
 

BIOGRAFIE DI VULNERABILITA’ 

 

Cooperativa Apice Europa1 

 

Biografie tra vulnerabilità, cadute e tenuta 

Attraverso la raccolta di alcune tranche de vie di abitanti del quartiere si è voluto gettare 
uno sguardo <in profondità>, indagare il fenomeno dal punto di vista dei soggetti che la 
vivono. Osservare, così, come essa si <incarna> nelle biografie. 

Oltre che per dimensioni, la lettura delle storie avviene secondo altre salienze, la cui 
significatività è man mano emersa durante la lettura comparata delle tranche de vie, e che 
risultano una traccia (certo non l’unica possibile) utile per gettare una luce sulle biografie 
della vulnerabilità. Sono le seguenti: 

 funzionamenti2: rispetto a quali di questi, ritenuti dai soggetti necessari e/o 
fondanti del proprio progetto, si misura la vulnerabilità?; 

 eventi generatori, loro concatenazioni e/o microfratture biografiche: 
accadimenti e situazioni, traumatiche e/o con carattere di microfrattura, di processo 
più sotterraneo, di innesco della vulnerabilità, loro eventuali concatenazioni; 

 reti e strategie di coping: quanto le reti di diverso livello entrano nelle strategie 
individuali di fronteggiamento della situazione di vulnerabilità? Quanto la qualità 
relazionale del territorio è significativa? E quali altre risorse vengono messe in 
campo?; 

 accesso a sistemi di sostegno: quando, come e in base a quali considerazioni ci 
si rivolge ai sistemi formali di assistenza? E con quali esiti percepiti?;  

 situazione di vulnerabilità. Derive e approdi: quale la dimensione psicologica 
ed emotiva, l’atteggiamento e la percezione di sé nella situazione di vulnerabilità? E 
quali le visioni del futuro prossimo? 

 

LE DIMENSIONI DELLA VULNERABILITA’ 

 

Le traiettorie di vita delle persone intervistate sono ben lontane dall’ <incasellarsi> in una 
sola dimensione e dunque dal diventare <tipologia di persone>. Le biografie sono 
attraversate da vulnerabilità in dimensioni diverse, e sono pertanto queste ad 
<organizzare> la lettura. 

IL REDDITO, LA DIMENSIONE TRASVERSALE 

Il reddito insufficiente è il dato presente in tutte le storie. Se la disponibilità di denaro e di 
altre risorse materiali non basta a descrivere la vulnerabilità nella sua molteplicità, ne 
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risulta comunque variabile costante e significativa. Le declinazioni del deficit sono 
diverse, quantitativamente, così come nel loro agganciarsi ad altre dimensioni di 
vulnerabilità. La prima riguarda le persone anziane ed è quella legata al passaggio dalla 
vita attiva al pensionamento, che segnala un ridimensionamento secco del reddito e 
con esso lo spiazzamento dovuto a una riorganizzazione dei nuovi standard di vita, 
processo di adattamento che espone a vulnerabilità anche quando non appare drastico 
in termini <oggettivi>. 

 

Ho lavorato alla Fiat, sono pensionata però guadagno poco… adesso mi sembra che sono 900. 
Però ho chiesto, adesso che sono invalida al 100%, perché prima non ho mai chiesto niente a 
nessuno, ma adesso che sono malata ho bisogno anch’io (1 Ad) 

 

La mia pensione è 430 euro mensili, quella della moglie è 510, ne pago 437 d’affitto. Con quelle 
monete dovrei vivere due mesi, senza contare la bolletta della luce, del gas. Fino a quando 
abbiamo avuto la possibilità di avere qualche soldino da parte che piano piano si è assottigliato, 
adesso siamo alla canna del gas. Mi stupisce che nessuno parla dei problemi della gente anziana 
(14Rm) 

 

In fasce di età più giovani il reddito segue le oscillazioni incerte del lavoro 
intermittente, la vulnerabilità tocca spesso beni e funzionamenti di base, tanto da 
esporre a un transito (sebbene non stabile) verso una condizione di povertà, e al tempo 
stesso ridisegna le gerarchie dei consumi. Nelle storie raccolte, tuttavia, non appare 
ricorrente che sia <il superfluo> ad essere tagliato: si misura su beni primari o che 
comunque possono aver a che fare con il benessere psichico, l’educazione dei figli oppure 
con la socialità. 

 

Per forza che uno non riesce ad andare avanti, perché va sempre indietro. Non ha il posto fisso 
continuativo, se no bene o male pagavamo il nostro affitto. Riuscivamo a comperare tutto, fare le 
cose normali. Mai strafare perché son cresciuta anche io con questa mentalità: non andare fuori, 
ma vacanze proprio… noi il mare proprio niente, anche se dovrei portare mia figlia e anche io, che 
mi ha sempre detto il dottore <hai bisogno di almeno 15 giorni di mare> e io gli ho detto <eh, me 
lo paghi tu?> (2Cd) 

 

Oggi lavoriamo di più e […] per esempio i vestiti non si possono più comprare adesso. La nostra 
vita in Italia adesso è come nelle Filippine. Perché da noi i vestiti si comprano solo una volta 
all’anno, a Natale. […] Grazie all’aiuto di nostri conoscenti che regalano dei vestiti o compriamo 
vestiti che costano meno. Mentre prima potevo comprare a mio figlio quello che vedevo in vetrina, 
adesso non più. Ci sono anche tante signore che regalano dei vestiti che non mettono più. Quello 
che noi conosciamo lo prendiamo, gli altri vestiti li manderemo al paese (9Ld) 

 

L’improvvisa diminuzione delle proprie risorse materiali è una vulnerabilità che tocca le 
donne che si separano, divorziano e comunque si trovano sole a gestire il ruolo 
genitoriale. Qui l’intreccio tra dimensioni diverse è complesso, e sovente la repentina 
mancanza di reddito fa da elemento detonatore di una lunga catena di eventi critici, 
che si riflettono sulla stessa genitorialità, con un sentimento di inadeguatezza e con una 
difficile conciliazione tra tempi famigliari e del lavoro. L’urgenza di avere un reddito mirato 



soprattutto al mantenimento dei figli porta le donne a subire condizionamenti e imposizioni 
che poi, nella sfera intima, si traducono in percezioni negative di sé. L’essere donna 
migrante comporta l’esposizione a una più vasta gamma di fragilità. 

 

Perché mio marito non mi dava soldi. Se me ne dava, quella volta che mi dava 5 euro, 10 euro, li 
buttava a terra e mi diceva: se vuoi prendili. Tante volte mi veniva da dire prendili tu, che io non 
ne voglio. Però purtroppo ne avevo bisogno: perché è vero che le cose principali, il latte, a mia 
figlia, glielo comprava lui. Però tante cose non gliele comprava. E quindi in qualche modo alla fine 
quei soldi io dovevo prenderli. E’ stato un periodo davvero brutto (8Ad) 

 

Forse perché si ritorna sempre sul problema economico. Perché è vero che mi stanno dando una 
mano, però c’è il fatto che quello che guadagno è poco: fino ad adesso non ho pagato le bollette, 
ma se poi devo pagarle quello mi preoccupa. Perché è più che altro per la bambina la 
preoccupazione: riuscirò a farcela? Più che altro che non manchi niente a lei, perché per il resto mi 
va bene così (4Cd)  

 

Per quanto attiene il lavoro precario, il reddito scarso e poco puntuale espone a una 
doppia vulnerabilità: quella di non poter far fronte a funzionamenti basici (una casa) 
e quella di non poter far fronte a funzionamenti più progettuali, legati allo stile di vita. 
Certo, il precariato di un lavoratore immigrato, padre di due figli e quello di alcuni 
trentenni italiani con un buon capitale individuale disegnano forme di vulnerabilità 
differenti per quanto attiene il rischio di transiti verso le bad lands delle deprivazione; ma 
in entrambe le tipologie sono in ogni caso coinvolti funzionamenti che sono alla base di 
una vita autonoma variabile, molto significativa nell’analisi delle vulnerabilità. Il reddito 
precario e scarso diventa una dimensione <invadente>, che fagocita con le sue tattiche di 
sopravvivenza le energie individuali. 

 

Non è che sul conto in banca di solito ho tanto: un margine di sicurezza che cerco di mantenere, 
però perdi il lavoro, e quel conto si assottiglia sempre di più, perché l’affitto lo devi sempre pagare, 
la spesa la devi sempre fare. […] Tu considera sempre che dici: oggi trovo lavoro però mi 
pagavano addirittura dopo 60 giorni: iniziavo il 1, dal 30 iniziavano i 60 giorni. Quindi ho lavorato 
da dicembre fino a fine febbraio e non percepivo lo stipendio. Eri sempre lì, non dico con la 
calcolatrice... Facevo mille lavori e dicevo: questo mi arriva dai 30 ai 60 giorni. Cioè è un 
meccanismo - che ho provato sulla mia pelle, e secondo me sulla pelle di tutti - indecente: perché 
uno invece di viversi la vita è sempre lì a pensare appunto a quando arrivano i soldi: ero sempre a 
fare i conti, l’affitto, quando mi arriva il mezzo stipendiuccio, poi mi arriva l’altro: è abbastanza una 
sofferenza (6Gd) 

 

SECONDA DIMENSIONE. IL <CATTIVO> LAVORO 
 

Il lavoro – la sua qualità, la sua organizzazione, la durata, le misure che tutelano i 
lavoratori – è una di quelle dimensioni di maggior impatto sulla vita dei singoli, e quella 
che conosce i cambiamenti più radicali e più rapidi. E’ una entità tra le più complesse, che 
ha a che fare con funzionamenti di base (la riproduzione materiale della vita), con 
le implicazioni tra questi e il rispetto di compiti sociali cui i soggetti attribuiscono 



importanza. Al tempo stesso si coniuga con aspetti immateriali e simbolici, quali 
l’esser parte di una collettività sociale, l’immagine di sé e l’idea stessa di futuro. 

Il lavoro cattivo delle donne si misura oltre che con i problemi di reddito, con il nodo 
della conciliazione dei tempi famigliari, della cura dei figli. Riguarda soprattutto le 
donne sole e tra loro le immigrate madri. La nicchia lavorativa in cui molte sono rinchiuse 
è caratterizzata da un nesso tra organizzazione del lavoro e reddito che le espone a scelte 
penalizzanti: l’alternativa spesso è secca tra reddito e funzionamenti importanti, 
quali l’essere autonoma o poter svolgere il ruolo genitoriale. Si guadagna di più se si 
lavora 24 ore su 24 presso una famiglia, si perde reddito e si spezza la giornata se si 
sceglie di lavorare a ore. La frammentazione della giornata espone a difficoltà di 
riorganizzazione quotidiana con impatto sulle altre dimensioni, tanto che assume a volte il 
peso di un evento generatore di vulnerabilità e si porta dietro concatenazioni negative. 

 

Un lavoro, stabile no, delle ore così: perché avevo i bimbi, non è che potevo lavorare tutti i giorni. 
Adesso [è così], però prima di avere il bimbo piccolo lavoravo bene. Dopo è iniziato il problema del 
lavoro, non ho potuto lasciarlo e quindi, fino ad adesso che va all’asilo, non avevo disponibilità del 
lavoro. Adesso lavoro solo due giorni alla settimana, 2-4 ore. Ho messo degli annunci, perché 
nessuno ti aiuta. C’erano quelli che vendevano i posti di lavoro. Ti tenevano mesi e poi ti 
sbattevano fuori, un altro mettevano al tuo posto. Mi sono fatta il permesso di soggiorno con la 
gravidanza del piccolo. […]. Si direbbe che sono a posto, però fino a che non sono assunta da 
qualche parte non lo sono. [Le persone da cui ho lavorato prima] le ho chiamate, mi hanno 
sempre detto che mi facevano sapere, perché io sono mancata quasi un anno, non potevo 
lavorare. […]. La maggiore difficoltà è cercare il lavoro se non hai nessuno che ti aiuta veramente 
senza chiederti soldi in cambio (8Ad) 

 

Il lavoro cattivo è anche un lavoro pesante, dal punto di vista della fatica e da quello 
dell’estrema frammentazione della giornata. In questa storia, poi, paradossalmente un 
passaggio positivo – l’acquisizione di un diritto – come il permesso di soggiorno non 
pare aver influenze positive sulla vita della protagonista, non è fattore di difesa o di 
promozione sociale:  

 

Ho fatto un po’ di tutto: dal 2000 non avevo ancora il permesso di soggiorno e lavoravo a nero: 
poi quando c’è stata la sanatoria nel 2002 mi sono messa a posto. Allora ho fatto la badante in una 
famiglia per due anni a Chieri e poi ancora qua a Torino per una ragazza disabile, era un progetto 
del Comune. Poi si è sposata e sono rimasta un mese senza lavoro. Per fortuna sono andata 
nell’agenzia e ho questo lavoro: 19 ore alla settimana. Però è difficile per me perché sono da sola 
con due bimbe. Esco da casa alle 6,10, loro arrivano a scuola, l’altra finisce alle 4,20, prende sua 
sorella al doposcuola: dalle 5 fino alle 10 sono sole in casa. Allora lì faccio 19 ore: 3 giorni 3 ore, 2 
giorni 2 ore e poi di sera 2 ore e 2 ore. E non mi basta: prendo 440-520. Allora sto facendo con 
un’altra agenzia 13 ore: devo uscire da casa mia alle 5 e mezza per arrivare in un ufficio a pulire 
alle 6,30 fino alle 8,30 verso Grugliasco, ho ancora 30 minuti per arrivare a Piazza Pitagora, lavoro 
per un’altra famiglia. E poi non ho ancora finito: vado in centro a fare le scale. Arrivo a casa che 
sono le 3, 2 ore per mangiare e poi di nuovo alle 6 devo uscire. E sto facendo questa vita. Sono 
appena arrivata e sono uscita da casa alle 5, sto vivendo così (11 Nd) 

 

Nella storia di questa donna peruviana, al contrario, la precarietà è vista connessa 
soprattutto alla condizione di irregolarità, e la frammentazione è dovuta alla 



impossibilità di avere un contratto. Tanto che nulla possono le competenze e poco le reti 
amicali. L’incertezza, qui, si risolve nella vulnerabilità del suo progetto migratorio, con la 
contemplazione di un rientro al paese d’origine, descritto più come fallimento che come 
scelta: 

 

E’ che la gente, quando qui cerchi lavoro, chiedono un documento. Se non vado lì [dalla mia 
amica], vado dall’altra. Di qua e di là devo girare, finché non mi sistemo un po’. Anche perché 
senza documenti non ci si può sistemare perché nessuno ti vuole veramente. Quello è il problema. 
Posso lavorare ancora, mi trovo un lavoro. Se ho un tempo, allora lavoro così e poi ritorno in Perù. 
Che cosa posso fare? Non so come si può vivere così. […] Un mese di qua, un mese di là: faccio 
dove uno ha bisogno, con gli anziani. Ma io ho lavorato in Perù in comune come segretaria. Dopo 
sono parrucchiera, anche taglio i capelli. Ho studiato infermeria tecnica in Perù e allora ho fatto la 
pratica in ospedale. Allora cambiare il pannolone, lo so fare, non c’è nessun problema (12 Vd) 

 

L’incertezza del lavoro ha andamento ciclico, le biografie sono esposte a oscillazioni che 
tengono le persone sulla corda, in cui la conquista di una posizione migliore è 
temporanea e esposta al rischio di una ricaduta nella precarietà se non nel lavoro nero. 
Questa temporaneità ha un impatto diverso sulle persone, a seconda delle aspettative, 
delle culture, della adattabilità e dei funzionamenti cui si dà valore. 

Dalle storie emerge un sentimento condiviso di adeguamento, una sorta di resa 
all’evidenza del lavoro-così-com’è; un sentimento declinato però in modi assai diversi. Nel 
caso delle biografe migranti, la reazione oscilla tra la tenacia della ricerca senza sosta 
- inevitabile e necessaria – con un alto livello di accettazione e una speranza di futuro 
sempre viva. Sono persone nella prima età adulta, emigrate con figli e il desiderio di 
migliorare le condizioni di vita; hanno subito colpi e lavorano con fatica, ma continuano ad 
avere aspettative: 

 

Gli ultimi due anni siamo in difficoltà proprio per il lavoro. Prima lavoravo bene. Perché lavoravo 
sotto una impresa di pulizie alla Pirelli, facevamo le pulizie dei macchinari. Allora ogni 6 mesi, o 
anche 3 mesi viene una ditta, prende l’appalto, viene un’altra, si fanno concorrenza. Abbassano i 
soldi per l’appalto e all’operaio danno poco. E’ successo che hanno mandato via 3, poi dopo hanno 
mandato via 2. Poi due mesi a stare a casa senza soldi e ce ne siamo andati, tutti via, per forza. 
Allora ho fatto disoccupazione 6 mesi. Poi cercato un lavoro […]. Ho fatto il posatore e poi l’autista 
dei camion. Adesso sto lavorando provvisorio. Conosco uno, un italiano, e mi ha detto sei senza 
lavoro? Mi ha chiesto a lavorare con loro, a mettere le finestre. Poi perché lui non ce l’ha tanto 
lavoro, ogni tanto vado a pulire la casa, l’ufficio, quando c’è lavoro andiamo, solo per non stare a 
casa. Ho fatto domanda all’Amiat perché il mio mestiere è sempre quello, l’autista e anche pulizie 
(5Hm) 

 

Altre biografie sono già in transito dalla perdita del lavoro verso la povertà: il 
licenziamento non ha prodotto adeguamenti, sono decollate concatenazioni tra fattori 
diversi (la salute, per esempio). Il lavoro sfuma in una dimensione che è del passato e la 
sua ricerca dà poco esito. La vulnerabilità si innesca qui in una carriera lavorativa già 
frammentata e priva di tutele. Quella di S. è una <età di mezzo> tra vita attiva e 
pensione, un’età <scoperta>. L’esito assistenzialistico è già nelle righe della storia. 

 



Vado in giro per lavoro, sempre. Ero muratore, adesso ho 60 anni, non posso trovare lavoro. Il 
lavoro l’ho perso 3, 4 anni fa. Lavoravo un po’ da una parte, un po’ dall’altra, senza libretti. Poi ha 
chiuso la ditta e sono rimasto senza lavoro. Ho cercato ma non mi chiamano perché ho l’età... la 
domanda della pensione non posso farla perché bisogna farla a 65 anni… tante marche non ne ho 
perché non me le hanno messe dove lavoravo in nero[…]. Qui [in parrocchia] continuo a venire 
una volta, due volte al mese. Ogni tanto chiedo 10 euro, compro il pane, vado nei bar se mi danno 
qualche panino… cammino fino alle 6, alle 7, alle 8, sotto anche alla pioggia, per sopravvivere. 
Qualcosa mi danno, non tutti: alcuni mi dicono non ne ho e poi la parrocchia mi sta a dare 
qualcosa, così compro le medicine (7Sm) 

  

Il cattivo lavoro ha diverse declinazioni quando si tratta dei più giovani, quelli nati 
lavorativamente già dentro la dimensione della precarietà. Le vite dei trentenni sono 
dominate dalla discontinuità e dalla frammentazione, da un’organizzazione della 
giornata e della vita faticose, dal dominio invadente della dimensione <lavoro> sulla vita. 
E dalla evanescenza di una collocazione sociale cangiante, debole. E tuttavia, dentro 
ogni descrizione di fatica, anche quella dove l’aiuto economico dei genitori viene meno, e il 
reddito è preoccupazione primaria, emerge una forte competenza ri-organizzativa, 
una strategia di adattamento superiore a quella di soggetti più adulti. 

 

Lavoravo in una comunità per minori. Adesso sto cambiando e inizio a fare sostegno nelle scuole, 
medie ed elementari. Sempre come educatrice. Per una cooperativa: cambio di mansione […]. Ho 
trovato questo lavoro, avrà un periodo di prova, prima di esserci il contratto. A tempo 
indeterminato, mi hanno detto. Però la cosa allucinante è che, lavorando nelle scuole, il giorno che 
i bambini che seguo sono malati e restano a casa, la cooperativa non mi paga. In teoria dovrei 
avere lo stipendio assicurato. Però in pratica no. Diciamo che ho un po’ paura […]. O nei periodi di 
vacanza mi hanno detto: non sei pagata, o ti prendi delle ferie e quando possiamo sostituisci altre 
persone. […] Quindi queste sono le due preoccupazioni: avere un equilibrio lavorativo un po’ 
soddisfacente e sereno (3Ad) 

 

Ho due lavori: lavoro in biblioteca, mi hanno fatto da poco un contratto a tempo indeterminato. 
Fino alla scadenza dell’appalto, perché comunque si tratta di uno dei servizi esternalizzati […]. 
Sicuramente la mia posizione è migliore rispetto a quella di altri. Però non è così certa neanche 
quella: alla scadenza del contratto potrebbero ridefinire i termini del bando e quindi tagliare delle 
ore. Quello è un part time. Il primo, quello che ho da ormai dal 2001, è il lavoro coi miei: abbiamo 
una piccola ditta […], mi impegna a tempo parziale, dalle 7 del mattino alle 9 del mattino, poi dalle 

12 alle 14. Alle 14,30 attacco in biblioteca fino alle 19,30 e poi torno a casa. Prima di entrare in 
biblioteca fissa lavoravo il sabato all’Unieuro e facevo finanziamenti. Il giorno di maggior lavoro, 
che richiede la presenza, è il sabato. Quindi io dal lunedì al venerdì avevo il lavoro coi miei, in 
biblioteca lavoravo ma a livello di sostituzioni e il sabato andavo all’Unieuro. D’estate ho sempre il 
problema di trovarmi qualcosa. L’anno scorso in giugno, luglio, agosto ho lavorato in una 
finanziaria, un’esperienza pessima. Lì avevo trovato un contratto a 3 mesi, su tempo pieno (6Gd) 

 

Tre aspetti si fanno soprattutto sentimento di rabbia e sofferenza: la non accettazione dei 
picchi di sfruttamento e umiliazione, la paura di un blocco troppo prolungato del 
lavoro e dunque la perdita di un reddito, e infine ma non ultimo, la distanza tra il lavoro 
e la propria formazione. Cioè, lo scacco progettuale. 



 

Per sintetizzare funziona così: io cerco di fare l’architetto, però non è semplice. I lavori ci sono, 
però è difficile essere pagati. […] Io sono abilitata all’esercizio della professione, con il mio 
fidanzato abbiamo cercato di aprire questo studio e abbiamo deciso di lavorare solo sulla sua di 
partita Iva. Ma non ce la facciamo neanche così, perché è difficile farsi pagare. Perché comunque 
di lavori più o meno attinenti magari ne entrano. Però sono mal retribuiti. […] Adesso ho trovato 
questo lavoretto a un bookshop, faccio le mie 20 ore settimanali, per poco che sia comunque è un 
introito sicuro. Nulla di che al momento, però nasce proprio per la necessità e l’esigenza di avere, 
per poco che sia, qualcosa di sicuro a fine mese (15Sd) 

 

TERZA DIMENSIONE. LA FAMIGLIA E LA GENITORIALITA’ 
 

L’evento generatore di vulnerabilità più ricorrente è la separazione (o la 
monogenitorialità), che costringe a una riorganizzazione complessiva della vita: il reddito, 
il lavoro, i tempi della cura dei figli, la fiducia in sé e nella possibilità di farcela. Un evento 
critico che convive in modo ambivalente con la scelta di libertà e spesso di dignità 
ritrovata. Dunque un cambiamento critico ma che porta in sé la doppia uscita della 
deriva e dell’approdo, quando il peso dei compiti svolti in solitudine espone al rischio 
della perdita di ogni equilibrio o, al contrario, quando una ritrovata serenità apre verso una 
progettualità individuale. 

 

Perché l’unica è riuscire, è duro, a trovarmi un lavoro a settembre perché adesso, quello è il 
brutto, non ho qualcuno che mi guarda la bambina. Mio figlio sta iniziando a lavorare adesso, 
spero che lui riesca a trovarsi qualcosa. Non c’è più la paura per mio marito, perché è finita proprio 
da tanto. Lui continua a stare qui. Adesso no, ma prima ha sempre collaborato per carità, ha 
sempre pagato. Però dal giudice non è venuto, non si sbatte, ho sempre fatto io tutto qua dentro, 
ho sempre portato qualsiasi cosa io. Parlare con l’assistente sociale, parlavo io, lui non è che non 
gli interessa, queste cose non le sa (2Cd)  

 

Siamo in 4, 2 figli e 2 genitori. Lui è qua, però siamo separati da poco. La grande è molto 
intelligente, sa come prendermi. Ha 5 anni, il piccolo 2. Mi chiede sempre del papà perché non è 
che lui si interessa molto dei bimbi. Qualche volta l’ho chiamato e gli ho detto: almeno vieni, tanto 
lo sai che non ti chiedo mai niente. E’ venuto due o tre volte, li ha visti. […] Mio marito non mi 
aiuta. Lui aiuta se stesso. […] Per tre anni ha lavorato sempre. Poi ha cominciato a conoscere 
amici che facevano la bella vita, come diceva lui. Mancava da casa giorni, settimane, se lo cercavo 
si metteva ad urlare. Poi nell’ultimo anno ho deciso di chiudere. Picchiare non mi ha mai picchiato, 
però mancava sempre, in un mese non ha mai lavorato un giorno. Sempre i soldi per bere, anche 
per ubriacarsi. […] Lui si arrangia con la bottiglia. Il piccolo è venuto dopo, e la grande 
praticamente l’ho cresciuta da sola perché quando lavorava veniva a casa una volta al mese (8 Ad) 

 

Derive e approdi sono funzione di variabili diverse: le reti, il sostegno di un buon welfare, il 
fronteggiamento del dissidio lavoro-genitorialità. L’aspetto della difficile o mancata 
conciliazione dei tempi tra lavoro e cura dei figli espone al doppio rischio, quello di un 
lavoro ancor più <cattivo>, e quello del senso di inadeguatezza come madre. In alcune 
situazioni, la genitorialità è esposta a una crisi drammatica, se le difficoltà incontrate nella 
vita non fanno fronte ad alcuni compiti sociali, secondo la valutazione di servizi o tribunali. 



 

Sono stata due anni ancora a casa con lui e me ne ha fatte di tutti i colori, perché lui comunque è 
ancora innamorato, aveva una rabbia! Non mi ha mai picchiata, però le cose che diceva! Poi non 
sapevo delle conseguenze legali: il fatto che il giudice può anche togliere la bambina perché non 
avevo un posto dove andare né un lavoro. Sono stata due anni in casa. C’era una violenza 
psicologica, quella che mi faceva mio marito, non era una violenza fisica. E tra le due non so quale 
sia… perché alla fine le botte col tempo passano, ma quelle psicologiche no: mi incattivivo sempre 
di più, mi sentivo un animale in gabbia. Non sono andata via: perché mi ero rivolta agli assistenti 
sociali e mi avevano detto che fino a che non ero legalmente separata non potevano aiutarmi. Non 
avevo l’avvocato, non lavoravo, lui non mi dava soldi. All’inizio mi sentivo un po’ come un animale 
in gabbia, perché: senza soldi, non avevo soldi nel telefono, come facevo? Quindi è stato un 
periodo molto difficile anche e soprattutto psicologicamente (4Cd) 

 

In alcune storie, i limiti imposti da un reddito troppo scarso o da un lavoro troppo 
invadente incidono anche sulla genitorialità, fanno sentire un senso di inadeguatezza 
che è legato anche al non poter offrire ai propri figli ciò che si vorrebbe e che si ritiene 
importante: 

 

Le bambine andavano all’Asai, però da due anni non le mandavo più perché non avevo più tempo. 
Esco sempre il mattino, entro di sera e non ho nessuno per portarle. Allora ho tagliato un pochino 
per due anni. Non le mando più. Hanno preso le ferie poco fa, neanche una settimana che hanno 
finita la scuola. Una è andata in collina ieri, con la Chiesa valdese. Quella più grande il mese di 
agosto, il secondo turno farà. […] Per adesso sono a casa. Perché devo pagare le uscite, devo fare 
tutto con i soldi: non ce la faccio (11 Nd) 

 

La famiglia, nel caso delle donne e degli uomini migranti, è anche quella di origine, 
lasciata al paese. La coesione famigliare in alcuni casi è più ragione di vulnerabilità che 
suo antidoto: la rete famigliare lontana non è risorsa ma responsabilità, per esempio 
dal punto di vista materiale (le rimesse) e a volte è peso emotivo e sofferenza. Come 
quando il tragitto migratorio divide la famiglia o quando le oscillazioni del lavoro non 
consentono di rispettare il compito del prendersene cura. 

 

No, prima niente crisi, vado sempre avanti. Solo questi ultimi tre anni che non siamo andati giù [in 
Marocco], dal 2005 fino adesso. Non abbiamo i soldi per andare giù: quello che guadagno io, 
perché lei è a casa [indica la moglie], lo mangiamo qui. Quello è un momento brutto. Perché non 
siamo andati giù. Loro chiamano, mandate solo bambini, dobbiamo vederli, sai i nonni, i miei 
genitori. Ma niente (5Hm) 

 

Ho avuto 3 figli, 3 maschi. Dopo questo hanno ucciso mio marito per terrorismo. Dopo ho lavorato, 
perché i miei figli avevano 1, 3 e 5 anni. […] In Perù: mi chiamavano, mi minacciavano. Per quello 
ho deciso di venire qui in Italia con un figlio. Sono qui da quasi 2 anni. Sono venuta qui con il 
mediano che adesso ha 19 anni. Gli altri sono rimasti là. Quello è il problema per cui in questo 
momento sono stressatissima. Perché mio figlio è malato: l’ultimo. […][da sole] E’ dura. Però ho 
un mio figlio, qui. Allora io ho lasciato 2 figli là: questa volta non so se ho sbagliato a portarne uno 
di qua e lasciare gli altri. Non lo so se potevo farlo anche per i soldi. Io pensavo di lavorare in 
fretta (12 Vd) 



 

QUARTA DIMENSIONE. L’ABITAZIONE 
 

Nelle traiettorie biografiche raccolte, il tema della casa è ricorrente. Al momento dei 
colloqui narrativi due donne immigrate erano senza alloggio - una stava in un residence, 
l’altra ospite assai precaria da una connazionale -; due italiani, una capofamiglia e un 
anziano erano sotto sfratto: la prima ospitata a tempo in un alloggio dei servizi 
vincenziani; tutti gli under 30 in coabitazione più o meno stabile.  

Avere il tetto sopra la testa si presenta comunque come condizione precaria ed esposta 
a rischio. Anche quando è di proprietà, come nel caso di questa anziana donna, che si 
trova però in condizioni assai disagiate e a rischio. Essere proprietari non significa essere 
garantiti: 

 

Mio fratello mi ha messo la sua casa. A mio fratello ho detto di togliermi, perché può darsi che [i 
servizi] mi diano qualcosa, che ne ho bisogno. Lui ha detto: io non ti tolgo di sicuro. Io qua in 
soffitta non è che pago… Una volta facevo il 740, poi il Comune qua in corso Vittorio mi ha detto: 
ma perché lei paga l’Ici se ha una soffitta! […] Ho pagato un mucchio di milioni perché hanno fatto 
nuovo, ma li levavo dalla pensione. Non è che ne ho in cassa, perché se vogliono andare alla 
banca [piange]. E’ mia la soffitta, ma la soffitta non è un appartamento: ho il gabinetto fuori, 
siamo in tre [a usarlo]. Io me lo facevo anche, ma poi ho detto: sono malata… se desse un aiuto il 
Comune lo farei, io soldi non ne ho (1Ad) 

 

Il rischio di perdere la casa connesso allo sfratto è legato a ragioni economiche, che si 
accumulano nel tempo, non trovano dispositivi frenanti e precoci: le cifre necessarie a 
sanare la situazione finiscono con il rappresentare o superare quel tetto di spese 
impreviste cui il reddito precario non riesce a far fronte: 

 

Siamo venuti ad abitare qua, e la casa non è grandissima, però le spese sono tante. Pago 424 euro 
al mese di affitto, più 900 euro di spese condomiliani ogni anno… non ce la faccio, mi hanno fatto 
lo sfratto. E’ da giugno del 2007 che non paghiamo l’affitto, adesso mi hanno dato tempo fino all’8 
agosto per pagare e, se riusciamo, sarebbero quasi 6.000 euro. Se non paghiamo mi fanno lo 
sfratto esecutivo. E sarà proprio quello esecutivo per forza, mi hanno detto arrivano i carabinieri. 
Ma io 5.000 euro adesso, non saprei proprio come tirarli fuori (2Cd) 

 

Il rischio di perdere l’abitazione è vissuto anche da chi ha trovato un supporto dal 
sistema pubblico o da quello del privato sociale. L’ansia è dettata dalla temporaneità 
del sostegno e soprattutto dal fatto che questo tempo non pare portare con sé una 
evoluzione di altre dimensioni (reddito, lavoro) in grado di trovare soluzioni alternative e 
maggiormente stabili. Si percepisce insomma un elevato rischio di concatenazioni 
negative, di effetto <porta girevole>, cioè di una ricaduta nella stessa vulnerabilità 
abitativa che caratterizzava la condizione individuale prima dell’intervento. 

 

Cerco una casa ma con gli affitti un po’ più bassi. Pagavo 650 euro per una casa, uno schifo di 
casa, pieno di scarafaggi, tutto spaccato: erano 2 camere da letto, bagno piccolino, cucina e 
corridoio. Però 650 euro più luce e gas. Prima ce la cavavamo, perché lui lavorava. Poi però lui ha 



smesso e io faticavo a tirare avanti e ho dovuto lasciare. Adesso [dopo la separazione] sto in un 
residence, con l’aiuto dei servizi sociali. Non so però fino a quando (8Ad) 

 

La suora ci ha fatto avere questa casa dove sono adesso che è del Cottolengo. Mi fanno pagare 
una parte, questa è la mia casa: un pianterreno, una camera dove abitiamo 2 persone, che è circa 
13/14 mq, e poi c’è la doccia, il gabinetto e il lavandino. Questa è la mia abitazione. C’è anche un 
po’ di umidità e quando fa freddo ci dobbiamo mettere su tante coperte. C’è il termosifone, però 
essendo al pian terreno, fa freddo. Ci fanno pagare 30 euro al mese, ma adesso ci scade il 
contratto. Abbiamo anche fatto domanda di case popolari, siamo arrivati a 4 punti! che ce ne 
vogliono 11 o 12. Agli stranieri gliela danno, a noi italiani no (7Sm) 

 

Anche le reti amicali – preziosa risorsa, che sembra appannaggio più dei migranti che 
degli italiani - hanno la caratteristica di un intervento positivo, frenante il precipitare della 
vulnerabilità. Tuttavia si rivelano soluzioni deboli, provvisorie e che, in modo ciclico, ri-
espongono al rischio se nel frattempo non scattano nuovi dispositivi di garanzia. 

 

Ho avuto il problema casa, perché una volta mi hanno mandato via. Quella volta lì ho cercato dalle 
mie amiche peruviane che mi hanno fatto trovare un alloggio che mi hanno ospitato. Adesso abito 
con una signora peruviana, lei lavora fuori Torino. Viene ogni tanto, sabato e domenica. Io sto lì 
con la mia bambina. Sono più o meno tranquilla, però la signora mi ha detto che va via, non so 
come fare per la casa perché per me pagare così un alloggio è difficile. Però non posso pagare 400 
euro, adesso pago la metà (10Ed) 

 

Le famiglie migranti in cui ci sono dei figli e che sono alla ricerca di una stabilizzazione, 
portano una domanda alle politiche pubbliche sulla casa: quella di accedere a un alloggio 
di edilizia popolare. E’ la maturazione di un passaggio di cittadinanza, l’espressione di 
una progettualità residenziale che si è definita e che si esprime come domanda di accesso 
a un pezzo del welfare locale. Una domanda posta con grande speranza. 

 

La casa: questa è la terza volta che faccio la richiesta di casa popolare, perché non è che lo voglio 
per forza, ma con il mio reddito non riesco… La banca non mi dà prestito, perché guardano il 
reddito e fanno calcolo: comment tu vivi? Tolgono tutto, fanno la somma, e quando arrivano alla 
fine fanno: non ci arrivi a quella cifra. Perchè io avevo da prender su una casa, una camera, un 
soggiorno. Solo per bambini (5Hm) 

 

Quando siamo arrivate noi, nel 2000, la vita era veramente meno cara: con 200 mila lire bastava il 
mese per 3 persone, per mangiare, per l’affitto e le spese. Adesso no. Per esempio sto pagando in 
questa casa 600 euro. E’ arrivato il mio padrone di casa da due settimane: Ici o non Ici, la casa è 
salita a 618. Adesso siamo a 620, più 50 del condominio: sono a 670. Come faccio a vivere? Non 
arrivo neanche a 1.000 euro al mese. […] Adesso c’è un bando che stanno facendo proviamo a 
fare la domanda per avere una casa per pagare un po’ meno. Sto aspettando, così intanto che 
sono in gamba, forte per lavorare, con 800, 700 che posso portare a casa, posso pagare le spese, 
il mangiare, la mensa per le bimbe. […] Io ho fatto solo la domanda, devo prendere ancora un 
altro appuntamento per sapere come vanno le cose (11 Nd) 

 



Le case dei precari under 30 sono in coabitazione. Una dimensione condivisa e collettiva 
che è anche una scelta e non solo un ripiego, uno stile di vita e non (solo) una 
necessità. Tuttavia, l’abitare si presenta correlato alla percezione forte della mancanza di 
autonomia personale, alla dipendenza dai genitori che – quando c’è – è vissuta come 
vulnerabilità e umiliazione. 

La vulnerabilità emerge dunque in una sfera immateriale e simbolica, ma non per 
questo meno rilevante: il rischio cui si sentono esposti non è quello di restare senza un 
tetto – le competenze, le risorse di rete e l’adeguamento delle aspettative non sembrano 
esporre nessuno di loro a questo scivolamento – quanto piuttosto quello di sperimentare, 
a causa (anche) del problema abitativo, un blocco progettuale nella loro vita adulta. Avere 
una <stanza per sé> è un fatto concreto – serve a metter su famiglia, per esempio - ma è 
anche un fatto simbolico, è uno <spazio interno> in cui si rispecchiano adultità, 
autonomia, collocazione sociale. E adulti, lo sono già, nessuno ha meno di 29 anni. 

 

Mi manca una casa. Mi manca principalmente un’indipendenza: perché ho 32 anni, avere una casa 
significa poter fare delle scelte. Una scemenza: io ho tanti libri, tante riviste. E’ un problema dover 
discutere con mia madre se tenerli o meno. Il fatto di dover discutere ogni volta dell’importanza 
che questi oggetti hanno per me, un’importanza anche di tipo lavorativo, non solo di tipo affettivo. 
E a 32 anni credo che sia grave dover discutere di cose del genere […]. Che poi magari ad avere la 
possibilità di avere un buco di casa mi troverei nella necessità di dover buttare delle cose. Ma sarei 
io a decidere. E poi anche il fatto di potersi vivere delle amicizie, delle storie. Ho vissuto un anno in 
Francia, avevo la mia casa, tornare qua è stato doloroso (15Sd) 

 

Ti mancano un sacco di cose, quelle certezze: come avere 29 anni e non avere i soldi per un 
mutuo per comprarti una casa, è ovvio che mi dà fastidio. Ogni volta dover cercare case in affitto, 
magari da ristrutturare e te ne vai via dopo due anni perché comunque hanno trovato da vendere, 
mi dà fastidio. […] Adesso ho subaffittato. Ad un ragazzo, non italiano: per l’Erasmus. Il mio 
contratto è completamente in nero: una stretta di mano. Che per me è perfetto, penso di starci 
quanto voglio. Comincio a ragionare anno per anno. Quest’anno so che più o meno fino ad ottobre 
dell’anno prossimo la mia vita è questa. Sarò qua e ho bisogno di questa casa. Poi, se per l’anno 
dopo nascono delle cose interessanti, me ne andrò, non in un’altra città, ma in un altro ambiente, 
in un’altra casa (16Sm) 

 

Anche le coabitazioni sono precarie, comunque: cangianti e fatte di turn over 
frequenti. Faticose, anche dal punto di vista di una continua riorganizzazione. Una 
riorganizzazione e un management del quotidiano che assorbe energie e riproduce 
incertezza. 

 

Abito con altri ragazzi. Quell’appartamento lì è stato preso da miei amici alla fine del 2002. 
Siccome io conoscevo tutti, hanno pensato di chiedere a me piuttosto che chiedere ad un 
estraneo. Io ho detto sì. Però stiamo pensando di prendere qualcosa da soli, perché è faticoso. 
Troppe teste da mettere d’accordo, è impossibile. Non vedo un futuro neanche in quella casa lì, al 
momento attuale. Perché tanti di quelli che sono lì dentro dicono: io fino a ottobre ho un lavoro a 
Torino, poi magari se non trovo vado all’estero. Ad un certo punto, io ho già tante cose da 
pensare, avere anche quel pensiero di dover cercare… entra una persona nuova, che ha abitudini 
diverse: anche quello è un elemento di fatica. Ho capito che non ce la faccio più, proprio perché ho 
tante cose a cui pensare: 2 lavori e siccome la situazione in casa sta diventando un po’ così, 



traballante, tutti entrano ma con un piede già fuori. Adesso è diventato un elemento anche quello 
di instabilità. Se prima lo era di meno o era vissuto diversamente, adesso è più quello che ci pesa 
che quello che ci dà (6Gd) 

 

 

QUINTA DIMENSIONE. IL BENESSERE PSICOFISICO 
 

La dimensione del benessere e della salute percorre, con le sue vulnerabilità, tutte le fasi 
del corso di vita. Assume un carattere dominate in due biografie, una over 60, dove il 
ruolo di care giver nei confronti del coniuge anziano si intreccia a dimensioni 
problematiche di reddito con contorni di grande problematicità; e una over 80, in cui le 
molte malattie segnano la quotidianità, fatta di visite, cure, acquisto di farmaci, e in cui i 
bisogni a questo correlati sono il perno attorno a cui ruota una (scarna) socialità e 
mutualità. La malattia è, qui, l’enfasi della solitudine. 

 

Devo dire anche le malattie? Ma ne ho tante. Ho l’epatite virale, quella brutta, ho il diabete, ho 
l’ipertensione, ho artrite reumatoide, sono operata di 16 tumori sulla pancia quattro anni fa. Due 
volte prima mi sono operata con lo stesso taglio una ciste ovarica. Mi sono operata alle corde 
vocali, mi sono operata l’orecchio. Non voglio dire altro, perché sono stufa già da dirle. Mi faccio 
l’insulina, adesso sono andata a fare un esame per il cuore, ho ipertensione ad una gamba (1Ad) 

 

E’ tutto così, la mia vita è già... una cosa difficile è diventata, sia per me sia per mia moglie. Ho 
mia moglie ammalata. Devo portarla ogni tanto negli ospedali, per le visite, per fare i controlli: 
analisi del sangue. E diciamo che non ce la faccio più (7Sm) 

 

La vulnerabilità nella dimensione del disagio  psicologico o psichiatrico è conseguenza 
di altre vulnerabilità e al tempo stesso evento generatore. In alcune storie al 
femminile la separazione, la solitudine genitoriale espongono al rischio di uno squilibrio, a 
volte patologico a volte border line, che a sua volta genera vulnerabilità concatenate. 

 

Lei diceva: parlare con me serve, ti aiuta. Però tu hai proprio bisogno anche di farmaci, perché mi 
venivano anche gli attacchi di panico: avevo paura della gente, andare nei pullman, avevo paura a 
parlare con le persone. Mi venivano questi attacchi fortissimi, allora mi chiudevo in casa. Allora 
piano piano, con le pastiglie… Con il dottore dicevo non voglio prendere nessuna medicina […]. 
Perché si che mi aiutavano, ho iniziato a prenderne, vedevo che gli attacchi di panico diminuivano, 
anche l’ansia. Poi non dormivo niente: ero sveglia 24 ore su 24, ma avevo il terrore: non voglio 
prendere le pastiglie perché non voglio dormire perché ho una bambina. La mia paura era questa, 
sempre: se io mi addormento, mia figlia - sono molto protettiva -, se io mi addormento e loro 
hanno bisogno di me? E se non mi sentono? (2Cd) 

 

Inizialmente [dopo la separazione] avevo anche pensieri confusi: quando parlavo non si capiva 
neanche bene quello che dicevo, ero molto più fragile anche perché c’è mancato tanto così da 
un’esaurimento nervoso: stavo proprio male. E poiché stavo psicologicamente male… quando 
comunque hai proprio bisogno di bere qualcosa, proprio da sentirsi, non forte, da riprendersi un 



attimo. Ogni tanto bevevo, ma non è che mi ubriacavo […]. Bevevo un goccio, proprio perché 
stavo male e per sentirmi un po’ meglio. Ecco perché mi hanno dato anche gli psicofarmaci (4Cd)  

 

La malattia si incardina nella vulnerabilità economica non solo perché intacca la 
capacità di portare a buon fine i compiti sociali, ma anche quando diventa una spesa 
sanitaria e farmaceutica non più sostenibile. 

 

L’ufficio Pio: tu gli porti tutti i documenti, ti aiutano. L’anno scorso mi hanno aiutata, mi hanno 
dato i buoni per le medicine, perché le pago, ma essendo psicofarmaci sono abbastanza cari. 
Infatti mi avevano dato questi buoni e l’Ufficio Pio è stato bravo: così andavo in farmacia e riuscivo 
a prenderli. Se no dico, smetto la cura (2Cd) 

 

La combinazione tra una salute compromessa e la capacità lavorativa espone a 
vulnerabilità quando il sistema di garanzie è debole, e non vi sono elementi frenanti che 
tutelino dal rischio di perdere l’occupazione. Il lavoro frammentato e <cattivo> 
dell’assistenza famigliare per le donne migranti e quello intermittente e precario per i/le 
trentenni, quando intercettano i problemi di salute, appaiono segnati da una stessa 
debolezza e esposti al rischio forte di perdita del lavoro. Dunque al rischio di un vero 
transito verso una condizione ad alta vulnerabilità. 

 

Dal momento in cui mi sono rotta il piede questi non mi hanno più chiamato. E quindi mi sono 
ritrovata a fare riabilitazione, avevo problemi: non è che camminassi spedita. Avevo già deciso di 
non fare la cameriera perché è un lavoro faticoso, molto fisico: si trattava di lavorare la sera, 
quindi lo avevo scartato. Ne avevo trovato uno più tranquillo, poi mi sono rotta il piede, e mi 
hanno lasciato a casa (6Gd) 

 

Hanno scoperto che avevo un fibroma. Pensavo che era l’alimentazione che mi ha fregata, invece 
avevo un problema di fibromi nell’utero. Mi hanno ricoverato per 10 giorni, mi hanno curata, ero 
anemica e dopo un mese mi sono fatta operare. Ottobre che mi hanno tolto l’utero, nessuno per 
darmi la mano. Dopo un mese mi sono trovata ancora un lavoro. Dopo quell’operazione, devi poter 
stare a casa per 3 mesi. Non riuscivo a camminare, dovevo avere la fascia sulla pancia. Però dopo 
un mese sono andata a lavorare. L’agenzia mi ha dato due famiglie che facevo 16 ore di qua, e 13 
di là. Dove facevo 13 ore ho spiegato bene alla signora che ero convalescente. Camminare era un 
problema per me, anche a lavorare ero lenta, era faticoso. Quando arrivavo dopo 5 minuti era già 
un problema. Però pensavo: esco un po’ più tardi, arrivo 10 minuti più tardi e poi esco anche più 
tardi. No, era un problema, mi hanno buttata fuori. […] Sono rimasta a lavorare con loro, però non 
mi sono trovata. <Signora, ma arriva sempre in ritardo> (11 Nd) 

 

SESTA DIMENSIONE. SOCIALITA’ E RADICAMENTO 
 

L’immagine di un quartiere-paese dove avere relazioni significative non è difficile è 
confermata solo in parte dalle biografie. Si ripresenta in realtà quella mappa fatta di 
<pieghe> che già emerge dall’osservazione del tessuto relazionale del quartiere. La 
percezione di stare in un territorio davvero amico e che offre opportunità è fornita solo 



dagli under 30 che, nella loro piega abitativa, sociale e culturale trovano anche vere e 
proprie reti informali di supporto, per lo più, appunto, tra pari: 

 

Nel palazzo dove abitiamo siamo una ventina di amici sparsi per appartamenti: trovo un ambiente 
che a modo suo può essere anche solidale. Incontri tanta gente, se hai bisogno. Quando mi sono 
trovata senza lavoro ho sempre chiesto a chiunque vedessi: guarda che sto cercando, se senti 

qualcosa fammi sapere e comunque queste richieste vengono fatte anche a me. Ci si aiuta (6Gd) 

 

Le situazioni individuali di isolamento – quelle in cui più gravemente fattori diversi di 
vulnerabilità si incardinano – in realtà rappresentano la loro vita chiusa come in una sorta 
di extraterritorialità, una bolla in cui poco e senza grandi consolazioni filtra la vita del 
microcosmo sociale circostante. 

 

Devo dire che tutto sommato non è che si stia così male come tanti dicono. Forse per me, che me 
ne sto chiusa in casa, è un posto tranquillo. Fino ad adesso non è mai successo niente di 
particolare. Principalmente lavoro in casa. Anche perché non conosco tante persone. Poi non so 
bene dire appunto se sono uscita o meno da questa situazione, quindi l’umore non è che sia chissà 
che, per uscire. Perché quando uno ha problemi non penso che abbia voglia di divertirsi (4Cd)  

 

Non ho molti amici, due o tre. Però quelli che se gli dici: senti ho bisogno di 15-20 euro, ti 
rispondono: no, non ce li ho. Ma se è per ridere della tua sofferenza sì, sono bravi tutti. Un po’ mi 
sento sola, perché io non sono abituata a parlare, a piangere. Cerco sempre di dire: domani è un 
altro giorno e cercherò di fare meglio. Dire a qualcuno la tua sofferenza e sapere che poi gira le 
spalle e ride, non mi fa bene. Anche qui [in parrocchia] non ho aperto il discorso. Se mi avessi 
chiesto di parlare 2 mesi fa, avrei detto sicuramente di no. Quando non hai nessuno con cui 
parlare ti senti sempre chiusa. Ho deciso di parlare con te, adesso, perché sempre sono stata in 
silenzio per 6 anni, anche quando c’erano problemi con mio marito non l’ho mai detto a nessuno 
(8Ad) 

 

Un’altra piega è quella delle nazionalità: sebbene la solidarietà nazionale tra gli 
immigrati si riveli a volte più un mito che una realtà, è pur sempre più attiva di una 
solidarietà transnazionale che appare davvero limitata a gesti solidali sporadici, se non 
quando sia facilitata da contenitori associativi che vi lavorano con intenzionalità. La 
percezione di una sorta di freddezza relazionale rimane, in qualche biografia migrante, 
e oscilla tra isolamento e nostalgia. 

 

L’Italia è diversa dal Perù, è diversa nell’aspetto. Il problema è che la gente del Perù è più calda, 
più amica. Ci sono tutti i tipi di gente, però è diversa. Perché per esempio in Perù la gente la senti 
tutti i giorni. Un compleanno, per esempio: fai una festa e devi fare da mangiare per tutta la 
gente, prendere la birra, ballano tutta la notte. Dopo viene qualcuno che ti cerca, si parla un po’, si 
mangia un poco: sono più amici, più caldi. E allora se abiti in un palazzo, io vado dalla mia amica 
di fronte: come stai? E parlo, anche con l’altra, si porta qualcosa da mangiare, se hai bisogno di 
qualcosa ti aiuto, si fa così da noi. Qua è diverso: ognuno in casa sua e degli altri non gli interessa 
(12 Vd) 

 



FUNZIONAMENTI 

 

Le biografie mettono in evidenza le dimensioni in cui maggiormente viene sperimentata la 
vulnerabilità e l’esposizione al rischio di scivolare in condizioni di deprivazione. Ma questa 
vulnerabilità, come e perché preoccupa così fortemente i protagonisti? Perché, 
oltre a metterli in condizioni di disagio, li espone a sentimenti di ansia? Certo, per la 
mancanza di alcune risorse che sono fondamentali per la vita materiale o sociale. Tuttavia 
le narrazioni biografiche non si fermano qui, offrono mappe di significati attribuiti ai 
vissuti che consentono di <esplorare i mondi> individuali con maggiore profondità. Per 
esempio: le vulnerabilità sperimentate nelle diverse dimensioni, quale funzionamento 
minacciano? La mancanza del singolo bene o di un insieme di risorse, l’incertezza che 
deriva da alcuni eventi generatori di vulnerabilità, la concatenazione di eventi e la difficoltà 
ad interromperne lo sviluppo negativo, come intaccano ciò che le persone <vogliono fare e 
essere>, per dirla con Sen? 

I funzionamenti di cui i soggetti hanno parlato, esprimendo paure e desideri, sono 
ovviamente variegati. Una prima osservazione è che, in un numero elevato di storie, si 
tratta di funzionamenti di base. La vulnerabilità intacca il sopravvivere, oltre al vivere, 
mette a repentaglio la riproduzione stessa della vita. Il primo è in realtà un gruppo di 
funzionamenti basici: potersi curare, avere un tetto, avere un lavoro <qualsiasi>, fatto di 
reddito sicuro più che di particolari gratificazioni. 

 

L’altro ieri sono andata a visitarmi questa gamba e ho chiesto di nuovo. Ma bisogna dire che la 
settimana prima l’ho persino detto ai dottori che è una vergogna: io devo pagarmi il taxi e tutto. A 
me interessava solo che mi portavano, perché io ho bisogno di quello, per curarmi (1Ad) 

 

Non è che io voglio scegliere tra questo e quello. Io devo andare avanti, soprattutto devo andare 
avanti per comprare un alloggio, o affittare almeno, perché l’affitto non c’è proprio, solo comprare. 
Per comprare ci vuole il reddito. E la banca non ti dà niente. E siamo costretti a stare qui. Sono 
quasi 12 anni che siamo qui, in un monolocale […] (5Hm) 

 

L’unica cosa che spero è di trovare un lavoro che mi permetta di guadagnare almeno uno stipendio 
normale. Tanto con i tempi di adesso nessuno diventa ricco. In modo da poter mantenere mia 
figlia, per non farle mancare niente. […] Anche per il lavoro non è che ho grandi aspirazioni, 
perché purtroppo non ho un titolo di studio, per cui non è che posso aspirare alla scrivania. Mi va 
bene anche quello che faccio: la colf, ho sempre fatto quello, alla fine mi piace pure (4Cd) 

 

Molti di questi funzionamenti basici sono correlati ad un altro più complesso e progettuale, 
quello di essere buoni genitori. Che significa prima di tutto garantire la vita dei 
propri figli, offrire loro una qualità di vita dignitosa. 

 

Nel futuro la mia preoccupazione è solo la casa, per bambini. Questo qui sta male, non respira, a 
settembre gli fanno un’operazione. Anche lei è malata. La colpa è del gas, perché dormiamo qui, 
respiriamo tutto. Non hanno fatto nessuna [presa d’aria], vedi nella cucina, non c’è aria (ride). 
Questa camera, cucina, loro, giocano lì, ma è difficile (5Hm) 



 

L’incertezza di tipo materiale si intreccia, e in parte genera, per le madri soprattutto, 
incertezza sulle proprie capacità e possibilità di essere un buon genitore. 

 

Ho anche la bambina che cresce, le servono le cose. Adesso ho la bolletta della luce che mi è 
scaduta. Di più mi preoccupa per la casa, perché non avendo garanzie di nessuno di noi che 
lavora, abbiamo fatto la domanda alle case popolari. Anche lì me lo hanno detto <guarda, prima 
ce n’è tantissimi. Poi il problema è che voi non avete un reddito e anche un minimo per le case 
popolari ci vuole>. Adesso la mia paura è che non vorrei ritrovarmi in mezzo ad una strada con la 
bambina. Purtroppo mi ha vista quando ero nel letto che non riuscivo ad alzarmi. Mi guarda e mi 
dice sempre: mamma sei troppo magra, poi muori adesso che sei anoressica? Le ho detto no, 
amore, mamma non muore, stai tranquilla. Perché la cosa che mi sono detta: devo andare a 
prenderla io, portarla io, al mattino. La porto anche al Valentino quando fa bello anche se magari 
non mi sento bene. Lei tante volte mi vede e mi dice: mamma ce la fai? E’ protettiva verso di me, 
e questo non mi piace, dovrei essere io… Perché la mia vita è solo per loro, che se non c’erano 
loro due io a quest’ora non c’ero più: per loro devo combattere (2Cd) 

 

Essere buoni genitori è un funzionamento in cui, su obiettivi materiali, si innestano 
aspetti simbolici, aspettative, anche sogni. Se la vulnerabilità del presente incombe 
con la sua lunga teoria di bisogni insoddisfatti, dalle righe delle biografie emergono anche 
parole che dicono di speranze e determinazione. Emerge addirittura la parola <felicità>. 
L’immagine di una nuova generazione che si trovi in condizioni migliori di quella dei propri 
genitori segna in modo ricorrente i significati dell’essere buoni genitori, sia tra gli italiani 
che tra gli immigrati: una aspirazione <genericamente umana> che non sembra scalfita 
dalle evidenze delle altre storie, quelle dei giovani italiani. 

 

Alla fin fine dico: l’importante è stare bene, non sono una che ha grandi aspirazioni, anche perché 
per avere grandi aspirazioni bisogna avere studiato. Purtroppo è la realtà e non avendo continuato 
gli studi, mi va bene anche così. L’importante è che riesco a tirare su mia figlia, che non le manchi 
niente, chiaramente lei sì dovrà studiare (4Cd) 

 

Parlando della mia famiglia, ho sempre progetti per i miei figli. Speriamo che riescano a finire di 
studiare e che trovino un lavoro meglio del nostro, [che vadano] all’università. Speriamo che loro 
ce la faranno. Prima di tutto a finire gli studi, perché è difficile. Per trovare un lavoro, ma anche 

perché è una felicità. In generale: far laureare i figli è una felicità (11Ld) 

 

Un terzo funzionamento è quello legato ai progetti migratori, potremmo definirlo l’essere 
liberi di eleggere il proprio territorio. E’ un meccanismo in cui si incardinano altri 
funzionamenti basici che presuppone abilità e competenze di riorganizzazione della vita e 
implica il coinvolgimento di reti famigliari e sociali. Per alcuni, l’orizzonte di questo 
funzionamento ha a che fare con la stabilizzazione in Italia, per altri con la possibilità di 
rientrare nel Paese di origine. 

 

Io faccio 22 anni quest’anno: mi sento di averne 30. Stamattina mi hanno detto che è possibile che 
mi mandino giù perché non ho una casa stabile e un lavoro fisso. E in Romania è un casino vero e 



proprio non ce la farei a stare. E’ uscita una legge adesso che se non hai un lavoro stabile e non 
hai una casa in affitto non puoi stare qua. In Romania è abbastanza maluccio come situazione. 
Perché se stavo bene giù, prendevo i bimbi e andavo là, li lasciavo e tornavo a lavorare qua. Non 
mi aspetto niente, a dire la verità. La soluzione sarebbe questa: avere più lavoro stabile e avere 
una casa. Questo: la casa e il lavoro (8Ad) 

 

Non so ancora se mi fermo qua, se diventa così che non si trova più un lavoro... allora vado in mio 
Paese. Il mio futuro è lavorare un tempo qua poi andare al mio Paese. Non voglio stare qua 
sempre. Perché là ho fratelli, sorelle, parenti. Qua sono sola con la bambina (10Ed) 

 

Rispetto al lavoro, i funzionamenti non sono solo basici (un’occupazione qualunque per un 
reddito qualsiasi) ma anche inerenti altre sfere della vita personale. Un quarto è quello 
relativo a un lavoro gratificante e coerente con i propri saperi, o in altre parole il 
lavoro <buono>. Di questo c’è traccia anche laddove il lavoro è inarrivabile, o è 
segregato in una nicchia, come quello di chi l’ha perso a 60 anni o di chi è impegnato nella 
cura famigliare: anche i soggetti più vulnerabili sanno di avere delle competenze e le 
vorrebbero spendere, anche se nelle biografie non decollano come progettualità, soffocati 
da funzionamenti primari. 

 

Un mese di qua, un mese di là: faccio dove uno ha bisogno, con gli anziani. Ma io ho lavorato in 
Perù come segretaria. Dopo sono parrucchiera, anche taglio i capelli. Io ho studiato infermeria 
tecnica in Perù e allora ho fatto la pratica in ospedale (12 Vd) 

 

Vado in giro per lavoro, sempre per il mio mestiere di ex muratore. Ero muratore, adesso ho 60 
anni: non posso trovare lavoro (7Sm) 

 

Il funzionamento che implica coerenza tra saperi e lavoro è esplicitamente presente, 
invece, nelle biografie dei giovani precari. Correlato alla dimensione della gratificazione 
economica, chiama in campo anche i temi della formazione e del riconoscimento della 
professionalità acquisita. 

 

Fare il mio, di lavoro, e bene; avere un ritorno economico corretto, giusto per gli studi che ho fatto 
e per la formazione continua che devo comunque avere. Perché non posso pensare oggi di fare 
l’architetto con la formazione di 4 anni fa e insieme pensare a fine mese di potermi pagare l’affitto, 
di vivere in modo decente (15Sd) 

 

Dipendi sempre un po’ dalla volontà degli altri e hai poca libertà di scelta, più che altro. E poi i 
sogni un po’ frantumati: nel senso che finita l’università, inizi a lavorare, dici: <ah vorrei fare 
questo>, grandi sogni e grandi ideali, poi invece ti scontri con la realtà che è concreta, di 
sfruttamento e con nessuna certezza. Vorrei vivere da sola. E avere un lavoro indipendente, quindi 
costruirmi qualcosa. Non ho ancora trovato la mia isola, un porto sereno (3Ad) 

 

Un quinto funzionamento può andare sotto il nome di autonomia personale o, meglio, 
autodeterminazione e indipendenza, che si declina trasversalmente. Ha a che fare 



con aspetti di tipo economico ma ha soprattutto implicazioni di tipo simbolico, nell’ambito 
di un progetto di futuro. Include le dimensioni della coppia, della famiglia, della 
genitorialità come funzionamenti da conquistare, della rottura del cordone ombelicale con 
la famiglia di origine, dei gradi di libertà materiale indispensabili per un progetto lavorativo 
gratificante. Anche qui sono i giovani i protagonisti, anche se non manca chi, donna adulta 
madre e migrante, rivendica esplicitamente per sé una indipendenza dai figli che le 
garantisca maggiore autodeterminazione:  

 

Il mio sogno è solo quello: avere ancora una casa al mio paese. Solo che sono un po’ bloccata: se 
lo facessi per me sarebbe un pochino una cattiveria per le mie bimbe. Allora dico: ho 45 anni, loro 
non so se andranno alla scuola superiore e allora fino a quando dovrò sopportare queste ragazze? 
Io sono qua per loro, se prendono la scuola seriamente, vanno all’università: fate quello che potete 
fare, andate al campus e io poi vado. Io mi fermo qua per loro, per adesso e poi devo andare a 
casa mia (11Nd) 

 

Il mio desiderio veramente è quello di stare tranquilla. Fare il mio lavoro, farlo bene e cercare 
anche di pensare al futuro. Perché se non hai un lavoro, se non hai uno stipendio non è che puoi 
pensare di dire: mettiamo su una famiglia. […] Non so se paura è la parola giusta. Forse un misto 
di incertezza, paura, il fatto di non poter programmare il futuro […]. Da quello che ho visto più o 
meno tutti i miei amici sono precari: chi lavora, chi non lavora, chi si bea di questa situazione, 
perché magari gli fa più piacere, chi invece soffre perché dice: cavolo ho fatto il morto di fame fino 
ad adesso. Persone che conosco che sono state mantenute agli studi dai genitori e poi ti laurei e 
continui a 30 anni: a quell’età lì ricevere un aiuto dai genitori è anche un po’ umiliante, non ti 
permette neanche di prendere il volo, che non deve essere fare chissà cosa. Per esempio prendere 
un appartamento col tuo fidanzato, se vuoi creare una famiglia e fare un bambino. Devi dire: 
magari mia mamma me lo può guardare, quando lavoro. Magari per 2 mesi hai un lavoro con un 
orario e poi 2 mesi stai senza lavorare, poi trovi 6 mesi di lavoro con un altro orario: come puoi 
pensare di gestire anche un bambino? […] Questa vita è un lavoro, la vita stessa è un lavoro (6Gd) 

 

Infine un sesto funzionamento – apparso esplicitamente solo in una biografia di una donna 
migrante – è quello di una cittadinanza attiva, avere un ruolo sociale nel proprio 
ambito di vita. E’ una donna con una vita difficile, che dichiara anche la fatica di un 
impegno dentro la collettività, ma al tempo stesso l’intenzione di continuare a svolgerlo. 

 

Per la comunità filippina, noi ci aiutiamo. Io sono in chiesa, aiuto il prete. Per esempio per i 
pellegrinaggi sono io che me ne occupo, per organizzarli. Don Benna mi ha chiesto, perché lui è 
già vecchio, di organizzare solo per la comunità filippina. Prima avevo un incarico nella comunità 
filippina, poi mi sono fermata un po’, ma adesso sono tornata, perché il prete mi ha chiesto di 
aiutare (9Ld) 

 

 

EVENTI GENERATORI O MICROFRATTURE BIOGRAFICHE. LE CONCATENAZIONI 

 

La vulnerabilità spesso è correlata a uno o più eventi generatori, <rotture 
biografiche>, punti di svolta destinati a cambiare la vita dei soggetti, che si trovano 
obbligati a farvi fronte riorganizzandola, ricorrendo a risorse straordinarie. Nel fenomeno 



delle vulnerabilità, accanto agli eventi, si collocano anche quelle che vanno sotto il nome di 
microfratture biografiche, che non hanno il potere devastante di un <vulnus>3 non 
sono riconducibili a una vera svolta nella vita ma hanno carattere ciclico o persistente. 
Attraversano le biografie con meno eclatanza, intaccando comunque il perseguimento di 
alcuni funzionamenti. 

Nelle traiettorie biografiche analizzate, gli eventi generatori e le microfratture sono legati 
alle dimensioni del lavoro, della casa, della genitorialità, della salute, con la 
diminuzione o la perdita del reddito a fare da elemento trasversale.  

Ciò su cui merita soffermarsi maggiormente sono invece le concatenazioni tra eventi o 
microfratture. Come già detto, gli eventi non destinano di per sé a uscite positive o a 
scivolamenti verso la deprivazione: questo dipende dalla combinazione tra questi e altre 
variabili. Soprattutto dipende dal fatto che la vulnerabilità sperimentata con il tale episodio 
non produca altri eventi generatori di squilibrio, non crei insomma un meccanismo a 
cascata che invade sfere diverse della vita. Queste concatenazioni, più che singoli fatti 
deflagranti in sé, espongono maggiormente al rischio di un transito nella deprivazione. 

Nelle traiettorie biografiche raccolte, si individuano diverse modalità di concatenazioni: 
diverse perché investono solo alcune dimensioni, perché mettono in scena livelli di 
plasticità4 soggettiva dissimili e perché coniugano con evidenza le concatenazioni o la 
loro prevenzione con la possibilità di attivare nuove risorse straordinarie, attraverso 
l’accesso a sistemi di aiuto e altre strategie di coping. 

Quattro traiettorie biografiche ben rappresentano alcune possibili concatenazioni. 

Nella prima storia C., italiana, sposata con due figli, separata <in casa>: l’evento 
significativo al momento dell’intervista è lo sfratto, che sta per essere esecutivo. C. 
sottolinea anche problemi correlati ad un reddito insufficiente che la preoccupa per il 
mantenimento dei figli. 

 

Mi hanno fatto lo sfratto, da giugno non riusciamo più a pagare l’affitto, perché non lavorando più 
mio marito… Mio figlio adesso sta facendo un corso: un tirocinio, devono fargli il contratto per tre 
mesi. Mio marito è stato fermo un anno. Prima lavorava poi l’hanno lasciato a casa: un anno, 
infatti è dal giugno 2007 che non riusciamo più a pagare l’affitto. Adesso siamo andati in tribunale 
e mi hanno dato tempo fino all’8 di agosto per tirare fuori 5.000 euro: è quello che dobbiamo dare. 
Se non riusciamo poi il 18 settembre c’è il processo. Andiamo di nuovo dal giudice, mi fanno lo 
sfratto esecutivo se non paghiamo entro quella data lì […]. Cosa dirò al giudice? Non posso farcela 
perchè mio marito non lavora, io sono malata, mio figlio ha iniziato adesso, la bambina è piccola 
(2Cd) 

 

Lo sfratto appare l’atto ultimo, arriva a seguito di altri quattro eventi generatori: la 
perdita di lavoro del marito, la crisi coniugale, la malattia, la perdita di capacità 
lavorativa. Il racconto di C. è circolare, non cronologico, gli eventi si incardinano come 
una costellazione. Il disagio psicologico viene da lontano, forse preesiste, ma dentro le 
concatenazioni esce dal suo controllo. Dice: <Sai che è questo che non riesco a capire… 
perché è iniziato piano piano>.  

                                                 
3 C. Francesconi, 2003 
4 sulla definizione di plasticità, vedi in Lessico ragionato 



C. lega la sua depressione alla perdita di lavoro del marito, e al non poter far fronte alle 
spese di casa, affittata in un momento <buono> per la famiglia. Nessun dispositivo 
frenante interviene a bloccare il processo.  

 

Ho avuto problemi di depressione. Mio marito ha sempre lavorato nell’edilizia lui, è bravo. Metteva 
catrame sui tetti, lo pagavano anche bene, poi abbiamo preso questa casa: lui ha lavorato 
veramente tanto. Poi piano piano con tutte queste cose nell’edilizia - devi essere a posto, devi 
essere in regola, pagare le tasse - non ci stavamo dentro, e piano piano ha iniziato a perdere il 
lavoro, diminuiva sempre di più. Fare un po’ il decoratore, perché fa un po’ di tutto lui, bene o 
male ha sempre lavorato. Due anni abbiamo tirato avanti così, ma come quest’anno: proprio 
arrivare veramente senza avere niente da mangiare (2Cd) 

 

C. si cura e viene presa in carico da servizi sanitari. La malattia, messa in parte sotto 
controllo, tuttavia porta con sé il blocco delle sue capacità lavorative, che ricade sul 
reddito, cui non riesce più a contribuire. 

 

Lavoravo, facevo delle ore anch’io, quando stavo bene. Facevo delle pulizie in casa, poi ho lavorato 
per un ristorante: mi piaceva, però poi ho iniziato proprio a dimagrire e mi hanno fatto un 
ricovero: a Villa Cristina che sono stata 20, 25 giorni (2Cd) 

 

Non intervengono elementi frenanti della perdita secca di reddito, l’impoverimento incalza. 
Avviene l’approdo alla domanda di aiuto per far fronte ai bisogni di base. 

 

Ho sempre detto, non riuscirò mai ad andare, arrivare al punto di chiedere un pezzo di pane in 
chiesa, però l’ho fatto… per mia figlia. (2Cd) 

 

La storia di C. sembra indirizzata alle bad lands della povertà conclamata; resterà invece in 
questa area di forte disagio, di grave vulnerabilità ma ancora <in movimento> riuscendo a 
mantenere alcuni funzionamenti: abitare in casa propria, svolgere la funzione 
genitoriale, curarsi. Restano in grave squilibrio reddito, lavoro e vita di coppia. Come 
vedremo più avanti, l’evitamento del transito verso la deprivazione è frutto di strategia 
adattive, reti informali sociali, accesso al welfare. 

Nella seconda storia, quella di A., immigrata poco più che ventenne, separata con due 
figli, l’evento generatore è la separazione poco dopo la nascita del secondo figlio, che si 
porta dietro problemi di reddito, di sfratto dalla casa, di genitorialità affrontata in 
solitudine e difficoltà lavorative per problemi di conciliazione dei tempi. La 
separazione dal marito è causata da una serie di fattori: la perdita del lavoro di lui, 
l’allontanamento da casa, il suo alcolismo, l’aggressività. 

 

Per tre anni lui ha lavorato sempre. Però poi ha cominciato a conoscere amicizie sbagliate, amici 
che facevano la bella vita, come diceva lui. Mancava da casa giorni, settimane, se lo cercavo si 
metteva ad urlare. Poi nell’ultimo anno ho deciso di chiudere (8Ad) 

 



Il passo successivo alla separazione è stato lo sfratto, e la conseguente ricerca di un 
rifugio, che ha avuto bisogno di risorse esterne e straordinarie, perché le reti amicali non 
sono state in grado di supportare. 

 

Non avevo neanche il lavoro. Promesse così c’erano, ma dalla promessa fino al fatto di cominciare 
la strada è lunga. E se non ho i soldi per pagare l’affitto! a noi hanno fatto lo sfratto. Mi hanno 
detto: signora lei deve chiedere agli amici se qualcuno la può ospitare. Però con i due bimbi in 
carico e senza lavoro non ti ospita nessuno (8Ad) 

 

Un intervento frenante è stato trovato nel sistema dei servizi, pubblici e privati, ma è 
temporaneo e lascia scoperto il nodo del lavoro, su cui non c’è supporto, e con qualche 
paradosso che A. coglie lucidamente: 

 

Mi hanno messo in una pensione, lì dove sto adesso da ottobre quando sono andata via. Speriamo 
che non scada il tempo, quest’inverno, perché non so cosa farei. […] Una  volta mi hanno detto, 
prima di Natale: signora quando avrà trovato lavoro, con i libretti, sappia che quando verrà 
assunta dovrà andare a cercare un altro posto dove dormire. Quindi è tutto un rovescio: se 
cercavo potevo lavorare in nero, però non dare nell’occhio. Se mi assumevano rischiavo di non 
avere dove stare (8Ad) 

 

A. si attiva a cercare con canali propri, trova qualche lavoro precario e mal pagato, la 
questione del reddito non si sblocca. La difficoltà a conciliare lavoro e figli è un vincolo che 
rende trovare un’occupazione assai difficile.  

 

Prima di avere il bimbo piccolo lavoravo, lavoravo bene. Anche con gli anziani ho lavorato, sono 
stata fissa giorno e notte da un signore. Dopo aver avuto il piccolo è iniziato il problema del lavoro, 
non ho potuto lasciarlo e quindi, fino ad adesso che va all’asilo, non avevo disponibilità. Adesso sto 
cercando delle ore (8Ad) 

 

Al momento dell’intervista A. si sentiva particolarmente esposta e vulnerabile, nonostante i 
passi avanti per quanto concerne l’inserimento all’asilo del figlio piccolo e l’aver trovato 
qualche lavoro: il rischio questa volta è di tipo legale e amministrativo e implica l’accesso 
al sistema di welfare. E’ insicura e poco informata attorno alla nuova normativa sui diritti 
dei cittadini comunitari (romeni). La cosa è cruciale: riguarda la soluzione del suo 
problema abitativo, che tocca da vicino la genitorialità. 

 

Oggi mi hanno detto che stanno cercando di avere il rinnovo per farmi stare lì. Però siccome è 
uscita questa legge qua, non sanno come muoversi (8Ad) 

 

A. ha intraprendenza nell’attivarsi, capacità di adattamento e determinazione, ma è povera 
di reti informali. La dimensione dell’isolamento la vede vulnerabile e per quanto concerne 
soprattutto l’abitazione è ricorsa ai servizi formali. L’evitare un transito verso un ulteriore 
impoverimento appare correlato tanto agli sviluppi della dimensione occupazionale, quanto 



a quelli della rete per la gestione dei figli e alla possibilità di non subire un processo 
selettivo da parte del sistema di welfare. 

S. è un uomo di 60 anni, nella terra di mezzo tra disoccupazione divenuta stabile e 
pensionamento ancora lontano. Anche S. narra senza ordine cronologico, gli eventi si 
presentano come una costellazione ma ben incardinati l’uno nell’altro. Un evento 
generatore è certamente la perdita del lavoro, avvenuta progressivamente: faceva il 
muratore, dal racconto si desume una carriera instabile. 

 

Facevo il muratore una volta poi rimasto senza lavoro. Il lavoro l’ho perso 3-4 anni fa. Lavoravo un 
po’ da una parte o dall’altra, senza libretti. Poi ha chiuso la ditta e sono rimasto senza lavoro e 
adesso tiro avanti come posso. La mia vita è stata un pò capovolta quando ho perso il lavoro. Non 
trovo il lavoro adesso, nessuno mi vuole per lavorare perché si basano sull’età che ho. […] Noi 
riuscivamo a sopravvivere pagando anche le spese, adesso non posso affrontare più niente: ormai 
la mia vita, la nostra vita, sia quella mia, sia quella di mia moglie, è disastrata che non ce la 
facciamo più (7Sm) 

 

S. continua cercare lavoro e fare lavoretti saltuari, ma nessun elemento davvero frenante 
interviene. Il crollo del reddito espone la coppia ad un impoverimento drastico, che arriva 
a porre problemi di sussistenza e porta allo sfratto. 

 

Siamo in due, io e mia moglie e stiamo vivendo un’esistenza un po’ difficile anche per vivere, per 
mangiare […] 

Abbiamo dormito anche un anno in macchina quando siamo stati sfrattati dalla casa. Poi ci hanno 
dato questa casa qua. Prima abitavo fuori Torino, siamo qui da 2, 3 anni: sono stato sfrattato, non 
avevo possibilità di pagamenti (7Sm) 

 

Su questo scenario si innestano i problemi di salute della moglie, l’invalidità, i costi delle 
cure e la sua inabilità al lavoro, un peso percepito nel ruolo di care giver. 

 

Perché le medicine si pagano pure: certe medicine le danno con la mutua, ma adesso la mutua 
non ce l’ho più. Se siamo ammalati ce ne andiamo al pronto soccorso. Non sono ancora andato, 
però, se c’è bisogno cosa fa, mi muore a casa? […] E’ proprio una lotta continua, tutti i giorni. C’è 
mia moglie da portare all’ospedale, per le visite. Anche domani devo portarla che deve fare le 
analisi, sono obbligato accompagnarla perché ci vengono i giramenti di testa mentre cammina, 
magari cade a terra (7Sm) 

 

S. dichiara una storia di grande isolamento, una povertà di reti informali e un ricorso 
frequente ai centri che possono aiutare. E’ da qui che ha ottenuto l’abitazione dove oggi 
vive. Quella di S. è una storia che appare in realtà già in transito verso la povertà, sia per 
il disagio profondo, sia per la scarsa plasticità con cui può reagire agli eventi. Per l’anno 
seguente si prospetta la possibilità dei cantieri di lavoro del Comune e quella di accesso 
alle case popolari: questi due passaggi soltanto mantengono aperto il gioco prima delle 
bad lands della povertà conclamata. 



La quarta narrazione è in realtà un collage biografico inerente le carriere precarie 
dei/delle trentenni. Qui, più che di eventi generatori con l’impatto del vero <vulnus>, si 
parla di microfratture biografiche, disseminate dentro una ordinaria quotidianità, 
portatori di quella vulnerabilità di primo livello definita come <equilibrio problematico>5. 

Al centro la precarietà, l’intermittenza del lavoro e l’incertezza del reddito, cui 
sono concatenate vulnerabilità nella dimensione in prima battuta della casa. 

 

Sto cambiando lavoro e quindi questo mi preoccupa molto. Ho sempre vissuto con altri. E anche 
quella è una questione di precarietà, perché io vorrei vivere da sola, però proprio perché non ho 
uno stipendio fisso non posso. Questa è una cosa che fa molto stare male. Non per le persone con 
cui vivo ma proprio perché assolutamente non è la vita mia (Ad) 

 

Precarietà significa anche vulnerabilità legate alla salute, in un duplice senso: la malattia 
come evento che irrigidisce la flessibilità e mette a rischio la continuità di un contratto 
di lavoro; benessere psicofisico compromesso dai ritmi, le incertezze e le ansie 
correlate ad un impiego precario dal reddito incerto. 

 

Ho avuto questo problema di salute grave e sono stata a casa. Prima di riprendermi c’è voluto un 
bel po’: 3-4 mesi per una ripresa totale e io all’epoca, oltre al lavoro coi miei, lavoravo in un 
ristorante, facevo la cameriera in nero. Lavoravo la mattina, staccavo alle 2, poi magari andavo a 
riposare il pomeriggio, poi attaccavo alle 6 fino all’1. Poi mi alzavo alle 6 del mattino. Il fatto di 
aver avuto un problema di salute mi ha fatto riflettere, non potevo continuare così. Uno arriva 
verso i 30 e dice magari è meglio darsi una regolata, anche a livello di orari. Perché ho sempre 
potuto contare sulla mia forza fisica: quando mi è venuta a mancare ho avuto uno sbandamento e 
ho detto: qua bisogna rivedere il sistema di vita, sul lungo periodo non è possibile (6Gd) 

 

Prendevo gli antibiotici e andavo lo stesso. Ancora non ero fissa in biblioteca, mi chiamavano ogni 
tanto. Allora ho detto: lavoro la mattina, alle 2 stacco, mi riposo. Casualmente quella settimana mi 
hanno chiamata tutti i giorni. Ho detto di sì perché pensavo: magari questa settimana mi chiamano 
a lavorare e per 2 mesi non mi chiamano più, questi soldi mi fanno comodo. Mi sono trovata tante 
volte a lavorare in condizioni in cui nornalmente uno prende la mutua e sta a casa: non c’è niente 
di male. Invece adesso c’è questa tendenza che siccome oggi lavori e domani non lo sai, allora non 
stai bene ma vai lo stesso a lavorare. Sono anche queste cose che non funzionano (6Gd) 

 

Le microfratture continuative prodotte dal precariato riguardano anche l’organizzazione 
e l’equilibrio tra sfere diverse della vita: si rompe dentro un governo del tempo su 
cui si esercita poca sovranità. Non si tratta di <lussi>, si tratta di formazione, di vita 
affettiva, di immagini di futuro. 

 

Possono anche insorgere problemi di altro tipo, perché comunque una vita del genere - non 
riuscire ad avere delle garanzie di tipo economico - mette in discussione tutto, anche i rapporti 
interpersonali, e sentimentali. Alla fine ti passa anche la voglia. Poi ci si chiede come mai non si 

                                                 
5 Ci si rifà alla definizione – meglio illustrata nel Lessico – di Micheli: equilibrio problematico, in cui situazioni 
di criticità obbligano a far fronte con investimenti straordinari e meccanismi di adattamento 

<morfogenetico> 



mette su famiglia e i rapporti sentimentali non funzionano: non è che si debba andare tanto 
lontano per trovare le ragioni, tu sei una pallina che viene lanciata a destra e a manca (15Sd) 

 

Ti rendi conto che non sai parlare di altro ed è brutto. Anche perché S. è anche altro, per fortuna. 
C’è il lavoro che ti fagocita completamente, ed è tutto un continuo pensare: sì comunque devo 
mettermi a posto, in regola, devo cercare di andare via di casa: è un cane che si morde la coda e 
tu non sei più niente e sei completamente in balia di altri e degli eventi. Adesso abbiamo deciso 
che il sabato e la domenica non ci si vede e oltre le 7 non si lavora. Adesso lavoro dalle 9 del 
mattino all’una, dalle 2 alle 6 e mezza. E quindi significa anche riuscire a cercare di dare un senso 
alla scansione del quotidiano, riuscire a vedersi con delle amicizie. Fare altro che non sia lavoro, 
perché alla fine tutto era lavoro (15Sd) 

 

Le risorse che i protagonisti di queste storie mettono in campo per evitare i transiti da una 
vulnerabilità al disagio sono principalmente le reti: quelle famigliari, quelle amicali e 
anche quelle legate al territorio. Entra in gioco anche una competenza di 
organizzazione e riorganizzazione della vita, una flessibilità legata in parte al 
possesso di strumenti culturali, in parte a mentalità di tipo generazionale. 

Nella competenza di riorganizzazione c’è anche una capacità critica di riorientamento e 
adattamento del proprio stile di vita, non solo a fronte dell’impatto di un evento 
critico, ma anche come riflessione più generale. Per esempio sul nesso lavoro-reddito-
consumo, e sulle culture del consumo che sono a volte subite e introiettate. 

 

Il modello a cui portano alcune cose mi dice che per sentirmi bene devo essere carino, colto, 
formato, bei vestiti, una buona macchina, un buon lavoro e le possibilità adesso forse non sempre 
sono così… Esempio stupidissimo. Io adesso sono single. Ovviamente per conoscere donne devo 
uscire, devo spendere. Non è che posso andare con la camicia lisa. Se mi piace una cosa devo fare 
un sacco di cose per permettermela. Sono cose futili, consumistiche quanto vuoi, tipo avere il 
computer figo. Ho comprato un computer che è un missile, effettivamente è un di più. Tante cose 
sembrano un di più: uscire a prendere l’aperitivo è un lusso. Secondo me non è un lusso, per come 
sono stato abituato in anni e anni di pubblicità su come si vive: non fare questo è una privazione. 
E mi dà fastidio che per me tante cose che sono superflue, le devo fare. Perché in realtà se non fai 
queste cose ti <estranei>. La povertà non è il morire di fame, è il non poter fare quello che è la 
norma (16Sm) 

 

LE RETI E LE STRATEGIE DI COPING 

 

Nelle biografie della vulnerabilità, chi maggiormente rischia il transito verso la povertà è 
significativamente chi è povero di reti famigliari e informali, prima ancora che essere 
povero e/o escluso da quelle formali del welfare. Le reti informali sono una risorsa 
ordinaria, un elemento che ognuno di noi utilizza nella riorganizzazione della propria vita 
quotidiana. Insomma: prima di essere <riparative> le reti informali sono <promozionali>. 
Tra le traiettorie biografiche raccolte dalla ricerca, appaiono più a rischio di transitare 
verso la deprivazione quelle che hanno la più elevata vulnerabilità nella dimensione della 
socialità/radicamento, avendone magari accumulata meno in altre dimensioni. 



Per quanto attiene alle reti famigliari, chi maggiormente punta su di esse dentro una 
strategia di fronteggiamento sono gli under 30 del lavoro precario: certo non tutti, e con 
l’ambivalenza del disagio da mancanza di autonomia, ma indubbiamente con esiti efficaci. 

 

Vivo a San Salvario con i miei genitori perché comunque non mi posso permettere di andare a 
vivere da sola. […] Ci sono i miei che comunque mi supportano in questo discorso e cercano di 
non farmi perdere anche la voglia. […] Da una parte è un lusso il fatto di vivere con i miei. Perché 
le ore di lavoro che mi sparo, e gli orari assurdi che ho fatto fino a ieri non me li sarei potuti 
permettere se non ci fosse stata mia madre a farmi trovare un piatto di pasta pronto alla sera 
(15Sd) 

 

Ho la famiglia, però sono parecchi anni che cerco veramente di non… Vuoi per orgoglio personale, 
perché comunque sono stata aiutata come università, sono andata a vivere a Torino, da Biella: 
alcuni viaggiano, i miei mi hanno aiutato ad avere l’appartamento. Ho sempre lavorato, ho fatto la 
cameriera, ho fatto tutti i lavori… I miei ci sono, però sinceramente non ho voglia a 29 anni di 
chiedere a loro (3Ad) 

 

Nelle situazioni di maggior vulnerabilità – gli over 60, le donne sole con figli, i migranti - le 
reti famigliari non compaiono o, quando entrano in scena, sono reti molto fragili cui ci si 
rapporta con cautela e pudore: ci si può investire poco e episodicamente. 

 

Ho questo pensiero fisso, anche perché purtroppo quando ci sono le scadenze bisogna pagare. 
Perché i soldi dove vado a prenderli? Anche perché bene o male non conosco nessuno, anche da 
mia sorella non posso andare tutti i mesi. Lei mi fa la spesa anche per la bambina, mi dà da 
vestire, non è che posso andare a chiedere. Anche lei ha due figli, adulti (4Cd) 

 

Mio figlio adesso comincia a fare questo tirocinio, perché si deve dare da fare anche lui 
giustamente. Vediamo quanto prende e poi vediamo. Se già prende lui 600, 500 euro… ma posso 
vivere con 600 euro? Se devo pagare l’affitto, pagare le bollette, mangiare? (2Cd) 

 

Le reti amicali e quelle di prossimità sono risorsa soprattutto per le persone 
immigrate – sebbene con molte declinazioni e diverse intensità – e per gli under 30. 

I migranti rivelano una microfisica delle relazioni amicali di mutuo supporto 
importante, perché per lo più spesa in ottica di promozione, prevenzione e 
contenimento delle situazioni a rischio, mentre si fa più fragile quando l’emergenza è 
esplosa, forse anche per ragioni di limiti oggettivi delle risorse cui questa rete dispone. E’ 
una relazione tra connazionali, per lo più, che non esclude però qualche episodio 
transnazionale. L’aiuto riguarda la casa, la cura dei figli, il lavoro, il denaro. 

 

[a trovare la casa] Mi ha aiutato questo italiano che sto lavorando con lui adesso, lavoravo già con 
lui. Abbiamo comprato i giornali, abbiamo cercato: ha affittato a lui, a suo nome, poi ha messo a 
me dentro. E’ stato d’aiuto, così, perché io cercavo ma niente a quell’epoca lì. Ma più di 600 euro, 
uno guadagna 900 euro, il suo affitto 650, più la spesa. […] Ho preso un po’ di prestito da due 
miei amici marocchini. Lo sanno già che io sono senza lavoro, vado da loro, mi danno soldi. Anche 



io ho già aiutato loro prima. Perché uno aiuta, non si sa mai. Un giorno che viene uno che ti 
aiuterà, noi ci aiutiamo così (5Hm) 

 

Specialmente nel lavoro ci aiuta la nostra comunità. Per esempio se conosco una signora che ha 
bisogno di uno per lavorare in casa cerco dei filippini disoccupati. Ognuno ha la sua vita. Solo per 
trovare lavoro ci aiutiamo. (9Ld) 

 

Più rare, nelle biografie, le reti di vicinato che funzionano spontaneamente tra italiani, 
quando non vi sia un luogo o un gruppo che le promuove intenzionalmente. 

 

Ho avuto un calo emotivo: non voglio vedere nessuno, sentire nessuno. C’è la mia vicina sopra che 
ha un bambino piccolo allora giocano un po’ assieme. Si, con lei si anche parlo, ultimamente con 
questa qua di sopra e anche con poi quell’altra che abita di là… abbastanza con loro, devo dire che 
devo ringraziarle perché mi hanno aiutato tanto economicamente quando ero andata proprio giù. 
Perché vedevano, no? Mi hanno aiutato proprio tantissimo, per i bambini, anche per me, mi 
dicevano: mangia, ti porto questo, però io non volevo: no, perché devo essere umiliata? Loro mi 
dicevano: non è un’umiliazione, è un aiuto (2Cd) 

 

Le relazioni amicali e di vicinato sono invece facilmente risorsa ordinaria per i giovani 
under 30, non hanno il carattere supportivo di quelle famigliari ma entrano a far parte di 
uno stile di vita e di un orizzonte di organizzazione del quotidiano.  

 

Poi si crea anche una rete che è sempre la più efficace: quella di trovare un lavoro tramite le 
conoscenze. Perché se sto cercando una persona che lavori insieme a me, se trovi l’amico di un 
amico è meglio, ci sono dei presupposti per cui l’altra persona mi assicura che è una persona seria, 
si dà da fare. Quindi si inizia a spargere la voce, più o meno tutti i lavori che ho trovato sono 
sempre stati così. E’ più facile trovare lavori così, spargendo la voce. Forse perché non sono così 
qualificata, non è che sono un ingegnere aerospaziale: laureata in scienze politiche (6Gd) 

 

Nel palazzo dove abitiamo siamo una ventina di amici sparsi per appartamenti:  trovo un ambiente 
che a modo suo può essere anche solidale. Incontri tanta gente, se hai bisogno. Ci si aiuta. Hai 
bisogno di un frigo, se senti qualcuno che non gli serve più il frigo, la lavatrice, i mobili... Quando 
succedono queste cose qui c’è scambio di mobili, letti, comodini. L’atmosfera è un po’ quella: ci 
sono tanti giovani, più o meno tutti nella stessa barca. Ci si capisce perché più o meno le 
condizioni sono simili. A me piace, piace tanto (6Gd) 

 

Nelle strategie di fronteggiamento delle vulnerabilità, entra in scena anche il territorio, 
con le sue risorse informali, aggregative e associative, e con i centri di sostegno più 
prossimi. Alcune sono reti leggere che non offrono <risposte>, o <aiuti> ma creano 
legame, producendo una percezione di minor isolamento e aprendo ad opzioni di 
socialità. 

 

Ho degli amici che vivono qua in zona. Conosco le persone dell’Asai, spesso passo, ho fatto 
tirocinio lì. Vado nell’Asai di San Salvario quindi sotto casa. Dal panettiere: è un bel quartiere, è 
facile fare amicizia, mi piace parlare dal panettiere, dal macellaio, mi piace (3Ad) 



 

Anche nel quartiere, comunque nella via, sono abbastanza disponibili, anche i vicini: ci sono i bar, 
anche le stesse persone che sono là tutti i giorni. Io mi trovo bene, devo dire la verità (4Cd) 

 

La creazione di legame sociale, oltre ad essere una precondizione contro l’isolamento, è 
anche occasione per sviluppare relazioni improntate alla fiducia, aspetto importante in un 
territorio ancora esposto a vissuti di paura sociale. Lo sviluppo di relazioni tra nazionalità 
diverse è una chance vissuta reciprocamente. 

 

Io credo che una per essere dentro, per capire le cose, per andare avanti, si deve buttare 
nell’ambiente degli italiani. Primo per la lingua; due per sapere come vive la gente, come 
funzionano le cose. Se parliamo di inserimento le straniere non sono capaci di inserirsi 
nell’ambiente italiano. Dov’è l’integrazione? E’ questo il fatto che volevo dire: per esempio le 
ragazze vanno a scuola: oggi la mia bimba va in una famiglia, li accompagna un genitore. O arriva 
qualcuno che me la prendono, me la portano (11 Nd) 

 

Le realtà organizzate del territorio, associative e del privato sociale, che 
intervengono nelle diverse dimensioni del lavoro, casa, aiuto alla persona, educazione e 
aggregazione sono conosciute e accessibili: entrano frequentemente nelle strategie di 
coping, quando le reti informali non supportano, sia prima dei servizi formali sia dopo, 
quando è una rete che si attiva attorno a una vulnerabilità. 

 

Vengono da noi ogni settimana, ogni due settimane, due volte al mese, dalla parrocchia. Mi danno 
da mangiare. Diciamo la verità: grazie a loro, mi danno tutto, per i bambini, tutto. Siamo andati 
avanti grazie a loro (5Hm) 

 

In questo quartiere c’è quello che aiuta per trovare lavoro: per esempio c’è suor Lorenza, una delle 
suore che è sempre qua. Per l’aiuto di don Piero. C’è un ufficio qua che si chiama centro di ascolto, 
vengono i ragazzi di tutte le parti del mondo per trovare lavoro. E credo anche quelli che hanno 
problemi (9Ld) 

 

Tra queste risorse, alcune si prospettano come <terre di mezzo>, luoghi formali 
(servizi, scuole, studi medici) ma dove circola la comunicazione e anche socialità non 
codificate, al di fuori delle singole mission istituzionali. 

 

La dottoressa è brava, mi fa morire quando vado. Pensi che mi sono dimenticata: è due volte che 
vado per la pancia perché sono caduta dalla finestra. Sono andata a stendere, la scala si è chiusa e 
sono tutta nera, tutta la parte: è due volte che vado e mi dimentico di dirglielo, vengo via senza 
dirglielo, perché si ride lì! (1Ad) 

 

Ho detto, non sto bene, e me l’hanno proprio consigliato: vai dalla psicologa e stai seguita da lei. 
La psicologa la conoscevo tramite suor Paola, dell’asilo dove andava mia figlia. E allora me l’hanno 
fatta conoscere. Là c’era una dottoressa che spiega come comportarsi per i bambini, allora 
facevano queste riunioni e lei mi ha visto e mi ha detto: senti vieni da me e ne parliamo (2Cd) 



 

IL WELFARE MIX NELLE BIOGRAFIE VULNERABILI 

 

Nelle diverse traiettorie di coping, la vulnerabilità incontra i servizi del welfare locale, che 
tuttavia – in queste storie – entra in scena quando la vulnerabilità è gravemente esposta 
al rischio povertà. E’ decisamente un welfare riparativo, che intercetta i propri 
destinatari quando questi portano una esplicita domanda in fase emergenziale. 

Alcuni soggetti esprimono con chiarezza la consapevolezza che l’appoggio ricevuto è a 
volte l’unico appiglio in uno scenario povero di reti e risorse informali. Avere questo 
sostegno fa la differenza, è spesso il vero punto di svolta nelle biografie. Come nella 
storia di C., che in un momento di grande criticità ha così allontanato il rischio relativo alla 
genitorialità: 

 

L’assistente sociale ha detto, garantiamo noi, sei una mamma presente, la porti a scuola, è sempre 
ben vestita, pulita, è tutta tranquilla. Anche se ha dei problemi, in casa però vedo che ti dai da fare 
per dargli da mangiare. Ho sempre cercato bene o male nel mio piccolo: qua non gli manca niente. 
Dico, nel nostro piccolo si sente proprio che hanno abbastanza tutto (2Cd) 

 

E tuttavia, anche in queste situazioni di positivo contatto con i servizi, emergono tre 
criticità, relative soprattutto al sistema pubblico. La prima riguarda l’accesso e il codice 
d’uso del servizio e, in modo particolare il sostegno al reddito, che risulta selettivo, in 
alcuni casi inaccessibile e, nel giudizio dei soggetti, inadeguato. I criteri di accesso un po’ 
sono sconosciuti, un po’ non sono accettati. 

 

Sono andata ai servizi sociali e mi hanno detto: signora, anche se lei prende 50 euro, lei sta 
lavorando. Non possiamo aiutarla. [c’è un aiuto per] meno di 400, sì, però quando arrivi a 500, 
niente. Ma io ho detto per l’affitto sono già 600, adesso sono a 620, più 50 di spese. Mi hanno 
detto: <Ma è sulla tabella, non possiamo fare niente>. Una volta sono ancora passata per dire che 
non ce la faccio. Se c’è una strada per darmi una mano. La stessa mi ha detto: <signora non c’è 
niente> (11 Nd) 

 

Non mi vogliono dare niente perché, per i cantieri di lavoro è stato un errore di iscrizione. Poi c’è 
stato un ritardo e adesso se ne parla a fine dicembre, primi gennaio 2009. Ero iscritto, però c’è 
stato un errore, di iscrizione. L’assistente pensava che era di quest’anno, anch’io lo pensavo e 
invece hanno messo un timbro che non andava bene, sembrava 2008-2009. (7Sm) 

 

La seconda è correlata al fattore del tempo, laddove viene vissuta l’ansia che i tempi 
individuali di fronteggiamento della situazione non collimino con quelli istituzionali. 

 

Mi hanno detto che devo chiamare una settimana prima per potermi portare in qualche posto. Se 
mi prenotano oggi per 3-4 giorni e telefono subito? Non posso portarla, neanche alle 11,30. Mi ha 
detto di no. […] L’assistenza sociale mi fa schifo veramente, perché non si risponde così! Le ho 
detto: guardate che vi metto su Specchio dei Tempi perché è una vergogna, non ho mai chiesto 
niente, perché sono sempre andata da sola (1Ad)  



 

Dovevo uscire anche da casa di mio marito. Infatti ho lasciato la casa dopo la sentenza di 
separazione, perché il giudice mi aveva dato 20 giorni di tempo per andare via. D’altra parte se 
uscivo prima perdevo l’emergenza abitativa, perché l’assistente sociale mi aveva detto di non 
muovermi, e quindi ho resistito anche perché non sapevo dove andare (4Cd) 

 

La terza criticità riguarda la mancata integrazione del sostegno nelle diverse 
dimensioni della vulnerabilità, e in parte è connessa ai criteri di accesso alle diverse 
misure. La <sconnessione> nel fronteggiare le diverse situazioni critiche frena la 
progettualità individuale ed espone al rischio di entrare e uscire ciclicamente dalla 
vulnerabilità perché tutti i <pezzi> non vanno mai, tutti insieme, al loro posto. 

 

Ho fatto anche domanda al nido comunale, però ero al 180° posto. Siccome non ero realmente 
separata, non potevo dimostrarlo in alcun modo. Tante altre cose […] non me le hanno dette e 
quindi sono stata due anni a patire in quella casa e in parte dò colpa anche a loro. Se l’assistente 
sociale [di corso Grosseto, ndr] mi avesse detto che se io andavo a lavorare la bambina me la 
prendevano al nido: perché non me l’hanno detto? Non mi aveva detto che la Gtt faceva il biglietto 
per i disoccupati. Non so per quale motivo non ho neanche trovato un assistente sociale che mi 
abbia aiutato. Mio marito mi ha fatto capire di aver parlato anche con l’assistente sociale quindi ho 
dovuto <difendermi> anche dall’assistente sociale. Perché alla fine poteva anche rovinarmi! Che 
poi una volta cambiata circoscrizione spero di trovarne una un po’ più umana (4Cd) 

 

Per quanto attiene all’integrazione tra servizi, le storie esprimono poca consapevolezza del 
lavoro preesistente tra operatori, anche se poi dentro questa rete <viaggiano> e ne 
fruiscono. Non percepiscono insomma di stare dentro un <sistema>, anche quando 
questo c’è. Piuttosto, le storie rappresentano una rete <cucita> dai soggetti stessi, che 
a volte vi approdano attraverso una comunicazione informale. 

 

L’ufficio Pio: ne avevo sentito parlare. Non ricordo più chi me lo aveva detto, una mamma forse: 
guarda che ti aiutano in questo posto, devi portare tutti i documenti>. E’ della banca San Paolo, 
cioè ti fanno tutti i controlli, per carità, però hanno visto: gli ho portato i fogli di disoccupazione, gli 
ho detto la verità (2Cd) 

  

Una miglior percezione di integrazione tra dimensioni diverse (lo snodo tra genitorialità, 
casa, conciliazione dei tempi, per esempio) viene descritta rispetto ai circuito del privato 
sociale, rappresentato come in grado di farsi carico della complessità di una situazione in 
modo più <olistico> e in parte anche meno selettivo. 

 

Sono stata parecchio male finché appunto mia sorella mi ha messo in contatto con i servizi 
vincenziani, e quindi mi hanno aiutato: c’è una persona che mi assiste, è un’assistente volontaria e 
grazie a lei - e al centro soprattutto – che mi ha aiutata a risolvere una parte dei problemi, con il 
lavoro, con la casa, con la separazione (4Cd) 

 

E alla fine grazie ai servizi vincenziani, perché la casa in cui abito me l’hanno messa loro a 
disposizione. E’ chiaro che non posso viverci in eterno, però era già tanto, perché dovevo uscire 



comunque da dove abitavo prima. Adesso ho un lavoro, però non riesco a lavorare abbastanza: 70 
euro a settimana, non è che riesca a fare chissà che! Loro mi danno anche due pacchi - ogni 15 
giorni - dei viveri, perché se no con la bambina non ce la farei (4Cd) 

 

Un elemento critico che scaturisce dalle narrazioni e trasversale nel welfare mix, anche nei 
suoi nodi più accoglienti, appare la percezione di estemporaneità del sostegno 
ricevuto. Questa percezione ha una doppia faccia: da un lato viene interpretata come 
necessità di attivarsi in prima persona; dall’altra, al contrario, percepita come un deficit del 
sistema e/o un diritto mancato. 

 

Come anche in chiesa, non mi piace. Loro ti aiutano una volta all’anno, ti danno 1.000 euro, per 
aggiustarti, però solo giustamente una volta all’anno lo possono fare. Lì devi andare alle 5 del 
mattino per prendere il bigliettino, perché poi chiaramente è pieno di gente, tante famiglie (2Cd) 

 

Mi hanno spiegato questo: ti aiutano finché non inizi a camminare con le tue gambe, giustamente. 
[…] Sono contenta alla fine di essermi rivolta al centro, non tanto magari perché mi danno i 
pacchi, o per la casa perché alla fine forse una soluzione l’avrei trovata. Anche a livello psicologico, 
ti fanno sentire proprio, quando vado là, c’è come quel senso di una grande famiglia. Un po’ come 
essere a casa, non so come spiegare. E’ vero che non basta il loro aiuto, ma bisogna anche avere 
la volontà (4Cd) 

 

Sul piano di un welfare promozionale, in una sola delle biografie di giovani precari 
entrano in scena le politiche attive, per quanto concerne il lavoro e l’autoimprenditorialità, 
a fronte di strategie tutte imperniate sui contatti informali, amicali e sull’iniziativa 
soggettiva individuale. Non è una esperienza positiva: la percezione di chi narra è di un 
divario tra l’essersi attivata e il risultato. 

 

Con le nostre compagne di corso abbiamo provato a cercare una strada alternativa, perché una 
roba che mi piace comunque di me […] è che mi piace fare tante cose e quindi mi metto in gioco. 
Con loro abbiamo detto: perché, visto che lavoriamo così bene insieme, non cerchiamo di aprire 
un’attività per i fatti nostri? Siamo tutte donne, dovrebbero esserci questi finanziamenti ventilati 
per l’imprenditoria femminile. In realtà non c’è nulla di tutto questo. Sono degli specchietti per le 
allodole (15Sd) 

 

ATTEGGIAMENTI, SENTIMENTI E VISIONI DEL FUTURO 

 

La situazione soggettiva di vulnerabilità, il mantenere o il perdere un orizzonte di senso 
della propria vita dentro la crisi, insieme a un vissuto in cui vi sia ancora o meno traccia di 
un senso di autoefficacia (la propria capacità di produrre un cambiamento), sono fattori 
rilevanti nelle biografie. Nella ricerca sulle vulnerabilità, molti autori sottolineano come il 
transito verso la deprivazione sia accompagnato significativamente dalla perdita di un 
orizzonte di senso, e come questa sia al tempo stesso <subita>, esito della fragilizzazione 



del meccanismo di accumulo di vulnerabilità, e <agita>, premessa di ulteriori passaggi 
critici6. 

Non si tratta, qui, di fare la <psicologia della vulnerabilità>. Piuttosto, dalle storie si 
possono trarre alcune osservazioni attorno a sentimenti e atteggiamenti verso il proprio 
vissuto che diventano elementi costitutivi delle strategie individuali. In una parola 
della <razionalità> nello scegliere, nell’attribuire significato ai propri passi, una razionalità 
che è ovviamente ben lontana dall’essere seccamente economica. 

Un primo aspetto riguarda la produzione o meno dell’immagine di sé come bisognoso 
di aiuto, necessitato a ricorrere a risorse straordinarie. La percezione è variegata, oltre 
che per tutte le differenze dovute alle singole personalità, anche in base al destinatario 
della domanda di aiuto: le storie suggeriscono che chiedere aiuto non è sempre di per sé 
motivo sufficiente per elaborare vissuti di fallimento. Non accade, nelle biografie, quando 
la domanda di aiuto è portata nelle reti informali, <orizzontali>; accade più 
frequentemente quando il destinatario è un servizio dedicato, pubblico o privato che sia. 

Dunque non il bisogno in sé ma il luogo (relazionale) dove lo si porta. Il senso di 
autoefficacia è maggiore laddove la relazione è tra pari e dove non si patisce il portato di 
un etichettamento dovuto a sua volta all’immagine dei servizi. Il sentimento di umiliazione, 
di <ultima spiaggia> è anche quello che comporta una domanda posta a vulnerabilità già 
aggravata. 

 

[Nelle mense] c’è tanta gente, fanno solo confusione, è gente troppo malandata e mia moglie non 
vuole andare. Noi eravamo abituati diversamente, vivevamo del nostro guadagno, cioè del mio 
guadagno; mia moglie lavorava in nero, quando capitava, in un’impresa di pulizie. Mi sento proprio 

disagiato, cioè, umiliato (7Sm) 

 

Sono andata lì [in parrocchia], ho parlato, allora lui mi ha dato anche il tesserino. Sarà 2 anni fa. 
Dopo non ero più andata perché poi ho detto: perché devo andare a prendere il mangiare che c’è 
gente che ha bisogno più di me? Era un periodo che stavo di nuovo bene. Perché sempre, nel mio 
piccolo, se volevo potevo aiutare gli altri, lo facevo, no? Però poi di nuovo sono caduta così, e mi 
vergognavo a tornare. Perché mi sembrava una cosa umiliante per me. Si, mi sento veramente 
umiliata ad andare a chiedere un pezzo di pane, latte, qualcosa per mangiare: non c’era proprio 
niente, zero assoluto da mangiare per mia figlia (2Cd) 

 

Un secondo aspetto è relativo a quanto gli step del percorso di fronteggiamento facilitano 
o meno la costruzione di una consapevolezza positiva sulle proprie risorse <interne> 
e sul relativo rafforzamento del senso di autoefficacia. Quanto, insomma, l’offerta di 
sostegno sia <empowering>, capace anche di valorizzare le risorse del singolo. In questo 
processo i successi effettivi sono determinanti, mentre assai rischioso è il dispositivo della 
<porta girevole>: l’inefficacia del percorso e la scarsa integrazione delle misure che può 
portare il supporto a diventare parte della soluzione, parte del problema. Due storie a 
confronto, entrambe difficili: la prima ancora <dentro> la vulnerabilità, con un accumulo 
irrisolto di dimensioni problematiche; la seconda, certo non <in uscita>, ma caratterizzata 
da una buona integrazione del sostegno tra le diverse sfere della vita. 

 

                                                 
6 anche per questa voce vedi al Lessico 



Tanto i miei problemi sono sempre questi, alla fine: ho parlato, hanno aiutato, però sono sempre 
io, e mi sento sempre da sola. Però voglio poi ritornare […] a lavorare, per la casa, per tutte le 
preoccupazioni. Adesso che c’è questa cosa della separazione, non so se mi troverò in mezzo alla 
strada. […] Ho 39 anni, mi ritrovo così: non ho niente, vorrei avere un lavoro, una casa tranquilla, 
avere le cose normali, non chiedere niente a nessuno (2Cd) 

 

Mi aiutata tantissimo, la psicologa, il centro. […] Da così a così, mi hanno cambiata completamente 
e in poco tempo, in pochi mesi sono riuscita a trovare il lavoro… Prima ho sistemato la bambina, 
sono riuscita a trovare lavoro anche se è poco. Va bene lo stesso, piano pianino. Anche la signora 
mi dice sempre: vedrai che piano pianino riusciremo a fare tutto. E’ vero E poi comunque mi hanno 
appena inserita in un progetto dell’associazione: è il progetto di una stireria, quindi sono anche in 
attesa di cercare questi lavoretti in modo da poter mantenere mia figlia. Per adesso mi va bene 
così, sono contenta anche così. Forse perché pensando a quello che ho sofferto, così mi va più che 
bene. Anzi. Non posso dipendere da loro, non mi piace. Spero al più presto di avere uno stipendio 
normale (4Cd) 

 

Le storie narrano anche una consapevolezza costruita <per differenza>, a fronte di uno 
scenario di povertà - incontrato nei servizi – di cui si percepisce la maggiore sofferenza e/o 
da cui si vuole prendere le distanze. Un effetto specchio che può essere depressivo o, al 
contrario, attivante. 

  

Andando al centro effettivamente mi sono resa conto di quante persone hanno bisogno: ce ne 
sono tantissime. All’inizio sono anche rimasta male perché dicevo: mio dio quanti ce n’è, proprio 
tanti (4Cd) 

 

All’inizio volontà proprio zero. Se non ci fosse stata mia figlia, forse davvero… perché ero molto 
molto giù, psicologicamente. Comunque c’era la bambina e dovevo in qualche modo andare avanti. 
Mi sono sentita rinata grazie a loro. Mi sento proprio un’altra persona. A parte che forse, andando 
là, vedendo anche quelle persone, vedevo le cose anche in modo differente e quindi mi sento 
anche un po’ diversa da come ero prima (4Cd)  

 

La ricerca di una <parità> e l’affermazione della dignità personale passa anche attraverso 
la narrazione delle proprie capacità e disponibilità ad aiutare gli altri. Anche chi è in 
grande sofferenza ricorda una propria esperienza pregressa di reciprocità e solidarietà. Un 
appiglio di senso che riverbera anche sulla percezione positiva della propria autoefficacia. 

 

Sono stata sempre disponibile con loro, andare a stirare le robe per i bambini, andavo ad aiutarle… 
perchè son fatta così: tu aiuti me, mi sento in dovere di aiutarti, di contraccambiare (2Cd) 

 

Il nostro gruppo: ci aiutiamo anche tra di noi, facciamo delle cose: quando uno è in difficoltà noi 
abbiamo questo gruppo, che abbiamo chiamato Sacro Cuore di Gesù e ogni domenica abbiamo 
una latta che mettevamo i soldini. Poi c’è il matrimonio, che regala un po’ di soldi: noi mettiamo lì, 
tutto scritto, e quando uno ha problemi, per esempio nelle Filippine ha un fratello, o sorella, o la 
mamma che è in difficoltà, noi usiamo quel fondo (9Ld) 

 



Nella storia di una donna migrante l’attivazione e il senso di autoefficacia nel promuovere 
la propria condizione sono ancorati alla esigibilità dei diritti. I diritti - nel suo caso 
l’essere in regola - sono la cornice dentro cui <chiedere aiuto> in una situazione di 
vulnerabilità. Il che, pur essendo legittimo, resta un passo secondario rispetto a quanto si 
può e si deve fare autonomamente. La cittadinanza insomma come risorsa e insieme come 
prevenzione del transito alla povertà. E per <uscire dalla paura>, come dice testualmente. 

 

Perché con un permesso di soggiorno, uno che è a posto, può uscire senza paura. Senza paura 
che per esempio ti capita qualcosa la gente dice: la signora abita in via tale, e se le succede 
qualcosa, un incidente... […] Quando una persona è in regola ha la trasparenza di vivere, ha il 
coraggio anche di andare avanti perché sa che se gli succede qualcosa lo Stato sa che abiti in 
questa via. Però la prima cosa, come diceva mia nonna: prima di andare a chiedere ai vicini, per 
dire ho fame, uno deve avere il sale per cucinare! Allora uno deve avere sempre lavoro. Non è che 
uno deve, se ha dei problemi, andare in chiesa e dire: pagatemi l’affitto, pagatemi le bollette, 
datemi da mangiare: siamo in tanti che abbiamo difficoltà. E per questo che ho detto: uno deve 
avere sempre lavoro, quando manca qualcosa può chiedere un aiuto. Non è che deve stare lì a 
piangere. Per me il lavoro è la prima cosa fondamentale (11 Nd) 

 

I giovani precari - la cui vulnerabilità incontra le reti informali e non i servizi – puntano 
su un forte senso di autoefficacia fatto di strumenti culturali, professionali, di rete 
famigliare. Fatto, anche, di un atteggiamento consolidato di adattamento, visto come 
flessibile disponibilità e capacità di riorganizzare (morfologicamente, si direbbe) la propria 
vita quotidiana. 

 

La fortuna è che probabilmente abbiamo delle risorse, prima di tutto mentali, per poter ovviare a 
queste cose. Se una deve andare a fare la donna delle pulizie, la va a fare: non ci tiriamo indietro 
di fronte a niente. […] quindi magari essere costretti a fare dei lavori che non corrispondono a 
quello che è stato il tuo percorso di studi o mal pagati e però in qualche modo ti devi aggiustare. 
[…] Come fai a programmarti la vita? Non riesci a rilassarti. Però la mia strategia è anche riderci 
sopra. Sono contenta, meno male che ho l’ironia dalla mia. Perché è proprio un modo di vivere la 
vita, semplicemente. Ogni giorno ho una notizia che è veramente tragica, mi faccio subito 
prendere dall’ansia e poi dico: no, tanto risolvo sempre tutto (6Gd) 

 

Devo dirti la verità: si fa fatica adesso ad immaginarsi tra 2 anni, mai come in questi ultimi anni è 
proprio difficile anticipare gli eventi. Ci saranno dei cambiamenti abbastanza importanti, proprio a 
livello sociale e culturale, per cui a dire la verità spero di essere pronto per adattarmi al 
cambiamento. Però faccio fatica. Se vuoi che ti dico di qui a 2 anni cosa penserò della mia vita, 
non te lo posso dire: mi adatterò abbastanza bene a dei cambiamenti che ci saranno, spero più 
significativi possibili (16Sm) 

 

Quando prevale la stanchezza e il desiderio di andare oltre la quotidiana vulnerabilità, 
entrano in scena le reti. Su cui si compie anche un investimento fiduciario, ancorando 
ad un gruppo, ad una intrapresa collettiva le proprie aspettative di cambiamento. 

 

A me piace molto cambiare, sono una persona che si adatta. Quindi dall’inizio il fatto di non avere 
un orario fisso, di avere dei giorni liberi quando gli altri andavano a lavorare, mi piaceva. A lungo 



andare ho patito tanto perché si sono accumulati altri tipi di problemi. La questione di essere 
precario, di cambiare, di flessibilità, di precarietà nel concreto è difficile. In questo momento me la 
vedo più come una cosa che mi costruisco io con altre persone: che sia un’associazione, che sia un 
servizio (3Ad) 

 

IL WELFARE LOCALE E LA VULNERABILITA’ 

 

Secondo gli attori locali, la vulnerabilità sociale è sostanzialmente <scoperta>, un territorio 
che il sistema di welfare non riesce a percorrere. Il consenso attorno a questa 
affermazione è unanime. E’ un’osservazione che ovviamente valica i confini di San 
Salvario, ma che al contempo si incarna nelle situazioni locali. Esiste, secondo gli attori 
sociali intervistati, un triplice problema: di risorse, di sistema, di politiche sociali. 

 

Noi sappiamo anche che l’istituzione prima che arrivi a creare una risorsa è perché il fenomeno è 
già esploso. Fa parte un po’ della storia di non essere mai anticipatori ma sempre riparatori. E 
forse fa parte anche un po’ dei ruoli: l’istituzione difende in qualche modo una sua tradizione. Però 
oggi le scommesse devono essere altre, perché siamo assolutamente fuori tempo (servizi sociali) 

 

Il Comune di Torino investe in maniera crescente nel settore dell’assistenza, ma in termini 
relativi, a fronte dell’andamento del fenomeno del disagio sociale, le risorse pubbliche 
sono drammaticamente scarse. Questo riverbera su una nuova selettività nell’accesso 
alle misure di sostegno, nella loro durata, nella loro entità. Si sostengono meno persone, 
sporadicamente o per tempi troppo brevi, e con risorse ridotte. 

 

Il nostro settore si è trovato a dire: io posso proteggere anziani, invalidi al 74%, mamme con figli 
al primo anno di vita. Le fasce deboli sono queste. Le persone adulte, sane ed in età lavorativa, 
anche con figli, rientrano in un tipo di aiuto più residuale, perché le risorse credo che siano - 
nonostante sempre più in aumento – insufficienti. Non si fa riferimento ad una torta che si 
autoriproduce, quindi si ha una scelta: su queste persone alzo le soglie e cerco di far entrare il 
numero di minore di persone. Per cui il grosso messaggio è: lei è sano, è adulto, ha dei bambini, 
cerchi un lavoro (servizi sociali) 

 

L’esito è problematico non solo in termini di efficacia degli interventi riparativi, ma anche 
dal punto di vista dello stabilizzarsi di un welfare <dei poveri>, sempre più schiacciato 
su emergenze e che, mentre prende in carico le situazioni-limite, al contempo lascia fuori 
ampie fasce di quanti sperimentano una fase critica nel corso della vita, e magari 
potrebbero uscirne se efficacemente supportati. Si entra in un sistema di sostegno quando 
si è già in transito verso le bad lands della deprivazione, o quando ci si è già dentro fino 
al collo. E’ insomma percezione comune che la piega che il welfare locale ha preso destina 
la vulnerabilità sociale a incontrare per tempo ben pochi elementi frenanti dei percorsi a 
cascata della vulnerabilità. 

 

Una criticità rispetto al sistema, ai servizi che stanno cercando di costruire e di restituire, è anche 
non trasformare in assistiti delle persone che potrebbero non esserlo. Perché poi il rischio è di 
andare nell’urgenza e tamponare con risorse assistenziali bisogni che invece potrebbero essere in 



modo più efficace risolti per esempio con politiche abitative (servizi sociali) 

 

Un buon esempio di dibattito all’ordine del giorno è quello attorno alla selettività stabilita 
in base alle soglie di reddito. 

 

Il Comune di Torino ha una delibera su tutta la parte economica dell’assistenza dove stabilisce 
criteri in maniera molto dettagliata. Fra questi c’è il problema degli arretrati: le persone che 
vengono da noi hanno lavorato per anni in un’azienda, che magari ha fallito. Hanno preso una 
liquidazione che viene considerata dal Comune come somma arretrata. Un reddito che ha avuto a 
disposizione questa persona. […]. Lo stabilisce con dei calcoli molto precisi come punteggio. Noi 
dobbiamo dividere questa somma per l’ammontare del sussidio che potremmo dare, e facendo 
questo calcolo le persone devono stare ferme per parecchi mesi. Cioè non possono più fruire del 
sussidio. Tante volte non riusciamo a darlo a coloro che ne hanno davvero bisogno. Il problema è 
che le persone sono quasi obbligate ad arrivare al punto di emergenza, per cui se hanno 5 mila 
euro in banca, non possono ricevere l’assistenza, chi ha perso il lavoro e ha ricevuto la 
liquidazione, deve aspettare di consumarla (servizi sociali) 

 

Le politiche dell’emergenza, quelle in cui è ridotto all’osso l’intervento preventivo, 
evidenziano dunque una tripla criticità: quella di <destinare> all’assistenza anche chi 
potrebbe sfuggirle, quella di mettere le persone in condizioni di sofferenza non 
necessaria e, paradosso nel paradosso, l’elevato costo dell’intervento. Non si può 
definire un circolo virtuoso. 

 

C’è un aumento di inserimenti di mamme con bambini in albergo e in pensione, che ha dei costi 
notevoli per l’amministrazione: in realtà noi spendiamo molto, a dividere una famiglia […]. Quando 
lo sfratto viene eseguito, finiscono in macchina e l’amministrazione interviene dicendo: non 
possiamo lasciare in macchina bambini. E quindi inserimento in pensione. Oppure altre volte si 
interviene con comunità, nate per tutt’altro tipo di situazione. Ma quando sei in emergenza e 
cominci a telefonare perché hai bisogno di una risorsa […] allora si va a tamponare spendendo 
anche molto. […] Credo che se oggi l’amministrazione contasse tutti gli inserimenti in pensione e li 
trasformasse in case… Una pensione costa tre volte tanto un monolocale (servizi sociali) 

 

La scelta di delimitare con rigidità procedurale l’area dell’assistenza, lasciando gli adulti 
<abili> alle politiche attive (del lavoro, della formazione, della casa) appare agli 
intervistati sensata e condivisibile, nei presupposti. E tuttavia ad oggi fallimentare. 

 

Dal 2000 ad oggi i servizi sono stati divisi in aree: minori, anziani e disabili. La scomparsa della 
parola <adulti> da queste aree è stata una scelta significativa dell’amministrazione che non ha 
voluto dire: non ci occupiamo degli adulti, ma solo di quelli con problematiche sociali che possono 
essere di fragilità. Danno spazio poi ad ogni territorio di sperimentare in questi anni delle soluzioni 
proprie, per cui ogni servizio sociale ha trovato al suo interno come creare questa equipe di lavoro 
con attenzione particolare sugli adulti. Proprio perché stava capitando che tutti i sistemi 
scaricavano sul sistema sociale l’andare verso una situazione di povertà (servizi sociali) 

 



Lo snodo assistenza-politiche attive non è decollato: innanzitutto, perché le politiche 
attive scontano le stesse difficoltà dell’assistenza in termini di risorse e/o di efficacia: 

 

Le politiche di aiuto all’affitto, per esempio, hanno avuto un grosso exploit con una grossa 
restituzione positiva da parte dei cittadini perché ricevevano comunque degli assegni consistenti, 
anni fa. Oggi invece nell’aiuto alla locazione nazionale c’è stato un taglio, per cui vanno tutti a far 
domanda, ma a fronte magari di 2-3 mila euro che prendevano, oggi se ne trovano 300-400: c’è 
stato un taglio del 70%. Era un intervento utile, interessante, perché andava a riequilibrare questa 
entrata-uscita rispetto a reddito e canone d’affitto (servizi sociali) 

 

Nel campo del welfare calibrato alle nuove forme del lavoro, poi, quella che va sotto il 
nome di flexsecurity, sicurezza sociale per la flessibilità, non è stata, secondo alcuni 
testimoni, nemmeno contemplata: 

 

Ho l’impressione che ci sia una incapacità generale di trattare questo tema per quello che è. Non 
so se si capisce veramente sul piano sociale cosa pesa. Se devo giudicare dai servizi che si 
mettono in piedi devo dire che non si è capito, perché non ci sono servizi a tutela dei precari. 
Mentre c’è la necessità di un welfare. Se poi ci metto anche una perla che è quella dell’assistenza 
alle persone, per cui il Comune di Torino fa una convenzione con una società temporanea di scopo, 
per fornire assistenza domiciliare a persone che ne hanno bisogno, e si scopre poi che nel 
contratto con queste persone si mette che, se la persona assistita, per motivi diversi, ha 
un’assenza superiore ai 15 giorni, tu non lavori e non sei pagata. Fatto da un ente pubblico, la 
cosa mi preoccupa (responsabile sindacale lavoro parasubordinato) 

 

Le storie della vulnerabilità, inoltre, per poter avere un transito positivo verso il ripristino di 
un equilibrio e non una uscita verso la povertà, hanno bisogno non di una delega tout 
court alle politiche attive, con l’uscita di scena dell’assistenza, ma al contrario di un nuovo 
e diverso fare sistema tra le diverse politiche. Problema che sembra ancora del tutto 
aperto, su casa e lavoro in primis. 

 

Ci arrivano delle telefonate dall’assessorato alla Casa dove ci segnalano delle persone, residenti in 
questo quartiere che hanno un problema di sfratto e che quindi si sono rivolte a loro per chiedere 
una casa popolare. Questo credo che sia emblematico: una collega dell’area minori che riceve una 
telefonata dalla segreteria dell’assessore che gli dice: questi signori hanno bisogno di casa, 
pensateci voi dei servizi sociali! E’ un sistema in crisi: saremmo noi che dovremmo telefonare a 
loro per chiedere le risorse. […]. Però è emblematico che sul problema casa l’assessorato alla Casa 
si rivolga ad un servizio di territorio sociale da dove i problemi sociali ci sono (servizi sociali) 

 

Non credo che nella città e in generale in questo Paese ci siano delle politiche serie di sostegno per 
le situazioni di vulnerabilità. I percorsi di inserimento lavorativo e professionale sono molto limitati 
e poco funzionali, almeno quelli che conosco io: le borse lavoro, i cantieri, eccetera sono degli 
strumenti barbari; poi, per carità, sono utili nel senso che tante situazioni vengono risolte anche 
attraverso questi strumenti. Dopo di che far lavorare le persone a 600 euro senza nessuna 
garanzia di assunzione successiva… Affitto, lavoro: questi sono i problemi. A una certa precarietà 
lavorativa si può far fronte se uno ha un minimo di garanzia che tra un periodo lavorativo e l’altro 
ha un reddito; in Danimarca per 3 anni ti danno il tuo stipendio se perdi il lavoro. Se non accetti il 



lavoro che ti offrono perdi anche i diritti, però per 3 anni uno vive in condizioni di maggiore 
sicurezza (operatore agenzia di viluppo) 

 

Il paradosso è che per accedere a misure assistenziali – magari in attesa che <l’attivarsi> 
sia possibile, per il soggetto e per il sistema – gli <adulti abili> si trovino a dover rivestire i 
panni di una qualche <tipologia> debole. Processo in cui si attiva la competizione tra 
settori del sociale e del sanitario, oltre a innescare paradossali percorsi di aggravamento 
delle condizioni: la strada sbagliata e contraria per uscire o almeno gestire la vulnerabilità 
sociale. 

 

Abbiamo dei grandi litigoni con la sezione geriatrica: quando un paziente geriatrico perde delle 
capacità perché diventa anziano, fa molta fatica ad essere assistito dalle strutture deputate. Il 
punto è che se devi inserire un paziente psichiatrico che la sua patologia si è stabilizzata, però non 
riesce a stare a casa da solo perché è proprio vecchio, è difficile inserirlo in un appartamento. 
Dicono: l’avete sempre assistito voi [psichiatria], perché dovete passarlo a noi? Adesso con la 
questione del budget  escono delle cose al limite del ridicolo. Quanti sono quelli nel nostro gruppo-
appartamento che possiamo spostare in una struttura geriatrica perché hanno compiuto 85 anni? 
Così, per risparmiare sul tuo budget, entrano a carico di un altro settore (infermiera centro salute 
mentale) 

 

La mancata messa a sistema assistenza-politiche attive produce, secondo gli intervistati, 
una selezione drastica dell’accesso ai servizi, e un effetto imbuto, un intasamento degli 
stessi a causa di una utenza che non riesce ad esser <in movimento>, che entra ma non 
esce più. 

 

Viviamo in un sistema di welfare che non aiuta la gente ad aiutarsi da sola: è un bacino che si 
allarga sempre più e da cui nessuno esce. O le qualifichi, le politiche del welfare, oppure arriverà 
qualcuno e ci spazzerà via tutti e avrà ragione (responsabile settore lavoro Acli) 

 

Sul territorio di San Salvario si fronteggia questa situazione di parziale scacco delle 
politiche principalmente attraverso l’ottimizzazione delle reti locali. 

Le reti pubblico-privato a San Salvario fanno fronte sperimentando dal basso – anche 
grazie a un certo grado di autonomia operativa - un possibile sistema virtuoso:  

 

Nel nostro bilancio locale, sono state spese anche quest’anno per contributi per l’emergenza. Parte 
dei pacchi viveri delle parrocchie saranno anche pagati col contributo della circoscrizione che 
prende atto di questa realtà di bisogno immediato emergenziale. Ma una parte andrà spesa invece 
in un progetto - in collaborazione con due associazioni - di percorsi di accompagnamento per 
adulti. Abbiamo fatto una scelta, viste le ristrettezze di risorse, di lavorare per l’accompagnamento 
di queste persone (servizi sociali) 

 

In questa esperienza, che vale la pena riportare ampiamente, l’integrazione e la 
sincronizzazione tra interventi evidenzia cosa potrebbe voler dire prevenire un transito 
verso la povertà: 



 

Quando abbiamo delle persone inserite in alloggio, cosa succede? Vengono seguite 
dall’accompagnamento domiciliare e anche le persone all’interno della casa hanno sempre i nostri 
riferimenti. Se uno perde il posto di lavoro tu lo sai subito […] allora autonomamente parte un 
servizio di supporto per aiutare la persona a trovare un altro posto di lavoro, o la borsa lavoro, in 
maniera che si mantiene un minimo di reddito e si cerca di mantenere la casa. Ci vuole 
indubbiamente del tempo: se per di più lei è stata abbandonata a febbraio, chiuse le iscrizioni 
all’asilo, la accettano l’anno dopo. Abbiamo una convenzione con un baby parking in cui la diocesi 
paga al 90 per cento la retta, inseriamo il bambino subito all’asilo, lei al lavoro e quindi riusciamo a 
cavarcela. Ma quello lo fai proprio grazie all’accompagnamento. Perché se tu prendi la persona, la 
metti in una casa e te ne vai, il discorso è finito lì: se la persona è in difficoltà per tante ragioni, 
perde la casa, perde il lavoro, c’è una malattia, una serie di problemi che incorrono nella vita, 
questo crea una fragilità che spesso degenera nella perdita di quello che hai acquisito 
(responsabile associazione per la casa) 

 

Lo snodo pubblico-privato sociale – che può contare su servizi pubblici che lavorano in 
ottica di rete – sperimenta e innova soprattutto su tre diversi livelli: l’accoglienza di 
situazioni critiche con maggior flessibilità come rimedio alla rigidità selettiva del sistema 
formale; l’ampliamento del ventaglio di opzioni offerte ai soggetti in difficoltà; 
l’integrazione e la sincronizzazione tra interventi, il tentativo di praticare un’ottica 
olistica nei confronti dei singoli casi. 

 

Mentre le pratiche del Comune vanno per le lunghe, ci sono degli aiuti. Per esempio le borse della 
spesa si collocano in quell’alveo lì. Ci sono delle famiglie per le quali hai la garanzia dall’assistente 
sociale che riceveranno il contributo, però ci vogliono parecchi mesi: nel frattempo magari 
interveniamo noi. […] Rarissimo che una famiglia vada a finire in mezzo alla strada, anche in caso 
di sfratto c’è sempre qualche aiuto. Forse ci vorrebbero più coordinamenti. Ad esempio questa 
parrocchia utilizza molto le risorse civiche. Faccio molto ricorso alle assistenti sociali e loro anche 
abbastanza a noi: c’è uno scambio reciproco (parroco) 

 

Alcune parrocchie, ma anche associazioni laiche fanno questo doppio tipo di attività: da un lato 
quello dell’intervento di emergenza, che spesso noi servizi usiamo […] ci appoggiamo a questa 
maggiore flessibilità. […] Dall’altra parte assistiamo invece ad una fase più evoluta dove ci sono 
una serie di associazioni che invece riescono già ad immaginare percorsi di crescita per queste 
persone: che siano il corso di formazione per il lavoro, corsi di lingua (servizi sociali) 

 

Se gli attori sottolineano sperimentazioni di successo, per quanto attiene le reti locali, 
qualcuno fa notare che però <fare rete> implica a sua volta una buona regia pubblica e 
delle risorse. Il passaggio da innovazione sperimentale a innovazione di sistema 
non è scontato: 

 

Noto che in questo quartiere la partita grossa, che cadrà sulla testa degli anziani e delle famiglie, è 
il tema della non autosufficienza. Bisogna che ci sia un legame strettissimo tra i servizi sociali, 
intesi come enti erogatori di un servizio, e tutte le associazioni del quartiere. Questo non esiste. 
Credo che se i servizi sociali avessero un rapporto diretto con la Caritas, con le parrocchie, con 
l’oratorio… Questa cosa qui non esiste, per cui si perde tutta una fetta di conoscenza. Bisogna 
mettere in rete tutto il quartiere. C’è anche una cosa da dire: non è che tutti i cittadini vengono in 



Cgil. Soprattutto gli anziani, magari vanno da don Gallo. Io non so nemmeno cosa facciano lì. 
Ognuno fa le cose a macchia di leopardo e mettere insieme le energie potrebbe aumentare la 
vivibilità del quartiere (rappresentanti sindacato pensionati) 

 

All’orizzonte un passaggio molto atteso: quello del Piano regolatore sociale da cui ci si 
aspetta una messa a sistema proprio dei tasselli che ad oggi non collimano: 

 

A livello cittadino adesso ci sarà l’elaborazione di questo piano regolatore sociale. La città di Torino 
ha fatto la scelta di arrivare ad un piano che dovrebbe concordare queste diverse politiche: sulla 
casa, sul lavoro, urbanistiche, educative.[…] E’ interessante che tra le varie categorie di cittadini, in 
questo piano regolatore, c’è di nuovo la categoria degli adulti, intesa proprio come tema delle 
fragilità sociali: questa potrebbe essere una opportunità di ripensare delle politiche cittadine 
complementari […] Fatto sulla città potrebbe avere questo vantaggio: vedere qual è l’obiettivo e il 
punto di partenza, e cominciare a far dialogare pezzi diversi dell’amministrazione. Perché il 
problema è che in giunta le persone tra di loro si parlano, i settori si parlano meno, noi ci parliamo 
attraverso le carte. […] Non parliamo della persona, parliamo di pratiche amministrative. Forse è 
un modo per cominciare a parlare delle persone (servizi sociali) 

 

C’è da osservare che anche la rete del volontariato a tratti appare travolta dalla crescita 
del fenomeno dell’impoverimento, che pone il nodo delle risorse scarse anche nei luoghi 
dell’emergenza e dell’accoglienza. Con un dibattito attorno alle soglie di accesso e alla 
amministrazione di ciò che si ha da offrire che li avvicina alle reti formali pubbliche. Come 
nel caso dei pacchi viveri. 

 

Abbiamo 100 pacchi da dare, se ce ne bruciamo 3 per la stessa famiglia… La mancanza di 
programmazione per noi è grave. Viene suggerito alla parrocchia di dotarsi di modulo nel quale il 
cittadino chiede di produrre una dichiarazione se noi li conosciamo e se ricevono un sussidio. 
Devono passare prima da noi: non li esponiamo direttamente alla parrocchia dando informazioni 
sul signor Rossi. Il signor Rossi, quando si presenta per il pacco […] come condizione riceve un 
modulo sul quale gli si dice di venire al servizio per farselo compilare. Quindi il signor Rossi viene 
da noi e dice: dichiarate se ricevo un aiuto da voi, perché lo devo presentare alla parrocchia 
(servizi sociali) 

 

Se gli attori pubblici e privati fanno innovazione dal basso attraverso un empowerment 
delle reti di secondo livello, ciò che resta maggiormente in ombra è invece lo sviluppo, 
potenzialmente strategico, dell’empowerment di comunità locale, nell’ottica di un 
approccio alla vulnerabilità in cui è la qualità delle relazioni sul territorio a giocare un 
ruolo. Non è un compito scontato: processi che portano all’individualismo, crisi dei legami 
sociali, convivenza tra culture diverse inseriscono questa sfida in uno scenario duro; ma 
compito di enti pubblici e associazionismo è proprio quello di promuovere e dare una 
sponda a forme innovative di convivenza, dell’attivazione di forme solidali e di 
mutualità. 

 

Adesso mi è venuta un’idea: telefono e dico: <Se ogni due giorni alla fine della mattina ci portate 
una cassetta di ciò che avete avanzato?>. In modo che noi ci mettiamo nelle condizioni che per i 
bimbi da mangiare abbiamo la verdura fresca, e quello che avanziamo lo diamo a questa gente. 



Non solo, cerchiamo di andare a sensibilizzare qualcuno che per esempio ha il banco del 
formaggio, il banco del pollo. […] Se si riuscisse anche a fare un piccolo lavoro da quel punto di 
vista lì, cioè sensibilizzare, non dico lavorare sui grandi numeri, ma qualche famigliola la si 
potrebbe anche aiutare. Se si riuscisse a creare anche un po’ di sensibilità anche a livello di 
quartiere! Se si facesse questo lavoro qua su San Salvario, è un esperimento che si potrebbe 
andare a giocare piano pianino in altri quartieri (presidentessa associazione) 

 

Sul piano della promozione sociale e della prevenzione San Salvario – quartiere delle 
differenze - ha risorse da valorizzare: quelle educative e culturali, per esempio, che 
possono lavorare sui legami sociali: 

 

A me viene in mente, in senso negativo ovviamente, che tutto quello che è difficile fare a cose 
avvenute, è più facile invece diffonderlo in un momento educativo. E devo dire che se c’è stato un 
investimento grosso in questo territorio negli anni passati, in cui l’emergenza era alta, è stato, da 
parte dei servizi centrali, di investire su un fronte specificatamente culturale. E cioè quello che si 
chiama Tappeto Volante, che ha avuto delle ricadute sia sui bambini, sia sui genitori e sul 
quartiere. La scuola ha cambiato aspetto. Ha lavorato soprattutto su capacità che erano già state 
innescate dalla intenzione volontaristica delle insegnanti, insistendo sul fronte culturale (tavolo 
donne) 

 

Nel solco dello sviluppo di comunità locale, rientra anche quello di un welfare di 
prossimità, tra prestazioni formali e solidarietà informali, capace di metterle in 
sinergia, maggiormente tagliato sul rispetto dei tempi e dei ritmi individuali. E’ un ambito 
che investe risorse relazionali più che (solo) economiche e che attiene alla sfera della 
vita quotidiana e della sua qualità, dignità e dimensione relazionale. Come nel 
caso delle persone anziane, malate e/o non autosufficienti e dei loro care givers. 

 

Sono piccole cose: esci da un reparto, devi avere tutta l’assistenza. Soprattutto tutta la partita 
della domiciliarità leggera qui fa fatica. Non abbiamo cattivi rapporti, nel senso che se ci arriva il 
caso disperato telefoniamo, noi come Spi Cgil, e gli diciamo: per piacere, dategli un appuntamento 
il più presto possibile, lo fanno. Però sono un po’ burocrati. Mentre noi, quando arrivano qua 
vediamo proprio la situazione nell’insieme, ho l’impressione che il pubblico sia molto dissociato da 
quella che è la dignità della persona. Dicono: è previsto questo, questo e quest’altro. Si, però, sei 
di fronte ad un essere umano (rappresentanti sindacato pensionati) 

 

Nella cornice concettuale della prossimità si inseriscono anche pratiche di 
accompagnamento <leggero> che sono importanti per le abilità sociali dei cittadini più 
fragili, per far sì che sappiano accedere alle risorse e siano facilitati nei percorsi di 
autonomia. 

 

Nella dimensione della vulnerabilità, i soggetti hanno risorse, capacità, competenze di vita 
da spendere: un welfare empowering si rivolge anche a loro, ai protagonisti. 
Empowerment non è una parola, è un approccio: ha bisogno di metodo, relazioni, 
luoghi per sperimentare, facilitazione. E ha bisogno di riconoscere la libertà del 
singolo nella scelta delle strategie del proprio stile di vita e di lavorare  
sull’autorganizzazione degli individui per portare i problemi in ambito sociale, collettivo, 



sulla riorganizzazione del quotidiano. 

 

Quello che è bello, che vorrei è il coinvolgimento di queste donne. Questa è diventata un’attività 
che in fondo è un po’ loro. Io non entro più tanto nel merito della gestione del baby parking. 
Questo da un lato dà anche una forza diversa, perché non si sentono dipendenti. Sentono che 
tutto dipende da loro (presidentessa associazione) 

 

Un ulteriore ambito di innovazione è quello che investe il territorio dal punto di vista della 
sua vivibilità e che può avere ricadute indirette ma influenti sulle vulnerabilità sociali. Per 
esempio, la politica dei tempi rispetto alla conciliazione lavoro-famiglia – rivelatasi 
cruciale in molti percorsi vulnerabili –, oppure in un miglior accesso a informazioni e 
procedure quando si tratti di auto organizzazione, associazionismo e sviluppo di comunità. 

 

Ci dovrebbero essere dei servizi con delle aperture migliori rispetto alla donna che lavora. Il 
servizio dovrebbe essere accessibile dalle 7 del mattino alle 7 di sera. Sono pochissime le scuole 
pubbliche che ti consentono di tenere il figlio. Se vogliamo davvero avere questo, è molto difficile 
(coordinatrice consultorio) 

 

Vorremmo creare un gruppo di donne in un’agenzia che offra assistenza domiciliare organizzato, 
ma non riusciamo a risolvere i problemi burocratici di partenza, perché ci sono normative 
complesse. Siamo in questa fase: ci sono donne disponibili a partire, noi con loro, insieme ad 
Almaterra e qualcuno dei filippini. Però è tutto lì, è un progetto. E’ un sogno (tavolo donne) 


