

Il diritto a fornire le proprie prestazioni lavorative in un ambiente 

scevro da pericoli e minacce, salubre e protetto costituisce un 

corollario del più ampio diritto alla salute e contribuisce in maniera 

                                                           
104

 “Il riferimento della legge n. 339/1958 all’ambiente di lavoro è stato apprezzato in una 
accezione ben più ridotta rispetto a quella propria del lavoro svolto nell’ambito 
dell’impresa, finendo per assumere il significato di “locale” o addirittura di “stanza””. 
(Angelini, Pascucci in Sarti, 2010, pp. 225-226) 
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più o meno diretta al benessere fisico e mentale del lavoratore. 

Un’adeguata normativa sulla sicurezza del luogo di lavoro non può 

pertanto essere sottovalutata e non risultare aggiornata al contesto 

storico, politico e sociale dei giorni nostri.   

Per quanto concerne invece specificatamente il diritto alla salute, è 

opportuno fare riferimento al Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro Domestico. Anche in questo caso, la prima contrattazione 

avviene in tempi piuttosto recenti: solo nel 1969, infatti, la Corte 

costituzionale dichiara illegittimo l’articolo 2068 del codice civile che 

esclude la possibilità di disciplinare contrattualmente il rapporto di 

lavoro domestico e soltanto nel 1974 vede la luce il primo contratto 

collettivo in questo settore. Si sottolinea comunque fin dal principio 

che occorre avere 

 

riguardo al fatto che si svolge nell’ambito della famiglia. 

 

L’ultimo rinnovo risale al 2013 e prevede una voce specifica per la 

malattia (articolo 26). L’aspetto che maggiormente attira l’attenzione 

in questo caso è la limitata garanzia del posto di lavoro in caso di 

malattia. 

 

In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la 

conservazione del posto per i seguenti periodi: 

- per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di 

calendario; 

- per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 

- per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 

 

Risulta evidente come un termine di dieci giorni appaia molto 

ristretto, dal momento che anche per infortuni più banali la prognosi 

può facilmente superare tale periodo. La manodopera appena 

assunta, oltre a risentire di una posizione sul mercato peggiore, ha 

pertanto una tutela in caso di malattia molto bassa. Il rapporto di 

lavoro in questo settore risulta particolarmente precario a causa delle 

condizioni stesse del lavoro – assistenza ad anziani nelle ultime fasi 
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della loro vita – e regolamentare il diritto al mantenimento del posto 

sulla base dell’esperienza accumulata significa di conseguenza 

escludere una parte consistente di lavoratrici. A questa condizione di 

instabilità occorre poi aggiungere la possibilità del datore di lavoro, 

sulla base, ancora una volta, della dimensione personale del 

rapporto, di licenziare ad nutum, senza oneri e senza giustificazione, 

il proprio dipendente. Questa clausola rende non solo precario e 

costantemente ricattabile il lavoratore, ma lo rende più vulnerabile 

proprio nella condizione di malattia. 

 

Sia la retribuzione che il periodo di malattia massimo consentito sono 

inferiori rispetto alla maggior parte dei contratti di lavoro. Quasi sempre 

pertanto la maternità o la malattia portano automaticamente al 

licenziamento o alle dimissioni spontanee della lavoratrice domestica. 

(Marchetti in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 339) 

 

Nuovamente, l’attualità dei testi di Sayad dimostra tutta la sua forza 

non solo nell’ambito del mercato del lavoro – di per sé interessato e 

finalizzato all’estrazione del massimo profitto – ma anche nell’ambito 

dei diritti e delle tutele giuridiche e contrattuali, laddove cioè ci si 

aspetterebbe una tensione di opposizione e di contenimento della 

spregiudicatezza del mercato. 

Infine, un ultimo105 aspetto riguarda il riconoscimento delle ore 

lavorate. L’allungamento dell’orario lavorativo è uno degli elementi 

che caratterizza il lavoro di cura in questi tempi di recessione 

economica. Tuttavia, le garanzie che permettono alla lavoratrice di 

vedere riconosciuto e compensato il tempo lavorativo non tengono 

conto delle peculiarità di questo tipo di impiego.  

 

Per esempio gli orari e gli altri aspetti del tempo di lavoro sono occasione 

frequente di abusi e prevaricazioni. Spesso i permessi previsti per motivi 

personali non vengono concessi, il periodo di ferie non viene utilizzato, 

                                                           
105

 Ho qui deciso di omettere la normativa che regola la tutela della maternità delle 
lavoratrici poiché come si è osservato l’età media delle assistenti familiari è elevata e la 
larga maggioranza di loro ha già figli nel paese di origine o ricongiunti in Italia. 



153 
 

oppure è trascorso insieme alla famiglie presso cui si è impiegate; gli orari 

quotidiani vengono prolungati […]; si può essere costretti a rinunciare alla 

due ore di riposo giornaliere per un imprevisto ritardo della padrona di 

casa. (Marchetti in Catanzaro, Colombo, 2009, p. 339) 

 

Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di riconoscere parte 

dell’orario lavorativo o degli straordinari spetta alla lavoratrice 

dimostrare, con il supporto di testimoni, di aver effettivamente svolto 

quelle ore. Appare tuttavia evidente come sia praticamente 

impossibile per l’assistente familiare avvalersi della testimonianza di 

altre persone, dal momento che il lavoro viene eseguito quasi 

sempre dentro le pareti domestiche in solitudine con l’assistito o al 

più in presenza di suoi congiunti, che con molta probabilità non si 

schiererebbero dalla parte della dipendente. Alla difficoltà di vedere 

riconosciuto e ricompensato il proprio tempo lavorativo si aggiunge 

una norma contrattuale che prevede lo svolgimento di 54 ore 

settimanali, un tempo lavorativo tra i più elevati previsti dai contratti 

dei lavoratori. 

Con la scusante della sua forte dimensione relazionale, famigliare e 

domestica, il lavoro di cura sconta suo malgrado un ritardo e una 

carenza in materia di tutele e garanzie lavorative; queste mancanze 

finiscono per incidere più o meno direttamente sulla salute delle 

assistenti familiari, sia per l’assenza di norme efficaci per la 

sicurezza dell’ambiente di lavoro, sia per la fragilità delle tutele in 

caso di malattia, sia per la difficoltà di far valere il riconoscimento 

delle ore effettuate in un contesto già favorevole al super-lavoro. 

L’elemento giuridico costituisce uno dei mezzi più potenti di 

discriminazione e di socializzazione dell’inferiorità di alcuni gruppi 

sociali rispetto ad altri: la condizione di immigrata, di donna e di 

lavoratrice domestica finisce così per assommare su di sé un 

insieme di debolezze normative e nei diritti che rende difficile alle 

assistenti familiari uscire dalla segregazione in cui il mercato del 

lavoro tende a relegarle.  
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Ciò che abbiamo cercato di mettere in evidenza è come l’insieme di queste 

condizioni porti a una conflittualità molto diffusa e allo stesso tempo 

difficilmente interpretabile secondo i canoni tipici del confronto sindacale: 

divergenze e litigi inerenti la relazione personale si sovrappongono e si 

confondono con ragioni di carattere contrattuale o legale. Anche quando il 

conflitto emerge alla superficie e acquista i caratteri della vertenza 

istituzionalizzata, esso non perde per questo la sua ambiguità. (Marchetti in 

Catanzaro, Colombo, 2009, p. 355) 

 

Ottenuto con grande ritardo il diritto alla contrattazione collettiva, le 

lavoratrici domestiche sono riuscite, attraverso tale strumento, a sanare 

parzialmente le carenze della legislazione. Tanto la scarsa applicazione del 

contratto quanto alcune recenti norme continuano tuttavia a esporle, 

soggettivamente e collettivamente, a una drammatica debolezza nel campo 

dei diritti. (Ioli in Sarti, 2010, p. 204) 
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Conclusioni 

 

Il mercato della cura sta andando incontro a un progressivo 

peggioramento, che investe tanto il lavoro qualificato quanto quello 

non qualificato e che contribuisce all’aggravamento delle condizioni 

lavorative degli impiegati nel settore. La recente crisi economica è 

poi andata a complicare ulteriormente un quadro già di per sé 

connotato da forte precarietà e dequalificazione, andando a produrre 

nuove segmentazioni, nuove concorrenze, nuova disoccupazione, 

nuova irregolarità. È in questo contesto sociale ed economico che la 

salute delle lavoratrici impiegate nel settore finisce per subire 

anch’essa le pressioni e le ripercussioni di un ambiente lavorativo, 

abitativo ed esistenziale ostile.  

Se è innegabile che la situazione lavorativa delle caregiver è in netto 

declino e presenta tratti allarmanti, non occorre tuttavia pensare che 

tale circostanza sia cristallizzata una semper, che sia immutabile e 

priva di uscite. Come ogni altro aspetto della vita umana, il rapporto 

lavorativo e il suo nesso con la salute sono socialmente determinati e 

sono pertanto influenzati e condizionati dai processi storici, 

economici, politici, culturali e relazionali che vi si trovano intorno. Non 

solo: questo approccio consente di concepire i diversi aspetti di cui si 

è trattato nella loro dimensione temporale, evolutiva e dinamica, 

privandoli di ogni essenzializzazione o pre-determinazione. Per 

questa ragione, una volta analizzata e preso atto della situazione in 

cui si trova il mercato del lavoro della cura, è possibile ipotizzare 

quali misure, quali provvedimenti e quali cambiamenti potrebbero 

condurre a un miglioramento dello status quo. Non ho qui certamente 

la pretesa di risolvere in poche righe questioni e problematiche 

decennali o secolari, né di indicare con risolutezza la strada da 

intraprendere. Si tratta piuttosto di portare avanti alcune riflessioni 

conclusive che potrebbero contribuire ad orientare nella giusta 

direzione i pensieri e le pratiche inerenti il lavoro di cura. 

Primo. Per mutare l’attuale quadro del lavoro di cura è necessario 

partire da una profonda rivalutazione e valorizzazione del lavoro 
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delle donne, troppo spesso, ancora oggi, legato alle dimensioni della 

gratuità, della disponibilità, dell’invisibilità. La crisi ha reso questo 

fenomeno tanto più evidente quanto più urgente: a tornare tra le 

mura domestiche ad occuparsi della gestione della casa o 

dell’accudimento di bambini e anziani è quasi sempre la donna, sulla 

base alla convinzione che vorrebbe il genere femminile non solo più 

adatto ma naturalmente predisposto a svolgere tali mansioni. Il più 

recente capitalismo cognitivo non fa che nutrirsi di questa gratuità ed 

è per questo motivo che svelare l’inganno, svelare il rapporto di 

potere che si cela dietro la richiesta di prestazioni “femminili” e dare 

valore e importanza sociale al lavoro delle donne costituisce la prima 

arma contro le insidie del mercato. Di pari passo alla valorizzazione 

del lavoro delle donne sarebbe poi naturalmente necessaria una 

completa revisione del modo di concepire l’immigrato e il suo ruolo 

all’interno del mercato del lavoro, delle politiche nazionali ed 

europee, dell’accesso ai diritti, delle rappresentazioni pubbliche. Se 

infatti il nesso tra razzismo e sessismo è spesso assai forte – e nel 

lavoro di cura questa simbiosi si manifesta in modo particolarmente 

evidente – liberarsi da una forma di subordinazione comporta la 

necessità di svincolarsi anche dall’altra. Si tratta cioè di restituire 

valore, dignità ed etica al lavoro svolto – ma anche e innanzitutto alle 

persone che lo svolgono – da donne e immigrati, le due principali 

segmentazioni, e discriminazioni, che interessano il lavoro di cura.   

Secondo. Gli insuccessi evidenti, ma raramente ammessi, delle 

politiche neoliberiste devono condurre a un ripensamento del ruolo 

dello Stato e del pubblico nei confronti del libero mercato privato. 

Una qualche forma di regolamentazione si rende sempre più 

necessaria per arginare e contrastare l’aggressività del mercato 

capitalistico così come si presenta ai giorni nostri. I miglioramenti, gli 

avanzamenti e le prospettive di visibilità e di riconoscimento introdotti 

nel mercato della cura da quell’insieme di provvedimenti regionali di 

cui si è trattato nel secondo capitolo sono un esempio emblematico 

dei benefici che si possono ricavare da una pianificazione attenta e 

lungimirante delle politiche sociali in questo settore. Soltanto 
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attraverso una regolamentazione del mercato è possibile sottrarre 

datori di lavoro – che, ricordiamo, sono famiglie e non capi d’impresa 

– e lavoratrici alla solitudine, all’invisibilità, all’irregolarità, alla 

svalorizzazione. Inserire quello che già di per sé è un impiego 

faticoso e delicato all’interno di una rete di servizi o di un progetto di 

regolamentazione significa attribuirgli dignità e riconoscimento prima 

ancora che qualificazione e professionalità. La crisi ha purtroppo 

interrotto o ridimensionato diverse misure e iniziative che avevano 

preso avvio prima della recessione economica: a maggior ragione in 

un periodo di crisi, tuttavia, la regolamentazione si rende necessaria 

per non abbandonare gli attori del mercato della cura proprio nel 

momento di maggiore difficoltà, quando la tentazione o la necessità 

di ricorrere al lavoro sommerso, dequalificato e sottopagato si rivela 

essere più forte. All’interno di questo ripensamento sul ruolo degli 

enti pubblici una funzione di importanza strategica va poi assegnata 

alla formazione: una manodopera formata infatti non solo è in grado 

di svolgere meglio le diverse attività richieste, ma avrà maggiori 

strumenti contro i rischi infortunistici e patologici che si presentano 

nel suo lavoro e avrà maggiore consapevolezza dei diritti e delle 

tutele di cui può fruire, evitando situazioni di forte ricatto. 

Terzo. Proprio dai diritti e dalle tutele occorre ripartire per far sì che i 

lavoratori non si ritrovino alla completa mercé del mercato. Il lavoro 

di cura risente ancora di una certa arretratezza e limitatezza degli 

strumenti giuridici a disposizione, con l’effetto di rendere la posizione 

delle caregiver più debole nei confronti del mercato del lavoro e dei 

datori di lavoro. La creazione di strumenti giuridici forti e adeguati si 

configura come il punto di incontro che unisce tanto i percorsi di 

valorizzazione del lavoro femminile e immigrato quanto quelli di 

regolamentazione del mercato del lavoro; essi rappresentano allo 

stesso tempo il punto di partenza e il punto di arrivo di tutte le buone 

pratiche e le buone politiche che si occupano del settore. 

Queste linee indicative, qui prese in esame una ad una ma 

naturalmente concepite come strettamente intrecciate e inter-

dipendenti, vanno a cogliere e problematizzare quelli che ritengo 
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essere i nodi cruciali che interessano il lavoro di cura nell’attuale 

contesto storico, politico, economico e sociale. Un contesto che è 

sicuramente in continua e evoluzione e i cui mutamenti, ci si augura, 

possano almeno in parte riflettere la direzione fornita in queste ultime 

brevi pagine. 
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