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Le conseguenze 
della precarietà lavorativa 
sulle professioni di cura  

di
Davide Pizzi

Quando 
precario è 
l’operatore sociale  

In questi anni si è detto e scritto molto 
sulla precarietà lavorativa, sulle 
conseguenze che ha sulle vite 
personali e sulla coesione sociale 
e su come i servizi si sono attrezzati 
per far fronte alla dilagante vulnerabilità. 
Molta minore attenzione è stata invece 
riservata alla precarietà lavorativa quando 
questa coinvolge le professioni sociali. 
Cosa succede quando a esser precario 
è l’operatore? Quali conseguenze ha 
questa condizione lavorativa, che diventa 
ben presto condizione esistenziale, 
in professioni dove il primo strumento 
è la soggettività dell’operatore? 
Un assistente sociale riflette a partire 
dalla sua esperienza personale.
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Confusi nella massa, mimetizzati nel 
traffico urbano, sembriamo tutti 
uguali. Agli ingressi delle fabbriche, 

in ufficio davanti al monitor o dietro la catte-
dra di una scuola, è difficile scorgere la diffe-
renza. Infatti, se di differenza è lecito parlare, 
non la si può ricondurre al lavoro svolto o alla 
qualità della professionalità messa in campo. 
L’unica differenza è che siamo precari! Il no-
stro contratto (è possibile una pluralità di 
scelte) (1) è a tempo determinato. I lavoratori: 
tutti uguali ma diversi. 

Una condizione 
da fine ’800?
La condizione di lavoratore precario non è 
nuova. Essa è stata oggetto di attente analisi 
fin dalla seconda metà dell’800, quando le 
fabbriche rendevano visibili le differenze 
tra le varie posizioni occupazionali. Anzi, 
proprio indagando il lavoro (da émile 
Durkheim ritenuto il fondamento della co-
esione sociale) e la sua divisione all’interno 
della società, ha avuto origine la moderna 
sociologia. Di seguito un veloce excursus tra 
i tre studiosi più significativi: le loro idee 
possono aiutarci a leggere anche l’oggi. 

L’allentamento del legame 
tra individuo e società
Uno dei problemi centrali dell’opera di 
Durkheim è l’individuazione dei fattori 
dei vincoli sociali, a partire dal constata-
re il crescente allentamento del legame tra 
individuo e società moderna. Il termine 
«anomia» (da lui coniato) sta a indicare lo 
stato in cui la divisione del lavoro (oggi si 
potrebbe parlare di polverizzazione delle ti-

pologie dei rapporti di lavoro), causata dalla 
società moderna, crea divisione anche tra 
gli individui provocando una situazione di 
conflitto, perché l’individuo non trova più 
adesione nella coscienza comune, nei valori 
e nei legami della società. 
Nel suo famoso studio sul suicidio, egli 
ne individuò un tipo dettato da motivi 
prettamente nuovi e moderni: il «suicidio 
anomico», ossia quello che avviene quando 
l’individuo non ha vincoli a sufficienza con 
la società. Il riconoscersi in una società, per 
Durkheim, ha una funzione preservatrice 
nei confronti del suicidio. Non a caso dai 
suoi studi statistici emerse che gli indivi-
dui meno integrati nel sistema sociale erano 
quelli più a rischio di suicidio. 

L’alienazione e le sue ricadute
Parafrasando il concetto marxiano di alie-
nazione, si potrebbe ricavare un moderno 
paradigma riferito alle condizioni del lavoro 
precario:
• il lavoratore precario è alienato dal pro-
dotto del suo lavoro, perché non vedrà il 
prodotto finito, o lo vedrà in modo parziale 
o per intero per un tempo molto limitato; 
• il lavoratore precario è alienato dalla pro-
pria attività, perché non produce anche per 
se stesso, ma per l’ente presso cui lavora; il 
suo lavoro si svolge infatti in un determina-
to periodo di tempo, stabilito dalla durata 
del contratto;
• il lavoratore precario è alienato dalla sua 
stessa essenza, poiché il suo non è un lavoro 
costruttivo, libero e universale, bensì forza-
to e limitato dal termine del contratto; 
• il lavoratore precario è alienato dall’ente 
presso cui svolge la propria opera, che lo 

1 |  Nel 2001 l’Istat aveva classificato ben 15 diversi 
tipi di «rapporti di lavoro atipici», previsti dal co-
siddetto «pacchetto Treu», che salivano a 31 se si 
considerava anche la durata del lavoro. Nel 2003, 

in conseguenza della «riforma Biagi», il numero è 
salito a ben 21 rapporti atipici, che salgono a 48 se 
si considera anche la durata del lavoro, quando negli 
altri Paesi non si va oltre le otto o nove figure. 
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tratta come un mezzo temporaneo da sfrut-
tare per incrementare il profitto.
Nello stato di alienato, l’essere umano smar-
risce se stesso, disperde la sua persona, non 
si appartiene e non si possiede.

Il lavoro come sacrificio 
e mortificazione
Il lavoratore viveva in modo alienato all’in-
terno dell’apparato organizzativo e pro-
duttivo di fine ’800. La concezione stretta-
mente economicistica del lavoro e il rigore 
scientifico con cui esso era organizzato 
(taylorismo) affidavano a ogni lavoratore un 
compito specifico, da svolgere in un deter-
minato tempo e modo. Tutto ciò comportò 
un effetto spersonalizzante del lavoro, le cui 
conseguenze furono scompensi sociali, ma-
lessere lavorativo, stress quotidiano e turn 
over nelle fabbriche. 
L’alto tasso di mobilità fu causa, oltre che 
di malessere personale e sociale, anche di 
forza lavoro non qualificata. Il lavoro non 
assumeva più un significato spirituale poi-
ché l’operaio nel lavoro alienava da sé la 
propria essenza umana. Il lavoro perciò, 
anziché essere strumento dell’autosviluppo 
umano, divenne sacrificio e mortificazione 
che consentiva all’uomo il solo soddisfaci-
mento di alcuni bisogni materiali. Lo stesso 
rischio che si sta correndo oggi.

Lavorare da precari 
è vivere da precari
Il concetto di alienazione sviluppato e teo-
rizzato da Karl Marx (all’epoca riconduci-
bile alla segmentazione e automatizzazione 
del lavoro operaio negli opifici) può essere 
ripreso e interpretato in chiave moderna 
in relazione alla condizione del lavoro pre-
cario. Il precariato lavorativo sta ripropo-
nendo, a mio parere, una reviviscenza del 
modello industriale della Ford. 

I precari: i nuovi alienati 
I nuovi lavoratori, soprattutto giovani, con 
contratti a tempo determinato di vario ge-
nere, si inseriscono solamente per un breve 
periodo all’interno di un apparato organiz-
zativo e produttivo, a seconda dell’esigenza 
del momento del datore di lavoro. Il preca-
rio diventa un anello mobile e di passaggio 
all’interno di una catena produttiva. 
Spesso accade che non riesca a vedere 
nemmeno compiuto tutto il suo lavoro nel 
progetto a cui ha partecipato dando il suo 
contributo, perché il contratto non viene 
prorogato. Così con esso, dopo tutto l’im-
pegno profuso sul lavoro, termina anche la 
possibilità di raccogliere il frutto del proprio 
apporto operativo, che costituisce l’essenza 
creativa e umana di ogni professione. 
Come avvenne per il periodo in cui il sistema 
lavorativo impostato sui paradigmi tayloriani 
causò un crescente senso di anomia e di alie-
nazione tra i lavoratori, allo stesso modo si sta 
riproponendo oggi una condizione per certi 
versi analoga, sebbene dai contenuti nuovi. 
Il lavoro precario sta costringendo gli indi-
vidui a vivere il disagio dell’anomia, e il con-
sequenziale malessere psicologico, che se in 
rari casi conduce al suicidio anomico, in molti 
altri si sta incanalando in forme di disturbo 
ansioso e depressivo, fino a giungere nei casi 
estremi alla schizofrenia.

Avanza un vero e proprio 
«mal di precariato»
È bene ricordare cosa significa vivere da 
precari, cosa vuol dire ritrovarsi con la 
tipica ansia di giungere alla scadenza del 
proprio contratto – il terrore che solo chi ha 
un contratto a termine sperimenta. 

Quando il posto di lavoro non offre tutele, 
garanzie e prospettive adeguate, tutte le sfere 
dell’esistenza in qualche modo ne risentono. 
L’incertezza economica attacca e corrode l’iden-
tità delle persone, tanto che la sensazione 
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pervasiva non è solo di lavorare da precari, ma 
anche di vivere da precari. (...)
Gli esperti di psicologia e medicina del lavoro 
sono concordi nel definire le condizioni di lavo-
ro flessibile «ad elevato potere stressogeno». 
Flessibilità non significa, solo, che una perso-
na cambia tanti lavori intervallati da periodi 
di disoccupazione. Cambiare continuamente 
lavoro vuol dire anche cambiare luoghi e nuclei 
sociali di riferimento, abituarsi a contesti nuovi, 
rinunciare ad una divisione regolare dei tempi 
di lavoro e di svago, rivedere continuamente 
le aspettative sul proprio futuro. (...)
Queste condizioni generano insicurezza psi-
cologica e stress eccessivo tanto da causare 
malessere spesso somatizzato, gastriti, disturbi 
cardiocircolatori, problemi nervosi, emicrania, 
dolori muscolari, stanchezza cronica, inappeten-
za e debolezza, attacchi di panico. Insomma un 
vero e proprio «mal di precariato». (2) 

La paura di non poter proteggere 
la famiglia che abbiamo creato
L’incertezza di un lavoro sicuro sul piano 
contrattuale, che genera l’impossibilità di 
pianificare anche a breve termine la propria 
esistenza, sta conducendo le giovani classi 
dei lavoratori all’interno di una galleria di cui 
difficilmente si vede lo sbocco (3). L’angoscia 
e la tensione emotiva stanno destabilizzando 
quegli equilibri (di cui la generazione prece-
dente ha saldamente beneficiato) necessari 
per garantire società più stabili sul piano non 
solo socio-economico, ma anche emotivo. 

La precarietà del lavoro, caratteristica della 
dimensione lavorativa di questo momento 
storico-sociale, sta producendo gravi risposte 
d’ansia nei cittadini. Una situazione più stabile, 
come quella di chi ha il posto fisso, dà più si-
curezza e crea meno depressi». Lo dice Paola 
Vinciguerra, psicologa, psicoterapeuta, presi-
dente dell’Associazione europea disturbi da 

attacchi di panico (Eurodap). (...) Secondo la 
Vinciguerra «la paura di perdere la possibilità 
di sostenersi economicamente, peggio di non 
poter proteggere economicamente la famiglia 
che abbiamo creato, o di non poter costruire 
un futuro, provoca un grande senso di frustra-
zione, d’inadeguatezza, di fallimento o di vitti-
mismo. Risposte che producono perdita di fi-
ducia in se stessi con un conseguente senso 
di abbattimento, di inutilità, che porta alla de-
pressione». (4) 

I precari bussano 
alle porte dei servizi
Il ritorno dello stato di smarrimento tipico 
del vivere l’anomia, la frustrazione dei la-
voratori che stanno tornando a sperimen-
tare il sentimento dell’alienazione, stanno 
riproponendo problemi sociali e disturbi 
mentali come a fine ’800. 

Solo la punta di un iceberg
Alcuni servizi sociali si stanno attrezzando 
come possono – nonostante la crisi economi-
ca che ci attanaglia e i continui tagli al welfare 
– per fornire risposte e percorsi terapeutici al 
crescente numero di nuovi accessi ai Centri 
di salute mentale (Csm) da parte di lavoratori 
precari, che si trovano a vivere lo smarrimen-
to di quando il lavoro, che costituisce uno 
dei pilastri della vita di una persona adulta, 
perde questa sua capacità. 
In Piemonte, ad esempio, è stata condotta 
qualche tempo fa un’indagine che puntava 
a individuare il doppio filo che lega preca-
riato e disturbo psichico. Il campione – 582 
utenti, 46% uomini e 54% donne – è stato 
scelto nei servizi psichiatrici di quattro di-
verse asl piemontesi.

2 | Così Lucia Anna Lombardo in http://ansia-de-
pressione.opsonline.it/psicologia-22894-precariato-
nuove-emergenze-cliniche.html
3 | In questi ultimi tre anni la crisi globale sta ulte-
riormente spingendo le imprese ad assunzioni a breve 
termine. Anche nelle regioni più produttive del nostro 
Paese, come Lombardia o Veneto, oltre il 70% degli 

avviamenti al lavoro avviene ormai attraverso forme 
contrattuali flessibili (Di Rienzo P., Flessibili sette as-
sunzioni su dieci, «il Sole 24 Ore», 19 maggio 2010). 
4 | www.eurodap.it/index.php?option=com_content
&view=article&id=130:lavoro-psicologa-con-preca-
riato-boom-depressi-e-ansiosi-&catid=35:rassegna-
stampa&Itemid=64
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I precari che si trovano ad affrontare distur-
bi psichiatrici sono giovani, in una fase della 
vita in cui emergono le esigenze di costruzione 
di un percorso», spiega il sociologo Roberto 
Cardaci, che ha condotto l’indagine. 
Per molti di loro il precariato è una burrasca in 
cui navigano da anni, in diversi casi (il 38,49% 
del totale) da sempre. Sono mediamente istrui-
ti e hanno gli impieghi più disparati. Il 43% è 
attualmente senza occupazione. 
Nella propria condizione di «vuoti a perdere», 
i precari subiscono pesanti contraccolpi dalla 
propria percepita inadeguatezza nel costruire 
un percorso di vita e lavorativo. Il 35,74% del 
campione soffre di schizofrenia e altri disturbi 
psicotici, il 19,24% di disturbi della personali-
tà, il 16,15% di disturbi d’ansia, il 12,03% di 
disturbi depressivi maggiori, il 9,79% di disturbi 
bipolari, il 5,15% di disturbi dell’alimentazione, 
il 3,78% di distimia, il 3,26% di disturbi soma-
tomorfi, il 2,58% di disturbi ossessivi.
Come sottolinea Antonio Macrì, responsabile 
del Centro di salute mentale dell’asl Torino 1, 
«chi si rivolge ai Servizi psichiatrici è solo la 
punta dell’iceberg». Il numero di precari che 
bussano alla porta delle asl piemontesi è in 
crescita esponenziale negli ultimi anni: «Da noi, 
se fino a qualche anno fa c’erano 2-3 arrivi a 
settimana, ora sono 2 al giorno», dice Cecilia 
Cismondi del Servizio sociale del Dipartimento 
di salute mentale dell’Asl Torino 2. (5)  

Per puntellare le vite precarie di questi la-
voratori a scadenza, la Regione Piemonte, 
unica in Italia assieme alla Toscana, qualche 
tempo fa ha messo a disposizione dei Servizi 
di salute mentale strumenti come borse la-
voro e percorsi di inserimento lavorativo. 

Identità destrutturate
In questi anni di crisi economica e produttiva 
la salute di un numero crescente di persone è 
minacciata da «stress da perdita di lavoro», 
legato alle forti incertezze e tensioni che sor-
gono quando il lavoro diventa sempre più 
precario, l’occupazione si ridimensiona e la 
crisi non dà segni di rientro. Quando non 

c’è più la certezza del posto, quando arriva 
la cassa integrazione, quando non si può più 
essere artigiani indipendenti, ma si diventa 
lavoratori interinali e precari, spesso suben-
trano disorientamento, frustrazione, ansia, 
depressione; cambiano gli stili di vita, si mo-
dificano i comportamenti quotidiani, le rela-
zioni familiari e amicali. Le richieste rivolte 
alle istituzioni diventano diverse rispetto al 
passato e anche la convivenza con gli stranie-
ri diventa più difficile. Si tratta di situazioni 
che causano emozioni forti e prolungate di 
cui l’organismo umano risente. Fino a che, a 
lungo andare, si logora e si ammala. 

I numeri delle statistiche che spiegano come 
il lavoro non ci sia più prendono corpo in un 
disagio che diventa patologia. «Si comincia con 
qualche notte insonne» – racconta Claudio Men-
cacci, responsabile del Dipartimento di salute 
mentale dell’ospedale Fatebenefratelli di Mila-
no. «La soglia del pericolo la si varca quando 
le notti diventano decine fino a trasformarsi in 
insonnia prolungata. Il passo successivo sono 
i disturbi d’ansia e il manifestarsi di depressio-
ni vere e proprie». Una progressione come l’in-
cremento di coloro che si presentano al pronto 
soccorso per chiedere aiuto. «Nel 2009 – pro-
segue Mencacci – abbiamo registrato una cre-
scita delle prime visite del 18%, una percen-
tuale confermata anche nel 2010». 
Non tutti c’entrano con la crisi, però sicura-
mente – racconta Mariano Bassi, direttore di 
Psichiatria 2 dell’Azienda ospedaliera Niguarda 
Ca’ Granda di Milano – «i disturbi depressivi e 
quelli d’ansia sono i disturbi psichici che hanno 
“storicamente” un incremento epidemiologico 
durante ogni periodo di grave recessione eco-
nomica». Tra il 30 e il 40% hanno stimato i 
ricercatori.
Così la disoccupazione diventa ben di più della 
perdita del lavoro. «Rappresenta – dice Men-
cacci – una lesione gravissima della stima di 
sé. Il lavoro è quello che ci permette di speri-
mentare la nostra autonomia, che ci affranca 
dai bisogni. Rappresenta poi la possibilità per 
gli individui di costruire una rete di relazioni. 
Di conseguenza la sua fine coincide con la fine 

5 | Così Milena Verzellino in http://torino.repubblica.
it/dettaglio/i-precari-finiscono-in-cura-allasl-soffro-

no-di-ansia-e-schizofrenia/1641233
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di un mondo e segna l’inizio di un processo 
di revisione che è tanto più doloroso quanto 
maggiori sono stati i sacrifici affrontati per la 
carriera». 
Per i giovani la precarietà inscena un pericolo-
so paradosso. L’aver vissuto sempre da pre-
cari li facilita a vivere senza sicurezze, però 
li destruttura. È come se la precarietà fosse 
entrata nella percezione della vita stessa, fin 
quasi a penetrare il dna degli individui. «Quando 
impostiamo il colloquio con il paziente – spie-
ga Santo Gabriele Pedone, direttore sanitario 
dell’ospedale di Melzo – lo facciamo secondo 
la successione passato, presente, futuro. Ecco, 
vediamo che i giovani si concentrano sul pre-
sente: non si storicizzano ma soprattutto non 
si proiettano nel futuro. Sono ragazzi che non 
costruiscono più la loro riconoscibilità, per sé 
e per gli altri, attraverso il lavoro: scontano una 
forte difficoltà di identificazione». (6)  

Diventa necessario, e lo sarà sempre di più 
se la tendenza non cambierà nei prossimi 
anni, lo studio per la creazione di nuovi per-
corsi terapeutici da parte dei servizi spe-
cialistici e non. Senza dimenticare, come 
disse Eleonora Artesio quand’era assessore 
alla sanità della Regione Piemonte (con la 
precedente giunta di centro-sinistra), che 
«l’insicurezza e il disagio mentale non pos-
sono essere affidati soltanto ai clinici. C’è 
una più complessa responsabilità sociale 
delle imprese da chiamare in causa».

Quando precario 
è l’assistente sociale
Cosa significa essere precari? Come si vive 
da precari? Tenterò ora di fornire ulteriori 
elementi mediante la mia esperienza di as-
sistente sociale precario iniziata sette anni 
fa, all’interno della pubblica amministra-
zione (Comuni ed Aziende sanitarie), con 
la speranza di coronare il traguardo: una 
collocazione lavorativa stabile! 

Precario e per di più emigrato
In questi anni ho firmato diversi contratti: 
co.co.co., a tempo determinato (talvolta 
con le relative proroghe), per sostituzione 
di maternità... Non sono in grado di rap-
presentare la totalità dei lavoratori precari 
in generale, ma credo di poter rappresen-
tare almeno in parte il disagio dei colleghi 
che come me svolgono la stessa professio-
ne, e sono stati costretti a migrare dal Sud 
dell’Italia. Infatti, se per chi è autoctono è 
già disagevole essere un lavoratore preca-
rio, lo è ancor di più per chi deve mettersi 
in viaggio per raggiungere un luogo scono-
sciuto e reperire un alloggio quasi sempre 
di fortuna. Perché si può essere precari e 
vivere le seguenti condizioni:
• precario autoctono, singolo, residente nel 
nucleo d’origine;
• precario autoctono, singolo, non residen-
te nel nucleo d’origine;
• precario autoctono con nucleo familiare 
a carico;
• precario emigrato dalla terra d’origine, 
singolo, con la possibilità di ricevere aiuto 
dai genitori;
• precario emigrato dalla terra d’origine, 
singolo, senza possibilità di ricevere aiuto 
dai genitori;
• precario emigrato dalla terra d’origine, 
con nucleo familiare a carico sovente non 
residente. 

La fatica di ricominciare ogni volta 
in territori sconosciuti
Nella mia vita da lavoratore precario, per al-
lontanare lo spettro della disoccupazione, e 
per arricchire il mio curriculum, ho dovuto 
rimbalzare da un servizio all’altro, e per-
ciò anche da una regione all’altra del nord 
Italia. Residente in Puglia, ho infatti lavo-

6 | Uccello S., Avanza la sindrome del precariato, «il 
Sole 24 Ore», 19 maggio 2010.
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rato in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e 
Veneto. Del resto lo scenario attuale non 
offre molte possibilità e garanzie, per cui 
non avendo alternative mi sono reso il più 
mobile e flessibile fino all’estremo. 
Chi per motivi disparati ha cambiato ufficio, 
restando comunque quasi sempre all’inter-
no della stessa provincia o regione, ha già 
sperimentato la fatica emotiva di doversi 
inserire in un contesto di lavoro nuovo. 
Quindi comprenderà bene di cosa parlo. 
Ma forse non riesce a immaginare la fatica 
di chi deve fare molto più di questo.
La fatica di chi, ad esempio, fino all’altro ieri 
lavorava in Lombardia e a distanza di pochi 
giorni deve traslocare, reperire in fretta una 
sistemazione e iniziare il nuovo lavoro in 
una realtà sconosciuta, con altre leggi re-
gionali, nuovi colleghi, un territorio con le 
relative risorse di reti e servizi da conoscere 
e quant’altro. Con conseguenze (il più delle 
volte devastanti per la centralità del lavoro 
relazionale che si è sviluppato) sui «propri» 
utenti e sull’organizzazione del Servizio che 
si lascia. Questo genere di lavoratore pre-
cario come me è costretto a resistere allo 
smarrimento che si prova ogni qual volta ci 
si deve stanziare in una nuova città, dovendo 
sempre ricominciare tutto da zero. 

Il non sapere per quanto tempo 
affittare l’alloggio 
Una difficoltà che per me ha costituito un 
serio problema è stata quella di reperire un 
alloggio, ma soprattutto di definire al loca-
tore la durata della mia permanenza. Chi è 
precario da qualche tempo sa che, sebbene 
il contratto di lavoro preveda una durata, 
un termine e una penale in caso di rescis-
sione anticipata, di fatto ci si può trovare 
in situazioni in cui occorre interrompere 
velocemente il rapporto di lavoro. 
Ciò accade in presenza, ad esempio, di una 
nuova possibilità che offre un maggior nu-

mero di mesi di lavoro rispetto al contratto 
in essere che sta volgendo verso il termine, 
o nel caso in cui non appaia all’orizzonte un 
barlume di certezza sulla possibilità che lo 
stesso sia prorogato. 
Cosa rispondere allora al locatario quan-
do chiede: «Per quanto tempo si ferma?». 
Nulla di certo, e se accadesse di dover tra-
slocare all’improvviso, egli si avvarrà del 
diritto di essere risarcito non restituendo il 
pagamento anticipato di alcune mensilità, 
per il mancato rispetto dei tempi di preav-
viso come scritto nel contratto di locazione! 
In un colpo solo, il lavoratore precario vedrà 
andare in fumo l’equivalente di una busta 
paga, tra la penale prevista nel contratto di 
lavoro e quella nel contratto d’affitto! 

Il rischio di proteggersi 
con il cinismo
Durante il mio girovagare, ho elaborato 
una filosofia di vita che mi restituisse una 
dimensione più dignitosa: se nessuno mi dà 
una garanzia di lavoro, perché dovrei assicu-
rare io certezze a chi mi assume? Ho compre-
so che in questo sistema di equilibri precari 
nulla deve essere più certo per nessuna delle 
parti in causa. Ma, a volte, si corre il rischio 
di sentirsi «mercenari»... 

Il cinico non è adatto 
a questo mestiere
Mi rendo conto di quanto sia forte quest’af-
fermazione, ma in certi casi, e con qualche 
senso di colpa, il rischio di diventare cinici 
ti sfiora. Così è capitato che, pur compren-
dendo il disagio che arrecavo ai colleghi, 
al servizio e ai cittadini (anche per questo 
motivo ancora una volta maltrattati dal wel-
fare), io abbia lasciato il lavoro che svol-
gevo, da un giorno all’altro, sapendo che 
se mi fossi preoccupato del servizio – cosa 
peraltro giusta – alla fine non ne avrei avuto 
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nulla in cambio. Perché quando avrei perso 
il lavoro e sarei rimasto disoccupato, chi si 
sarebbe preoccupato per me? 
Non è facile diventare cinici, sebbene il 
cinismo a volte appaia come l’unico mec-
canismo di difesa per non essere inghiotti-
ti dal baratro della depressione. Il cinismo 
per un operatore sociale è un paradosso, 
resta sempre un elemento da contrastare, 
una componente che quando l’operatore 
precario sente affiorare in sé mina il fonda-
mento di un lavoro fatto di relazioni. 
Questa condizione per certi versi dramma-
tica in cui ci si può venire a trovare pone 
dinanzi al dualismo tra la cura di sé e la cura 
dell’altro. Una imbarazzante dicotomia, che 
disorienta e crea tentennamento, con il ri-
schio che l’operatore sposti troppo su di sé 
l’attenzione, a scapito dell’utente. 

Non è facile lasciare 
alcune prese in carico
Non è facile dimenticare, quando si svolge 
con passione la professione di assistente so-
ciale, o in genere si opera nel sociale, alcune 
prese in carico che sono entrate nel cuore 
perché versavano in situazioni delicate. 
Non è facile lasciarle dopo aver speso molto 
in termini di lavoro, dedizione, creatività 
nell’ambito di un progetto, andando a volte 
controcorrente alla filosofia del servizio e al 
parere degli altri colleghi coinvolti sul caso. 
Non è facile guardare in faccia la persona 
dopo aver instaurato un legame professio-
nale di reciproca fiducia e stima, e dirle di 
punto in bianco, quando il tempo lo con-
sente, perché certe volte neanche si ha il 
tempo per comunicarlo di persona, «lascio 
il lavoro in anticipo per un’offerta migliore, 
mi trasferisco da un’altra parte, le faccio i 
miei migliori auguri»!  
Così, a volte, mi capita di ripensare a dei 
percorsi intrapresi con alcuni assistiti, mi 
capita di risentire per telefono i «vecchi» 

colleghi dove ho lavorato, e soffermarmi 
a chiedere loro come stanno, ma anche a 
domandare di quegli altri loro, gli utenti. 
Mi capita in questi momenti di sentirmi 
alienato, perché non giungo quasi mai a 
portare a termine percorsi e progetti in-
trapresi. Come l’operaio nella fabbrica ai 
tempi di Marx e Taylor, vivo l’impressione 
della monotonia all’interno di una catena 
di montaggio dove però i «pezzi» sono vite 
umane ridotte a pezzi e talvolta alle pezze. 
Mi capita, e non mi vergogno a dirlo, di pro-
vare un sentimento di stizza, d’ingiustizia e 
d’invidia, per il collega che mi sostituirà, e 
che raccoglierà i frutti che io ho contribuito 
a seminare insieme ad altri. 

In attesa 
dell’agognata Itaca
Ci sono ancora quattro punti su cui desidero 
soffermarmi per rispondere alla domanda 
«come vive un’assistente sociale precario?». 
Sono quattro ulteriori conseguenze negati-
ve del lavorare da precari nei Servizi.
• Negazione dei corsi di formazione la cui iscri-
zione preveda un costo che dev’essere pagato 
dall’Ente. Sovente al dipendente precario 
non è garantita la partecipazione se non a 
proprie spese. In altri termini: tra un dipen-
dente di ruolo e uno precario, l’Ente prefe-
risce investire sui dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato, perché «chissà quanto 
rimarrà l’operatore precario». 
• Limitazione dell’autonomia professionale. 
Può accadere che al lavoratore precario l’au-
tonomia professionale venga concessa con 
diffidenza e in uno stato di «regime di libertà 
vigilata». Talvolta limitata rispetto ai colleghi 
veterani e di ruolo. Il precario interpretato 
come sinonimo d’incompetente? Al con-
trario: se esiste una cosa che si possa salvare 
dell’esperienza del precariato è il fatto che 
l’aver vissuto la professione presso differenti 
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troverà a gestire strategie d’intervento non 
sue, e create segmento per segmento da tutti 
i colleghi precedenti, con l’ovvia difficoltà 
legata all’utilizzare uno strumento passato 
già tra troppe mani. Di converso, s’innesca 
una reazione a catena che mette in difficoltà 
anche tutti gli operatori degli altri servizi che 
lavorano in rete sul medesimo caso.
Qui termina la mia riflessione. Io invece 
proseguo come Ulisse la mia Odissea di 
lavoratore precario, non sapendo ancora 
quanti servizi da scoprire mi attendono nei 
prossimi viaggi, prima di approdare nella 
tanto agognata Itaca!

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

• Accornero A., San precario lavora per noi. Gli 
impieghi temporanei in Italia, Rizzoli, Milano 2006.
• Accornero A., Altieri G., Oteri C., Lavoro 
flessibile. Che cosa pensano davvero imprenditori e 
manager, Ediesse, Roma 2001.
• Aa. VV., Tu quando scadi?, Manni, Lecce 2005.
• Bajani A., Mi spezzo ma non m’impiego, Einaudi, 
Torino 2006.
• Brancatisano V., Una vita da supplente, Nuovi 
Mondi, Modena 2010.
• Cassini M. T., Castellari A., La donna è mobile, 
Alberto Perdisa, Ozzano dell’Emilia 2006.
• Delegu Santangelo A., Ansia da prestazione. Il 
lavoro somministrato senza ricetta medica, Aletti, 
Guidonia 2008.
• Gallino L., Il lavoro non è una merce. Contro la 
flessibilità, Laterza, Roma-Bari 2009.
• Grillo B., Schiavi moderni. Il precario nell’Italia 
delle meraviglie, Feltrinelli, Milano 2007.
• Incorvaia A., Rimassa A., Generazione mille euro, 
Rizzoli, Milano 2006.
• Merlo A. M., Sciotto A., La rivoluzione precaria, 
Ediesse, Roma 2006.
• Nove A., Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, 
guadagno 250 euro al mese, Einaudi, Torino 2006.
• Sennet R., L’uomo flessibile, Feltrinelli, Milano 
2002.

servizi consente di guadagnare una veduta più 
ampia del vivere e fare servizio sociale. Essa 
produce una riflessione professionale diffe-
rente rispetto a chi è da una vita nello stesso 
posto di lavoro e corre i rischi evidenziati già 
da tempo dal sociologo Merton nei suoi studi 
sulla burocrazia (incapacità addestrata, ritua-
lismo burocratico, spirito di corpo e orgoglio 
di mestiere). Il precario in un certo senso può 
essere portatore di una ventata di novità pro-
prio grazie all’eterogeneità delle esperienze 
vissute. Ma questa sua potenzialità può essere 
mal vista dai rigidi meccanismi che si sono 
instaurati all’interno del servizio. Dunque, 
meglio limitare l’autonomia professionale a 
questo potenziale «rivoluzionario»!
• L’impiegato amministrativo assistente so-
ciale. Sovente accade che prima che giunga 
un assistente sociale precario a colmare il 
vuoto in pianta organica (e i tempi, lo sap-
piamo, non sono sempre snelli) una parte 
del peso di alcune procedure meccaniche e 
burocratiche vada a gravare sull’impiegato 
amministrativo. Non di rado – con il tacito 
consenso di chi coordina il servizio – questi 
si sente autorizzato a interferire nel lavoro 
dell’assistente sociale. Forse per dimostrare 
che, in fondo, non occorre andare all’univer-
sità per saper fare l’assistente sociale, che ba-
stano pratica e apprendimento, un po’ come 
a sostenere che per fare l’infermiere basta 
saper fare le iniezioni!
• Inserirsi in un contesto caratterizzato da 
lungo tempo dal turnover. Il continuo  avvi-
cendamento degli assistenti sociali mina la 
relazione che si instaura con l’utente durante 
tutto il periodo della presa in carico. Il pro-
cesso d’aiuto si frammenta. Sia l’utente che 
l’assistente sociale si trovano a dover riadatta-
re e in alcuni casi ricreare nuovi percorsi che 
saranno interrotti allo scadere del contratto 
del professionista. Il nuovo assistente sociale, 
poi, dovrà inserirsi in percorsi messi in atto 
dal collega che lo ha preceduto, e quindi si 
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