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Donne Straniere e Lavoro
La metodologia e i dati della ricerca

Questo ricerca sulla presenza delle donne straniere nel nostro territorio si colloca 
nell’ambito di un progetto di approfondimento sul ruolo delle immigrate nel mondo del lavoro 
femminile. 

E’ stato predisposto un questionario anonimo strutturato con 19 domande che 
potessero far emergere le condizioni di vita, le aspettative e le motivazioni che hanno spinto 
le donne intervistate nella scelta di emigrare nel nostro paese. Sono state raccolte 97 risposte 
da donne straniere residenti o soggiornanti nella Provincia di Pordenone. 

Il numero dei questionari raccolti non è elevato per la difficoltà o timore a sottoscriverlo 
nonostante sia stato richiesto di indicare solo il nome. Più facile è stato fare le domande 
facendole apparire come una semplice conversazione. Ho scelto quindi di considerare 
l’aspetto di testimonianza delle interviste rispetto ai dati statistici che non potevano avere 
molto significato su un numero così esiguo di interviste. Successivamente, proprio per darle 
un maggior significato, ho integrato la ricerca con 10 interviste a professioniste e imprenditrici 
straniere operanti nell’area pordenonese.

Tipologia delle domande

Le domande poste alle donne straniere hanno riguardato il loro percorso migratorio, familiare 
e lavorativo. Qui vorrei dare valore ed analizzare l’andamento del loro lavoro e le prospettive 
future, per definire meglio l’impatto della loro scelta sulle loro vite e sul contesto economico 
locale. 
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Donne Straniere e Lavoro
Provenienza delle intervistate

PAESE DI PROVENIENZA DELLE DONNE

Come si osserva nella tabella a fianco, la presenza di 
diverse origini fa vedere un consolidamento di alcune 
comunità, in particolare si noterà che è molto più 
cospicuo il flusso migratorio da est a ovest di quello da 
sud a nord. Questo vale nel nostro territorio più che per 
altre zone d’Italia per la reale vicinanza ai paese dell’est. 
Sono proprio le donne ad arrivare e rimanere nel nostro 
territorio da sole, senza la famiglia di origine. E sono 
sempre loro a portare in un secondo tempo il marito o i 
loro figli in un tentativo di ricongiungimento familiare. 

Le interviste
Le interviste sono state raccolte per la maggior 
parte da donne straniere che fanno o hanno fatto 
in passato il lavoro di assistenti familiari, ma solo 
perché è stato più facile l’approccio. Non è stato 
utilizzato un campione precedentemente stabilito 
rispetto al paese di provenienza, ma ho cercato 
con l’aiuto di amiche di distribuire le interviste tra 
le diverse fasce d’età, tutte nella provincia di 
Pordenone, per ottenere un quadro il più vario e 
rappresentativo possibile.

Fasce d’età e provenienza
L’età più rappresentata è tra le donne da 40 a 55 anni, (ben 41) ma in realtà anche tra 
le giovani tra i 25 e i 40 sono molto presenti per un totale di 42 donne. Irrilevanti le 
giovanissime e le anziane.

Le donne intervistate sono di diverse nazionalità e la maggioranza provengono 
dall’Europa dell’est: la nazionalità di gran lunga più rappresentata è la rumena con 19 
interviste seguita dalla croata (14 interviste) e dalla ucraina (13).

Questo dato dipende in parte dal metodo di reperimento del campione che non è 
stato predeterminato rispetto alla nazionalità: averle intercettate attraverso contatti 
diretti e passaparola, può aver comportato senz’altro una maggiore rappresentazione 
di alcune nazionalità con le quali, per motivi contingenti, siamo entrati in contatto 
con più facilità.

Tuttavia se il dato della netta prevalenza di donne rumene dipende in parte dalla 
metodologia della ricerca, è anche vero che da vari colloqui con testimoni privilegiati 
(infermieri domiciliari, anziani assistiti, rappresentanti delle associazioni) risulta che le 
donne rumene rappresentano effettivamente la maggioranza tra chi svolge i lavori di 
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PROVENIENZA
Albania
Bielorussia
Romania
Croazia
Stati Uniti
Perù
Ghana
Filippine
Argentina
Cina
Ungheria
Moldavia
Ucraina
Austria
Kossovo
Egitto
Messico
Bangla Desh
Gran Bretagna
Repubblica Ceca
Serbia
Sud Africa
Polonia

4
4

19
14
8
1
1
2
1
2
1
6

13
1
3
1
1
1
1
1
5
1
6
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cura nella zona. La seconda nazionalità più presente tra le collaboratrici familiari 
risulta essere la croata.

Abbiamo incontrato sia donne la cui immigrazione è recente, sia persone che vivono 
nel nostro paese da più di cinque anni. Tuttavia come vedremo meglio in seguito la 
data del primo ingresso in Italia non coincide per molte assistenti familiari con l’inizio 
di un periodo stabile di residenza, ma rappresenta l’inizio dell’attività lavorativa che 
viene alternata a periodi di rientro nel paese d’origine.

Delle novantasette donne intervistate 47 svolgono attualmente il lavoro di assistente 
familiare coabitante, ovvero fanno le “badanti”. Con il termine badanti, che è entrato 
a far parte del linguaggio comune si intende quella particolare tipologia di lavoro che 
prevede la cura e l’assistenza di persone, generalmente anziani, non autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti, e che solitamente prevede oltre al vitto e l’alloggio la 
convivenza con l’assistito.

Tuttavia il termine badanti è riduttivo, è bene invece ricordare che questa tipologia di 
lavoro non si limita all’assistenza dell’anziano o del malato ma prevede tutta una 
serie di prestazioni delicate di tipo para-infermieristico e di sostegno affettivo- 
relazionale, ma riguarda anche tutta una serie di adempimenti che vanno dalla cura e 
manutenzione della casa, alla preparazione dei pasti.

Occuparsi della cura e delle pulizie della casa è considerato da queste donne parte 
del lavoro e delle loro mansioni ordinarie. Tutte descrivono tali attività come la parte 
più leggera rispetto alla difficoltà di relazionarsi con gli assistiti e alle altre mansioni 

specifiche legate alla cura 
della persona.

Tra le assistenti familiari è 
alto il numero di coloro 
che hanno sempre svolto 
questo lavoro, magari 
cambiando famiglia ma 
senza aver avuto la 
possibilità o interesse a 
trovare occupazione in 
altri ambiti. Sono 35 le 
d o n n e c h e h a n n o 
lavorato soltanto come 
b a d a n t i , m a g a r i 
cambiando più di un 
posto di lavoro.

Alcune hanno lavorato anche come baby sitter quindi sempre nell’ambito del lavoro 
domestico, altre hanno lavorato anche come donna delle pulizie in un ristorante e 2 
hanno fatto l’operaia agricola stagionale.
Tra le restanti intervistate, ci sono assistenti per disabili, baby sitter, colf, due in 
imprese di pulizie (una di loro è impiegata contemporaneamente come assistente di 
base in una casa di riposo) e una come educatrice e mediatrice culturale.

I motivi della migrazione
I motivi per cui si sceglie di partire per lavorare all’estero sono diversi e vari.
In alcuni casi la migrazione è legata al coniuge: altri casi la donna intervistata è 
arrivata in Italia perché ha sposato un cittadino italiano, in altri casi ancora per 
seguire i propri mariti emigrati in precedenza per motivi di lavoro. 

Nessuna di queste donne attualmente fa l’assistente familiare.
Tutte le altre intervistate sono partite da sole, sebbene molte avessero contatti 
precisi (madri, figlie, fratelli, cognate, amiche) che vivevano e lavoravano in Italia.
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Ma è senza dubbio il fattore economico e la scarsa prospettiva di trovare 
un’occupazione nel proprio paese di origine che ricorre costantemente nei colloqui e 
al proprio desiderio di scoprire e fare esperienze diverse, oppure si tratta di scelte di 
vita legate a vissuti dolorosi e al desiderio di lasciare paesi instabili e insicuri, dove 
diventa difficile progettare un futuro sereno per sé e per la propria famiglia.

Il fattore economico come il motore principale della scelta di partire: la necessità di 
lavorare per avere un salario congruo è poi legata a singoli progetti di vita, talvolta 
c’è da finire di pagare il mutuo, oppure garantire un futuro alla propria famiglia e ai 
figli e sui quali si proiettano le proprie aspettative e speranze.

Ad influire in maniera sostanziale sulla scelta di partire è anche l’avere amici o parenti 
che già vivono e lavorano in Italia e possono accogliere e sostenere la scelta in tutte 
le fasi più delicate della migrazione. Il peso che viene dato a questo fattore nelle 
risposte è a volte tanto rilevante da prefigurarsi come una vera e propria motivazione 
al viaggio, piuttosto che come un semplice incentivo alla partenza. In questi casi la 
migrazione non è un salto nel buio, ma un cogliere un’opportunità che viene offerta e 
mediata da persone di fiducia.

Solo una minoranza è partita per l’Italia senza sapere che tipo di lavoro avrebbe 
svolto: ben quattordici donne che attualmente fanno le badanti sapevano che lavoro 
avrebbero fatto in Italia prima della partenza, e avevano contatti precisi, spesso amici 
e parenti, che avevano mediato tra loro e le famiglie. Alcune di loro sono venute per 
“dare il cambio” e sostituire sul lavoro le amiche che stavano per tornare in patria per 
un periodo di riposo.

In più di un caso però dai racconti emerge, con sfumature e motivazioni diverse, 
come la realtà che hanno trovato fosse diversa rispetto alle aspettative che avevano 
e di ciò che si immaginavano sul lavoro che le aspettava in Italia.

LA FAMIGLIA E IL LAVORO “STAGIONALE”
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Tra donne intervistate 58 sono sposate, 5 sono vedove, 5 sono separate e 29 sono 
nubili.

È significativo che tra loro soltanto una decina ha dichiarato di voler tornare a casa 
dopo aver lavorato un periodo in Italia, perché vuole sposarsi. Le altre non hanno le 
idee chiare rispetto al loro futuro.

Molto diverse sono le intenzioni per il futuro delle collaboratrici familiari sposate: se 
sono emigrate da sole e hanno lasciato mariti e figli nel paese d’origine quasi tutte 
non manifestano l’intenzione di restare in Italia. 

E’ quindi alto il numero di donne che si separa dalla propria famiglia per venire a 
lavorare in Italia: spesso in questi casi la scelta migratoria viene elaborata all’interno 
del nucleo familiare insieme agli altri componenti della famiglia dai quali ci si separa 
temporaneamente per permettere alla stessa di sopravvivere e realizzare i propri 
progetti. La donna è quindi la protagonista della migrazione che sostiene l’economia 
familiare grazie al proprio lavoro all’estero.

Il fattore dell’offerta del mercato del lavoro italiano, in particolare della fortissima 
richiesta di assistenza privata per anziani, è senz’altro una delle concause di questo 
tipo di migrazioni al femminile che supera numericamente quella maschile.

Soprattutto quando nel paese d’origine ci sono figli e mariti, la migrazione non è una 
scelta di vita stabile: non ci si vuole affatto stabilire nel paese straniero ma si 
alternano periodi di lavoro all’estero con periodi in cui si torna in patria per rivedere la 
famiglia e i propri cari. In questo senso i periodi di lavoro in Italia sono transitori e 
frutto di un’opportunità lavorativa piuttosto che l’inizio di una migrazione destinata a 
restare sul territorio.

Tuttavia, come si diceva, questo modello migratorio non prevede un trasferimento in 
Italia, ma un “turismo lavorativo” per la realizzazione di progetti di vita che restano 
saldamente ancorati al paese d’origine dove rimangono i familiari. Il lavoro in Italia è 
vissuto come un’occupazione temporanea che permette il risparmio di denaro che 
viene inviato in patria per contribuire al sogno di vita familiare.

Anche a causa di questa precarietà, molte di loro non sono affatto preoccupate della 
loro condizione di lavoratrici irregolari, e a volte non sono interessate affatto ad 
affrontare le complicate procedure per la regolarizzazione:

Il rientro a casa per periodi medio lunghi è spesso atteso con ansia e nostalgia e 
rappresenta la vera vita per molte di queste donne che rinunciano alla propria vita 
affettiva e familiare anche per lunghi periodi. 

Restare in Italia
Come si è già visto i figli rappresentano un pensiero centrale nella vita di ciascuna di 
queste donne. Tutte le madri intervistate hanno parlato del nesso tra la loro scelta 
migratoria e la necessità di garantire ai propri figli un futuro migliore. Se, come 
abbiamo visto, la quasi totalità di chi ha lasciato i figli nel paese d’origine prevede di 
fare ritorno in tempi brevi, chi ha figli nati in Italia per lo più progetta di restare per 
permettere loro di usufruire delle maggiori opportunità disponibili.

Le domande sulle loro intenzioni per il futuro sono comprensibilmente quelle a cui le 
intervistate hanno risposto con più difficoltà e indefinitezza, spesso non tanto 
rispetto alla volontà di vivere in un paese piuttosto che l’altro, ma soprattutto, per chi 
intende tornare, nel delineare i tempi entro i quali il rimpatrio sarà possibile. Alcune 
sceglierebbero di restare a vivere in Italia se potessero far venire qui i loro familiari, 
ma coscienti delle difficoltà burocratiche e normative e soprattutto di inserimento 
lavorativo e sociale, preferiscono prevedere il proprio rientro nel paese d’origine a cui 
tutte sono comunque legate ed affezionate.
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Il lavoro
Lavorare a contatto con anziani in difficoltà presuppone non solo la capacità di 
curare e seguire l’assistito nei piccoli gesti quotidiani (igiene personale, 
alimentazione, somministrazione di medicinali), ma anche saper affrontare il disagio 
psicologico che a volte si accompagna alla vecchiaia. Per le sue caratteristiche 
(convivenza, scarsità di tempo libero, relazione di cura e dipendenza assistito-
assistente) il lavoro di badante è particolarmente difficile e impegnativo anche dal 
punto di vista psicologico, e anche per questo non esiste offerta di manodopera 
italiana disposta a lavorare in quest’ambito.

E’ necessario anche considerare che molte di queste donne prima di fare le badanti 
lavoravano nei propri paesi come impiegate o dipendenti presso enti pubblici, 
fabbriche o negozi e non hanno quindi formazione o esperienze nell’ambito della 
cura della persona. Le caratteristiche del lavoro, la scarsa preparazione e la 
mancanza di esperienza unite alla fragilità derivante dall’essere donne straniere, e 
talvolta alla mancanza di motivazione o soddisfazione per la propria professione 
sono quindi motivo di disagio psicologico come emerge da molti dei colloqui che 
abbiamo realizzato.

Qual è l’aspetto più difficile da sopportare del lavoro?
Uno degli aspetti più stringenti del lavoro di badante è senz’altro l’orario totalizzante 
e la mancanza di tempo libero. E’ consuetudine che le collaboratrici familiari che 
convivono con gli assistiti abbiano liberi soltanto una giornata (solitamente la 
domenica) e un pomeriggio alla settimana, che viene scelto in base agli accordi con 
la famiglia.

Anche per chi ha un rapporto di lavoro regolare, al di là dell’orario previsto per 
contratto, la realtà prevede un servizio che si estende durante le 24 ore, poiché 
anche la notte è frequente che l’anziano abbia bisogno di assistenza e la convivenza 
rende molto difficile la suddivisione tra il tempo lavorativo e tempo libero. Alzarsi di 
notte per curare l’assistito, sottraendo tempo al riposo, e in generale la mancanza di 
libertà e tempo libero sono gli aspetti che ricorrono con più frequenza dai racconti di 
queste donne come difficili da sostenere e causa di stanchezza psicologica. 
Raramente invece si fa riferimento alla stanchezza fisica come causa di malessere, o 
alla difficoltà di svolgere mansioni pratiche legate alla cura dell’igiene personale 
dell’assistito.

A volte alla mancanza di tempo per il riposo si unisce la sensazione di solitudine e di 
estraneità, per le difficoltà linguistiche o le differenti abitudini alimentari, o la difficoltà 
di convivere con altre persone in una casa che non è la propria.

La convivenza da un lato permette vantaggi di tipo economico e logistico, poiché 
mette al riparo dal dover affrontare la ricerca di un alloggio, dall’altro tuttavia lavorare 
e vivere all’interno dello stesso spazio può essere alienante perché può mancare 
completamente l’intimità propria della dimensione del “privato”, e il corretto 
equilibrio tra lavoro e tempo personale.

In questo senso il passaggio da un lavoro di badante convivente ad un altro lavoro, 
anche nell’ambito dell’assistenza, retribuito ad ore, può rappresentare un primo 
grado di emancipazione verso una migliore qualità della vita.
Ma le difficoltà di trovare un alloggio idoneo ad un prezzo accessibile sono enormi. 
Spesso non c’è interesse quindi a cercare una sistemazione di questo tipo perché il 
costo dell’affitto incide in maniera spropositata sulla capacità di risparmiare e inviare 
denaro a casa.
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Chi tra le intervistate vive in una casa in affitto, racconta rispetto al delicato momento 
della ricerca dell’alloggio di difficoltà e discriminazioni che hanno incontrato in 
quanto straniere.

E le difficoltà maggiori che hai incontrato quali sono state? 

Più che altro la sistemazione per la casa perché essendo straniera.. a volte per 
telefono: “Pronto?” mi rispondevano ed io “ho letto annuncio che si tratta di un 
appartamento da affittare....”.. “No, è stato già affittato”. 

Il tempo libero
Le poche ore di tempo libero a disposizione servono anche per socializzare le 
proprie difficoltà con colleghe, quasi sempre connazionali, con le quali ci si incontra 
per chiacchierare, discutere delle fatiche del proprio lavoro e condividere la nostalgia 
di casa. Quasi tutte le intervistate hanno detto che hanno difficoltà a coltivare 
qualche hobby come lo sport ecc. per mancanza di tempo, in quanto occupate a 
tempo pieno.

La formazione
Il livello d’istruzione delle donne con cui abbiamo parlato è piuttosto alto. In 
particolare anche tra le assistenti familiari, 2 sono laureate, ben 13 hanno un titolo di 
istruzione superiore e tre hanno terminato gli studi dell’obbligo. L’aver un buon livello 
di istruzione tuttavia non ha messo al riparo queste donne dalla disoccupazione o 
dalla perdita del proprio lavoro o comunque dalla emigrazione che come si è visto 
spesso non rappresenta semplicemente una scelta.

Difficile è legalizzare il proprio titolo di studio in Italia, e soltanto una ha intenzione di 
farlo a breve e sta già raccogliendo la documentazione necessaria.
Rispetto al tipo di preparazione e formazione due di loro hanno lavorato nel proprio 
paese come educatrici per ragazzi disabili e una di queste ha una laurea in 
logopedia. Nessuna delle altre ha una formazione specifica in ambito educativo o 
socio-assistenziale né precedenti esperienze lavorative nel campo, tanto meno 
nell’assistenza a persone anziane. Una però attualmente, dopo aver lavorato per un 
periodo come badante, sta frequentando un corso per operatore socio sanitario ed è 
già impiegata a tempo determinato part-time presso una casa di riposo.

Alcune di loro hanno svolto corsi di formazione in Italia: cinque hanno frequentato 
corsi di lingua italiana per stranieri.

Parlando con alcune delle donne che vi avevano partecipato è emerso come, 
sebbene sia da tutte riconosciuto come importante l’apprendimento della lingua 
italiana, la poca disponibilità di tempo libero e la necessità di utilizzarlo quindi 
interamente per il proprio riposo e svago siano limiti considerevoli alla loro possibilità 
formativa. Oltre alla scarsa disponibilità e flessibilità nella gestione del proprio tempo, 
altro limite alla loro partecipazione a corsi di formazione è, ancora una volta, la 
posizione di irregolarità in cui molte di loro si trovano.

Alcune di loro hanno manifestato l’intenzione di fare corsi di formazione in futuro per 
migliorare la propria posizione lavorativa. 

Soltanto un’assistente familiare però vorrebbe fare un corso professionale per il 
lavoro che sta svolgendo, mentre un’altra vorrebbe fare un corso per “infermiera” 
dimostrando di voler continuare nell’ambito dell’assistenza ma di non avere chiare le 
possibilità del sistema formativo italiano. 

Una in particolare vorrebbe conseguire un diploma presso l’Università per Stranieri di 
Siena per poter lavorare come interprete qualificata nel proprio paese. Una vorrebbe 
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approfondire la propria conoscenza dell’informatica e dell’inglese sempre per avere 
migliori opportunità nella ricerca di un lavoro diverso, per poter ricominciare a 
lavorare per la propria professione. Infine c’è chi vorrebbe frequentare un corso di 
cucina per lavorare nel settore della ristorazione, magari in proprio, e chi vorrebbe 
frequentare un corso per parrucchiera-estetista.

Il problema della lingua e gli anziani che insegnano
Quando si arriva in Italia uno dei motivi di maggior disagio e difficoltà è legato al fatto 
di non conoscere la lingua italiana che limita la possibilità di esprimersi, capire e 
orientarsi. Il dichiarare di avere o aver avuto in passato difficoltà linguistiche è un 
elemento pressoché costante in tutti i colloqui. Spesso a rendere traumatico e 
particolarmente difficile il primo ingresso in Italia e il primo rapporto di lavoro è 
proprio il non capire e non potersi esprimere.

A volte il rapporto di lavoro rappresenta un’occasione di scambio reciproco e la più 
significativa occasione di apprendimento per queste donne: quando l’anziano non ha 
problemi di salute mentale talvolta tra assistenti ed assistiti si instaura anche una 
relazione formativa dove gli anziani diventano insegnanti di lingua, di cucina e di 
cultura italiana.

Perché si cambia lavoro
Il momento della perdita del lavoro è estremamente delicato, ma per un assistente 
familiare lo è in misura superiore alla maggior parte delle altre occupazioni. Alla 
perdita del lavoro infatti si associa la perdita dell’alloggio e il rischio reale di rimanere 
per la strada. Per molte di loro infatti le uniche amiche in Italia sono connazionali che 
lavorano come assistenti familiari e quindi difficilmente possono offrire ospitalità 
anche per brevi periodi poiché a loro volta non dispongono di un alloggio proprio. 
Esistono, certo, donne che hanno parenti in Italia che dispongono di un 
appartamento in affitto e possono quindi contare sul loro aiuto, ma non è così per la 
maggior parte delle “stagionali”. In questi casi spesso dopo la perdita del lavoro si 
rientra un periodo in patria, finché non si viene contattate da amiche o parenti che 
sono a conoscenza di una nuova offerta di lavoro in Italia e si affronta un nuovo 
viaggio.

I motivi per cui si cambia lavoro sono diversi e vari: dal decesso dell’assistito al suo 
ricovero in una struttura, oppure perché ci si trova male e si cerca un lavoro migliore.

La soddisfazione
Solo sette donne ha dichiarato di essere soddisfatte del proprio lavoro, con 
motivazioni e sfumature diverse tra loro. A volte dai colloqui emerge una vera e 
propria dedizione per il lavoro di assistenza e un livello di coinvolgimento emotivo 
elevato. Molto spesso l’assistito viene paragonato ad un nonno oppure ad un 
bambino da accudire e proteggere e al quale dare affetto e spesso si descrive la 
famiglia presso cui si lavora come una “seconda famiglia”

In altri casi, più che la soddisfazione per il proprio lavoro (legata nello specifico alle 
mansioni operative del lavoro di cura) si parla dei buoni rapporti con la famiglia 
presso cui si lavora o dello stato di salute dell’anziano assistito, spostando 
l’attenzione e il tema della discussione dalla soddisfazione personale e professionale 
alla valutazione delle condizioni di lavoro.

Rapporti con i servizi
Quattordici badanti intervistate hanno dichiarato di non aver mai avuto rapporti con i 
servizi pubblici (comuni, ASL, centri per l’impiego, servizi sociali).
Il motivo di tale distanza è sicuramente legato alla condizione di irregolarità di molte 
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di loro, ma anche alla scarsa conoscenza delle opportunità e del funzionamento di 
tali servizi.

Sono sporadici anche i rapporti con le associazioni del territorio, e la scarsità di 
tempo libero sicuramente contribuisce a rendere difficile i loro contatti con 
associazioni e altre realtà attive sul territorio.
Alcune di loro, che vivono in Italia da più tempo, hanno lamentato una difficoltà a 
capire il funzionamento dei servizi.

In generale dai colloqui è emersa una discreta consapevolezza dei propri diritti 
(tipologia del contratto di lavoro, tabelle salariali, diritto alle ferie e al riposo 
settimanale, possibilità di assistenza sanitaria, possibilità di accedere a contributi per 
affitti etc.). E’ ancora prevalentemente la famiglia dell’assistito a cui ci si rivolge per 
chiedere aiuto in caso di necessità ed informazioni, oppure si cercano notizie 
attraverso la rete informale di colleghe (per lo più connazionali), mentre molto 
difficilmente ci si rivolge all’esterno.

Conclusioni
Indagare nel mondo delle donne straniere significa voler fare emergere un fenomeno 
strutturale che ha una straordinaria rilevanza sociale. E’ infatti senza dubbio 
fondamentale il loro ruolo senza il quale il sistema del welfare e delle strutture 
assistenziali e sanitarie che si occupano di anziani probabilmente andrebbe al 
collasso. L’enorme domanda di assistenza privata senza la loro disponibilità 
resterebbe insoddisfatta e di fatto la manodopera di donne straniere nell’assistenza 
agli anziani rappresenta ormai una componente fondamentale, se non maggioritaria, 
del sistema socio assistenziale. Alla necessità delle famiglie di accudire i propri 
familiari non autosufficienti, le badanti offrono una serie di servizi e un sostegno 
familiare a basso costo, che permette agli anziani di vivere il più possibile presso il 
proprio domicilio abituale.

Tuttavia si tende a considerare ancora il fenomeno delle badanti come separato e 
scollegato dall’organizzazione dei servizi per la non autosufficienza, mentre occorre 
probabilmente operare per una progressiva emersione, regolarizzazione e per il 
riconoscimento del lavoro delle assistenti familiari che metta in collegamento, 
attraverso politiche sempre più integrate, il sistema pubblico dei servizi e le strategie 
familiari private.

Se le famiglie scelgono di avvalersi di collaboratrici straniere rimanendo al di fuori 
dell’offerta dei servizi pubblici per la terza età, per evitare il ricovero dei propri cari 
ma anche per convenienza economica, è necessario che i servizi si adoperino per 
attuare politiche che garantiscano e tutelino sia le famiglie che non possono essere 
lasciate sole a gestire questo delicato rapporto, che le lavoratrici, fragili e deboli 
anche in quanto donne straniere, che vivono ai margini della legalità e dell’invisibilità.

Esistono una molteplicità di problemi attinenti al mondo delle donne straniere che 
emergono dai colloqui e che sono sotto gli occhi di tutti: l’irregolarità dei rapporti di 
lavoro completamente in nero, nel caso di clandestine o turiste, o parzialmente 
irregolari per chi ha un permesso di soggiorno; della loro formazione necessaria per 
la delicatezza del lavoro che svolgono; dell’incontro tra la domanda e offerta che 
passa ancora quasi completamente attraverso contatti informali.

Dal punto di vista delle lavoratrici straniere, è assolutamente fondamentale quindi 
promuovere percorsi e strumenti per promuovere l’acquisizione di consapevolezza 
dei propri diritti e la conoscenza delle opportunità del territorio (attraverso sia 
percorsi formativi, che punti informativi in rete con le associazioni di volontariato 
etc.).
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DONNE E SECONDA GENERAZIONE IN ITALIA

Dai dati pubblicati dall’Istat sul “Rapporto sull’immigrazione in Italia”  quasi un quarto degli 
immigrati al 1° gennaio 2007 è costituito da minori. La quota di minori sulla popolazione 
straniera è dovuta ai numerosi nati in Italia da genitori stranieri e ai ragazzi arrivati a seguito di 
ricongiungimenti familiari. Questo dato è piuttosto rilevante rispetto agli anni precedenti: 
infatti, per effetto delle nascite in Italia da genitori stranieri e dei ricongiungimenti familiari si è 
passati da 51mila minorenni iscritti in anagrafe nel 1991a circa 666mila nel 2007. Sempre più 
spesso, infatti, le coppie di cittadini stranieri scelgono di realizzare i loro progetti familiari e di 
mettere al mondo un figlio nel nostro Paese. Questa tendenza può essere letta come un primo 
segnale sia di progettualità a lungo termine sia di integrazione con la società.  I bambini nati 
nel nostro paese da genitori stranieri nel 2006  sono stati 57.765, dato che corrisponde a circa 
il 10% del totale dei nati in Italia. Questo importante dato ci fa capire che di fronte a questa 
forte presenza di minori ci sono delle madri, con tutte le problematiche della maternità, della 
conciliazione lavoro e famiglia e in più i problemi e le difficoltà di integrazione della donna e 
dei figli alla nostra società.

DONNE STRANIERE E MATRIMONIO
Relativamente alle coppie miste formate da italiani e stranieri emerge innanzitutto che si tratta 
di uomini italiani che scelgono una moglie straniera, e quindi che il fenomeno riguarda in 
misura molto minore le donne italiane che sposano uno straniero. Questo dato emerge anche 
a livello nazionale. La provincia di Pordenone non è altro che uno spaccato dell’Italia. In 
maniera significativa incontriamo donne europee e in generale provenienti da paesi ricchi, non 
a forte pressione migratoria, come tedesche o francesi, inglesi o spagnole, svizzere o 
statunitensi, che la aumentata mobilità di questi ultimi anni ha reso estremamente facile 
incontrare. In particolare nel nostro territorio la forte presenza delle statunitensi da ormai molti 
anni è legato alla presenza di una base militare americana nel nostro territorio. Questo 
interessante aspetto ha cambiato e in qualche modo ha trasformato la cultura e le abitudini di 
una comunità. 

E’ certamente rilevante anche la presenza di mogli provenienti da paesi più svantaggiati, ma 
anche in questi casi la scelta ricade su donne di alcune precise nazionalità, rivelando modalità 
selettive e coerenti con una precisa logica sociale: da un lato donne i cui attributi (tratti 
somatici, religione, cultura, affettività, ecc.) rimandano ad una diversità percepibile come 
relativa, come può essere per le donne russe, polacche, rumene, albanesi, croate, argentine - 
tale da renderle facilmente «conformi» ai modelli femminili prevalenti e pertanto assimilabili; 
dall’altro lato, donne che possiamo definire «esotiche», come le brasiliane e le cubane, i cui 
tratti somatici e le modalità di incontro, presumibilmente avvenuto nei paesi di origine 
piuttosto che in Italia, rimandano a scenari lontani e a comportamenti più liberi e spontanei.

DONNE IMMIGRATE E MODELLI FEMMINILI AL BIVIO FRA TRADIZIONE E 
GLOBALIZZAZIONE

La nostra provincia, ma anche tutto il territorio nazionale è meta di donne dei più svariati 
paesi, europei e non, che non rinunciano alla loro cultura ed alle tradizioni religiose. Se la 
parità fra i sessi nel nostro paese è un dato ormai acquisito da parecchi anni, non altrettanto si 
può dire dei paesi del cosiddetto ‘terzo mondo’ e di quei Paesi dell’Est nei quali i regimi 
comunisti hanno sì cancellato ogni struttura sociale di tipo patriarcale, ma per sostituirla poi 
con una assoggettamento, questa sì paritario, sia per gli uomini che per le donne. 

Nelle società tradizionali, sia orientali che occidentali, la donna è sempre stata vista in 
funzione del matrimonio, secondo il modello della famiglia patriarcale: la donna deve obbedire 
prima ai genitori finché è ancora figlia, e dopo al marito e ai parenti acquisiti. 
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Nel mondo islamico, ma anche India e Cina gli uomini godono tuttora di maggiori diritti 
rispetto alle donne in virtù di una legge non scritta che vede nelle donne una maggior fragilità 
e quindi una minore autonomia. Il mondo occidentale che ha svincolato le donne dal loro 
ruolo millenario di figlie obbedienti e di mogli sottomesse, si trova ora a fare i conti con molte 
donne che non sanno o non interessa  rinunciare alla loro educazione per così dire ‘all’antica’. 

Anche questa è una conseguenza dell’immigrazione, e questi antichi modelli culturali e 
familiari che, ben lungi dall’essersi completamente estinti, tornano a manifestarsi anche  da 
noi, facendo così esplodere tutte le nostre residue contraddizioni riguardo al nuovo modello di 
famiglia che l’Occidente, dopo aver cancellato o quasi quello tradizionale si ritrova a 
riconsiderare. 

Ed è questa una importante occasione per riflettere su noi stessi, e sul fenomeno 
dell’immigrazione, forse non a caso, ricordandoci se non altro che la famiglia ed il 
ruolo centrale che in essa ha sempre ed ovunque avuto la donna, ha superato la 
prova dei millenni, e difficilmente potrà esser sostituita da vaghe ed incoerenti 
improvvisazioni, o peggio ancora dal nulla.
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Donne immigrate tra 
lavoro e integrazione
La società italiana è cambiata radicalmente negli ultimi decenni a seguito degli effetti della 
globalizzazione, della flessibilità del mercato del lavoro in Europa, della qualificazione 
professionale delle donne che hanno seguito legittime aspettative. Queste trasformazioni 
economiche, culturali e sociali hanno favorito l’immigrazione. Da ciò la necessità di governare 
il fenomeno con politiche sostenibili in favore di una integrazione reale e fondata sulla 
valorizzazione del capitale umano. La popolazione straniera è rappresentata da circa cinque 
milioni di persone, di cui circa 2 milioni di nuclei familiari e con una percentuale prevalente di 
donne (c.a. il 51,8%) impegnate in diversi ambiti lavorativi, con una presenza elevata nel 
settore dei servizi di cura (colf e badanti). E proprio il lavoro domestico dove le donne trovano 
maggiore occupazione, fatica a conquistare dignità sociale, essendo erroneamente pensato, 
come un lavoro umile, sottostimato, a bassa o inesistente professionalità. 

Nel settore domestico l’incremento negli ultimi dieci anni è stato notevole. In questo quadro 
l’”esternalizzazione” del lavoro domestico –che impiega per lo più giovani donne e immigrate 
(in oltre l’80% dei casi) – concorre a formare uno stock di tempo liberato di cui si avvalgono le 
famiglie per conciliare i tempi di vita  e di lavoro e soprattutto le donne che spesso, proprio 
grazie all’aiuto delle lavoratrici immigrate, impiegate nei servizi di cura e assistenza alla 
persona, si vedono accrescere le proprie possibilità di ingresso e permanenza nel mercato 
del lavoro. 

L’attività svolta da colf e badanti è, dunque, indispensabile per garantire la tenuta di un 
sistema di welfare familiare.  Ma di queste donne “badanti” e dei loro diritti come persone, il 
loro essere moglie e madri, la loro condizione di solitudine e di lontananza dalla terra di 
origine, noi purtroppo troppo spesso ce ne dimentichiamo. 

Ciò che manca, insomma è una riflessione seria su una questione centrale, ovvero che anche 
questa categoria di lavoratrici devono potere accedere ad un sistema di conciliazione e 
trovare supporti utili a far sì che la loro esistenza non venga consumata all’interno di un 
rapporto di lavoro totalizzante e che le isoli dalle relazioni esterne. Alcune di loro hanno una 
famiglia nel nostro Paese che, a volte, sono costrette a trascurare, vivendone solo una 
tantum la vicinanza; altre che sono sole ed hanno lasciato figli e mariti nei paesi di origine cui 
possono ricongiungersi soltanto in sporadiche occasioni speciali. Esiste insomma un sistema 
familiare, e di benessere privato e personale delle badanti, che non può essere relegato in un 
angolo oscuro ma che ha invece bisogno di considerazione e riconoscimento anche dal 
punto di vista della normativa. 

La sfida che oggi abbiamo per affrontare più in generale il fenomeno dell’immigrazione passa 
attraverso l’utilizzo di strumenti condivisi che lo governino. 

In questo senso l’universo del lavoro domestico, fin qui analizzato, costituito, nella 
maggioranza dei casi, da giovani donne immigrate che lavorano concorrendo, come abbiamo 
visto, in maniera operosa e silenziosa a tenere in piedi un sistema di relazioni e di welfare che 
ha bisogno di innovarsi per rapportarsi con le trasformazioni dell’economia e della società, 
rappresenta una significativa cartina di tornasole rispetto alla necessità di affrontare politiche 
di integrazione concrete. 

13



In questo quadro di integrazione possibile ed auspicabile la  cultura della famiglia, i vincoli 
affettivi e le pratiche di cura prodotte dalle donne possono rappresentare il principale terreno 
di investimento in direzione di politiche di integrazioni davvero efficaci. 

Le donne immigrate si caratterizzano come “ponte tra le culture” specie per il ruolo che 
rivestono nell’integrazione tra la propria famiglia e la comunità di accoglienza. 

Si tratta di un aspetto interessante da guardare con attenzione, nella ferma convinzione che 
la promozione dell’unità familiare dei migranti, rappresenti uno strumento premiante di 
integrazione anche per una spiccata propensione all’apertura, alla costruzione di relazioni 
sociali, all’interazione con le istituzioni, allo sviluppo di scambi culturali e di momenti di 
partecipazione alla vita del territorio e della comunità locale. 

L’integrazione non è il risultato di un prodotto numerico, ma è invece, il riconoscimento delle 
responsabilità che ognuno di noi ha nel mettere al centro dei propri valori, le persone, alle 
quali conferire dignità, nei diritti e nei doveri. 

Diritti, doveri e corresponsabilità sono le parole chiave di una politica di convivenza tra  italiani 
ed immigrati, capace di coniugare rispetto delle regole e opportunità, diritti e responsabilità, 
integrazione e sicurezza.

L’obiettivo dell’integrazione è realizzabile solo laddove si creino reali ed effettive condizioni di 
lavoro. 

Proprio il lavoro è un elemento fondamentale per il successo di una convivenza rispettosa 
delle leggi, della legalità e della  dignità della persona. Esso costituisce un’attività primaria di 
sostentamento e di produzione del reddito, ma anche veicolo di vita  privata e cemento di 
rapporti sociali tra le “persone”. 

Il riconoscimento del merito di ciascuno, insieme al cambiamento culturale sono il primo 
passo per non sprecare il talento che abbiamo a disposizione, ma che spesso dimentichiamo 
di valorizzare. La valorizzazione dei talenti, su base meritocratica, contribuisce alla mobilità 
professionale non solo per gli immigrati ma per il sistema Paese. 

Pensiamo che le donne immigrate, che nel 2011 si confermano essere la componente 
maggioritaria e in crescita rispetto al totale della popolazione straniera, possono essere le 
protagoniste vere del cambiamento nel segno dell’integrazione.

Di queste donne, infatti, molte sono perfettamente integrate e sebbene il settore di cura 
impieghi, come detto, gran parte di loro è altrettanto vero che delle cittadine immigrate 
regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale una porzione non esigua presta la propria 
opera anche in altri settori. Una conferma in tal senso viene dai dati diffusi recentemente 
dall’Osservatorio sull’evoluzione dell’imprenditoria femminile nel terziario della 
Confcommercio e dal Censis  secondo cui sono quasi centomila le imprenditrici straniere 
attive in Italia di cui il 70% nel solo settore terziario, ma con una presenza evidente anche in 
altri settori: in agricoltura(+3,7%) e nell’industria (+5,8%) e con un crescita (+6,5%) anche nel 
settore servizi registrato negli ultimi due anni (2009-2010). 

Insomma bisogna andare oltre gli stereotipi se vogliamo veramente avviare una riflessione 
costruttiva sul contributo positivo che dal lavoro degli uomini e delle donne immigrate può 
venire per lo sviluppo e la crescita dell’Italia. Questa riflessione attiene all’effettiva capacità di 
rappresentanza di queste potenzialità in ambito lavorativo, al riconoscimento delle 
professionalità che possiedono, all’attivazione di percorsi professionali e formativi che ne 
qualifichino le abilità, all’accesso a percorsi di mobilità sociale basati anche su principi 
meritocratici. 

Raccogliere la sfida dell’integrazione sarà sempre più un banco di prova perché è un 
processo ineludibile per chi guarda al futuro del nostro Paese. Tutte le Istituzioni e le Parti 
Sociali hanno una grande responsabilità nella costruzione di una società giusta e migliore per 
tutti.

*Considerazioni tratte da “Analisi di donne immigrate tra lavoro e integrazione” di Lilian 
Ocmin coordinatrice nazionale della Cisl del Dipartimento politiche migratorie e Giovani
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