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FENOMENO MIGRATORIO

• Modifica dei flussi migratori: 

presenza sempre più significativa della componente femminile.

• Le donne straniere: 

che intraprendendo percorsi migratori spesso lunghi e faticosi, 

nell'unica speranza di monetizzare le competenze che da sempre 

detengono nella sfera delle mansioni di cura.

 

• Il lavoro costituisce un chiaro e forte motivo di attrazione 



PROGETTO MIGRATORIO

• La scelta di immigrare è spesso una scelta collettiva

quasi un mandato familiare

• Miglioramento delle condizioni di vita dei famigliari e dei figli

la maggior parte, ha pensato che con un lavoro nel ricco occidente si 

potesse meglio contribuire al benessere famigliare 

• Ricerca di una vita migliore per se stesse: 

il paese ospitante riserverà loro solo il ruolo delle “donne di casa” che 

cucinano, puliscono, accudiscono. 

• Le aspettative deluse: 

i loro titoli di studio non sono riconosciuti, dei loro diritti spesso se ne abusa, 

alcune non avranno una pensione



SISTEMA DI WELFARE

• Il carattere “familistico” del nostro sistema di welfare è 

all'origine dei processi di denatalità, di invecchiamento 

demografico e di indebolimento dei legami familiari, 

accelerati e aggravati dalla crescente partecipazione della 

donna al mercato del lavoro.

• La crescita della domanda di lavoro proveniente dal settore 

dei servizi e, in particolar modo dalle famiglie, ha fatto sì 

che le donne immigrate vengano assorbite 

prevalentemente nel lavoro domestico e di cura. 



PRECARIETA’ DEL LAVORO

• Il mondo del lavoro domestico costituisce una domanda di lavoro 

fluttuante, precaria, se non irregolare: il bisogno di una 

collaboratrice domestica o di un'assistente ad un ammalato è 

spesso temporaneo e privo di garanzie.

• La forza contrattuale dei lavoratori si è indebolita, in special modo di 

figure professionali mediamente o poco qualificate, e la precarietà 

lavorativa interessa un numero sempre maggiore di lavoratori e, 

fra di essi, un numero assai elevato di lavoratori stranieri.

• Il rischio di perdere il lavoro e con esso il diritto a rimanere in Italia, 

determina una forte pressione psicologica e induce i lavoratori ad 

accettare condizioni particolarmente sfavorevoli.



CONCILIAZIONE CASA - LAVORO

• Svolgimento di diversi lavori contemporaneamente

• La conciliazione dei tempi lavorativi e tempi di vita privata 

diventa assai complicata: 

Poche opportunità di socializzazione 

Poco tempo per la gestione della propria famiglia 

• Il disagio individuale diventa quindi, in molti casi, disagio 

familiare (riduzione tempo dedicato alla cura dei figli)



MATERNITA’ E CURA DEI FIGLI

• “Madri a distanza”: 

prolungata lontananza dai figli per offrire loro un futuro migliore. 

• Riduzione delle visite: 

fino a restare lontane per anni e poi rincontrare figli che quasi non 

le riconoscono. 

• Nei paesi d’origine possono subire la disapprovazione (se non lo 

stigma) per la “irresponsabilità” verso i figli.



RAPPORTO CON LA FAMIGLIA OSPITANTE

Con la permanenza in una famiglia diversa dalla propria 

e questo passaggio verso una “intimità estranea” 

spesso è descritto come uno choc culturale, 

accompagnato da una grande difficoltà nel decifrare i 

codici culturali, i significati e il sistema di relazioni locali. 

(Miranda 2002)



INTEGRAZIONE CULTURALE

• Esse devono ridefinire le proprie conoscenze e le tecniche 
incorporate sotto forma di habitus, hanno dovuto 
riapprendere un nuovo modo di assicurare l’igiene, l’ordine 
del modo domestico, la gestione della salute e della 
malattia, secondo la realtà locale. Oltre agli usi e costumi 
quotidiani, la diversità riguarda il tipo di casa, 
l’organizzazione abitativa e perfino il clima.



ACCULTURAZIONE

• Esiste una condizione di isolamento soggettivo ostacola una vera 

integrazione e uno scambio tra le due culture. 

    (CNEL / fondazione S. Andolfi 2003, pp. 90-95)

• Ciò che dovrebbe accadere è un processo di acculturazione che 

avviene nel tempo proprio rispetto al cambiamento di contesto culturale 

e al contatto con la diversità degli altri, che prevede acquisizione e/o 

una trasformazione di alcuni aspetti culturali da entrambe le parti. 



LAVORO DI CURA 

• Lavorare a contatto con persone in difficoltà presuppone non solo la 

capacità di curare e seguire l’assistito nei piccoli gesti quotidiani 

(igiene personale, alimentazione, somministrazione di medicinali), 

ma anche quella di saper affrontare il disagio psicologico che a volte 

vi si accompagna.

• Per le sue caratteristiche (convivenza, scarsità di tempo libero, 

relazione di cura e dipendenza assistito-assistente) il lavoro di 

badante è particolarmente difficile e impegnativo anche dal punto di 

vista psicologico. 



DISAGIO PSICOLOGICO

Molte donne, prima di fare le badanti, lavoravano nei propri 

paesi come impiegate o dipendenti presso enti pubblici, 

fabbriche o negozi e non hanno quindi formazione o 

esperienze nell’ambito della cura della persona. Le 

caratteristiche del lavoro, la scarsa preparazione e la 

mancanza di esperienza unite alla fragilità derivante 

dall’essere donne straniere, e talvolta alla mancanza di 

motivazione o soddisfazione per la propria professione 

sono spesso motivo di disagio psicologico e sociale. 

(Colombo 2003) 



ACCESSO AI SERVIZI

• Difficoltà di accesso e fruibilità dei servizi socio sanitari territoriali:

1. spesso i lavoratori stranieri hanno scarsa conoscenza dei servizi 

erogati e delle modalità di accesso;

2. assenza di un marketing dei servizi strutturato e di procedimenti di 

comunicazione interculturale che sappiano presentare l’organizzazione 

complessa del sistema dei servizi e la diversità di funzione e offerta dei 

diversi nodi della rete;

 



DISAGIO 

• SOLITUDINE, ISOLAMENTO, SRADICAMENTO, NON INTEGRAZIONE

• DUE SOLITUDINI CHE SI INCONTRANO: PERSONA DISABILE E ASSIENTE 
FAMILIARE

• GRANDE RESPONSABILITA’ RELATIVA ALLA CURA E SCARSA 
COMPETENZA

Accade così che:

• il disagio venga occultato per non mettere a rischio il posto di lavoro; 

• i segnali di disagio vengano sottovalutati o addirittura non vengano 

considerati per non sottrarre tempo al lavoro fino a quando la malattia, 

sia essa di tipo psicologico o fisico, non si manifesta in forma dirompente.



WELFARE

• In Italia, come negli altri paesi dell’Europa meridionale, vi è un regime 

“conservatore” di welfare state, che considera gli interventi pubblici 

soltanto sussidiari alla famiglia, cui è riservato il ruolo centrale di assistere 

figli, anziani e disabili.

• Per questo si è diffusa una particolare forma di assistenza domiciliare 

privata per la cura degli anziani e delle persone non autosufficienti.

• L’esperienza di vita delle madri migranti, la progettualità che le alimenta, la 

sofferenza che le accompagna, spesso non viene compresa e non è 

oggetto di interventi di aiuto e di sostegno.



WELFARE

• È necessario che i servizi si adoperino per attuare politiche che 

tutelino e sostengano, sia le famiglie che non possono essere 

lasciate sole a gestire questo delicato rapporto, che le 

lavoratrici, fragili anche in quanto donne straniere, attraverso 

politiche di integrazione del sistema pubblico dei servizi e delle 

strategie familiari private.

• Occorre operare per una progressiva emersione, 

regolarizzazione e riconoscimento del lavoro delle assistenti 

familiari, formarle per qualificarne l’offerta di lavoro e 

raccordarla con le esigenze famigliari.



GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE
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