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Il contesto economico - sociale

Dopo anni di crisi, dovuta soprattutto alle difficoltà del settore automobilistico, l’economia torinese

è in ripresa. Nel 2005 è cresciuto il prodotto dell’apparato produttivo e cresce l’occupazione. Il

tasso di occupazione si attesta sul 63,8% (55,5% per l’occupazione femminile), mentre il tasso di

disoccupazione è sceso al 4,1%. A trainare la ripresa è ancora una volta il settore automobilistico

ma non è stata ininfluente in questa inversione di tendenza la vicenda olimpica, anche se

l’incremento di posti di lavoro nei servizi (+ 8000 nel 2006) è risultato inferiore a quello

dell’industria (+9000). L’incremento di occupazione è stato maggiore per le donne (+4%) che per

gli uomini (+3,5%); tuttavia il tasso di disoccupazione femminile continua ad essere quasi doppio

rispetto a quello maschile.1

L’economia torinese si conferma come un’economia aperta, seconda in Italia, dopo Milano, per

esportazioni e terza, dopo Milano e Roma, per importazioni. Tecnologie avanzate e servizi

innovativi rappresentano le prospettive strategiche. Già ora il settore aerospaziale occupa 9000

addetti in aziende di profilo internazionale; Torino Wireless ha creato il primo distretto tecnologico

italiano e il settore ICT rappresenta il 6% dell’occupazione complessiva; l’attività di produzione

cinematografica e audiovisiva conta realtà di rilievo; crescono le attività connesse con il turismo.

Secondo la classificazione OCSE2 la realtà torinese si distingue per la prevalenza di imprese a

tecnologia medio alta (41,6% contro il 23,7% della media nazionale). La spesa per ricerca è di poco

inferiore alla media europea e superiore alla media nazionale.

Le modificazioni intervenute nella struttura delle opportunità e l'eccessiva compressione salariale

del lavoro dipendente, la crescita del settore dei servizi e delle prestazioni connesse, il

"dimagrimento della grande impresa" hanno favorito lo sviluppo di attività molecolari, spesso

esternalizzate, insieme alla crescita di una domanda di lavoratori del "polo esperto" (progettazione,

diagnostica, certificazione, immagine, ecc.). E, accanto a una domanda di risorse umane ad elevata

qualificazione da inserire nei settori strategici delle imprese, è cresciuto anche il bisogno di

contingent workers, ovvero di persone ad elevata scolarità, in possesso di competenze sofisticate ma

raramente valorizzate, attive nell'area dei servizi alle imprese e nella pubblica amministrazione che

alimentano la schiera dei parasubordinati e delle partite IVA.

1 Provincia di Torino – Quaderno di lavoro: gli scenari economici: gennaio 2007

2 Osservatorio sul Mercato del Lavoro Città di Torino - 2006
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D’altronde, le indagini sui bisogni formativi delle imprese segnalano una domanda di personale

laureato che si ferma al 15% del totale delle previsioni di assunzione e che risulta inferiore al flusso

effettivo di laureati in uscita dal sistema universitario. Solo un terzo della domanda di lavoro si

rivolge a personale qualificato.

Che il panorama delle ripresa non si presenti privo di ombre dal punto di vista della qualità dei posti

di lavoro che vengono a crearsi è di mostrarlo anche dalla dimensione delle imprese che assumono e

dalla tipologia dei contratti di lavoro. Solo il 30% degli occupati lavora in organizzazioni con più di

100 addetti mentre più del 40% lavora in imprese con meno di 15 addetti. Circa il 20% delle

occasioni di lavoro che si creano in provincia di Torino sono rappresentate da missioni interinali,

più del 40% riguardano contratti a tempo determinato, solo poco più del 20% si tratta di contratti a

tempo indeterminato.

Per quanto riguarda poi il lavoro irregolare sommerso, a Torino i settori più interessati sono il

terziario a bassa produttività (il commercio e i servizi alle persone) e l’edilizia, con una netta

prevalenza di donne nel primo e di uomini nel secondo.

Vi è inoltre una fascia di "elusione" più o meno sistematica delle regole in cui rientrano svariate

categorie, dalle cooperative di pulizie ai lavoratori autonomi, in cui emergono diverse situazioni di

semi-irregolarità: straordinari fuori busta, lavoro subordinato mascherato da lavoro autonomo,

prestazioni full-time pagate come part-time, e così via.

Una ricerca del Comitato Regionale INPS del Piemonte (2002) nota ha evidenziato come il

Piemonte sia interessato da un rilevante fenomeno di economia irregolare anche se non è facilmente

quantificabile il numero di imprese che ricorre a prestazioni di lavoro irregolare. Sindaci e

Amministratori locali che, grazie ad accordi di concertazione come i “Patti Territoriali”, sono in

grado di assecondare e sostenere le strategie di sviluppo delle grandi imprese, conoscono poco le

imprese marginali e il lavoro debole; pertanto raramente riescono ad attuare politiche adeguate.

D’altra parte, se sono spesso le aziende a non rispettare leggi e contratti per contenere il costo del

lavoro, non sono rari i casi di lavoratori che chiedono di essere pagati in nero. Si tratta per lo più di

artigiani molto specializzati e che ormai si trovano raramente (lavorazioni del ferro, del vetro,

tornitori o fresatori per esempio) che possono permettersi di imporre alle imprese le loro condizioni.

Chi viola le norme, sia esso impresa, lavoratore autonomo, doppio-lavorista, è perfettamente

consapevole del fatto che ha una probabilità bassissima di essere individuato e sanzionato dagli

organi di vigilanza. E i lavoratori deboli, principali vittime dell’irregolarità perché poco qualificati,

o perché troppo giovani o troppo anziani, o perché immigrati, o perché donne con pesanti vincoli
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familiari, raramente sono nelle condizioni di denunciare i propri datori di lavoro. Accettano

retribuzioni al di sotto dei minimi contrattuali3, non hanno nessuna certezza sul loro futuro

lavorativo, fanno spesso lavori faticosi e pericolosi.

3 Dal campione della ricerca dell’INPS (indagine sul lavoro sommerso in Piemonte) emerge che più del 60% ha uno stipendio che
arriva al massimo a 650 €mensili (il 31,7% percepisce da 450 a 650 €al mese e il 30,4 % meno di 450 €).
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Le lavoratrici irregolari nei Centri per l’Impiego e nei servizi per il lavoro

Dai Centri per l’Impiego passano molte donne. Più della metà in cerca di lavoro. Molte di esse

svolgono attività in nero. Alcune non pensano affatto di cambiare lavoro: chiedono soltanto che la

loro condizione ufficiale di disoccupate venga certificata per poter godere dei piccoli vantaggi che

la legge italiana, piuttosto avara nel sostegno a chi è senza lavoro, concede loro. Altre si iscrivono al

Centro e chiedono aiuto. Il colloquio in accoglienza è il momento in cui abbiamo incontrato e

chiesto a più di 190 donne di rispondere al nostro questionario ricevendo quasi sempre una risposta

positiva. Abbiamo incontrato circa 40 donne, in un job placement universitario, nel momento in cui,

fresche di laurea, cominciava per loro la ricerca di un lavoro che le emancipasse dalla condizione di

precarietà e irregolarità in cui avevano vissuto la loro vicenda di studentesse-lavoratrici.

L’80% delle donne che hanno risposto al questionario sono di nazionalità italiana. Le altre sono

immigrate, provenienti dall‘Africa (35% con una netta prevalenza di donne marocchine), seguite da

donne provenienti da nuovi Paesi Comunitari (31% con netta prevalenza di donne rumene), dal

Centro-Sud America (24%) e da paesi extra Europei (10%).

Le donne intervistate che provengono da altri paesi hanno, nella maggior parte dei casi, un regolare

permesso di soggiorno (77%)4.

Nazionalità

Africa
35%

Extra europee
10%

MNS
31%

Centro/Sud
America

24%

Grafico 1

4 Grafico 1, Nazionalità
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La maggior parte di loro ha dai 25 ai 44 anni, con una percentuale molto alta (24%-28%) fra i 30 e

i 445.
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Grafico 2

Circa il 30% vive con la famiglia di origine, il 40% con il marito e il 18% con un convivente.

Fra i conviventi e i mariti, ritroviamo una bassa percentuale di uomini in cerca di occupazione (8%),

mentre la maggior parte risulta occupata come operaio e impiegato.

Il 40% delle donne intervistate ha figli e il 10% e sola con bambini6. Le donne con figli, e in

particolare quelle sole, risultano certamente più vincolate e vulnerabili: non possono permettersi

periodi di inattività per migliorare la loro posizione attraverso la formazione o la ricerca di nuove

opportunità di lavoro e rimangono intrappolate nella condizione in cui si trovano. Più della metà ha

due figli, il 40% ha un figlio a carico. L’8% delle intervistate ha più di due figli.

Il grafico dimostra quanto sia rilevante la presenza di figli piccoli. L’età del primo figlio ha un picco

molto rilevante tra i 6 e i 14 anni, l’età media del secondo figlio si aggira tra i 4 e i 10 anni mentre

l’età del terzo figlio scende a 4-5 anni7.

5 Grafico 2, Età delle donne
6 Il 31% con 1 figlio/a a carico, il 62% con due figli/e e i 7% con 3 figli/e

7 Grafico 3, Età dei figli
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Grafico 3

Sono rari i casi di presenza in famiglia di persone disabili o inferme (10%). Il carico maggiore nel

lavoro di cura delle donne è dunque quello relativo ai figli.

Licenza media e diploma di scuola media inferiore sono i titoli di studio prevalenti delle italiane:

rispettivamente 38% e 35%8. Tra le donne straniere è elevata invece la presenza di coloro che

dichiarano di non avere nessun titolo di studio o di averne uno non riconosciuto in Italia. Si tratta di

un fenomeno noto: molte donne straniere vengono da paesi in cui l’accesso all’istruzione,

soprattutto per le donne, è ancora un’eccezione; molte donne (ma anche molti uomini) rinunciano a

chiedere il riconoscimento del proprio titolo di studio perché la procedura è complessa e costosa.

Con il risultato che per loro la probabilità di accedere a lavori qualificati e meglio pagati si riduce a

nulla.

8 Grafico 4 , Nazionalità – Titolo di studio
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Grafico 4

I lavori che svolgono le intervistate sono in generale poco qualificati anche se distribuiti tra i diversi

settori merceologici9.

SETTORE
servizi alle
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40%

Servizi
all'imprese

18%
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30%

Industria
12%

Grafico 5

Circa il 40% è impegnata nei servizi alla persona (per il 53% dei casi si tratta di mansioni di

collaborazione domestica, e di assistente familiare, 28%), raramente in coabitazione. Il 18% lavora

nel settore dei servizi alle imprese (soprattutto servizi di pulizia). Il 30% è impegnata in altri

comparti del terziario (ristorazione, attività educative, ricreative-sportive); soltanto il 12% è

occupata nell’industria, con una prevalenza nel settore metalmeccanico.

9 Grafico 5, Settore
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Significative le differenze tra italiane e straniere. Conformemente alle aspettative, le straniere sono

molto più frequentemente occupate nel lavoro di cura rispetto alle italiane10.

Settore - Italiane
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Grafico 6

Settore - Straniere
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Grafico 7

Nessuna sorpresa neppure sui tipi di lavoro svolto: tra le donne che lavorano nel settore dei servizi

alla persona prevalgono le collaboratrici domestiche (35%), seguite dalle assistenti domiciliari

(20%) e baby sitter (14%). Nell’industria troviamo operaie generiche (30%) e impiegate/segretarie

con mansioni amministrative e di segreteria ( 36%).

10 Grafici 6 e 7, Settore Italiane e Straniere
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Nei servizi alle imprese abbiamo addette alla pulizie di uffici (40%) o al magazzino (7%), operatrici

di call center (11%), e hostess di congressi e fiere (7%). Negli altri comparti del terziario troviamo

bariste/cameriere (32%), cuoche e aiuto cuoche (29%) nonché commesse (16%).

Mediamente piccole e piccolissime le dimensioni delle imprese in cui sono le donne11. Le poche

imprese che superano i 15 dipendenti appartengono soprattutto al settore industriale.
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Grafico 8

Il reddito complessivo mensile percepito, si aggira, per la maggioranza dei casi, fra i 300 e i 500

euro e fra i 500 e i 700 euro 12. Il ridotto scostamento tra reddito percepito grazie al lavoro

irregolare, oggetto dell’indagine, e reddito complessivo, conferma il fatto che per le donne il lavoro

irregolare si configura raramente come un secondo lavoro e rappresenta spesso l’unica fonte di

reddito. Solo il 20% delle intervistate dichiara infatti di svolgere più di un’attività.

11 Grafico 8, Settore – Dimensione Azienda
12 Grafico 9, Reddito complessivo – Reddito derivante dal lavoro irregolare
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D’altro canto, la nostra indagine conferma il fatto che per molte donne (62% del totale delle

intervistate) il reddito percepito rappresenta solo un parte del reddito familiare ed è complementare

a quello del marito.

Si tratta di un fenomeno diffuso. In una recente ricerca condotta in provincia di Torino su coppie a

basso reddito e coinvolte a vario titolo in problemi di precarietà/irregolarità lavorativa, si è potuto

osservare che il lavoro precario, o irregolare, espone al rischio di povertà soprattutto se è il marito-

padre, a trovarsi in tale condizione. Non è invece un fattore di vulnerabilità se colpisce le donne

mogli o madri che siano13. Si conferma così la forte interdipendenza tra il ruolo maschile e

femminile nel mercato del lavoro, nonché il ruolo “subalterno” e sussidiario svolto dal lavoro della

donna, soprattutto nelle famiglie con scarse risorse culturali ed economiche. Le donne che possono

contare sul reddito del marito più facilmente entrano ed escono dal mercato del lavoro e vivono

carriere nella precarietà e nell’irregolarità.

In mercati del lavoro in cui informalità e irregolarità sono ampiamente diffusi, l’informalità domina

anche nel momento in cui si cerca e si trova lavoro. La maggior parte delle intervistate dichiara

infatti che il proprio datore di lavoro è un diretto conoscente (82%) e afferma di aver trovato il

lavoro tramite una rete informale (56%) o tramite proposta diretta del datore di lavoro14.

13Bertolini, Luciano, Naldini “Quando la flessibilità è donna” in “Tra un lavoro e l’altro. Vita di coppia nell’Italia post fordista” a
cura di Simonetta Piccone Stella, Carocci, Roma, 2007

14 Grafico 10, Come ha trovato lavoro e Grafico 11, Settore – Come ha trovato lavoro
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La rete informale e la conoscenza personale funzionano in tutti i settori. Sono decisamente rari i

casi in cui la ricerca di lavoro tramite l’invio di CV ha prodotto un rapporto di lavoro irregolare o

sommerso.
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Grafico 11

Vicinanza e complementarietà tra lavoro e famiglia, tra reddito individuale e reddito familiare, tra

reti amical-parentali e lavoro, si manifestano anche nella vicinanza dei luoghi. La maggioranza

delle intervistate lavora nella città in cui vive e raggiunge il luogo di lavoro entro mezz’ora. Poche
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donne dichiarano di lavorare fuori dalla città in cui vivono e di impiegare più di 45 minuti a

raggiungere il posto di lavoro15. Assolutamente residuale è il lavoro a domicilio.
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69%

fuori città
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Grafico 12
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La chiave dell’informalità delle relazioni e della relativa vicinanza tra lavoro e famiglia, tra

lavoratrici e datori di lavoro appare utile anche per spiegare la natura delle irregolarità che con più

frequenza abbiamo riscontrato durante la ricerca.

15 Grafico 12, Dove viene svolto il lavoro e Grafico 13, Tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro



Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche 20

Nell’infinita gamma delle forme di irregolarità presenti nel mercato del lavoro, la maggior parte

delle nostre intervistate si colloca in una posizione molto chiara: l’83 % dichiara di essere in totale

assenza di contratto, mentre solo il 17% si trova nella condizione di contratto non rispettato16.

Tipo di irregolarità

asssenza di
contratto

83%

contratto non
rispettato

17%

Grafico 14

La situazione di assenza di contratto è presente, in proporzioni diverse, in tutti i settori 17 .
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Grafico 15

Essa assume un peso più elevato nei servizi alle persone e nel terziario, caratterizzati entrambi da

situazioni di debolezza del datore di lavoro, siano essi famiglie o micro imprese. Nei settori nei

quali le imprese, anche se di piccole dimensioni, sono comunque più strutturate ed hanno maggiori

16 Grafico 14, Tipo di irregolarità.
17 Grafico 15, Assenza di contratto – distribuzione per settore
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relazioni di scambio con altre imprese, queste modalità di irregolarità di gestione del lavoro, sono

minoritarie.

Ciò non vuol dire che, in totale assenza di contratto, le donne vivano in una situazione di

permanente insicurezza, o siano vittime di forme estreme di sfruttamento poiché il rapporto di

lavoro instaurato, sia pure irregolare e clandestino, si fonda su un rapporto di fiducia tra i contraenti,

e il principio del “pacta sunt servanda” viene rispettato abbastanza frequentemente18 .
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Grafico 16

Gli accordi verbali sulla retribuzione sono rispettati nel 90% dei casi; quelli sui tempi di pagamento

nel 66% dei casi, l’orario giornaliero e settimanale nel 57%. La chiave dell’informalità delle

relazioni, dunque, consente di comprendere meglio la natura dei rapporti di lavoro. Ciò che non è

garantito contrattualmente è in parte garantito dalla relazione fiduciaria che lega lavoratrici e datori

di lavoro.

In questa “terra di nessuno”, dove leggi e contratti sono ignorati, talvolta nel pieno consenso tra le

parti, la fiducia tra persone che si conoscono e che vivono immerse nelle stesse reti sociali

18 Grafico 16, Istituti applicati
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sostituisce la formalizzazione dei rapporti, della cui certezza dubitano gli uni e gli altri, e gli stessi

diritti di cittadinanza divengono estranei alle relazioni sociali.

Di queste relazioni irregolari fanno ovviamente le spese tutti gli istituti che prevedono forme di

salario differito e, ovviamente, la parte salariale del costo del lavoro, ovvero i contributi

previdenziali e assicurativi che vengono, per definizione, annessi. In altri termini sono i corrispettivi

del lavoro ad esigibilità immediata che costituiscono oggetto di accordo tra azienda e lavoratore e

questi vengono, nella maggioranza dei casi, rispettati.

L’altra forma di irregolarità emersa riguarda la presenza di un contratto formale con il quale si

instaura un rapporto di lavoro i cui termini e condizioni vengono elusi, modificati o completamente

omessi nell’attuazione della pratica. Questa specifica modalità di gestione delle irregolarità appare

equamente distribuita tra i vari settori nei quali operano le donne intervistate19.

Analizzando ciascun settore, possiamo osservare che diminuisce il peso del lavoro di cura e quello

delle altre attività del terziario, mentre aumenta, in termini relativi, il peso dell’industria e dei

servizi alle imprese.

Non appare azzardato ipotizzare che il parziale mancato rispetto dei contratti sia più presente in

situazioni di lavoro più formalizzate, in aziende di maggiori dimensioni, dove la totale irregolarità è

più rischiosa per il datore di lavoro che non può del tutto fidarsi della connivenza del lavoratore e

dove appaiono meno rischiose strategie di parziale contenimento del costo del lavoro ottenuto

attraverso limitate irregolarità.

Settore - Contratto non rispettato

servizi alle
persone

23%

Servizi
all'imprese

31%

terziario
23%

Industria
23%

Grafico 17

19 Grafico 17, Settore – Contratto non rispettato
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Quando il contratto esiste ma non viene rispettato nelle sue disposizioni applicative, le irregolarità

riguardano soprattutto l’orario di lavoro (per il 50% delle donne intervistate), la retribuzione (per il

42%) e il versamento dei contributi (per il 35%). In qualche caso, l’inquadramento contrattuale

(19% delle intervistate) e le ferie (29%)20.

La mancata applicazione dei diversi istituti riguarda sia quelli che prevedono un’applicazione

immediata (retribuzione, orario) sia forme di salario differito (TFR, contributi). Un altro aspetto di

disapplicazione riguarda l’inquadramento: si tratta, con tutta probabilità, di pratiche di sotto

inquadramento rispetto a quello che le prestazioni richiederebbero. E’ del tutto evidente che questa

forma di lavoro irregolare lascia al datore di lavoro molte possibilità di adottare strategie elusive per

disattendere il contratto e ridurre il costo del lavoro.

Istituti non applicati

condizioni di
lavoro;

21%

TFR;
6%

inquadramento ;
19%

contributi;
35%

mensilità
aggiuntive;

12%

orario di lavoro;
50%

ferie;
29%

retribuzione;
42%

Altro;
31%

Grafico 18

Accettare accordi verbali e violazioni contrattuali senza ricorrere al sindacato o al giudice per

vedere tutelati i propri diritti non vuol dire, per le donne intervistate, essere soddisfatte della propria

condizione. Il 63% di loro sta infatti cercando un altro lavoro21 .

20 Grafico 18, Istituti non applicati
21 Grafico 19, Cerca un altro lavoro?
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Cerca un altro lavoro?

NO
29%

NR
8%

SI
63%

Grafico 19

Le ragioni che spingono le donne a cambiare lavoro riguardano le esigenze primarie di maggior

guadagno e la volontà di trovare condizioni contrattuali migliori e in subordine, per trovare un

lavoro più soddisfacente e più coerente con i propri studi o per poter ottenere il permesso di

soggiorno. Si tratta delle ex-studentesse nel primo caso, delle immigrate nel secondo22 .

La maggior parte delle intervistate, non particolarmente qualificate e mosse da obiettivi

professionali, vorrebbe ciò che gran parte dei lavoratori e delle lavoratrici desiderano: guadagnare

di più con un lavoro più sicuro.

Motivazioni alla ricerca di un altro lavoro

avere il permesso
di soggiorno

3%

miglioramento
professionale

e coerenza studi
10%

conciliazioni
esigenze

familiari/personali
3%

miglioramento
economico

contrattuale
84%

Grafico 20

22 Grafico 20, Motivazioni alla ricerca di un altro lavoro
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Ma ci sono anche 80 donne, tra le 306 intervistate, che dichiarano di non cercare lavoro, o perché

sono soddisfatte della propria condizione e non hanno intenzione di cambiarla (38%) o perchè la

situazione attuale è compatibile con altre esigenze (di studio o familiari) o, ancora, perché sanno (o

presumono) di non poter aspirare ad altro23.

Motivazioni al non ricercare un altro lavoro

vorrei ma non
posso

3%
la mia età non
permette altro

4%

non ho tempo
5%

devo finire gli
studi
34%

per esigenze
familiari

8%

fino a quando non
avrò il permesso

di soggiorno
1%

sono soddisfatta
45%

Grafico 21

Sono le stesse donne che dichiarano di aver accettato un lavoro irregolare perché compatibile con

l’esigenza di conciliare il lavoro con gli impegni familiari (20%): si tratta di donne adulte il 40% ha

tra i 35 e i 44 anni, con un titolo di studio basso (il 40% ha la licenza elementare), coniugate con

figli (68%).

Più giovani, più scolarizzate, con minori impegni familiari, sono le donne che subiscono la

condizione di “irregolari” faute de mieux e continuano a guardarsi intorno, alla ricerca di

un’opportunità migliore. A domanda, rispondono: non vedo l’ora di cambiare lavoro!

23 Grafico 21, Motivazioni al non ricercare un altro lavoro
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Uno sguardo di insieme

In sintesi, l’80% delle donne che hanno risposto al questionario sono di nazionalità italiana. Si tratta

per lo più di giovani e adulte, la maggior parte di loro ha dai 25/30 anni. Vivono con il marito o con

il convivente e hanno figli; una buona parte di loro vive sola con figli. Licenza media e diploma di

scuola media inferiore sono i titoli di studio prevalenti. Circa il 40% delle donne è impegnato nei

servizi alla persona ma una buona parte è anche occupata nel settore dei servizi alle imprese e in

altri comparti del terziario (addette alle pulizie di uffici o al magazzino, hostess di congressi e fiere

e operatrici di call center, ma anche cuoche e aiuto cuoche e commesse); soltanto il 12% è occupata

nell’industria come operaia generica e segretarie/impiegate. Le dimensioni delle imprese in cui le

donne lavorano sono mediamente piccole e piccolissime. Percepiscono mensilmente nella

maggioranza dei casi fra i 500 e i 700 euro e non svolgono secondi lavori. Trovano lavoro tramite la

rete informale di conoscenze e svolgono la loro attività vicino a casa e per la maggior parte in totale

assenza di contratto. La situazione di irregolarità caratterizzata da assenza di contratto è presente, in

proporzioni diverse, in tutti i settori, anche se assume un peso più elevato nei servizi alle persone e

nel terziario. Nonostante la situazione di sommerso assoluto, gli accordi verbali sulla retribuzione,

sui tempi di pagamento e sull’orario giornaliero e settimanale non sono rispettati. Date queste

condizioni, la maggior parte di loro sta cercando un altro lavoro per guadagnare di più e avere

condizioni contrattuali migliori.

Questi aspetti emersi dall’indagine quantitativa sono stati approfonditi tramite le interviste in

profondità e i focus group.

Le interviste in profondità: la sicurezza dell’irregolarità

Sono state condotte 54 interviste in profondità, individuando le intervistate tra le donne che hanno

risposto al questionario avendo cura che, per tutte le variabili socioanagrafiche, fossero

rappresentative dell’universo di riferimento.

La nazionalità delle donne intervistate è prevalentemente italiana, e l’età varia dai 20 ai 45 anni.

Abbiamo intervistato sia donne giovani alle loro prime esperienze professionali sia donne più

mature, già conviventi o coniugate, spesso con figli. Esiste una significativa presenza di donne
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separate che vivono da sole con bambini. Il livello di istruzione varia molto, il titolo differenzia

ovviamente il tipo di mansione svolta dalle donne: le donne con titoli di studio inferiori svolgono

mansioni esecutive di scarsa qualificazione come operaie di produzione e commesse, quelle con

titoli di studio elevati svolgono professioni più qualificate (avvocate, architetto, educatrici

professionali, impiegate), o comunque aspirano a svolgerle dopo un periodo di transito in settori

meno qualificanti.

Le donne intervistate si trovano in situazioni diversificate di lavoro irregolare. Per qualcuna si tratta

di totale assenza di contratto, per altre di contratto non rispettato. Hanno quasi sempre trovato

lavoro tramite conoscenze interne all’azienda, per passa parola, per segnalazioni di conoscenti.

In media le retribuzioni sono basse, da 450,00 a 900,00 euro al mese. In molti casi la donna viene

pagata in base alle ore di lavoro che svolge, quindi senza una retribuzione fissa mensile. Molte

lavoratrici vengono pagate settimanalmente, senza un salario mensile. Pur nella diversità delle età,

dei titoli di studio, delle condizioni familiari e professionali, fra le donne intervistate che vivono

situazioni di lavoro irregolare emergono alcuni tratti comuni.

Esse valutano positivamente i rapporti personali negli ambienti di lavoro. Si tratta quasi sempre di

piccole aziende dove i lavoratori sono pochi e solidali fra loro. Anche i rapporti con i datori di

lavoro, con qualche eccezione, sono buoni, quasi familiari.

Il senso diffuso di sfruttamento che emerge dai racconti non scaturisce dunque da una cattiva

qualità della vita quotidiana di lavoro ma dalla convinzione che all’impegno profuso non

corrispondano un’adeguata retribuzione e sufficienti garanzie normative. La paura di perdere il

lavoro, accompagnata, dalla scarsa fiducia nella propria capacità di trovare opportunità più

soddisfacenti, o dall’idea che il mercato del lavoro non offra di meglio, spiegano lo scarso attivismo

di molte donne a cercare alternative. Ostacolano la prospettiva di “rinegoziare” con il datore di

lavoro stipendio e condizioni contrattuali il timore di dover affrontare un conflitto con un persona

con cui si è in buoni rapporti e la scarsa conoscenza dei propri diritto.

Poche donne conoscono il contratto che regolamenta il settore e i loro diritti di lavoratrici, come

poche sono a conoscenza degli strumenti giuridici e sindacali utilizzabili per tutelarsi. Molte non

conoscono le funzioni del sindacato e nei pochi casi in cui vi si sono rivolte, vi sono state condotte

da altre colleghe o amiche più informate. Altre, pur conoscendo l’esistenza e la funzione del

sindacato, non vi si sono rivolte perché lo considerano troppo rischioso.
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D’altronde il loro punto d’osservazione e le reti di relazioni in cui sono inserite rimandano loro una

diffusa percezione che il sommerso nel mercato del lavoro sia largamente diffuso e che vi si trovino

intrappolate quasi tutte le persone che conoscono. Stando così le cose….è giocoforza rassegnarsi.

Molte di loro pensano che i datori di lavoro, talvolta mossi dalla motivazione del profitto

economico, spesso per necessità, non vogliano/non possano affrontare un aumento del costo del

lavoro e non per motivi congiunturali. E’ per questo motivo che molte sono rassegnate. D’altronde:

chi darebbe lavoro a una donna sopra i 30 anni di età, che intende sposarsi e diventare mamma o

che già ha una famiglia.

Qualcuna affida a un marito presente o futuro la possibilità di migliorare il proprio tenore di vita e

magari di poter fare la casalinga benestante. Qualcun'altra spera semplicemente in un futuro meno

“nero”.

Poche cambierebbero le scelte fatte in passato, convinte di aver tentato tutto quello che era in loro

potere per costruire un futuro dignitoso per sé e per la propria famiglia. Qualcuna investirebbe

maggiormente negli studi e nella formazione professionale, altre vorrebbero non essere mai finite

nella trappola del lavoro nero, ma l’atteggiamento prevalente è di accettazione della situazione.

Troppi i vincoli percepiti: riguardo alle proprie capacità, alla situazione familiare, al mercato.

Paura, carenza d’informazioni, scarsa stima personale è fonte di disorientamento, incapacità di

percepire possibili opportunità e conseguente rassegnazione alla propria situazione. Temono il

confronto con il mercato, pensano unicamente a ciò che può dare loro “stabilità, sicurezza e

continuità nella condizione dell’oggi” ed escludono qualsiasi elemento che possa metterla a rischio.

In un quadro generale di rassegnazione e di passività, si colgono tuttavia significative differenze tra

donne più o meno giovani e tra donne che devono o non devono fare quotidianamente i conti con

vincoli familiari pesanti.

Possiamo tracciare due profili prevalenti di donne giovani: le donne in transito professionale e le

donne professionalmente in ostaggio.
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Quando le donne si sentono in transito

Per il 30% delle donne intervistate l’accettazione del lavoro irregolare è vissuta come l’anticamera

della regolarizzazione, una situazione funzionale alla crescita professionale e uno strumento per

entrare in un settore lavorativamente interessante. Sono per la maggior parte donne che hanno dai

20 ai 34 anni, un titolo di studio di scuola media superiore (55%) o una laurea 24%.

Terminati gli studi universitari o la scuola media superiore, esse accettano rapporti di lavoro

irregolari come anticamera di una regolarizzazione o all’entrata in un settore di lavoro coerente con

gli studi intrapresi. In maggioranza vivono presso la famiglia di origine, per problemi economici

dettati dalla loro condizione lavorativa che non permette autonomia economica. Non hanno figli.

Per donne che svolgono un lavoro autonomo anche se irregolare (impiegate nei vivai, parrucchiere),

la scelta di lavorare in nero è dovuta all’idea di non poter far fronte alle spese di gestione di

un’impresa individuale regolare. Un corretto pagamento delle tasse le costringerebbe a chiedere alle

clienti corrispettivi secondo loro improponibili e quindi sarebbe impossibile per loro lavorare. Per

queste donne la situazione di irregolarità non presenta aspetti particolarmente negativi se non la

precarietà e la difficoltà di avere un numero di clienti sufficienti a produrre un reddito mensile

adeguato al loro mantenimento a fronte di spese crescenti di materiale, tecnologie, spostamenti in

macchina e tempi di transito tra un cliente e l’altro.

Dalle interviste in profondità emerge una chiara sottovalutazione, o addirittura un rifiuto, delle

tutele normative e sindacali. Leggi e contratti sono visti come elementi che disturbano la relazione

con il mercato e con un potenziale datore di lavoro. Traspare in tal senso una sfiducia nelle

istituzioni deputate alla tutela dei lavoratori (“si fa prima da soli”) e nei servizi che forniti, una

generale rassegnazione ad accettare qualsiasi condizione possa costituire “pegno” o “prezzo” per un

transito a condizioni professionalmente migliori.

Il lavoro irregolare sembra quindi costituire nei fatti uno strumento di gestione delle transizioni tra

scuola e lavoro e la generale carenza si servizi di sostegno (informazioni sui diritti di cittadinanza,

sostegno all’imprenditoria) sembra non essere percepita come un ostacolo alla realizzazione

professionale e di carriera.

M. ha 25 anni e un diploma magistrale. Al termine della maturità ha scelto di frequentare

l’università. Questa decisione ha comportato la necessità di trovare un’occupazione “provvisoria”

che le potesse permettere una certa indipendenza economica durante gli studi. Ora lavora in un call
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center su turni di 4 ore al giorno e guadagna 600 €al mese. Non ha mai firmato e formalizzato un

accordo scritto con il datore di lavoro. Gli accordi verbali sono stati presi all’inizio della

collaborazione quando il datore di lavoro ha definito la tariffa oraria (6 euro netti). M. sa per certo,

però, il lavoro si trova e quindi non farà fatica a fare altro.

S. ha 20 anni e un diploma di Scuola Media Superiore. Lavora come commessa in un negozio di

abbigliamento e guadagna 500€al mese (800€nei periodi natalizi). Lavora in questo negozio da un

anno, svolgendo attività di vendita, gestione cassa e approvvigionamento. L’orario di lavoro varia a

seconda dei periodi e delle necessità del titolare del negozio…I rapporti con la collega sono molto

buoni, e questa è una condizione ottimale per apprendere i “trucchi del mestiere”…Il lato negativo

di questo lavoro è la precarietà: nessun tipo di retribuzione per le ore di lavoro non svolte, le ferie,

la malattia….e nessun contratto firmato. S. sa che potrebbe essere un’apprendista commessa, ma

non le è mai stato fatto firmare nessun contratto. Gli accordi sono stati presi verbalmente. S. svolge

il suo lavoro e non prevede di cambiare nell’immediato. Lo vede come una possibilità, un modo per

poter avviare una carriera lavorativa all’interno del settore. Si ritiene fortunata di lavorare in un

luogo dove ha la possibilità di apprendere e dove i rapporti con i colleghi e il datore di lavoro sono

chiari e positivi. Per giunta tale condizione è abbastanza frequente per chi lavora in questo settore,

quindi perché andare a cercare altro? Rimane e impara. Poi cambierà.

K, 27 anni e una Maturità Professionale, fa l’aiuto cuoca in una struttura alberghiera. Ha trovato

lavoro attraverso un annuncio pubblicato presso un ufficio pubblico. Il datore di lavoro, da lei

contattato personalmente, le ha proposto un periodo di prova e in seguito l’ha confermata. Il

ristorante è stato aperto per i giochi olimpici ed è a conduzione familiare. K. ha un contratto basato

sulla fiducia tra le parti e senza nulla di scritto, senza tempi di scadenza ma anche senza la garanzia

di una continuità nel tempo. Lavora 32 ore la settimana e guadagna 600 €al mese. Non vede

prospettive di miglioramento. Ha sempre svolto attività a cavallo tra regolarità e non regolarità e

non vede quali vantaggi potrebbe portare ora un lavoro stabile e regolare. L’unico problema, al

limite, è guadagnare di più, ma nel settore non è davvero semplice trovare condizioni migliori a

meno che, come le dice il suo datore di lavoro, non elevi le sue competenze. Ecco perché rimane.

M. ha 22 anni e una Laurea triennale. Fa la hostess e maschera di sala e guadagna 600€al mese.

L’azienda è molto grande, vi lavorano circa 150 persone, quindi M. ha l’occasione di conoscere
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molte persone e di intrecciare relazioni. L’azienda appartiene a due soci e la maggior parte dei

collaboratori si compone di studenti universitari o di pensionati, quindi probabilmente lavora in

nero. Nello spettacolo ll’irregolarità dei contratti è molto diffusa, soprattutto nei ruoli di hostess, di

maschera e di cassiera. Il ricorso a studenti e pensionati per lo svolgimento di queste attività è la

prassi. L’aspetto più bello del suo lavoro è il poter assistere a concerti essendo pagata: “durante il

concerto non ho tante cose a cui fare attenzione, posso perciò godermi lo spettacolo come un

qualsiasi spettatore”. E’ gratificata dai livelli di responsabilità che ha raggiunto: spesso coordina

persone con meno esperienza, alle volte poi si occupa della cassa ... L’aspetto meno gradevole è

l’essere obbligati a garantire una disponibilità completa per orari, per giorni della settimana

(lavoro spesso nel week end) ma soprattutto nell’accettare il lavoro da un giorno all’altro. M. non

conosce gli aspetti contrattuali e normativi del suo lavoro e neanche l’interessano. Non ha mai

pensato a rivendicare i propri diritti attraverso i sindacati, “ci sono certi lavori che sono fatti per gli

studenti o per i pensionati… In più lavorare senza contratto mi permette di essere più libera ed

avere meno vincoli e di conseguenza di gestire meglio il mio tempo. Il lavoro che faccio non è il

lavoro della mia vita”.

L. ha 28 anni e una laurea in architettura. Oggi lavora nell’edilizia residenziale e guadagna 1000€al

mese. Lavora per lo stesso impresario da un anno e mezzo senza contratto formale. L’azienda ha

pochi dipendenti e si avvale anche di molte collaborazioni esterne. Il rapporto con i colleghi è teso,

poiché si tratta di un mondo prevalentemente maschile. Forme di irregolarità sono molto diffuse in

azienda: a volte neanche la normativa sulla sicurezza viene rispettata. Sono la regolarità nei

pagamenti e la retribuzione concordata a rappresentare l’unica sicurezza. L. considera il ricorso al

lavoro in nero come prassi consolidata nel settore. “Soprattutto nell’ingresso del mercato del lavoro

i neo laureati sono costretti ad accettare condizioni inique sia in aziende sia in studi

professionali…Occorre mettere in conto un periodo più o meno lungo di lavoro senza molte

garanzie…è l’unico modo per farsi conoscere e sperare in una eventuale futura regolarizzazione”.

L’irregolarità che sta vivendo le sembra del tutto momentanea, una prassi accettata come

lassciapassare per entrare nella professione a pieno titolo. Delle scelte fatte in passato non

cambierebbe nulla.

M. ha 21 anni e un Diploma di Maturità. Lavora da più di tre mesi in un’associazione culturale e si

occupa di attività di segreteria. Sta lavorando senza contratto e senza aver ancora percepito uno
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stipendio. Ha accettato un lavoro non regolare perché le avevano promesso un periodo di prova di

un mese e poi l’assunzione; era inoltre molto interessata a lavorare in un’associazione culturale e

occuparsi degli aspetti economici. Non conosce il contratto che regolamenta il settore e le regole del

lavoro. Le sembra invece abbastanza normale che in un settore così povero come quello sociale o

culturale si faccia ricorso almeno per un periodo di prova e di conoscenza reciproca a forme

contrattuali non regolari. Il ricorso ad un lavoro non totalmente regolare è stato strumentale a

svolgere un’esperienza significativa e coerente con il tipo di studi che sta compiendo e non vede

quindi penalizzante la scelta di aver accettato di lavorare anche in nero, perché ciò che secondo me

conta è cosa fai, non tanto il tipo di contratto che ti fanno.

Quando le donne giovani si sentono intrappolate

Sono le giovani donne che già si sono rassegnate alla loro condizione perché sentono di avere pochi

strumenti per cambiare. Avvertono che la permanenza in una condizione irregolare è “sbagliata per

me” e poco tutelante ma si rassegnano. La condizione di lavoro attuale è percepita come

immutabile. Nonostante subiscano ingiustizie, non sanno cosa fare (e non fanno nulla) per cambiare

lo stato delle cose, per paura di ritorsioni di peggiorare la propria situazione.

C. ha 30 anni, un Diploma Magistrale e una qualifica professionale di “addetta alle aree verdi”.

Svolge lavori di manutenzione di giardini e guadagna 800 /900 €al mese e ha incominciato a

svolgere alcuni lavori nei giardini di amici e conoscenti e, attraverso il “passaparola”, è riuscita a

farsi una discreta clientela. Stabilisce la sua tariffa secondo due principali criteri: per ore di lavoro

svolte (solitamente utilizzato nei lavori presso i privati) oppure per risultato (preferito nei lavori con

aziende agrituristiche e attività agricole). C. si ritiene soddisfatta del proprio lavoro e non prevede

di cambiarlo. Non conosce esattamente quali possibilità avrebbe per regolarizzare la propria

condizione professionale, anche se durante il percorso formativo è stato trattato l’argomento

dell’autoimprenditoria e dei contratti del settore. Preferisce lavorare in nero perché teme che il

lavoro diminuisca e che, regolarizzando la sua posizione, ci possano essere più vincoli e ostacoli nel

momento in cui volesse smettere questa attività. E’ convinta inoltre di non poter sostenere le spese

della regolarizzazione se non a prezzo di una riduzione inaccettabile di reddito.
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F. ha 39 anni e una laurea in giurisprudenza. Svolge un lavoro in qualità di avvocato e guadagna

750€lordi. Ha iniziato attraverso il praticantato e dopo i due anni necessari per l’esame di

abilitazione alla professione che ha svolto a titolo gratuito presso uno studio associato. Oggi lavora

presso questo studio con un contratto a progetto anche se l’attività che le viene richiesta è a tutti gli

effetti da dipendente. C. vede in modo negativo il futuro se, a livello normativo e politico, non si

pone rimedio a queste gravi situazioni che degradano la condizione del lavoratore “…il governo

oggi autorizza l’illegalità…”. F., data la sua età, è sicura che, se potesse tornare indietro nel tempo,

cercherebbe di ottenere una situazione lavorativa “stabile” come ad oggi ha chi si è inserito nel

mondo del lavoro 10 anni fa. La situazione attuale è invece più difficile ed incerta. Non sarà breve il

percorso di stabilizzazione.

Carla ha 29 anni e un diploma di Istituto Tecnico Commerciale. Lavora come operatrice call center

da sei mesi e il suo contratto di apprendistato ha durata di un anno. Ha trovato questo lavoro

attraverso un’agenzia interinale. La situazione in azienda è pessima, l’aspetto più negativo del

lavoro è il rapporto con i superiori che “sanno impapocchiarci bene”. L’aspetto più evidente di

irregolarità è l’essere costretti a mettersi in ferie in caso di malattia; è una condizione di irregolarità

diffusa in tutta l’azienda. I lavoratori più anziani subiscono addirittura più pressioni per aumentare

la produzione e subiscono in alcuni casi minacce di licenziamento non giustificabili. I rapporti con i

colleghi, si sono rafforzati con l’aumentare dei torti subiti. E’ stata la solidarietà e lo spirito di

gruppo ad attivare una reazione collettiva: alcuni dei lavoratori si sono rivolti al sindacato per

trovare una soluzione al problema. Carla crede di aver collezionato una serie di esperienze

professionali in maniera fortuita e casuale, non percepisce di aver acquisito competenze importanti

o per lo meno utili per esperienze professionali future. Dopo anni di lavori saltuari e il susseguirsi di

lavori temporanei, con contratti a volte inesistenti o non rispettati, Carla oggi ha scelto di iscriversi

ad un corso di formazione per acquisire competenze specifiche in un settore che l’appassiona, la

creazione di siti web, per poi avviare un’attività propria. E’ però un po’ disillusa, non ha un’idea

concreta di come realizzare il suo progetto professionale.

L. ha 24 anni e una Laurea. Opera come addetta al call center in un’azienda del settore dei servizi

alle imprese e guadagna 650€al mese. L’azienda è grande (circa 100 lavoratori) e affermata nel

settore di riferimento. La sua politica è quella di contenere i costi del personale per aumentare i
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guadagni e gli utili, “i datori di lavoro lo ripetono spesso”. L’irregolarità consiste nel non rispetto

delle norme relative alle pause e ai tempi di riposo tra un turno e quello successivo e nella

differenza di trattamento fra i lavoratori interinali e i dipendenti fissi L:“il datore di lavoro può

permettersi il lusso con noi (lavoratori interinali) di trattarci come merce di seconda mano sia per

il non rispetto delle pause di lavoro sia per i turni più lunghi a cui siamo sottoposti. Altra

differenza con i dipendenti è il poco tempo di preavviso per conoscere il nostro turno di lavoro. I

lavoratori interinali sono avvisati senza anticipo, mentre i dipendenti possono pianificare i loro

turni da una settimana all’altra. Anche il rinnovo del contratto è un aspetto che ci differenzia

profondamente : i dipendenti dell’azienda sanno con molto anticipo se verrà loro rinnovato il

contratto, noi invece viviamo nell’incertezza fino al giorno della scadenza”. L. confessa di non

conoscere né il contratto, né i diritti che potrebbe esigere. Ammette che non ha la voglia di

documentarsi e di informarsi. Come lei sono tante le persone che pensano che non valga la pena di

mobilitarsi; inoltre hanno paura di rischiare il posto di lavoro e l’eventuale rinnovo contrattuale.

Questi ultimi hanno sempre meno diritti riconosciuti degli altri lavoratori e sono “tartassati da due

datori di lavoro…” e questo non aiuta per niente.

E. ha 21 anni e un Diploma di Scuola superiore. E’ commessa in una Tabaccheria e guadagna 500 €

al mese. Il lavoro le è stato trovato dal padre. E. lavora in assenza di contratto regolare, deve

recuperare le festività che non le vengono retribuite, così come l’assenza per malattia o le ferie. E.

sa che sono molti gli ambienti lavorativi che fanno ricorso al lavoro irregolare. Nel settore del

commercio al dettaglio soprattutto, ma anche nel manifatturiero. E. non conosce le norme e i diritti

previsti dal contratto che regolamenta il settore. Sa che potrebbe rivolgersi ai sindacati, ma non

vuole creare problemi, “in fondo i proprietari sono delle brave persone che mi hanno preso in un

momento di difficoltà”. In alcuni momenti E. avrebbe voluto denunciarli, soprattutto quando

continuavano a trovare scuse per non assumerla regolarmente, ma il padre l’ha sempre fatta

desistere dicendo che avrebbe peggiorato la situazione perché non sarebbe stata più confermata e

nessun altro l’avrebbe presa. Per il resto E. ha sempre pensato di non avere alternative al suo lavoro.

L’assenza di contratto, le ferie, le festività e la malattia non retribuite e il poco rispetto nei suoi

confronti mostrato più volte dai suoi datori di lavori sono percepiti come condizioni che deve

accettare per lavorare. “Ho delle amiche che lavorano come me (in nero) da diversi mesi in negozi e

un mio amico come operaio in una fabbrica fuori dal Piemonte, perché per me dovrebbe andare

diversamente?”
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V. ha 23 anni e la licenza media. Lavora come addetta al bancone in un piccolo bar e guadagna

500€al mese. Lavora senza contratto formale, non gode di assicurazione di malattia e infortuni e

nemmeno di ferie retribuite e il suo impegno nel bar è di 9 /10 ore al giorno, compresi i festivi,

perché il bar non chiude mai. Ha un buon rapporto con il datore di lavoro, ma si sente un po’

sfruttata e non tutelata. V. ha sempre accettato di lavorare in nero perché credeva, e crede tutt’ora,

di non avere nessun tipo di titolo di studio o di qualifica che le permetta di trovare facilmente un

lavoro migliore. V. ammette di non conoscere le norme e il contratto che regolamentano il settore e

il lavoro. Sa che potrebbe rivolgersi al sindacato, e in passato ci ha anche pensato, perché non le

sembra giusto guadagnare così poco e per di più in nero. Non lo ha mai fatto perché a mia madre

non piacciono i casini e ha quindi preferito non turbare la quiete familiare e la convivenza con il

proprio datore di lavoro.

Tengo famiglia

Essere adulte, sposate e con figli, senza una professionalità definita, riduce drasticamente

l’orizzonte: ci si accontenta di un lavoro compatibile con gli impegni familiari che produca un

reddito immediato.

Cercare lavoro è un lavoro che richiede tempo e una volontà forte di cambiamento. Il passaparola

circoscrive una gamma limitata di opportunità ma ci si accontenta: puntualità nei pagamenti, lavoro

vicino a casa, orari flessibili. Questo è tutto: condizioni che “non hanno prezzo” nella percezione

delle donne intervistate.

Molti tuttavia gli aspetti negativi, accettati per potersi permettere il “privilegio di poter lavorare alle

condizioni che permettono di conciliare lavoro e impegni famigliari”. Il più importante è la

mancanza di garanzia di continuità. Le intervistate sanno bene che la loro condizione non offre loro

alcuna garanzia per il futuro e che potrebbero essere lasciate a casa da un momento all’altro. E

vivono nella paura che ciò avvenga.

Il futuro è così schiacciato sul presente. Non vi sono domande sul poi, né a medio né a lungo

termine. Dichiarano di volere stabilità e un lavoro regolare, ma sembrano non potersi prendere

neppure il lusso di riflettere su come agire per ottenerlo.
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Molte di loro hanno una lunga carriera di lavoro irregolare. E’ una caratteristica frequente nelle

donne sole con bambini, molto vulnerabili per la loro situazione economica e la responsabilità del

carico famigliare: accettano molto più facilmente, rispetto a chi è meno pressato da incombenze

familiari, condizioni di irregolarità.

Nessuna ha interesse a mettere in discussione una opportunità di lavoro che permette di guadagnare

uno stipendio certo, conciliando la vita familiare e soprattutto materna con le esigenze di

sopravvivenza. Il reddito ricavato dal lavoro irregolare, per qualcuna di loro, è l’unica fonte di

sussistenza che permetta di vivere in autonomia con il proprio figlio/a.

A. ha 34 anni e il diploma di Scuola media inferiore. Ha un figlio di due anni e vive con il suo

compagno. A. lavora in qualità di campionarista per conto di una cartotecnica e guadagna 500€al

mese. Svolge questo lavoro da casa, su commissione dell’azienda che provvede a fornirle il

materiale. Il suo compito consiste nel creare le cartelle colori dei diversi campionari, codificarli e

imballarli per il ritiro. In media A. lavora 6 ore al giorno, salvo picchi di lavoro che la impegnano

8/10 ore. Questo carico di lavoro le permette di prendersi cura del figlio e di gestirsi

autonomamente le ore lavorative. Quando è nato il bambino A. ha smesso di lavorare. Poi non ha

trovato strutture dove mandarlo e quindi, pur provando diversi tipi di lavori, li ha dovuti lasciare

fino a quando non ha trovato questa soluzione che le permette di organizzarsi meglio con la

famiglia. A. sarebbe interessata ad una eventuale regolarizzazione se, a parità di lavoro, i vantaggi

economici e previdenziali fossero maggiori di quelli attuali. Vorrebbe svolgere un’attività più

appagante, magari rimettendosi a studiare o frequentando qualche corso per specializzarsi in

qualche lavoro, ma ad oggi non può; quando il figlio sarà iscritto alla scuola d’infanzia e il suo

tempo a disposizione sarà maggiore, allora ci penserà. Se potesse tornare indietro nel tempo

cercherebbe da subito un lavoro con maggiori garanzie di stabilità che, ad oggi, le avrebbero

permesso di gestire in modo diverso la sua vita famigliare.

B. ha 43 anni e la licenza media. Vive da sola con due figli, uno di 18 e l’altro di 15 anni. Lavora

con contratto part time di 15 ore settimanali presso una cooperativa che gestisce servizi di pulizia di

uffici e integra con lavori di collaboratrice domestica presso famiglie di privati. Rispetto al lavoro in

cooperativa, B. crede di lavorare senza contratto: non ha mai firmato né visto nulla di scritto, anche

se il datore di lavoro afferma di averne stipulato uno. Nel momento in cui B. però fa la richiesta di

poterlo vedere, il datore di lavoro trova scuse come la mancanza di tempo, l’assenza del personale
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addetto ai contratti e così via. In più quando devi stare a casa (anche se per malattia) le ore di

assenza devono essere recuperate successivamente. B. preferirebbe di gran lunga mantenersi con le

pulizie alle famiglie, è più facile da gestire in termini di mansioni da svolgere, di spostamenti e di

rapporti umani. Nel lavoro in cooperativa c’è da spostarsi molto e a volte anche senza il mezzo

aziendale e i lavori li gestisce la caposquadra che spesso ha un atteggiamento irrispettoso e poco

collaborativo. B. non lascia il lavoro in cooperativa perché c’è di mezzo il suo padrone di casa e ha

paura che i problemi sul lavoro possano ripercuotersi sulla disponibilità della casa e sul costo

dell’affitto. Il padrone di casa “è uno che fa preferenze…ti lascia a casa o ti riduce le ore per darle

a qualcuno che gli è più simpatico…”. B. è pessimista rispetto al futuro lavorativo, soprattutto se la

prospettiva è quella di continuare a lavorare in queste condizioni. L’unica speranza è quella di una

ricerca del posto di lavoro attraverso i canali del collocamento obbligatorio, visto che le è appena

stata riconosciuta una invalidità civile del 55%.

T. ha 37 anni e la licenza media inferiore. E’ una mamma che vive sola con suo figlio. Lavora in

un’azienda di stampaggio dove, dopo un periodo di alcuni mesi in nero, è stata regolarizzata ma con

un contratto per 4 ore giornaliere mentre in realtà deve svolgerne 8 e più. Spesso l’azienda dichiara

fallimento sotto un certo nome per poi riaprire sotto altro; licenzia quindi gli operai, li mette in

mobilità costringendoli però a lavorare a tempo pieno. Queste fasi di fallimento – licenziamento -

mobilità, si alternano a periodi di contratto non regolare perchè non congruente con il reale orario di

lavoro. A T. viene affidata anche una certa responsabilità sul lavoro che non è in alcun modo

riconosciuta. Non le vengono riconosciute le trasferte in altre sedi. Tuttavia si sente molto

riconosciuta dalle colleghe e apprezza la fiducia che il datore di lavoro ha in lei. T. “accetterebbe”

subito un lavoro regolare e lascerebbe volentieri la situazione di irregolarità ma cercare un altro

lavoro oggi le è molto difficile per problemi legati ai tempi inconciliabili tra lavoro, lavoro

domestico e lavoro di cura.

L. ha 38 anni e la licenza media. E’ separata, vive da sola con due bambini. Il maggiore, di 13 anni,

frequenta la scuola media mentre il più piccolo, di 10 anni, frequenta la scuola elementare. L. lavora

in qualità di addetta all’imballaggio in una azienda nel settore della logistica e guadagna 500 €in

busta e 600 €fuori busta. L. lavora per 20 ore settimanali con contratto interinale e altre 20 ore

settimanali con contratto non formalizzato. Racconta che sul luogo di lavoro si sente molto la

differenza tra le lavoratrici con contratto fisso e quelle con contratto precario: le prime tendono a
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rivendicare privilegi e diritti rispetto alle altre. L. ha fatto diversi lavori prima di sposarsi, poi ha

deciso di non ricercare un’altra occupazione visto che il reddito del marito le permetteva comunque

di non lavorare. Con la nascita dei due figli, poi, questa scelta le ha permesso di potersi occupare

della famiglia. Per sei anni non ha quindi svolto alcuna attività lavorativa. Poi, al momento della

separazione dal marito, ha dovuto nuovamente mettersi alla ricerca di un lavoro e concentrare le

proprie forze per avere un reddito sufficiente a mantenere la propria famiglia. L. non conosce

esattamente quale dovrebbe essere l’inquadramento e la normativa che regola il suo settore in

materia di contratti e non sa dove e come ottenere informazioni corrette. Per il momento L. vede

come prioritario il fatto di avere un ritorno economico immediato e giudica di secondaria

importanza la regolarizzazione del rapporto.

V. ha 36 anni e la licenza media. E’ separata, vive da sola con tre figli: il primo di 14 anni, il

secondo di 10 e il terzo di 5 anni. E’ interamente responsabile della famiglia e trova spesso molto

difficile conciliare il lavoro con la cura dei figli: per fortuna con le mie vicine ci aiutiamo

reciprocamente. V. lavora come addetta pulizie nei cantieri e guadagna circa 800 €ma alle volte

riesce a guadagnare qualcosa in più lavorando in famiglia. V. preferisce lavorare in nero per non

perdere i vantaggi di essere iscritta al CpI. Nella sua azienda vi sono molte donne, ma all’interno di

un contesto fortemente maschile, quello dei cantieri. Questa condizione spesso rende il lavoro

difficile. V. sta cercando lavoro attraverso canali informali che, secondo la sua esperienza, sono

quelli che funzionano meglio. Sarebbe disposta ad accettare un lavoro regolare ma a condizione di

guadagnare di più, cosa che ritiene molto difficile. Fino ad oggi non ha trovato un lavoro migliore

di quello attuale. Non crede sia facile migliorare la sua situazione, perché ormai le ha un’età nella

quale è difficile essere assunta in qualche azienda o impresa. Tutto considerato, non cambierebbe

niente delle scelte fatte, perché le sembra di aver sempre agito nell’interesse (seppur più immediato)

della famiglia e del suo mantenimento. Vorrebbe più di tutto essere stata più fortunata nella scelta

del partner. V. spera che questo lavoro possa durare nel tempo perché è stufa di dover sempre

ricercare e cambiare lavoro. V. per questo è disposta a lavorare ancora con queste modalità pur di

rimanere in azienda perché “una volta che sei fuori è più difficile che ti richiamino, mentre quando

sei dentro hai più possibilità…”
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Incontrarsi e discutere: un aiuto alla ricerca e alle donne

Ai due focus group organizzati sul territorio di Torino hanno partecipato donne di nazionalità

italiana (13), età media 32 anni e titolo di studio basso (media inferiore) e medio-alto (diploma di

scuola media superiore). Più della metà ha figli.

I focus sono stati utili per verificare e approfondire le informazioni raccolte attraverso le interviste

in profondità e nell’analisi quantitativa, costituendo uno spazio di elaborazione di significati per i

ricercatori ma, al tempo stesso, uno spazio di acquisizione di consapevolezza nelle partecipanti.

L’occasione, rara, di poter discutere insieme ad altre donne della propria condizione di vita, ha

permesso alle partecipanti di creare un clima di confronto stimolante e interessante. Per molte di

loro è stata un occasione di sfogo e di condivisione con altre donne e, allo stesso tempo, l’occasione

di “raccogliere solidarietà” in merito alla propria condizione di lavoro.

Gli incontri di approfondimento hanno confermato molte delle rilevanze emerse durante la ricerca:

non sembra trovare conferma la tesi secondo la quale la scelta del lavoro irregolare sia libera,

dettata unicamente da criteri di convenienza per lavoratrici e datori di lavoro. Spesso si tratta di una

condizione subita. La storia di vita e le opinioni delle donne ci dicono che gli elementi cruciali che

rendono possibile una scelta reale sono la conoscenza e l’informazione, strumenti che aiuterebbero

a vincere la paura di essere sole di fronte ad un mondo del lavoro complesso e difficile da

affrontare.

Si prende ciò che c’è e non si vuol correre il rischio di perderlo

Nei focus sono emersi due elementi che incidono, uno positivamente e l’altro negativamente, sulla

possibilità di non accettare condizioni di irregolarità e di trovare opportunità lavorative regolari: la

preparazione professionale e scolastica e la famiglia.

Chi ha maggiore scolarità e più formazione professionale è forte, si può vendere meglio e può

sperare di riconvertirsi con più facilità. L’esperienza qualificata e la formazione pregressa apre più

facilmente ad altre opportunità, quindi per molte donne il lavoro nero “fa esperienza”, non è la

condizione definitiva ma una situazione di breve durata che in breve tempo verrà ripagata.
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Facilitata è la condizione di chi non ha un nucleo famigliare a carico e può contare sullo stipendio di

un convivente: ha maggiore tranquillità di formarsi, cercare un’occupazione regolare e quindi di

offrirsi con qualifiche migliori.

Negli altri casi, invece, le donne accettano condizioni di lavoro irregolare prevalentemente per

rispendere a immediate esigenze che una regolarizzazione non sarebbe in grado di garantire.

Sicuramente sono forti i “vantaggi” di natura economica, in quanto l’immediato guadagno è

maggiore anche se di poco, e spesso un lavoro irregolare è in grado di rispondere meglio ai

problemi legati alla gestione della famiglia. Tutte però concordano nel dire che non si tratta di una

scelta libera ma condizionata. Se fosse offerto un lavoro più garantito con assicurazioni

previdenziali e tutela della maternità, accetterebbero, ma attivarsi per cambiare è faticoso e

rischioso. Chi garantisce l’esito della ricerca?

E’confermato che la famiglia è un forte stimolo per l’accettazione del primo lavoro che si trova ed è

un vincolo ulteriore nel cercarne altro. Chi deve provvedere al mantenimento della famiglia (uomo

o donna che sia) non ha il coraggio neanche di pensare di affrontare il rischio di un cambiamento,

l’incognita di trovare o meno una nuova opportunità e l’assenza di entrate per tutto il tempo della

ricerca. Questo è il circolo vizioso che esclude da percorsi di riqualificazione, di formazione

continua, di ricerca del lavoro ed è la motivazione dell’accettazione “passiva”.

Ad una prima lettura sembrerebbe che le donne cerchino il lavoro, ma da una più accurata analisi

emerge che “Nessuno cerca di propria volontà un lavoro in nero!”. Il lavoro nero è la condizione a

cui deve adattarsi una donna (o un uomo) che ha bisogno di guadagnare, di trovare un lavoro per

poi scoprire irregolarità ad esso correlate. A quel punto non si può che convivere con chi produce

questo sistema di ingiustizia, poiché rivoltarsi contro questo sistema fa paura, una grande paura

dettata dalla consapevolezza che non è facile trovare un lavoro migliore. In più non vi sono molte

altre prospettive all’orizzonte perché ciò che ti offrono regolarmente sono lavori di pochi giorni e

mal retribuiti”. La precarietà e lo scarso senso di sicurezza riduce le prospettive e le aspettative. Si

accetta così con la sensazione di essere un oggetto utile finché serve, non una persona.

L’altro elemento che traspare con chiarezza è l’assoluta mancanza di conoscenza delle leggi del

mercato del lavoro e dei diritti dei lavoratori. Il concetto di futuro è assente, si vive alla giornata, nel

qui e ora della propria quotidianità. Le scelte potrebbero cambiare solo se vi fosse la possibilità di

un posto fisso, il resto delle occasioni non viene percepito come valido per lasciare ciò che si ha di

certo. Si continua a guardarsi intorno utilizzando il canale del passaparola e rimanendo,

conseguentemente, intrappolate in un circolo vizioso.
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Il nero nelle piccole aziende

Il lavoro irregolare e sommerso è diffuso in molti settori ma l’idea generale è che l’utilizzo sia

fortemente legato alle dimensioni dell’azienda. Dove l’impresa è grande vi sono più vincoli e

controlli e quindi meno possibilità di sfuggire alla legge: al massimo si trovano forme di irregolarità

legate al pagamento degli straordinari, in qualche caso al ritardo nei pagamenti.

In altri settori invece, come quello della ristorazione e dei servizi alle imprese dove le dimensioni

aziendali sono piccole, si riscontrano davvero molte situazioni di irregolarità e di sommerso. In

queste dimensioni si lavora sulla base di uno scambio di favori e non di un rapporto

professionalmente e legalmente sancito. “Io ho bisogno, tu hai bisogno e ci mettiamo d’accordo.

Nulla di scritto, basta la parola”.

Per i piccoli imprenditori il ricorso all’irregolarità costituisce per le donne la condizione per la

sopravvivenza dell’impresa, anche se alcune di esse, denunciano casi di sfruttamento unicamente

funzionale all’arricchimento dell’imprenditore. In ogni caso, “sfruttare i lavoratoi, è permesso e

non esistono nè aiuti agli imprenditori che se lo meritano nè sanzioni per chi è un delinquente, ecco

perché il nero è così diffuso”, dicono le donne.

Aiutateci ad essere informate!!!!

Ecco la richiesta forte che fanno le donne. Oggi manca la solidarietà fra lavoratrici, manca il

coraggio di parlare dei problemi anche fra colleghi. Questo per paura di ritorsioni. La paura del

padrone è dunque fortissima e l’asimmetria di potere crea condizioni tali da vincolare al silenzio

con la paura.

Neanche il sindacato è una sponda utile. Vi è una resistenza forte, la paura del ricorso al conflitto

anche se spesso le donne sono consapevoli del fato che sarebbe l’unica soluzione per affrontare la

situazione, per un prezzo troppo alto. Questa diffidenza comporta una conseguenza preoccupante:

molta disinformazione in merito ai diritti e alle norme che regolano i contratti e il mercato del

lavoro. Con relazioni con organizzazioni sindacali e servizi per il lavoro più forti, l’informazione

sarebbe più capillare (come nelle grandi imprese dove c’è il sindacato) e potrebbe costituire un

elemento di forza per affrontare il contesto lavorativo in modo diverso, dimostrando ai datori di

lavoro maggiore conoscenza dei propri diritti e perciò maggior potere contrattuale. Un
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lavoratore/trice avrebbe la possibilità di decidere con maggiore consapevolezza se soggiacere a

condizioni di lavoro o di retribuzione non ottimali o meno. Se le donne fossero più

accompagnate…se sapessero di situazioni simili alle loro, se avessero dei luoghi dove incontrarsi,

acquisirebbero forza nel rivendicare i propri diritti, e nell’individuare una strategia.
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Le opinioni degli stakeholders

Sono stati intervistati 14 testimoni privilegiati appartenenti a diversi organismi: Regione Piemonte

(Consigliera di Parità e Responsabili della Direzione Formazione e Lavoro), Sindacato, Ispettorato

del lavoro, Organizzazioni che si occupano di Politiche attive del Lavoro.

Le interviste hanno permesso di confermare alcune letture emerse dalle interviste alle donne e di

avere una visione complessiva e aggiornata dei nodi sui quali è importante riflettere sul riguardo al

lavoro sommerso e irregolare.

Da tutte le interviste emergono valutazioni critiche in merito alle modalità adottate per offrire

informazioni e servizi ad imprese e lavoratori. Conoscenza dei servizi, scarsa “visibilità” dei

soggetti deboli, generale senso di sfiducia nelle Istituzioni rendono difficile informare imprenditori

e lavoratori sulle opportunità e strumenti utili per uscire dall’irregolarità senza pagare prezzi

eccessivi.

Fra identità e possibilità

Sono stati fatti tanti progetti di inserimento e reinserimento lavorativo di donne. Le resistenze più

rilevanti da parte delle donne sono legate al problema della conciliazione. “Come faccio a

occuparmi della famiglia e a lavorare?”.

L’aspetto particolare e contraddittorio, secondo gli operatori, è che questa “resistenza” spesso

proviene anche da donne che hanno lavorato fino a qualche anno prima pur occupandosi dei figli, o

che lavorano anche con impegni cospicui ma in nero. Questo lascia pensare che sia anche un

problema di ricostruzione di identità: alcune donne, dopo un periodo di assenza dal Mercato del

Lavoro regolare, non si sentono più in grado di reggere un’attività lavorativa regolare. E’ come se la

perdita del posto di lavoro avesse portato con sé la perdita della loro identità di lavoratrici. Spesso

sono disposte a sbarcare il lunario arrangiandosi ma non vogliono definire la loro situazione, non si

sentono pronte ad assumere un impegno professionalmente stabile. Il “qui e ora” ha la meglio sulla

prospettiva a lungo termine. Questo succede anche a giovani donne che rifiutano opportunità di

lavoro in azienda perché guadagnano di più in nero e a donne sole con figli a carico che spesso

lavorano a tempo pieno e sono soddisfatte così, e assumere le 50/100 €in più sono importanti.
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Offrire informazioni

Elevare il grado di conoscenza dei diritti dei lavoratori e gli strumenti a loro disposizione per

tutelarsi è l’unica strada percorribile. La domanda di lavoro del mercato è talmente debole,

caratterizzata da turn over a tutti i livelli che disincentiva la regolarizzazione e favorisce la tendenza

a accettare e subire situazioni irregolari come immodificabili. Vanno attivate iniziative di

informazione ai lavoratori per denunciare situazioni di sfruttamento e per informare delle

opportunità alternative. Questo però è possibile solo se si creano servizi stabili. Si dovrebbe iniziare

a non parlare di più di progetti e di azioni sperimentali, slegate dalle politiche ordinarie. “Di tempo

per sperimentare ne abbiamo avuto, dobbiamo ragionare sui trasferimenti delle modalità

sperimentate e farle diventare prassi. Le sperimentazioni si devono depositare”. Offrire servizi

riconoscibili e sicuri è l’unico modo per riuscire ad aprire un varco per ricostruire una relazione di

fiducia. Quando si ottiene la disponibilità delle donne ad essere aiutate e ad entrare in percorsi di

reinserimento, ci si riesce. Il lavoro non è semplice perché le donne sembrano non fidarsi delle

istituzioni e dei servizi.

I servizi per il lavoro non sono l’assistenza sociale: ma l’assistenza può

essere necessaria

I servizi per il lavoro non devono confondersi con i servizi sociali, devono lavorare in rete. Molte

lavoratrici in nero si iscrivono al CPI senza alcuna intenzione di cercare lavoro. La condizione

certificata di disoccupazione serve loro ad altri scopi: accesso ai bandi per le case popolari,

prestazioni assistenziali, benefici sociali. Per potersi rimettere in gioco nella ricerca di un lavoro

regolare attraverso un corso di formazione o uno stage hanno bisogno di sussidi. Se non hanno un

reddito che le sostiene anche nei periodi di transizione, è molto difficile che si adoperino per

cambiare. Gli incentivi però vanno contrattualizzati, offerti alle persone in grado di riceverli e di

adoperarli come una vera opportunità nell’ambito di una strategia di valorizzazione professionale.
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Più vincoli alle imprese

E’ ben presente il fatto che la presenza di lavoro sommerso è diffusa soprattutto nel commercio,

nelle ristorazione (si calcola che in 7 bar su 10 hanno i rapporti di lavoro in nero) e nel turismo. In

generale nelle piccole e piccolissime imprese. Spesso si riscontrano, secondo il Sindacato, casi in

cui quasi tutte le dipendenti sono in nero. Per il 75 – 80% si tratta di donne straniere o italiane con

basso titolo di studio, che spesso hanno lasciato il lavoro quando aspettavano un bambino e poi,

dovendo riprendere a guadagnare, accettano tutto quello che trovano. In alcuni ambienti

imprenditoriali il lavoro nero è talmente diffuso che sembra normale per i datori di lavoro

pretendere di applicare tutti i vincoli contrattuali (orari, rapporto con il datore di lavoro, mansioni)

senza porsi il problema di sottoscrivere effettivamente un contratto e regolarizzare la posizione. Vi

è poi un grosso problema legato alle cooperative: queste difficilmente utilizzano il lavoro sommerso

ma applicano un contratto nazionale siglato da sindacati indipendenti e che prevede retribuzioni da

fame (4.50 €orarie lorde). Il Sindacato ha però le mani legate, perché l’Azienda applica di fatto un

contratto sottoscritto e quindi valido. Le cooperative inoltre utilizzano spesso la sospensione:

possono sospendere a tempo indeterminato il lavoratore nel caso di mancanza di lavoro pur non

licenziandolo. Quindi vi sono lavoratrici disperate perché sono formalmente dipendenti ma, non

lavorando, non hanno nessun reddito. Non hanno altra scelta che licenziarsi volontariamente.

Altre forme di irregolarità spesso riscontrate sono il “prestito illecito di manodopera” da parte di

aziende, (spesso cooperative ma anche società di capitale come le s.r.l.), che non hanno le

caratteristiche per farlo (con il decreto legislativo nr. 276 del 10 settembre 200324 è stata

ridisegnata la disciplina della somministrazione di manodopera) e l”’imposizione dell’apertura

della P. IVA.”: irregolarità molto diffusa nei confronti dei giovani. Se la parte lesa denuncia la

coercizione nell’apertura della P.IVA, l’ispettorato del lavoro può intervenire e verificare l’effettiva

esistenza della libera professione.

Fra gli strumenti per imporre alle imprese di regolarizzare i lavoratori vengono citati:

 La Conciliazione monocratica: riscontrata l’irregolarità, in passato il sindacato interveniva

per il recupero del mancato salario e l’Ispettorato sul recupero dei contributi. Oggi invece

con la conciliazione monocratica presso la DPL compiono ambedue le azioni

contemporaneamente. Il lavoratore recupera tutto e subito.

24 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 09/10/2003 - supplemento ordinario.
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 La modifica Bersani alla legge Biagi con la quale si obbliga l’azienda a dare comunicazione

dell’assunzione almeno il giorno prima dell’inizio dell’attività lavorativa: si è messo un

freno alle irregolarità: poiché con la vecchia legge l’Azienda poteva comunicare

l’assunzione al CPI entro 5 gg. dalla data di inizio del rapporto, e accadeva che il lavoratore

prestasse servizio in nero per mesi e mesi salvo regolarizzarlo all’ultimo momento in caso di

necessità. Ora diventa impossibile la regolarizzazione a posteriori.
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Quando le imprese procedono a tentoni come i loro lavoratori: un commento

conclusivo

Sembra quindi emergere, ed è nostra opinione, che il problema affrontato dalla ricerca vada visto da

più punti di vista: esistono i problemi dei lavoratori e anche quelli delle imprese e non si possono

affrontare gli uni senza considerare gli altri.

Spesso le aziende non hanno volumi di attività adeguati per sostenere i costi di un lavoro regolare.

Per alcune di esse, in alcuni periodi, il ricorso al lavoro irregolare è una questione di sopravvivenza.

Ciò che manca in questi casi è una offerta adeguata di servizi alle imprese. Aiutare le piccole e

piccolissime imprese a gestire meglio il personale, ad accedere ai finanziamenti, a migliorare la

propria organizzazione costituisce una prospettiva strategica.

Quando l’imprenditore è costretto ad arrangiarsi per sopravvivere, la minaccia di sanzioni non è un

deterrente adeguato. Vivere alla giornata è una necessità per l’imprenditore così come per i suoi

lavoratori irregolari.

E’ vero che esistono le imprese “minimaliste”25 o addirittura “mimetiche”26, in cui il ricorso al

lavoro irregolare è una scelta fatta per avidità e ingordigia, e in questi casi la repressione è l’unica

strada possibile.

Ma il lavoro irregolare, il sommerso, il lavoro grigio, sono anche sintomi di un sistema economico

in difficoltà, che non riesce ad esprimere appieno le proprie potenzialità e pone a rischio di

esclusione imprese e lavoratori. In questi casi le strategie per ridurre l’utilizzo del sommerso non

possono essere soltanto repressive.

E’ sugli aspetti di prevenzione e di informazione mirata che ci si deve concentrare, promuovendo un

cambiamento di mentalità, una politica di sviluppo locale che miri da un lato all’educazione alla

legalità (prevenzione) e dall’altro a fornire servizi di consulenza utili affinché la strada del “meno

costoso ma illegale” non sia percepita come l’unica.

La stessa Regione Piemonte è da tempo impegnata nel promuovere un miglioramento delle

condizioni di lavoro in un contesto socio – economico segnato da profonde trasformazioni. E’

consapevole della necessità di azioni di sistema che coniughino attività di carattere ispettivo,

relative a controlli e all’eventuale repressione delle irregolarità individuate e svolta dagli organi

25 Cifr. CENSIS: “Tendenze generali e recenti dinamiche dell’economia sommersa in Italia”, Roma 2003
26 ibidem;
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competenti, ad un intervento di natura preventiva con politiche del lavoro e della formazione che

sappiano introdurre modalità innovative di gestione delle risorse umane, aumentino le competenze

culturali e professionali della popolazione degli imprenditori ed accrescano la conoscenza di queste

tematiche da parte delle imprese. Si tratta di individuare linee di intervento che rendano sostenibile

il rispetto delle norme. Il miglioramento delle condizioni di lavoro deve rientrare a pieno titolo

nell’orizzonte operativo di tutte le imprese che intendono svilupparsi in una logica di competitività

ed eccellenza nella produzione di beni e servizi. E’ una visuale che molte aziende hanno già

adottato, ma che va sempre più diffusa e promossa nel sistema economico piemontese.

L’Osservatorio regionale INPS sul lavoro nero, a tal proposito, suggerisce tra le proposte di policy

in grado di incidere significativamente sul fenomeno l’incentivazione di processi virtuosi che

possano dare luogo a processi di emulazione positivi per il tessuto socio-economico locale.

Le PMI piemontesi investono poco in programmi di formazione del personale. I piccoli e medi

imprenditori, quando si dimostrano interessati ai programmi di formazione, tendono poi a non

investire ritenendoli tali programmi non prioritari, costosi e difficili da attuare in contesti aziendali

con uno scarso numero di risorse interne. Gli imprenditori sembrano conoscere poco anche gli

strumenti gestionali in merito alla gestione delle risorse umane e le PMI non dispongono di strategie

di lungo periodo ma procedono a tentoni, senza sapere dove andranno a finire, esattamente come i

loro lavoratori. E non sembrano essere servizi adeguati a sostenerle.

I nostri interlocutori sono convinti della necessità di incrementare l’offerta di servizi sul territorio,

spesso dispersi, nascosti o malamente utilizzati, e aumentare la capacità delle persone – aspiranti

imprenditori, imprenditori ambiziosi di crescere - di accedervi e di usufruirne.

Promuovere una cultura della legalità, sensibilizzando le istituzioni, gli operatori economici e le

Parti Sociali ad assumere un atteggiamento più responsabile nei confronti del fenomeno

dell’irregolarità, e potenziare servizi di consulenza mirata alle imprese e lavoratori, sembrano

essere, dunque le strade da percorrere.
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Rilevanza del settore dei servizi di cura

Un settore d’impiego in cui prevalgono molte donne, italiane e migranti, e in cui è ampiamente

sviluppato il lavoro sommerso è quello che utilizza le competenze tipicamente femminili della cura

della casa e della persona. Il settore comprende due comparti:

 lavoro svolto individualmente alle dipendenze dirette di una famiglia

 lavoro organizzato in azienda di pulizie o cooperativa di servizi sociali.

Si tratta di segmenti ben distinti dal punto di vista contrattuale, che tuttavia appaiono contigui, nel

senso che la stessa lavoratrice non di rado occupa una posizione mista: lavora per più datori

contemporaneamente e transita da un segmento all’altro in fasi diverse della vita, per esigenze di

orario, salario, ecc. (work-life bilance). Queste due caratteristiche del mercato dei servizi di cura -

da un lato il contenuto tradizionalmente femminile delle mansioni e dall’altro la fluidità tra lavoro

autonomo e lavoro dipendente - verranno riprese e messe in luce dai risultati dell’indagine nell’area

metropolitana di Roma, per verificare confini e discontinuità tra lavoro tradizionale e nuovo

terziario.

Nel segmento del mercato alle dipendenze della famiglia operano tre modalità d’impiego piuttosto

diverse sia nel contenuto sia nella regolarità dell’impiego:

 Colf: la collaboratrice familiare (detta comunemente “domestica” o “donna di servizio”) si

occupa prevalentemente del lavoro per la casa, quale pulizia, guardaroba, cucina

 Assistente familiare: detta comunemente “badante”, si occupa in particolare di persone

fragili quali anziani, disabili, malati temporanei o cronici privi d’autonomia. Il suo ruolo

consiste nel facilitare o sostituirsi nelle attività quotidiane: pulizia e igiene della casa, pulizia

e igiene della persona, preparazione e somministrazione dei pasti, sorveglianza e compagnia

 Baby sitter: il suo ruolo è analogo a quello dell’assistente familiare al quale nelle ricerche

viene spesso assimilato, tuttavia presenta forme d’impiego distinte, orari mediamente più

brevi, minore delega di responsabilità da parte del datore famiglia.

Nella cura degli anziani il familiare spesso necessita di una sua sostituzione perché quasi sempre

vive altrove, mentre la cura del bambino viene affidata da genitori conviventi; l’assistenza ad

anziani spesso richiede prestazioni ad alta responsabilità, professionale e giuridica, come la

somministrazione di farmaci, piccole medicazioni, gestione di denaro per conto dell’anziano e

simili.
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Il datore di lavoro “famiglia” impiega queste tre figure applicando il contratto di lavoro di

collaborazione domestica, formalizzato all’inizio degli anni ’70 avendo a riferimento quello

riguardante la colf e progressivamente adattato alle nuove esigenze, soprattutto all’esplosione della

domanda di assistenza anziani registrata negli anni ’90 e che è stata coperta dalla offerta di lavoro di

donne migranti; l’ultimo contratto (2007-2011) registra tale evoluzione, classificando i vari ruoli

nell’inquadramento professionale e regolamentando diverse forme di orario e d’impiego (per la

prima volta viene introdotta nel contratto la formula del lavoro condiviso o job sharing).

E’ opinione diffusa che l’impiego presso il datore famiglia rappresenti un esempio di clandestinità

del lavoratore immigrato, di evasione contributiva e contrattuale. Il confronto tuttavia va fatto con

donne occupate in società di servizi di pulizia e servizi socio-assistenziali, per comprendere in che

misura il fenomeno del sommerso sia da imputare a forma d’impiego (autonomo, dipendente) o

piuttosto alla de-qualificazione (contenuto tradizionale dei compiti di cura, impropriamente

assimilati a lavori semplici, anche quando richiedono alta responsabilità) o alla segregazione delle

lavoratrici in un settore altamente ‘femminilizzato’ o ad altro ancora. Per questo motivo, nel settore

terziario, si è ritenuto significativo focalizzare l’attenzione su alcune imprese che impiegano

lavoratori nell’ambito del lavoro domestico e la cura delle persone; in particolare la ristorazione

(bar, trattorie, mense, ecc.), pulizie di locali (uffici, alberghi), lavanderie, sartorie (compresi

laboratori di riparazione di vestiti), servizi socio-sanitari. Nel caso di azienda cooperativa, il

contratto collettivo è quello del commercio e della cooperazione. In tali contesti, la lavoratrice

dovrebbe godere di un inquadramento formalizzato e di maggiori garanzie rispetto alla lavoratrice

che opera individualmente presso un datore famiglia, considerando che anche l’opinione corrente

attribuisce alla badante il profilo di massimo sfruttamento e irregolarità contrattuale. Si tratta di

un’ipotesi tutta da verificare e la ricerca nell’area di Roma intende contribuire ad illuminare il

fenomeno, apportando approfondimenti quanti-qualitativi.
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Mercato del lavoro nazionale e recente espansione del “badantato”

Mentre la diffusione della colf è relativamente stabile, in anni recenti si è assistito ad una crescita

notevole della assistente familiare27. La legge 189/2002, cosiddetta Bossi-Fini, ha consentito la

regolarizzazione di circa 600.000 lavoratori extracomunitari, di cui 270.000 colf e assistenti

familiari, con i cittadini di nazionalità rumena al primo posto (dati INPS 2004). Buona parte dei

lavoratori regolarizzati erano già presenti sul territorio italiano e hanno utilizzato la legge come

sanatoria; in seguito, in mancanza di un numero di quote adeguato per l’ingresso regolare, la

domanda delle famiglie ha continuato ad attrarre nuovi ingressi, alimentando nuove presenze

irregolari. In particolare nelle regioni del Nordest continua l’ingresso di lavoratrici sia senza

permesso, sia con permesso di turismo; si registrano fenomeni di ‘pendolarismo’ mensile collegato

a forme di impiego condiviso tra due lavoratrici provenienti dallo stesso paese (Est Europa). E’

difficile azzardare una stima globale della domanda e offerta di lavoro in questo campo. Dal lato

della domanda, possiamo prendere a riferimento le stime sugli anziani privi di autonomia. Le

statistiche definiscono anziane le persone che hanno compiuto 65 anni: sono 10.500.000, di cui ben

2.000.000 privi di autonomia vivono in casa, da soli o con i familiari;tra questi quasi 500.000 sono

costretti a non muoversi per motivi di salute, “confinati”, secondo la terminologia ISTAT, e in Italia

esistono 225.000 posti di ricovero in strutture. Da notare che trent’anni fa gli anziani erano

6.100.000 e i posti di ricovero 131.300, dunque la proporzione è rimasta invariata ed è di 21,5 posti

letto per mille anziani. L’offerta di servizi residenziali ha tenuto il passo con la domanda di

ricovero, ma nel frattempo è aumentata la domanda di assistenza a domicilio. Un calcolo molto

approssimativo porta a stimare attorno a 258.000 gli anziani assistiti dal servizio domiciliare

pubblico, mentre potrebbero essere più del doppio quelli assistiti con lavoratrice privata.

Purtroppo, per diversi motivi, mancano statistiche nazionali attendibili;accanto al lavoro regolare

convive un segmento sommerso, i dati INPS sul lavoro regolare non permettono di distinguere tra

colf e badante e tra lavoro a tempo pieno presso un unico datore e somma di lavori a ore presso una

pluralità famiglie;nel 2003 erano registrate all’INPS 113.375 colf italiane e 371.716 immigrate;

negli ultimi cinque anni le colf italiane sono diminuite del 7% circa, mentre si è registrato un

incremento che sfiora il 200% per le immigrate.

Risulta nel mercato di cura alle dipendenze delle famiglie che:

27 Dati e fenomeni riportati in questo paragrafo fanno riferimento a inchieste nazionali e locali rubricate in bibliografia, tra cui molte
hanno visto la collaborazione di Studio Come
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 la domanda di domestici a tempo pieno live in è residuale, interessa una quota ristretta di

famiglie agiate ed è coperta con l’offerta da parte di famiglie immigrate

 la domanda di colf a ore è coperta dall’offerta sia di donne italiane che di donne immigrate

stabilizzate da più tempo nel nostro paese e si presenta stabile nel prossimo futuro

 aumenta la domanda privata di assistenti familiari, mentre l’offerta di lavoratrici migranti è

molto elastica, abbondante, e in alcuni periodi superiore alla domanda

 la domanda delle imprese di servizio è relativamente stabile;si registra una carenza

nell’offerta di qualifiche riconosciute, in particolare la qualifica OSS (operatore socio-

assistenziale di base per servizi domiciliari e residenziali).

La domanda insoddisfatta del comparto socio-assistenziale è un dato importante, in quanto potrebbe

aprire sbocchi occupazionali alle lavoratrici italiane e migranti impiegate presso le famiglie e nelle

imprese a bassa qualificazione, qualora fossero in grado di conseguire o ottenere il riconoscimento

di titoli professionali adeguati. Un passaggio che potrebbe venire agevolato da politiche formative

rivolte a questo particolare target (si veda il paragrafo sulle policies).

Lavoro sommerso, fattori specifici del settore di cura

I fattori di rischio di lavoro sommerso sono molteplici. Le lavoratrici – italiane e straniere -

sommano una serie di difficoltà dovute sia al modo in cui la cultura prevalente percepisce il lavoro

di cura, sia per le condizioni in cui esso viene attualmente organizzato. Il fatto di essere migrante

comporta svantaggi ulteriori, soprattutto nella forme d’impiego live in, in coabitazione con

l’assistito, forma che interessa quasi esclusivamente lavoratrici migranti. Inoltre, la condizione di

straniera abbassa complessivamente la capacità di ‘autotutela’ della lavoratrice, in qualunque settore

d’impiego; avere la propria abitazione e i familiari lontani, non possedere pienamente la lingua e la

cultura italiane, non percepire le sfumature dei dialetti locali, non conoscere il contratto di lavoro,

non saper accedere ai servizi di welfare locali; tutto ciò comporta un cumulo di svantaggi che rende

più fragile la lavoratrice migrante rispetto a quella italiana che svolge il medesimo lavoro.

Ai fini della presente ricerca è importante mettere a fuoco alcuni rischi propri del lavoro di cura in

generale e in particolare di quello autonomo. Il servizio svolto presso l’abitazione dell’assistito
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presenta degli elementi che possono agevolare sfruttamento e ‘autosfruttamento’ della lavoratrice,

sia italiana sia migrante, sia donna sia uomo e con forme differenziate di lavoro nero o mal

dichiarato. In proposito vanno evidenziati tre fattori: micro-organizzazione, tempi flessibili, compiti

tradizionalmente femminili.

Micro-organizzazione

Si tratta di un lavoro individuale svolto presso un singolo datore di lavoro, dove manca una struttura

aziendale che gestisca le dinamiche lavorative. Il modello organizzativo si regge su un microcosmo

composto da lavoratrice, assistito e datore di lavoro;questi soggetti stabiliscono da soli l’equilibrio

relazionale alla base del servizio. L’autonomia e la solitudine dei tre soggetti implicati non sono di

per sé una causa di discriminazione, ma, qualora la discriminazione abbia luogo, non facilita

l’emersione e la risoluzione del conflitto. Alcune ricerche evidenziano le difficoltà del datore di

lavoro, definito come il soggetto che coordina e sovrintende il lavoro, anche quando vi è un

soggetto distinto che si incarica della retribuzione;selezionare la lavoratrice, concordare le modalità

di cura, definire gli ambiti di autonomia e le situazioni in cui l’assistente è tenuta a coordinarsi con i

familiari, svolgere le pratiche burocratiche connesse al permesso di soggiorno e alla applicazione

del contratto (versamenti INPS, calcolo oneri indiretti, ecc.) sono compiti gravosi per una persona

normale, priva di esperienza gestionale. Altrettanto vale per la lavoratrice singola, inesperta in

materia di contrattazione.

Spesso i soggetti implicati sono più di tre, per la presenza, alle spalle della lavoratrice, di una rete

familiare allargata, e ciò non agevola, bensì complica la gestione del ruoli. I confini di ruolo

diventano più incerti, le sovrapposizioni più frequenti, messaggi ambigui, contrastanti,

sovrabbondanti sono all’ordine del giorno. La ricerca offre esempi di apprendimento graduale del

ruolo, per tentativi ed errori costosi, che accumulano competenze preziose, quanto invisibili. Le

criticità si addensano quindi in fase iniziale, quando la lavoratrice e il datore di lavoro sono alla loro

prima esperienza;è questo il momento in cui il sostegno dei servizi locali risulta cruciale: agenzie di

incontro domanda – offerta, tutela contrattuale, assistenza burocratica e addestramento in situazione

possono svolgere una funzione particolarmente utile, preventiva di disagi e di discriminazioni future

ed evitare il ricorso a lavoro irregolare. In generale, senza comprimere la flessibilità offerta dalla

micro-organizzazione, risulta indispensabile la presenza di un soggetto terzo, che svolga funzioni di

garanzia e sostegno nei confronti dell’assistito, del familiare e della lavoratrice.
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Luoghi e tempi di lavoro flessibili

Il fatto che la lavoratrice operi presso l’abitazione sviluppa grande intimità tra assistente, assistito e

datore di lavoro;ciò rende psicologicamente difficile per tutti e tre i soggetti implicati mantenere

ben chiara la dimensione ‘lavorista’ della prestazione. Condividere oggetti e spazi quotidiani,

confidare stati d’animo, mettere in mostra la propria esistenza crea necessariamente un legame che

va oltre quello normalmente stabilito tra lavoratore, datore di lavoro e cliente. Poiché è la qualità

stessa dell’accudimento che richiede tale vicinanza, nel bene e nel male, il benessere dell’assistito è

strettamente legato al benessere della lavoratrice. Le ricerche segnalano l’ambivalenza di questa

condizione;in via ordinaria l’intimità agevola una convivenza positiva;vengono cercati modi di

vita e soluzioni ottimali per stare bene insieme. Tuttavia, quando insorgono emergenze, molto

spesso è l’interesse dell’assistito che prevale su quello della lavoratrice, la quale – coinvolta

emotivamente – rinuncia per prima a difendere alcuni propri diritti. Le criticità si addensano

quando il lavoro viene svolto in coabitazione (live in) o in alternanza (job sharing);mentre sono

ridotte quando la prestazione è erogata su base oraria, con modalità non sempre regolari. Molti

esempi segnalano che nelle emergenze il tempo di lavoro diventa un fattore ad alta criticità;viene

compresso all’estremo, con rinunce anche pesanti (riposi, ferie, rientro a casa per lutti familiari,

ecc.). L’intimità sviluppa responsabilità, e questa a sua volta apre la porta a situazioni al limite

dell’autosfruttamento. D’altra parte le ricerche mostrano come l’humus in cui possono annidarsi

azioni discriminatorie e di lavoro irregolare è lo stesso che può sviluppare azioni di grande

solidarietà da parte dei datori di lavoro nei confronti della lavoratrice migrante;esempi positivi sono

l’accoglienza in casa di familiari (marito, figli) per il periodo necessario ad inserirsi stabilmente in

Italia, la disponibilità nei confronti della maternità (gravidanza, accoglienza del neonato), regali e

prestiti sull’onore.

In altre parole, nella convivenza può svilupparsi tanto un equilibrio a somma positiva di cui si

avvantaggiano tutti i soggetti implicati, quanto a somma negativa, in cui gli uni si avvantaggiano a

discapito degli altri. Inoltre, è importante tenere presente che spesso gli attori in gioco maturano due

punti di vista diversi in merito agli scambi di beni, tempo, affettività. Come è noto, il “dono”

assume un valore materiale e simbolico diverso in base ai rapporti di forza e alle culture degli attori.

Per esempio, la famiglia che offre alla lavoratrice di andare in vacanza con la persona assistita può

considerarla un contributo alla sua salute (mare, montagna, aria buona, ecc.), mentre per la

lavoratrice può significare rinuncia al tempo per sé, distacco dalle relazioni sociali extralavoro, ecc.

In tal caso, ha la sensazione di essere più disponibile nei confronti all’assistito a svantaggio del
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proprio benessere e di accrescere le frustrazioni derivanti da un rapporto di lavoro non trasparente e

regolare.

Compiti di lavoro.

La tipizzazione di genere femminile delle azioni di cura fa sì che, nella cultura corrente, questo

lavoro tende a perdere valenza professionale e venga assimilato all’area dell’accudimento

informale. Il fatto che le stesse prestazioni possano essere realizzate sia da lavoratori retribuiti sia da

curanti informali quali parenti, amici, vicini di casa, legati da vincoli affettivi, costituisce

storicamente un fattore di abbassamento del valore economico di tale attività. Quando il lavoro di

cura passa dall’economia del dono (informal care) allo schema lavorista (professional care) subisce

un deprezzamento economico dovuto proprio al mancato riconoscimento della complessità delle

competenze erogate.

E’ importante sottolineare che quest’ultimo aspetto costituisce un fattore di rischio anche quando il

lavoro di cura viene erogato nelle imprese di servizi; anche qui la dequalificazione e l’assenza di

sbocchi professionali costituiscono per la lavoratrice una ‘trappola’ da cui difficilmente riesce a

liberarsi. Per tutte queste ragioni, nel lavoro di cura va individuata una delle aree di interesse

prioritario nelle indagini sul lavoro femminile non regolare o ‘mal dichiarato’ e per le politiche di

emersione.

Scenario economico e produttivo della Provincia di Roma

L’area romana ben si presta a illuminare questi aspetti per l’alta concentrazione sia di lavoratrici

alle dipendenze delle famiglie, soprattutto straniere, sia alle dipendenze di imprese di servizi.

L’evoluzione del mercato del lavoro nella Provincia di Roma segnala una crescita del tasso di

occupazione maggiore sia rispetto alla media della regione Lazio sia alla media nazionale, con un

aumento dell’occupazione femminile, che nell’ultimo quinquennio è passato dal 42% al 51%, e una

tendenziale diminuzione della disoccupazione, scesa in 10 anni dal 12,3% al 7,3%. La tab.1 illustra

l’andamento degli indicatori del mercato del lavoro della Provincia di Roma dal 1995 al 2005. Il

trend positivo è tuttavia ben lontano dal colmare il grande divario tra donne e uomini rispetto al

lavoro. In provincia l’aumento degli occupati è in buona parte dovuto alla quota di lavoratori
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immigrati che sono emersi per effetto della sanatoria. Il terziario rappresenta il bacino di impiego

prevalente con il 40,3% degli occupati; nel settore dei servizi sono molto diffusi i rapporti di lavoro

precari che hanno trainato l’occupazione femminile, come si evince da uno studio della Regione

Lazio: di 190.000 rapporti di lavoro iniziati nei primi nove mesi del 2005, ben 153.000 sono dovuti

al commercio (30.000) e altre attività terziarie (circa 122.000) e oltre il 60% sono contratti atipici:

tempo determinato, co.co.co, co.pro., lavoro interinale, tirocini.

Tab. 1 Indicatori occupazione (Provincia di Roma, 1995-2005)

Il settore dei servizi a Roma (censimento 2001 e INAIL 2004) continua a svolgere un ruolo

rilevante nelle assunzioni dei lavoratori stranieri per lavori a bassa qualificazione: manuali edili,

addetti pulizie, lavapiatti, pizzaioli, camerieri, lavoratrici domestiche, facchini. In particolare, nel

2004 il comparto di maggiore inserimento occupazionale per stranieri nel Lazio è quello della

collaborazione domestica, prossima al 39,4% delle assunzioni nel comparto (tab. 2).

Tab. 2 Tassi di occupazione per comparto
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Infine la tab. 3 segnala differenze di genere tra lavoro dipendente e autonomo; nel Comune di

Roma, le lavoratrici sono inquadrate nel lavoro dipendente in proporzione maggiore rispetto agli

uomini (80% rispetto al 72,5%) mentre minore è la probabilità di svolgere lavoro autonomo (20%

rispetto al 27,5%).

Tab 3. Occupati dipendenti e indipendenti per sesso (Comune di Roma, 2004-2005)

Questo sintetico profilo del mercato del lavoro metropolitano conferma la rilevanza

dell’occupazione femminile nei servizi di cura, sia in quelli svolti alle dipendenze di famiglie sia in

aziende, sia da lavoratrici italiane sia migranti.

Rilevazione mediante questionari e interviste

Campione

Complessivamente i soggetti intervistati nell’area metropolitana di Roma sono:

 351 lavoratrici, con questionario autocompilato

 40 lavoratrici, con intervista semi strutturata

 18 testimoni privilegiati competenti del settore.

Punti di accesso

Nella fase iniziale della rilevazione è stata attivata una rete di istituzioni, servizi e associazioni in

grado di raggiungere le lavoratrici per uno o più dei seguenti motivi: incontro con donne immigrate

in attesa di regolarizzazione, donne in cerca di lavoro, lavoratrici occupate nel domestico e/o nel

terziario che chiedono informazioni, datori di lavoro che a loro volta chiedono assistenza nel

calcolo di contributi e oneri indiretti, uffici vertenze del sindacato. Sono stati contattati più di
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cinquanta soggetti che ci hanno accolti presso la loro sede di lavoro per distribuire il questionario e

intervistare alcune donne e soggetti competenti in materia.

La massima collaborazione è stata ottenuta da:

 sindacati confederali di livello nazionale, regionale e locale

 uffici vertenze delle categorie del commercio

 sportelli delle associazioni di categoria Acli-Colf e Api-Colf

 un centro per l’impiego che dispone di un servizio di orientamento stranieri

 patronato nazionale Inas, ufficio stranieri

 Associazioni donne migranti Capoverdiane e Filippine

 INPS

per un totale di 18 punti di accesso. Per ulteriori informazioni di metodo e la trascrizione delle

interviste si rinvia all’Allegato 1.

Questionari

Per ottenere 351 questionari validi ne sono stati raccolti 464, di cui 113 compilati da lavoratrici in

posizione regolare; è interessante notare che di queste ben 110 sono lavoratrici immigrate occupate

nel settore di cura. Per interpretare il dato ottenuto va tenuto presente che queste risposte

provengono soprattutto dagli sportelli Acli-Colf e Api-Colf; questi hanno un elevato numero di

contatti con lavoratrici inserite nel settore che si rivolgono sia per trovare lavoro (queste

associazioni sono riconosciute come agenzie incontro domanda-offerta) ma in gran parte anche per

aggiornarsi sul contratto e ricevere utili suggerimenti per il calcolo della busta paga. Le operatrici

degli sportelli avevano previsto che le lavoratrici da esse incontrate fossero mediamente molto

indaffarate e avrebbero dedicato poco tempo al questionario; la conferma è venuta dalla mancata

risposta a molti items. Per ovviare alla difficoltà tipiche di uno strumento in auto-compilazione è

stata dedicata molta cura nella selezione e nei contatti preliminari con le donne da intervistare.

Interviste

Sono state intervistate 40 lavoratrici, di cui 20 occupate nel settore domestico alle dipendenze di

famiglie (colf e badanti) e 20 nel settore terziario, in prevalenza alle dipendenze di piccole società e

aziende familiari: addette ai sevizi di pulizia, ristorazione, alberghi, parrucchiere, sartoria. Una

buona parte delle lavoratrici - come verrà evidenziato nel commento - svolge lavoro sia per le

famiglie sia per le ditte, e molte hanno transitato da un datore all’altro. In tal senso, le interviste
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hanno permesso di raccogliere molti più dati ‘esperienziali’ sul funzionamento del rapporto di

lavoro sia quando il datore è una famiglia sia quando è un’azienda.

Alcune lavoratrici (le più anziane) sarebbero state disposte a dilungare l’incontro ben oltre il

previsto, passando ad argomenti estranei alle finalità della ricerca, ma la maggior parte (soprattutto

le immigrate) ha dichiarato in apertura di avere a disposizione poco tempo. Nel complesso tutte le

lavoratrici, a conclusione del colloquio, hanno ringraziato per l’opportunità ricevuta, di essere state

ascoltate in veste di lavoratrici; pur nella ristrettezza del tempo concesso, emergono un desiderio

diffuso di ascolto e la mancanza di occasioni di scambio su aspetti specifici inerenti al lavoro. Le

interviste sono state raccolte nei mesi febbraio-aprile 2007 da due sole intervistatrici (Paola Toniolo

e Ornella Casale); questo accorgimento ha assicurato un alto livello di omogeneità nell’approccio

alla lavoratrice. Si sono tenute in alcune sedi (Studio Come, Scuola di formazione Istituto Fernando

Santi, Sportello ACLI, Sindacato), ma soprattutto nelle case private delle interessate e in un caso nel

luogo di lavoro.

Testimoni privilegiati

Nella scelta dei testimoni privilegiati sono stati adottati due criteri: da un lato l’accesso a una vasta

conoscenza del fenomeno e dall’altro la varietà dei punti di osservazione e dei ruoli esercitati, quali

informazione, incontro domanda-offerta, assistenza giuridica e burocratica, tutela contrattuale,

associazionismo e rappresentanza. Complessivamente i 18 testimoni privilegiati appartenengono a

16 organismi: sportelli, patronati, centri per l’impiego, INPS, Associazioni professionali, sindacati

di categoria, Associazione di datori di lavoro, Istituti di formazione, Associazione volontariato,

Associazioni Istituzioni, Associazioni professionali, Associazioni donne immigrate.

Approccio quantitativo

Profilo del campione

Questi dati fanno riferimento a 351 donne che svolgono un lavoro irregolare nel settore della cura

presso famiglie (81%) e il restante nel terziario (pulizie uffici, alberghi, ristorazione, negozi,

editoria-stampa). Il 73% è di nazionalità straniera, il 25.5% italiana.

Figura 3
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In prevalenza sono donne che provengono da paesi comunitari di recente adesione (35%)28;

seguono quelle provenienti dai paesi dell’America Latina (24%) e quelle provenienti dal continente

europeo extra Unione (14%) (Fig. 3). Una parte minoritaria proviene dall’Asia (11%) o dall’Africa

(5%). Non è possibile risalire alla nazionalità dell’11% delle donne straniere che hanno risposto al

questionario (Fig. 4).

Nel lavoro di cura la percentuale più alta di lavoratrici comunitarie di recente adesione (in

particolare dell’Est Europa) è impiegata come assistente familiare. Le assistente familiari italiane

sono in numero ridotto (7%). Le donne di origine italiana rappresentano invece 1/3 delle baby sitter

e il 20% delle colf. Un’altra buona percentuale di colf, oltre a provenire dai paesi neo-comunitari, è

latino-americana.

Figura 4

28 Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
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Delle 257 donne di origine straniera, circa il 60% è in possesso del permesso o della carta di

soggiorno, mentre ne è sprovvisto il 22%. Il 19% delle lavoratrici straniere non ha fornito risposte

in merito (Fig. 5).

Figura 5

Il 51% delle donne intervistate ha un’età compresa tra i 35 e i 55 anni con una prevalenza della

fascia di età dai 35 ai 44 anni (26%), una fascia di età considerata critica per l’onere della “doppia

presenza” (lavoro e carichi di cura): circa il 60% delle lavoratrici ha figli (Fig. 6).

Figura 6
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occupate nei servizi alle persone. Nel terziario infatti la fascia di età prevalente va dai 20 ai 29 anni,

nei servizi alle imprese dai 30 ai 44 anni (Tab. 4).

Tab. 4 Distribuzione per età nei settori

SETTORE

Età terziario
servizi

all'imprese
servizi alle persone

15-19 anni 3 9,7% 0 0,0% 2 0,7%

20-24 anni 8 25,8% 2 16,7% 23 7,6%

25-29 anni 6 19,4% 2 16,7% 40 13,2%

30-34 anni 4 12,9% 3 25,0% 47 15,5%

35-44 anni 5 16,1% 3 25,0% 83 27,4%

45-55 anni 4 12,9% 2 16,7% 79 26,1%

Oltre 55

anni
1 3,2% 0 0,0% 27 8,9%

Totale 31
100,0

%
12 100,0% 303 100,0%

Nel settore del lavoro di cura le baby sitter, contrariamente alle colf e alle assistenti familiari

appartengono prevalentemente alla fascia di età compresa tra i 25 e i 29 anni. Solo il 4% delle baby

sitter ha più di 55 anni, rispetto a un 12% delle assistenti familiari e un 10% delle colf (Tab. 5).

Tab. 5 Distribuzione per età nel settore del lavoro di cura

Età Colf Baby sitter Assistenti familiari

15-19 anni 2 1,3% 0 0,0% 0 0,0%

20-24 anni 8 5,0% 8 14,8% 4 6,2%

25-29 anni 20 12,6% 15 27,8% 4 6,2%

30-34 anni 21 13,2% 13 24,1% 10 15,4%

35-44 anni 48 30,2% 11 20,4% 19 29,2%

45-55 anni 44 27,7% 5 9,3% 20 30,8%

Oltre 55 anni 16 10,1% 2 3,7% 8 12,3%
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Totale 159 100,0% 54 100,0% 65 100,0%

L’età è spesso legata alla condizione familiare. Il 40% delle donne intervistate ha figli. In

considerazione dell’alta percentuale di donne straniere, non necessariamente i figli convivono con

la madre in Italia, pur rimanendo a carico della stessa. Per le donne migranti le scelte di lavoro

all’estero hanno proprio l’obiettivo di mantenere i figli per il tempo necessario a completare gli

studi e tornare quanto prima al Paese di origine; ciò spiega la tendenza a massimizzare il guadagno

e monetizzare il tempo di lavoro (autosfruttamento).

Figura 7
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Le donne con partner e quelle senza sono equamente distribuite. Il 37% delle lavoratrici intervistate

è coniugata, il 14% convivente. La restante percentuale di donne (circa 50%) non può contare

sull’appoggio di un partner: si tratta di donne nubili, divorziate, separate o vedove (Fig. 8).

Figura 8
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Delle donne sposate o conviventi, il 30% circa non ha dichiarato lo stato occupazionale del partner.

Per le donne che lo hanno dichiarato, nel 67% dei casi il marito/convivente è occupato (Fig. 9).

Questo dato evidenzia la possibilità delle donne coniugate o conviventi di contare su un altro

reddito in famiglia. Non è possibile evidenziare il tipo di professione del convivente per l’elevato

numero di non risposte (90% dei casi).

Figura 9
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Il 45% delle lavoratrici madri ha 1 figlio, il 43% 2 figli, il 13% ha più di 2 figli (Fig. 10)

Figura 10
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Il 57% delle donne con un solo figlio non lo ha a carico. L’età avanzata dei figli (tav. successiva)

che già lavorano spiega questa dato. Nelle donne con due figli si riscontra invece il dato contrario:

la maggior parte delle lavoratrici (46%) li ha a carico (Fig. 11).

Figura 11
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L’età del primo figlio ha un picco rilevante nella fascia di età oltre i 18 anni che rappresenta il 35%

del totale. Seguono la fascia d’età dai 15 ai 18 anni (20%) e quella dagli 11 ai 14 anni (13%). Un

quarto dei figli è in età scolare (6-14 anni) (Fig. 12).

Figura 12

Età primo figlio

0,0

5,0

10,0
15,0

20,0

25,0

30,0

35,0
40,0

NR da 0 a 3
anni

da 4 a 5
anni

da 6 a 10
anni

da11 a 14
anni

da 15 a
18 anni

oltre 18
anni



Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche 67

Lo stesso dato può essere riscontrato per il secondo figlio. Nel 42% dei casi esso è maggiorenne,

nel 28% è compreso nelle fasce d’età 11-14 anni o 15-18 anni (Fig. 13).

Figura 13
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Quanto al terzo figlio, nel 40% dei casi rientra nelle fasce d’età tra gli 11 e i 18 anni. Rimane in

ogni caso prevalente il numero dei maggiorenni (Fig. 14).

Figura 14
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Non risulta possibile evidenziare la presenza nel nucleo familiare di soggetti in difficoltà dato

l’elevato numero di non risposte (70%) (Fig. 15).
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Figura 15
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Le lavoratrici intervistate hanno un buon livello di scolarizzazione, soprattutto se si considera il

dato in relazione alla tipologia di lavoro svolto. Nel 28% dei casi, le donne sono in possesso del

diploma di scuola media superiore, nel 25% della licenza media inferiore, nell’11% di una qualifica

professionale. Non trascurabile il dato delle lavoratrici in possesso di diploma universitario o laurea

breve (9%) (Fig. 16). Le colf hanno in prevalenza la licenza media inferiore (31%); questo

sottolinea come il lavoro di “colferaggio” sia generalmente svolto da soggetti con più bassa

qualificazione. Le baby sitter, molte delle quali di origine italiana, sono in possesso del diploma nel

35% dei casi e nel 20% sono in possesso di una laurea. Questo si spiega in parte con la tendenza

delle giovani studentesse o delle neolaureate nel “mantenersi”, svolgendo il lavoro di baby sitter.

Per le assistenti familiari si riscontra invece una forbice ampia: un 25% è in possesso della licenza

media o di nessun titolo (in prevalenza lavoratrici provenienti dal sud America) e un 14% è laureato

o ha frequentato un master di specializzazione (donne provenienti prevalentemente dall’Est

europeo). Il dato si spiega con i fenomeni di recente immigrazione. Gli elevati tassi di

scolarizzazione dei paesi dell’Est non sembrano garantire alle lavoratrici una maggiore possibilità di

impiego in settori più qualificati.

Come evidenziato dal grafico, solo in minima parte i titoli delle lavoratrici migranti sono

riconosciuti in Italia. Il dato sottolinea ancora di più la difficoltà delle lavoratrici intervistate nello

spendere il titolo posseduto per la ricerca di una posizione lavorativa migliore rispetto a quella

attuale.
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Figura 16

Il lavoro attuale

La grande maggioranza (80%) lavora presso famiglie, il 20% presso aziende del terziario: alberghi,

ristoranti, cooperative di pulizia, editoria-stampa, commercio, pubblicità, servizi alle imprese (Fig.

17). Pochissimi casi riguardano coltivazioni agricole, industrie tessili, confezioni abbigliamento

(l’industria è rappresentata soltanto nella misura dell’1%).

Figura 17

Macro-settore

80,9%

3,4%

8,8%

1,1%

0,3%

0 20 40 60 80 100

Agricoltura

Industria

Terziario

Servizi all'imprese

Servizi alle persone

Le donne che lavorano nei servizi alla famiglia sono per il 53% colf, il 22% assistente familiare, il

18% baby sitter (Fig. 18). Il lavoro, nella maggior parte dei, casi non è svolto in coabitazione(Fig.
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19). Per il 20% il lavoro è annuale, per il 6% saltuario, per il 2% stagionale. Si segnala un elevato

numero di non risposte (75%).

Figura 18
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Figura 19
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Per il 60% delle donne intervistate, il lavoro irregolare costituisce l’unico lavoro retribuito. Si

segnala comunque una buona percentuale di lavoratrici (35%) che ha dichiarato di svolgere più

lavori, in particolare le colf nel settore del lavoro di cura. Questo dato non è da intendersi come

doppio lavoro, ma come unico lavoro svolto per più datori di lavoro (è il caso delle collaboratrici

domestiche che lavorano per più famiglie).

Il lavoro irregolare è la principale fonte di reddito per il 40% delle donne che ha risposto alla

domanda. Inoltre la metà dichiara che non si tratta del primo lavoro irregolare, ma che hanno avuto

precedenti esperienze, sempre con rapporti di lavoro irregolare (Tabb. 6-9).



Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche 71

Tab. 6

Il lavoro che svolge è unico?

Frequenza Percentuale

SI 207 59,0

NO 120 34,2

NR 24 6,8

Totale 351 100

Tab. 7

Svolge eventuali secondi lavori?

Frequenza Percentuale

SI 124 35,3

NO 205 58,4

NR 22 6,3

Totale 351 100

Tab. 8

Può indicarmi quale rapporto di lavoro è

irregolare?

Frequenza Percentuale

lavoro principale 143 40,7

lavori secondari 30 8,5

tutti e due 20 5,7

NR 158 45,0

Totale 351 100

Tab. 9
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E' il suo primo lavoro irregolare?

Frequenza Percentuale

SI 47 13,4

NO 173 49,3

NR 131 37,3

Totale 351 100

Le mancate risposte a queste due domande possono essere spiegate con il fatto che per le lavoratrici

non è facile dettagliare analiticamente una condizione lavorativa che viene percepita in modo

unitario ma risponde a una pluralità di datori di lavoro, sia per il presente sia per il passato. Questo è

il caso soprattutto di colf e baby sitter a ore; ma, talvolta, anche l’accudimento continuativo di

anziani è compatibile con altri lavori svolti a ore presso un’altra famiglia (es. stirare a ore il giorno

di riposo settimanale). In presenza di una somma di posizioni retributive, all’intervistata è stato

chiesto di descrivere la posizione più irregolare, ma anche questa risposta è risultata complessa, a

fronte di un’alta frantumazione.

Il datore di lavoro è conosciuto dalla grande maggioranza delle intervistate (84%), data l’alta

presenza nel campione di lavoratrici presso famiglie (80%), ma anche dalle altre impiegate in

aziende di piccole dimensioni dove esiste un rapporto diretto con il datore di lavoro.

Tab. 10

Conosce il suo datore di lavoro?

Frequenza Percentuale

SI 296 84,3

NO 7 2,0

NR 48 13,7

Totale 351 100

Figura 20
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La maggior parte delle lavoratrici non risponde alla domanda relativa alla loro iscrizione ai centri

per l’impiego (57%) e di quelle che rispondono per la maggior parte non sono iscritte (Fig. 21).

Anche questo dato va ricondotto all’alta presenza di lavoratrici presso famiglie. Com’è noto, il

Centro per l’impiego non attiva l’incontro tra domanda e offerta tra colf e datori “famiglia”, mentre

questo servizio viene fornito efficacemente da Acli-Cof e Api-Colf e dalle reti informali (il ‘passa

parola’). Quindi, le lavoratrici del settore di cura che non cercano impiego in aziende non avvertono

motivi pratici per iscriversi ai CPI. La bassa frequenza e/o conoscenza di questi servizi potrebbe

segnalare in modo indiretto la mancata propensione a cambiare tipo di lavoro e/o la sfiducia nella

possibilità di trovarlo presso un datore diverso dalle famiglie.

Figura 21
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Il lavoro viene svolto dalla maggioranza delle donne nella città in cui vive, ma con un tempo di

percorrenza casa-lavoro piuttosto alto. Il 45% delle lavoratrici dichiara di impiegare più di 45

minuti per raggiungere il posto di lavoro. Da rilevare come invece il 18 % lavori nel proprio

quartiere con tempi di percorrenza ridotti: fino a 15 minuti. Solo il 2% dichiara di svolgere il lavoro
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in casa propria. Il 33% delle non risposte potrebbe far riferimento alla coabitazione con il datore di

lavoro di circa il 30% delle lavoratrici che svolgono lavoro di cura (Figg. 22-23).

Figura 22
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Permanenza nel lavoro irregolare

Il lavoro irregolare viene svolto da circa il 68% delle intervistate da più di un anno; più

precisamente, delle 238 lavoratrici che lavorano da più di 1 anno il 45% lavora da più di 5 anni, il

43% lavora fino a 5 anni. In particolare, le donne impiegate nei servizi alle famiglie, svolgono in

proporzione il lavoro da più tempo rispetto a chi è impiegato in altri settori. Il sommerso e

l’irregolarità quindi, per questo segmento del mercato, rappresentano un fenomeno continuo, non

una parentesi nel percorso lavorativo (Figg. 24-25).

Figura 24
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Figura 25
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Un elevato numero di non risposte non permette di stabilire l’effettiva conoscenza del contratto da

parte delle lavoratrici. Del 35% delle intervistate che hanno risposto alla domanda la metà lo

conosce, l’altra metà no (Tab. 11).

L’assenza di risposta alla domanda può essere ragionevolmente considerata come non conoscenza

del contratto.

Tab. 11

Conosce il suo contratto nazionale?

Frequenza Percentuale

SI 61 17,4

NO 61 17,4

NR 229 65,2

Totale 351 100



Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche 76

Anche per quel che riguarda il salario percepito, le lavoratrici sono restie nel fornire una risposta.

Non si dispone quindi di dati sufficienti per un confronto in merito (Fig. 26). Quelle che hanno

risposto indicano il corrispettivo del lavoro svolto tra i 500 e i 700 euro.

Figura 26
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Il lavoro irregolare rappresenta, per la maggioranza delle donne che ha risposto, una forma di

integrazione del reddito familiare. Per il 15,7% di esse si tratta invece dell’unica fonte di reddito

(Tab. 12).

Tab. 12

E' l'unica fonte di reddito della sua

famiglia?

Frequenza Percentuale

SI 55 15,7

NO 120 34,2

NR 176 50,1

Totale 351 100

L’assenza di contratto scritto è molto frequente nell’impiego presso famiglie; in questo particolare

comparto la consuetudine non prevede la consegna di un contratto scritto, quanto un’intesa verbale

su salario, orario e contributi; per tutti gli altri aspetti (ferie, malattie, ecc.) si fa riferimento al

contratto collettivo nazionale di lavoro di Collaborazione Familiare (colf). Sommerso è quindi il

lavoro non dichiarato all’INPS e irregolare quello in cui i termini contrattuali vengono disattesi.
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Questo spiega da un lato il fatto che 60% delle lavoratrici dichiara di non avere nessun tipo di

contratto scritto. Significativo è il 29% che non vede rispettato il contratto in alcuni punti (Fig. 27).

Figura 27
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Non vengono versati i contributi dovuti nel 27% dei casi (che comprende versamenti in misura

ridotta rispetto al lavoro erogato); il contratto non viene applicato rispetto alle mensilità aggiuntive

e alle ferie (15%), al TFR (13%) e all’orario (11%) (Fig. 28).

Figura 28
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Viene confermata la tendenza dei datori di lavoro a risparmiare sul salario differito (ferie,

tredicesima, liquidazione) e sugli oneri assicurativi e previdenziali, mentre viene rispettata la

retribuzione diretta anche se concordata verbalmente in quanto la lavoratrice è in grado di

controllarla subito (24%), nonché la puntualità nel pagamento (14%); in alcuni casi vengono

riconosciute le ferie retribuite (15%), contributi e mensilità aggiuntive (12%) (Fig. 29). La
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retribuzione e la regolarità dei pagamenti costituiscono elementi centrali del patto verbale stipulato

tra lavoratore e datore di lavoro e quelli più facili da verificare periodicamente; sono meno eludibili

da parte del datore, in quanto sollevano immediata reazione della lavoratrice.

Figura 29
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Più di un terzo delle donne dichiara di lavorare in queste condizioni di irregolarità perché non trova

altro lavoro. Per il 18% delle lavoratrici il lavoro attuale permette di conciliare le esigenze della

famiglia. Nel caso delle lavoratrici di cura conta anche la possibilità di usufruire di un alloggio.

Solo in alcuni casi il motivo è quello di non perdere gli assegni familiari (5%).
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Tab. 13

Perché svolge un lavoro a queste condizioni?

Frequenza

*
Percentuale

Non ho trovato altro lavoro 109 36,5

Questo lavoro integra la mia fonte primaria

di guadagno
22 7,4

Lavoro compatibile con l'esigenze della

famiglia
54 18,1

Lavoro compatibile con lo studio 12 4,0

Avevo bisogno anche di un alloggio 27 9,0

Sono in attesa di svolgere un'altra attività 10 3,3

E' funzionale alla mia crescita 5 1,7

E' utile per entrare in un settore 6 2,0

Sono immigrata senza permesso 2 0,7

Sono interessata a non avere i contributi per

non perdere gli assegni familiari
15 5,0

Sono interessata a non avere i contributi per

non perdere l'indennità di disoccupazione …
8 2,7

Sono interessata a risultare disoccupata

poiché il cumulo tra il mio reddito se

dichiarato…….

5 1,7

Preferisco non pagare i contributi e pensare

ad una pensione integrativa
6 2,0

Svolgo lavori solo in alcuni periodi o

momenti di vita..
1 0,3

Altro 17 5,7

Totale 299 100

NR 151 43,02

* risposte multiple
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Sono almeno quattro le categorie di motivazione che le donne intervistate propongono come base

della loro accettazione del lavoro irregolare:

 l’assenza di una domanda di lavoro regolare, accessibile alle donne in questione

 i vincoli della loro condizione personale e famigliare conciliabili con l’occupazione

irregolare

 il lavoro irregolare come fase necessaria all’ingresso nel mercato del lavoro in un settore

specifico di attività

 la necessità di disporre di un salario netto “regolare” con la ‘monetizzazione’ parziale degli

istituti del salario differito e previdenziale.

Nella maggior parte dei casi le lavoratrici intendono continuare a lavorare nel sommerso in attesa di

regolarizzare la posizione oppure, come emerge dalle risposte aperte, fino a raggiungere obiettivi

specifici: la laurea del figlio, l’acquisto di una macchina, l’acquisto di una casa. Non trascurabile il

dato delle lavoratrici che dichiarano di essere disposte a cambiare solo a fronte di condizioni

vantaggiose.

Prospettive di cambiamento

Il 55% delle lavoratrici dichiara di non cercare un altro lavoro. Questo dato in parte denuncia una

sfiducia nella possibilità di trovare lavori migliori; spesso invece la condizione di lavoro è ritenuta

accettabile (molte lavoratrici hanno risposto “mi va bene così”. Ma una percentuale rilevante,

superiore a un terzo del campione (39%), è ancora alla ricerca di un lavoro diverso (Fig. 30).
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Tab. 14

Per quanto tempo pensa di continuare a svolgere un lavoro

irregolare?

Frequenza* Percentuale

Finché non troverò un impiego regolare 42 27,6

Finché non troverò un impiego regolare

purché a condizioni più vantaggiose
32 21,1

Finché c'è questo datore di lavoro 9 5,9

Finché non avrò terminato gli studi 10 6,6

Finché non avrò trovato una casa 4 2,6

Fino a quando ritornerò al mio paese 15 9,9

Fino a quando non avrò il permesso di lavoro 2 1,3

Finché non avrò un titolo/qualifica

spendibile
1 0,7

Fino a quando mio marito usufruirà…. 3 2,0

Altro 34 22,4

152 100

NR 220 62,7

* risposte multiple

Figura 30
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Emerge una differenziazione delle opportunità percepite; queste probabilmente sono state suffragate

da esperienze proprie e/o di altre donne in condizioni analoghe che hanno tentato di cambiare senza
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riuscirvi. Più della metà ritiene di non essere in grado di cercare/trovare un altro lavoro, la cui

ricerca costa impegno e fatica. Per queste, la collocazione nel lavoro irregolare rischia di essere una

condizione permanente. Un altro gruppo, minoritario, ritiene di avere risorse personali che

consentono di impegnarsi nella ricerca di un lavoro regolare, che meglio soddisfi le attese.
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Interviste in profondità: elementi di interesse

Le indicazioni emerse dai questionari hanno trovato riscontri nelle interviste, che hanno permesso di

approfondire i diversi percorsi che conducono verso i lavori sommersi e impediscono di uscirne, e

mettere in luce non solo il peso del carico familiare (figli), ma anche le molteplici influenze

esercitare sulla donna da genitori e mariti. Tramite le interviste, infine, è risultato più chiaro il fatto

che ogni datore di lavoro si comporta seguendo logiche diverse e scarica sulla lavoratrice difficoltà

e contraddizioni tipiche della economia a cui appartiene. Possiamo dire che questo rappresenta uno

dei risultati più importanti della ricerca.

Profilo del campione intervistato: settore, età, nazionalità

Lavoro domestico Terziario TOT

Nazionalità - 45 anni 45 + tot - 45 anni 45+ tot

Italiana 4 7 11 9 2 11 22

Migrante 6 3 9 8 1 9 18

TOT 10 10 20 17 3 20 40

Circa metà del campione è composto da italiane e metà lavoratrici migranti, per queste ultime con

una durata di permanenza variabile in Italia. Anche l’età è distribuita: nel lavoro domestico sono per

metà al di sotto dei 45 anni e per metà con 45 anni e più; quelle che lavorano nel terziario nel nostro

campione sono concentrate nella fascia di età sotto i 45 anni; complessivamente abbiamo 27

lavoratrici nella fascia più giovane e 13 in quella più anziana.

Nell’esposizione che segue, le intervistate vengono indicate con la nazionalità e il numero

progressivo che appare nell’allegato. Scopo dell’analisi è comprendere quali e quanti percorsi

conducono le donne al lavoro sommerso, quali esperienze spingono ad accettarlo e perfino a

preferirlo rispetto a un lavoro regolare, quanto contano l’istruzione e le competenze professionali

acquisite nel corso degli anni, in che misura condiziona la famiglia non solo come responsabilità di

cura ma con interventi sulle scelte delle donne da parte di genitori, mariti, fidanzati; infine quale
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utilità viene dai servizi di orientamento e avviamento al lavoro. L’obiettivo è quello di approfondire

i versanti su cui questi dovranno concentrare gli investimenti pubblici nei prossimi anni al fine di

promuovere l’emersione del lavoro svolto dalle donne. Solo in due interviste le migranti hanno

confermato che permangono difficoltà per ottenere il permesso di lavoro (…), questo aspetto non

verrà ripreso nei commenti.

Migranti: lavoro sommerso e percorso migratorio

Per le donne migranti è evidente l’importanza del percorso migratorio, che può essere articolato in

tre situazioni:

 intervistate che si trovano da poco tempo in Italia e ancora non hanno deciso se e quanto

tempo durerà la loro permanenza in Italia

 migranti in fase centrale, che hanno lasciato da tempo la famiglia ma continuano a sperare di

tornare presto a casa

 migranti alla fine della permanenza che aspettano di maturare la pensione.

In transito. Le lavoratrici appena arrivate in Italia, che accettano il lavoro sommerso come prima

occasione offerta, sono in una fase di incertezza, si guardano attorno, cercano di capire come

funziona la domanda, imparano l’italiano e cercano una sistemazione logistica. Le casistiche sono

ricche e spesso il fattore che guida nella scelta non è lavoro e guadagno, bensì amori, famiglia,

curiosità, avventura. Anche quando sopraggiunge la delusione, rinviano il rientro perché lì il lavoro

non c’è, oppure sperano un buon lavoro qui29.

“Sono venuta in Italia per divertirmi ma finora ho visto poco, il centro di Roma, Colosseo e mezza

giornata al mare. Vorrei trovare una buona idea per il mio futuro- Se la trovo rimango, altrimenti

torno a casa. Non voglio fare come la mia amica che è venuta per turismo per tre mesi e sta qui da

tre anni a lavare i palazzi. Mi sento di passaggio, e se non funziona, mi iscrivo all’università a

Bucarest, mi piacerebbe fare legge. Mi dicono che in Umbria c’è un’università per stranieri ma

occorre un buon italiano; entro l’estate decido” (28. Romania, 20 anni).

Un’altra romena in Italia da tre anni ha svolto attività di badante e le pulizie negli alberghi. Dice di

essere arrivata

29 La trascrizione delle interviste ha utilizzato l’italiano corretto, non ritenendo necessario mantenere le inesattezze linguistiche,
come invece è richiesto nelle ricerche di storia orale. Per il testo integrale dell’intervista si invia all’Allegato 1.
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“appresso a un uomo che amavo, ma era un mascalzone. I miei dicono che si vedeva in faccia che

tipo era, io invece non potevo sapere, era particolare, allegro… finché non sono arrivata in Italia.

Quando l’ho lasciato, voleva farmi paura, poi ha capito che con me non la spuntava; è intervenuto

mio padre e se la sono vista tra loro. Per me sta bene così, non voglio parlarne (…) In questo

momento non ho molto lavoro, prendo 580 euro al mese, sto consumando qualche risparmio e

cerco qualunque cosa. Non ho ancora voglia di tornare in Romania, ogni estate ci vado e conosco

bene la situazione, vedo nero anche lì, non mi sembra che entrare in Europa abbia migliorato

qualcosa per noi” (27. Romania, 28 anni).

Una giovane donna bulgara, mamma di due figli, è a Roma da un anno perché, lavorando in una

fabbrica tessile nel suo Paese, si era ammalata alla schiena; è venuta

“sperando di fare la badante e di riposarmi in casa con gli italiani. Per otto mesi è andata bene,

lavoravo con una coppia di anziani, lui malato, lei ancora valida”. Da quando questo lavoro è

finito, è in una ditta di pulizie ma “Per vivere spendo quasi tutto, non mando quasi niente a casa;

sono molto perplessa sul fatto di restare. Solo se trovo un lavoro ben pagato, ma vedo che c’è tanta

concorrenza e pochi posti. Non so se vale la pena di soffrire di nostalgia e far soffrire i miei figli.

Ho imparato qualcosa, un po’ d’italiano, ho visto Roma, come si vive qui, ma per il lavoro non mi

sembra che ci siano prospettive. La schiena ha ripreso a farmi male, le pulizie sono pesanti” (33.

Bulgaria, 25 anni)

Si veda anche la testimonianza di una polacca senza marito né figli, con una laurea infermieristica,

conoscenza di più lingue, il cui sogno è lavorare nel settore della sanità: “in Polonia ho fatto

richiesta in tre ospedali e case di cura; se mi chiamano ci vado di corsa, lasciando l’Italia che pure

mi piace tanto. Roma sarebbe bellissima, avendo tempo per fare turismo. Tempo non ne ho mai..”

Qui fa pulizie negli alberghi e sta cercando lavoro in ospedali privati, case di cura, in quanto le

manca un titolo di studio riconosciuto dalla sanità pubblica. Ha fretta di cominciare perché, dice,

non sono più una ragazza. (26. Polonia, 31 anni).

A metà del guado. Le donne nel periodo centrale della migrazione sono in Italia per uno scopo

preciso, quasi sempre per far studiare i figli (…..) e comprare casa (….) e aspettano di tornare al

paese quando avranno raggiunto il traguardo. Spesso però la permanenza si allunga, ben oltre il loro

progetto.

C’è chi rimane a lungo nell’incertezza, come la polacca partita per guarire da un lutto e ormai da 15

anni

“Quella estate avevo 18 anni, in due mesi è morta prima la mia mamma, poi il papà. Se ne sono

andati per malattia e ci hanno lasciato tre fratelli orfani; io sono la più piccola, quella che non
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sapeva cosa fare, stare a casa mi faceva troppa tristezza e sono partita, l’Italia, il sole… pensavo di

riprendermi”

Ha sperimentato molti mestieri, alcuni ben pagati, altri pessimi, è andata per qualche mese negli

Stati Uniti, dove è stata sfruttata in una ditta di pulizie di suoi connazionali e ancora non ha deciso

che fare; sembra accettare il lavoro sommerso nella vaga attesa di un cambiamento.

“Spero in un lavoro vero e intanto faccio lavoretti quali baby sitter, commessa, parrucchiera;

guadagno quasi niente, sto mangiando i miei risparmi” (20, Polonia, 34 anni).

Il circolo vizioso consiste nel fatto che, lavorando nel sommerso, non si guadagna abbastanza per

tornare presto a casa e al tempo stesso viene accettato in quanto transitorio; se l’orizzonte è breve,

non ci si aspetta comunque di ottenere la pensione, quindi non interessano i contributi.

“Questo è un lavoro troppo assorbente, non si può fare a lungo, penso che rimarrò in Italia al

massimo 3-4 anni, anche perché vorrei stare più vicina a mia figlia. Il mio obiettivo è risparmiare

fino a quando possiamo costruirci una casa in Perù, però per ora mando pochi soldi, perché vivo in

una stanza in affitto molto cara. Guadagno 900 euro al mese e vorrei trovare un altro lavoro, ma la

stanchezza è tanta, non ho la forza di organizzarmi” (1. Perù, 32 anni).

Un’altra lavoratrice peruviana in Italia da otto anni dice:

“I contributi non me li versa, io stessa non li voglio, tanto tra tre anni torno a casa e la pensione

non potrei godermela comunque. Invece i soldi, quelli sì, mi servono subito. Mia figlia cresce, non

devo far passare troppo tempo altrimenti quando torno non mi riconosce più. Secondo me questo

lavoro va bene così, ma per noi straniere deve durare poco; per le italiane non so, forse la

pensione è importante perché invecchieranno qui, per noi è troppo diverso, a meno che una non

chiama qui tutta la famiglia, si chiama “ricongiungimento”. Ma nel nostro caso sarebbe la fame

perché l’Italia, Roma è un vivere caro. E mia figlia finirebbe per fare questo lavoro, mi

dispiacerebbe molto perché sta studiando e potrà aspirare a qualcosa di meglio” (5. Perù, 41 anni)

Una donna ucraina sottolinea la contraddizione; è in Italia da 8 anni con l’obiettivo di mandare il

figlio diciottenne all’università, guadagna 1.050-1.100 euro al mese; dopo aver fatto la badante con

sofferenza, ora fa la colf presso molte famiglie, ma il risparmio è minimo

“Però una buona parte di quello che guadagno devo spenderlo per vivere; sto in una stanza

affittata con un’amica, dormiamo insieme su un letto da una piazza e mezza e paghiamo 250 euro a

testa, più le bollette. A me non servono i contributi, servono solo per avere il permesso di

soggiorno. In Ucraina non ci arrivo alla pensione. La mia vera paura è di non farcela con lo

stipendio, di stancarmi della convivenza con l’amica e dovermi rimettere a fare la badante. La

badante che vive con l’anziano guadagna di più ma è un lavoro soffocante, che ti manda in

depressione” (6. Ucraina, 44 anni).
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In attesa della pensione. Alcune immigrate di lunga data riferiscono che nel mix di lavori svolti

hanno potuto accumulare contributi a sufficienza da poter contare su una pensione quando avranno

l’età pensionabile. In qualche caso è questo il motivo per cui accettano sporadicamente anche lavori

sommersi.

Una lavoratrice filippina in Italia da 22 anni che ha sempre fatto la colf, al suo Paese figli e nipoti

sono cresciuti ma

“Ormai devo aspettare di avere la pensione per tornare, ma non so se mi basta compiere 60 anni

come per le italiane o se devo avere un certo numero di contributi. Ho chiesto al sindacato e

aspetto la risposta(….) Ho una signora che mi dà tutto, compresi i contributi INPS per 7 euro

all’ora, con lei faccio intorno a 50 euro alla settimana, e ricevo la tredicesima e il TFR. Mi paga

puntualmente, e una volta in cui mi servivano i soldi per il viaggio a casa me li ha anticipati tutti,

con l’impegno che li avremmo scalati al ritorno. Un’altra mi dà 8 euro con i contributi, ci vado per

4 ore, e fanno 32 ore alla settimana. Non mi basta; perciò il sabato e la domenica faccio la badante

(…) Adesso ho un signore di 90 anni (…) Lui mi dà 75 euro per la giornata. Non chiedo i

contributi, non solo perché ci vado una volta al mese o giù di lì, ma anche perché credo che non mi

servano altri versamenti, dovrei averne abbastanza. L’ho chiesto alla signora che paga

regolarmente, ha detto che si sarebbe informata per me”. (19. Filippine, 56 anni).

Va notato come per queste persone sia importante una conoscenza precisa delle norme

pensionistiche per le straniere, e come sia difficile soddisfare tale esigenza.

Italiane: lavoro sommerso e ciclo di vita

Se il ciclo migratorio ha un peso nel lavoro sommerso delle lavoratrici immigrate, altrettanto

importante risulta essere la fase di vita in cui si trovano le italiane. Nelle testimonianze il ciclo di

vita scandisce:

 la fase dell’incertezza al termine degli studi che spinge ad accettare qualunque lavoro pur di

rendersi autonoma dalla famiglia di origine: il sommerso viene accettato in quanto

transitorio

 le donne rassegnate, che hanno una lunga carriera nel precariato e ritengono di non essere

nelle condizioni di trovare un buon lavoro
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 le donne prossime alla pensione o al termine di una carriera professionale e le pensionate,

che accettano il lavoro sommerso come occasione per cambiare lavoro, sperimentarsi in una

situazione nuova, più gradevole.

Lavoratrici precarie.

In questa fascia troviamo soprattutto le giovani. I motivi per cui si trovano nel sommerso sono

esposti in tre interviste a donne laureate: da un lato si avverte una certa difficoltà a scegliere,

un’indeterminatezza a metà subita e metà voluta, dall’altro prevale l’dea che è meglio entrare nel

mercato del lavoro con un impiego qualsiasi, piuttosto che restare in attesa. Così si inizia a svolgere

un lavoretto, lasciando aperta la porta ad altre strade, ad esempio riprendere la studio

“Ho appena concluso una laurea triennale in Scienze della Formazione. Per ora ho un contratto a

termine con una cooperativa dove faccio l’educatrice in una casa famiglia. E’ un po’ lontano da

casa, devo attraversare la città coi mezzi e impiego un’ora, ma è molto importante per me

cominciare. Dicono che per trovare lavoro bisogna averne uno, anche più d’uno, così si riempie il

curriculum e quando incontri un datore di lavoro vero si può contrattare con dignità. Ogni

opportunità ne procura altre, è così che vedo il problema del lavoro. E’ da un anno che lavoro

nella casa famiglia, e per 63 ore al mese mi danno 500 euro, tutto compreso. Non ho ferie pagate,

né malattie, né straordinari, né TFR. Si sa. Se devo restare lì un altro anno non è un problema.

Come dicevo, fa curriculum, e devo dire che imparo, incontro persone che sanno tante cose più di

me, magari hanno studiato di meno ma conoscono il mestiere. Me ne rendo conto quando la

situazione nella casa si complica, si presenta un problema da risolvere, sono più brave di me in

tante piccole cose; sono una che guarda, osserva, impara. Però devo anche andare avanti,

cercarmi un lavoro da laureata, e mi piacerebbe prendere la laurea specialistica. Chissà, forse

potrei farcela, se papà e mamma mi sopportano in casa… insomma ancora non so, per ora va bene

così” (11. Italia 24 anni)

Una laureata in giurisprudenza è incerta sul proprio futuro, si dice disposta a svolgere qualunque

lavoro, e trova che la baby-sitter sia uno dei migliori

“Mi pagano regolarmente, a serata, certo non c’è malattia, contributi e tutto il resto, ma coi

bambini mi sento a mio agio, mai avuto problemi. Mi piacerebbe avere un lavoro vero, bambini

miei, ma questo … quando? Con questo lavoro potrei riprendere lo studio, un master, che so, ma

poi lascio perdere questo genere di progetti, io sono una che si scoraggia, sono un po’ fatalista e

penso che se il lavoro c’è lo troverò” (13. Italia, 30 anni)
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Una laureata in lettere con master e patente europea di computer, dopo vari stage non retribuiti, ora

lavora in un call center, a 750 euro mese; un lavoro triste, dice, ma con aspetti divertenti; questo

sembra sufficiente per far sopportare la situazione considerata temporanea:

“siamo tutti giovani e sto facendo nuove amicizie. L’incarico viene conferito da una lettera

rinnovata mese per mese, non siamo pagati in caso di malattia, hanno detto che se duriamo per un

anno intero avremo la tredicesima e forse un premio aziendale. L’estate scorsa, quando è venuta

fuori la storia dei precari, siamo stati intervistati due volte, da un giornalista radiofonico e da una

rivista settimanale. Sindacati non ne abbiamo visti, uno di noi ci è andato e hanno detto che

verranno; stiamo aspettando… Intanto ci organizziamo tra noi, se a qualcuno serve un cambio

turno ci presentiamo dal supervisore in due, con la soluzione pronta. E lei - abbiamo un

supervisore donna - di solito approva. Tiene al buon clima perché anche lei è pagata in funzione

del rendimento. Con alcuni sono diventata molto amica, stiamo insieme anche fuori” (35. Italia, 35

anni)

Sommerse stabili, rassegnate, qualche volta contente. Emblematica di questa condizione è una

donna di famiglia povera, con poca istruzione, che ha cresciuto il figlio da sola. Per lei il lavoro

sommerso è una costante, l’unico miglioramento è venuto passando da lavori negli uffici a quelli

nelle famiglie.

“Non è che le ditte trattino molto bene: i turni sono pesanti, ,e per me era un problema soprattutto

andare la mattina presto, iniziare alle 6, quando il bambino andava ancora a scuola. Quanto mi

dispiaceva uscire alla chetichella, lasciarlo a letto e sapere che si sarebbe alzato nella casa vuota.

Era una cosa che mi stringeva il cuore. Gli lasciavo tutto pronto per la colazione, ma so che pesava

anche a lui uscirsene in strada senza dire ‘ciao’ alla mamma. A un certo punto ho preferito fare le

pulizie nelle famiglie dove si comincia alle 9. Ho cambiato tanti padroni, buoni e meno buoni, come

dappertutto. Ora sto da una signora di una certa età, anche lei vive con un unico figlio grande, mi

fa pena, mi sono affezionata, e credo che anche lei tenga a me, poiché vedo come si sente meglio

quando arrivo e come vuole essere sicura, il venerdì, che ci rivediamo il lunedì dopo: lo chiede

sempre, per essere rassicurata, come se temesse qualcosa, non so… O forse sono io che vedo in lei

la mia stessa condizione. Ormai ci vado da cinque anni, prendo 250 euro al mese, più la

tredicesima. Non ho ferie pagate e finora non ho fatto assenze per malattia; speriamo bene. Certo

sarebbe un problema se mi ammalassi, per me e per lei, per tutte e due. Comunque non cerco un

altro lavoro, mi va bene così”(12. Italia, 60 anni)
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Soddisfatte. Le donne che accettano volentieri un lavoro sommerso mettono in luce alcuni fattori

chiave quali: svolgono un lavoro comodo, gratificante, piacevole oppure percepiscono una

pensione, quindi il lavoro sommerso offre un diversivo e un surplus di denaro. Per esempio, una

testimone ha sempre lavorato nelle pulizie, prima con ditte poi in famiglia; trova che presso le

famiglie il contenuto del lavoro sia migliore. Per assistere un anziano per 3 ore al giorno per 5

giorni percepisce 420 euro al mese, e con la pensione arriva a 900. Si dice orgogliosa di accudire un

vecchio signore meglio di quanto lo facciano le figlie. Soddisfazione professionale, vicinanza a

casa, insieme al fatto di sentirsi forte e valida sembra compensare scarso guadagno e mancanza di

contributi (14. Italia, 58). Un’altra colf non ha bisogno di contributi; maestra per anni, ha cresciuto i

figli, è andata in pensione, tiene a precisare che è una di quelle “baby” tanto invidiate dalle amiche.

Ora si è messa a fare la colf per arrotondare il bilancio e prende il lavoro come valida alternativa

allo svago.

“Mi pagano regolarmente, ma non le ferie, invece a fine anno mi liquidano il TFR in aggiunta alla

tredicesima. E’ una soluzione conveniente, poiché posso organizzarmi, conciliare con le esigenze di

mio marito e aiutare la famiglia, perché i soldi non bastano mai. Forse, quando smetterò, potrei

riprendere a studiare. Non lo escludo, oppure vado a cantare in parrocchia. Lui alla bocciofila e io

nel coro…” (9. Italia, 55 anni)

La testimonianza di un’altra italiana conferma che il lavoro di colf può costituire un’alternativa

piacevole alla solitudine della pensionata

“L’inverno stavo a casa e non passava il tempo. Un giorno ho incontrato al mercato una signora

che cercava una domestica, diceva di averne bisogno urgente,poiché stava aspettando due gemelli

e aveva un figlio di tre anni. Così mi sono offerta di darle una mano per le faccende di casa in

gravidanza, poi mi sono affezionata a loro, ho visto nascere i gemelli, bellissimi. Ho continuato ad

andare, anche quando hanno preso un’altra domestica. Ora faccio sostituzioni di tanto in tanto,

soprattutto la sera; abitano vicino, ci vado a piedi e mio marito mi viene a prendere se faccio tardi.

E’ una famiglia affettuosa, hanno una casa con giardino, ogni tanto insieme alla signora curiamo

un piccolo orto. Qualche volta non so se è lavoro o mi trovo in vacanza; la signora mi tratta come

un parente, anche se non mi ha mai chiamato per nome. Mi sembra di essere per i bimbi quasi una

zia, mi chiamano per nome. A me piace molto. Mi pagano a ore, senza contributi, ma non

m’interessa. Non cerco un altro lavoro, perché non lo faccio per i soldi, quanto per vedere i

bambini e frequentare una casa in cui mi trattano bene” (10. Italia, 63).

La flessibilità, il clima familiare e tutto ciò che rende piacevole il lavoro ha un grande effetto

compensativo che può bilanciare le carenze dovute al sommerso. E’ il caso della cuoca che lavora

nella trattoria di quartiere:
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“libera di organizzarmi come voglio, al mattino vado al mercato e scelgo verdure, carne, pesce,

quello che trovo di più fresco e che ho voglia di cucinare; metto tutto in macchina, scarico le borse

in cucina, metto in frigo e vado a casa a riposarmi una-due orette; nel pomeriggio cucino e vado

avanti per tutta la sera, fino a tardi. E’ un ambiente molto alla mano, conosco tutti e spesso si fa

tardi anche perché restiamo a parlare con la serranda abbassata e a farci l’ultimo caffè… Mi

sembra di essere la padrona, per questo sto bene. Solo non so come andrà quando sarò vecchia,

avrò la pensione al minimo” (23. Italia, 42).

Motivi analoghi hanno indotto l’impiegata di una grande azienda a licenziarsi e lavorare nel bar del

marito:

“Lui mi versa i contributi per la pensione, ma per il resto non seguiamo il contratto; lavoro come

gli altri, faccio i turni al bar e mi capita, alla sera, di aiutare nella contabilità. E’ una cosa che

spetterebbe a lui, ma spesso mi chiede una mano, perché ho molta pratica. (…) sono molto contenta

(…) sto in mezzo alla gente (…) sorrisi, battute, un altro clima. Guadagno di meno, ma sono

tranquilla, avendo il marito che gestisce possiamo metterci d’accordo per una vacanza, prendere le

ferie insieme, e se un pomeriggio non mi sento bene sto a casa.. Anche lui è più contento, voleva

vedermi in pace e io lo sono. (24. Italia, 52 anni)

Ruolo dei familiari

Nelle interviste risulta significativo il peso che hanno i familiari, soprattutto padri e mariti, nelle

scelte collegate alla condizione di lavoratrice sommersa; scelte che riguardano gli studi, il luogo in

cui vivere, il lavoro stesso, l’assicurazione privata al posto dei contributi INPS, il momento in cui

andare in pensione, ecc. Spesso le donne scelgono tenendo conto delle esigenze familiari.

Conciliazione lavoro - famiglia. Dipendere dalle esigenze della famiglia è un fatto frequente, sia tra

le lavoratrici regolari sia tra quelle sommerse. Riportiamo qualche caso. Una donna migrante con

lavoro in nero aspetta di cercarne un’altro perché il marito è in prova a Padova e non sa dove

andranno ad abitare (7 Romania, 40 anni). Un’italiana, con diploma di ottico, non ha mai svolto la

professione che amava perché ha preferito seguire il marito

“mi vedevo in questo mestiere e mi piaceva tanto studiare, ma non ho mai fatto neanche un giorno

di lavoro in questo campo. Sono venuta a Roma per amore, ero proprio innamorata, lui voleva

sposarmi, per questo mi sono trasferita. Lui lavora a Roma, in una grande azienda, abbiamo

comprato casa e poco dopo è arrivato il primo figlio. Mi sono sempre arrangiata a dare una mano
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in famiglia, non aspetto che il lavoro venga da me, metto in giro la voce, mi do da fare”. Tanti

lavoretti: sartoria, baby sitter, uno studio di avvocato, ecc. “purché vicino a casa mia. Naturalmente

senza contratto (…) Non so veramente se mai riuscirò a trovare un lavoro che mi piaccia. Intanto

ho tempo per la famiglia”. (8, Italia, 42 anni)

Una commessa è preoccupata per la sua pensione; ha lavorato per anni in regola e il lavoro era

gratificante ma

“Ho dovuto smettere quando sono andata a vivere con il nuovo compagno e mio figlio era ormai

grande; il negozio era troppo lontano e il mio compagno preferiva avermi a casa. Avevo pochi

contributi così lui mi ha incoraggiato a stipulare un’assicurazione privata. In seguito ho

ricominciato a lavorare un po’, anche per uscire di casa. Oramai sono 7 anni che vado a fare i

mestieri, ma faccio poche ore e sono a servizio da alcune persone amiche. Anche si dichiara

contenta, alla fine dell’intervista aggiunge Peccato non aver pensato alla pensione quand’ero

commessa, speriamo nell’assicurazione”. (2. Italia, 58 anni).

La possibilità di conciliare lavoro e famiglia talvolta s’intreccia con il piacere personale e la

tranquillità dei familiari. E’ quanto emerge nella testimonianza di una sarta che lavora in casa:

“ho comprato una macchina veloce, quasi professionale; faccio riparazioni ai vestiti che arrivano

dai negozi (…) Il guadagno variabile: intorno a 400 euro, ma nella stagione di punta, sotto le feste

di Natale arrivo anche a 900 euro. Vado avanti così da 8 anni. Niente pensione, ferie, malattie,

niente di niente, l’unico vantaggio è che sto in casa con i figli. Mio marito è contento. e poi cucire

mi piace molto, è proprio bello, quando ho poco lavoro faccio un vestito per me, per la bimba, una

tovaglia per casa, cuscini” (30. Italia, 30 anni).

Protezione maschile. Il caso emblematico è quello di una giovane cresciuta dal padre vedovo. Dal

racconto traspare una certa fragilità e irrequietezza che il genitore e il fratello hanno ritenuto di

dover supportare, prima scegliendo la scuola, poi trovandole lavoro, infine decidendo che non

conviene chiedere la regolarizzazione del contratto:

“Ho completato la scuola dalle suore, perché mio padre quando è rimasto vedovo non si fidava di

me e pensava che lì mi guardassero a vista. Invece ci facevano pregare, tanti segni della croce, ma

poi potevamo fare come volevamo. Non ho imparato molto (…) il corso di ragioneria, mi

interessava abbastanza, ma ho provato per due mesi, non riuscivo a seguire, chiedevo spiegazioni,

le insegnanti gridavano ‘basta disturbare, possibile che non capisci!’. Le altre capivano, io no,

insomma davo fastidio a tutti… e ho lasciato perdere. Mio fratello mi ha accompagnato da una

cugina parrucchiera e gli ha detto che doveva insegnarmi a lavorare, perché avevo problemi,

proprio così. Non è stato un bell’ inizio (…)Poi credo che la cugina abbia detto a mio fratello che
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non le servivo più, perché è stato lui a dirmi ‘da martedì prossimo resti a casa’. Ci sono rimasta

male, perché lì stavo bene e perché con la cugina, che non mi ha parlato di persona, ci siamo

salutate con imbarazzo. Ora vado nel bar del centro anziani e in quello accanto che ha anche la

tabaccheria (…) Contratto e contributi no: loro dicono che sono in prova, per mio padre invece la

prova è passata da un pezzo, ma non ha coraggio di farsi avanti perché vuole vedere se davvero mi

prendono. Per me va bene così, lascio che faccia lui” (21, Italia, 22 anni).

La protezione dell’uomo può presentare aspetti positivi; una migrante montenegrina sta vivendo una

relazione con un senegalese, ne apprezza la qualità amorosa, l’ospitalità e tra i pregi aggiunge il

fatto che è ben informato su tutto e le ha spiegato il contratto del commercio (22. Montenegro, 40

anni)

Percorso formativo e competenze

Le interviste mostrano situazioni in cui l’assenza di una formazione adeguata appare come una

variabile esplicativa del lavoro a basso profilo. In altri casi, una qualifica professionale o una laurea

non vengono utilizzati, sia perché acquisiti all’estero e non riconosciuti, sia per carenze di domanda

nel mercato del lavoro. Risulta, infine, significativo l’impegno ad apprendere lo studio individuale

e la formazione nel lavoro.

Bassa formazione. Un impedimento nella ricerca di lavoro regolare è dato dall’assenza di

formazione, come nel caso di una migrante che si dichiara pigra nello studio:

“Quando ho finito la scuola secondaria non avevo interesse per lo studio, volevo lavorare e il mio

sogno era andare in America. Mia mamma mi raccomandava di continuare, prendere un diploma,

almeno imparare l’inglese, ma ero pigra (forse lo sono ancora)” (20. Polonia, 34 anni)

Diverso è il caso di una donna intervistata che ha seguito solo un corso annuale di cucito, ma è

riuscita a farlo fruttare creando un legame con le insegnanti che ora le danno lavoro, in cambio di

una quota di commesse di cucito. Il lavoro è sommerso in quanto è lavorante a domicilio:

“le insegnati erano diplomate, molto simpatiche, ci facevano divertire e ho imparato tanto. Ero una

delle allieve preferite; sono rimasta in contatto con loro, le vado a trovare spesso; loro mi danno

un po’ di cucito da fare a casa e continuano a insegnarmi cose nuove, mi perfeziono” (30. Italia, 30

anni).

Titoli acquisiti all’estero. Una giovane polacca laureata in scienze infermieristiche racconta le

peripezie per il riconoscimento del titolo:
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“è stata un’odissea, fra ambasciata, ministero, nessuno si è preso veramente a cuore la pratica; da

voi, come da noi, se non hai un amico che la segue, puoi star sicuro che la carta non cammina negli

uffici” (26 Polonia, 31 anni)

Un’altra infermiera ha potuto utilizzare il suo sapere solo nel privato e nelle famiglie. Il commento

è amaro:

“Quello che sai fare conta poco se non lo dimostri con il diploma, soprattutto nella sanità dove

lavora solo personale qualificato. Una volta mi hanno preso in un ospedale privato ma è durato

poco, era una sostituzione di 5 mesi e mi hanno spiegato che non avrebbero potuto prendermi, si

trattava di un caso eccezionale. Per me è stata una grande delusione, perché avrei lavorato molto

volentieri, mi piace assistere i malati, mi piacevano anche l’ambiente, i colleghi, mi ero illusa di

farmi conoscere come infermiera e aprirmi una strada in questo campo. Qualche volta mi capita

ancora di fare le punture, cambiare una fasciatura, ma nelle case private, per le persone per le

quali faccio la colf “ (19. Filippine, 56).

I titoli di studio ottenuti all’estero non vengono riconosciuti, e studiare e aggiornarsi non è facile,

lavorando:

“Ho il diploma di tecnico contabile ma qui non è riconosciuto. Lavoro dalle 9 alle 17, dal lunedì al

sabato; il mercoledì e il giovedì fino alle 15. In questi pomeriggi liberi studio inglese, ma faccio

fatica perché sono molto stanca.

Ho un diploma di perito industriale, ma nel mio paese c’è troppa disoccupazione. Preferisco dare

delle possibilità ai giovani, se lavoro qui e risparmio un po’ mio figlio andrà all’università e avrà

una vita migliore”. (6. Ucraina, 44 anni)

Apprendimento sul lavoro. L’importanza che il primo impiego sia di qualità è ben illustrata dalla

testimonianza di una cuoca che, dopo il corso professionale, ha avuto la fortuna di entrare in un

grande ristorante:

“Vi erano tre cuochi, io ero aiuto-cuoco. E’ stata l’esperienza più importante della mia vita, ero

appena uscita dal corso e ho visto proprio come operavano i cuochi veri, mi sono innamorata del

mestiere. In quel ristorante mi hanno preso giovane e mi hanno sfruttata al massimo, orari

pazzeschi, non c’erano domeniche né feste, le ferie me le davano a pezzi, una settimana a febbraio

una a novembre, però ho imparato tante cose. Pensavo e penso ancora che ho fatto bene a resistere

i primi tempi, ne valeva la pena. Dopo quattro anni mi hanno dato la lettera di assunzione, tutto in

regola, ferie, tredicesima, perfino i contributi; ma a patto che non ci si ammalasse. Durante certi

inverni sono andata al lavoro con febbre alta, senza problemi, perché il padrone non poteva fare

senza di noi. Purtroppo dopo 9 anni il padrone è morto”.
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Tuttavia l’accesso ripetuto a stage non retribuiti può condurre una giovane qualificata dentro un

vicolo cieco, soprattutto nel terziario intellettuale:

“Laurea in lettere, un master in comunicazione e patente europea di computer. Ho fatto tanti stage,

per lo più brevi, di 3 mesi, 6 mesi; tutti gratis, con il discorso che valutavano le mie capacità e poi

avrebbero trovato il modo di assumermi. Non dicono proprio così, lasciano intravedere una

possibilità. Solo una volta mi hanno dato 400 euro, perché avevo sistemato un certo software a cui

tenevano molto” (35. Italia, 35 anni)

Competenze linguistiche e trasversali

Le lingue costituiscono un valore aggiunto portato dalle migranti che trovano difficoltà di impiego.

Una giovane polacca con buona istruzione, conoscenze linguistiche e informatiche vuole

perfezionarsi, trovare lavoro nel suo campo, ma osserva che deve prima imparare l’italiano; accetta

di lavorare in nero per colmare questa lacuna:

“Ho il diploma di ragioniera, ma non vale e soprattutto ancora non parlo bene la vostra lingua.

Parlo inglese e russo, con il computer me la cavo. Vorrei imparare l’italiano in fretta, vado al

corso perché le lingue mi piacciono tanto e poi - secondo me - voi italiani non trattate bene quelli

che non parlano la vostra lingua; forse avete ragione, ai clienti non piace.. Vorrei fare la

segretaria in un posto dove servono le lingue, dicono che certe aziende hanno sempre più bisogno

di russo, vedremo. Dopo, mi piacerebbe imparare anche il francese, che è simile, posso andare in

Francia da una sorella. Intanto lavoro la sera in pizzeria, ai tavoli e in cucina, 7 giorni a settimana

perché questa pizzeria non ha giorno di chiusura. E’ tutto al nero. Accetto perché la mattina è

libera, vado al corso di italiano e sto valutando se iscrivermi a una scuola professionale” (25.

Polonia, 30 anni)

Una profuga algerina, con il marito laureato in storia, iscritta al corso per diventare maestra, non ha

potuto completare gli studi in patria; poiché ha un’ottima conoscenza del francese, ha potuto

mettere a frutto queste competenze quando è andata a servizio da una signora colta che le ha chiesto

di leggerle i giornali e fare conversazione in francese (18. Algeria, 49 anni).

Una maestra elementare, diplomata nelle Filippine, non ha potuto far riconoscere il titolo, e neppure

il certificato di inglese. Ha sempre lavorato in nero, come colf a ore. Ogni tanto utilizza le proprie

competenze linguistiche dando lezioni private (15. Filippine 58 anni)
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Informazione sul contratto di lavoro

La maggior parte delle lavoratrici dice di avere sufficienti informazioni sul contratto di lavoro;

qualcuna racconta le difficoltà incontrate nella fase iniziale, altre di aver ricevuto consigli da

connazionali, più spesso da familiari (marito, padre, ecc.) e dallo stesso datore di lavoro. Per la

piena applicazione del contratto, il problema non sembra dunque risiedere nell’accesso alle

informazioni, bensì nella relazione che si instaura con il datore di lavoro, sia esso un singolo

familiare della persona assistita ovvero una impresa, che avendo implicazione affettive, non

consente alle lavoratrici di richiedere l’applicazione del contratto.

Ruolo del datore di lavoro

In molti casi le donne intervistate mostrano benevolenza nei confronti del datore di lavoro che le

tiene al nero. Nelle gestioni familiari, che si tratti lavoro di cura o di servizio reso nelle piccole

aziende del terziario, la lavoratrice si trova a diretto contatto con le dinamiche della gestione,

conosce le difficoltà economiche, tende a scusare le inadempienze. Nel lavoro di cura l’intimità tra

il datore e la lavoratrice crea rapporti solidali, attiva reciproci favori che inibiscono rivendicazioni

da parte della lavoratrice. Ma questo in qualche modo acccede anche nelle piccole aziende. Per

comprendere il comportamento delle famiglie come datore di lavoro è opportuno approfondire il

caso delle famiglie ‘virtuose’.

Famiglie ‘virtuose’. Non mancano testimonianze di famiglie che applicano interamente il contratto,

informano la lavoratrice sui suoi diritti e inoltre incoraggiano, orientano, aiutano la badante a

inserirsi nel mercato del lavoro. Questo atteggiamento difficilmente si verifica nelle imprese del

terziario, a meno che non si tratti di azienda gestita da un familiare:

“Questa famiglia rispettava il contratto, anzi lo spiegava a me, mi informava sui miei diritti

sull’orario, le ferie. Una volta che ero in crisi, mi sentivo sola e volevo cambiare lavoro, il figlio mi

ha detto. “Non devi sentirti in colpa per nostra madre, perché noi siamo i suoi figli e di lei ci

occuperemo anche se tu ci lasci. Scegli quello che ti fa più contenta’. Voleva dirmi che ero libera

ed è riuscito a tranquillizzarmi. Sono rimasta con loro fino alla morte dei genitori anziani. Un

dolore, una perdita anche per me. Pensi che dopo mi hanno dato non solo la liquidazione, ma mi

hanno lasciato per cinque mes,i gratis, nella casa vuota, senza neanche chiedermi di pagare la

luce. Ogni volta che mi offrivo di pagare qualcosa, dicevano che mi ero meritata tutto per la bontà
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voluta ai loro vecchi. Credo che volessero incoraggiarmi a organizzarmi la vita in modo nuovo,

ogni tanto uno dei figli veniva a chiedermi se mi ero iscritta a un corso, cose così. In effetti

qualcosa ho fatto, ho imparato un po’a usare il computer, l’inglese no perché il corso era troppo

lungo e in quei mesi cercavo di lavorare negli alberghi, facendo pulizie delle camere. Che

spavento! Non credevo che fosse così pesante” (20. Polonia, 34 anni)

Esperienza analoga quella di una bulgara che è passata dal lavoro per una famiglia alle pulizie per

una ditta:

“mi hanno dato la liquidazione e la tredicesima, per quota; io non lo avevo chiesto, questo l’ho

imparato da loro, la figlia mi ha spiegato bene come funziona il contratto e adesso lo so. Peccato

che non mi serve più; da cinque mesi lavoro per una ditta di pulizie, che non può mettermi in

regola perché sto ancora aspettando il nulla osta”. (33. Bulgaria, 25 anni)

Costi e burocrazia. Le lavoratrici di cura tendono a giustificare le inadempienze delle famiglie con

due argomenti: l’elevato costo del servizio e la fatica di seguire le procedure burocratiche per i

versamenti pensionistici.

Una delle poche immigrate che ha la famiglia ed è stabilizzata in Italia, ha sempre fatto solo la colf

a ore. Nel raccontare tanti diversi comportamenti dei datori di lavoro, apprezza quelli che l’hanno

assunta regolarmente, ma tende a giustificare quelli che non lo fanno; si intrecciano sentimenti di

solidarietà, timidezza nel chiedere, bisogno di quieto vivere:

“Ho 4 datori di lavoro, ognuno vuole cose diverse. Solo una signora mi ha messo in regola

completamente, con INPS, ferie, tredicesima e TFR; prima mi pagava un fisso mensile, anche se mi

ammalavo e se il turno coincideva con un giorno di lavoro; ora ha ridotto le ore, vuole pagare solo

quelle in cui effettivamente lavoro. Se mi ammalo, niente. Un'altra signora mi paga la pensione,

altre due invece no. Anche per le ferie dipende. Certo che tengo alla pensione, ci penso spesso

perché ormai comincio a sentire il peso, so che mi conviene anche se mio marito perde gli assegni

familiari. In genere anche le signore preferiscono essere del tutto in regola, per non rischiare di

avere dei problemi. Ma spesso per loro ci sono delle complicazioni, registrare e poi ricordarsi di

pagare ogni tre mesi, tenere le scadenze con anche la paura di sbagliare, veder arrivare le multe.

Non è facile, le capisco. Per esempio, una signora da cui vado è troppo anziana per occuparsi di

questo. Quando sono andata a lavorare da lei, all’inizio, era suo marito che seguiva tutte le

pratiche, quali bollette, posta, burocrazia. Lui usciva e faceva tutto. Poi si è gravemente malato, è

morto. Allora la signora mi ha detto: ‘Per favore, io non sono capace di fare quelle cose, se ti sta

bene ti pago un po’ di più all’ora, e mi ha alzato a 9 euro; basta che mi prometti che poi non mi fai

vertenza’. Io ho promesso, con me può stare sicura, non sono quella che crea problemi. La capisco,
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poverina, vedo che è proprio debole. Sento che molte preferiscono un accordo sulla fiducia, pagare

un po’ di più ma stare tranquille con la burocrazia. Con l’altra signora che non paga l’INPS è

andata così: all’inizio credevo di restarci per poco tempo, come riempitivo, in attesa di trovare un

orario lungo, tutte le mattine, come quello che avevo perso. Insomma, non mi andava di chiedere,

di fare storie anche perché da questa signora lavoro solo per 3 ore a settimana. Però ormai ci vado

da 5 anni e adesso mi sembra ancora più brutto chiederlo, è più un disturbo che altro” (3.

Capoverde, 40 anni).

Simile l’affermazione di un’italiana:

“Mi pagano regolarmente, anche le ferie, ma non mi hanno messo in regola. Non credo che

possano economicamente” (2. Italia, 58 anni)

Un’altra italiana sostiene che le famiglie hanno maggiore interesse a mettere in regola al confronto

di alberghi, bar, ristoranti; alle famiglie conviene costruire il rapporto sulla fiducia ed evitare

conflitti in casa; inoltre, dice, esse sono ben informate sia su contratto sia su contributi INPS, il

passa parola ha funzionato e spesso sono i datori di lavoro che spiegano il contratto alle lavoratrici:

“Il problema è un altro, sono i soldi. I figli già si mettono insieme per pagare l’assistenza, ma

hanno pochi soldi; secondo me è lo Stato che dovrebbe tirare fuori i soldi, pagare per questo

lavoro. Perché non è come gli altri lavori privati, qui c’è la cura di un ammalato; non dico pagare

tutto ma almeno aiutare un po’, andare incontro alle famiglie” (4. Italia, 32 anni)

Varie testimonianze accettano il lavoro sommerso come condizione necessaria, così funziona il

mercato; altre, al contrario sostengono che è una situazione variabile, dipende dal datore di lavoro:

“Purtroppo dipende sempre da loro, se si tratta di gente civile, sensibile e soprattutto se ha i soldi

(…) per esempio dove lavoro adesso non ho potuto chiedere i contributi, non mi avrebbero presa

se costavo troppo. Lavoro di mattina per cinque giorni alla settimana, guadagno da 300 a 350 euro

al mese (…) se ti capita una famiglia ricca allora è un’altra cosa, è giusto pretendere che paghino

tutto, ma a me capitano soprattutto famiglie che non hanno tanto e devo accontentarmi. Spero solo

che mia figlia abbia capito la lezione, si impegni nello studio, non debba fare un lavoro come

quello di sua madre” (16. Italia, 59 anni)

Contrattazione unilaterale. Le lavoratrici intervistate sanno di essere parte debole nella

contrattazione e sembrano quasi riconoscere al datore di lavoro il diritto di fissare unilateralmente le

condizioni. Tra le testimonianze raccolte, nessuna donna dice di avere avanzato richieste: è il datore
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di lavoro che decide quale parte del contratto applicare, quando aumentare la paga, se e quando dare

le ferie:

“Vengo pagata regolarmente, se mi ammalo un giorno non fa la differenza, se dovessi stare

ammalata di più non so, ancora non è successo. Mensilità aggiuntive, nessuna. Mi prendo una

settimana, giusto per Ferragosto, 10 giorni al massimo, quando mio marito ha le ferie, per andare

in Abruzzo dai suoceri. L’agosto è pagato per intero, ha deciso così la signora, io non avevo

chiesto niente e mi sta bene. Per quel che si sente in giro, non sono trattata male” (17 Italia, 50

anni)

“Mi dava all’epoca un milione e 100 mila lire al mese. Non ho mai chiesto contributi o altro,

perché era un’offerta molto buona. Lui da solo, senza che lo chiedessi, ogni qualche anno

aggiungeva qualcosa, diceva che adeguava lo stipendio all’inflazione” (18 Algeria, 49)

Fragilità dell’impresa. Un’addetta alle pulizie constata:

“vengo pagata di settimana in settimana, senza contributi, senza tredicesima; per la malattia non

so perché ancora non è capitato. Anche la cooperativa riceve il lavoro di settimana in settimana, ci

comunicano gli spostamenti sul cellulare, qualche volta anche la sera per la mattina”.

Percezione del mercato del lavoro

Il lavoro sommerso viene accettato dalle intervistate soprattutto quando conoscono o credono di

conoscere il mercato del lavoro. Se registrano una carenza di domanda ritengono inutile sperare di

cambiare in meglio, preferiscono tenere quello che hanno. E’ significativa l’intervista ad una sarta

che lavora nel settore da quando aveva diciassette anni, prima in varie ditte di alta moda, ora per

una micro-impresa; l’impressione che il lavoro stia diminuendo anche qui e il buon clima

instauratosi con la proprietaria sono fattori che scoraggiano il cambiamento.

“Anni fa, a Roma, le brave sarte trovavano lavoro facilmente, non proprio tutte, bisognava entrare

nel giro, poi però le ditte si passavano le brave secondo le esigenze. Ho cucito vestiti che sono

passati in sfilata, era una grandissima soddisfazione. Poi questo lavoro è cambiato, è arrivato il

pronto-moda, ho trovato posto in una piccola ditta (….) Mi sembra che vi sia meno da fare negli

ultimi anni; prima eravamo sei lavoranti, oggi siamo tre. La proprietaria è sarta anche lei, gentile,

siamo sempre andate d’accordo, paga regolarmente anche quando ha meno lavoro, sempre 700

euro al mese, più tredicesima e ferie. I contributi non li paga perché non ha la licenza, credo che la

ditta non sia registrata, non so con precisione, preferisco non interferire su questo. Sono qui da
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tanti anni, lei ha preferito me alle altre quando ha ridotto il personale, è una brava persona in

tutto, mai una parola forte e se ho bisogno di una mattinata libera non dice niente. Mi sta bene, ci

sono ditte in cui si sta molto peggio, lo so perché sento parlare le giovani, non vorrei trovarmi nelle

loro condizioni”.

Passaggio dal datore-famiglia al datore impresa

Infine, il percorso delle intervistate nel mercato del lavoro mette in luce una certa facilità di

passaggio

 nel settore pulizie, dal ‘colferaggio’ presso famiglie alle imprese di pulizie e, in senso

inverso, dalle imprese alle famiglie

 nei settori della ristorazione e del cucito, da un’azienda grande a una di tipo familiare, per

esempio da un grande ristorante a una piccola trattoria e da una ditta di alta moda a una

micro-società di riparazioni di sartoria

 una quota significativa di intervistate svolge più lavori in contemporanea per più datori di

lavoro e più comparti, in cui vengono richieste le medesime competenze utili sia in ambienti

domestici sia nei servizi commerciali; per pulire, cucinare, lavare e stirare, cucire, ecc.

Emerge la permeabilità di comparti in cui sono richieste competenze tradizionalmente femminili; le

donne vengono impiegate sia nelle case private, sia in imprese, alberghi, aziende di cucito, ecc. In

maggioranza si tratta di micro-imprese, in un continuum tra datore di lavoro parente dell’anziano

assistito, impresa della lavoratrice senza altri dipendenti, impresa dove la lavoratrice è l’unica

dipendente del marito, piccole aziende.

Esperienze con i servizi per l’inserimento al lavoro

Dalle interviste risultano poco frequentati e poco utili sia i servizi per l’impiego, pubblici e privati,

sia le reti informali.

Centri per l’impiego e agenzie private

“Mi sono laureata in giurisprudenza e sto cercando lavoro, qualunque lavoro. Sono iscritta al

collocamento, ma lì non sanno neanche cos’è il lavoro; ti registrano, ti fanno un po’ di domande e

ti mandano via con la classica pacca sulle spalle… Ho provato anche in altri posti, ai centri

privati, ma non è venuto fuori niente”(13. Italia, 30 anni)
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“Ho preso informazioni al centro per l’impiego, ma non sanno dire molto, forse non mi sono

spiegata.. parlando male ti prendono per una ignorante anche se conosci più lingue di loro.. Il

corso d’italiano sta per finire, mi servirebbe un corso professionale estivo, non so se ne esistono”

(25. Polonia, 30 anni)

Una donna ucraina diplomata infermiera che ha lavorato per 8 anni nel più grande ospedale di Kiev,

una volta rimasta vedova, non ha neanche provato a farsi riconoscere il titolo, ben sapendo dai

connazionali quali sono le difficoltà; tuttavia vorrebbe fare un lavoro prossimo alla sua qualifica;

invece sta facendo pulizie per varie ditte e in una famiglia:

“Mi piacerebbe lavorare in una casa di riposo, in una clinica romana, ho messo in giro la voce, mi

dicono che è difficile e io non ho tempo per presentarmi di persona. Ho lasciato il nome

nell’agenzia che mi ha collocato nella cooperativa, ma un altro lavoro in nero non cambierebbe la

mia situazione. Se non trovo un lavoro stabile, torno dalle mie bambine” (29. Ucraina, 33 anni).

Rete informale

L’aiuto dei connazionali c’è, ma non basta. Per trovare un buon lavoro servirebbe un aiuto/servizio

professionale (1) Dice una montenegrina:

“Sono andata al collocamento, dove mi hanno proposto di iscrivermi a un corso, ma non ho tempo;

mi hanno chiesto quale lavoro vorrei svolgere, secondo me sono loro che dovrebbero dirmi dove ho

maggiori speranze di trovarlo.. Ho lasciato il mio recapito in un’agenzia privata” (22.

Montenegro, 40 anni)
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Interviste a testimoni privilegiati

Le interviste ai testimoni privilegiati sono risultate molto utili sia per avere una visione d’insieme

del fenomeno nel contesto romano, che completa la percezione individuale delle lavoratrici, sia per

accedere alle lavoratrici stesse. Infatti, se tutti gli stakeholders si sono dimostrati molto interessati

alla ricerca, alcuni sono stati anche in grado di facilitare l’incontro con donne che lavorano nel

sommerso. L’ascolto delle lavoratrici ha messo in luce le cause del sommerso dal lato dell’offerta;

gli esperti intervistati hanno arricchito il quadro soprattutto dal lato della domanda, fornendoci una

panoramica delle difficoltà economiche e produttive che caratterizzano i diversi settori d’impiego

ed evidenziando i diversi motivi che spingono i datori di lavoro a scaricare le loro contraddizioni

sull’anello più debole della catena, la lavoratrice. Questo contributo è risultato prezioso nella parte

finale della ricerca per avanzare alcuni suggerimenti di policy. Com’è noto, infatti, le politiche di

emersione non possono risultare efficaci se agiscono in modo indifferenziato, senza tener conto di

vincoli, rischi e culture specifiche da cui scaturisce la non applicazione di norme contributive e dei

contratti di lavoro.

Lavoro di cura per le persone e la casa

Molte interviste affrontano questo comparto concentrandosi in particolare sul segmento più

problematico, quello del lavoro in coabitazione con l’anziano assistito. Gli sportelli Caritas

assistono le fasce più basse (si desume dal profilo delle retribuzioni), mentre un’utenza più varia si

rivolge agli sportelli delle associazioni professionali (ACLI-Colf, API-Colf, Infobadanti-UIL), agli

uffici vertenze dei sindacati e alle comunità di immigrate (donne filippine, capoverdiane, polacche).

Nel complesso il profilo del comparto viene così descritto

- squilibrio domanda – offerta: le famiglie manifestano una crescente domanda di assistenza

in coabitazione, mentre le lavoratrici ruotano e cercano di passare a una occupazione su base

oraria, possibilmente con giornata lunga

- il lavoro in coabitazione è considerato transitorio da tutte le lavoratrici, ma le fasce meno

favorite (donne sole, con titoli di studio bassi, età avanzata) hanno maggiori difficoltà a

riconvertirsi e trovare alternative. Per loro questo segmento diventa una condizione stabile

priva di sbocchi
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- il lavoro di assistenza con orario lungo è un’opportunità per le colf che, a fronte della

progressiva perdita di autonomia di persone un tempo valide, si trovano ad aumentano le ore

di lavoro presso la stessa famiglia

- vi è un’area di sommerso che va ricondotta al fenomeno delle assunzioni come assistenti

familiari di immigrati e che poi vengono assegnate a lavoro di pulizie e di ristorazione

- il sommerso che nel lavoro di cura dipende in primis dall’alto costo di mercato per il datore

di lavoro “famiglia”

- la detrazione delle spese per persona priva di autonomia è limitata a un massimo di 2.100

euro/anno e riguarda solo la soglia di reddito sotto 40.000 euro; inoltre richiede la

dichiarazione di invalidità

- le famiglie possono dedurre senza limiti di reddito fino a 1.500 euro/anno, ma pochi sono al

corrente di questa agevolazione, che è comunque insufficiente a incentivare l’emersione

(paradossalmente se ne avvantaggiano le imprese che assumono come colf del personale

addetto ad altre mansioni)

- le famiglie non sono informate del fatto che detrazione e deduzione sono cumulabili

- le lavoratrici immigrate non hanno convenienza ad accumulare una pensione italiana,

soprattutto dopo che è stata tolta la possibilità di riscuotere l’importo versato al momento del

rientro in patria

- anche le lavoratrici italiane non sono incentivate ai versamenti INPS quando prevedono che

l’ammontare contributivo della pensione di cui potranno godere sarà comunque

prevedibilmente inferiore alla pensione sociale

- le lavoratrici dispongono complessivamente di sufficiente informazione sul contratto colf

oppure sanno a chi rivolgersi per ottenerle, mentre sono spesso i datori di lavoro che

mancano di informazioni e per ottenerle si rivolgono ad agenzie a pagamento

- per il datore di lavoro “famiglia” le procedure di iscrizione a INPS, INAIL, denuncia

all’Ispettorato del lavoro e alla questura in caso di coabitazione, pagamento trimestrale dei

contributi INPS costituiscono un disincentivo all’emersione

- per la lavoratrice di cura l’iscrizione ai centri per l’impiego costituisce un mero

adempimento burocratico in cui non riceve indicazioni sulle opportunità di lavoro nelle

famiglie

- per cercare lavoro le lavoratrici immigrate si rivolgono a privati (connazionali) che spesso

forniscono indicazioni a pagamento

- oggettiva difficoltà da parte del sindacato e dei poteri pubblici a esercitare controlli su un

rapporto contrattuale molto individualizzato;
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- rischio per le ragazze immigrate che al compimento dei 18 anni non usufruiscano delle

protezioni previste per i minori e incontrino difficoltà sia nella acquisizione dei diritti di

cittadinanza sia nell’inserimento nel lavoro; per loro l’accesso al lavoro di cura diventa

spesso l’unica opportunità di mantenimento.

- difficoltà da parte delle lavoratrici di accedere al sindacato.

E’ interessante notare che le interviste presentano opinioni discordanti in merito ai due temi della

conoscenza del contratto di lavoro e della tutela della lavoratrice: mentre i testimoni sindacali

tendono a ritenere diffusa la conoscenza del contratto e facile l’adempimento dei contributi

previdenziali, opinioni più sfumate vengono dal terzo settore e dagli sportelli che assistono tanto le

lavoratrici quanto i datori di lavoro “famiglia”.

Il responsabile dell’Ufficio stranieri della CGIL è molto pessimista sulle condizioni delle lavoratrici

di cura, ritiene che il loro livello d’informazione sia basso e soprattutto che esse siano estremamente

ricattabili. L’invisibilità dentro le mura domestiche riduce la capacità del sindacato di esercitare una

tutela piena. Questo tema è ripreso anche da altri sindacalisti, e la soluzione viene individuata nella

creazione di cooperative:

“Oggi è incontrollabile quello che avviene nelle case.

A Roma quello le lavoratrici prendono più del minimo salariale: circa 7 €l’ora. Vi è poi la

contrattazione da 600 a 1.200 €. In convivenza, ma dipende da quello che fa. Per 1.200 €la

lavoratrice deve fare tantissimo, è una schiava nella casa, non esce. Senza permesso di soggiorno la

situazione è ancora più tragica: ‘devi ringraziare se ti do da mangiare e da bere’. Lo sfruttamento

avviene anche sui contributi: io ti do i soldi, ma i contributi li paghi tu, se vuoi avere il permesso di

soggiorno. Le persone al nero prendono anche meno del minimo salariale perché sono ricattabili.

Non prendono ferie e spesso non le monetizzano. L’orario di lavoro non viene mai rispettato e la

tredicesima mensilità spesso viene data come gratifica, non come diritto. Quasi mai si corrisponde

il TFR, anche se spesso dipende da come ci si lascia. Le lavoratrici non sempre conoscono i loro

diritti. Stiamo facendo molte riunioni per spiegare i diritti”

La responsabile Ufficio Vertenze e Sportello Immigrati della Camera del Lavoro Roma-Est

denuncia grandi scorrettezze da parte dei datori di lavoro, che arrivano fino alle molestie sessuali.

Ciò che accade più frequentemente è di mandare via la lavoratrice, dopo poco tempo, senza nessun

compenso. L’intervistata denuncia inoltre la grande solitudine delle lavoratrici e la necessità che

esse hanno semplicemente di parlare, raccontare senza timore di ritorsioni. A volte infatti il fatto di

essere estremamente ricattabili porta a subire in silenzio. Appare molto difficile creare un clima di
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fiducia che induca la lavoratrice a parlare apertamente. Molto critiche risultano anche le condizioni

abitative: spesso si dorme su una poltrona, nella stessa camera della persona da accudire.

I datori di lavoro che si rivolgono a questo sindacato non vengono accolti, ma inviati ai patronati e

al sindacato pensionati. Invece l’Ufficio Vertenze della Fisascat-Cisl ha una visione più articolata

sia delle capacità negoziali delle lavoratrici sia della disponibilità dei datori di lavoro a comporre le

vertenze, e fornisce un servizio anche ai datori di lavoro. Allo sportello questi ultimi rivolgono per

lo più per i conteggi di tredicesima e TFR, mentre non lo sportello è competente per i versamenti

previdenziali. Il contenzioso di solito emerge alla fine del rapporto di lavoro:

“Le lavoratrici si rivolgono a noi in genere alla fine del rapporto di lavoro e tendono a verificare

tutta la situazione complessiva. Solo alla fine del rapporto perché prima si accontentano, ma poi

chiedono tutto (…). Quasi sempre si riesce a trovare un accordo tra lavoratrice e datore di lavoro.

Questo viene convocato per pervenire a un accordo. In genere viene la famiglia e si trova un

accordo (…). Le lavoratrici sono poco sindacalizzate, ma molto informate sul ruolo del sindacato.

In particolare i lavoratori provenienti da Filippine e Bangladesh hanno anche strutture proprie

che assistono e informano i lavoratori. La contrattazione è per ogni singolo datore di lavoro: con

qualcuno riescono a prendere di più rispetto ad altri, veramente dipende dalle capacità di

contrattare. Sempre al di sopra del contratto che finora era di circa 4,5 €l’ora. Con il nuovo

contratto anche le tariffe cambieranno verso un considerevole aumento”.

Anche gli sportelli Acli-Colf, Api-Colf e Infobadanti Uil sono sensibili alle difficoltà dei datori di

lavoro (calcolo busta paga, versamenti contributi) e le comunità di immigrati avvertono il peso di

passaggi burocratici che non portano valore aggiunto alla ricerca di lavoro:

“Ci si deve iscrivere al Centro per l’impiego, anzi comunicare l’iscrizione il giorno prima

dell’assunzione. A volte piuttosto che semplificare si creano problemi, come nel caso del numero

verde INPS e INAIL che dovevano facilitare ma non hanno funzionato e molte persone hanno

rischiato la multa per questo disguido (…). Quanto alla ricerca di lavoro, vi sono tensioni nella

comunità polacca, per delle agenzie che si fanno pagare l’intermediazione e anche le lavoratrici

vendono il proprio posto di lavoro quando riescono a trovare di meglio”.
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Turismo e ristorazione

Per un profilo del sommerso nel terziario risulta utile l’intervista alla segretaria della Filcams che

offre una visione d’insieme sia dell’evoluzione delle imprese e le cause del sommerso, sia della

linea di frattura fra lavoratori in regola e quelli più fragili, ricattabili, in nero.

Mense e ristorazione collettiva. Qui vi sono tutte donne di una certa età. Nelle mense il problema

centrale è dato dagli appalti e dai subappalti, che a catena dalla grande impresa alla cooperativa,

portano irregolarità. Nei grandi esercizi che partecipano a gare, il nero è incentivato dal

meccanismo dell’offerta al massimo ribasso. Inoltre, il contratto dei lavoratori ha la durata della

gara e viene messo a rischio a ogni rinnovo; una questione che si pone è come garantire la

continuità del rapporto di lavoro in caso di cambio di appalto.

Nella grande ristorazione (ristoranti, mense) prevale l’elusione contributiva e fiscale, ovvero viene

pagato un salario inferiore a quello dichiarato in busta paga. Nei piccoli esercizi (bar, trattorie,

locali serali) il sommerso è dovuto alla conduzione familiare che prende aiuti a giornata, a ore. In

tal modo nei piccoli esercizi si annida il “nero”, perché il lavoratore stesso non chiede la regolarità,

se sa di durare per così poco; flessibilità estrema e assenza di controlli vanno di pari passo. Nella

ristorazione e alberghi ci sono anche migranti, il fenomeno dell’irregolarità spesso si giustifica con

l’assenza di permesso di soggiorno, ma anche con la facilità del datore di lavoro di ricattare gli

ultimi. Si trovano tanti uomini immigrati nelle cucine dei ristoranti, mentre le donne stanno più

negli alberghi, nelle camere. Molte donne migranti trovano lavoro anche nella ristorazione

collettiva.

Alberghi. Stiamo assistendo a un fenomeno europeo di terziarizzazione delle attività: un’impresa

per pulizia camere, un’impresa per ristorazione, un’altra ancora per gestione garage, portierato e

giardini; la reception a volte è mantenuta direttamente dal datore del lavoro, ma sempre più spesso

anche quella viene ‘esternalizzata’. E poi l’albergo, che a sua volta appartiene nominalmente al

proprietario, ma se fa parte di una catena multinazionale deve rispondere a padroni ‘irraggiungibili’,

che vivono lontano. Nel momento in cui il “prodotto albergo” è frutto di tanti lavoratori che

appartengono ad aziende diverse, per il sindacato diventa sempre più difficile contrattare e

rappresentare, a fronte di tante imprese con contratti diversi. In questa frammentazione viene a

mancare nei lavoratori il senso di appartenenza all’impresa e di solidarietà contrattuale, e quindi

diventa difficile anche la rappresentanza. Questo fenomeno ha fatto esplodere una precarietà

lavorativa fortissima, con tanti contratti atipici e molti part-time.
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Molto critica appare anche la posizione dei lavoratori stagionali; tuttavia le aziende del turismo

avrebbero un’opportunità, perché il contratto prevede la figura del lavoratore saltuario, che viene

chiamato per rinforzare l’organico a fronte di esigenze particolari:

“Per esempio questa è la stagione dei matrimoni e le imprese possono utilizzare questa opportunità

prevista nel contratto. Invece non lo fanno di proposito per eludere il fisco: nel momento in cui

pago un lavoratore “brevi manu” ho un’entrata che non dichiaro. Lavoro nero ed elusione fiscale

vanno di pari passo. E’ qualcosa che non appare da nessuna parte. Io vengo dall’Emilia-Romagna

dove la stagionalità del turismo è la norma; abbiamo capito che per tutelare il lavoratore e

condurlo verso la regolarità non basta chiedere l’intervento dell’ispettorato del lavoro, occorre la

presenza contestuale dell’INPS e della Finanza. E’ questo che pesa di più. Si procede per ispezioni.

Serve il controllo; il lavoro non regolare, la mancata denuncia del rapporto di lavoro presuppone

sempre garanzie minori. Perciò il sindacato deve agire tramite gli strumenti di controllo messi a

disposizione delle istituzioni, anche a rischio in un primo tempo di creare difficoltà ai lavoratori.

Quando arriva l’ufficio ispettivo in una impresa, se si vuole verificare quanti vi lavorano, chiude

la porta, perché sono i lavoratori stessi a mettersi in fuga. Il lavoratore, se vuole mantenere una

possibilità di reddito, deve colludere con il datore di lavoro. Anche nei nostri uffici vertenza accade

questo, con lavoratori che hanno difficoltà a testimoniare. Pensano: ‘se io denuncio il mio datore

di lavoro, gli altri non mi assumono più’. Ma in una grande città come Roma questo pericolo è

minore, mentre è importante creare una cultura delle norme e del contratto; se si fanno intervenire

insieme questi strumenti di controll, alla fine ne beneficiano i lavoratori quanto il settore

produttivo. Ma occorre un’azione coordinata e ad ampio raggio”.

Commercio

I lavoratori del commercio sono al 70% donne e queste sono più irregolari degli uomini. Nella

grande distribuzione commerciale il lavoro sommerso è poco diffuso; esiste semmai una parziale

regolarità del rapporto del lavoro, come la non denuncia completa delle ore di lavoro, rapporti ad

esempio part-time solo in apparenza, salari più bassi, inquadramenti inferiori. Altrove, in particolare

al Sud, si riscontra invece la totale assenza di contratto. Anche nell’impresa più strutturata vi sono

lavoratrici con salario reale inferiore a quello nominale. Il grosso del lavoro sommerso si annida

però nella distribuzione al dettaglio, dove abbondano le imprese familiari.

Va detto, per completezza, che nella distribuzione commerciale vi sono le donne molto giovani, che

non trovano sbocchi altrove, iniziano con lo svolgere i lavori di più basso profilo,e così vanno
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avanti. Fino a qualche anno fa l’inizio dal basso permetteva un percorso faticoso, graduale ma di

sviluppo, oggi invece questo percorso si è fermato e la giovane lavoratrice rimane ai margini: è un

susseguirsi di ostacoli, dopo 40 giorni di prova, si ricomincia daccapo. Queste lavoratrici rimangono

sommerse e non ce la fanno a trovare altro, e quelle che ce la fanno hanno dei tempi molto più

lunghi rispetto al passato. Un altro profilo critico è quello delle donne che vogliono rientrare nella

grande aziende di distribuzione dopo la maternità.

In conclusione, la stratificazione italiano-immigrato si è sovrapposta alla discriminazione uomo-

donna, giovane-adulto, lavoratrice con anzianità aziendale e lavoratrice che rientra dopo una

assenza prolungata.

Previdenza lavoratori immigrati

Le interviste fatte a esperti INPS e alla responsabile immigrazione dell’INAS nazionale hanno

evidenziato una serie di incongruenze nelle norme che regolano i contributi previdenziali. Alcuni

aspetti sono stati segnalati anche dalle interviste individuali. Ma in questo caso sono emerse

differenze di trattamento tra immigrati che rimangono in Italia fino al compimento dell’età

pensionabile e quelli che intendono rientrare nel paese di provenienza. Si tratta di una questione

importante perché potrebbe essere con-causa dell’evasione contributiva della immigrata con

progetto migratorio a breve termine e di quella in età centrale che vorrebbe rientrare nel Paese

d’origine al compimento dei 60 anni.

Altre osservazioni:

- per facilitare i datori di lavoro “famiglia” converrebbe fissare i contributi in cifra tonda per

evitare loro calcoli ai decimali, che producono l’impressione di sbagliare e di rischiare multe

per un errore

- l’INPS, per il momento, sta bloccando le lettere che contestano quelli che appaiono errori

materiali, ma permane una incertezza giuridica che pende sulle famiglie

- la cifra tonda (es. 1 euro all’ora, per qualunque retribuzione) avrebbe il vantaggio di essere

facilmente comunicabile dai mass media tanto ai familiari quanto alle lavoratrici, nonché di

agevolare il controllo dei versamenti da parte delle interessate.
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Pensione di vecchiaia

Uomo 65 anni, donna 60 anni, che hanno maturato alcuni requisiti

Per chi vive in Italia

Per chi, al 31 dicembre 1995, aveva 18 anni di contributi versati vale il sistema “retributivo”:

 la pensione è legata al valore degli ultimi stipendi

 per ottenerla servono vent’anni di contributi.

Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, invece, si applica il sistema “contributivo”:

 la pensione è calcolata sulla base di quanto complessivamente pagato

 servono almeno 5 anni di contributi.

Per chi, il 31 dicembre 1995, aveva meno di 18 anni di contributi, si applica un sistema “misto”.

Per l’immigrato che torna in patria

Lo straniero che ha iniziato a lavorare prima del 1996, se torna nel suo Paese, può ottenere al

pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o misto) solo al compimento dei 65 anni;

ciò vale anche per le donne, se hanno almeno 20 anni di contributi versati.

Chi invece è stato assunto dopo il 1995, a 65 anni otterrà comunque la pensione, anche se ha meno

di 5 anni di contributi versati.

La pensione di reversibilità spetta ai familiari solo se lo straniero che è rimpatriato muore dopo aver

compiuto i 65 anni.

Non è possibile ottenere l’ammontare dei contributi versati in caso di rientro prima dell’età

pensionabile.

Assegno sociale

Possono richiederlo gli stranieri che hanno 65 anni, la residenza in Italia, la carta di soggiorno e un

reddito inferiore a un tetto stabilito ogni anno dalla legge. L’assegno si perde se l’immigrato si

trasferisce all’estero e non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
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Le ragioni della permanenza nel lavoro irregolare

Mettendo insieme i dati emersi dalla ricerca quantitativa e qualitativa, si osserva una notevole

convergenza in merito ai fattori chiave che facilitano l’ingresso e la permanenza delle donne nel

lavoro sommerso. Per delineare un quadro complessivo, occorre leggere il fenomeno in chiave

sistemica, come intreccio di fattori che attengono al soggetto “donna”, alla configurazione del

settore produttivo e alle particolarità del lavoro presso datori di lavoro “famiglia”, al profilo del

mercato del lavoro, sia per quanto attiene a volume e qualità della domanda, che per i servizi di

accompagnamento dell’offerta (trasparenza e fluidità del mercato).

Fattori che attengono al profilo della donna lavoratrice

Ciclo di vita

- giovane età: incertezze nelle scelte di vita

- età centrale: consolidamento di uno status che non si vuole/può cambiare

- età avanzata: prossimità alla pensione (propria o del marito).

Immigrazione

- mancanza di permesso di lavoro

- incertezza nelle scelte migratorie

- pochi contributi rendono inutile proseguire i versamenti dei contributi rispetto alla

possibilità di ottenere subito un salario maggiorato

- impossibilità di riscuotere la pensione INPS nei paesi che non hanno convenzione con

l’Italia

- attesa fino a 65 anni della pensione italiana se rientra in patria.

Competenze/conoscenze

- titolo d’istruzione debole

- titolo d’istruzione non riconosciuto (sanità)

- competenze trasversali invisibili (lingue, computer)

- mancanza di informazioni sul contratto di lavoro.
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Conciliazione

- impedimenti ad accettare determinati orari per famiglia da accudire.

Fattori che attengono al tipo di lavoro

Lavoro di cura in co-abitazione con soggetto assistito:

- vantaggio abitativo

- svantaggio per carico di responsabilità

- difficoltà ad applicare l’orario contrattuale

- scarsa o nulla autonomia personale (conciliazione)

- salario e contributi legati a disponibilità economiche del datore-famiglia

- tendenza della lavoratrice a comprendere le difficoltà del datore-famiglia

- tendenza della lavoratrice a monetizzare pause e ferie.

Lavoro colf a ore per molti datori di lavoro:

- vantaggi rispetto autonomia personale e conciliazione

- orari di lavoro e salario orario rispettati

- contributi previdenziali e oneri indiretti legati alla sensibilità del datore

- molti trasferimenti casa-lavoro.

Piacere nel lavoro che scoraggia la ricerca di un lavoro regolare

- contenuto delle mansioni (cucire, cucinare, accudire bambini e anziani, ecc.)

- senso di utilità

- clima nella azienda, buoni rapporti con datore e colleghi

- vicinanza casa-lavoro e facilità di conciliazione.

Fattori che attengono al mercato del lavoro

- datore di lavoro-famiglia con ridotte possibilità economiche tende a risparmiare su oneri

indiretti (INPS, tredicesima mensilità)

- datore di lavoro famiglia scoraggiato dalla burocrazia nei versamenti INPS (paura di

incorrere in sanzioni in caso di errore, ecc.)

- abbondanza di offerta per il lavoro di cura, soprattutto nel segmento lavoro a ore

- lavoratrici hanno una percezione negativa del mercato che scoraggia la loro ricerca di nuove

opportunità.
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Servizi per il lavoro

- diffusione e specializzazione dei punti informativi

- scarsità di servizi onnicomprensivi: incontro domanda-offerta, assistenza burocratica,

calcolo oneri salariali e versamenti oneri previdenziali, mediazione interculturale,

certificazione titoli di studio, soluzione consensuale delle vertenze di lavoro, ecc.

- mancanza di mediatori culturali

- mancanza di offerte di lavoro di cura presso le famiglie

- mancanza di corsi da offrire con orari adatti a chi lavora.
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Prime indicazioni

A conclusione della ricerca vengono forniti alcuni suggerimenti per ridurre il fenomeno del lavoro

sommerso che interessa la vasta platea delle lavoratrici di cura. Si tratta di interventi non nuovi, la

cui efficacia è connessa a estensione, continuità, coordinamento tra istituzioni, sindacati e soggetti

del privato sociale. Come si è detto, la reattività dei datori e delle lavoratrici rispetto alle politiche di

emersione dipende da fattori culturali, economici e organizzativi che la ricerca ha solo evocato, ma

richiederebbero un approfondimento mirato ai diversi segmenti occupazionali.

Informare e sensibilizzare le lavoratrici

- campagna con camper a Roma e Provincia in collaborazione con sindacati e Confcommercio

per informare sui nuovi contratti del commercio, turismo e ristorazione

- campagna sui vantaggi previsti nel nuovo contratto colf in caso di malattia, disoccupazione,

ecc.

- sensibilizzare in particolare ragazze e giovani che stanno entrando nel segmento della cura

Informare e sensibilizzare il datore di lavoro famiglia

- su detrazioni e deduzioni previste in Legge finanziaria 2007

- sulle opportunità del nuovo contratto: protezione malattia, job sharing, ecc

Esercitare controlli collegati a campagne di informazione

- fissare in cifra tonda il versamento INPS dovuto all’ora per collaborazioni domestiche e

incoraggiare le lavoratrici a controllare il cedolino fornito dal datore di lavoro

- controlli nel settore turismo e ristorazione sulle aziende che hanno vinto gare d’appalto con

enti pubblici e sulle aziende che svolgono servizi esternalizzati (le collegate) facendo agire

in contemporanea: campagna informativa, ispettorato lavoro, ispettorato INPS e INAIL.

Incentivi all’inserimento nel lavoro

- incentivi alle aziende che assumono lavoratrici sopra i 45 anni

- assistenza economica per lavoratrici che rientrano dalla maternità dopo una lunga assenza

dal lavoro (reddito minimo d’inserimento)

- agevolazioni per imprese e cooperative di donne nel settore della cura
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Alleggerire il costo del lavoro per le famiglie

- alzare la detraibilità dalle imposte dei contributi Inps, con criteri equitativi in ragione del

reddito

- non legare la detrazione alla dichiarazione di inabilità del familiare

- pagamento INPS dei congedi parentali non obbligatori

- evitare le multe per errori materiali nei calcoli dei contributi INPS.

Fornire sevizi integrati per le lavoratrici di cura e per le famiglie

- mettere in rete gli sportelli esistenti: sportelli immigrati sindacali e Caritas, “Infobadanti”,

Acli-Colf, Api-Colf, patronati (Inas-Cisl, Ital-Uil, Ecap-Cgil), uffici vertenze sindacali

- formazione rivolta agli operatori di sportello, perché siano in grado di fornire informazioni

complete e invio alle agenzie competenti per materie (immigrazione, tutela sindacale, tutela

giuridica, ecc.)

- consolidare una quota di sportelli in grado di svolgere l’intero servizio per le famiglie e per

le lavoratrici: incontro domanda-offerta, registrazione del contratto, calcolo paga e

contributi, versamento contributi, composizione consensuale di vertenze individuali,

riconoscimento del titolo di studio, avvio alla formazione, ecc.

- convenzione e/o presenza negli sportelli con mediatori culturali e traduttori

- informazione diffusa e in più lingue in merito a orari e indirizzi della rete di sportelli

Riconoscimento e certificazione dei titoli di studio acquisiti all’estero

- azione svolta dalle Province in collegamento con servizi impiego, previa accordi di governo

con Ministeri competenti (Sanità, Istruzione, Università) e Ambasciate

Formazione mirata per le lavoratrici di cura

- corsi per acquisizione della qualifica OSS (operatore socio-sanitario) dedicati a lavoratrici

occupate nell’assistenza familiare, per aprire sbocchi nei servizi alla persona pubblici e

privati

- formazione alla creazione d’impresa, cooperativa, ecc.

- formazione lingua italiana avanzata, per aprire sbocchi nel terziario superiore

- formazione ITC, per aprire sbocchi nel terziario superiore

- formazione in mediazione culturale, come possibile sbocco nei servizi
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Rivedere alcune norme previdenziali

- abbassare il costo dei contributi per ore 24 attualmente ore superiore a quello per 25 ore

- semplificare il conteggio con cifra tonda, senza decimali

- ripristinare la possibilità per la lavoratrice migrante di riscuotere l’ammontare dei contributi

versati in caso di rientro in patria

- sviluppare le convenzioni bilaterali sulla previdenza tra Italia e paesi ad alta emigrazione

Paese privi di convenzione: Albania, Cina, Ucraina, Ecuador, India, Perù, Egitto, Segal, Sri

Lanka, Moldova, Paksitan, Bangladesh, Ghana, Nigeria, Algeria

Paesi con convenzione firmata non ratificata: Filippine e Marocco

Convenzioni bilaterali in vigore: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada –

Quebec, Corea, Croazia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Montenegro,

Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Serbia, Stati Uniti

d’America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Vaticano, Venezuela





IL LAVORO FEMMINILE SOMMERSO

E IRREGOLARE NELLE PICCOLE

E MEDIE IMPRESE NELL’AREA

METROPOLITANA

DI BARI
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Il contesto territoriale

Dalla città all’area metropolitana

La provincia di Bari è un territorio composto da quarantotto Comuni, un milione e seicentomila

abitanti, cinquemilacinquecento kmq, con una cinta urbana caratterizzata da una prima e seconda

“fascia” (Bari e i Comuni circostanti), con una popolazione compresa tra seicentomila e

ottocentomila abitanti e un territorio compreso tra 500 e 1.500 kmq.

La città di Bari e l’area metropolitana barese si presentano come un territorio in continua

evoluzione sia dal punto vista demografico sia da quello del tessuto economico e sociale.

Bari, con i suoi poco più di trecentomila abitanti (al 31/12/2004 la popolazione residente era di

328.458, di cui quella femminile era pari a 170.080), è la città più popolosa: la sua dimensione

demografica decresce dalla fine degli anni Ottanta (quando aveva raggiunto quattrocentomila

residenti), mentre l’area urbana circostante mostra una dinamica demografica contraddittoria, con

alcuni centri in evidente crescita (ed altri in stasi o in regresso), alimentata con evidenza negli ultimi

due-tre decenni dallo sfollamento di Bari (si pensi a Noicattaro, Valenzano, Triggiano, Bitritto,

Modugno, Palo del Colle, Bitetto, Sannicandro di Bari) dovuto alle contraddizioni funzionali (e in

primis del mercato della casa) nella città centrale: un processo ancora oggi in atto.

Il tessuto economico e produttivo

Nell’area metropolitana si sono formate diverse specializzazioni: alla multifunzionalità economica

di Bari si è contrapposta la specializzazione terziario-universitaria di Valenzano, quella industriale-

terziaria di Modugno, l’agricolo-industriale di Bitonto, l’agricola di Noicattaro, mentre sul mare si è

affermata la vocazione turistica di Mola e più di recente di Giovinazzo. Una grande zona industriale

intercomunale si è formata negli ultimi quaranta anni in Bari e in Modugno giungendo ormai a

legare fisicamente quasi del tutto le due città.

Al quadro di dinamismo possono aggiungersi forti contraddizioni:

• l’economia è ancora largamente fisica e mancano le sedi di una vera e propria knowledge

economy;

• mancano headquartiers finanziari, mancano istituzioni motrici di innovazione tecnologica e

di ricerca scientifica applicata;

• manca, curiosamente, una vera e propria economia della cultura e dell’arte in una terra che

ha imponenti tracce di tradizione artistica, nonostante la presenza di prestigiose case editrici

e di storiche testate giornalistiche;
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• allo sforzo di emancipazione di alcune vocazioni produttive ed economiche fa da

contr’altare la produzione di capitale sociale negativo: l’”economia criminale” è penetrata

via via in quella sana, dai quartieri periferici al cuore delle città e non vi è spesso chiara

consapevolezza nelle comunità locali del terribile rischio che si associa a una tale situazione.

Dai dati Unioncamere relativi all’imprenditoria femminile risulta che essa rappresenta circa un

quarto del totale: su 341.508 imprese attive in Puglia nel 2006, il 24,46% (cioè 83.531) è gestito da

donne. Rispetto al 2005 crescono anche le società di capitali (da 4.365 a 4.914) e le società di

persone (da 8.062 a 8.474) guidate da donne, mentre si riducono le ditte individuali, anche se

restano la larga maggioranza (da 70.069 a 68.812).

Le imprese “rosa” non sfuggono tuttavia alla crisi generale del mercato, che nel 2006 ha visto calare

dello 0,77% le aziende pugliesi e dello 0,33% (-253) quelle guidate da donne. Tra le province,

Foggia è quella che ha subito la più alta perdita di imprese in rosa (- 3,1%), mentre Brindisi ha visto

il più basso tasso di cessazioni (-0,5%). Tassi positivi di crescita hanno fatto registrare, invece, le

province di Taranto (1,6%), Lecce (1,1%) e Bari (0,1%), che si conferma quella più ricca di imprese

femminili (30.774).

L’occupazione regolare femminile

Per quanto concerne l’occupazione regolare, secondo i dati forniti dal Documento di

Programmazione Regionale dei fondi europei 2007-2013 (Programma Operativo Regionale),

l’accesso al mercato del lavoro della componente femminile, in Puglia, risulta essere ancora oggi

molto limitato: il tasso di attività femminile è, infatti, modestissimo (36,9%) ancora di più se

confrontato con quello maschile (69,4%). Un ulteriore segnale delle difficoltà della manodopera

femminile è fornito dalla percentuale di occupate pugliesi in agricoltura (il 12,2% ) che risulta

molto più alta della media italiana (3,7%) e di quella del Mezzogiorno (5,5%). Il ciclo più recente

ha peggiorato questa situazione: dalla rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro (2005), infatti, la

Puglia si attesta all’ultimo posto tra le regioni italiane per tasso di occupazione femminile, con il

26,8% di occupate, contro una media nazionale del 45,3% ed un tasso di occupazione maschile

nella regione del 62,5%. Analogamente, il tasso di disoccupazione femminile si attesta al secondo

posto in Italia dietro la Sicilia, con il 20,9%, contro una media nazionale del 10,1% ed una

disoccupazione maschile nella regione attestata all’11,5% (Tab. 1 e Tab. 2).
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Tab. 1. Tasso di disoccupazione giovanile femminile (nuova serie)30

Regioni Anni

ripartizioni geografiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Puglia 48,5 49,0 50,5 52,3 51,6 49,3 42,0 40,9 44,5 44,2

- Mezzogiorno 54,3 55,0 55,3 55,0 55,1 53,6 50,4 49,3 48,3 44,6

Italia 35,6 36,2 36,2 35,5 33,8 31,9 28,7 27,8 27,6 27,2

- Regioni non Ob. 1 27,3 27,5 26,9 25,1 22,4 20,0 16,3 15,7 16,6 18,0

- Regioni Ob. 1 55,3 56,1 56,6 56,4 56,3 55,1 51,6 50,7 49,4 45,5

- Regioni Ob. 1 (escl.

Molise)
55,5 56,3 56,7 56,6 56,5 55,3 51,9 51,0 49,6 45,6

DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto

Tab. 2. Incidenza della disoccupazione femminile di lunga durata (nuova serie)31

Regioni, Anni

ripartizioni geografiche 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Puglia 44,5 46,2 51,3 51,1 54,0 52,5 50,8 53,1 59,4 60,2 56,4

- Mezzogiorno 50,8 52,7 54,5 57,6 58,0 58,4 58,5 55,5 61,8 59,3 59,1

Italia 43,2 44,6 45,5 47,2 48,9 48,8 48,6 45,8 51,4 50,5 50,5

- Regioni non Ob. 1 37,3 38,1 37,8 37,1 39,6 37,7 35,7 33,7 38,5 40,8 41,4

30 Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni sul totale delle forze di lavoro femminili in età 15-24 anni . Femmine (%)

31 Quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di occupazione
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- Regioni Ob. 1 50,4 52,4 54,3 57,6 57,8 58,2 58,6 55,4 62,2 59,7 59,8

- Regioni Ob. 1 (escl.

Molise)
50,3 52,4 54,3 57,6 57,8 58,2 58,6 55,5 62,2 59,8 59,8

Fonte: DPS-Istat, Banca dati indicatori regionali di contesto
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I dati ISTAT 2006 forniscono un quadro ancora più esaustivo se si considera che in Puglia:

 il tasso di attività femminile è del 34,7%, con un incremento modesto rispetto al 2005 dello

0,8%;

 il tasso di occupazione femminile è del 28,5% con un incremento dell’1,8% rispetto al 2005;

 il tasso di disoccupazione femminile è pari al 17,7% con una diminuzione significativa

rispetto al 2005 del 3,2%.

 In particolare, in Provincia di Bari:

 il tasso di attività femminile è del 35,8% con un incremento rispetto al 2005 dell’1,5%;

 il tasso di occupazione femminile è del 29,6% con un incremento rispetto al 2005 del 2,1%;

 il tasso di disoccupazione femminile è del 17,2% in diminuzione rispetto al 2005 del 2,6%.

L’occupazione non regolare

Per quanto riguarda l’occupazione non regolare, i dati SVIMEZ per la Puglia segnalano un tasso di

irregolarità del lavoro nel 2005 pari al 21,2% contro un tasso di irregolarità del lavoro nel

Mezzogiorno del 23,0% e in Italia del 13,4%. In particolare, in agricoltura il tasso di irregolarità è

molto elevato (41,2%) mentre negli altri settori è più attenuato (industria in senso stretto 14,0%,

costruzioni 24,0%, servizi 18,8%). Dati confermati anche dall’attività ispettiva condotta in Puglia

nel primo trimestre del 2007: secondo il Ministero del Lavoro su 4.529 aziende ispezionate, 2.013

sono risultate irregolari; 3.433 sono stati i lavoratori irregolari e 1.388 lavoratori totalmente in nero.

Dai controlli INPS emerge che, su 3.877 aziende ispezionate, 3.103 sono irregolari; mentre sono

stati individuati 9.982 lavoratori irregolari e 1.248 lavoratori totalmente in nero. Dagli accessi

INAIL, su 664 imprese ispezionate, 588 sono quelle irregolari, mentre sono stati individuati 299

lavoratori irregolari e 539 totalmente in nero.

Il quadro descritto mostra una pervasività della cultura dell’irregolarità, trova poi conferma in

questa indagine sull’occupazione femminile che ha posto la sua attenzione sulle dimensioni del

fenomeno, e sui processi che lo sottendono. L’analisi è stata svolta in un momento favorevole per il

contrasto dell’irregolarità. Difatti, in questi ultimi mesi, i quartieri periferici di Bari sono stati

oggetto di attenzione dell’Amministrazione Comunale attraverso numerose iniziative (finanziate dai

fondi del P.O.R. 2000-2006) con l’obiettivo di coinvolgere le donne (disoccupate) in attività

formative e di auto-imprenditorialità. Strumenti che molto probabilmente potranno contribuire a

sostenere strategie di emersione del lavoro non regolare femminile.
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I questionari: analisi e commento

Premessa

La rilevazione sulle lavoratrici irregolari nella provincia di Bari ha interessato una platea di 330

donne. L’analisi è stata effettuata “sporcandosi le scarpe”32, ovvero attraverso l’attività itinerante

dei ricercatori che hanno sottoposto direttamente ad intervista le donne. Il lavoro sul campo ha

richiesto la costruzione graduale di rapporti fiduciari, al fine di ridurre il grado di reticenza e

diffidenza delle intervistate. E’ stato in tal modo possibile somministrare un numero superiore di

questionari (circa il 10% in più) rispetto a quello prefissato dal progetto. Vista la difficoltà

dell’oggetto d’indagine, il risultato prodotto, per niente scontato in partenza, è dipeso dai seguenti

fattori:

1. L’estensione dell’area d’indagine. L’area è stata estesa alle zone periferiche alla città di

Bari33, oramai considerate sul piano economico e produttivo una continuità dell’area

metropolitana barese soprattutto per settori e dimensione delle imprese.

2. La prossimità territoriale tra intervistatori ed intervistati. Il contatto diretto con le intervistate

è stato curato nei minimi dettagli, grazie alla sedimentazione di competenze ed esperienze

del gruppo di lavoro, prima afferente al Comitato per l’emersione (ex lege 448/98), poi

divenuto nucleo strategico nella progettazione di azioni istituzionali di policy regionale e

trasformatosi in team di consulenza a carattere nazionale ed interregionale. Questo gruppo

ha messo in campo tutto il bagaglio delle conoscenze e dei contatti costruiti in questi anni.

3. La vitalità della rete dei punti di accesso. La rete (formata da soggetti istituzionali e sociali),

conseguenza del punto 2, è risultata decisiva affinché le donne con esperienze di lavoro

irregolari autorizzassero le interviste.

Pertanto, il lavoro di ricerca su Bari si è caratterizzato, fin dall’inizio, per un buon grado di

affidabilità delle risposte fornite e per una più veloce individuazione delle donne lavoratrici non

regolari.

32 Cfr. l’importanza accordata dal noto meridionalista Manlio Rossi Doria al lavoro sul campo. La celebre frase sopra riportata è
stata poi ripresa da diversi intellettuali meridionalisti ed è divenuta, col tempo, un metodo di lavoro contraddistinto dal rapporto
diretto tra destinatari degli interventi (di analisi e policy) e ricercatori, agenti di sviluppo ecc…
33 D’altro canto, la città di Bari ha un’estensione minore e vanta un popolazione inferiore a quella di Roma e Torino. Anche per tali
ragioni si è ritenuto opportuno estendere l’area di indagine.
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Tab. 1 La rete dei punti di accesso costruita sul campo.

Fonte: elaborazione Cesos.

Il profilo delle donne

La rilevazione sulle lavoratrici non regolari ha coinvolto in totale 330 donne, quasi tutte italiane (il

94%). Residuale è la componente di manodopera non regolare extracomunitaria. Questa “anomalia”

è dovuta al fatto che le lavoratrici irregolari straniere sono impiegate in alcuni settori che non sono

stati privilegiati ex ante dalla nostra ricerca come, ad esempio, il lavoro di cura e l’agroalimentare.

Nel caso del lavoro di cura perché esso è stato esplorato dagli altri gruppi di ricerca nelle città

(prevalentemente Roma), dove esso risulta essere, per la dimensione del fenomeno, molto più

rappresentativo della condizione della donna immigrata a servizio (come badante o come

collaboratrice familiare). Nel caso dell’agricoltura e delle sue connessioni produttive, per procedere

ad un’analisi efficace, ci si sarebbe dovuti, invece, spingere molto oltre il raggio d’azione, peraltro

già sufficientemente ampliato (cfr. punto 1). D’altronde, la ricerca sulle donne in agricoltura

avrebbe meritato un approfondimento metodologico che non era compatibile con i tempi e le risorse

di questa ricerca.

Ne consegue che lo spaccato che viene fuori dalle donne sottoposte a questionario è rappresentativo

soprattutto della condizione di irregolarità lavorativa della donna italiana, meridionale, residente in

un centro medio, per dimensioni e densità, e che vive in un contesto sociolavorativo, come quello

pugliese, che non risulta nelle ultime posizioni, almeno secondo i dati Istat, del Mezzogiorno

d’Italia. Come vedremo, questo spaccato è rappresentativo della forza lavoro femminile, sia per la
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buona distribuzione delle interviste in base all’età sia per l’altrettanto buona distribuzione delle

stesse in base al grado di scolarizzazione.

Per quanto concerne, invece, le donne irregolari non italiane, la piccola platea intercettata pesa solo

per il 4,2%. La ripartizione delle stesse per area di provenienza vede donne immigrate:

 in prevalenza (il 50%) da paesi neocomunitari;

 per il 35,7% da paesi non facenti parte della comunità europea.

La maggioranza delle lavoratrici non risponde alla domanda relativa al permesso di soggiorno.

Dall’omissione si può dedurre che le donne immigrate siano, nella maggior parte dei casi, irregolari.

Altrimenti non sembrerebbe ragionevole nascondere il possesso di un attestato (sebbene formale,

com’è il permesso di soggiorno) che sancisce un principio di integrazione regolare.

Tab. 2 La nazionalità delle donne intervistate

Frequenza Percentuale

NO 14 4,2

SI 310 93,9

NR 6 1,8

Totale 330 100

Fonte: elaborazione Cesos

Rispetto all’età, le intervistate si distribuiscono sulle diverse fasce, anche se quelle centrali sono

certamente più rappresentate: se si sommano le interviste alle donne tra i 25-29 e tra i 30-34 anni,

esse toccano le 162 unità, circa il 50% dell’intero panel.

Sono (per il 50%) donne giovani che, anche per via del buon grado di istruzione (diploma e laurea)

sono da poco entrate nel mondo del lavoro e/o sono nel pieno della maturità lavorativa.

Significativa è anche la presenza di donne tra i 15 e i 24 anni che rappresentano il 25% del panel, e

che in qualche modo segnala una tappa anticipata nell’ingresso al mercato del lavoro, se si

considerano i dati degli altri contesti territoriali di questa ricerca.
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Tab. 3 La distribuzione per età delle donne intervistate

Frequenza Percentuale

15-19 anni 24 7,3

20-24 anni 61 18,5

25-29 anni 88 26,7

30-34 anni 74 22,4

35-44 anni 55 16,7

45-55 anni 26 7,9

Oltre 55

anni
2 0,6

Validi

Totale 330 100

Fonte: nostra elaborazione

In merito alla condizione familiare, emerge che la stragrande maggioranza non ha ancora compiuto

scelte affettive definitive (che ad esempio possono indicare una transizione a ruoli adulti), difatti il

52.7% delle donne risulta nubile, solo il 32.4% è coniugata, mentre assai poco rilevante è il peso di

altre forme di convivenza.

Questo dato, in controtendenza rispetto alle statistiche che attestano una propensione matrimoniale

maggiore nel Mezzogiorno che nel Nord Italia, affinché sia compreso nelle sue specifiche

implicazioni, deve essere messo in relazione con quanto evidenziato dalla Tabella n. 3, dalla quale

si evince che le donne intervistate nella fascia 15-29 anni sono il 52,5% - in pratica la stessa

percentuale delle donne nubili.

Tab. 4 Lo stato civile delle donne intervistate.

Fonte: nostra elaborazione
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Questa casualità non vuol indicare, ovviamente, né che tutte le donne al di sotto dei 29 anni siano

nubili né che tra loro non vi sia una quota che non propende, per scelta, per matrimonio o

convivenza. Vuol dire, semplicemente, che la platea di lavoratrici irregolari intervistate è formata da

giovani (il 75% è al di sotto dei 35 anni) le quali, forse anche per il fatto di avere un lavoro

irregolare, presentano delle difficoltà a stabilizzare (in qualsiasi forma scelgano) i propri rapporti

affettivi, tanto è vero che per la maggior parte vivono ancora con i genitori.

Tab. 5 I figli.
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2

0
5
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25
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35
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45

valori
percentuali

1 figlio 2 figli 3 figli 4 figli

Fonte: nostra elaborazione

Per quanto riguarda le lavoratrici irregolari sposate, il loro nucleo familiare rappresenta la classica

famiglia italiana, con figli quasi sempre a carico (nonostante abbiano raggiunto la maggiore età).

Tab. 6 Età dei figli
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oltre 18

Fonte: nostra elaborazione
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Il livello di istruzione

Merita di essere messa in evidenza l’elaborazione inerente al livello di istruzione delle 330

intervistate.

Se componiamo due grafici (anche per comodità descrittive) rispettivamente per la scuola d’obbligo

e quella non obbligatoria che le lavoratrici hanno frequentato negli anni precedenti, si può notare

che le donne in possesso di licenza media rappresentano circa un terzo. Il peso dell’istruzione non

obbligatoria è certamente maggiore: le donne almeno diplomate rappresentano il 45% mentre quelle

laureate l’11,8%.

Si evince, quindi, un alto livello di scolarizzazione delle donne che hanno risposto al questionario.

Solo nel 3% circa dei casi le lavoratrici possiedono la licenza elementare o sono prive di titoli. Non

si può dedurre da questa considerazione che la maggioranza delle donne che hanno un lavoro

irregolare siano in possesso di un titolo di studio medio/alto, ma sicuramente è possibile sottolineare

come la correlazione irregolarità – titolo di studio sia un dato oggettivamente riscontrato. Il segnale

che cogliamo è, quindi, quello di una difficoltà d’inserimento nel mercato del lavoro regolare anche

per le donne istruite.

Tab. 7 Istruzione obbligatoria

0,3
3,9
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Fonte: nostra elaborazione
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Tab. 8 Istruzione non obbligatoria.
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in italia

Fonte: nostra elaborazione

La condizione lavorativa del coniuge

Per quanto concerne l’occupazione del coniuge, le donne:

 dichiarano nel 51% dei casi che il convivente lavora;

 dichiarano nel 19,8% dei casi che il convivente è disoccupato oppure è alla ricerca di

occupazione;

 non dichiarano, nel 14,5% dei casi l’occupazione del proprio partner.

Il dato certo è che solo la metà delle donne asserisce esplicitamente che il proprio marito (il peso

delle convivenze è irrilevante) ha un lavoro. L’altra metà si divide tra dichiarazione esplicita del

“non lavoro” e tacita del (presunto) non lavoro.

Si ricorda che le intervistate sono donne che lavorano irregolarmente e che, se coniugate, hanno, per

il 97%, figli (e per il 61% da due a quattro figli). Al contempo, solo la metà dei mariti che per il

97% ha figli, risulta al lavoro.

Alla luce di queste considerazioni, c’è da chiedersi come può la metà di queste famiglie reggersi

sull’unico lavoro, peraltro non regolare (e mal pagato, come vedremo) della donna, e con figli a

carico nella stragrande maggioranza dei casi.

Esistono quindi delle “strane accoppiate” tra lavoro irregolare femminile e non lavoro,

disoccupazione e reticenza nelle risposte relative al coniuge dalle quali si può (solo) dedurre che

una parte di coniugi dichiarati come non occupati potrebbe lavorare in nero.
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Tab. 9 L’occupazione del coniuge/convivente
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Fonte: nostra elaborazione

Se si considera la necessità di ottenere un certo reddito per nuclei familiari composti da genitori e

da più di un figlio si possono di conseguenza avanzare le seguenti ipotesi:

• il coniuge maschio è disoccupato ed il reddito familiare proviene dal lavoro femminile

irregolare, quindi la famiglia versa in condizioni gravi di indigenza;

• entrambi i coniugi versano in una condizione lavorativa “grigia”.

I dati relativi al lavoro nero delle donne, se comparati con le risposte relative all’occupazione del

coniuge, potrebbero portare alla luce ulteriori filoni di analisi (ai quali forse sarebbe opportuno

dedicare un successivo percorso di ricerca) che mettono in relazione, per le donne coniugate, il

lavoro delle stesse con quelle del partner.

Le relazioni con il Centro per l’impiego

Non tutte le lavoratrici irregolari sono iscritte al Centro per l’impiego:

• il 67% di coloro che hanno risposto al questionario dichiara di essere iscritte;

• il 24% dichiara di non essere iscritto;

• una percentuale significativa non risponde alla domanda.
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Tab. 10 L’iscrizione al Centro per l’impiego
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1

Iscrizione al centro per l'impiego
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SI

NR

Fonte: nostra elaborazione

I database dei Centri per l’impiego, almeno nel caso specifico, non sono del tutto attendibili.

I settori di attività

Le donne intervistate lavorano principalmente nell’industria (piccole imprese), nel terziario e nei

servizi alla persona. I tre settori raggruppano circa il 74% delle interviste.

Seguono poi altri settori come i servizi alle imprese. Non ha rilevanza il settore agricolo, mentre si

segnalano delle dichiarazioni, anch’esse statisticamente irrilevanti, di lavoro irregolare nella

pubblica amministrazione (periodi di lavoro senza contratto, o numero di ore lavorate superiore

rispetto a quanto pattuito).

Nell’industria, le intervistate lavorano perlopiù nel tessile – abbigliamento, mentre per il terziario ha

grande rilevanza il lavoro negli alberghi. Tra i servizi, quelli di pulizia ed alle persone hanno un

peso maggiore.

Alcune notazioni relativamente al peso di ciascun settore rispetto all’area del lavoro configurata con

le interviste:

 Innanzitutto, la ricerca non ha utilizzato la tecnica di rilevazione del “campionamento a

valanga (o palla di neve)” così come inteso nelle note di metodologia della ricerca sul lavoro

nero. Il campionamento a valanga consente di allargare la platea del campione (attraverso

l’utilizzo delle conoscenze e relazioni dell’intervistato), ma è soprattutto un modo per

arrivare ad una buona approssimazione dell’universo (che non è noto) attraverso un numero

ragionevole di interviste non prefissabile ex ante. Questa modalità di analisi può essere

compiuta, attraverso il passaparola, o collegata ai censimenti territoriali. In questa

rilevazione, invece, il numero di interviste era prefissato (anche se realizzate attraverso una

sequenza casuale di passaparola e contatti); pertanto i risultati non sono rappresentativi
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dell’universo (non noto) delle lavoratrici irregolari nell’area di Bari. Si è, invece, utilizzato il

“metodo Bergonzini”34 per individuare le donne, per “qualificare” il fenomeno rispetto ai

diversi settori; e per porre in evidenza la discrasia tra l’ufficialità delle statistiche e quanto

intercettato attraverso le interviste.

 La delimitazione dell’indagine nell’area metropolitana barese ha ovviamente ridotto il peso

di alcuni settori (come l’agricoltura) mettendone in evidenza altri (come il settore dei servizi

alle imprese).

Per tali ragioni, la tabella 11 può essere interpretata nel seguente modo:

 non è rappresentativa della dimensione del lavoro irregolare presente nei settori indicati

poiché l’universo non è noto, né si è fatta una stima attendibile;

 non può ordinare i settori in base ad una graduatoria del rischio, partendo dalle informazioni

qui raccolte.

Il policy maker interessato ai risultati prodotti non può, quindi, far riferimento a questa ricerca per

ordinare i settori in base al rischio del probabile nero da lavoro, né per stimare il lavoro non

regolare negli stessi.

E’ invece possibile considerare questo spaccato non rappresentativo del lavoro nero, ma

“rappresentativo” della probabilità per le donne di intercettare lavoro nero in un centro medio

meridionale. Ovvero: se ci si muove alla ricerca di lavoro irregolare femminile in una cittadina delle

dimensioni di Bari, è molto più probabile individuarlo nei settori dei servizi, nel turismo e nel

commercio (il tessile- abbigliamento è invece una specificità regionale).

Tab. 11 I settori di attività
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Fonte: nostra elaborazione

34 Per una rassegna sulle diverse tecniche di analisi sul campo dell’economia sommersa, e per la loro applicabilità ed importanza cfr.
De Bernardo V.-Tàgle L. “L’importanza dell’analisi sul campo” in Cnel, Rapporto sul sommerso, Roma, 2001. Per un
approfondimento sul metodo Bergonzini cfr. Bergonzini L., “Casalinghe o lavoranti a domicilio?” in Inchiesta n. 10, 1971,
Bergonzini L. “L’occupazione occulta e i risultati di una ricerca sul doppio lavoro a Bologna” in Inchiesta n. 37, 1979; Di Nardo T.-
Caldarelli R., “Rilevazione dell’occupazione sommersa con il metodo Bergonzini” in Rivista di Politica Economica n. X-XI, 1998.
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Le mansioni delle lavoratrici irregolari

Se si approfondisce l’analisi delle mansioni delle lavoratrici irregolari, si desume che:

 la distribuzione nei settori lavorativi delle donne, così come nel caso delle preferenze

inerenti alle scelte affettive (convivenze, matrimonio ecc..), ricalca tipologie di lavoro

tradizionali: le lavoratrici sono impegnate in attività commerciali o di servizi alla persona

che hanno sempre visto la donna impegnata più dell’uomo (addetta alla cucina, assistenza

anziani, babysitter, segretaria ecc..), mentre non si riscontrano percentuali significative di

donne con mansioni meno tradizionali (ad esempio, l’occupazione, sebbene irregolare, in

attività rivolte ai servizi alle imprese riguarda solo il 3,6% delle intervistate). Quindi, sia

pure con tutti i limiti derivanti dalla difficoltà di conoscere l’universo delle lavoratrici

irregolari dell’area, nel mercato del lavoro (irregolare) femminile barese la donna tende35

ad eseguire mansioni tradizionali.

 La distribuzione delle donne tra le mansioni non è proporzionale alla distribuzione delle

lavoratrici per grado di scolarizzazione. In rarissimi casi si è in presenza di donne che stanno

provando una “carriera” universitaria, professionale nonostante il percorso di studi. Le

competenze delle donne sono mediamente mal utilizzate rispetto al titolo di studio.

Il rapporto con l’impresa: le caratteristiche del lavoro

La tabella seguente mostra la mancata correlazione tra dimensioni aziendali e lavoro non regolare.

Secondo alcuni (non la prevalenza) studiosi di rapporto tra mercato del lavoro irregolare e

marginalità dell’impresa, si tende a correlare il lavoro nero con le microaziende o con le ditte

individuali. La tabella mostra che in realtà questa correlazione non esiste, almeno per quanto

concerne l’area di Bari: le 330 intervistate lavorano irregolarmente in microaziende, aziende

piccole, aziende con una certa dimensione. La probabilità di trovare impiego di manodopera

irregolare esiste sia nelle grandi sia nelle piccole aziende36.

35 Questa propensione potrebbe essere indotta dai meccanismi di funzionamento economico-sociale del mercato del lavoro locale.
36 Recenti ricerche istituzionali confermano le indicazioni fornite da questa ricerca. Nello specifico, la probabilità di riscontrare
lavoro nero non varia significativamente, nel mezzogiorno e nei settori esaminati, al variare delle dimensioni e della forma giuridica
(ditta individuale, società di persone, società di capitali) dell’impresa. Cfr. a tal proposito Ballanti D, De Bernardo V., Maragò O.,
“Un Modello sperimentale per la definizione di analisi di congruità collegate alle politiche di emersione (il caso della Regione
Calabria)” Società degli Studi di Settore, Agenzia delle Entrate 2007.
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Tab. 12 Le dimensioni aziendali

Fonte: nostra elaborazione

Il lavoro irregolare ha sempre un orizzonte temporale abbastanza limitato, in questo caso è la

dimensione settoriale che prevale:

 circa il 45% delle donne lo indica come annuale;

 più del 20% sottolinea che esso è saltuario (legato alla natura di alcune prestazioni nel

commercio e nel turismo);

 per meno del 10% è stagionale.

Tab. 13 La durata del lavoro

Fonte: nostra elaborazione

Da segnalare il dato delle omesse risposte (circa il 26%) che, unito a quelli precedentemente

descritti, mostra una situazione di precarietà, anche temporale, del lavoro. Per la maggioranza delle

donne intervistate, ben l’82%, il lavoro irregolare è l’unico lavoro, il che accentua lo stato di

dipendenza dal datore di lavoro. Solo l’8,5% dichiara di avere altri lavoro, mentre l’8,8% non

risponde.



Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche 135

Tab. 14 Lavoro unico
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Fonte: nostra elaborazione

Disaggregando i dati relativi alle risposte delle donne che hanno dichiarato di svolgere più lavori, è

interessante individuare se il lavoro irregolare sia quello principale o quello secondario.

o Nel 64,5% il rapporto di lavoro irregolare è quello principale (al quale si dedica più tempo o

che è più remunerativo); mentre il 28,5% delle domande non hanno ricevuto risposta.

Tab. 15 Irregolarità e regolarità del lavoro
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Fonte: nostra elaborazione

Micro-mercati del lavoro non regolare

Le donne hanno dichiarato nella stragrande maggioranza (il 72,4%) di conoscere il datore, il che

rafforza anche il dato dell’accesso al mercato del lavoro prevalentemente attraverso l’utilizzo di

canali informali e della rete parentale.
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Tab. 16 Conoscenza del datore
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Fonte: nostra elaborazione

Tab. 17 Modalità con le quali è stato trovato il lavoro
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Fonte: nostra elaborazione

Solo il 3,4% ha trovato lavoro tramite un annuncio, mentre il 66% ha utilizzato la rete informale o

contatti diretti.

Tab. 18 Luogo di lavoro

Fonte: nostra elaborazione
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Tab. 19 Distanza dal posto di lavoro

Fonte: nostra elaborazione

Lavoro irregolare e prossimità

Le lavoratrici si recano in città al lavoro “irregolare” quotidianamente, impiegano non più di 15, al

massimo 30, minuti. Sono quindi dipendenti che “sotto casa” e tramite reti relazionali fiduciarie

hanno avuto un’opportunità lavorativa che comporta gli stessi spostamenti contenuti. E’

un’opportunità a portata di mano, facilmente raggiungibile, socialmente accettata ed alla quale ci si

è abituati come dimostra la tabella seguente.

Nel 26,4% dei casi, si rileva che questo è il primo lavoro non regolare, nel 30% dei casi le donne

evitano di rispondere. Nel 43,3% dei casi non è il primo lavoro irregolare

Tab. 20 Primo lavoro non regolare
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Fonte: nostra elaborazione

Insomma, è relativamente semplice trovare occasioni di lavoro irregolari, è una pratica per così dire

diffusa e che si prolunga nel tempo, dato che solo 26% circa delle donne dichiara di avere un

rapporto inferiore all’anno.
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Tab. 21 Da quanto tempo svolgono lavoro irregolare

Fonte: nostra elaborazione

Le retribuzioni

Dalla tabella che segue, è evidente inoltre che si tratta di lavori mal retribuiti, anche se ad alto

contenuto formativo, o di donne con un titolo di studio superiore, e di una qualità e quantità di

lavoro tutt’altro che scarsa. Solo l’1,2% dichiara di guadagnare oltre 1000 euro mentre il 36,6% non

supera 500 euro e solo il 14,5% ha uno stipendio mensile tra i 700 e 1000 euro mensili. Solo il 12%

delle donne dichiara di conoscere il contratto collettivo nazionale.

Tab. 22 Le basse retribuzioni

Fonte: nostra elaborazione

Molte donne preferiscono non fornire dati riguardanti il proprio reddito mensile. Le non risposte

aumentano, quasi si raddoppiano, se si chiede loro il guadagno complessivo. E’ evidente che il

cosiddetto “sommerso di necessità” è solo un aspetto del problema. Esistono, probabilmente,
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opportunità di entrate parallele, egualmente a nero. Altrimenti non si spiegherebbe una ritrosia a

confermare, come guadagno complessivo, ciò che è stato dichiarato precedentemente come

guadagno mensile. Il disinteresse delle donne, a fronte di un buon livello di istruzione, ad acquisire

informazioni sul contratto collettivo nazionale e questa omertà relativa al guadagno complessivo

mostrano inoltre che il tema del lavoro irregolare produce in qualche modo reciproche convenienze

tra datore e lavoratore o lavoratrice che, in tal caso, vive il proprio lavoro come una fonte ulteriore,

aggiuntiva, di reddito a quella familiare.

Tab. 23 Il guadagno mensile complessivo

Fonte: nostra elaborazione

Tipologia delle irregolarità

Con riguardo alle tipologie d’irregolarità riscontrate tra le 330 intervistate, un’ampia maggioranza

(il 53%) dichiara di non essere in possesso del contratto e meno del 40% dichiara invece che è il

contratto a non essere rispettato.

Tab. 24 Il contratto

Fonte: nostra elaborazione

Le due tabelle seguenti mostrano le risposte fornite rispettivamente in merito a) agli istituti

contrattuali rispettati pur in assenza di contratto e b) a quelli non rispettati pur se in presenza di

contratto.
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a) Nel caso di assenza di contratto: le cause di irregolarità meno riscontrate sono la

retribuzione e l’orario (evidentemente il timore di denunce fa sì che il datore limiti i suoi

comportamenti, oppure, più probabilmente, si tratta già di accordi che richiedono un gran

numero di ore e salari bassi, al punto da non poterli abbassare ulteriormente, pena

l’impossibilità della prestazione).

Tab. 25 Istituti contrattuali rispettati in assenza di contratto
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Fonte: nostra elaborazione

b) nel caso delle irregolarità in presenza di contratto, le più riscontrate sono il numero di ore

effettivamente prestate, superiore a quello dichiarato ed il non allineamento del salario a

quello ufficiale, il salario differito, l’assenza di mensilità aggiuntive, il non utilizzo delle

ferie ecc..

Tab. 26 Istituti contrattuali non rispettati in presenza di contratto

30,9

11,2

25,5

10,8

5,0 3,9

7,3
5,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1

retribuzione

ferie

orario di lavoro

mensilità aggiuntive

contributi

TFR

inquadramento

condizioni di lavoro
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Fonte: nostra elaborazione
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Le motivazioni del lavoro irregolare

Il sommerso è fondamentalmente di necessità e di transizione. Dalle risposte fornite, le donne

intervistate:

 accettano questa condizione soprattutto perché non hanno trovato altro lavoro, fino a

quel momento.

 Qualora vi fosse un’opportunità migliore (salario più elevato ma irregolare, pari salario

regolare) accetterebbero.

Fonte: nostra elaborazione
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Fonte: nostra elaborazione

Le due tabelle sopradescritte mostrano in definitiva che le donne intervistate sono in una situazione

di precarietà e, forse, anche di sudditanza psicologica, non tanto nei confronti del datore quanto per

la penuria di opportunità di ottenere un lavoro ben pagato e regolare.

Conclusioni dell’analisi sulle 330 donne

La somministrazione del questionario alle 330 donne fornisce una serie di spunti di grande

interesse, che saranno poi messi in relazione con quelli scaturenti dalle interviste in profondità e dai

focus.

1- Innanzitutto, le lavoratrici irregolari sono “in buona compagnia”. Sono inserite cioè in un

mercato del lavoro difficile, che si presenta simultaneamente nella forma di lavoro, non

lavoro, saltuarietà, stagionalità a prescindere se sia regolare o meno. Abbiamo visto, ad

esempio, che metà delle donne coniugate ha partner che non lavorano o che dichiarano di

non lavorare. A prescindere se sia il contesto sociale a consentire, sostenere, tollerare il

lavoro non regolare, o se all’inverso la scarsità delle occasioni a permeare l’ambiente
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socioeconomico, il dato è che il lavoro irregolare è presente in dosi massicce in tutto il

contesto locale.

2- In questo quadro la donna appare particolarmente discriminata: guadagna poco in assoluto e

rispetto al proprio grado di istruzione, è impiegata in lavori femminili tradizionali

(nonostante diplomi, lauree e master).

3- Nella maggioranza dei casi, le donne svolgono questo lavoro irregolare (non il primo e non

da poco tempo) perché non hanno trovato di meglio;

4- Il lavoro irregolare è di per sé incerto e non continuativo, il carattere stagionale la saltuarietà

sono la norma a prescindere dai settori esaminati.

Un dato finale: la metà delle donne dichiara di cercare una migliore opportunità, un’altra metà non

cerca altro, o forse non ne ha il tempo. Questa seconda metà è paradossalmente considerata, per le

statistiche ufficiali, come “forza lavoro non attiva”; ed in tal modo contribuisce a ridurre la platea

dei disoccupati (forza lavoro attiva che non trova occasioni di lavoro regolare) e quindi ad innalzare

il tasso generale di occupazione regolare (contribuendo così, per come sono costruite le statistiche, a

far sottostimare il fenomeno stesso che le tiene in scacco)!

Le interviste in profondità: analisi e commento

Premessa

Le interviste in profondità hanno coinvolto 42 donne di cui 3 extracomunitarie e sono state

realizzate grazie al sostegno di “mediatori” che il gruppo di ricerca ha contattato sul territorio e che

potevano assicurare la disponibilità di donne lavoratrici in nero e/o in grigio o con esperienze di

lavoro di questo genere. Senza la loro intermediazione sarebbe stato molto complesso incontrare le

donne perché nella maggior parte dei casi il ricercatore è visto come “un intruso che vuole

indagare” e che potrebbe riferire alle autorità di vigilanza la situazione di irregolarità lavorativa

compromettendo di fatto il rapporto di lavoro. Inoltre, è presente un atteggiamento sospettoso che,

nella maggior parte dei casi, non consente al ricercatore di svolgere il proprio lavoro nel migliore

dei modi. Ciò nonostante, una volta acquisita la fiducia delle lavoratrici è emersa tutta la loro voglia

di raccontare la propria esperienza ma soprattutto è stata evidente la loro determinatezza nella

ricerca di un lavoro regolare, non solo da dipendenti ma anche in forma di autoimprenditorialità. In

linea generale le donne intervistate sono state disponibili a rispondere alle domande anche se in
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molti casi, come ad esempio le domande relative al reddito, non hanno voluto rispondere perché

non volevano far conoscere la loro situazione reale. In particolare, rispetto al reddito, la percezione

che si è avuta è stata quella di trovarsi di fronte a situazioni familiari di non particolare disagio,

tranne in alcuni casi specifici, perché diverse le entrate economiche provenienti per lo più dalle

famiglie di origine e dai lavori precari praticati nel nucleo familiare.

I mediatori contattati sono stati alcuni responsabili locali dei sindacati dei lavoratori37 che si

occupano di vertenze e della consulenza verso gli extracomunitari; la coordinatrice del Centro

Territoriale per le Famiglie del quartiere San Paolo di Bari; alcune dirigenti scolastiche38 del

quartiere San Paolo di Bari e del quartiere Cecilia di Modugno (BA). Altro fattore importante che

ha facilitato il gruppo di ricerca locale nel coinvolgimento dei “mediatori” e nell’individuazione di

situazioni note di sommerso e di grigio è stato il patrimonio di conoscenze acquisito negli ultimi

anni nel lavoro realizzato con la rete Comitato-Commissioni-Tutori per l’emersione che in Puglia

rappresenta, ancora oggi una rete attiva e consolidata.

Profilo del panel delle donne intervistate

La maggior parte delle donne intervistate proviene dai quartieri periferici di Bari e dai comuni

limitrofi dell’area metropolitana barese. La scelta della periferia barese non è casuale perché sono le

zone della città dove si concentra maggiormente la presenza di donne lavoratrici in situazioni di

sommerso e/o irregolare vista anche la situazione di difficoltà (sociale ed economica) in cui versano

questi quartieri. Sono per la maggior parte di nazionalità italiana (solo 3 sono le extracomunitarie);

hanno una età compresa tra i 19 anni ed i 56 anni e la maggior parte si concentra tra i 25 ed 32 anni.

Quindi, una fascia di età molto giovane (Tab. 1). Più della metà é nubile, molte sono le coniugate e

pochissime sono, invece, le conviventi e le separate (Tab. 2). Quasi la metà è in possesso del

diploma, tredici della licenza media, sei della laurea e pochissime della licenza elementare (Tab. 3).

Tabella 1

ETÁ N. DONNE NAZIONALITÁ

66 1 Eritrea

56 1 Italiana

48 1 Eritrea

45 3 Italiana

37 CGIL, CISL e ANULF CISL sezione area metropolitana di Bari.
38 Circolo Didattico CEP III di Bari e Scuola Media Statale Casavola di Modugno (BA).
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44 1 “

40 2 “

36 2 “

35 1 “

35 1 Costa D’Avorio

34 1 Italiana

32 3 “

31 1 “

30 5 “

29 3 “

28 2 “

27 1 “

26 3 “

25 2 “

24 3 “

23 2 “

21 1 “

20 1 “

19 1 “

Tabella 2

STATO CIVILE N. DONNE

Coniugate 12

Nubili 24

Conviventi 3

Vedove 1

Divorziate 1

Separate 1
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Tabella 3

TITOLO DI STUDIO N. DONNE

Licenza elementare 4

Licenza media 13

Diploma 19

Laurea 6

Provenienza socio – culturale e famiglia di appartenenza

La maggioranza delle donne intervistate appartiene a famiglie di ceto medio-basso per lo più con

genitori operai e impiegati. Il coniuge o i genitori, a seconda che siano sposate oppure nubili

svolgono in prevalenza lavori manuali (operaio, camionista, colf); c’è anche una buona presenza di

pensionati. Di solito le famiglie non sono particolarmente numerose, la media è di 2 figli, anche se

ci sono famiglie con un unico figlio ed alcune con più di 5 figli. In questo caso ogni membro della

famiglia svolge un lavoro che contribuisce al sostentamento di tutta la famiglia.

“La mia famiglia è composta da 4 persone e comprende n. 2 figli, un maschio ed una femmina, di

13 e 6 anni. La mia famiglia di origine essendo numerosa (10 figli, 6 donne e 4 maschi), ero

costretta a lavorare per mantenerla. Infatti, mi sentivo come il padre di famiglia perché portavo a

casa lo stipendio. Lavoravo anche più di 12 ore e lo facevo anche per guadagnare altri soldi (circa

60 mila lire) che potevo spendere per i miei bisogni. La cultura dei miei genitori considerava le

donne come coloro che dovevano restare a casa mentre i maschi potevano studiare. Non

condividendo questa cultura durante questi anni sono riuscita a frequentare corsi serali che mi

hanno permesso di ottenere il titolo di studio di terza media”.

“La mia famiglia è composta da me, il mio convivente e da mia figlia che ha 5 mesi. Il mio

convivente lavora saltuariamente come magazziniere con contratto regolare ma all’inizio lavorava

in nero. Mio padre lavora, mia madre è casalinga, ho quattro fratelli di cui tre lavorano

saltuariamente in nero mentre l’altro, minorenne, non lavora”.

“Attualmente convivo e abitiamo presso la casa dei suoi genitori. La mia famiglia di origine è

composta da mio padre, mia madre e due fratelli”.
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Reddito personale e reddito familiare

Sulla questione economica non tutte hanno dichiarato il loro reddito mensile e quello familiare a

dimostrazione del fatto che le lavoratrici hanno molta reticenza a parlare delle questioni

economiche legate al loro lavoro, così come a riguardo del reddito familiare. Nella maggior parte

dei casi ci si è trovati di fronte a situazioni di chiaro rifiuto, e solo dopo vari tentativi si è avuta

qualche risposta per lo più approssimativa e ciò non ha permesso di avere un quadro esaustivo.

Il salario personale non è di norma particolarmente elevato. Si va da un minimo di circa €300,00

mensili, ad un massimo di €850,00-900,00. La media comunque si attesta intorno ai 500-600,00 €

mensili. Anche il reddito familiare non è di solito particolarmente elevato. Si aggira di sui 1.500,00-

2.000,00 €mensili, anche se non mancano situazioni in cui il reddito familiare non supera i

1.000,00 €. Questo dipende dal fatto che spesso anche i genitori o il marito/convivente hanno un

lavoro irregolare che non consente un adeguato guadagno.

“Il mio salario mensile è di 500,00 euro. Il mio reddito complessivo annuale è di circa 6.000,00

euro, così come il reddito familiare”.

“Tutti e due i miei genitori lavorano, mia madre con contratto regolare, mio padre svolge piccoli

lavori di riparazione di elettrodomestici, senza contratto. Il loro reddito complessivo è di circa €

1.500,00. Mia sorella invece studia”.

“I soldi che guadagno sono quasi sufficienti a soddisfare le mie esigenze. Questi soldi mi aiutano a

non chiedere soldi a casa. Non ho interesse a rimanere in questa condizione ma finché non trovo un

lavoro regolare continuerò a fare quello che faccio”.

“Guadagno circa €500,00 al mese, lavoro tutti i giorni, anche la domenica. Lavoro dalle 8 alle

12:30, dalle 17:00 alle 19:30, salvo imprevisti. E’ il mio unico reddito. E’ un lavoro irregolare

perché non ho alcun contratto, e nessuna garanzia. Non ho alcun interesse a rimanere in questa

situazione ma purtroppo non è facile trovare lavori migliori e soprattutto regolari.

“Il mio salario non influisce sulla vita familiare, se vogliamo influisce nel senso che quello che

guadagno è per ora sufficiente a soddisfare le mie esigenze e, quindi, non chiedo niente ai miei

genitori. Penso di rimanere in questa condizione fino a settembre perché ho altri progetti e spero

che vadano in porto”.
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“Lavoro in un call center con un contratto a progetto, quindi non ho uno stipendio fisso. Il

guadagno dipende, infatti, dalle ore di lavoro e da quello che faccio. All’incirca guadagno dai

500,00 ai 700,00 €. Anche il mio ragazzo non ha un’entrata fissa perché lui è un musicista e il suo

guadagno dipende dalle serate; comunque, in linea di massima guadagna anche lui dai 500,00 ai

600,00 €. Purtroppo non è facile conciliare la vita familiare con quella lavorativa e quindi ho

dovuto scegliere tra un lavoro più elastico, come quello dei call center, non certo remunerativo ed

interessante ed un lavoro più precario e monotono perché ho dovuto tener conto anche delle

esigenze familiari”.

“Sto per laurearmi e attualmente do lezioni private a studenti di scuole medie; guadagno circa €

300,00. Quello che guadagno è appena sufficiente per me, per poter uscire ogni tanto o comprarmi

quello che mi serve. Diciamo che grazie al mio lavoro non sono costretta a chiedere soldi ai miei

genitori; attualmente sono entrambi pensionati con un reddito totale di €1.200,00 mensili. Mio

fratello fa il muratore, ha un contratto regolare ma sinceramente non so quanto guadagna perché

non né ha mai dato conto alla famiglia”.

Particolarmente difficile è la situazione delle tre extracomunitarie intervistate per le quali il reddito

è molto basso rispetto alle lavoratrici italiane e non avendo il sostegno economico della famiglia,

sono costrette ad accettare qualsiasi retribuzione. Inoltre, inviano una parte del loro guadagno ai

figli che si trovano nel paese di origine. Si può comprendere come la loro vita sia legata

esclusivamente al lavoro che non sempre è a portata di mano.

“La mia famiglia è composta da n. 3 persone, marito, moglie e figlio di 9 anni.

Il mio salario mensile è di 600,00 euro per un reddito complessivo annuo di 7.200,00 euro. Mio

marito è un tecnico elettricista e lavorava regolarmente in Costa D’Avorio ma ha perso il lavoro a

causa del colpo di stato”.

“Ho 1 figlio che vive negli Stati Uniti ed ha 28 anni. Non ho un salario mensile la signora dove

lavoro mi paga solo i contributi, ma solo quando è a Bari perché spesso si reca presso sua figlia a

Bologna”.

“Ho 3 figli di 24, 28 e 36 anni e vivono in Eritrea, a Londra e Chicago. Io, invece, vivo da sola. Il

mio reddito è di circa 800,00 euro al mese ma sino a quando lavoravo presso una famiglia dove ho
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lavorato per 3 anni. Attualmente percepisco una pensione di 425 euro. Complessivamente il reddito

è di circa 5.000,00 euro all’anno”

Situazioni di sommerso e di irregolarità

La maggioranza delle donne intervistate lavora senza contratto e, quindi in situazioni di irregolarità

assoluta. Spesso si tratta di situazioni ripetute nel tempo in quanto la lavoratrice, pur cambiando

lavoro, continua a lavorare senza contratto. Molte lavoratrici hanno iniziato a lavorare prima del

compimento della maggiore età, di solito per mantenersi agli studi, facendo lavori come baby sitter

o lavori estivi in cui è norma non avere contratto. Purtroppo la situazione non cambia una volta

terminati gli studi e pur di lavorare si accetta un lavoro in nero e senza garanzie. Una buona

percentuale di lavoratrici ha un contratto che però non è rispettato. Di solito la somma percepita è

inferiore a quella indicata nella busta paga, ma ci sono anche altre violazioni: ferie non godute o

non retribuite, lavoro straordinario non retribuito, orari non rispettati.

Quattro donne intervistate lavorano in una azienda di confezioni, svolgono questa attività lavorativa

per necessità e perché nel territorio dove vivono non ci sono altre possibilità di inserimento in altri

contesti lavorativi, hanno la convinzione che il lavoro nero sia diffuso in tutti gli ambienti di lavoro

e soprattutto nel loro settore. Non sono a conoscenza del contratto che regolamenta il settore del

lavoro, ma ritengono che il datore di lavoro lo conosce ma non lo applica per convenienza. Il

contratto non viene rispettato principalmente perché il datore non paga tutte le ore lavorative, in

alcuni casi ci sono anche problemi per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

1. Una delle donne intervistate lavora come banconista in un supermercato, svolge questo

lavoro perché non riesce a trovare altro, parte dal presupposto che il lavoro nero sia molto

diffuso, non conosce il contratto che regolamenta il settore del lavoro ma ritiene che il

datore di lavoro lo conosce ma non lo applica perché gli conviene economicamente. Il

contratto non viene rispettato perché invece di sei ore lavorative, gliene vengono retribuite

solo quattro ore.

2. Un’altra donna lavora come ludotecaria presso una associazione, svolge questo lavoro

perché è conciliabile con lo studio, si tratta di una studentessa universitaria. Non conosce il

contratto che regolamenta il settore del lavoro, ritiene che il datore di lavoro lo conosce ma

non lo applica per convenienza. Il contratto non viene rispettato perché non vengono

retribuite le ferie e le malattie.
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3. C’è il caso di chi svolge una serie di lavori: doposcuola, traduzioni per studi grafici e

promozione di prodotti perché è in attesa di altro. La lavoratrice non conosce il contratto che

regolamenta il settore del lavoro, ritiene che il datore di lavoro lo conosce ma non lo applica

per convenienza. Per quanto riguarda i lavori che svolge non ha un contratto scritto, non ha

ferie, contributi, malattie.

4. Questa donna intervistata svolge attività di doposcuola e baby-sitter. Svolge questo lavoro

perché è in attesa di altro, è inserita nelle graduatorie della scuola primaria. Non conosce il

contratto che regolamenta il settore del lavoro, ma ritiene che il datore lo conosce ma non lo

applica per risparmiare. Per quanto riguarda i lavori che svolge non ha un contratto scritto,

non ha ferie, né contributi, né malattie, in alcuni casi non viene neanche rispettata la

retribuzione concordata.

5. C’è poi la donna che lavora come donne delle pulizie presso una serie di famiglie, svolge

questo lavoro perché non ha trovato una alternativa, e soprattutto perché il marito non vuole

rinunciare agli assegni familiari. Non conosce il contratto, ma ritiene che il datore lo

conosce ma non lo applica per convenienza. Per quanto riguarda il lavoro che svolge non ha

un contratto scritto, non ha ferie, né contributi, né malattie.

6. Un’altra donna svolge attività di doposcuola perché è in attesa di altro, ha da poco

conseguito una laurea, spera di trovare un impiego regolare. Non conosce il contratto, ma

ritiene che il datore lo conosce ma non lo applica per convenienza. Per quanto riguarda il

lavoro che svolge non ha un contratto scritto, non ha ferie, né contributi, né malattie.

“C’è una certa costrizione a stare in questa situazione perché altrimenti trovano altre persone,

comunque si accetta per necessità economica…….Da parte di una famiglia c’è stato il tentativo di

mettere in chiaro la questione della vertenza prima di farmi iniziare a lavorare”.

“Purtroppo per non soccombere al quotidiano ti devi accontentare di quello che ti offrono. Non

sono a conoscenza del contratto di domestica o baby sitter, né del ruolo del sindacato”.

“I lavori ci sono e non è vero che chi proviene dal quartiere San Paolo è discriminata. Dipende

soprattutto dal titolo di studio. Secondo me è indifferente lavorare in nero oppure in regola.
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Qualsiasi lavoro è ben accetto, l’importante è che riesco a portare a casa i soldi. Anche se oggi i

ruoli sono cambiati, la donna svolge lavori anche molto umili. Non ho nessuna conoscenza dei

contratti né degli strumenti sindacali. Quando lavoro presso le sale ricevimenti i titolari sono a

conoscenza delle tipologie dei contratti. Non avrei nessuna difficoltà ad accettare un contratto

regolare”.

“L’importante è avere un contratto per tutelare il lavoratore, si lavora meglio. Il dipendente deve

fare le veci del titolare e viceversa. Ci vuole fiducia. Non sono a conoscenza del contratto che

disciplina il settore della ristorazione ma ho fatto valere i miei diritti quando stata licenziata e mi

sono rivolta al sindacato perché conoscevo una sindacalista. Il mio ex titolare conosceva bene le

forme di contratto ed era consapevole di quello che stava facendo. All’inizio diceva di avere

problemi e di aspettare per il contratto. ma questo era un motivo per non fare il contratto. Non

avevo nessuna difficoltà ad accettare un lavoro regolare”.

“È solo una maniera per sfruttare la gente, per ottenere il massimo offrendo pochissimo. È per una

convenienza economica. In azienda non tutti erano assunti regolarmente. Non ero a conoscenza

nello specifico del contratto ma avevo notizie generiche. Non mi sono mai informata perché

aspettavo l’assunzione. Il titolare aveva promesso che avrebbe regolarizzato tutti quelli in nero”.

“Nel mio caso mi sono trovata con una persona (il titolare) delinquente. Pensava solo ai soldi e

del resto non gli fregava niente. Fanno stare in nero le persone solo per risparmiare. Altri colleghi

erano assunti ma il contratto non era rispettato. Non ero a conoscenza del contratto, dei miei diritti

ma soltanto di alcune cose come il TFR e le ferie. Il mio titolare era a conoscenza del contratto e

delle regole del lavoro. Avevo una busta paga ma senza che avessi firmato nessun contratto. La

somma in busta paga non era quella stabilita e le ferie erano di una sola settimana. Anche per

quanto riguarda l’igiene e la sicurezza non era tutto a norma”.

Visione del futuro e cambiamento

La visione generale non è molto positiva perché c’è un diffuso pessimismo sulle possibilità di

cambiamento. Quasi tutte le donne intervistate ritengono che la loro situazione sia “normale”, cioè,

pur rendendosi conto dell’irregolarità non pensano sia possibile migliorare. Scarsa fiducia anche nei

mezzi di tutela del lavoratore (sindacati, ecc) ritenuti troppo lontani dai bisogni dei lavoratori. Una

visione meno pessimista riguarda di solito le lavoratrici che si sono laureate o stanno per laurearsi e
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che sono ancora giovani (sotto i 30 anni) che pensano di trasferirsi al Nord alla ricerca di un lavoro.

Infatti,

le donne laureate e diplomate sono positive, credono in una prospettiva di cambiamento, sono

fiduciose perché sperano prima o poi di trovare una lavoro regolare.

Le donne, invece, che hanno un titolo di studio inferiore non credono in una prospettiva di

cambiamento, ma si vedono in una situazione permanente di irregolarità, inoltre rimpiangono, nella

maggior parte dei casi, di non aver continuato gli studi.

La loro convinzione di non poter aspirare ad un lavoro regolare è anche condizionata dalla

convinzione che in tutti gli ambienti lavorativi del territorio dove vivono sia presente il lavoro nero,

convinzione supportata da esperienze personali.

“Il futuro lo vedo positivo perché ho l’obiettivo di aprire una cartoleria. Per questo motivo sto

partecipando ad un corso di formazione finanziato dal comune di Bari (finanziamenti del FSE) che

sostiene finanziariamente la costituzione e l’avvio di impresa. Non avrei lasciato il lavoro

precedente al ristorante e avrei voluto proseguire gli studi per prendere il diploma”.

“Ho uno spiraglio perché sono in una condizione di irregolarità temporanea e sono alla ricerca di

un nuovo lavoro possibilmente regolare. Comunque, non avrei lasciato il lavoro che avevo presso

la boutique”.

“Lo vedo positivamente perché la mia situazione è di irregolarità momentanea. Avrei voluto dire

più spesso no. Sono alla ricerca di un nuovo lavoro”.

“Sognando vorrei un lavoro stabile e una vita tranquilla per dare un futuro ai miei figli, ma ci

credo poco perché il mondo attuale è difficile. Io sono una che dà molto e pretende rispetto”.

“Attualmente sono disoccupata. Avrei voluto essere più severa e maliziosa perché così avrei

preteso il contratto di lavoro. Sono alla ricerca di un nuovo lavoro ma devo attendere la fine

dell’allattamento”.

“Vedo il futuro con molte difficoltà. In questo momento sono disoccupata e senza aiuti economici

se non quelli dei miei genitori. Tranne l’ultima esperienza non cambierei nulla delle scelte fatte in

passato. Sono alla ricerca di un nuovo lavoro”.
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“Il mio futuro lo vedo positivo e spero di avere un futuro migliore perché ora ho anche cambiato

mestiere e faccio la parrucchiera. In questo momento sto seguendo un corso di formazione per

parrucchieri”.

Il capitale culturale delle donne quindi può essere un importante predittore della capacità di

costruirsi un progetto di vita futuro, libero da vincoli e condizionamenti strutturali e

contestuali. Investire in potenziamento delle competenze culturali delle donne, anche quelle

che attualmente accettano condizioni di sommerso e di irregolarità, può essere una strategia

importante per la definizione di percorsi di emersione, oltre che di sviluppo personale.
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Il Focus Group con l e donne.

Premessa

Così come per le interviste in profondità anche per il focus group il gruppo di ricerca ha attivato i

contatti con i “mediatori” locali per coinvolgere le donne. In questo caso, viste anche le diverse

difficoltà incontrate per fissare una data utile per tutte le donne contattate, grazie alla mediazione di

una Dirigente Scolastica e della responsabile del Centro Famiglia del quartiere San Paolo di Bari, è

stato invitato al focus group un gruppo di donne che aveva seguito un percorso formativo all’interno

di un progetto P.O.N. “Programma Operativo Nazionale” Scuola.

Provenienza e territorialità come condizione naturale del lavoro nero e irregolare.

La nostra unità locale ha inteso realizzare il focus group con le donne (sono state coinvolte n. 15

donne del quartiere San Paolo di Bari) che hanno vissuto e vivono ancora oggi esperienze di lavoro

non regolare, ponendo particolare attenzione all’influenza delle motivazioni e alle ragioni

dell’accettazione di un lavoro senza garanzie, ovvero la provenienza e la collocazione territoriale

delle donne intervistate. Questo elemento/variabile si spiega alla luce delle ultime ricerche che la

letteratura sul tema donne e lavoro hanno posto in evidenza, ovvero il legame indissolubile tra

condizione ascritta e visione del futuro professionale (Checchi, Ballarino, 2006; Pisati 2006,

Schizzerotto 2005, Shavit e Blossfeld 2004; etc). In effetti la ricerca dimostra come a pesare

fortemente nelle scelte professionali delle donne intervistate non siano solo aspetti legati alla

soggettività e alle storie individuali, ma anche e soprattutto alla contestualità e alle sue relative

problematicità.

“Allora vi racconto la mia esperienza che è ancora più negativa. Quando cercavo lavoro mi

chiedevano sempre a quale famiglia appartengo, visto che vengo dal San Paolo. Poi avendo un

marito detenuto, con l’ergastolo, nessuna delle persone a cui mi sono rivolta mi ha dato la

possibilità di lavorare anche se attualmente ho un lavoro regolare in una cooperativa che si occupa

delle pulizie delle strade della città di Bari39. Purtroppo ho accettato anche un lavoro nero anche

se non è stato facile perché tutti sanno che sono moglie di un Capriati.40 Anche mio marito prima

di entrare in carcere ha avuto difficoltà ad avere un lavoro regolare”.

39 È un lavoro che il Comune riserva alle famiglie di detenuti.
40 Famiglia nota alle forze di polizia per i collegamenti con la criminalità organizzata barese.
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“Se tu sei la moglie di un Capriati, io sono proprio io che ho un cognome noto, purtroppo anche

per questo ho potuto accettare solo lavori in nero, perché di me fino ad oggi nessuno si è mai

fidato”.

“Poi ci devi mettere anche che il fatto che essere di questo quartiere penalizza molto noi donne.

Basta vedere che in tutti gli ipermercati che si sono aperti negli ultimi tra anni, ebbene non c’è

nessuna donna del quartiere che è stata assunta”.

I settori in cui si concentra l’irregolarità sono a parere delle donne intervistate abbastanza

diversificati, mentre se si dovesse sottolineare una tendenza all’emersione questa è da imputare

prevalentemente al settore del commercio e della piccola distribuzione per l’intensificarsi dei

controlli:

“A Bari sono più o meno quelli già conosciuti, i salotti, il tessile – abbigliamento, l’edilizia”.

“Le ditte di confezioni, che fanno l’intimo, pur di pagare meno tasse prendono un sacco di

personale e non lo pagano sommergendolo di lavoro”41.

“Mio marito lavora come operaio edile, vedi per esempio qua per uno stesso lavoro che a Ravenna

pagano 120 euro al giorno, a Bari invece danno 50 euro. Perché non si può avere un futuro in

questa città? Dobbiamo per forza andarcene per dare un futuro ai nostri figli?”.

“Ma anche le collaboratrici domestiche sono tutte a nero, almeno tutte quelle che conosco io al

San Paolo”.

“Poi anche il lavoro nei campi, in agricoltura, i braccianti sono tutti lavoratori a nero”.

“Nei ristoranti qui a Bari sono sempre a nero, almeno quelli che conosco, tipo nelle grandi sale

ricevimento, qui che ce ne sono tante sono tutte a nero”.

“Nel commercio stanno diminuendo molto le situazioni di lavoro nero perché sono molto aumentati

i controlli, io lo so perché lavoro da un pò come segretaria in uno studio di commercialista”.

41 Si riferisce al lavoro in subfornitura e in conto terzi che è molto diffuso qui in Puglia.
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“Si però le commesse rimangono quasi tutte a nero, io non ho mai sentito di donne assunte nei

negozi, a meno che non si tratti di negozi grandi e famosi, tipo quelli del centro di Bari o degli

ipermercati”.

“Poi ci sono le baby sitter, e i lavori più umili tipo quelli che per strada vendono le bevande o chi

ha le bancarelle, sono tutti lavori quasi sempre a nero”.

“Il lavoro nero sta anche al nord, solo che noi qui a Bari siamo più bravi a tenere le cose nascoste

e quindi non è facile che riesca ad emergere”.

Sono emersi in tal senso elementi a nostro parere fortemente significativi per la ricerca. In primis il

legame forte tra condizione personale e contestuale. Inoltre la difficoltà delle donne a liberarsi da

questa sorta di habitus ascritto per intraprendere una scelta che può apparire libera perché

fortemente voluta ma in realtà estremamente condizionata dalla provenienza sociale e culturale di

partenza. Le scelte della irregolarità è quindi spesso non frutto di una scelta consapevole ma

piuttosto il naturale risultato di una condizione precedente che pesa come fardello sulle proprie

traiettorie sociali future.

Il Focus Group con i testimoni privilegiati.

Premessa

Il gruppo di ricerca ha cercato di coinvolgere nel focus group tutti quegli attori locali che in questi

anni si sono occupati delle politiche per l’emersione in Puglia attraverso il lavoro realizzato dalle

Commissioni per l’emersione (Regionale e Provinciali) e con una conoscenza molto approfondita

delle problematiche del sommerso, anche femminile, del territorio dell’area oggetto della ricerca. Si

è cercato, inoltre, di dare voce a quelle persone che rappresentano tutte le diverse componenti del

lavoro sommerso femminile al fine di avere una visione generale del fenomeno e delle sue

problematiche. Hanno partecipato alcune rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, un

rappresentante del sindacato lavoratori degli extracomunitari, una rappresentante delle piccole e

medie imprese, un rappresentate dei consulenti del lavoro ed un rappresentante degli enti di

vigilanza.
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Necessità, convenienza e transizione: dalle scelte consapevoli all’accettazione della realtà.

Emerge con molta chiarezza e viene confermata una situazione che sul nostro territorio è strutturale

e si presenta come tre momenti della vita lavorativa di una donna a volte separati a volte come un

percorso obbligato: la necessità economica, che porta ad accettare qualsiasi lavoro pur di

guadagnare quel poco che serve a sostenere la famiglia. Spesso questo fenomeno è più presente

nelle fasce della popolazione femminile che provengono da famiglie di ceto medio-basso. La

convenienza, che trova un accordo consensuale tra la lavoratrice ed il lavoratore di lavoro. A volte

sono le stesse donne a proporre di lavorare in nero per non perdere i benefici pubblici individuali o

del coniuge/marito. A volte è il datore di lavoro che propone di lavorare in nero perché così abbatte

totalmente il costo del lavoro. Il fenomeno, anche qui, coinvolge quelle donne con bassa

scolarizzazione e che provengono dai ceti medio-bassi. La transizione, che coinvolge, invece, quelle

donne (spesso giovani) con alta scolarizzazione che in attesa di trovare una opportunità lavorativa

regolare accettano di lavorare in nero o in modo irregolare. Sono soprattutto donne che provengono

dai ceti medio-alti. Queste ultime attribuiscono l’accettazione di un lavoro irregolare a seguito delle

seguenti motivazioni:

 la cultura della illegalità diffusa;

 l’idea che avranno una pensione bassa e, pertanto, non conviene versare i contributi perché è

più conveniente accumulare il reddito nel presente;

 la carenza di offerta di lavoro, per cui si accetta quello che c’è e prevalentemente c’è lavoro

nero o irregolare;

 la sfiducia nel futuro.

“Esiste una cultura del precariato sia sulla domanda sia sull’offerta di lavoro, soprattutto nelle

micro realtà aziendali, che nasce dalla considerazione che le donne non pensano alla loro pensione

e quindi la contribuzione non serve visto che non ci sarà la pensione. Il più delle volte sono a

carico dei coniugi e difficilmente intendo rinunciare ai benefici pubblici. Hanno una contribuzione

limitata come in agricoltura e prendono l’indennità di disoccupazione. Se mettiamo insieme tutte

queste agevolazioni con la contribuzione che non ha prospettive e con la situazione familiare, ad

esempio, quando nasce il primo figlio e la donna decide già di lasciare il lavoro, allora conviene

stare nel sommerso.

Anche dal lato delle aziende (micro-imprese) si vive una situazione di precariato perché la maggior

parte di queste realtà aziendali (come ad esempio nel tessile-abbigliamento che nella zona di
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Bitonto sta scomparendo) vive alla giornata senza una prospettiva e cercano di mantenersi in

situazioni di semi-sommerso”.

“Dobbiamo partire dalla riflessione: quante opportunità di lavoro hanno le donne nella nostra

zona? Quelle meno scolarizzate sono state impiegate soprattutto nel settore del tessile-

abbigliamento e qui le donne non hanno mai accettato di lavorare senza contratto. La risposta è

perché le donne non hanno altre opportunità e visto che hanno la necessità di lavorare accettano

qualsiasi lavoro. La questione è la carenza di lavoro e di politiche attive di lavoro. La questione è

creare opportunità dignitose affinché la donna possa scegliere una situazione regolare”.

“Io direi che ci sono tutte e due le condizioni. In molti casi le donne rinunciano ad avere redditi

propri perché così si può accedere, ad esempio, ai servizi per l’infanzia. Così anche molte laureate

accettano qualsiasi lavoro soprattutto in nero. Se parliamo di donne che lavorano nell’artigianato,

come ad esempio la parrucchiera, dapprima lavorano come dipendenti e poi quando hanno

appreso bene il lavoro si mettono in proprio, naturalmente in nero, perché così guadagnano molto

di più. Se consideriamo, ad esempio, tutte quelle donne che frequentano le scuole di estetista o

parrucchiera, sicuramente lavorano in nero ed è molto probabile che anche dopo la qualifica

lavoreranno in nero. Sarebbe interessante approfondire questo aspetto per verificare il tasso di

occupazione regolare di queste donne”.

“Secondo me è una questione culturale ma la ragione principale è la necessità economica. Spetta

ai sindacati e alle istituzioni rompere questo meccanismo mentale su cui si regge il lavoro

sommerso. Il problema non è tanto la disoccupazione quanto la mancanza di lavoro di qualità. Si

dovrebbe iniziare a lavorare con i bambini a scuola per far capire che non si deve accettare

qualsiasi lavoro. Dobbiamo uscire dalle nostre stanze per andare a parlare con gli studenti, per

creare un terreno fertile affinché si crei una nuova cultura della regolarità. Personalmente ho

trascorso molto tempo a cercare di convincere molte donne a uscire dalla situazioni di irregolarità

e a far loro capire che il guadagno immediato non crea un futuro pensionistico”.

“Dopo vent’anni di esperienza posso dire che è un fatto di cultura meridionale. Sul lato degli

immigrati la legge Bossi-Fini ha aiutato a regolarizzare molti lavoratori extracomunitari. La gente

si deve togliere dalla mente il guadagno immediato ma deve pensare al futuro, quindi, creare una

cultura del domani”.
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“Le donne sono comunque una fascia debole del lavoro ed il sommerso è una questione che

coinvolge tutta la società. Mancano anche delle azioni di accompagnamento, ad esempio di

vigilanza, perché si potrebbero individuare i soggetti a rischio e accompagnare le donne affinché

usufruiscano di consulenza gratuita per uscire dal sommerso. Ad esempio anche rispetto alla

gravidanza se i costi fossero a carico dello Stato l’imprenditore sarebbe più propenso ad

assumerla. Serve anche un po’ di fantasia. Ad esempio, a Corato in provincia di Bari, l’Assessorato

ai Servizi Sociali ha creato dei servizi per quelle donne in difficoltà con a carico figli e anziani non

autosufficienti con costi molto ridotti utilizzando modalità inusuali, come l’autista del sindaco che

faceva anche il trasporto di alcuni bambini o il trasporto di pasti caldi per alcuni anziani”.

Impresa e sommerso femminile: debolezze e convenienze.

Il focus ha messo in luce la relazione tra la debolezza strutturale dell’impresa, soprattutto piccola, e

l’offerta di lavoro irregolare e/o sommerso. Questo pensano gli intervistati e le motivazioni sono

principalmente legate alla bassa cultura imprenditoriale che molto spesso fa accettare

all’imprenditore, pur di sopravvivere, di lavorare a prezzi inferiori a quelli medi di mercato anche se

talvolta imposti da imprese più grandi, cosiddette “madri”. Pertanto, diviene indispensabile

assumere irregolarmente manodopera femminile per abbattere i costi. Questo fenomeno è legato

soprattutto al settore del TAC “Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero”, che nell’area oggetto

d’indagine è uno dei settori più sviluppati, anche se negli ultimi anni, secondo gli intervistati, si

assiste ad una crisi molto forte dovuta alla concorrenza dei paesi extracomunitari che ha fatto

scomparire moltissime imprese (cosiddette “façoniste”). La debolezza strutturale è la naturale

conseguenza di una classe imprenditoriale debole sia sotto l’aspetto delle capacità e delle

competenze sia sotto l’aspetto della disponibilità di capitali nella maggior parte dei casi insufficienti

a sostenere lo sviluppo aziendale. Ad alimentare questa debolezza sono anche coloro che assistono

l’imprenditore sotto l’aspetto fiscale e contabile (consulenti del lavoro, commercialisti, ragionieri),

troppo spesso concentrati più a trovare soluzioni “magiche” che veri e propri percorsi di sviluppo

aziendale. Lo stesso rappresentante della categoria ha ammesso che molto spesso l’imprenditore è

consigliato male rispetto alle questioni del lavoro e dei finanziamenti. In questo contesto le donne

sono costrette ad accettare un lavoro irregolare ma molte volte colgono convenienze reciproche con

il titolare di impresa.

In generale, secondo gli intervistati, i settori maggiormente colpiti dal fenomeno del sommerso

femminile sono, nell’area oggetto di indagine, i servizi alla persona, il commercio, il turismo, il

TAC e l’edilizia, anche se in quest’ultimo caso si fa riferimento alle donne impiegate

nell’amministrazione aziendale come segretarie e/o ragioniere.
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“I settori sono edilizia, commercio, turismo, servizi alla persona e tessile-abbigliamento. Esiste una

debolezza strutturale dell’impresa che non garantisce un lavoro regolare. Ad esempio, nel tessile-

abbigliamento, l’azienda madre trasferisce il lavoro ad aziende più piccole (a façon) e queste per

stare nei costi imposti dall’azienda madre sono costretti a mantenere lavoratrici in situazioni di

grigio grazie anche ai propri consulenti del lavoro e/o commercialisti che usano meccanismi sulla

basta paga tali da far apparire la regolarità, invece nei fatti la lavoratrice percepisce molto meno.

Inoltre, esiste la situazione del lavoro in prova che mantiene la lavoratrici in nero per lunghi

periodi, spesso per tutta la durata del rapporto di lavoro. In queste situazioni sono coinvolte

soprattutto le donne giovani. Per quelle meno giovani che entrano tardi nel mondo del lavoro senza

qualifica esiste una situazione per cui sono costrette ad accettare di lavorare in nero per paura di

perdere il lavoro. Altro aspetto è che le denuncie delle donne nascono soprattutto in casi di

fallimento dell’azienda. Molte volte il rapporto con il titolare dell’azienda è quasi paternalistico e

questo non consente alla donna di denunciare situazioni di sommerso e/o di irregolarità. La

motivazione di fondo è la paura di perdere il lavoro perché c’è una situazione strutturale debole

del mercato del lavoro non essendoci molte opportunità di lavoro. Anche per i laureati la

situazione è analoga se consideriamo il lavoro nei call center. Dobbiamo fare qualcosa per

scuotere l’apatia istituzionale e politica affinché si alimenti la cultura del lavoro regolare e

costruire politiche strutturali per la crescita delle aziende. C’è tutta una cultura del risparmio che

fa accettare lavori sommersi e irregolari, come ad esempio il caso delle parrucchiere, che si recano

presso le case delle loro clienti e che in questo modo risparmiano sui costi. Quindi vanno

sensibilizzate anche le clienti che alimentano queste situazioni”.

“Le donne in Puglia sono particolarmente esposte alla precarietà del lavoro. Il comparto moda,

molto ricettivo di manodopera è fra quelli più precari che ha assunto in questi anni una rilevante

funzione di ammortizzatore sociale per le famiglie monoreddito. La donna che si assoggettava al

lavoro precario e sommerso era ben consapevole di non avere altre opportunità per offrire un

contributo economico alla famiglia. Spesso questa forma di lavoro rappresentava per le donne

anche una occasione di inclusione sociale nonché fonte di identità. Offriva comunque la

possibilità di socializzare con altre donne le problematiche che si vivevano nell'ambito lavorativo e

contribuiva alla presa di coscienza della loro condizione di sfruttamento. Distinguendo per aree

geografiche, vediamo che al Nord il sommerso viene alimentato da lavoratori extracomunitari, al

centro da giovani e al Sud da donne, giovani e disoccupati di lunga durata. Questa tipologia di

persone, a seconda delle situazioni, è quella a potenziale rischio di sfruttamento. Il ricco Nord, e
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quindi l'imprenditoria che conta, se da una parte alimenta l'economia sana del paese, dall'altra

mette in atto dinamiche distorte che alimentano direttamente il sommerso. Queste dinamiche si

esplicitano in tante forme, soprattutto nel comparto moda: si mantiene nelle imprese "madri"

solo la parte creativa e commerciale, portando la produzione in aziende situate in aree

geografiche dove più alta è la presenza di manodopera. Se in alcune aree si trova molta gente

disposta a lavorare, in quella stessa area è facilmente ipotizzabile la presenza di una alta

percentuale di disoccupazione. Questo problema ha impegnato attivamente tutto il fronte sindacale

in direzione della tutela delle migliaia di lavoratrici e lavoratori privi di diritti e di salario

adeguato, concentrando tutto il lavoro sull'emersione delle imprese dal sommerso. Sono stati

utilizzati tutti gli strumenti normativi disponibili per la stipula di accordi provinciali di

riallineamento che, soprattutto nell'area salentina, hanno prodotto notevoli risultati.

Purtroppo, permanendo i problemi alla base della debolezza delle piccole imprese façoniste,

poche hanno potuto giungere alla piena applicazione contrattuale. Molte altre invece,

sempre più in difficoltà, ci hanno chiesto di allungare i tempi rispetto a quelli programmati, con

continue rimodulazioni degli accordi aziendali. Nonostante l'impegno profuso dalle Categorie

Sindacali Nazionali, in sede di rinnovo dei contratti nazionali per porre dei vincoli alle aziende

committenti, obbligandole ad esercitare controlli più severi sull'applicazione integrale dei

contratti stessi nelle realtà produttive a loro collegate, pochi se non nulli i risultati ottenuti. Le

imprese committenti si "accontentano" di una semplice dichiarazione rilasciata dai façonisti,

puntualmente disattesa, in deroga alla loro responsabilità di controllori. Attualmente la situazione

è peggiorata o migliorata, dipende dai punti di vista. Sono infatti scomparse centinaia di piccole

aziende per la concorrenza dei paesi asiatici e il fenomeno del sommerso nel T.A.C. è praticamente

scomparso. Questo ha prodotto migliaia di disoccupate in tutta la Puglia alle quali le Istituzioni

non hanno ancora dato risposte occupazionali”.

“Lo stesso consulente consiglia il titolare di azienda a non assumere più di 15 dipendenti altrimenti

si entra in altri meccanismi. Per esempio nella 488 e nei PIA nessun consulente ha proposto

all’azienda di avviare servizi per l’infanzia che sarebbero stati di supporto alle donne lavoratrici”.

“Ad esempio c’è anche la questione della sicurezza dei luoghi di lavoro che non aiuta la situazione

delle donne lavoratrici. Il sistema purtroppo è “marcio”. Se esiste una domanda precaria esiste

una offerta precaria. Io non vedevo l’ora che morisse il tessile-abbigliamento perché la situazione

precaria imprenditoriale e lavorativa non sarebbe migliorata ed avrebbe continuato a sfruttare le

donne ed a mantenere in modo precario piccole aziende senza una prospettiva di crescita e di

produttività. Allora, è necessario capire quali sono gli orientamenti della politica economica della
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Regione Puglia? Se prendiamo in esame la 488 come si sono rette le aziende con il solo 33% di

finanziamento pubblico? Attraverso fatture false e gonfiando le spese perché il 70% che l’azienda

doveva garantire non lo poteva garantire in quanto debole e senza capitali. Forse, qualcuno li ha

consigliati male. La domanda che mi sono fatto è: che fine hanno fatto tutte le lavoratrici uscite

dalla aziende fallite del tessile-abbigliamento? E’ necessario, allora, riconvertire ma ci devono

essere delle linee precise che deve stabilire la politica economica”.

“Ad esempio, alcune lavoratrici del tessile le abbiamo indirizzate in una impresa farmaceutica

perché avevano abilità che potevano essere spese in quel settore”.

“Nel settore della meccanica le donne ad esempio sono escluse perché mancano i servizi di

supporto, ma anche perché dovrebbero fare il terzo turno (notturno) e questo diventa inconciliabile

con le esigenze familiari. Così la donna si va a trovare un lavoro alternativo e spesso in nero. C’è

una forte richiesta di manodopera ma a quali condizioni?”

“Abbiamo rilevato che l’offerta di lavoratrici che vengono dall’estero è così conveniente che

esclude la possibilità alle donne italiane di trovare occupazione nel settore dei servizi di cura.

Abbiamo un numero molto elevato di donne che non trovano collocazione. Quindi una politica

regionale e provinciale deve guardare alla ricollocazione di queste donne espulse dal mercato del

lavoro. Ci vuole industria aggiuntiva”.

“Ad esempio, nella meccanica l’insediamento di grandi industrie che ha avuto finanziamenti

pubblici dopo diversi anni inizia ad espellere lavoratori. Ma queste realtà hanno creato l’indotto?

che tipo di indotto?”.

Dalla riflessione alla proposta: cosa fare?

L’ultima domanda del focus group intendeva chiedere proprio questo agli intervistati “cosa si

dovrebbe fare?”. E qui sono emerse in particolare le differenze di appartenenza nel senso che

possibili interventi e possibili politiche sono riconducibili alle posizioni che le diversi parti

rappresentate hanno in merito anche al dibattito nazionale. Tutti, però, sono concordi sul fatto che

bisogna partire dalla questione culturale. C’è bisogno di interventi specifici che vadano ad incidere

sulle scelte delle giovani generazioni affinché si sviluppi una cultura della legalità e della regolarità.

L’altro aspetto, interessante, è quello che riguarda la capacità di una comunità locale di far

emergere le progettualità sane e che producano innovazione, in modo particolare tecnologica,
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attraverso una sinergia tra le aziende e l’Università ed i centri di ricerca. Questo, secondo il

consulente del lavoro, può essere determinante per creare sviluppo e occupazione.

In linea generale emergono alcune proposte di policy locale:

 un’efficace integrazione tra le politiche per la salute e le politiche sociali per facilitare la

conciliazione vita-lavoro;

 una forte politica economica regionale che finanzi la qualità imprenditoriale;

 la revisione dei meccanismi dei contratti di appalto affinché venga garantito il costo del

lavoro previsto dai CCNL;

 una politica che incentivi l’associazionismo e il consorziamento tra imprese;

 una politica che sappia guardare in anticipo le crisi di mercato (cabina di regia locale) e

indirizzare per tempo interventi mirati alla riconversione aziendale in modo da facilitare la

ricollocazione delle lavoratrici;

 la creazione di una “Zona Franca” sull’esempio del Galles.

Le indicazioni emerse durante il focus trovano spazio a livello istituzionale sia nelle attività già

avviate in Puglia dalle diverse istituzioni costituite ad hoc per le politiche di emersione (vedi, ad

esempio, le Commissioni per l’emersione) sia nella Legge n. 28 del 26/10/2006 della Regione

Puglia Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare, che pone particolare attenzione ai

contratti d’appalto, agli indici di congruità e agli incentivi per l’emersione.

“Ci dovrebbe essere una cabina di regia locale che tenga sotto controllo la situazione per

comprendere in anticipo situazioni di criticità e fare in modo di ricollocare le lavoratrici,

specialmente per il settore del terziario”.

“Come dicevo prima è necessario che la Regione definisca delle linee guida di politica economica

perché così è più facile capire quali sono le professionalità che i settori richiedono. Se, come ho

letto su un quotidiano, la Confindustria Puglia e la Regione Puglia hanno incontrato operatori

dell’India, allora è necessario capire di cosa ha bisogno quel paese e cosa noi possiamo offrire in

termini di produzione e quindi di occupazione di lavoratori. Le Università, i centri di ricerca che

progetti hanno nel cassetto? E’ importante incontrarsi e capire cosa serve nel settore delle

nanotecnologie”.
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“Sul piano della competitività siamo perdenti e anche sul lato dell’offerta di lavoro. Noi dobbiamo

pensare ad altro. Altra questione è che non abbiamo risorse finanziarie sufficienti. Dobbiamo

creare valore aggiunto dove? In quali settori? La risposta può essere la “Zona Franca”? Vedi

l’esempio del Galles. Questo può essere un modo per far emergere una progettualità locale e

attirare investimenti da fuori regione. Importante è creare una struttura produttiva che parte dalla

materia prima e arrivi ad un prodotto finito che viene venduto e viene incamerato come guadagno.

Questo è il valore aggiunto”.

“Constatiamo che in Puglia le donne sono agli ultimi posti della classifica nazionale per

livelli di occupazione. Interi settori produttivi sono stati spazzati via dai nostri territori per

effetto della globalizzazione. I settori come quello dell'abbigliamento, tradizionalmente femminile,

sono stati travolti dal lavoro delle donne cinesi che, sfruttate e mal pagate, poco reclamano i propri

diritti. Il Governo incentiva le imprese ad assumere manodopera femminile con gli sconti, ma in

Puglia, tranne poche eccezioni, di imprese che davano lavoro alle donne non ce ne

sono più. Che fare quindi? Bastano solo gli incentivi alle imprese oppure occorre

incentivare l'insediamento di nuove attività imprenditoriali? Occorre, a nostro avviso, impostare

una strategia straordinaria che dia effetti occupazionali femminili importanti per poter dare

risposte a quante donne in questi anni hanno perso il loro lavoro. Alla Regione Puglia sollecitiamo

un impegno in tale direzione da programmare e calendarizzare come una vera priorità

nell'agenda dei lavori. Nell'anno in cui l'Unione Europea ha deciso di dedicare tutti gli interventi in

favore delle pari opportunità, le donne pugliesi reclamano una attenzione particolare in quanto

la loro situazione le condanna ad assoggettarsi anche a forme di precariato e di lavoro sommerso. Il

sommerso in Puglia è particolarmente presente e le vittime sono proprio le donne che non hanno

altre vie di uscita. Il sindacato dei tessili già dagli anni Ottanta ha impegnato molto delle

sue energie organizzative nella lotta al sommerso per la tutela delle migliaia di lavoratrici prive di

diritti e di tutele normative. Lo strumento adottato, consentito dalla normativa è stato quello del

"Contratto Provinciale di riallineamento" che ha portato notevoli risultati, soprattutto nella

provincia di Lecce. La debolezza strutturale delle piccole imprese del sistema moda pugliese non ha

permesso però di fare il salto di qualità necessario alla sopravvivenza delle stesse, prova ne è che

circa l'80% ha dovuto soccombere sotto i colpi della concorrenza cinese. Il sommerso in Italia ha

portato i governi ad effettuare molteplici indagini e tutte hanno presentato risultati eclatanti.

Alle indagini sono seguiti commenti, dibattiti, interpretazioni più o meno vicine alla realtà che

però registrano ancora oggi delle lacune di conoscenza rispetto alle reali cause che

determinano il fenomeno, quindi di mettere in piedi una efficace azione utile a sconfiggerlo. In
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Puglia, se ci fosse un mercato del lavoro capace di offrire occasioni di lavoro regolare e

dignitoso, perché mai le donne e i disoccupati di lunga durata dovrebbero preferire il

sommerso per sbarcare il lunario? Partendo da questo interrogativo si potrebbe capire e

soprattutto fare di più. Le risorse che negli anni scorsi i governi hanno destinato alle imprese,

senza per questo orientarle alla crescita e al rafforzamento sono state inutili perché non hanno

determinato le condizioni favorevoli a garantire una occupazione stabile e duratura. La ricetta

efficace è quindi la creazione di opportunità di lavoro per tutti, per gli uomini e per le donne, per i

giovani e meno giovani. Il governo nazionale e quello regionale se finalmente decidessero di porre

in essere politiche occupazionali mirate, porterebbero le regioni meridionali a recuperare in

termini percentuali il forte divario che le separa dal Nord e l'abisso che le allontana dal

resto dell'Europa. Il lavoro sommerso sarebbe ridimensionato, come l'evasione contributiva e

salariale delle donne e degli uomini, e sarebbe garantito a tutti anche il diritto sacrosanto ad

una pensione decorosa. Sul "Sommerso" si odono ogni tanto venti di repressione, giustizialismo di

bassa lega o di alto lignaggio, presentato come ricetta efficace al male oscuro, anzi "nero". La scelta

repressiva presenta davvero risvolti oscuri. Spesso però sono chiari solo al proponente che

garantisce sull'efficacia del metodo individuato fino a quando deve arrendersi davanti alla

impossibilità di impiegare uomini e mezzi sufficienti alla dimensione del fenomeno. Per noi il

sommerso è una forma di illegalità che va combattuta con la cultura alla legalità. La cultura della

legalità si sviluppa dove c'è lavoro, quindi benessere. Dalle donne pugliesi può e deve partire

l'offensiva all'illegalità attraverso la rivendicazione di un lavoro che emancipi tutta la società.

Sono mete possibili da realizzare se ci diamo un obiettivo da perseguire. Le donne in Puglia da

oggi sono chiamate a fare la loro parte, spetta anche a noi riuscire a coinvolgerle in questo

ambizioso progetto”.

“Si sono uditi venti di repressione, giustizialismo di bassa lega o di alto linguaggio, presentato

come ricetta efficace al male oscuro, anzi "nero". La scelta repressiva presenta davvero risvolti

oscuri. Spesso però, sono chiari al proponente, che garantisce sull'efficacia del "metodo"

individuato per sconfiggere una volta per tutte il fenomeno del sommerso. Questa formula

potrebbe debellare il problema, ma cancellare l'unico "sostegno al reddito" per migliaia di donne,

giovani, uomini e soggetti che ormai da anni sono fuori dal mercato del lavoro. Praticamente un

auspicabile ritorno alla legalità a danno esclusivo della reale "fascia sociale debole" del nostro

territorio e senza alternative da offrire. Bisognerebbe affrontare la questione del sommerso

proponendo alle persone costrette all'assoggettamento dello sfruttamento, un'alternativa

lavorativa dignitosa!



Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche 167

Le risorse, che puntualmente il governo destina alla pioggerellina di interventi in favore delle

aziende, diventino risorse da trasformare in posti di lavoro per tutti coloro che decidono di

denunciare il loro stato di precarietà e di lavoro nero. Si raggiungerebbero due obiettivi:

sconfiggere il lavoro sommerso e creare l'alternativa concreta e dignitosa a quelli che vogliono

tornare a sostenere un più alto livello di civiltà. Se il governo si decide finalmente a porre in

essere politiche occupazionali mirate, che portino le regioni meridionali a recuperare in termini

percentuali il forte divario che le distanzia dal nord e l'abisso che le divide dal resto d'Europa,

non avremmo la piaga del lavoro sommerso, dell'evasione contributiva e salariale dei

lavoratori e avremmo raggiunto una pari dignità in termini occupazionali.

Le donne pugliesi sarebbero ben liete di lavorare alla luce del sole con una paga dignitosa e il

rispetto dei diritti, compresi quelli ad una pensione decorosa”.

Le ragioni della permanenza nel lavoro irregolare

Le donne intervistate sono risultate particolarmente attente non solo nella descrizione della propria

situazione professionale di lavoro non regolare ma anche nell’evidenziare le ragioni della

permanenza nella irregolarità e nel proporre le eventuali alternative e proposte di intervento. Come

già emerso dalla indagine quantitativa, anche l’analisi qualitativa motivazioni, quali appunto:

 la precarietà come rappresentazione diffusa del mercato del lavoro;

 la permanenza di forme di omertà e di convenienza reciproca tra datore di lavoro e

lavoratore;

 la presenza di redditi bassi e di condizioni strutturali di irregolarità che rendono

compromesse le possibilità di riscatto e fuoriuscita dal sommerso;

 l’assenza di forme di lavoro flessibile per la conciliazione e la doppia presenza, anche se non

possiamo parlare di una problematica legata al genere ma piuttosto di una condizione

strutturale del mercato del lavoro del Mezzogiorno.

Ecco come si sono espresse le donne intervistate alla domanda riferita alle opportunità per

cambiare:

“Prima di tutto sconfiggere questa omertà, soprattutto quella che c’è su questo quartiere…a mio

figlio lo hanno circondato 5 bulli e gli hanno rubato la bicicletta in mezzo a tante persone, io sono

stata l’unica, mi hanno detto i carabinieri, a denunciare il furto, e mio figlio ha visto le foto
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segnaletiche perché era giusto così. Se non siamo noi le prime, come mamme e come donne, a

cancellare questo marchio sul quartiere, pensate che saranno le istituzioni a farlo?”.

“Si, dovremmo fare una bella e forte manifestazione, dobbiamo essere uniti per lottare contro

questo abuso che c’è nei confronti delle donne che non possono permettersi di non lavorare!”

“E cosa pensi che risolviamo andando a manifestare? Dobbiamo crearci noi il lavoro, anche se

non è fisso, per questo nasce forse la nostra cooperativa crescere insieme42”.

“La realtà è che se vogliamo che aumentino le occasioni di lavoro per le donne dobbiamo far

pagare meno tasse alle aziende che le assumono non a nero e dare gli incentivi specifici per le

donne che lavorano, senza che perdano quei pochi benefici e assegni familiari”.

“Sì forse più contratti tipo part time per le donne perché ci consente di avere cura dei figli e della

famiglia”.

“Io ho perso un lavoro assicurato perché non potevo andare mattina e pomeriggio, non ho nessuno

e i miei due figli hanno solo me, nel pomeriggio a chi li dovevo lasciare? Per questo ho dovuto

rinunciare a un lavoro che anche se umile mi conveniva perché ero assicurata”.

“Però se si aprivano asili nido, tipo ludoteche che non costavano molto per le mamme che

lavorano, allora sarebbe stato più facile. Ci vorrebbe una bella scossa, poi, per abbattere certe

idee sbagliate sulle donne, perché la donna può fare come l’uomo e forse anche meglio, tanti

lavori”.

“Sono le istituzioni che devono aiutarci, e invece sono proprio loro che ti portano a lavorare a

nero facendoti pagare più tasse se lavori perché aumenta il reddito”.

“Anche aumentare i controlli, così chi sfrutta le donne può essere punito, e dare alle donne dei

lavori assicurati”.

“Io ho una rabbia profonda per le istituzioni, sono le autorità locali che devono intervenire

cambiando il sistema per trovare il lavoro. Sapete mi hanno detto l’altro giorno al Comune: se suo

42 Si riferiscono alla iniziativa imprenditoriale prevista al termine del PON Scuola.
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marito era un delinquente oggi aveva un lavoro dal Comune. Allora ho detto a mio marito, domani

vai a fare la rapina così mi danno un lavoro”.

“Non credere che il lavoro che mi hanno dato perché mio marito è in carcere, è solo una lavata di

faccia delle istituzioni, noi facciamo i lavori più sporchi e umili, quelli che i dipendenti dell’AMIU

non vogliono fare perché rischiano di pungersi con le siringhe o di prendersi una bella malattia”.

A conclusione di questa analisi qualitativa c’è da dire però che ciò che colpisce non è lo stato di

rassegnazione su una condizione immodificabile per la sua connotazione strutturale, ma piuttosto un

desiderio forte di cambiamento e di una inversione di tendenza che le donne ancora continuano a

sperare per il proprio contesto e per la propria realtà, nonostante le storie e i vissuti complessi che

abbiamo rilevato durante le interviste.

In definitiva non è un Sud alla deriva e con un destino segnato quello che emerge dalla nostra

indagine, non possiamo con la nostra ricerca confermare quello che Roberto Cartocci (Vita e

Pensiero, n. 6, 2006) ha chiamato “deficit di civicness” e che di fatto è stato già fortemente criticato

da intellettuali come Ilvo Diamanti, Franco Cassano e Marcello Veneziani (Vita e Pensiero, n. 1,

2007).

La nostra ricerca mette in luce invece proprio un desiderio di mobilità e una tensione realizzativa

delle donne che si moltiplicano proprio alla luce delle esperienze di negazione e di contromobilità

che il contesto e il territorio hanno regalato negli anni. Con questo humus è più facile pensare ad

una politica pubblica che sostenga il need for achievement delle donne piuttosto che ad una

eutanasia quasi scontata per un Mezzogiorno in crisi.



Pur essendo pienamente consapevoli di una presenza signifi-
cativa della componente femminile nel lavoro sommerso e
irregolare, particolarmente rilevante in determinati settori di
attività economica, non si avevano tuttavia a disposizione dati
ufficiali che ne identificassero la dimensione quantitativa, né
indagini empiriche concernenti esplicitamente le caratteristi-
che del lavoro irregolare femminile che permettessero di com-
prendere anche le motivazioni che inducono le donne a entra-
re nel mercato del lavoro in condizioni di irregolarità e a per-
manervi.
In questo quadro e nell’ambito di un ampio piano di lavoro
avviato dall’ISFOL nel 2004 sull’emersione del lavoro nero e
irregolare, concordato con il Ministero del Lavoro e della Pre-
videnza Sociale/DG Mercato del Lavoro, è maturato il pro-
getto di ricerca di cui presentiamo i risultati in questo volume.
La ricerca costituisce il primo tentativo di stima del lavoro
sommerso e irregolare femminile e ha come obiettivo quello
di contribuire alla comprensione delle caratteristiche distinti-
ve della componente femminile impegnata in attività lavora-
tive nell’ambito del sommerso, di definirne i profili socio-
professionali, individuando i fattori che ne determinano la
collocazione in aree grigie del mercato del lavoro, nonché le
ragioni che spingono le donne a entrare e/o a permanere in
situazioni di irregolarità professionale.
L’indagine di campo è stata di ampia portata, attraverso circa
1000 interviste a donne impegnate in attività sommerse nelle
aree metropolitane di Torino, Roma e Bari; sono state inoltre
effettuate 136 interviste in profondità e realizzati 9 focus group.
I risultati della ricerca permettono, quindi, di individuare stru-
menti di policy per l’emersione dal lavoro nero, le cui possi-
bilità di successo appaiono condizionate dalla necessità che
essi siano saldamente intrecciati alle politiche attive e di
valorizzazione della partecipazione delle donne al mercato del
lavoro, sia sotto il profilo quantitativo sia, ancor più, sotto
quello qualitativo.




