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APPENDICE 
 
COSA FARE PERCHE NON DEBBA PIU’ SUCCEDERE. 

UN CASO DI ORDINARIA INGIUSTIZIA SOCIALE 
di Francesca Lunazzi (CSAPSA) 

 
La signora da noi accolta, immigrata di nazionalità marocchina, 
ha 26 anni, risiede in un Comune della collina bolognese ed è 
seguita dal locale Servizio Sociale adulti. E’ sola, con due figli 
piccoli, ed è al termine di un percorso di stage finanziato 
dall’Azienda ASL presso una casa di cura dove svolge le 
pulizie. L’esperienza è molto positiva, la signora è sempre 
puntuale, accurata, precisa e veloce nello svolgimento del 
lavoro. Si è integrata bene nel gruppo dei colleghi, malgrado le 
difficoltà linguistiche ancora notevoli.  
Il progetto, gestito da CSAPSA con finanziamenti provinciali, 
prevede la continuità di tale stage con l’arricchimento del suo 
mansionario e delle sue competenze. L’obiettivo è quello di 
verificare se anche nell’assistenza agli anziani la signora si 
dimostra in grado di mantenere prestazioni così soddisfacenti. 
Le è stato suggerito di svolgere il corso per alimentarista 
obbligatorio per poter lavorare in strutture residenziali.  
Come previsto, la signora consegue l’attestato per alimentarista. 
Questa certificazione le permette di arricchire il suo mansionario 
e la sua esperienza. Al suo precedente mansionario viene 
pertanto aggiunto l’affiancamento nella distribuzione e 
somministrazione dei pasti e l’aiuto nell’accudimento degli 
ospiti. Nelle verifiche di tutoraggio risulta che la signora sia 
molto competente nello svolgimento del suo mansionario e non 
presenti nessuna difficoltà nell’accudimento degli ospiti. Riesce, 
inoltre, a stabilire ottime relazioni sia con le colleghe e sia con il 
direttore della struttura. 
Dai colloqui avuti con il direttore della casa di riposo risulta 
evidente che, in caso di esito assuntivo nella medesima struttura 
o in altre similari, il problema della signora potrebbe essere 
l’organizzazione famigliare, in quanto gli orari a turnazione 
sono difficilmente compatibili con l’accudimento dei figli. 
Diventa perciò necessario coinvolgere i Servizi di territorio 



 112

affinchè possano attivare tutti i supporti necessari per 
coadiuvare l’inserimento lavorativo. 
Al termine del periodo di tirocinio le valutazioni del direttore 
della struttura sono sempre molto positive. Grazie al 
conseguimento dell’attestato di alimentarista la signora ha 
potuto acquisire esperienze anche nelle funzioni che prevedono 
un contatto più diretto con gli ospiti della casa di riposo 
dimostrando, al termine del tirocinio, di aver imparato e di 
essere compatibile con le nuove mansioni. 
Il direttore della casa di riposo si rende disponibile a considerare 
la signora per assunzioni a tempo determinato nei periodi estivi 
dove è necessario integrare il personale in ferie. In previsione di 
questa possibilità presentiamo il caso al Servizio ASL preposto 
alla gestione degli inserimenti lavorativi affinchè si possano 
destinare risorse per un ulteriore periodo di tirocinio che possa 
estendersi fino al periodo estivo e in seguito poter attivare il 
contratto previsto. 
Viene approvato il rinnovo del percorso e relativo 
finanziamento. La signora continua pertanto la borsa lavoro 
presso la medesima struttura nei mesi successivi. I Servizi non 
trovano, però, nel frattempo, soluzione al problema della 
gestione dei bambini e fortunatamente la casa di riposo ospitante 
si rende disponibile ad inserire la signora unicamente negli orari 
compatibili con le sue esigenze familiari. Nel frattempo 
scopriamo che la signora ha avuto lo sfratto e che non ricevendo 
supporto alcuno va ad abitare da un parente in una soluzione 
abitativa non adeguata ai bambini. Nella casa non c’è 
riscaldamento e acqua calda.  
Sul posto di lavoro danno tuttavia alla signora la possibilità di 
farsi la doccia. Il Servizio pubblico competente più volte da noi 
contattato ci conferma di interessarsi, ma di non trovare 
soluzioni migliorative. Arrivati a maggio la signora viene 
assunta con un contratto di un mese con possibilità di proroga 
per un altro trimestre. Il giorno della firma del contratto 
scopriamo che la signora non possiede una residenza e che è in 
attesa del rinnovo di permesso. Fortunatamente si riesce a 
trovare una soluzione e farla assumere. Il giorno stesso la 
signora si reca in Questura per verificare se il permesso è 
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arrivato e scopre che le è stato rifiutato perché priva di reddito e 
che deve rimpatriare entro 15 giorni. Contattiamo un avvocato e 
i Servizi Sociali del Comune dove abita. L’avvocato ci 
comunica che per effettuare il ricorso è necessaria la 
documentazione relativa al periodo effettuato di borsa lavoro e 
stage e una lettera dei Servizi che attestino di seguire la signora. 
Inizia la ricerca estenuante dell’assistente sociale. Passano i 
giorni e nessuno riesce a contattarla. La signora si presenta più 
volte al Comune, ma non viene ricevuta. Riusciamo quantomeno 
a recuperare la documentazione delle borse lavoro svolte e le 
relative indennità di frequenza percepite dalla signora per un 
totale di 1947 euro. Inviamo tutto al legale e finalmente 
riusciamo a contattare i sevizi per aggiornarli. L’assistente 
sociale ci riferisce di aver ricevuto disposizioni di non fare nulla 
per la signora e che il Comune “è felice” che sia giunto 
finalmente il rimpatrio. Oltre all’indignazione morale ci 
chiediamo perché utilizzare così tante risorse in progetti sul 
territorio per poi lasciare che una persona, che ha profuso tutto il 
suo impegno, venga rimpatriata dopo aver raggiunto l’obbiettivo 
di un contratto di lavoro. Ottenere questo primo contratto ha 
comportato un dispendio notevole di risorse professionali ed 
economiche per affiancare, supportare la signora nel difficile 
ingresso nel mondo del lavoro e per svolgere un continuo lavoro 
di mediazione con la struttura, che fortunatamente si è 
dimostrata estremamente accogliente e collaborativa. 
Nonostante il ricorso al TAR la signora potrebbe dover tornare  
in Marocco con i figli di 4 e 6 anni. 
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