
 

PROFILI DI VULNERABILITA’ SOCIALE A SAN SALVARIO 

 
 

Cooperativa Apice Europa1 

 

La percezione che l’area della vulnerabilità sociale e il relativo rischio povertà in quartiere 
si stia ampliando, accomuna attori istituzionali e sociali. Ma va detto che questa non è 
relativa a una percezione di San Salvario come territorio problematico, bensì a nodi 
strutturali che fanno dire che <tutto il mondo è quartiere>. Si tratta di tre variabili: 
reddito, lavoro e casa. Il mosaico delle vulnerabilità assumerà poi connotati specifici 
man mano che ci si addentra nella composizione sociale del quartiere, che tende a 
porre in primo piano alcune vulnerabilità, cui si connettono strategie individuali di coping 
che trovano nello specifico del territorio risorse e limiti. Di seguito, la sintesi dell’articolata 
descrizione dei processi di fragilizzazione proposta dagli attori locali. 

 

INCONTRI INEDITI 

 

Una considerazione che noi facevamo come assistenti sociali è che negli ultimi anni sempre di più 
fanno accesso delle tipologie di utenza che noi chiamiamo <non tipicamente casi sociali>. Cioè 
famiglie o adulti o anziani che ci portano come problemi casa e lavoro. Dove la nostra posizione 
più rigida è quella di dire, per difenderci: <non è di nostra competenza>. In realtà invece la 
strategia è quella di dire: diamo ascolto e proviamo ad accollarci comunque un bisogno di 
orientamento della difficoltà (servizi sociali) 

 

I servizi sociali del territorio e le associazioni sottolineano l’arrivo ai loro sportelli di 
<persone inedite>, non definibili e spesso non destinate alla presa in carico 
assistenziale. Persone che portano spesso domande che il sistema dei servizi socio-
assistenziali, per come oggi è concepito, spesso si ritrova ad escludere, ferma restando la 
flessibilità degli operatori. Sono persone che incarnano le cruciali criticità dello snodo tra 
politiche assistenziali e politiche attive (della casa, del lavoro, della famiglia) e che 
<spingono> per allargare le maglie dell’assistenza nel momento in cui non si trovano 
ospitate dalle politiche di promozione sociale2. 

Nell’ambito del lavoro, la precarietà dei giovani e l’espulsione precoce degli over 
50 dal mercato, sono individuate come variabili che incidono non solo sul reddito, ma 
anche sulla psicologia come senso diffuso di insicurezza, solitudine, disagio 
personale. L’espressione di un disagio muto è l’atteggiamento che prevale, non quello del 
conflitto. 

La vulnerabilità della condizione anziana è legata tanto al reddito insufficiente quanto 
alla solitudine e, più ancora, allo straniamento in un quartiere che non si ri-conosce più. 
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C’è inoltre una percezione diffusa attorno alla vulnerabilità dei migranti, non più da 
sradicamento del primo arrivo, ma da criticità della stabilizzazione: i mutamenti nella 
composizione degli immigrati presenti, con un aumento delle famiglie e delle loro fragilità, 
disegnano mappe inconsuete. Che, se mantengono da un lato peculiarità legate 
specificamente alla condizione di migrante, dall’altro gettano ponti verso le vulnerabilità 
della famiglie italiane. Tuttavia, il rischio povertà viene sottolineato come crescente per gli 
italiani, mentre per gli immigrati viene percepito ancora come una povertà <d’ingresso> 
da cui poi si emancipano, oltretutto con maggiore determinazione. 

 

QUESTIONI DI GENERE.IL PARADOSSO DELLA VULNERABILITA’ AL FEMMINILE 

 

C’è una profonda vulnerabilità, sia nelle donne anziane (over 60), che nelle donne giovani dai 35 ai 
40 anni, segnata anche dalla precarietà del lavoro; le donne straniere che fanno in particolare un 
lavoro di cura […] e il ricongiungimento familiare, con il problema dell’inserimento qui dei figli. E 
poi le donne che vivono due eventi della vita: la separazione e la nascita (tavolo donne) 

 

Le donne sono esposte alla vulnerabilità sociale a causa di eventi che attengono alla sfera 
di funzionamenti sociali, i quali sono peraltro condivisi ed enfatizzati dalla cultura sociale e 
dalla scala di valori dominante. Gli eventi generatori, soprattutto per le giovani, infatti 
sono gli eventi della normalità, come la nascita di un figlio, lo sviluppo del ruolo di 
genitore, l’inserimento lavorativo. Il paradosso della vulnerabilità al femminile sta 
proprio nel prezzo che, in termini individuali, le donne si trovano a pagare per eventi 
ordinari che si trasformano in criticità. 

Le donne sperimentano la crisi nel percorso di riorganizzazione dei tempi di vita, tra 
lavoro, carico del lavoro di cura e problemi di reddito. In questa dimensione, è più 
facile per le madri che gli eventi generatori si configurino a cascata, a maggior rischio di 
accumulo critico. Da un lato, il sistema di welfare appare del tutto inadeguato a fornire 
risposte che facilitino la conciliazione dei tempi, dall’altro, sul piano delle relazioni tra i 
sessi, questo nodo continua a riguardare per lo più solo il genere femminile, non essendo 
distribuito tra i due il lavoro di cura famigliare. 

La qualità del lavoro delle donne è un fattore di vulnerabilità quando è precario, quando 
è associato a un salario basso e alla monogenitorialità. Separazione e divorzio 
sono eventi generatori ricorrenti, soprattutto per le donne tra i 30 e i 40 anni con figli 
minori, con conseguenze di fragilità economica ma non solo: psicologica, e di isolamento 
sociale. Qui, il tema della conciliazione coniugato con la solitudine espone gravemente al 
rischio povertà. 

Il nesso critico lavoro-lavoro di cura ha risvolti importanti anche per quanto attiene a 
strategie individuali che espongono a una fragilità ulteriore. Quando il lavoro è <cattivo> 
(intermittente, mal pagato e di scarsa qualità), le donne fanno <i conti della spesa>: se 
lavorare per uno stipendio e un lavoro basso non compensa dei costi economici e delle 
faticose acrobazie della cura famigliare, si rinuncia al lavoro (quando si è in coppia). Con 
evidenti ricadute sulla possibilità di perseguire autonomia e progetto individuale. Una 
scelta vincolata alla mano invisibile del cattivo mercato del lavoro e alle carenze di un 
welfare poco flessibile nei confronti degli individui e dei nuclei, nonostante una diffusa 
retorica familista. Il rischio evidente è quello di nuove forme di segregazione 



femminile, che sul piano della vulnerabilità sociale può tradursi in un limitato bagaglio di 
risorse nel fronteggiare le situazioni-limite. 

Per le donne migranti, il lavoro ad alto rischio vulnerabilità permane quello della cura e 
dell’assistenza famigliare, dove eventi vulneranti sono davvero molti e potenzialmente 
moltiplicabili. Qui, la necessità della conciliazione dei tempi – quando vi siano figli - porta 
verso contratti di lavoro più spezzettati e meno impegnativi dal punto di vista del monte 
ore: questo libera tempo ma comporta una riorganizzazione difficile dei tempi di un 
lavoro <a mosaico>, con nuovi problemi di conciliazione, e soprattutto una perdita di 
reddito rispetto a contratti stipulati con una sola famiglia per un monte ore più esteso. 

Permane per queste donne il nodo della segregazione lavorativa3, una bassa mobilità 
interna al mercato del lavoro, di uscita dai lavori di cura, con conseguenze su reddito, 
promozione sociale, progetto individuale.  

Le donne immigrate sperimentano anche una maggior solitudine rispetto alla 
genitorialità4 soprattutto di figli adolescenti; la figura maschile non è di sostegno, vuoi 
per scarsa presenza dovuta ai ritmi di lavoro vuoi per problematiche di tipo diverso 
(alcolismo, comportamenti border line). Le tensioni sulla libertà femminile nelle famiglie 
immigrate provoca conflitti e non di rado separazioni, e a volte espone le donne a subire 
violenza in ambito domestico. In generale, di fronte ad eventi critici, si riscontra per 
queste donne la mancanza di reti famigliari, con conseguenti minori possibilità. Le 
reti, quando esistono, sono corte e spesso fragili. 

Le donne anziane che avevano un lavoro sperimentano i cambiamenti dovuti al 
pensionamento come problemi di reddito ma anche di perduta socialità, spesso non 
recuperata a causa di un isolamento dovuto ad insicurezza e disagio. Le donne anziane 
sole sono spesso molto radicate nel quartiere, dove risiedono da decenni, ma ne subiscono 
cambiamenti sociali e stile di vita con scarsa capacità di adattamento. 

 

ANZIANI TRA REDDITO SUL FILO E STRANIAMENTO 

 

Quando vai dal macellaio, che magari comprano per 2-3 euro: la dice lunga su come fa l’anziano a 
sbarcare il lunario, che arriva a spendere 2 euro di ali di pollo; il telefonino non ce l’ha, la macchina 
non ce l’ha, al cinema non ci va, il libro non se lo compra e quando va bene va in biblioteca 
(rappresentanti sindacato pensionati) 

 

Sono due le traiettorie di vulnerabilità connesse alla condizione anziana che emergono 
dall’indagine: la pensione che non basta e lo straniamento vissuto nel proprio 
stesso quartiere, con relativa percezione di insicurezza. 

La questione del reddito si profila come centrale: le pensioni basse non sono un 
fenomeno tipico di San Salvario, sono effetto di variabili che vanno dal sistema 
pensionistico a un potere d’acquisto eroso: le pensioni non si rivalutano come i salari, fa 
notare un sindacalista. 

La percezione soggettiva di vulnerabilità è più forte quando gli anziani sperimentano un 
drastico abbassamento nella qualità della vita rispetto all’età produttiva: cambia 
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la qualità del cibo che si acquista, si taglia sul superfluo. Questo, lungi dall’essere un 
adeguamento <sano> della propria cultura dei consumi, spesso finisce con la rinuncia alla  
socialità. 

La triade: reddito, solitudine, straniamento, producendo l’effetto di chiudersi in una 
casa-bunker, segna soprattutto le donne. Queste sono esposte a una fragilità che trova 
le sue radici nella vita produttiva, spesso segnata da carriere lavorative brevi – dovute 
a maternità, crescita dei figli e scarsa conciliazione dei tempi - e/o lavori svolti in nero. 
Questo le porta ad approdare all’età anziana con poche o nulle garanzie previdenziali e 
rilevanti problemi economici. 

Dall’osservatorio dei servizi sociali del territorio, gli anziani sono quei cittadini che 
maggiormente sperimentano quella <vulnerabilità senza interlocutori> esclusa per 
selezione dai benefici e dai sostegni del welfare assistenziale: sono una buona parte di 
coloro che si fermano allo sportello di prima accoglienza, le <cartelle non aperte> per 
mancanza di precondizioni. Quando ai servizi ci arrivano, la loro richiesta di sostegno è 
molto tardiva: la vulnerabilità è già scivolata verso una situazione non più fronteggiata 
con dispositivi ordinari. Questo accade a causa della difficoltà di chiedere, rappresentata 
dalla dignità e dalla identità di chi ha sempre provveduto autonomamente alla propria vita 
e svolto un ruolo attivo nella società. Questi anziani, percepiscono una <umiliazione 
necessaria> del chiedere, che certo non dovrebbe sussistere in un welfare 
promozionale e universalista, ma che invece viene percepita in quello assistenziale e 
selettivo. L’arrivare <a chiedere> ha conseguenze di tipo psicologico e farlo tardi porta 
con sé il rischio di un  accumulo nel tempo di eventi critici. Questo porta anche a un 
rischio di neo-istituzionalizzazione non necessaria, per il carico delle concatenazioni 
(reddito, rischio sfratto, malattia, vedovanza): alcune storie di approdo al dormitorio 
mettono in scena questa traiettoria, e con essa il paradosso di un welfare tardivo che, 
limitato nella  promozione o ad un sostegno <leggero>, finisce con il destinare 
all’assistenza i soli livelli di base. 

Le persone anziane a San Salvario sono spesso proprietarie della loro casa, ma questo non 
le preserva dalla vulnerabilità economica, essere proprietario non fa rima con 
benessere. Di contro, quando sono in affitto, il peso del costo della casa sulla pensione 
è spesso evento generatore della domanda di aiuto. 

Se il quadrilatero non è quartiere statisticamente più vecchio della media della città, sono 
molti a San Salvario gli anziani che vivono soli o in coppia: una situazione su cui si 
innesca spesso la malattia e la condizione di non autosufficienza. Si contano anche molti 
care giver over 60 che accudiscono over 80. Gli anziani che si occupano di anziani 
portano un peso del lavoro di cura che si fa spesso gravoso. 

Incide sensibilmente l’evento della vedovanza, come precipitatore di isolamento e, 
soprattutto per le donne, di reddito. Fattore ricorrente di vulnerabilità è anche la rete che 
non c’è, l’essere vecchi senza reti.  

Ciò che risulta evidente è come sia difficile (ri)costruire rete in età avanzata, come il 
reagire all’evento solitudine abbia bisogno di molte variabili per poter generare capacità di 
adattamento e cambiamento. 

Le reti di prossimità, nel quadrilatero, se conoscono sviluppi positivi e interessanti, 
sembrano invece critiche per la popolazione anziana. Il mutato tessuto economico del 
quartiere incide per loro negativamente su una microsolidarietà che va 
assottigliandosi. La grande distribuzione da un lato, e i negozi etnici gestiti da immigrati 



dall’altro, hanno rotto un tessuto fiduciario che non ha rimpiazzi, e con il quale si perde 
una rete informale di microcredito un tempo fornito da piccoli rivendite italiane. Anche la 
poca mobilità e la non autosufficienza, restringono le possibilità di buone tattiche di 
sopravvivenza: se non si esce dall’isolato, le opzioni di scelta sono più ristrette. 

Gli anziani, poi, sono facili prede non solo di raggiri ma anche di operazioni legali ma a 
rischio, come indebitamenti e rateizzazioni: sono spesso sprovveduti e poco informati, 
e si espongono a spese cui non riescono poi a fare fronte. 

C’è infine un gruppo ristretto di persone anziane con specifiche vulnerabilità. San Salvario 
ospita tradizionalmente sex workers di lunga data, e alcuni servizi socio-sanitari 
sottolineano l’esistenza di transessuali e prostitute anziane senza garanzie e con una 
crisi in cui, al fattore economico dovuto alla rarefazione o alla fine dell’attività lavorativa, 
se ne somma uno di tipo psicologico a fronte di mutamenti del corpo. 

 

IL <CATTIVO> LAVORO, IL LAVORO PERDUTO 

 

E’ in crescita la tipologia di utenza che si rivolge a noi perché ha perso il posto di lavoro. Di 
conseguenza siamo sovente costretti a dire a queste persone che per il momento non hanno diritto 
ad un sussidio. […] Una richiesta abbinata sempre a casa e lavoro e di tipo economico. Che sta 
aumentando proprio da parte di persone dignitosissime, che hanno avuto fino a quel momento una 
vita decorosa e che, a causa dell’improvvisa situazione, si trovano in difficoltà (servizi sociali) 

 

La vulnerabilità della popolazione maschile appare legata prioritariamente al lavoro, 
perduto e/o <cattivo>, cioè intermittente, mal pagato e mal tutelato. Tocca gli over 45-
50 espulsi dal mercato del lavoro, tra ricollocazione difficile e pensioni non ancora 
maturate. Secondo gli intervistati, sono aggregati attorno a due picchi: operai 
dequalificati e professioni <alte> fuori mercato. Il reddito scarso coniugato alla 
perdita di ruolo sociale produce anche fragilità psicologica: per il primo gruppo, attestarsi 
su 900 euro limitati a tre mesi dopo una vita professionale a 1500 euro mensili garantiti è 
un evento generatore di forte impatto. Per il secondo, quelli che non hanno tenuto il passo 
con l’innovazione, la fragilità psicologica è più marcata. 

Un altro elemento di fragilità è dato dal fatto che – quando hanno l’opportunità di rientrare 
- lo fanno attraverso la porta girevole del lavoro temporaneo, avviandosi, in età più 
che matura, a una carriera di precarietà. Gli over 60, alle soglie della pensione e con 
carriere lavorative frammentate o <basse>, sono il gruppo sociale che più pone una 
domanda su casa, lavoro e sostegno al reddito che si scontra con l’attuale selettività del 
sistema di aiuto. <Non voglio un sussidio, mi trovi un lavoro> è la loro frase 
simbolo, spesso portata in luoghi impropri. La domanda di <tenuta> della normalità della 
loro vita si aggancia a quella di essere/vedersi ancora produttivi, e al rifiuto ad assumere 
l’etichetta dell’assistito. Ma è una domanda che si scontra al contempo con la mano 
invisibile del mercato e con vincoli delle politiche attive del lavoro. <Non è un paese per 
vecchi>, insomma. I lavoratori anziani vivono nel paradosso: aumenta l’età pensionabile, 
la retorica dell’invecchiamento attivo, e di contro diminuisce la disponibilità a tenere in 
azienda addirittura gli over 45. L’espulsione precoce dal mercato del lavoro si rivela 
come evento maggiormente esposto al processo cumulativo (la perdita della casa, la 
rottura delle relazioni famigliari) e generatore di una carriera di povertà aggravata dal 
fatto che il carico psicologico della <caduta> porta a una domanda di sostegno tardiva. 



In questo quadro, l’indagine sembra proporre una tautologia, e cioè: ce la fanno… quelli 
che ce la fanno, vale a dire coloro che hanno un capitale individuale significativo, capacità 
di adeguamento, risorse sociali e psicologiche. Nell’attuale sistema di welfare, i più fragili 
non trovano sponde: l’evoluzione della vulnerabilità verso la povertà trova pochi punti 
grazie ai quali si possa modificare questa tendenza, e molti più vuoti in cui si accumulano 
gli svantaggi. 

Per le persone disoccupate, in assenza di modalità efficaci di sostegno temporaneo, la 
domanda di lavoro è accompagnata dall’urgenza della sopravvivenza: una rendita qui 
e ora per un bisogno immediato di vita, soprattutto se si tratta di persone con 
responsabilità genitoriale. Manca, per esempio, un tempo per l’investimento formativo. 
Qui, un altro paradosso, quello della formazione: i più fragili, coloro che più ne hanno 
bisogno, sono esclusi: per fattori culturali ma anche economici (mentre ci si forma bisogna 
pur mangiare e far mangiare la propria famiglia). 

Queste vulnerabilità legate all’occupazione, si trovano costrette nella <tenaglia> che 
caratterizza il cosiddetto <povero abile>, cioè in grado di attivarsi in modo autonomo. 
Una tenaglia fatta di scarse politiche attive del lavoro e di un accesso selettivo a forme di 
assistenza al reddito. Criteri stretti di inclusione, entità e natura del sostegno economico, 
limitatezza dell’offerta occupazionale possono dar vita a circoli viziosi in cui si destinano 
situazioni vulnerabili a una evoluzione negativa. 

 

Noi apriamo una scheda, abbiamo delle informazioni e non prendiamo in carico tipologie che sono 
in età avanzata per cui hanno iscrizioni da mesi nelle agenzie per l’impiego e non riescono ad 
essere chiamati. Magari la ditta ha chiuso e non è così facile essere ricollocati. Sono quelle 
situazioni che magari vedi un anno prima e possono talvolta tornare perché sono entrati nei 
dormitori. Loro ti salutano dicendo: non voglio il sussidio, cercherò di farcela: volevo solo capire se 
poteva darmi una mano. Tu tieni la scheda e poi l’anno successivo la persona torna e ti dice: ho 
chiesto l’indirizzo dell’asilo comunale 1, sono senza casa (servizi sociali) 

 

In questo scenario, il rifiuto del lavoro ritenuto <cattivo> eventualmente trovato o 
offerto diventa elemento letto magari come mancanza di elasticità. Un rigetto che può 
farsi produttore di nuove vulnerabilità, di ulteriore caduta. Se è vero che vi sono casi di 
reale indisponibilità all’attivazione assistenzialistica, d’altra parte esiste anche la selettività 
di un lavoratore che ha una storia di dignità anche salariale e che non vuole arretrare.  

Per la popolazione femminile, sono spesso i carichi famigliari a dettare una bassa 
flessibilità e tempestività, in termini di orari, ubicazioni, immediata disponibilità, che 
segnano una difficoltà se non impossibilità a rientrare nel mercato del lavoro. Le donne, 
inoltre, pagano lo scotto negativo di un <differenziale di genere>: non solo sono più 
esposte al lavoro precario, ma anche meno pagate degli uomini. 

Per tutti, il lavoro cattivo si presenta come generatore di una catena rischiosa e 
ricorrente, fatta di morosità nei pagamenti, sfratto, indebitamento. Una catena, in più, 
che ha carattere ciclico: è finita infatti la <linearità fordista>, quando a un periodo di 
disoccupazione poteva subentrare nuova occupazione nel segno della <crescita>. Oggi i 
lavori temporanei, frammentati, portano ad un susseguirsi di fasi di reddito alte e basse, 
non tutelate né dall’accantonamento del risparmio – ormai impraticabile per i più  – né da 
un nuovo sistema di ammortizzatori sociali che ancora non c’è. 



I/le trentenni più esposti appaiono quelli che vivono tra lavoro cattivo e responsabilità 
genitoriale, dove la crisi non è solo economica ma spesso psicologica, segnata dal senso 
di inadeguatezza e dall’ansia. 

Le persone immigrate, che stanno prevalentemente dentro il lavoro intermittente, 
vengono descritte come migliori <equilibristi>: pagano le conseguenze della precarietà, 
spesso in termini di difficoltà nel ruolo genitoriale, ma sembrano avere una maggiore 
plasticità. 

C’è da dire che le successive riforme in materia di immigrazione hanno influito sulla qualità 
del lavoro migrante, spingendolo nei casi più critici al lavoro nero, in quelli meno 
drammatici verso forme più precarie: 

 

L’immigrazione entra sostanzialmente nel mondo del lavoro attraverso questi tipi di contratto: 
precari. Non siamo in una situazione di legge Martelli o Napolitano Turco, dove le persone 
entravano in Italia e avevano la possibilità di cercarsi un lavoro e poi erano dentro ad una cosa 
definitiva per cui avevano la certezza di rimanere in regola. Oggi non siamo assolutamente in 
quella condizione, la maggioranza degli iscritti delle agenzie sono persone straniere, perché è il 
primo impatto che hai con il mondo del lavoro (responsabile sindacale lavoro parasubordinato) 

 

Le donne migranti del lavoro di cura pagano una difficile conciliazione dei tempi 
famigliari, che si scontra con una domanda spesso <onnivora> delle famiglie datoriali. 
Domanda che, se rifiutata, ha come esito lo spostamento verso il lavoro a ore, una 
occupazione più fragile e meno remunerata. Pagano anche la dimensione segregante 
del lavoro di cura, non solo come vita chiusa in casa, ma anche occupazionale da cui è 
difficile uscire. Ne consegue il blocco alla progettualità individuale, una vulnerabilità 
letta come mancanza di capacitazione verso i funzionamenti sociali desiderati. Si 
possono elencare almeno quattro stress da lavoro, per queste donne, che possono 
tradursi in altrettante variabili della vulnerabilità: la morte dell’assistito; quello della vita 
<segregata>, quando si lavora 24 ore su 24; della vita <a ore> ma con un reddito 
insufficiente; lo stress da tempistica (perdita del lavoro-ricerca del nuovo-tempi di rinnovo 
del permesso). 

Per uomini e donne migranti la barriera legislativa e le sue procedure, il permesso di 
soggiorno che si coniuga con i lavori a tempo e la burocrazia, sono fonte ricorrente e 
ciclica di vulnerabilità. 

Per i migranti, un fattore di fragilità è la difficoltà a risparmiare. Un ruolo gioca la 
questione delle rimesse nel Paese d’origine, il fatto che la rete famigliare sia una 
responsabilità ben più che una risorsa. Di qui l’elevata richiesta di prestiti, che avviene 
anche nell’ambito di lavoro sotto forma di anticipi sul salario. 

Permane la realtà del lavoro nero tra i migranti fuori flussi: riguarda soprattutto i lavori di 
cura, e i cantieri. E’ questa una vulnerabilità da esclusione, che sta dentro la rottura del 
nesso lavoro-cittadinanza. 

 

LE FAMIGLIE, L’INDIVIDUO. VULNERABILITA’ DELLE RELAZIONI 

 



Forse ultimamente la situazione di disagio che si vede maggiormente è quella in ambito famigliare: 
una cosa che sto notando più di prima è una situazione problematica, dolorosa tra genitori e figli. 
La difficoltà di comunicare con i propri figli, di relazionarsi come se fossero due mondi 
completamente diversi (operatore mediazione dei conflitti 2) 

 

I due centri di mediazione dei conflitti che operano a San Salvario segnalano un aumento 
del ricorso alla mediazione famigliare. Qui, spesso, la vulnerabilità non è direttamente 
correlata a fragilità economiche, anche se poi questo incide. 

Gli eventi critici dal punto di vista relazionale portano con sé una concatenazione di esiti 
rilevanti anche sul piano della qualità materiale della vita. L’evento separazione e 
comunque la monogenitorialità, sono incisivi, come già detto: le donne con figli 
affrontano il nodo del mantenimento dell’abitazione, quello della conciliazione dei tempi 
(<nido e lavoro>); i maschi separati accumulano eventi <a cascata> e arrivano spesso 
alla richiesta di aiuto in fase di aperta povertà. 

Molte associazioni segnalano in particolare un crescente disagio relazionale nella 
genitorialità, sia italiana che straniera, quando ci sono figli adolescenti. Nel 
complesso accade che madri e padri subiscano o interiorizzino un processo di 
individualizzazione dei problemi che sono invece di portata sociale, arrivando a una 
vulnerabilità che è anche solitudine genitoriale. 

Alcune variabili appaiono incidere con pesantezza nell’evoluzione negativa della 
vulnerabilità relazionale: per esempio un reddito precario e basso, i costi eccessivi 
dell’abitazione, la bassa tenuta delle reti famigliari allargate. O ancora la malattia dell’unico 
breadwinner  della famiglia. 

Nelle famiglie immigrate, la perdita di capacità genitoriali può essere legata allo 
smarrimento da migrazione e alla transculturalità dei figli. Incertezza e senso di 
inadeguatezza sono causati anche dalla sfida educativa: c’è un disagio attorno ai passaggi 
culturali dei figli, con la percezione del rischio di rottura della coesione famigliare e dello 
smarrimento, la preoccupazione per possibili loro carriere borderline. In questo, accade di 
incontrare similitudini e alleanze tra genitori italiani e stranieri. Il ricongiungimento 
famigliare è un evento <normale> e potenzialmente felice, ma a volte anche traumatico: 
i figli si trovano a disagio nel nuovo ambiente, la nuova convivenza crea squilibrio nella 
coppia, che deve ricalibrarsi alla luce di irruzioni culturali impreviste, soprattutto da parte 
femminile. 

Gli immigrati, che <non si sentono a casa> e vivono con disagio per deficit di cittadinanza,  
si sentono incerti e, poco tutelati, e sviluppano atteggiamenti di grande apprensione per 
i figli. 

Una realtà molto presente a San Salvario è quella degli adolescenti immigrati, la cui 
vulnerabilità è grande quando sono non accompagnanti, esposti a illegalità e sfruttamento, 
per i quali esiste un sistema di presa in carico5; ma esiste anche una vunerabilità dei 
<ragazzi ricongiunti> – numerosi in quartiere - che vivono spesso lo sradicamento, 
l’incertezza di una condizione di passaggio, con conseguenze su dispersione scolastica 
e sbandamento esistenziale. 

                                                 
5 per altro esposta alle oscillazioni della legislazione, con il recente venir meno della garanzia di non essere 

espulsi al compimento della maggiore età 



Un fattore di vulnerabilità relazionale è, nelle famiglie italiane, il lavoro di cura dentro la 
famiglia: per anziani, famigliari non autosufficienti o con disagio psichico. I nodi 
riguardano il peso economico e la riorganizzazione famigliare. Nonostante si sia sviluppato 
il sistema di assistenza domiciliare, il peso sulle famiglie è rimasto significativo. 

Nel caso del disagio psichico, spesso i care givers famigliari vivono inadeguatezza e 
paura. Questi problemi sono correlati anche a eventi generatori quali la perdita del lavoro 
soprattutto del maschio breadwinner, che in questi casi ricade sulla famiglia non solo come 
problema di reddito ma anche sotto forma di nuovi compiti di cura.  

L’alcolismo maschile presenta un elevato rischio <a cascata> di eventi critici e 
rappresenta spesso un difficile carico sulle spalle delle figure femminili. 

 

LE FAMIGLIE E LA BORSA DELLA SPESA 

 

Alcuni commercianti hanno ripreso l’uso di avere il libretto che una volta si vedeva nelle nostre 
campagne. Se cerchi qui in giro qualche panetteria […] vedi che spuntano questi libretti e che 
questo commerciante ogni tanto chiede qualche anticipo sul credito fatto. Magari sono famiglie 
numerose, con una sola persona che lavora e quindi in questo momento non ce la fanno 
(volontaria associazione) 

 

La vulnerabilità economica ha una sua decisa centralità nella vita sociale di singoli e di 
nuclei famigliari; l’ha anche quando, pur non essendo il primo fattore, entra in scena come 
elemento <aggiuntivo> di precipitazione di situazioni di diversa criticità. 

Anche a San Salvario si riscontra una contrazione dei consumi in tutte le fasce sociali, 
ma con diverse modalità. C’è un abbassamento della qualità delle merci acquistate, più 
che della quantità. I meno abbienti tagliano sui beni di prima necessità e rateizzano, gli 
altri contraggono sul non necessario e non rateizzano. Dunque, si indebitano i più 
vulnerabili. Le maggiori diminuzioni dei consumi si concentrano a fine mese, riguardano 
il popolo della quarta (e della terza) settimana. 

Le difficoltà per i meno abbienti riguardano generi di prima necessità, come gli 
alimentari. Questo aspetto della contrazione dei consumi fa riflettere sul fatto che la crisi 
sia dovuta in parte a una cultura consumistica e sia realmente connessa a un forte 

indebolimento del reddito delle fasce sociali più fragili, come del resto evidenziano i dati 
generali su salari, pensioni e il loro potere d’acquisto.  

Cresce il fenomeno delle famiglie numerose <a credito> per la spesa alimentare, 
nonché quelle che richiedono pacchi viveri. Alcuni commercianti del quartiere dichiarano 
la ripresa del credito verso le famiglie: indicativo che riemerga il famoso <libretto> degli 
anni ‘60 dove si annota il debito. 

C’è infine anche una contrazione delle spese per i figli, per esempio per le attività di 
Estate Ragazzi, tanto nelle famiglie italiane che in quelle dei migranti, segnale inquietante 
della ricaduta dei problemi di reddito sull’educazione e la socialità dei minori. 

Non emerge, dalle testimonianze, l’usura illegale, mentre balzano alla ribalta prestiti e 
crediti da parte delle agenzie finanziarie (legali), e aumentano pignoramenti e 
indebitamento. 



 

 

LA MALATTIA, UNA FERITA DENTRO IL CORSO DI VITA 

 

Alcuni hanno la badante, hanno qualcosa dai servizi sociali. Persone che hanno malati cronici, sono 
tantissimi: tanti anziani e poi anche i malati di Alzhaimer. Di solito però i famigliari non ce la fanno 
da soli, quindi cercano molto un aiuto. A meno che non sia la figlia con la madre, che ci si dedica 
completamente. Donne soprattutto, sole, che si occupano della madre o del padre a tempo pieno: 
queste sono persone rare anche molto provate psicologicamente, la loro vita diventa quello 

(medico di base) 

 

Al vertice delle situazioni di vulnerabilità correlate alla salute, le malattie croniche della 
vecchiaia e la non autosufficienza, fragilità per chi ne è portatore e per chi ne porta il 
peso dell’accudimento. 

Nonostante l’attivazione di Asl e servizi sociali – sul piano di una maggiore accessibilità a 
servizi di domiciliarità - e la centralità acquisita dalla figura dell’assistente famigliare, 
sembra che persista un’area di difficoltà cui non vi sono ancora risposte soddisfacenti. Le 
figure maggiormente appesantite dal carico di cura sono le figlie single con genitori non 
autosufficienti. 

Segnalata anche una ampia diffusione, in crescita, di disturbi da ansia e depressione e 
la loro relativa <normalizzazione>, cioè il fatto che vengano descritti/trattati come 
correlati a situazioni di vita che riguardano molti, con cui è ordinario convivere. Tuttavia, 
anche in questa area, persistono sia una grande difficoltà delle famiglie a gestire situazioni 
al proprio interno, sia l’assenza di buoni dispositivi di <sgravio> favoriti da un sistema di 
welfare, dalla psichiatria che si dice essa stessa inadeguata. Che vi sia un buon sistema di 
presa in carico precoce di questo disagio psico-esistenziale prima che evolva da 
vulnerabilità a malattia, è un punto che alcuni testimoni sottolineano con enfasi. In questo 
campo, è ricorrente il nesso depressione-disoccupazione per la fascia degli over 50. 

Critiche le condizioni di coppie anziane, spesso al limite delle loro possibilità, tanto di 
reciproco aiuto quanto di sostenibilità economica, e che si trovano impoverite a causa della 
spesa sanitaria. 

Una scarsa informazione sulle opportunità di sostegno viene indicata da molti testimoni 
come fattore critico per le famiglie.  

L’evento naturale del parto, nelle situazioni già fragili, può portare le donne a forme di 
depressione, che spesso la famiglia non è in grado nemmeno di valutare. A volte si avvita 
in un circolo vizioso alla solitudine e alla discriminazione, per esempio quando la scelta 
della maternità subisce una penalizzazione sul lavoro: allora, un evento naturale di vita 
delle donne porta ad una vulnerabilità ad alto rischio. 

Infine, alcune donne migranti sono esposte ai rischi di una scarsa o inesistente 
prevenzione – della gravidanza non desiderata o delle malattie trasmissibili - e di una 
sanità clandestina affidata a pratiche rischiose, fuori dal controllo medico: esiste una 
geografia del rischio sanitario che ripercorre ed amplifica quella delle povertà economiche 
e culturali 



Un elemento di vulnerabilità nelle famiglie migranti è dato da patologie pediatriche, di 
cui ci si accorge spesso con grande ritardo, a causa delle carenze dei sistemi sanitari dei 
paesi d’origine. 

 

UN TETTO CONTRO L’INCERTEZZA 

 

La maggior parte di chi ci chiede aiuto sono persone non in carico ai servizi, le cosiddette povertà 
grigie. […] Donne separate o rimaste da sole con i bambini, che non hanno una rete intorno, 
persone in inserimento sociale, anziani soli, famiglie monoreddito normalmente di bassa 
scolarizzazione, dove c’è precarietà di lavoro e solo il marito lavora, con 2-3 figli, uno stipendio 
magari di 1.000 euro. Ma sono in 5 e quindi a rischio su qualsiasi cosa succeda. Basta un 
imprevisto: la malattia, la lavatrice che si guasta. […] Sia italiani che stranieri. Poi anziani con 
diverse situazioni, giovani, giovani coppie che hanno soprattutto lavori precari e difficoltà di tipo 
economico (responsabile associazione per la casa) 

 

L’associazione che sta conducendo in quartiere una sperimentazione di condominio 
solidale, così descrive il mix di tipologie dei propri condomini: soggetti non ancora poveri 
ma dal destino incerto. L’emergenza casa è percepita come un problema cruciale, a San 
Salvario: le difficoltà alle spese sono indicate come ricorrenti eventi generatori di 
vulnerabilità e spesso <confine> tra questa e la povertà conclamata. Una vulnerabilità 
fatta di morosità e sfratti per gli affittuari e di mutui cui non si riesce a far fronte per i 
proprietari. Corale la sottolineatura della inadeguatezza del sistema di sostegno, 
nonostante il quartiere ospiti un paio di progetti-pilota e vi siano forme di sostegno 
all’affitto e alle spese, cui però si accede attraverso alcuni standard di indigenza. Dunque a 
danno conclamato. 

La perdita dell’abitazione è evento generatore così come evento generato nella 
catena del rischio povertà: si perde la casa per morosità a causa della perdita di lavoro. 
Così come lo sfratto, influenzando la rottura dell’unità della famiglia, diventa elemento di 
conflitto. Si osserva come in molti casi reti deboli, scarsa capacità di coping e carenza di 
politiche adeguate facciano sì che, dall’insorgere del problema economico allo sfratto, non 
intervengono fattori <frenanti> che blocchino le concatenazioni di eventi negativi. 
Non è raro l’approdo all’albergo assistito, con il doppio possibile esito del ripristino di una 
condizione di autonomia ma anche punto di arrivo di una carriera di povertà conclamata. 
Questo appare un ambito critico in cui l’esistenza o la mancanza di politiche adeguate pare 
fare davvero la differenza. Fattori <frenanti> e azioni promozionali più che 
semplicemente riparative provengono più dal volontariato e dall’associazionismo, a volte 
con dei precisi legami con il welfare locale, a volte del tutto sconnesso.  

Per le donne sole con figli, soprattutto, la perdita dell’alloggio è potenziale rischio di 
messa in discussione della capacità genitoriale, con conseguenze gravi sia sul piano 
psicologico che della tenuta stessa del nucleo famigliare. 

Aumenta il numero degli anziani che portano una domanda di aiuto sotto forma di 
richiesta di contributo affitto e/o copertura degli arretrati: non è più da tempo una misura 
per <casi sociali>. 



Di contro i giovani precari hanno contratti di lavoro a breve o brevissimo termine, senza 
garanzie sufficienti per un affitto. Per loro appare difficile anche attivare la rete del privato 
sociale, tanto basse sono le garanzie. 

La perdita della casa avviene per lo più per morosità: meno tra gli immigrati, per i quali è 
precondizione per il permesso di soggiorno e ne hanno una cura particolare; più per gli 
italiani, per i quali incidono arretrati accumulati per spese impreviste a fronte di salari 
bassi e/o intermittenti. Sulla morosità è interessante notare che, quando le politiche 
preventive funzionano, questa non solo non si evolve in perdita dell’abitazione, ma diventa 
anche assai ridimensionata. Sofferenza e costi individuali e sociali vengono drasticamente 
ridotti. E’ il caso descritto da una associazione per la casa: 

 

Abbiamo una morosità del 2%. E’ bassa perché quando abbiamo persone inserite in alloggio sono 
seguite dall’accompagnamento domiciliare e hanno sempre i nostri riferimenti. Se uno perde il 
posto di lavoro lo sai subito. Se ti lasciano a casa a fine mese, chiude la fabbrica, autonomamente 
parte un servizio di supporto per aiutare a trovare un altro posto di lavoro. Un minimo di reddito e 
si cerca di mantenere la casa (responsabile associazione per la casa) 

 

I proprietari investiti dalla crisi dei mutui, sono per lo più over 50, già usciti dal mercato 
del lavoro o in cassa integrazione, dunque a reddito basso e per lo più, per ragioni 
anagrafiche, privi della rete famigliare di origine. 

A San Salvario, come già detto, si è sviluppato un mercato immobiliare fatto di 
speculazione e affitti in nero senza alcuna garanzia, che espone i locatari a maggior 
rischio poiché privi delle armi per potersi legalmente difendere. 

Per i migranti, questo significa esclusione da eventuali contributi e tutele e rischio di 
sfratto senza paracadute, non potendo dimostrare le spese sostenute e esibire un 
contratto, anche quando la loro posizione è regolare. Esiste anche un problema di 
razzismo e diffidenza da parte dei proprietari che li espone al ricatto e rende difficile 
percorrere strade legali. La percezione sociale gioca un ruolo decisivo.  

Per chi lavora in nero – per esempio le assistenti famigliari che non alloggiano presso i 
datori, e soprattutto quelle con figli - non è possibile presentare una busta paga, oppure 
ne esiste una parziale, con reddito troppo basso. Nel complesso, la casa rimane un 
<problema dimenticato>: molti lavoratori stranieri non vi accedono, pur essendo regolari. 
Si tratta di una mancata visione globale dei bisogni della persona, di una lettura 
secca della forza lavoro come merce. 

 

SULLE STRATEGIE E SULLE RETI 

 

Il dato che attraversa un po’ tutte le tipologie, quindi sia d’età sia di italiani o migranti, è che 
quando non c’è la rete, a fronte già di una condizione di vulnerabilità, si entra molto prima in una 
condizione di povertà. La rete spesso fa la differenza. Anche con redditi inferiori con una rete si 
hanno percorsi molto diversi (servizi sociali) 

Le situazioni di vulnerabilità, si è detto, sono aperte a destini diversi. Ciò che le 
caratterizza è la doppia uscita verso una situazione di equilibrio o la deprivazione. Le 
variabili che intervengono a segnare questo destino sono di diversa natura: individuali, di 



rete prossima, correlate al sistema di protezione sociale. Le strategie di coping sono 
oggetto dell’analisi tratta dalle storie di vita dei soggetti, cui la ricerca dedica un capitolo a 
sé. Qui vale la pena anticipare alcune osservazioni viste con lo sguardo degli attori locali, 
che individuano tre dimensioni correlate all’esito di una condizione di vulnerabilità: le reti, 
la qualità relazionale del territorio, il sistema di welfare. 

Le reti dentro cui le persone vivono sono reti-risorsa ma anche reti-problema. Da un 
lato, i problemi di reddito ed altri eventi critici trovano un bilanciamento nell’ampiezza e 
nella qualità delle reti. D’altro canto, però, soprattutto quelle famigliari sebbene forti, o 
forse proprio per questo, aggravano la situazione. Sono per esempio quelle degli 
immigrati: reti che vanno supportate e che non supportano. 

Per quanto attiene alle reti sociali, funzionano quelle che nascono su scambi concreti e 
solidarietà pratiche, quando entrano in gioco ruoli sociali e problemi condivisi: essere 
genitori e condividerne problemi e compiti, aggiornarsi professionalmente in un gruppo, 
per esempio. 

Se le reti famigliari degli immigrati sono spesso povere o assenti, o sono rete-problema al 
Paese d’origine, quelle rappresentate a livello locale dal gruppo della propria nazionalità a 
volte supportano. Anche se poi, misurate sulle fragilità vissute, si rivelano spesso troppo 
deboli. 

Si evince anche dalle testimonianze come diminuisca la forza delle reti degli italiani, che 
tendono più dei migranti a rivolgersi ai servizi più che a quelle famigliari e amicali, 
quindi un fronteggiamento che si avvale di risorse proprie: dunque <ordinario>. Questo 
significa una maggior consapevolezza dei propri diritti e un più facile accesso ai servizi. Ma 
anche una maggiore facilità alla istituzionalizzazione, con un rischio non secondario di 
passaggio precoce a uno status di assistito. 

E’ significativo notare come – proprio nel ragionamento sugli esiti della condizione di 
vulnerabilità - le reti informali che supportano siano anche elemento protettivo verso il 
rischio di etichettamento che l’affidarsi alle istituzioni di fatto comporta. Passaggio che ha 
degli effetti anche di tipo psicologico. 

Il territorio e la sua qualità entrano in campo quando vi siano luoghi informali di 
socialità, incontro e comunicazione. La ricerca mette in evidenza come questo a San 
Salvario accada soprattutto per donne e anziani, ma anche per gli adolescenti, pur con 
alcuni limiti. Luoghi di socialità che si possono definire, se lo sguardo è quello delle 
vulnerabilità, come <terre di mezzo> tra queste e una domanda di aiuto istituzionale. Il 
ruolo fondamentale della prossimità – il vicinato, la scuola, l’associazionismo, i luoghi che 
facilitano incontri - opera non solo sulla solitudine e su eventuali, nuove risorse, ma anche 
in funzione de e pre-istituzionalizzante.  

 

[ciò che protegge] secondo me è il gruppo. Quello che noi facciamo a scuola è creare un gruppo. 
Un gruppo che sia contenitore. Contenitore di difficoltà, di disagi, che veicoli però anche positività, 
sostegno. Noi cerchiamo di creare il gruppo, da cui ti senti un po’ accolto, un po’ protetto, un po’ 
supportato e non ti senti abbandonato a te stesso. […] Non parlo solo di chi innesca l’azione, come 
gli insegnanti, penso anche alle mamme Quindi le energie che noi spendiamo sono molte, però 
questo è l’unico modo per vivere (insegnate scuola primaria) 

 
Un limite sottolineato da molti nelle buone strategie di coping sta nell’ eccesso di 
individualizzazione: nella chiusura in sé stessi, nell’assunzione di atteggiamenti 



psicologici di sconfitta, di inadeguatezza alla vita. Una individualizzazione rispetto alla 
quale appare strategico dare un volto sociale al problema individuale, costruire 
anche un pensiero collettivo, una condivisione dove le reti informali e di prossimità 
possono fare da tessuto connettivo, narrativo e comunicativo. 


