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PRESENTAZIONE
di Maria Rosaria Sabia

Troppo spesso è accaduto e continua ad accadere che le logiche di intervento politico-
istituzionale, anche e soprattutto nel campo delle politiche sociali, seguano ondivaghi e 
volubili umori, mossi non di rado da fattori emotivi – spesso incoraggiati e indirizzati da 
campagne mediatiche non sempre disinteressate – da pressioni e ingerenze mercatistiche 
(nell’accezione peggiore del termine), qualche volta dalla frenesia – magari bona fides – di 
“fare qualcosa”. E invece per agire in modo incisivo e coerente bisogna  preliminarmente, 
necessariamente, capire. 
E per capire bisogna osservare.
Il processo ciclico osservazione/comprensione-progettazione-azione-osservazione costituisce il 
paradigma di un modello di intervento politico-istituzionale nella realtà sociale dal quale, 
oggi, non si può prescindere.
È questo il senso dell’Osservatorio permanente sulle Politiche sociali e la qualità della vita e di altre 
esperienze di “osservazione permanente” proficuamente avviate negli ultimi anni dalla 
Provincia di Potenza, la loro ratio. Un’osservazione, dunque, non è fine a sé stessa, ma è volta 
all’azione, anzi un’osservazione che per certi versi è già essa stessa azione, poiché è frequente 
che le stesse logiche di ricerca dell’Osservatorio siano declinate secondo modelli di Action-
Research, di partecipazione ed inclusione attiva degli stakeholders nei processi di analisi della 
realtà. In questo caso è la stessa capacità di lettura delle criticità e delle istanze che si dipana 
a partire da un modello per il quale l’inclusione sociale si fa inclusione metodologica nel ciclo di 
intervento.
L’importanza di questo testo che mi onoro qui di presentare è notevole, poiché va oltre 
l’elevato livello dei suoi contenuti e assume un valore simbolico, essendo il primo report 
pubblicato dall’Osservatorio. Dunque, questa mia breve presentazione non può prescindere 
dall’auspicio che d’ora in avanti l’attività dell’Osservatorio prosegua animata dallo stesso 
entusiasmo, dallo stesso rigore metodologico, dalla stessa qualità dei risultati e dalla stessa 
volontà di coinvolgimento dei vari attori del sistema che l’hanno caratterizzata in questo 
primo anno. 
Le tematiche oggetto del volume, ma direi perfino la natura stessa dell’Osservatorio, ci 
chiamano ad una riflessione sulla Legge 328/2000 e sul cambiamento culturale che ha 
innescato (pur tra ritardi e contraddizioni, la cui gravità è evidentemente connessa alle 
condizioni di partenza dei diversi contesti territoriali).
Nel campo delle politiche sociali si vive oggi una situazione difficile e per certi versi 
paradossale, a fronte dell’accrescimento delle sofferenze e delle fragilità, dovuto a molteplici 
cause, tra cui i severi effetti dell’attuale e profonda crisi economica (che ormai si paventa 
possa cronicizzarsi, poiché sembra riguardare i fondamenti “ideologici” e assiologici dei 
nostri modelli di vita e di sviluppo), ma anche ad un innalzamento quali-quantitativo della 
domanda di servizi in seguito a maggiore consapevolezza e aspettative da parte del cittadino, 
a fronte delle quali si palesa una progressiva scarsità di risorse pubbliche spendibili. Proprio 
nel momento in cui c’è più bisogno di Welfare, insomma, gli stessi meccanismi che ingenerano 
tale innalzamento del bisogno, generano nel contempo una ridotta capacità finanziaria di 
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farvi fronte e di approntare le adeguate risposte alle istanze che si sollevano dalla società. 
È questa la fatale contraddizione del sistema. Ma è proprio questa scarsità di risorse che 
costringe sempre di più a scegliere; e più stringente diventa la necessità di scegliere (e bene) 
cosa e come fare, su cosa e come intervenire, più cruciale e insostituibile diventa il ruolo 
dell’osservazione/comprensione/anticipazione dei fenomeni, più irrinunciabile diviene 
l’affinamento di una autentica, e non solo sbandierata, capacità di ascolto.
Ma alla crisi economica si affianca purtroppo un’altra crisi: quella di legittimazione del sistema 
politico. È fatto ormai inconfutabile che tra la “società politica” e la “società civile” la distanza 
sembra aver raggiunto una misura di non ritorno, se non attivando (immediatamente) la 
ricerca di forme di partecipazione innovative. Ora, io ritengo che ciò sia fattibile, in parte, 
proprio grazie all’applicazione più piena dei principi fondanti e delle opzioni “tecniche” 
rintracciabili nella 328/2000.
La logica che è dietro questo testo e dietro l’Osservatorio sono proprio basate sulla ferma 
volontà di catalizzare e agevolare la partecipazione dei cittadini alle politiche sociali che li 
riguardano, di favorire l’ascolto e farne il perno della comprensione, di sviluppare una nuova 
razionalità delle policy, in cui gli abusati concetti di “rete” e “integrazione” diventino 
finalmente realtà e lo diventino su un piano nuovo, più elevato, nel quale l’obiettivo sia non 
solo una reticolarità integrata di tipo prestazionale, ma una più totale reticolarità relazionale. In 
questo, è evidente il ruolo centrale di garanzia e di propulsione che il soggetto pubblico deve 
mantenere.
Per assolvere a questo ruolo, ancora una volta, è necessario sviluppare conoscenza. Gli scienziati 
sociali ci spiegano che la nostra è una società a complessità crescente, è evidente che la 
capacità di leggere e tradurre questa complessità è oggi un tassello fondamentale nel difficile 
percorso di continuo miglioramento delle politiche sociali.
In più, l’attività dell’Osservatorio, prima e oltre i risultati, rappresenta un risultato in sé; 
nel senso che, come prima accennavo, oltre a produrre risultati “strumentali” rispetto alle 
successive azioni, interventi, policy, è in sé azione di inclusione, di condivisione. Insomma, se 
la produzione di conoscenza è partecipata, contiene in sé stessa anche un non trascurabile 
plusvalore comunicativo e conoscitivo che inerisce alla conoscenza relazionale che si instaura tra i 
soggetti e agevola il funzionamento del sistema.
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PREFAZIONE 

Un processo ragionato
di Marcella Avena

Di cosa stiamo discutendo?

L’Osservatorio permanente sulle Politiche sociali e la qualità della vita è un “centro di analisi e ricerca 
in grado di individuare l’offerta più rispondente alla domanda di servizi attraverso gli strumenti 
dell’osservazione, del monitoraggio, dell’analisi di richieste sia esplicitate che latenti” .
Così la deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Potenza n.136/2009  definisce 
l’Osservatorio all’atto della sua istituzione formale, che ha rappresentato una svolta decisiva 
nelle politiche sociali dell’Ente in linea con un auspicato welfare sostenibile e trasversale, fondato 
su pilastri strategici diversificati ma sinergici.
Il principio ispiratore è il “people first”, la centralità della persona, cioè l’affermazione propria 
del Summit Sociale all’interno del G8 del 2009, nel quale l’attenzione si è incentrata sul 
concetto di benessere della società.
La società che sta bene è fatta di persone la cui qualità della vita sia almeno decorosa e 
dignitosa, soprattutto se fragili e sole. L’individuazione delle fragilità e delle solitudini è, 
dunque, doverosa ma va anche approfondita, in quanto la generalizzazione dei bisogni 
conduce inconsapevolmente alla massificazione delle soluzioni.
La risposta a tale esigenza conoscitiva è, d’altro canto, operazione complessa e non semplificabile 
in categorizzazioni dalle risposte scontate e modaiole, anche se espresse in buona fede, e 
deve necessariamente essere punto di partenza di dettagliate analisi condotte all’interno del 
confronto fra tutti i soggetti coinvolti e i portatori di interesse, gli stakeholders: parti sociali, 
terzo settore, istituzioni interessate.
In tal senso l’Osservatorio (luogo che permette di osservare e notare ciò che o chi interessi) 
diventa laboratorio produttivo (ambiente fornito di attrezzature per ricerche ed esperienze 
scientifiche, ambiente in cui si sperimenta) non solo applicato alla ricerca dei dati, ma all’incrocio 
degli stessi con l’opinione, la percezione e la disponibilità a costruire risposte attinenti, misure 
coerenti e programmi di interventi anche strutturali.
Le esperienze a confronto ci dicono che si è passati dal sistema assistenzialistico inteso 
come appendice, a volte scomoda, di quello sanitario, alla monetarizzazione diffusa degli 
interventi più vari, dalla formazione-parcheggio in attesa di opportunità migliori, a forme 
di inserimento lavorativo estemporaneo e  non sempre rispettoso delle aspettative e delle 
attitudini individuali e vissuto come la panacea di tutti i mali.
A volte queste sono risposte parziali, in quanto il disagio sociale e lo svantaggio non sono 
immediatamente sovrapponibili al disagio economico e l’esclusione è frutto di molteplici 
componenti della vita umana, familiare, sociale e lavorativa che solo un approccio seriamente 
comprensivo e multifattoriale può provare a sviscerare. Si pensi agli anziani pensionati soli, alle 
dipendenze da sostanze illegali o legali (alcool, tabacco, farmaci etc.) o anche alle dipendenze 
senza uso di sostanze (gioco, shopping, sesso a pagamento, internet etc.), al fenomeno dei 
minorenni vittime di abusi, consumati quasi sempre in famiglia e non necessariamente in nuclei 
in difficoltà socio-finanziarie. Si pensi ancora ai tossicodipendenti, per i quali l’inserimento 
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e lavorativo mal calibrato può risultare anche peggiorativo se non preceduto dall’appropriato 

percorso terapeutico/riabilitativo avviato positivamente verso la conclusione,  o agli immigrati 
ai quali non basta il lavoro per sentirsi accolti, laddove manchino le più elementari forme di 
educazione e rispetto interculturale atti a garantire condizioni di parità sostanziali oltre che 
formali.
Secondo il “X Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia”, curato da Caritas-Fondazione 
Zancan, accanto a più di 8 milioni di poveri del 2009, emerge oggi la categoria delle persone 
“impoverite” che versano in situazioni di grave fragilità economica.
Si è, dunque, testimoni di vere e proprie “carriere di povertà” complesse e multidimensionali, che 
comportano disagio psicologico e conflittualità intrafamiliari che, a loro volta, determinano 
un coinvolgimento dell’intero nucleo familiare.
Così i nuovi poveri e, altresì, nuovi utenti dei Servizi, sono: donne sole con figli, coppie 
separate o divorziate, lavoratori instabili, lavoratori licenziati o cassa-integrati, famiglie 
monoreddito.
Solo, quindi, la buona rete dei servizi può garantire inclusione, integrazione, sostegno, 
accompagnamento.
Ma occorre che dalla rete di “prestazioni” si passi alla rete di “relazioni”, rete che lavora per 
l’inclusione avvalendosi di più strumenti diversificati: interventi di sostegno e assistenza, 
anche sanitari,  di mediazione familiare, di tutela materno-infantile , di politiche abitative, 
di formazione, di inclusione lavorativa, di agevolazione per l’accesso ai servizi, di percorsi 
educativi e di integrazione socio-culturale, di mediazione culturale e religiosa, di integrazione 
al reddito, o anche di reddito minimo di inserimento, di strumenti di microcredito, nonché di 
servizi residenziali e semi-residenziali lungimiranti.
L’insieme di questi interventi crea azioni di sistema e qualifica il Welfare.
In tale contesto anche la Provincia, titolare di funzioni strumentali eterogenee e riferite a vaste 
zone intercomunali, quali lo sviluppo economico e sociale, le attività produttive, l’ambiente, 
le infrastrutture, è direttamente legittimata ad agire dal dettato costituzionale, ove sancisce che 
un sistema democratico affermativo di libertà individuali è altresì garante di condizioni sociali 
idonee affinché i diritti di ciascuno siano efficacemente assicurati.

Se ancora di Welfare si può parlare…

Se l’istituzione formale dell’Osservatorio per l’individuazione dei bisogni è punto di partenza 
di politiche inclusive integrate, perché basate sull’attenzione alla complessità multidimensionale 
dell’individuo, esso è al tempo stesso momento di arrivo di un processo sperimentale costruttivista 
e partenariale.
La sperimentazione, guidata e partecipata, muove dal 2005 mettendo alla prova la Provincia 
di Potenza e impegnandola in una azione di coordinamento territoriale radicata nella 
L.328/2000, entro la cornice organica del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
L’impegnativa sfida è la transizione dal Welfare State, i cui pilastri devono restare tuttavia ben 
saldi a livello sistemico poiché da essi non si può prescindere, alla Welfare Community, concetto 
che non comprende solo il principio sussidiario verticale e orizzontale, ma è pregno di 
significati profondi che, esautorati dell’aspetto meramente concettuale che pure necessita di 
elaborazione e assimilazione, comportano un notevole dispendio di energie nell’applicazione 
da parte dei soggetti coinvolti.
Se ancora di Welfare si può parlare, visto lo smantellamento progressivo dello Stato sociale e 
l’incalzante avanzamento di uno Stato a forte connotazione economica, basato su principi di 
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eordine pubblico e sicurezza, è sulla community che bisogna provare ad insistere.

Il Welfare comunitario è concetto molto ampio che richiede leve di promozione e di 
sensibilizzazione e sollecitazioni continue per favorire percorsi di accompagnamento.
Il retorico termine “rete” prova a diventare concreta pratica, vincendo le resistenze che pure 
si incontrano laddove l’abitudine alla gestione minima delle esigenze è più radicata, e facendo 
perno sulla disponibilità all’ascolto e proprio sul protagonismo degli attori sociali.
Ma per lavorare in questa direzione è necessario disegnare una struttura flessibile e funzionale 
che faccia della condivisione il suo principio guida e che, quindi, riesca ad addivenire a scelte 
seriamente partecipate.
I “partner alla pari” sono la ricchezza del modello organizzativo e danno il maggior apporto a 
quella presa di coscienza collettiva che, tramutandosi in assunzione collettiva di responsabilità, 
rende fattibile il disegno della L.328/2000 e la normativa da essa scaturente e, soprattutto, 
rende possibili le scelte più giuste.
L’esperienza, tuttavia, ci insegna che per raggiungere l’obiettivo della congruità e 
dell’adeguatezza bisogna saper ascoltare più che impartire, bisogna saper coordinare più che 
gestire, bisogna saper potenziare più che dirigere. Perché il tessuto sociale è ricco e percettivo, 
gli operatori sociali sono recettivi e le istituzioni desiderose di rafforzare sinergie e superare 
vane e obsolete competizioni, che di fatto frenano lo sviluppo del territorio.
Questo è il patrimonio disponibile , la risorsa da potenziare.

…allora questo è l’unico possibile approccio metodologico…

I già declinati principi ispiratori della struttura organizzativa non devono servire solo per 
disegnare l’architettura organica, come se si trattasse di mera esercitazione logistica sulle 
competenze, ma soprattutto tradursi nella metodologia che metta l’ingranaggio in grado di 
funzionare.
Diventa, dunque, essenziale l’approccio a tavoli di lavoro strutturati che, avendo  il loro 
principio guida nella condivisione, richiedono altresì una predisposizione all’ascolto oltre che 
un impegno nella raccolta e analisi dei dati.
Provare ad approfondire il dato e tener così conto di indicatori quantitativi e qualitativi: i 
dati della realtà demografico-sociale sono il substrato del lavoro di approfondimento, ma 
l’approfondimento stesso è indispensabile per soddisfare nuovi bisogni conoscitivi attraverso 
nuovi indicatori.
Nuovi indicatori sono appunto le relazioni, i fenomeni, i comportamenti, le percezioni della realtà e 
delle trasformazioni in atto che danno la chiave di lettura a supporto della programmazione e 
che si affiancano agli indicatori tradizionali quali il contesto demografico, quello sociale ed 
economico, la capacità di risposta alla domanda, la messa in campo di servizi, il superamento 
della monetarizzazione degli interventi e l’attivazione di un sistema di protezione e cittadinanza 
attiva.
I tavoli di lavoro e, poi, l’Osservatorio nella sua interezza, funzionano come un “barometro 
sociale”, se è consentito appropriarsi della denominazione utilizzata, ormai da vent’anni, dalla 
Federazione Finlandese per il benessere sociale e la salute, cioè come strumento in grado 
di cogliere i cambiamenti della società e della vita delle persone, impattando fortemente sulle 
politiche sociali.
E, per rimanere in ambito europeo, molto c’è ancora da lavorare sul MAC (Metodo Aperto di 
Coordinamento), cioè il processo partecipato e partecipativo già utilizzato da paesi quali, ad esempio, 
il Belgio e la Gran Bretagna, per approcciare al tema dell’inclusione sociale di cittadini in 
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e stato di povertà. In merito, e per inciso, la Provincia di Potenza può dirsi soddisfatta di aver 

preso parte a questa interessante esperienza sollecitata dalla Commissione Europea negli 
anni 2002-2006.

…per arrivare all’Osservatorio Provinciale Permanente sulle Politiche Sociali e la 
Qualità delle Vita.

Il processo sperimentale avviato ha concretizzato l’azione di coordinamento territoriale della 
Provincia di Potenza nel documento ufficiale pubblicato nel gennaio 2008, il “Piano Sociale 
Provinciale di Coordinamento 2007/2009, dal titolo: “La rete del welfare: pensare globalmente, 
agire localmente”. 
Perché questo titolo? Perché si ritiene che le politiche sociali debbano essere finalizzate al 
benessere sociale e individuale, quindi alla cura della dimensione fisica, sanitaria, psichica, 
sociale, economica, professionale, educazionale di ogni individuo, in quanto la conoscenza e 
la valutazione “globale” della persona possono garantire i diritti costituzionalmente affermati in 
uno Stato Democratico.
Già la Costituzione Italiana del 1948 pensava all’uomo globalmente. Com’è noto, gli 
articoli 2, 3 e 4 della Costituzione valorizzano l’uomo, richiamano alla solidarietà politica, 
economica e sociale, sanciscono la pari dignità e uguaglianza, garantiscono la rimozione degli 
ostacoli al pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione alla organizzazione del 
Paese, riconoscono il diritto-dovere al lavoro. Non solo. Essa disponeva di agire localmente 
promuovendo le Autonomie Locali nel Titolo V°, la riforma del quale ha rafforzato le 
realtà regionali e locali e la “governance” degli enti, con riferimento ai processi decisionali e 
programmatici e alla gestione conseguente.
I governi locali hanno, dunque, un impegno inderogabile che si colloca in un quadro dialettico 
coordinato e allargato fino ad essere transnazionale, attraverso azioni concrete e interattive.
In questo contesto l’antica istituzione Provincia ha sperimentato un’azione di democrazia 
partecipata in una prospettiva di osservazione strategica, responsabile e matura.
Il Piano Sociale Provinciale di Coordinamento è stato diviso in quattro parti:

1. Introduzione
2. Processi di costruzione ed elementi di metodo
3. Profilo di comunità
4. Le misure.

Le conclusioni, a cura di Cleto Corposanto, Professore di Sociologia presso l’Università degli 
Studi di Trento, sono intitolate: “Osservatorio provinciale sulle politiche sociali, l’inclusione 
e la qualità della vita: laboratorio, ricerca, formazione”.
Si ritorna, dunque, alla premessa di questo breve excursus del percorso sperimentale di 
costruzione dell’Osservatorio quale primo, propedeutico obiettivo che le “Misure per 
la partecipazione dei cittadini”, individuate nel Piano, indicano appunto come misura 
permanente ad avvio immediato. 
La validazione del Piano, avvenuta ad opera del Consiglio Provinciale con la deliberazione 
n.79/2007, formalmente competente alla sua adozione e approvazione, motiva e legittima la 
continuità del lavoro di progettazione dell’Osservatorio.
La delibera di Giunta Provinciale n. 136/2009, sull’istituzione dell’ “Osservatorio Permanente 
sulle Politiche Sociali e la Qualità della vita”, è in linea con la scelta politica perseguita dalla 
governance per l’attuazione della welfare community ed è coerente con la legislazione vigente 
di livello nazionale, prendendo a riferimento l’articolo7 della L. 328/2000 e le funzioni 
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estrumentali assegnate alla Provincia dalla L.267/2000, e di livello regionale, richiamando le 

leggi della Regione Basilicata n.3/2005 e n.4/2007, nonché gli attuali interventi regionali di 
inclusione sociale e lavorativa e l’avvio del Sistema Informativo Sociale Regionale (SISR).
L’atto di Giunta Provinciale ha inserito l’istituendo Osservatorio nel Servizio Politiche 
Sociali e lo ha dotato di un modello organizzativo che prevede un Comitato Scientifico, che 
operi secondo l’indirizzo e le direttive impartite dalla parte politica, e una Tecnostruttura 
di supporto e coordinamento, disponendo il coinvolgimento tutti gli stakeholders, nel pieno 
rispetto di ruoli e funzioni, all’interno dei tre filoni di attività previsti:

a) Banca dati: intesa come sede di informatizzazione delle conoscenze, finalizzata 
a diventare un luogo di documentazione permanente che si avvale, per il suo 
arricchimento, di banche dati preesistenti anche istituzionali. Tuttavia non è escluso 
l’ obiettivo della costituzione di una “propria” banca dati, organizzata secondo le 
necessità di consultazione del territorio e pronta a supportare gli enti nell’espletamento 
dei compiti e delle funzioni di cui sono titolari. La banca dati è, inoltre, intesa come 
sede di incrocio fra domanda e offerta dei servizi, orientamento delle politiche, 
informazioni a favore del pubblico ma anche da e per il Terzo Settore.

b) Ricerca: se può apparire relativamente facile costituire una banca dati, è sicuramente 
più impegnativo elaborarli ad uso e consumo delle istituzioni interessate e analizzarli 
in risposta alle esigenze conoscitive. Per questo motivo la scelta degli indicatori e 
le modalità utilizzate, di cui si è in precedenza ampiamente detto, rivestono una 
fondamentale importanza. La lettura adeguata fornisce risposte adeguate e si fa 
garante del risultato della politica, non sempre scontato.

c) Proposte formative: rivolte essenzialmente agli operatori sociali che dunque ne sono i 
primi beneficiari. Il beneficiario finale rimane l’utente. Si vuole che i professionisti del 
sociale arricchiscano le loro competenze e conoscenze per far fronte alla gestione delle 
complessità dell’area in cui operano, quindi non soltanto secondo modelli generali 
e astratti, ma soprattutto pronti ad agire nella welfare community di appartenenza. 
Questi percorsi formativi richiedono una particolare attenzione ed un’elevata qualità 
dei formatori poiché si tratta di tracciare la propria identità di operatore, individuando 
a fondo l’identità dell’utenza. Si tratta, cioè, di specializzare il profilo professionale di 
base consolidato, ampliandolo e forgiandolo secondo quanto richiesto dalla struttura 
relazionale di riferimento e dalla tipologia di contesto.

Pertanto il supporto di una realtà accademica, già testata e specializzata nella lettura dei 
fenomeni e, conseguentemente, nella costruzione di nuove modalità di intervento e di azione, 
con cui attivare proficue collaborazioni, si è ritenuta fondamentale. 

In conclusione

Il lavoro svolto tende a costruire una prospettiva interessante e duplice: avviare sinergie solide e 
aprirsi ma, al tempo stesso, focalizzare meglio la sfera sociale tracciandone contorni definiti.
E’ un ambito che va rivalutato, cui vanno restituite identità e autonomia perché sia in grado 
di rendere pienamente validi gli interventi attivati sotto questo nome. Oggi la denominazione 
“sociale” è affiancata a numerose e variegate tipologie di azioni, alcune delle quali potrebbero 
anche snaturarne il senso e la centralità.
Bisognerebbe recuperarne il significato primario, alleggerendolo da ogni “combinato-
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e disposto” che rischi di vanificarlo.

L’Osservatorio può fornire la chiave di volta, facendo chiarezza all’interno della “rete”, 
ottimizzando i processi e rendendoli complementari e indicando la misura da mettere in 
campo, ad opera di quali attori e con quali ruoli. Il recupero di un’identità e di una dimensione 
proprie che, pariteticamente, si relazionano e si completano con le altre dimensioni senza 
esserne fagocitate.
L’Osservatorio che riuscirà in ciò si manterrà libero nella sua ricerca ed equilibrato nelle 
valutazioni, soprattutto sarà veritiero e autentico nell’analisi del contesto reale.
L’auspicio è dunque quello di rispettare le finalità per le quali è nato, gli obiettivi che si 
prefigge, l’autonomia della struttura scientifica e il lavoro dei tecnici. 
Tutto questo nell’interesse supremo della persona e della qualità della vita.
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Il percorso metodologico
di Cleto Corposanto

A undici anni dall’introduzione della Legge 328/2000, una legge che ha profondamente 
cambiato, fra le altre cose, il modo di concepire i rapporti fra cittadini ed enti erogatori di 
servizi sociali, la Provincia di Potenza presenta il primo report di ricerca di uno strumento 
innovativo che proprio quella legge aveva, nei fatti, individuato come strumento importante 
ai fini di una pianificazione sociale moderna e partecipata. Nello spirito di quella legge, infatti, 
il cittadino è posto al centro dell’attenzione in quanto fruitore intelligente dei servizi e per questo 
è chiamato, in una logica di partecipazione reale, a co-gestire i processi di costruzione delle 
politiche che riguardano la collettività. 
E proprio nello spirito di quella legge, la Provincia di Potenza aveva inteso muovere nel recente 
passato con un processo di costruzione partecipata del Piano sociale di coordinamento delle 
attività sociali e sociosanitarie, nell’ottica dell’unicità della persona e della integrazione dei 
servizi. Si è trattato di un’esperienza di grande interesse, che rivoluziona la concezione stessa 
delle politiche sociali, cui vengono attribuite funzioni innovative.
Tradizionalmente intese come “politiche assistenziali”, cioè con finalità meramente 
“riparative” di disagi o di problemi conclamati, oggi le politiche sociali stesse tendono a 
perseguire un obiettivo maggiormente spostato sul fronte della prevenzione. Secondo questa 
interpretazione viene a cadere quella linea di demarcazione netta fra politiche assistenziali 
e interventi a sostegno del ben-essere tout court. Si parte insomma dalla convinzione che 
senza riuscire ad intervenire nella prospettiva della prevenzione del disagio e dell’esclusione 
sociale non sia possibile superare una politica di tipo assistenziale-caritativo i cui risultati non 
possono che essere parziali e limitativi.
Proprio lo strumento del Piano sociale di coordinamento aveva individuato nell’Osservatorio 
provinciale per le politiche sociali e la qualità della vita uno strumento decisivo nel far si che 
l’asse fosse spostato nella direzione della prevenzione. Un osservatorio moderno che, in 
sintonia con il mandato politico, metta al centro dell’attenzione alcuni degli aspetti salienti 
della realtà sociale del territorio.
Questo primo quaderno nasce proprio così, dalla necessità di rendicontare il primo anno di 
lavoro dell’Osservatorio sui temi condivisi con gli stakeholder e con i tecnici e i funzionari 
dell’assessorato. 
L’approccio che si è seguito è insomma quello che fa capo ai modelli partecipati di governance; 
questo tipo di approccio si caratterizza oltre che per gli esiti attesi  anche per un ulteriore, 
importante risultato: quello di essere a sua volta, di per sé insomma, uno strumento di 
empowement, cioè di crescita e presa di coscienza collettiva da parte di tutti gli attori coinvolti 
nel processo stesso. Il modello teorico di riferimento utilizzato è quello della user democracy: 
la titolarità delle politiche non viene spostata sulle logiche del mercato, ma rimane dunque 
saldamente nelle mani del soggetto pubblico. Il modello della user democracy si basa sul principio 
del ruolo di garanzia dell’attore pubblico,  il cui compito è quello di favorire la partecipazione 
dei cittadini alla programmazione delle politiche e all’erogazione dei servizi, promuovendo il 
controllo della democraticità e della legalità dell’azione amministrativa.
Rispetto al modello del mercato, l’agire che muove le politiche pubbliche non è qui condizionato, 
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dunque, dall’ossessione dell’efficienza e del raggiungimento degli obiettivi, ma si confronta 
maggiormente sui temi del controllo e della legittimità dell’agire pubblico nonché su quello 
della responsabilità dei dirigenti, sulla trasparenza dei processi e sull’equità delle prestazioni 
pubbliche. Così come era emerso dalla costruzione del Piano sociale di coordinamento, in 
una Provincia dove la domanda di servizi - considerata nella sua globalità - è ancora lontana 
dall’offerta, lo sforzo da mettere in atto nel prossimo futuro dovrà essere sostanzioso. 
Uno sforzo di impegno, fantasia e attenta lettura dei cambiamenti in atto, accompagnato 
dall’impiego di risorse adeguate. La politica sociale e i servizi che se ne occupano devono, 
di anno in anno, reagire in modo flessibile alle nuove sfide sociali. Una politica sociale moderna 
deve saper guardare in modo previdente agli impegni futuri che deriveranno dai mutamenti in 
corso nella società e nell’economia. Tre sfide si delineano già oggi e sono state per questo 
approfondite a vari livelli nel Piano sociale: l’invecchiamento della popolazione, l’individualizzazione 
sociale nel contesto della globalizzazione e l’immigrazione.
In questo primo quaderno sono stati altrettanti i grandi temi messi al centro del lavoro di 
ricerca e di analisi territoriale: un primo focus è stato posto sul tema dei “servizi”, che è stato 
affrontato intanto con una approfondita analisi desk quantitativa, al quale abbiamo affiancato 
una lettura qualitativa di alcuni “percorsi di vita a rischio di emarginazione”, per chiudere con 
una offerta formativa relativa al significato e alla costruzione di “carte di qualità” dei servizi 
stessi, tema questo che è fra l’altro stato al centro di un seminario organizzato ad hoc per i 
Comuni della Provincia.
Il secondo grande argomento è stato quello di una analisi della “presenza femminile nel 
settore del pubblico”: una indagine fondamentale, perché oltre a rappresentare un tassello 
nell’ottica delle pari opportunità, permette di ragionare anche sui servizi alla famiglia che, in 
genere, devono essere previsti in considerazione del fatto che alla famiglia vanno assicurate 
politiche sociali rilevanti visto il ruolo (sociale) che ricopre.
Infine il tema dei “migranti”, tragicamente predominante anche delle cronache di questi 
tempi, con un lavoro mirato su immigrati e agricoltura, binomio centrale nelle politiche 
migratorie della Basilicata intera.
L’insieme delle ricerche ha comunque privilegiato metodologicamente il tema dell’integrazione 
quali-quantitativa, nel convincimento che da questo binomio possano emergere dati 
significativamente più importanti da mettere a disposizione dei decisori pubblici.
Con questo spirito l’Osservatorio ha lavorato e continua a lavorare. Con lo scopo preciso 
di rispondere a domande e interrogativi che dalla società civile emergono con forza e a cui 
i decisori politici sono chiamati a rispondere. Fare politiche sociali costa sempre. Farle sulla 
base di ricerche e in un’ottica di prevenire il problema e/o il disagio, piuttosto che dovervi 
porre rimedio a posteriori, può aiutare a risparmiare e in più può servire ad evitare del tutto 
l’insorgere stesso delle criticità. Con un vantaggio doppio, insomma. Che di questi tempi è 
certamente un obiettivo intelligente da perseguire.
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L’utente pluriproblematico: storie di vita
di Piera Veneziano e Maria Giosa

Recentemente le storie di vita si stanno affermando come strumento di rilievo nella ricerca 
sociale, soprattutto di quella – come nel caso delle attività di un Osservatorio – che si 
caratterizza per la sua alta valenza di spendibilità. Grazie all’approccio tipicamente qualitativo, 
lo strumento mette in grado il ricercatore di cogliere alcune specificità “in profondità”, 
che non sarebbe possibile far emergere in nessuna ricerca quantitativa; permettendo così di 
analizzare come alcuni fatti sociali (il generale) si siano sedimentati nella vita di alcuni soggetti 
(nel particolare). 
Qui di seguito presentiamo alcune schede riassuntive che ripercorrono storie di vita e di 
disagio di alcuni cittadini della provincia di Potenza, che hanno avuto contatto con i Servizi 
Sociali territoriali.
Le persone che per ragioni soggettive ed oggettive si trovano in condizioni di svantaggio 
rispetto alla “normalità” del contesto sociale di riferimento, rientrano nelle c.d. “fasce deboli”. 
Le stesse, di solito, appartengono a nuclei familiari, a loro volta, multiproblematici.
E’ possibile parlare di famiglia multiproblematica quando uno o più componenti manifestano 
disturbi di vari tipi: sociale e/o economico e/o fisico e/o psicologico. In questo contesto si 
inserisce la disfunzione dell’unità di base, quando la famiglia e/o il contesto sociale non 
assolvono il proprio ruolo, perché vi sono in atto forti conflitti e situazioni che intralciano un 
sano e giusto equilibrio.
La prova che la famiglia vive un disagio è che, attraverso i suoi componenti, stabilisce rapporti 
con i servizi sociali operanti sul territorio.
Il nucleo familiare multiproblematico è un fenomeno che obbliga a lavorare in rete ed 
insegna ad operare in modo integrato con le istituzioni presenti nella comunità, ovvero con 
gli operatori dei servizi socio-sanitari, ciascuno per le proprie competenze.
Ne deriva la responsabilità di tutte le unità territoriali che, in un modo o nell’altro, interagiscono 
con i componenti della famiglia formulando progetti integrati e, quindi, dando soluzioni 
concrete. 
Le famiglie in questione, pertanto, possono manifestare delle disfunzioni a più livelli, in 
modo più o meno grave. Ogni livello, sia esso di natura economica, abitativa, di salute, di 
isolamento, emarginazione e discriminazione, va analizzato e “preso in carico” affinchè si 
attivino delle soluzioni efficaci e concrete.
Tra le storie di povertà e disagio riguardanti la nostra regione, se ne riportano alcune, alquanto 
indicative, di famiglie con vissuti resi particolarmente difficili a causa delle precarie condizioni 
economiche, nonché a causa di una povertà sociale e culturale, dove le donne appaiono 
spesso l’anello più debole della catena del disagio ma, sorprendentemente, al tempo stesso, 
mostrano forza e capacità di riscatto per sé e per i figli.

Storia 1. La signora M., giovane rumena, dopo il divorzio dal marito viene in Italia, portando 
con sé il figlio di pochi anni. In un paese della provincia di Potenza incontra un uomo con il 
quale va a convivere, iniziando una relazione. Quest’ultimo è vittima di usura e, nonostante 
abbia trovato il coraggio di denunciare l’accaduto, non riesce a risolvere il problema in 
quanto, oltre a lui, è finita nella trappola dell’usura l’intera sua famiglia di origine. Dall’unione 
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con la giovane rumena nascono due figli; il nucleo familiare, pertanto, è composto da cinque 
persone. La coppia, sperando di risolvere in parte il problema, ha chiesto ed ottenuto un 
prestito dal “credito etico”. La difficile condizione economica e, quindi, anche quella socio-
familiare, purtroppo, non è migliorata in quanto la signora non ha un reddito e l’uomo lavora 
solo saltuariamente. 
Data la precaria situazione lavorativa, la coppia non solo non è in grado di restituire il prestito 
ottenuto, ma non riesce a far fronte alle spese giornaliere e dunque a far vivere dignitosamente i 
propri figli. Per questi ultimi sussiste, altresì, il rischio di essere allontanati dai genitori naturali 
e dal proprio ambiente familiare e affidati ad una Comunità o ad una coppia di coniugi, che 
possa garantire ai minori una sana ed equilibrata crescita psico-fisica in un ambiente idoneo.

Storia 2. La giovanissima P., nubile, rimasta incinta, decide di portare avanti la gravidanza, 
nonostante i suoi genitori la mandino via da casa. Per i primi tempi, insieme al fidanzato con 
il quale si sposerà dopo alcuni mesi, vive in macchina.
La signora lavora presso una ditta di pulizie, mentre il marito è disoccupato.
La coppia si rivolge all’A.t.e.r. per la richiesta di una casa che, per lungaggini burocratiche e 
per carenza di alloggi, non può ottenere in tempi brevi. Decide, pertanto, di occuparne una 
abusivamente.
L’Ater, attraverso l’agente di riscossione locale, Equitalia, invia bollette di affitto che i coniugi 
non pagano. Gli stessi percepiscono, per un periodo limitato, 500 euro al mese attraverso il 
progetto regionale di “Cittadinanza Solidale”. Chiedono ed ottengono un prestito minimo 
da una Finanziaria per ristrutturare l’alloggio da loro occupato. La Caritas provvede al 
pagamento delle bollette per il rifornimento del gas. Ciononostante, Equitalia invia il fermo 
amministrativo per i fitti arretrati non pagati. 
La coppia si rivolge al Credito Etico ed ottiene la somma di 5000 euro che serve per la 
chiusura parziale debitoria con l’A.t.e.r. e con la Finanziaria.
La già precaria situazione socio-familiare si complica con la nascita del secondo figlio e con 
la mancanza di lavoro per entrambi i coniugi. Il nucleo familiare viene preso in carico dal 
servizio sociale che, nei limiti delle competenze e degli strumenti di cui dispone, è di supporto.

Storia 3. La signora G., di nazionalità marocchina, vive in Italia da diversi anni. L’inserimento 
sociale, soprattutto i primi tempi, non è stato semplice: si è spesso trovata di fronte a situazioni 
e circostanze che l’hanno discriminata ed umiliata. E’ stato difficile anche l’inserimento 
lavorativo; ha fatto, sin dall’inizio, la venditrice ambulante. Per circa un anno non lavora 
perché non può acquistare la merce da vendere; vive, quindi, in estrema povertà.
Ha, altresì, accumulato debiti per aver chiesto soldi ad alcune persone, per un prestito 
avuto in precedenza da una Finanziaria e per bollette, affitti e contravvenzioni mai pagati. 
Questa difficile situazione economica, unitamente ad altri problemi che la signora ha dovuto 
affrontare, non ultimo anche quello della separazione dal marito, ha avuto ripercussioni 
negative sulla sua condizione psico-fisica, tanto che la stessa è seguita dagli operatori del 
servizio sociale, tramite una cooperativa che è di supporto agli stranieri che vivono in Italia, 
affinché gli extracomunitari siano adeguatamente e dignitosamente inseriti in un contesto 
sociale che garantisca un giusto e sano equilibrio mentale e psicofisico che, diversamente, 
potrebbe indurre gli stessi a delinquere. 

Storia 4. La signora T., incinta e madre di una bambina di appena un anno, su provvedimento 
del Tribunale per i Minorenni, viene accolta presso una Comunità per l’ inadeguata e precaria 
condizione socio-familiare nella quale si trova a vivere. 
La donna mostra un’ incapacità ad assolvere in modo conveniente il ruolo di madre, 
soprattutto dopo la nascita del secondo figlio. Con le direttive ed il supporto degli operatori 
presenti in Comunità, si evidenziano lievi ma graduali progressi, tanto da sperimentare il 
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rientro della donna, unitamente ai due figli, presso la propria abitazione a vivere con il marito. 
Ricostruito il nucleo familiare, attraverso i servizi sociali, vengono avviate una serie di attività 
di sostegno che vanno dall’assistenza domiciliare all’inserimento lavorativo del marito, dal 
percorso di colloqui psicologici per la coppia alle diagnosi psichiatriche circa lo stato di salute 
dei bambini che inizialmente evidenziavano dei problemi. Si alternano, tuttavia, momenti di 
stasi e di piccoli progressi a momenti di gravi e preoccupanti regressioni, tanto da sfociare 
in un netto peggioramento della situazione, capace di pregiudicare le già scarse possibilità di 
sufficiente crescita psico-fisica dei minori. 
Si evidenzia, pertanto, un contesto familiare affetto da povertà culturale e da emarginazione 
sociale, una collocazione abitativa inadeguata, con i minori costretti a vivere in angusti 
spazi; un atteggiamento arrendevole ed apatico della moglie, anche di fronte a vessazioni 
e maltrattamenti da parte del marito, ed una irresponsabilità ed immaturità di quest’ultimo, 
incapace non solo di conservare il posto di lavoro, ma pronto a sperperare i pochi guadagni 
giocando ai videopoker.
Dalla constatazione della sussistenza di uno stato di abbandono morale e materiale dei figli 
e, quindi, di un’ incapacità da parte di entrambi i coniugi nel proprio ruolo di genitore, i 
minori vengono allontanati ed inseriti in una Comunità, in attesa di essere affidati, con un 
provvedimento del Tribunale per i Minorenni, ad una coppia idonea.

Storia 5. La signora S. e i suoi due figli preadolescenti vengono allontanati dalla città e dalla 
regione di residenza e accolti in una Comunità , con segretazione del luogo del ricovero, 
poiché minacciati di morte da parte del convivente della donna. L’uomo, di natura violenta 
e aggressiva, affetto da una grave malattia a causa della sua condizione di tossicodipendente, 
ha sempre maltrattato e picchiato la donna, alla presenza dei figli. 
Quest’ultimi, provati dalla tragica esperienza familiare, appaiono afflitti da problemi sia a livello 
comportamentale che della sfera emotiva e relazionale, dimostrando una condotta oppositiva 
ai nuovi modelli educativi proposti; registrano un ritardo nei processi di maturazione e di 
sviluppo psicologico rispetto all’età anagrafica ed un rallentamento nell’apprendimento 
scolastico.
La signora, inizialmente molto impaurita e diffidente, dimostra un’ incapacità ad avere 
relazioni sociali ed una tendenza all’isolamento, tanto da opporre resistenza all’équipe psico-
sociale che la segue. Con il passare del tempo la donna diventa collaborativa e responsabile, 
tanto da iniziare a lavorare ed andare a vivere autonomamente insieme ai suoi i figli.
Le difficoltà sono tante, soprattutto dal punto di vista economico e nella gestione dei figli 
adolescenti. Il ragazzo, trasgressivo e ribelle, si trova coinvolto anche in atti di bullismo. 
La donna, che ha problemi di salute e deve sottoporsi periodicamente a controlli medici, 
è spesso costretta ad assentarsi creando disservizio sul posto di lavoro che appare spesso a 
rischio. 
Il nucleo familiare, vivendo comunque una condizione di disagio, è seguito dal servizio sociale 
competente per territorio.
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CAPITOLO I 

Gli interventi e i servizi sociali in provincia di Potenza: 
un’analisi sulla base dei dati Istat
di Marina Pietroforte

1.1  Introduzione

L’articolo 21 della Legge 328/2000 prevede espressamente che “lo Stato, le regioni, le province 
e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei 
bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di 
dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per 
la promozione e l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con 
le politiche del lavoro e dell’occupazione”. 
L’impegno per la costituzione di tale sistema, il cui obiettivo principale  si esplicita dunque 
nel supportare la funzione di programmazione, attraverso l’implementazione e la messa in rete 
dei flussi informativi, deve essere integrato dunque, come cita il suddetto articolo, a partire 
dal dialogo tra le istituzioni. In quest’ottica  risulta dunque essenziale la difficile funzione di 
coordinamento, a livello centrale, soprattutto per la definizione dei debiti informativi e degli 
standard metodologici. A questo proposito occorre ricordare che l’Istat, a distanza di pochi 
anni dalla  legge 328/2000, raccoglie annualmente, a partire dal 2003, preziose informazioni 
sulle politiche di welfare gestite a livello locale. Si tratta dell’ “indagine sugli interventi e i 
servizi sociali dei Comuni singoli e associati”. In particolare tale indagine, di natura censuaria, 
rileva informazioni relative alla spesa destinata alle attività socio-assistenziali del territorio e 
agli utenti che ne beneficiano, sotto forma sia di servizi sociali sia di contributi economici di 
varia natura. 

Le principali caratteristiche dell’indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali 
dei Comuni singoli e associati

L’indagine rileva informazioni sugli utenti e sulla spesa sostenuta dai Comuni per i 
servizi che erogano da soli e/o in associazione con altri, secondo un modello di 
organizzazione che può variare non soltanto tra le regioni, ma anche all’interno della 
stessa regione. 

L’unità di rilevazione dell’indagine è costituita dai Comuni singoli e dalle loro associazioni 
quali comprensori e consorzi, oltre che da Comunità montane e da distretti socio-
sanitari/ASL che affiancano i Comuni singoli e talvolta li sostituiscono. 

L’indagine si svolge in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF), il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e gli Uffici di 
statistica delle Regioni, nell’ambito del “Gruppo di lavoro sulle politiche sociali Cisis – 
Istat – MEF - Ministero del Lavoro”. La rilevazione dei dati prevede la compilazione di 
un questionario da parte di ciascuna unità di rilevazione. A questa fase partecipano gli 
Uffici di statistica delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento. Alcune Regioni 
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compartecipanti (Friuli - Venezia Giulia, Toscana, Sardegna e la Provincia Autonoma di 
Trento), curano la rilevazione avvalendosi della piattaforma on-line sviluppata e gestita 
in collaborazione fra Istat e Consip, altre Regioni (Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia 
- Romagna, Marche) utilizzano un proprio modello di rilevazione, nel quale i quesiti 
presenti sul modello nazionale sono integrati con domande aggiuntive di specifico 
interesse locale. Nelle Regioni non compartecipanti la raccolta dati è curata dall’Istat, 
con la collaborazione diretta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche 
sociali e prevede la compilazione del questionario elettronico da parte di tutte le unità di 
rilevazione. Per garantire l’omogeneità nei contenuti e nei livelli di qualità dei dati, sono 
stati definiti e concordati fra i vari enti compartecipanti alcuni criteri generali, elencati 
di seguito:

a) il questionario e il materiale di accompagnamento (guida alla compilazione e glossario);

b) le regole per la gestione dell’indagine (universo di riferimento, gestione dell’archivio 
di riferimento per i collegamenti fra comuni ed enti associativi, codici identificativi degli 
Enti, ecc.);

c) le linee guida per la compilazione dei questionari;

d) il tracciato record, in cui i quesiti del questionario e i dati raccolti sono espressi sotto 
forma di variabili;

e) il tipo di file da inviare all’Istat con i dati registrati;

f) il piano di registrazione, in cui si indica, per ogni variabile, la posizione nel “record” 
e alcune specificazioni;

g) i controlli sulla qualità dei dati e le procedure di revisione automatica vengono definiti 
ed eseguiti dall’Istat, che fornisce a ciascuna Regione compartecipante un elenco di 
verifiche da effettuare presso i rispondenti. Per il dominio territoriale delle Regioni non 
compartecipanti, l’Istat si avvale della collaborazione del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche sociali nelle fasi di acquisizione dei dati (sollecito degli Enti 
non rispondenti a compilare il questionario on-line) e validazione dei risultati (verifiche 
presso i rispondenti in merito ad anomalie segnalate dall’Istat). 

Fonte: www.istat.it

Facendo riferimento alla suddetta indagine (gli ultimi dati disponibili sono relativi al 2006) in 
questo capitolo cercheremo di fornire un quadro relativo agli interventi e servizi sociali del 
territorio della provincia di Potenza.  
In particolare nell’analisi faremo riferimento a due variabili:

1. numero complessivo di utenti che hanno usufruito del servizio durante l’anno preso in considerazione;
2. spesa in conto corrente di competenza impegnata nell’anno considerato per l’erogazione dei servizi o 

degli interventi (unità di euro).
1. Il riferimento a tale indagine nasce con l’intento di sistematizzare e valorizzare i dati già 

esistenti in materia di servizi socio-assistenziali per fornire una prima ricognizione delle 
politiche di welfare gestite a livello locale. Le nostre elaborazioni sono state condotte 
assumendo come unità d’analisi gli ambiti territoriali della provincia: nello specifico 
si tratta del comune capoluogo e dei 5 ambiti di prima attuazione dei Piani di offerta 
integrata di servizi approvati con DGR n. 744 del 5 maggio 2009 ed utilizzati attualmente 
dalla Regione nella programmazione socio-sanitaria.
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Tab. 1 – Ambiti Socio - Territoriali
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1.2  La spesa socio-assistenziale: il quadro provinciale

In provincia di Potenza la spesa complessiva per gli interventi e i servizi sociali erogati dai 
Comuni singoli e associati della provincia di Potenza risulta pari a circa 16 milioni di euro.
La spesa pro-capite provinciale è di circa 42 euro, ed è mediamente più alta negli ambiti 
territoriali dell’Alto Basento (55,2 euro) e di Potenza (75,7 euro, con il valore massimo) e 
mediamente più bassa negli altri ambiti territoriali, toccando il valore minimo nell’ambito 
Marmo Melandro Platano (18,2 euro).

Graf. 1 – Spesa pro-capite per interventi e servizi sociali nei comuni singoli e associato per Ambito 
territoriale Anno 2006 (valori in euro)
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(1) Per spesa si intendono gli impegni di spesa in conto corrente di competenza relativi al 2006, di comuni e associazioni di comuni per 
l’erogazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali. Sono incluse le spese per il personale, per l’affitto di immobili o attrezzature 
e per l’acquisto di beni e servizi (spesa gestita direttamente). Nel caso in cui il servizio venga gestito da altre organizzazioni (ad esempio: 
cooperative sociali) la spesa è data dai costi dell’affidamento a terzi del servizio (spesa gestita indirettamente). 

(2) Rapporto tra spesa e popolazione residente.

È bene sottolineare che in ogni caso non solo la provincia di Potenza, ma molte regioni del 
Sud registrano valori nettamente inferiori al dato medio nazionale, pari a 101 euro (tab.2).

Tab. 2 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione 
geografica - Anno 2006 (valori assoluti , percentuali e spesa pro-capite)

(1) Le aree di utenza sono (Fonte: ISTAT):
Area famiglia e minori: in quest’area rientrano gli interventi e i servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori. I beneficiari degli 
interventi e dei servizi possono essere donne sole con figli, gestanti, giovani coppie, famiglie con figli, famiglie monoparentali.
Area disabili: in quest’area rientrano gli interventi e i servizi a cui possono accedere utenti con problemi di disabilità fisica, psichica o senso-
riale (comprese le persone affette da HIV o colpite da TBC). Le prestazioni rivolte agli anziani non autosufficienti rientrano invece nell’area 
“anziani”.
Area dipendenze: in quest’area rientrano gli interventi e i servizi rivolti a persone dipendenti da alcool e droghe.
Area anziani: in quest’area rientrano gli interventi e i servizi mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire 
la loro mobilità, l’integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Rientrano in questa area i servizi e gli interventi a favore di 
anziani malati del morbo di Alzheimer.
Area immigrati e nomadi: in quest’area rientrano gli interventi e i servizi finalizzati all’integrazione sociale, culturale ed economica degli stranieri 

Osservando le aree di utenza1  si nota che in provincia di Potenza la maggior parte della spesa 
(88,2%) viene impiegata per: l’area “famiglia e minori” (51,2%), “disabili” (21,5%) e “anzia-
ni” (15,6%). Per le altre aree di intervento la quota di spesa erogata è piuttosto contenuta. 
Da notare che la spesa per gli immigrati risulta pari solo allo 0,5% della spesa complessiva.
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immigrati in Italia. Per stranieri si intendono le persone che non hanno la cittadinanza italiana, comprese quelle in situazioni di particolare 
fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta.
Area povertà, disagio adulti e senza fissa dimora: in quest’area rientrano gli interventi e i servizi per ex detenuti, donne che subiscono maltrattamen-
ti, persone senza fissa dimora, indigenti, persone con problemi mentali (psichiatrici) e altre persone in difficoltà non comprese nelle altre aree.
Area multiutenza: in quest’area rientrano i servizi sociali che si rivolgono a più tipologie di utenti, le attività generali svolte dai Comuni e i costi 
sostenuti per esenzioni e agevolazioni offerte agli utenti delle diverse aree.

A questo punto ci chiediamo: dove si spende di più e dove si spende di meno? Analizziamo 
la spesa pro-capite per le singole aree di utenza.
Per ciò che concerne l’area “famiglia e minori” è l’ambito di Potenza a registrare, tra i diversi 
ambiti, il valore pro-capite di spesa più elevato (57,3 euro), con una percentuale di spesa in 
questa area d’intervento, pari al 75% circa rispetto al totale di spesa effettuata dall’ambito 
stesso. Non è così per l’ “area disabili”, dove l’Alto Basento registra il valore pro-capite più 
elevato e una consistente quota di spesa (29%), la più alta rispetto agli altri ambiti. I valori 
più bassi invece si riscontrano nel Lagonegrse Pollino e nella Val d’Agri. Quest’ ultimo, in-
vece, impiega ben il 30% della sua spesa alla “area anziani”, nonostante il valore pro-capite 
più elevato si riscontri nell’Alto Basento. Per quanto riguarda le aree di intervento “minori” 
(dipendenze, povertà e immigrati) la quota di spesa impiegata dai singoli ambiti è piuttosto 
modesta. È bene comunque sottolineare che rispetto agli altri ambiti, il Marmo Melandro 
Platano registra la quota di spesa più alta, pari quasi all’8%, nell’ “area dipendenze”, e l’Alto 
Basento quella più alta (14,7%) nell’ “area povertà”.  

Tab. 3 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di utenza e ambito 
territoriale – Anno 2006 (valori pro-capite, calcolati sulla popolazione residente)

Graf. 2– Spesa per interventi e servizi sociali nei comuni singoli e associati per area di utenza in pro-
vincia di Potenza – Anno 2006 (valori percentuali sul totale della spesa)
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Tab. 4 Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di utenza e ambito 
territoriale – Anno 2006 (valori percentuali)

Considerando le tre macro-tipologie in cui si possono accorpare gli interventi e i servizi 
sociali, in base delle diverse strategie adottate per far fronte ai bisogni dei cittadini – gli in-
terventi ed i servizi resi direttamente alla persona (assistenza domiciliare, “servizio sociale 
professionale”, attività di integrazione sociale, ecc.); i trasferimenti in denaro (contributi eco-
nomici ad integrazione del reddito, per l’alloggio, per i servizi scolastici ecc.); i servizi che pre-
suppongono la gestione ed il funzionamento di strutture stabili sul territorio (asili nido, centri 
diurni, ecc.) – emerge che, in provincia di Potenza, la quota più significativa della spesa (43%)
è destinata ai servizi tesi a soddisfare le esigenze dei singoli utenti; il 38% ai trasferimenti in 
denaro e solo il 19% al funzionamento delle strutture. L’articolazione della spesa negli ambiti 
si differenzia considerevolmente dal dato medio della provincia. 
Per gli interventi e nei servizi resi direttamente alla persona si registra una maggiore con-
centrazione della spesa nell’Alto Basento (80%) e nel Marmo Melandro Platano (61%); a 
Potenza invece solo il 16%. Di contro, Potenza si caratterizza per avere la maggior quota, 
destinata ai trasferimenti in denaro (72%); per le strutture si registra invece una maggiore 
concentrazione della spesa nel Vulture Alto Bradano (30%), nel Lagonegrese Pollino (29%), 
nella Val d’Agri (23%) e nel Marmo Melandro. 

Graf. 3 – Spesa per interventi e servizi sociali nei comuni singoli e associati per macroarea di interventi 
e servizi sociali e Ambito territoriale – Anno 2006 (valori percentuali)
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In ogni caso, indipendentemente dall’Ambito territoriale di riferimento, in ogni area della 
provincia la quota per le strutture, che hanno costi relativamente più alti e richiedono un 
investimento di lungo periodo rispetto ai contributi economici e agli altri tipi di servizi e 
rappresentano altresì un importante indicatore del contesto sociale di un territorio, risulta 
comunque contenuta. Non è un dato che riguarda solo la provincia di Potenza ma general-
mente tutto il Sud. A questo proposito le diversità territoriali tra il Centro-Nord e il Sud non 
sono di poco conto: nel Mezzogiorno infatti emerge non solo, una minore quota della spesa 
assistenziale in tutte e tre le sue componenti, ma anche la modesta quota di spesa a favore 
delle strutture.
Se in media in Italia la spesa per le strutture è pari a circa il 37% del totale, al Sud tale quota 
è pari a circa il 24%, con una differenza di ben 13 punti percentuali. In provincia di Potenza 
è ancora più bassa, arrivando a toccare il 19% e addirittura nel capoluogo (la città di Potenza) 
il 12%. Questo dato va in controtendenza con quanto emerge a livello nazionale, dove si re-
gistra che nei comuni più grandi l’incidenza delle strutture risulta più rilevante.

Tab. 5 - Spesa dei Comuni singoli e associati per macro-area di interventi e servizi sociali e ripartizio-
ne geografica – Anno 2006 (valori assoluti e percentuali)

1.2.1  Dove si concentra la spesa?

All’interno di ogni area di utenza si registra una grande varietà di servizi, di contributi econo-
mici e di strutture, le cui combinazioni di offerta sul territorio sono variabili principalmente 
in relazione alla programmazione delle politiche sociali.
Complessivamente la spesa per l’area famiglia e minori ammonta a circa 8 milioni di euro per 
circa 6.000 utenti (tab.6). Andando nel dettaglio dall’analisi dei dati emerge che tra i servizi 
dell’area minori che assorbono più spesa rientrano i contributi economici ad integrazione del 
reddito familiare (35%), gli asili nido (21%) e le rette per prestazioni residenziali per minori 
(12%), mentre la spesa media per utente più alta riguarda le strutture residenziali, dove si 
registra la compartecipazione del Servizio Sanitario Nazionale, mentre non si registra la com-
partecipazione da parte dell’utenza. Di contro, quest’ultima è presente per ciò che concerne 
gli asili nido e in quota minore i centri diurni estivi. 
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Per l’area disabili invece la spesa complessiva è pari a circa 3 milioni e mezzo di euro per un 
totale di circa 2.000 utenti. La spesa più elevata si registra per l’assistenza domiciliare e per 
interventi e servizi educativo-assistenziali. Per le strutture residenziali l’importo relativo alla 
compartecipazione da parte dell’utenza risulta elevato, pari a 4 volte rispetto alla spesa sociale 
erogata.
Per ciò che concerne gli anziani invece la spesa complessiva è pari a circa 2 milioni e mezzo 
di euro per circa 5.800 utenti. Il 60% della spesa (pari circa a 1 milione e mezzo di euro) circa 
viene spesa per l’assistenza domiciliare, il 13% per i trasferimenti in denaro (specie per le rette 
per prestazioni residenziali, dove però si registra la compartecipazione da parte dell’utenza). 
La spesa media per utente più alta riguarda invece le strutture residenziali e i contributi eco-
nomici per prestazioni e cure sanitarie.
Abbiamo visto che quasi la totalità della spesa in provincia di Potenza (l’88% circa) si con-
centra sulle tre aree sopramenzionate : “famiglia e minori” (51,2%), “disabili” (21,5%) e 
“anziani” (15,6%). Per le altre aree di intervento la quota di spesa erogata è piuttosto limitata. 
Nello specifico nell’area dipendenze la spesa dedicata si aggira intorno ai 200.000 euro per un 
totale di 288 utenti. I servizi in cui si spende maggiormente sono il servizio sociale profes-
sionale, i contributi economici a integrazione del reddito familiare e l’assistenza domiciliare, 
l’unico servizio in cui è stata registrata la compartecipazione da parte dell’utenza. Una piccola 
quota (pari a 12.000 euro circa per 42 utenti) viene destinata ai centri di aggregazione/sociali. 
Per l’area povertà, disagio adulti e senza fissa dimora la quota di spesa più consistente viene 
attribuita ai trasferimenti in denaro: non dunque a specifici interventi e servizi o a delle strut-
ture di “ospitalità” (es. dormitori o strutture di accoglienza per persone senza fissa dimora) 
ma a contributi economici. Specie per l’alloggio e l’integrazione del reddito. Complessiva-
mente la spesa per quest’area è pari a circa 1 milione di euro per un totale di 2.100 utenti. 
Per l’area nomadi e immigrati si registra una spesa di circa 76.000 mila euro 1.107 utenti. Si 
rileva la presenza della spesa di circa 27.000 euro per un’area nomadi attrezzata ad hoc per 
660 utenti. Vi è anche una quota pari a 15.000 euro circa per i contributi per l’alloggio desti-
nati a 20 utenti.  



31

Gli interventi e i servizi sociali in provincia di Potenza: un’analisi sulla base dei dati ISTAT

PA
R

T
E

  P
R

IM
A

Capitolo I

T
ab

. 7
 -

 A
re

a 
di

sa
bi

li:
 s

pe
sa

 e
 u

te
nt

i d
ei

 c
om

un
i p

er
 s

in
go

li 
in

te
rv

en
ti

 e
 s

er
vi

zi
 s

oc
ia

li.
 T

ot
al

e 
pr

ov
in

ci
a 

di
 P

ot
en

za
 -

 A
nn

o 
20

06
 (v

al
or

i a
sso

lu
ti 

e p
er

cen
tu

al
i)



32

Gli interventi e i servizi sociali in provincia di Potenza: un’analisi sulla base dei dati ISTAT

PA
R

T
E

  P
R

IM
A

Capitolo I

T
ab

. 8
 -

 A
re

a 
an

zi
an

i: 
sp

es
a 

e 
ut

en
ti

 d
ei

 c
om

un
i p

er
 s

in
go

li 
in

te
rv

en
ti

 e
 s

er
vi

zi
 s

oc
ia

li.
 T

ot
al

e 
pr

ov
in

ci
a 

di
 P

ot
en

za
 -

 A
nn

o 
20

06
 (v

al
or

i a
sso

lu
ti 

e p
er

cen
tu

al
i)



33

Gli interventi e i servizi sociali in provincia di Potenza: un’analisi sulla base dei dati ISTAT

PA
R

T
E

  P
R

IM
A

Capitolo I

T
ab

. 9
 -

 A
re

a 
di

pe
nd

en
ze

: s
pe

sa
 e

 u
te

nt
i d

ei
 c

om
un

i p
er

 s
in

go
li 

in
te

rv
en

ti
 e

 s
er

vi
zi

 s
oc

ia
li.

 T
ot

al
e 

pr
ov

in
ci

a 
di

 P
ot

en
za

 -
 A

nn
o 

20
06

 (v
al

or
i a

sso
lu

ti 
e p

er
cen

tu
al

i)



34

Gli interventi e i servizi sociali in provincia di Potenza: un’analisi sulla base dei dati ISTAT

PA
R

T
E

  P
R

IM
A

Capitolo I

T
ab

. 1
0 

- 
A

re
a 

po
ve

rt
à,

 d
is

ag
io

 a
du

lti
 e

 s
en

za
 fi

ss
a 

di
m

or
a 

: s
pe

sa
 e

 u
te

nt
i d

ei
 c

om
un

i p
er

 s
in

go
li 

in
te

rv
en

ti
 e

 s
er

vi
zi

 s
oc

ia
li.

 T
ot

al
e 

pr
ov

in
ci

a 
di

 P
ot

en
za

 
- 

A
nn

o 
20

06
 (v

al
or

i a
sso

lu
ti 

e p
er

cen
tu

al
i)



35

Gli interventi e i servizi sociali in provincia di Potenza: un’analisi sulla base dei dati ISTAT

PA
R

T
E

  P
R

IM
A

Capitolo I

T
ab

. 1
1 

- A
re

a 
im

m
ig

ra
ti

 e
 n

om
ad

i: 
sp

es
a 

e 
ut

en
ti

 d
ei

 c
om

un
i p

er
 s

in
go

li 
in

te
rv

en
ti

 e
 s

er
vi

zi
 s

oc
ia

li.
 T

ot
al

e 
pr

ov
in

ci
a 

di
 P

ot
en

za
 - 

A
nn

o 
20

06
 (v

al
or

i a
sso

lu
ti 

e p
er

cen
tu

al
i)



36

Gli interventi e i servizi sociali in provincia di Potenza: un’analisi sulla base dei dati ISTAT

PA
R

T
E

  P
R

IM
A

Capitolo I

La gran parte della spesa (il 75% circa) viene assorbita dunque dai servizi riportati in tab. 12. 
Da notare che circa il 20% (18% area famiglia e minori; 2% area povertà), viene destinato a 
contributi economici a integrazione del reddito familiare, la stessa quota circa destinata alle 
strutture (vedi paragrafo precedente). Si tratta di  tipi di contributi  diretti all’integrazione del 
reddito di famiglie che versino in situazioni di particolare disagio socio-economico. Tali con-
tributi rappresentano forse la forma più tradizionale ed “assistenziale”di intervento da parte 
dei Comuni nei confronti di famiglie e soggetti “deboli”.

Tab. 12 - Prospetto dei servizi che assorbono più spesa
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Tab. 13  - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di utenza e macro-
area di interventi in provincia di Potenza - Anno 2006 (valori assoluti e percentuali)

1.3  Approfondimenti su alcuni servizi

L’analisi degli interventi e dei servizi viene sviluppata costruendo due indicatori che mostra-
no per ciascun servizio selezionato l’utenza sulla popolazione di riferimento e il grado di 
copertura del servizio (fonte: Istat).
Il primo indicatore è dato dal rapporto tra numero utenti di un determinato servizio e la 
popolazione di riferimento dei Comuni dell’Ambito. La popolazione di riferimento è costi-
tuita dalla popolazione potenziale cui il servizio si rivolge: così ad esempio la popolazione di 
riferimento dei minori è costituita da tutti i residenti dell’ambito che non abbiano compiuto 
il diciottesimo anno di età, la popolazione di riferimento degli anziani da tutti i residenti an-
ziani di età superiore a 65 anni, ecc. L’indicatore (denominato dall’Istat “indicatore di presa in 
carico”) mostra quante persone abbiano effettivamente fruito di un determinato servizio ri-
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spetto a 10.000 potenziali utenti di quel servizio . Il secondo indicatore, il grado di copertura 
del servizio è costituito dal rapporto tra la popolazione di riferimento dei comuni coperti dal 
servizio e popolazione di riferimento dell’Ambito. È un indicatore che può assumere valori 
compresi da 0 (totale assenza del servizio nell’ambito) a 100 ( totale copertura del servizio).
È necessario precisare che non sono sempre disponibili informazioni sulla popolazione di 
riferimento relativa ad ogni area d’intervento (es. difficoltà del reperimento dati comunali per 
disabili, immigrati e nomadi, ecc.). Va da sé che si potranno calcolare questi indicatori solo 
per alcuni “target”, laddove siano disponibili  dati relativi alla popolazione di riferimento.
In questa analisi abbiamo focalizzato l’attenzione, utilizzando gli indicatori di cui sopra, sui 
servizi che a nostro avviso risponderebbero a problematiche sociali di ampia portata e sem-
pre più forti: gli asili nido e l’assistenza domiciliare agli anziani. Gli asili nido, infatti rappre-
sentando un elemento essenziale per la conciliazione tempi di vita tempi di lavoro, stimole-
rebbero e favorirebbero la partecipazione femminile al mercato del lavoro, che in provincia 
di Potenza, come del resto in tutto il  Sud, risulta alquanto contenuta. Non solo, gli asili nido 
risponderebbero anche al trend crescente di famiglie monoparentali, spesso rappresentate da 
donne. 
L’assistenza domiciliare agli anziani, d’altra parte,  risponderebbe all’aumento costante del  
numero di anziani soli e ad una tendenza generale di invecchiamento della popolazione, che 
interessa ormai anche le province del Sud. 

1.3.1  Gli asili nido

A fronte di una spesa complessiva di 1.750.000 euro circa, i bambini che hanno usufruito 
del servizio pubblico nel 2006 in provincia di Potenza sono stati 563. Considerando il primo 
indicatore di cui sopra (l’indicatore di presa in carico), il numero di utenti degli asili nido in 
rapporto alla popolazione di riferimento (bambini da 0 a 2 anni) residenti in provincia di Po-
tenza, si nota una modesta capacità ricettiva: in media hanno usufruito del servizio pubblico 
590 bambini su 10.000: l’indicatore di presa in carico registra il risultato più alto nel comune 
di Potenza (1.106 utenti su 10.000 potenziali), il più basso nell’Alto Basento (263 utenti su 
10.000 potenziali). Si ricorda che in questa indagine non sono contemplati i servizi privati, 
per cui non sono conteggiati i bambini che usufruiscono degli asili nido privati. 

Tab. 14 - Asili nido: utenti, indicatore di presa in carico, indicatore di copertura - Anno 2006 
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Per ciò che concerne il secondo indicatore (indicatore di copertura del servizio), il  rapporto 
tra la popolazione di riferimento dei comuni coperti dal servizio e popolazione di riferimen-
to dell’Ambito, emerge che vi sono delle differenze territoriali all’interno della provincia: si 
passa dal 100% nell’Ambito di Potenza (che è un Ambito monocomunale, dunque si riferisce 
alla sola città di Potenza) al 36,9% dell’Ambito Val d’Agri e  al 37,7% dell’Alto Basento.
Operando un confronto a livello nazionale emerge che tale indicatori registrano performance 
decisamente migliori nelle aree del Nord della penisola, dove gli asili nido pubblici accolgono 
più bambini e coprono in media più comuni.
Probabilmente la ridotta presenza degli asili nido, non solo in provincia di Potenza, ma 
nell’intero Mezzogiorno può essere legata ad una domanda di tale servizi “debole”, da un 
lato, dovuta all’alto livello di disoccupazione femminile, dall’altro, alla presenza all’interno del 
territorio di reti di solidarietà costituite da formazioni sociali informali (amicali, parentali, di 
vicinato) che esercitano ancora un collante sociale nella soddisfazione dei bisogni dei minori 
e delle famiglie cui questi servizi potenzialmente si rivolgerebbero. 
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1.3.2  L’ assistenza domiciliare agli anziani

L’assistenza domiciliare per gli anziani è un servizio con un alto grado di copertura nella pro-
vincia di Potenza (70%) e varia tra il 35,8% dell’ Alto Basento al 100%  della città di Potenza. 
Nonostante il buon livello di copertura del servizio, sebbene sempre più basso rispetto alla 
media nazionale (89,6%), il numero di anziani che usufruiscono del servizio di assistenza 
domiciliare risulta contenuto: su 10.000 potenziali utenti ne usufruiscono solo 134. Le diffe-
renza territoriali si possono notare in tab. 16: si passa dai 194 utenti del Lagonegrese Pollino 
ai 78 dell’Alto Basento. 

Tab. 16  - Assistenza domiciliare: utenti, indicatore di presa in carico, indicatore di copertura - Anno 

2006 

Bibliografia

Bifulco L. a cura di (2005), Le politiche sociali. Temi e prospettive emergenti, Carocci, Roma.
Corbetta P. (1999), Metodologia e tecniche della ricerca sociale, il Mulino, Bologna.
Costanzi, C. (2006), Introduzione all’analisi dei servizi e degli interventi in ambito sociale, Franco An-

geli, Milano.
Gori C. (a cura di) (2005), La riforma dei servizi sociali in Italia. L’attuazione della legge 328 e le sfide 

future, Carocci, Roma.
ISTAT, Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e associati, Anno 2006.
ISTAT, Gli interventi e i servizi sociali delle Amministrazioni provinciali, Anno 2000.
Maretti M. (2008), Welfare locali. Studio comparativo sulla programmazione dei servizi sociali nelle regio-

ni italiane, Franco Angeli, Milano.
Mauri L. (a cura di) (2007), Il sistema informativo sociale. Una risorsa per le politiche pubbliche di wel-

fare, Carocci, Roma.
Tartari  M. E, Analisi dei raccordi tra nomenclatore interregionale e nomenclatori regionali - Roma, 10-11 

dicembre 2008,  CISIS, Gruppo di Lavoro Politiche Sociali
Legge 8 novembre 2000, n. 328. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali”.
Regione Basilicata, L.R. n. 4 del 14.02.2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza 

sociale”.



41

CAPITOLO II 

Le Carte di qualità dei servizi

2.1  La Carta di qualità dei servizi: indagine conoscitiva sul territorio. 
di Magda Di Nubila ed Angela Marsicovetere

L’articolo 6, comma 1, della Legge Regionale n.4/2007, a tutela della trasparenza dell’offerta 
dei servizi, prevede che i soggetti erogatori delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, di cui al 
testo di legge, adottino la Carta di qualità dei servizi di cittadinanza sociale, redatta in conformità 
agli indirizzi emanati dalla Regione Basilicata, e affida alle Province l’attività di controllo sulla 
correttezza delle Carte di qualità dei servizi sociali.
L’articolo 7, lettera c), della L. n.328/2000, d’altro canto, attribuisce alle Province la 
competenza in materia di promozione, d’intesa con i Comuni, di iniziative di formazione.
In tale quadro normativo, l’Osservatorio Permanente sulle politiche sociali e la qualità della vita della 
Provincia di Potenza ha condotto una indagine conoscitiva, attraverso la somministrazione di un 
breve questionario, volto a verificare, da un lato, la diffusione delle Carte di qualità dei servizi 
nei Comuni del territorio provinciale e, dall’altro, l’interesse o l’esigenza ad una formazione 
mirata per la loro stesura, con l’obiettivo di rilevare, in attuazione alla previsione normativa 
regionale e nel rispetto dei più generali principi in materia di procedimento amministrativo, 
se e in che misura le Carte di qualità fossero presenti sul territorio provinciale. 
Il monitoraggio è stato completato da una formazione mirata a supporto dei Comuni 
interessati alla stesura della Carta o ad un suo aggiornamento.
Il questionario, di seguito riportato, è stato inviato a gennaio 2010 ai 100 Comuni della 
provincia, e ad esso hanno dato riscontro n. 60 Comuni, di cui n. 4 hanno dichiarato di 
avere già adottato un Carta di qualità dei servizi e n. 53 di essere interessati ad una specifica 
formazione sul tema.
L’Osservatorio ha incontrato, dunque, i referenti degli Ambiti sociali al fine di condividere i 
risultati della indagine condotta e verificare l’interesse del territorio ad un percorso formativo 
sulla Carta di qualità. A seguito di ciò è stata organizzata una giornata seminariale, rivolta 
agli operatori sociali dei Comuni, ma  anche agli ordini professionali degli psicologi e degli 
Assistenti Sociali, che si è tenuta il 25 novembre 2010 presso la Sala del Museo Provinciale e 
che ha registrato 74 presenze.
E’ stato inoltre distribuito, a chi ne ha fatto richiesta, il materiale illustrato durante la giornata 
di studio, nonché delle schede esplicative da utilizzare come guida nella stesura della Carta 
di qualità.
Si è ipotizzato, infine, un altro momento di confronto per verificare in che misura i Comuni 
abbiano provveduto alla realizzazione della Carta di qualità o la sussistenza di esigenze di 
supporto tecnico e specialistico che potrà essere messo a disposizione dall’Osservatorio.



42

Le Carte di qualità dei servizi

PA
R

T
E

  P
R

IM
A

Capitolo II

Questionario

1. Il Comune ha predisposto la Carta della qualità dei servizi?

Sì       (passare direttam. alla dom.4)
No      (passare  alla dom.2) 
No, ma è in corso di realizzazione  (passare direttam. alla dom.4)

Se no, perché? (è possibile dare più di una risposta)

Non abbiamo competenze specifiche per elaborarla   
Non serve          
Abbiamo altre priorità da gestire     
Altro (specificare)__________________________________  

2. Se no, vi interessa ricevere una formazione mirata da parte della Provincia, in 
modo da poter elaborare la Carta secondo gli standard previsti dalla normativa di 
riferimento? 

Sì          
No           
Altro (specificare)_____________________________________  
 

3. Se sì, vi interessa adeguarla agli standard previsti dalla normativa di riferimento?

Sì          
No          
Altro (specificare)_____________________________________  

4.  Il Comune  ha realizzato una Guida ai servizi socio-assistenziali?

Sì       
No      
No, ma è in corso di realizzazione
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2.2  La Carta di qualità dei servizi. Un percorso condiviso.
di Cleto Corposanto

Il percorso di formazione avviato dalla Provincia di Potenza nei confronti dei Comuni dei 
diversi ambiti rientra in un processo metodologico preciso, noto come approccio costruttivista. 
In tale approccio, importanti sono sia l’oggetto di interesse da costruire – nel caso specifico 
la carta di qualità dei servizi – sia il processo che serve alla costruzione stessa, a sua volta 
risultato importante del percorso che si intraprende.
Il riferimento normativo principale alla Carta dei servizi è il DPCM 27.1.1994 “Principi 
sull’erogazione dei pubblici servizi”, anche se vi sono due momenti antecedenti molto 
importanti, che pongono le basi dello stesso. Prima la Legge 241/1990 “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  
ribadisce che uno degli obiettivi fondamentali dell’azione amministrativa è il miglioramento 
delle relazioni con l’utenza (che viene equiparata alla clientela di un servizio); ne discende che 
l’amministrazione deve orientare il suo agire al raggiungimento di risultati. Successivamente, 
nel 1993, per l’attuazione delle Carte viene avviato un sistema sperimentale sulla base 
dell’adesione volontaria ad una dichiarazione di intenti predisposta dal Dipartimento della 
funzione pubblica e nel 1994, come già ricordato, il DPCM “Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici” individua alcuni nodi centrali della questione: le amministrazioni che erogano servizi 
pubblici individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio, definiscono e pubblicano 
standard di cui garantiscono il rispetto. Lo stesso decreto fornisce anche indicazioni per 
l’adozione di Carte dei servizi. Nel 2000, infine, la legge 328 “Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato dei servizi sociali” prevede che ciascun ente erogatore di servizi adotti 
una Carta dei servizi dandone adeguata pubblicità agli utenti. L’adozione della Carta è quindi 
da quel momento un requisito necessario ai fini dell’accreditamento.
La Carta dei servizi può quindi essere considerata sotto diversi aspetti:

Patto, come ad esempio la Magna Charta Libertatum (Carta delle libertà);
Mappa, ovvero uno strumento che facilita la realizzazione di percorsi;
Carta d’identità, documento che consente il riconoscimento.

Va comunque ricordato come nella Carta dei servizi prevalga il significato di patto tra i diversi 
attori implicati nella promozione ed erogazione dei servizi. La Carta infatti ha la finalità 
appunto di costruire un patto fra istituzioni, cittadini e privato sociale per migliorare la qualità 
dell’intervento alla persona. In questa prospettiva diventano quindi obiettivi operativi:

1. la tutela dei cittadini (risposte adeguate al diritto di informazione, trasparenza, qualità 
e partecipazione)

2. la valutazione della qualità dei servizi (standard e soddisfazione dell’utenza) 
3. la partecipazione (istituzioni, cittadini, associazioni privato sociale).

In questo modo la Carta dei servizi rappresenta lo strumento evoluto della guida dei servizi; 
non è quindi – come purtroppo molte volte si tende a fare - un semplice opuscolo informativo 
ma uno strumento innovativo, espressione trasparente dei servizi forniti dall’organizzazione, 
il cui percorso di costruzione ha a sua volta una duplice finalità: migliorare la comunicazione 
interna all’amministrazione e stabilire standard di qualità per le prestazioni erogate. Carta, 
quindi, e non guida ai servizi.
I principi ai quali ogni Carta dovrebbe ispirarsi sono:
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a) Uguaglianza. Non deve esservi alcuna discriminazione tra gli utenti serviti, anche per 
quanto riguarda le modalità di accesso.

b) Imparzialità. I comportamenti di chi eroga il servizio (sia considerato singolarmente sia 
come collettività) devono essere ispirati ai criteri di equità, di giustizia e di imparzialità.

c) Continuità. È necessaria la predisposizione di apposite norme per i casi di funzionamento 
irregolare o di interruzione del servizio.

d) Diritto di scelta. Ove sia consentito dalla legge, l’utente può scegliere tra i vari soggetti che 
erogano il servizio sul territorio.

e) Partecipazione. Il cittadino deve poter accedere ai dati dell’Ente erogatore, alla produzione di 
memoria, di documenti etc. Gli Enti erogatori devono acquisire la valutazione dell’utente 
sul servizio reso.

f) Efficienza ed efficacia. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire 
il raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso il buon utilizzo delle risorse a 
disposizione.

Gli standard di qualità sono il punto centrale più innovativo e più impegnativo della Carta 
dei servizi. Ma da dove derivano gli standard? Qual è il punto di partenza? 
Tutto comincia da un concetto. “Nella stanza aleggiava un lieve odore di zolfo. I tavoli erano allestiti 
con lucenti attrezzi da laboratorio: provette, bicchieri e pipette per gli esperimenti da condurre in mattinata. 
Quello era il mondo che mi era familiare. Un mondo ordinatamente suddiviso in corpi solidi, liquidi e gassosi. 
Prevedibile e ordinato, in cui il comportamento di un elemento era determinato dalla sua composizione. Qui 
non v’era spazio per eccessi e caos. Nel mio dominio regnavano l’ordine e la pace” (Anita Nair, Cuccette 
per signora, Neri Pozza ed. 2002). 
Per noi che non ci occupiamo di chimica le cose sono un po’ diverse: i concetti con i quali 
abbiamo a che fare sono di solito complessi. E quasi sempre sono multidimensionali. 
Pensiamo per esempio, stando in tema di servizi sociali, ai concetti di disagio o di bisogno: 
per capire – e misurare –aspetti multidimensionali di questa natura dobbiamo scomporre gli 
stessi in alcune dimensioni più “semplici” e trovare quindi opportuni indicatori. L’indicatore 
è l’elemento quantitativo (tempo, spazio) o qualitativo (grado di soddisfazione) in grado di 
registrare un fenomeno e ritenuto indicativo (da cui il termine di indicatore) per capirlo. Il 
ruolo degli indicatori è quindi quello di ridurre l’incertezza insita nei processi decisionali; gli 
indicatori riducono quindi la complessità delle cose (pur accettando livelli di incertezza) e 
stanno dentro la consapevolezza che non è possibile gestire cose che non sono in qualche 
modo misurabili. Per tutte queste ragioni gli indicatori devono essere vissuti come strumento 
di miglioramento e non di controllo. Quali devono essere quindi i criteri da considerare 
nella scelta degli indicatori? Possiamo in questa sede ricordarne alcuni:appropriatezza (legame 
diretto con la materia di indagine); comprensibilità; misurabilità; operabilità; significatività.
Ci sono vari tipi di indicatori, diversi fra loro a seconda della domanda di conoscenza cui 
sono chiamati a dare risposta. 
Ne elenchiamo qui le categorie principali, ciascuna preceduta dalla domanda cui tende a dare 
risposta:
Quanto spesso raggiungo il risultato sperato? Efficacia
Il risultato è stato raggiunto con il minimo sforzo, spreco e costi? Efficienza
Sono stati commessi degli errori nelle procedure? Correttezza tecnica
Il cittadino riesce ad avere il servizio di cui ha bisogno? Accessibilità 
Il cittadino ha ricevuto la prestazione giusta? Appropriatezza 
Il servizio è stato erogato in modo coordinato nel tempo e fra diversi professionisti? Continuità
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L’intervento è stato erogato al momento giusto? Tempestività
Il cittadino è soddisfatto del trattamento ricevuto? Soddisfazione dell’utente
L’utente e la sua famiglia sono stati coinvolti nelle decisioni prese? (servizio sociale) Consenso/
Coinvolgimento
L’ambiente di cura è sicuro? (servizio sociosanitario) Sicurezza 

Una volta chiarito quale sia il ruolo degli indicatori (che riducono quindi la complessità di 
concetti multidimensionali scomponendoli in varie dimensioni dalle quali risultano essere 
composti), affrontiamo il discorso relativo agli standard di qualità che li caratterizzano.
Una possibile interpretazione della parola standard si riferisce al concetto di  insegna (dal 
francese antico estendart), stendardo. Standard quindi come modello, esempio, misura, norma, 
regola. Se accettiamo questa derivazione linguistica allora gli standard sono essenzialmente 
un punto di riferimento per orientare l’azione di:

- cittadini, che possono utilizzare gli standard per verificare il patto costituito dalla Carta 
dei servizi e per orientarsi nella scelta della struttura a cui rivolgersi. 

- operatori, che trovano negli standard un elemento di rafforzamento dell’identità del 
servizio dato che tutto il personale nei diversi ruoli contribuisce al rispetto degli 
impegni assunti con i cittadini utenti.

Gli standard quindi rappresentano la direzione, la rotta del miglioramento. In quanto 
riferimenti, gli standard sono livelli attesi di qualità del servizio su cui l’ente nel suo complesso 
si impegna per assicurarne il rispetto. Gli standard della Carta dei servizi sono quindi obiettivi 
dichiarati dall’ente e costituiscono forme di garanzia all’utente sul tema del servizio.
Gli standard possono essere formulati: 

1. in modo quantitativo sulla base di indicatori misurabili (tempi di attesa o altri 
indicatori direttamente misurabili come le caratteristiche strutturali del servizio).

2. in forma qualitativa sulla base di affermazioni di impegno verificabili  (è per esempio 
il caso dell’accoglienza o dell’informazione come la preparazione e la distribuzione 
di materiale informativo appositamente studiato dall’Ufficio per i Rapporti con il 
Pubblico). Per questo tipo di standard occorre fare attenzione alla loro formulazione 
che non dovrà essere generica e dovrà essere verificabile.

Lo standard è quindi un valore atteso per un certo indicatore e può essere espresso in tre 
forme:

a) Generale: è un valore desunto dalla distribuzione che assume l’indicatore (ad es. la 
media) ed è verificabile considerando il complesso dell’utenza;

b) Specifico: è un valore soglia dell’indicatore (es. il minimo e il massimo), è verificabile 
dal singolo utente;

c) di Programma: è un impegno a realizzare obiettivi specifici, è il caso degli indicatori 
qualitativi.

Nonostante tutte queste differenze il tratto comune caratterizzante gli standard è quello di 
fissare un obiettivo da raggiungere e di costituire un impegno da rispettare nei confronti dei cittadini 
sul tema della qualità del servizio. Gli standard della Carta non sono definiti espressamente per 
legge per due motivi: in primo luogo perché servizi pubblici sono estremamente numerosi e 
diversi tra di loro, una rassegna esaustiva sarebbe quasi impossibile; in secondo luogo perché la 
qualità dei servizi è per sua natura intimamente connessa con aspetti “micro” dell’esperienza 
dell’utente per cui il numero di indicatori di qualità può aumentare a dismisura.
Nella Carta gli standard sono definiti dal livello istituzionale più vicino possibile al 
cittadino utente. Non c’è un riferimento unico e predeterminato così ogni ente erogatore 
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può concentrarsi sulle proprie priorità. Questo consente agli enti di muoversi verso un 
miglioramento della qualità su una strada coerente con la propria identità, tenendo conto 
di criticità e opportunità specifiche ed evitando il rigetto che sarebbe inevitabile se la carta 
dei servizi fosse una disposizione legislativa calata dall’alto e inattuabile. Gli standard sono 
la parte più viva della carta dei servizi: devono essere periodicamente verificati e aggiornati e 
nuovi standard vanno aggiunti ad ogni versione della Carta dei servizi perché nuovi aspetti del 
servizio sono interessati dal processo di miglioramento. Gli standard implicano un processo 
di gestione composto da diverse fasi. Questo processo è fondamentale per fare in modo che 
gli standard non restino una dichiarazione di intenti o una generica promessa, ma diventino 
realmente una modalità di miglioramento continuo.

Figura 1: La gestione degli standard

E non sottovalutiamo il ruolo importante che può svolgere il reclamo. Segnalare la non 
conformità del servizio agli standard convenuti rappresenta il modo migliore per sforzarsi 
tutti di migliorare la prestazione erogata, raggiungendo più obiettivi importanti nello stesso 
tempo.
Cosa può fare la Provincia rispetto all’esigenza dei Comuni di dotarsi di una Carta della qualità 
dei servizi? Certamente quello che ha fatto, cioè organizzare un momento di formazione per 
tutti gli amministratori interessati: il ruolo di coordinamento messo in atto con la costruzione 
del Piano Sociale trova da questo momento in avanti un terreno nuovo sul quale esprimersi. 
Ciascun Comune potrebbe dotarsi di una propria Carta dei servizi, fissando indicatori e 
standard di qualità personalizzati. Più efficace sarebbe fare rete, mettendo tutti i cittadini della 
Provincia di fronte ad una situazione dove i concetti di uguaglianza e cittadinanza solidale 
possano trovare una lettura anche attraverso i servizi forniti dalle amministrazioni comunali. 
La Provincia di Potenza si pone quindi l’obiettivo ambizioso di fare da punto di riferimento 
per l’offerta dei servizi – con particolare riguardo a quelli dell’area sociale – di tutti i comuni 
del territorio di competenza, fornendo un servizio di consulenza importante per mezzo 
dell’Osservatorio sulle politiche sociali e la  qualità della vita.
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2.2.1  Come si costruisce la Carta dei servizi

Di seguito si riporta schematicamente il percorso di costruzione della Carta di qualità dei ser-
vizi attraverso le slides estratte dalla documentazione presentata in occasione del Seminario 
sulle “Carte di qualità dei servizi” (cfr. § 2.1).

SLIDE 1 SLIDE 2

Costruire una Carta dei servizi

Per cominciare bene

Prodotto a processo
Motivazione

Legittimazione (verticale ed orizzontale)
Coinvolgimento del servizio

Informazione e comunicazione
Coinvolgimento dei responsabili

Costituzione d iun gruppo di lavoro
Definizione di un piano di lavoro

Costruire una Carta dei servizi

1. Definizione di un piano di lavoro
che cosa ci chiede di fare la normativa

cosa vogliamo fare noi

Costruire una Carta dei servizi

1. Definizione di un piano di lavoro
che cosa ci chiede di fare la normativa

Incontri/seminari formativi per il gruppo di lavoro

SLIDE 3

Costruire una Carta dei servizi

1. Definizione di un piano di lavoro
che cosa vogliamo fare noi

Costruzione della mappa degli stakeholders 
(portatori di interessi)

utenti, sindacati, organizzazioni di volontariato, 
imprese sociali, altri enti pubblici, altri settori 

dell’ente

SLIDE 4

Costruire una Carta dei servizi

1. Definizione di un piano di lavoro
che cosa vogliamo fare noi

coinvolgimento degli stakeholders
 (portatori di interessi)

assemblee, focus group, ricerca/azione,
 conferenze di servizi

SLIDE 5

Costruire una Carta dei servizi

1. Definizione di un piano di lavoro
che cosa vogliamo fare noi

documentazione: atti di indirizzo (pdz), 
storia del servizio

SLIDE 6
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SLIDE 7 SLIDE 8

Costruire una Carta dei servizi

2. Bozza di indice

a) Politiche dell’Ente
Linee e indirizzi dell’Amministrazione

Statuto comunale, Piano di Zona,
 altri atti di indirizzo

Costruire una Carta dei servizi

2. Bozza di indice

b) Presentazione della carta

Che cosa è la Carta dei servizi
Perché è stata fatta

Cosa contiene
Come è stata elaborata

Costruire una Carta dei servizi

2. Bozza di indice
d) Presentazione del servizio

Cenni storici
Di che cosa si tratta

A chi è rivolto
Che cosa offre
Dove rivolgersi

Come si accede 
Quanto costa

Statuto e finalità
Prospettive di sviluppo

SLIDE 10

Costruire una Carta dei servizi

2. Bozza di indice

e) Gestione della qualità
Indicazioni di ordine generale

Impegni concreti di qualità
Definizione degli standard
Obiettivi di miglioramento

SLIDE 11

Costruire una Carta dei servizi

2. Bozza di indice

f) Verifica e tutela
Strumenti, tempi e modalità di rilevazione sul 

rispetto degli standard
Rilevazione della soddisfazione dell’utenza

Sistema di reclamo

SLIDE 12

Costruire una Carta dei servizi

2. Bozza di indice

c) Finalità e principi dei servizi
servizio 1
servizio 2
servizio 3

Unica carta per tutti i servizi o una carta 
per ogni servizio

SLIDE 9
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Costruire una Carta dei servizi

3. Raccolta informazioni

Mission, valori, principi
La  dichiarazione introduttiva (politico o dirigente)

Intesa come la restituzione del senso dell’iniziativa
 perché la carta, che cosa è per noi 

la qualità di un servizio, ecc

Principi del servizio
Diritti e doveri dell’utente

Valori fondamentalli

SLIDE 13 SLIDE 14

Costruire una Carta dei servizi

3. Gli standard di qualità

Il cuore della carta

Gli indicatori e gli standard sono uno strumento 
importante nella progettazione, 

gestione e valutazione della qualità

Costruire una Carta dei servizi

3. Gli standard di qualità

Costruire nuovi indicatori di qualità 
con il coinvolgimento degli stakeholders in un 

percorso partecipato

SLIDE 15

Costruire una Carta dei servizi

4. Costruire la qualità

Definire le aree

SLIDE 16

Costruire una Carta dei servizi

4. Costruire la qualità

Definire gli indicatori
per ognuna delle aree

SLIDE 17

Costruire una Carta dei servizi

4. Costruire la qualità

Definire gli standard
per ognuno degli indicatori

SLIDE 18
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5.  Prevedere un efficace sistema
di reclami come miglioramento 

della carta stessa

SLIDE 19
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INTRODUZIONE

Nel 2006 il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d´Europa (CCRE) adotta la Carta Europea 
per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale.
La Carta riconosce che “il diritto alla parità è un preliminare fondamentale della democrazia e che la 
società democratica non può permettersi di ignorare le capacità, le conoscenze, l’esperienza e la creatività delle 
donne”.
Nel marzo 2007 la Provincia di Potenza ratifica la “Carta Europea per l’uguaglianza e la 
parità delle donne e degli uomini nella vita locale”, facendosi così esplicitamente carico della sua 
implementazione nella realtà provinciale.
La Carta, infatti, obbliga il firmatario, nella sua qualità di responsabile democraticamente 
eletto, a prendersi “cura” del territorio e del benessere della popolazione di riferimento e lo 
impegna a “... promuovere e a favorire l’applicazione concreta del diritto alla parità in tutti gli ambiti della 
sua attività - proprio in quanto rappresentante democratico della comunità locale, gestore diretto o indiretto di 
servizi, pianificatore e controllore nonché datore di lavoro”.
Obiettivo della Carta, è quindi quello di  sollecitare “gli enti territoriali a utilizzare i loro poteri 
e i loro partenariati a favore di una maggiore uguaglianza delle donne e degli uomini”, mediante la 
predisposizione di un Piano d’Azione per la parità inerente le loro competenze e servizi.
Secondo i promotori della Carta, “gli enti locali e regionali, che sono gli ambiti di governo più vicini 
ai cittadini, rappresentano i livelli d’intervento più idonei per combattere il persistere e il riprodursi delle 
disparità e per promuovere una società veramente equa. Essi possono, nelle loro sfere di competenza ed in 
cooperazione con l’insieme degli attori locali, intraprendere azioni concrete a favore della parità”. 
È proprio al fine di meglio rispondere alle sollecitazioni della Carta e dar corso agli impegni 
assunti con la sua sottoscrizione che la Provincia di Potenza e il suo competente Assessorato 
hanno avvertito l’esigenza di disporre di un quadro conoscitivo della condizione lavorativa 
femminile nel territorio provinciale, allo scopo di individuare alcuni elementi e/o criticità alle 
quali ancorare l’attuazione della Carta.
La parità, da sempre al centro delle politiche UE, viene esplorata sul versante “lavoro” 
essendo il “lavoro” uno dei principali luoghi “pubblici” nei quali è possibile misurare lo “stato 
di parità” e poterne prospettare strategie ed interventi che abbiamo effetti anche sul versante 
del “privato” e della “famiglia”.
Con l’istituzione dell’Osservatorio permanente sulle politiche sociali e la qualità della vita presso 
l’Assessorato alle politiche sociali, si è inteso creare un luogo di studio-ricerca nonché un laboratorio 
di proposta finalizzato allo sviluppo di politiche sociali che rispondano alle esigenze reali del 
territorio.
Qual è la condizione lavorativa delle donne nel territorio provinciale? Quali sono le 
caratteristiche socio-culturali e demografiche delle lavoratrici? Qual è la loro situazione 
lavorativa e familiare? È sentito il tema della conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro? 
Vivono in un contesto lavorativo che le soddisfa o no? Percepiscono forme di discriminazione? 
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Questi sono alcuni degli interrogativi cui si è cercato di dare una risposta attraverso una 
specifica ricerca basata su due indagini di campo.
La prima, volta ad analizzare la realtà lavorativa femminile all’interno dell’Ente Provincia di 
Potenza, la seconda rivolta alle donne che lavorano nelle Amministrazioni Comunali della 
provincia.
La ricerca, che non esaurisce la vastità del tema - potrebbe essere interessante, in futuro, 
indagare anche il lavoro delle donne nelle imprese, i motivi del modesto ingresso delle donne 
nel mercato del lavoro e/o fare il punto sul lavoro atipico femminile - si offre come contributo 
di riflessione politica, ma non solo, per prospettare una gamma di micro-interventi tesi a 
migliorare sul piano quali - quantitativo il lavoro delle donne e il loro benessere, individuale 
e familiare, patrimonio - da sempre - di tutta la società.
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CAPITOLO I

Le dipendenti dell’Ente Provincia di Potenza

1.1  Obiettivi e metodologia dell’indagine

L’indagine si pone l’obiettivo di analizzare, all’interno dell’Ente Provincia, i molteplici aspetti 
della vita lavorativa e familiare delle dipendenti che possono costituire fattori di ostacolo alla 
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne. 
Innanzitutto è stata presa in esame la situazione lavorativa attuale evidenziando il percorso 
professionale all’interno dell’Ente, il livello di soddisfazione, la percezione rispetto a 
prospettive di carriera.
L’attenzione è stata, poi, focalizzata sul tema centrale della ricerca: la conciliazione tra 
lavoro e famiglia. A tal proposito, sono state prese in considerazione la gestione del lavoro 
di cura in famiglia, l’organizzazione del lavoro e l’utilizzo di alcune opportunità in tema di 
conciliazione vita-lavoro, quali il part-time, l’aspettativa a richiesta, l’aspettativa facoltativa 
post-partum, il congedo per malattia dei figli. Anche per questi aspetti è stato valutato il 
livello di soddisfazione avvertito. 
Si è passati quindi ad indagare la percezione relativamente all’ambiente di lavoro, in termini 
di sicurezza, di clima relazionale e motivazionale, di forme di discriminazione e di molestie.
Infine, sono state valutate le motivazioni in ordine al lavoro svolto e le aspettative per il 
futuro. 
La ricerca, di natura quantitativa, ha previsto l’elaborazione di un questionario strutturato, 
articolato in diverse sezioni con domande prevalentemente chiuse. 
Il questionario, rigorosamente anonimo e a partecipazione volontaria, è stato trasmesso a 
febbraio 2009, tramite l’ufficio Politiche Sociali, a tutte le dipendenti dell’Ente che lavorano 
negli uffici del comune capoluogo e nei Centri per l’Impiego e alle dipendenti dell’Apof-il, 
con sede a Potenza e in numerosi altri Comuni provinciali. Complessivamente sono state 
coinvolte 277 lavoratrici, pari al 36% circa dei dipendenti totali. Hanno aderito all’indagine, 
auto-compilando il questionario, 136 lavoratrici, con un tasso di rispondenza del 49%. 

1.2  Risultati dell’indagine

1.2.1  Profilo delle intervistate

Da un punto di vista anagrafico emerge che circa il 63% delle donne intervistate ha un’età 
compresa tra i 50 e 59 anni, mentre il 25% ha tra 40 e i 49 anni. Poche risultano essere le 
intervistate nelle classi di età estreme ovvero quelle con più di 59 anni (il 5,9%) e quelle con 
meno di 40 (il 5,8%).
Il livello di istruzione è prevalentemente medio-alto, nell’86,8% dei casi. Il titolo di studio più 
diffuso è il diploma di istruzione secondaria superiore (58,1%), seguito dal diploma di laurea 
(28,7%) e, in coda, dalla licenza media (11%). 
L’esame della relazione tra titolo di studio ed età consente di confermare la tesi secondo 
cui i livelli di istruzione delle occupate lucane del comparto pubblico registrano dinamiche 
crescenti analoghe a quelle di altre aree del Paese. Le donne con licenza media, infatti, hanno 
tutte più di 50 anni mentre il peso percentuale delle laureate cresce con l’abbassarsi dell’età (il 
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44,1% tra i 40-50 anni e il 71,4% tra i 30 e i 40 anni).
Esiste inoltre una significativa propensione allo studio documentata dal fatto che vi sono 
dipendenti che continuano a studiare per conseguire un titolo di livello superiore rispetto  a 
quello posseduto: lo 0,7% studia per conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, 
il 3,7% per la laurea e il 4,4% segue corsi di specializzazione. 

Graf. 1.1 – Caratteristiche socio-anagrafiche (valori percentuali) 

Per quanto riguarda la tipologia familiare, le intervistate sono in maggioranza coniugate 
(70,6%) con figli (80,1%). Le nubili sono il 16,2%, le separate e le vedove complessivamente 
il 12,5%. 
Circa la metà delle intervistate ha 2 figli (49,3%); il 15,4% ne ha 1; il 13,2% ne ha 3 e solo il 
2,2% ne ha più di 3.
Stante l’età della gran parte delle donne toccate dall’indagine, il figlio minore supera i 21 anni 
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per il 45,1% delle intervistate con figli; ha un’età compresa tra 15 e 21 anni per il 30,3%, tra 6 
e 15 anni per il 10,7%, inferiore ai 6 anni per il 3,3%. L’età dei figli ci consente di capire quale 
è il carico del lavoro di cura che grava sulle donne intervistate. 

1.2.2  Condizione lavorativa 

La condizione lavorativa delle intervistate è, ovviamente, caratterizzata da forte stabilità 
tipica dell’impiego pubblico.
Oltre la metà delle donne (55,9%) ha maturato un’anzianità di servizio in Provincia che va da 
1 a 10 anni e ben un quarto ha una anzianità di servizio superiore ai 20 anni. Il 16,9% lavora 
nell’Ente da 10 a 20 anni e solo l’1,5% vi lavora da meno di 1 anno. 
Com’è intuibile, le dipendenti con maggiore anzianità sono quelle con età più elevata e con 
titoli di studio più bassi. Il 40% delle donne meno scolarizzate lavora in Provincia da più di 
20 anni. Hanno una minore anzianità di servizio invece le intervistate con grado di istruzione 
più elevato: circa i due terzi delle laureate lavorano da meno di 10 anni.

L’anzianità di lavoro maturata nell’Ente ha permesso ad oltre la metà delle intervistate, anche 
attraverso avanzamenti di livello, di collocarsi nelle categorie professionali più elevate (D1/
D3 e dirigente) ottenendo posizioni economiche ragguardevoli. 
Considerando la posizione economica e il titolo di studio emerge che le donne con licenza 
media sono quasi totalmente (80%) nella categoria B, quelle con diploma di laurea per i due 
terzi nella D, le lavoratrici con diploma di istruzione secondaria superiore si distribuiscono 
con maggiore uniformità tra le varie categorie. 
Si evince però una certa insoddisfazione sulla situazione lavorativa da parte di circa un terzo 
delle intervistate che ritiene che non ci sia corrispondenza tra categoria di inquadramento e 
mansione svolta. 
Per quanto riguarda la carriera, la quasi totalità delle lavoratrici (90,4%) dichiara di aver goduto 
di progressioni professionali. Di queste, quasi la metà sono di tipo orizzontale, nell’ambito 
di una stessa categoria dalla posizione economica di base a quella più elevata; circa un terzo 
sono di tipo verticale, da una categoria all’altra, con concorso interno e il 7,3% sono di tipo 
verticale, ma con concorso pubblico. Il rimanente 12% è stato interessato da più di una delle 
precedenti modalità. Il numero maggiore di progressioni verticali si registra nella categoria 
D1 (35,7%), seguita dalla C1 (16,7%) e dalla D3 (11,9%). 
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Attualmente le prospettive di avanzamento di categoria sono positive solo per il 36% delle 
intervistate che dichiarano di avere la carriera aperta, anche se per il 5,1% è richiesto un 
cambiamento di settore, mentre non ci sono possibilità per il 25% a causa del titolo di studio 
o della qualifica. Il 15,4% indica altre condizioni che non specifica e il 23,5% non indica 
alcuna risposta. 

Sebbene il 36% delle intervistate dichiari di avere la carriera aperta, le prospettive di carriera 
sono percepite come concrete solo dal 26,5%. Quasi la metà delle donne è invece pessimista 
rispetto alla propria carriera e circa un quarto è incerto. 
L’ottimismo rispetto alla futura carriera è prevalente nelle intervistate con una minore 
anzianità di servizio e tende a diminuire man mano che aumentano gli anni di lavoro in 
Provincia. Ritengono infatti di poter fare carriera il 34,6% delle donne in servizio da meno 
di 10 anni; il 21,7% di quelle con anzianità tra i 10 e i 20 anni; l’11,8% di quelle con oltre 20 
anni di lavoro.

Il percorso lavorativo delle dipendenti della Provincia delineato dall’indagine è caratterizzato 
da una bassa dinamicità sia per quanto riguarda il settore (ad es. passando da un dipartimento 
ad un altro) che la sede di lavoro. Infatti, non hanno mai cambiato settore circa i tre quarti 
delle intervistate ed oltre la metà non ha vissuto trasferimenti. 
Le occupate che, invece, hanno cambiato settore, lo hanno fatto per ragioni imposte dall’alto 
(trasferimento d’ufficio) o per scelta personale. Le principali motivazioni addotte dalle 
intervistate sono, infatti: il trasferimento d’ufficio (42,9%), la qualità del lavoro (25,7%) e il 
desiderio di un nuovo ambiente di lavoro (14,3%).
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In merito alla mobilità territoriale emerge che il 22,1% delle intervistate ha vissuto 1 solo 
trasferimento, il 9,6% ha cambiato due volte la sede di lavoro, il 13,2% più di 2 volte. Quale 
motivo rilevante dell’ultimo trasferimento è stato indicato il riavvicinamento al nucleo 
familiare (18%). 

Tuttavia, una quota predominante (63,9%) delle donne che hanno avuto trasferimenti 
ha selezionato l’opzione “altro”. In alcuni casi questa opzione è stata specificata come 
trasferimento d’ufficio, legando così per alcune delle intervistate il cambiamento di settore a 
quello di sede. 
Se si analizza la disponibilità ai cambiamenti nel lavoro, si evince che mentre il 39% 
delle intervistate è favorevole al cambiamento di attività, solo un quarto è disponibile ad 
un trasferimento di sede. La propensione al cambiamento di sede varia in relazione alla 
condizione familiare: oltre la metà (54,5%) delle nubili ha dato una risposta positiva, mentre 
tra le coniugate la maggioranza (56,3%) si è espressa negativamente, così come tra le separate 



61

Le dipendenti dell’Ente Provincia di Potenza

PA
R

T
E

  S
E

C
O

N
D

ACapitolo I

(45,5%) e le divorziate (83,3%). Questa relazione non si evince nel cambiamento di attività. 

1.2.3  Conciliazione famiglia-lavoro

A) I tempi per la famiglia
Il contesto familiare, così come delineato nel paragrafo sul profilo delle intervistate, ha 
elementi sicuramente favorevoli rispetto alla conciliazione dei tempi di vita. 
Le lavoratrici intervistate vivono in prevalenza in nuclei familiari nei quali l’impegno 
lavorativo del coniuge è teoricamente compatibile con il proprio, considerato che il 57,3% ha 
un coniuge che lavora in enti pubblici o è pensionato o non lavora. 
Circa i tre quarti delle intervistate inoltre hanno il figlio minore con più di 14 anni. I figli, nella 
maggior parte dei casi hanno quindi superato l’età infantile e preadolescenziale che, come è 
noto, richiede un impegno più gravoso da parte delle famiglie (ed in particolare delle madri) e 
che più di ogni altra età può porre dei problemi di conciliazione dei carichi di lavoro familiari 
ed extrafamiliari. Nella distribuzione 
del tempo extra-lavorativo, quello 
dedicato ai figli risulta superiore alle 
2 ore per i due terzi delle intervistate 
che hanno risposto alla domanda, 
compreso tra 1-2 ore per il 26,3%, 
inferiore solo per il 7%.   
Il tempo dedicato ai figli è tuttavia 
ritenuto inadeguato da circa la 
metà (47,4%) delle intervistate 
rispondenti alla domanda, adeguato 
dal 42,1%. È sintomatico che nessuna delle rispondenti giudica eccessivo il tempo destinato 
ai figli. Parimenti significativo è notare che l’insoddisfazione è inversamente proporzionale 
all’età del figlio minore. Nessuna delle rispondenti con il figlio più piccolo in età prescolare, 
infatti, si ritiene soddisfatta del tempo trascorso con loro. La valutazione positiva, invece, 
passa dal 30,8% per le donne con l’ultimo figlio in età da 6 a 14 anni, al 50% per quelle con il 
figlio minore da 15 a 21 anni, al 52,9% per quelle il cui ultimogenito ha più di 21 anni. 
Oltre al ruolo di madre, un elemento di criticità nella conciliazione dei tempi è costituto 
dall’impegno nella cura di una persona non autonoma. 
L’indagine ha evidenziato che circa la metà delle intervistate si occupa della cura di una 
persona non autonoma. Tale impegno è costante per il 14,7% delle donne, periodico per il 
6,6% e saltuario per il 27,9%.
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La frequenza con cui le donne si dedicano ad una persona non autosufficiente cresce con 
l’età. Offrono un’assistenza costante nel tempo il 50% delle intervistate con più di 59 anni, il 
15,1% di quelle che hanno dai 50 ai 59 anni e il 9,1% delle donne tra 40 e 49 anni. Al di sotto 
dei 40 anni, nessuna delle intervistate ha un impegno costante o anche solo in periodi limitati.
La gestione familiare e/o il lavoro di cura è a totale carico delle lavoratrici nel 36% dei casi. 
Circa la metà delle intervistate, invece, può contare sull’aiuto di altre persone: in primis del 
coniuge, da solo (18,4%) o insieme ad altri (8,1%), ma anche delle collaboratrici domestiche 
(11%) e dei figli (7,4%). Non fornisce alcuna risposta il 16,2%. 

Com’è intuibile, la situazione risulta differenziata in base allo stato civile delle intervistate. 
Due coniugate su tre possono contare sull’aiuto in casa fornito essenzialmente dal coniuge, 
da solo (26%) o insieme ad altri (11,5%), ed in misura minore dalle collaboratrici domestiche e 
dai figli; le separate nel 54,5% dei casi se ne occupano da sole, mentre la metà delle divorziate 
possono fare affidamento sui figli. 
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B) I tempi per il lavoro
Il tempo dedicato al lavoro retribuito rappresenta una parte importante della giornata che 
condiziona fortemente l’organizzazione di tutti gli altri tempi di vita. 
Per oltre tre quarti delle intervistate l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni e per il 15,4% 
su 6. Solo il 4,4% delle lavoratrici è part-time; uno 0,7% lavora su turni ed un altro 0,7% con 
orario diverso su propria richiesta. 

Esprime soddisfazione per l’orario di lavoro il 76,5% delle intervistate, anche se con 
gradi diversi: è pienamente soddisfatta solo il 7,4%, mentre lo è abbastanza il 69,1%. Non 
gradisce l’orario la restante parte (20,6%). Tra le donne con figli, il livello di soddisfazione è 
inversamente proporzionale all’età del figlio più piccolo. Passa dal 78% circa quando il figlio 
più piccolo è ultraquindicenne, al 61,5% nell’età scolare, al 50% nell’età prescolare. 

Il giudizio sulla conciliabilità degli orari di ufficio con altri orari, quali orari dei negozi, dei 
servizi ai figli, degli uffici e orari di lavoro del partner, risulta essenzialmente positivo, anche 
se una parte delle intervistate riscontra difficoltà con gli orari degli altri uffici (27,2%) e con 
quelli dei servizi per i figli (14%). Questo suggerisce specifiche indicazioni sull’esigenza di 
conciliazione dei tempi della città ovvero di coordinare gli orari pubblici al fine di migliorare 
l’accessibilità dei servizi cittadini (attività commerciali, scuole, trasporti pubblici). 
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I cambiamenti che apporterebbero le donne che hanno espresso un giudizio più o meno 
negativo sull’organizzazione dell’orario di lavoro, riguardano principalmente la possibilità di 
articolare l’orario su 6 giorni (18,8%); la posticipazione dell’orario di ingresso (12,5%) o altre 
motivazioni non specificate (31,3%).

Le lavoratrici svolgono il lavoro anche a casa in orari solitamente dedicati alla famiglia, di sera 
o nei week-end: spesso nel 17,6% dei casi e saltuariamente nel 34,6%. Il 36,8%, invece, non 
ha mai svolto attività lavorativa fuori orario. 

 

I tempi richiesti per recarsi al lavoro sono abbastanza modesti, in quanto oltre la metà delle 
intervistate lavora nel comune di residenza e, comunque, l’80,9% impiega meno di 30 minuti; 
il 15,4% da 30 a 60 minuti; una minima parte (3,7%) supera un’ora. Anche per questo gli 
interventi eventualmente prospettabili riguardano prioritariamente la rete ed i servizi di 
trasporto urbano.

C) Le strategie conciliative
Tra gli strumenti offerti alle famiglie per facilitare la gestione delle situazioni in cui si verifica 
un aumento considerevole del carico di lavoro familiare, è stato indagato il grado di utilizzo 
dell’aspettativa facoltativa post-partum, del congedo per malattia dei figli, dei congedi previsti 
per i portatori di handicap e dell’aspettativa a richiesta. 
Le intervistate hanno usufruito in misura maggiore dell’aspettativa facoltativa post-partum e 
del congedo per malattia dei figli; in misura inferiore degli altri. In particolare:

•	 hanno utilizzato l’aspettativa facoltativa post-partum o il congedo per malattia dei 
figli il 34,4% delle lavoratrici (il 16,4% una delle due; il 18% di entrambe); non se 
ne è avvalso il 35,2% (lo 0,8% perché non interessato; il 4,9% perché all’epoca non 
esisteva la legge); non risponde il 30,3%;
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•	 hanno usufruito o usufruiscono dei congedi previsti per i portatori di handicap il 
14,4% delle intervistate: la maggioranza di loro li utilizza per prestare assistenza ad 
un familiare; 

•	 hanno fatto uso dell’aspettativa a richiesta, prevalentemente per brevi periodi, per 
motivi personali come per quelli familiari il 5,1%; per motivi di studio l’1,5% e per 
portatori di handicap lo 0,7%. 

In merito al part-time, considerato uno dei principali strumenti che permettono di ridurre le 
difficoltà di conciliazione tra carico familiare e impegni di lavoro extradomestico, risulta poco 
utilizzato tra le dipendenti della Provincia. Infatti, tra le intervistate, poche unità lavorano a 
tempo parziale e poche sono anche coloro che stanno valutando la possibilità di adottarlo, 
mentre un quinto vorrebbe usufruirne ma non può farlo, per motivi economici.
La condizione familiare incide in modo evidente sull’interesse all’orario ridotto. La percentuale 
delle intervistate che non sono interessate a tale forma di lavoro è pari all’86,4% tra le single, 
mentre scende al 66,7% tra le coniugate e le vedove e al 45,5% tra le separate. Viceversa, 
la quota delle donne che lavorerebbero a tempo parziale ma non lo fanno per esigenze 
economiche è del 33,3% tra le vedove, del 27,3% tra le separate e del 22,9% tra le coniugate; 
scende drasticamente al 4,5% tra le nubili. 

Il gradimento del lavoro a tempo parziale è fortemente legato all’età dei figli. Tanto più 
piccolo è il figlio minore tanto maggiore è l’interesse verso la riduzione dell’orario di lavoro. 
Il 75% delle madri con il figlio minore in età prescolare dichiara di essere interessata al part-
time, anche se non può adottarlo per motivi economici; la stessa percentuale si riduce al 
30,8% quando il figlio più piccolo frequenta la scuola dell’obbligo e scende ancora al di sotto 
del 22,8%  quando l’ultimogenito supera i 14 anni. Anche in questo caso si rilevano maggiori 
criticità ed esigenze di intervento per le donne con figli piccoli.
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Il “part-time d’emergenza”, una riduzione dell’orario lavorativo per particolari necessità e per 
periodi limitati, incontra un maggiore interesse da parte delle intervistate, che si dichiarano 
disponibili ad avvalersene nel 44,1% dei casi. Anche per l’utilizzo di questo strumento è 
chiaro il legame con il ruolo di madre. 
La quota di donne con figli che esprimono disponibilità è massima (100%) tra quelle con il 
figlio minore al di sotto di sei anni e decresce man mano che l’età dell’ultimogenito aumenta, 
fino al 34,8% tra le lavoratrici con il figlio più piccolo ultraquattordicenne. Ancora una volta 
si conferma l’esigenza di flessibilità proprio per le donne con figli piccoli. 

L’utilizzo del part-time come soluzione per la conciliazione dei tempi di vita-lavoro si evince 
chiaramente dall’analisi dei motivi che potrebbero determinare l’adesione a qualche forma di 
part-time. 
I motivi considerati più rilevanti sono la maggiore disponibilità di tempo da dedicare alla 
famiglia, per il quale hanno espresso un giudizio positivo il 40,4% delle intervistate, e la 
possibilità di accudire genitori e parenti anziani e/o malati, con il 36% di consensi.
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1.2.4  Ambiente di lavoro

Le caratteristiche del lavoro svolto, degli aspetti relazionali con colleghi e superiori e, in 
generale, dell’ambiente lavorativo vanno considerati aspetti rilevanti anche ai fini della capacità 
dei lavoratori di conciliare lavoro e famiglia. Sorprende scoprire che secondo le intervistate, 
l’attenzione posta dall’Ente sulla sicurezza nel luogo di lavoro è ancora insufficiente, in termini 
di informazione per 39,7% e in termini di intervento per il 33,8%. Il 32,4% invece esprime 
un giudizio di sufficienza 
sull’informazione ed il 
16,9% sull’intervento.
Il sistema di comunicazione 
interno è ritenuto inefficace 
dal 63,3% delle lavoratrici. 
Invece, poco meno di 
un terzo delle lavoratrici 
lo considera abbastanza 
efficace e solo il 3,7% del 
tutto adeguato.

È invece giudicato positivamente il sistema delle relazioni interne al luogo di lavoro: i rapporti 
sono prevalentemente di tipo collaborativo sia con i diretti superiori (70,6%) che con i colleghi 
(77,2%). In seconda battuta i rapporti sono di tipo formale, con i diretti superiori (19,1%) 
e con i colleghi (12,5%). Solo una quota residua valuta i rapporti con i superiori inesistenti 
(4,4%) ed i rapporti con i colleghi conflittuali (2,9%) o competitivi (2,2%). 
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Anche il giudizio espresso sulla valorizzazione delle competenze è buono. Infatti, oltre la metà 
(59,6%) delle intervistate ritiene che le proprie competenze professionali siano adeguatamente 
(abbastanza o del tutto) utilizzate dai diretti superiori. Va però messo in evidenza che vi è un 
39% di lavoratrici insoddisfatte e che tale percentuale aumenta con l’età raggiungendo il 50% 
tra le ultra cinquantanovenni. 
Il 51,5% delle intervistate ritiene inoltre che i superiori riconoscano adeguatamente i risultati 
lavorativi conseguiti. Di parere diverso è invece la restante parte delle intervistate che 
considera poco (32,4%) o per nulla (14%) apprezzati i risultati ottenuti. 

Interessanti sono poi le valutazioni sui cambiamenti indotti dall’introduzione delle tecnologie 
informatiche, importanti sia per aumentare la qualità del lavoro che per migliorare le 
competenze professionali delle dipendenti. Quasi tre quarti delle intervistate ritengono 
che i processi di informatizzazione della PA hanno generato un netto miglioramento quali-
quantitativo del loro lavoro, mentre la restante parte ritiene che le nuove tecnologie non 
abbiamo generato alcun impatto sul proprio lavoro.
Tuttavia, le intervistate ritengono che debba essere migliorata la dotazione informatica 
considerata poco o per niente adeguata da oltre un quarto delle lavoratrici. 

La quasi totalità delle intervistate sostiene che non vi siano molestie sessuali sul luogo di 
lavoro. L’esame delle situazioni di discriminazione e/o molestie nell’ambiente di lavoro però 
ha evidenziato la sussistenza di discriminazioni e di esclusioni più o meno frequenti. Lo pensa 
quasi il 60% delle intervistate. Il 29,5% ritiene altresì che sul luogo di lavoro si registrino 
molestie morali consistenti in denigrazioni con commenti sulla vita privata, ecc.. 
Questo suggerisce l’esigenza di prospettare interventi di cultura aziendale fondati sull’analisi 
del clima relazionale e sulla cultura del benessere organizzativo. 
Vale la pena di sottolineare che è positivo l’atteggiamento di fiducia verso le Istituzioni e 
l’Organizzazione di appartenenza tant’è che in caso di molestie, l’81,6% delle intervistate 
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dichiara che si rivolgerebbe alla magistratura o a responsabili della struttura di appartenenza.

1.2.5  Lavoro: quale significato e quali aspettative? 

Per quanto concerne il senso attribuito al lavoro da parte delle intervistate, emerge che il 
lavoro, prioritariamente, ha un valore di tipo economico, rappresentando una fonte di reddito 
per vivere o capace di garantire indipendenza ed autonomia economica, rispettivamente per il 
56,6% e 49,3%. Esso, però, assume anche altre valenze configurandosi come mezzo di utilità 
sociale e di realizzazione professionale rispettivamente per il 42,6% e il 41,9%. 

Le aspettative future in merito al lavoro si rivolgono, per una parte delle intervistate, allo 
svolgimento dell’attuale lavoro (20,8%) o all’avanzamento di grado (20,8%); per l’altra, alla 
pensione, per raggiunti limiti di età (19,1%) o per raggiungimento del minimo contributivo 
previsto (11%).
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CAPITOLO II 

Le lavoratrici nelle Amministrazioni Comunali 
della provincia di Potenza

2.1 Obiettivi e metodologia dell’indagine

Obiettivo della ricerca è quello di fotografare la realtà lavorativa delle donne nelle 
Amministrazioni Comunali affinché si possano individuare modalità, percorsi e iniziative 
tese a favorire il benessere organizzativo e prevenire quelle situazioni di disagio sul lavoro che 
si concretizzano, a volte, nell’insorgere di casi di discriminazioni.
Lo scopo è, altresì, quello di valorizzare le capacità di tutte le persone coinvolgendole nel 
processo di trasformazione e di ri-organizzazione dell’Ente di appartenenza con relativi 
riscontri lavorativi efficienti, attuando interventi migliorativi della vita delle persone, in 
particolare delle donne.
In particolare, si è voluto indagare:

•	 la situazione lavorativa attuale evidenziando il lavoro svolto, la tipologia di contratto 
e il reddito percepito, il percorso professionale all’interno dell’Ente e la percezione 
rispetto alle prospettive di carriera;

•	 la conciliazione tra lavoro e famiglia. A tal proposito sono stati presi in considerazione 
la gestione del lavoro di cura in famiglia, l’organizzazione del lavoro e l’utilizzo di 
alcuni strumenti di conciliazione vita-lavoro, quali il part-time, l’aspettativa a richiesta, 
l’aspettativa facoltativa post-partum e il congedo per malattia dei figli;

•	 la percezione relativamente all’ambiente di lavoro, in termini di clima relazionale e 
motivazionale, di forme di discriminazione e di molestie;

•	 le motivazioni in ordine al lavoro svolto e le aspettative per il futuro;

•	 il grado di soddisfazione in relazione ad alcuni aspetti del lavoro. 
La ricerca ha riguardato le lavoratrici dei 100 Comuni della Provincia di Potenza. 
L’indagine di natura quantitativa, è stata svolta attraverso un questionario strutturato a risposte 
prevalentemente chiuse, articolato in diverse sezioni. 
Il questionario, inviato dall’Ufficio Politiche Sociali della Provincia ai Responsabili dei Servizi 
Sociali delle Amministrazioni Comunali, è stato auto-compilato anonimamente dalle donne 
che hanno volontariamente preso parte all’indagine, nel periodo ottobre-dicembre 2009. 
Da parte dei Comuni è stato riscontrato un buon livello di partecipazione, dal momento che 
hanno aderito all’indagine 62 Comuni sui 100 della Provincia. 
Hanno partecipato all’indagine ben 424 donne che lavorano nelle Amministrazioni Comunali 
della provincia di Potenza.
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2.2  Risultati dell’indagine

2.2.1  Profilo delle intervistate 

Oltre l’80% delle intervistate ha un’età superiore ai 40 anni. La fascia d’età più rappresentata 
è quella dai 50 ai 59 anni (48,8%), mentre pochissime donne (circa il 2%) sono under 30.
Riguardo al titolo di studio, il 68,6 % delle donne intervistate ha conseguito il diploma di 
istruzione secondaria superiore, il 14,6% il diploma di laurea ed il 2,8% un titolo post-laurea. 
Il 13,2% ha la licenza media. Il grado di istruzione aumenta al diminuire dell’età: la percentuale 
di laureate è massima (25%) tra le under 30, è di poco inferiore (23,7%) nella classe di età 30-
39 anni, raggiunge il minimo del 5,9% tra le ultra cinquantanovenni. Lo stesso andamento si 
registra per i titoli post-laurea posseduti dal 12,5% delle più giovani e da nessuna delle over 
59. Il trend si inverte per la licenza media. 

Graf. 2.1 – Le caratteristiche socio-economiche (valori percentuali)

Per quanto riguarda la tipologia familiare, le intervistate sono prevalentemente coniugate o 
conviventi, con figli.  In dettaglio, il 77,1% di esse è coniugata o convivente, il 15% circa è nubile, 
mentre pochi sono i casi di vedovanza, separazioni e divorzi (rispettivamente 3,8% e 3,1%). 
Circa il 75% delle lavoratrici ha figli presenti nel nucleo familiare. In famiglia prevalentemente 
ci sono due figli (44,6%); nel 18,9% dei casi un figlio, nel 9,7% tre e nell’1,4% più di tre. In 
media il primo figlio ha quasi 21 anni, il secondo 17 anni e mezzo anni, il terzo poco più di 
15 anni. 
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In merito al lavoro del coniuge o convivente emerge che oltre la metà dei partner lavorano 
alle dipendenze della Amministrazione pubblica per il 32,4% e del privato per il 22,7%; il 
26,9% è lavoratore autonomo o libero professionista; il 9,8% è pensionato e il 6,4% non 
lavora. 

2.2.2  Condizione lavorativa 

La situazione lavorativa delle intervistate è caratterizzata da una forte stabilità: quasi l’80% ha 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Non sono rari però i casi di donne con una configurazione occupazionale “atipica”: il 9% 
ha un contratto a tempo determinato, il 3,8% ha un contratto di consulenza, il 2,9% ha una 
collaborazione coordinata, il 6,4% indica altra tipologia, prevalentemente quella di lavoratore 
socialmente utile. 

Chi sono le lavoratrici precarie delle Amministrazioni Comunali? 

A) In primo luogo sono giovani. 
Nessuna delle under 30 ha un contratto a tempo indeterminato, il 62,5% è a tempo 
determinato, il 12,5% è consulente, il 25% ha un’altra tipologia contrattuale. 
Nella classe 30-39 anni, le precarie sono il 37,3%: l’11,9% lavora a tempo determinato, il 
6,8% come consulente, l’1,7% con contratto di collaborazione, il 16,9% con altra tipologia 
contrattuale. 
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Nella classe 40-49 anni, un terzo delle lavoratrici non ha un contratto a tempo indeterminato: 
il 13,7% è a tempo determinato, il 6,1% ha una collaborazione, il 4,6% è consulente, il 9,2% 
ha altra tipologia contrattuale. 
La quasi totalità delle over 50 lavora invece con contratto a tempo indeterminato.

B) In secondo luogo, le lavoratrici precarie sono istruite.
La percentuale di lavoratrici con contratto a tempo indeterminato è maggiore tra quelle con 
grado di istruzione medio-basso, pari al 78,2% e all’81,9% rispettivamente per la licenzia 
media e il diploma di istruzione secondaria superiore. Diminuisce tra le laureate (62,9%) e tra 
coloro che hanno un titolo post-laurea (50%).

Oltre ad essere stabile, quella delle lavoratrici intervistate sembra essere anche una condizione 
“definitiva” considerato che quasi il 60% di esse lavora in Comune da oltre 20 anni, il 18% 
circa vi lavora dai 10 ai 20 anni, il 21% da 1 a 10 anni e solo il 3,5% da meno di un anno. 
L’anzianità di servizio ha una relazione diretta con l’età delle lavoratrici ed inversa con il grado 
di istruzione. Lavorano da meno di 10 anni tutte le lavoratrici under 30, il 70% circa di quelle 
con un’età compresa tra i 30 e i 39 anni, fino ad arrivare al 5,9% delle ultra cinquantanovenni. 
Viceversa, per quanto riguarda il titolo di studio, lavorano da oltre 20 anni il 67,9% delle 
persone con licenza media, il 62,2% delle diplomate, il 32,3% delle laureate e solo l’8,3% di 
donne con specializzazione post-laurea. 

Di particolare interesse risulta l’analisi dei dati relativi ad anzianità di lavoro e tipologia 
contrattuale. Il contratto a tempo indeterminato, infatti, lega alle Amministrazioni Comunali 
la quasi totalità delle lavoratrici che lavorano da oltre 20 anni. Il peso di tale tipologia 
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contrattuale scende, invece, al 55,3% tra le donne che lavorano dai 10 ai 20 anni; al 50% tra 
quelle che lavorano dai 10 ai 20 anni, ed è appena di un quinto tra le lavoratrici con meno 
di anno di lavoro. Dal campione esaminato si evince che la precarietà tra le lavoratrici delle 
Amministrazioni Comunali sta diventando una modalità sempre più abituale e sempre più 
strutturale.

La diffusa stabilità lavorativa delle donne intervistate, accompagnata dal fatto che nella 
quasi totalità dei casi anche il coniuge ha una posizione lavorativa strutturata, implica 
presumibilmente che queste donne vivono una situazione familiare che può contare su una 
certa sicurezza e continuità economica, a prescindere dagli importi percepiti. 
Infatti, se analizziamo il reddito lordo percepito dalle intervistate, emerge un quadro dove 
le retribuzioni non sono particolarmente elevate: più della metà percepisce un reddito lordo 
inferiore ai 20.000 euro all’anno. Circa il 40% percepisce un reddito lordo superiore ai 20.000 
euro e inferiore ai 30.000, solo una esigua percentuale, pari a circa il 5%, supera i 30.000 euro 
lordi.

Passando a considerare la posizione lavorativa, la maggioranza assoluta delle intervistate 
ritiene che la mansione svolta corrisponda alla categoria di appartenenza. Il 30%, invece, 
riferisce di una non coincidenza, legata soprattutto all’espletamento di mansioni di livello 
superiore a quelle previste dalla categoria. Una quota residuale non si esprime in merito.  
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Per quanto riguarda la progressione all’interno degli Enti, le intervistate si dividono quasi 
equamente tra coloro che hanno avuto passaggi di qualifica/categoria (47,4%) e coloro che 
non ne hanno goduto, a leggero favore di quest’ultime. La percentuali di lavoratrici che 
hanno risposto positivamente diminuisce al crescere del grado di istruzione passando dal 
60,7% fra le donne con licenza media al 25% fra quelle con specializzazione post-laurea.

Le prospettive di carriera, tuttavia, sono aperte solo per il 23% circa delle intervistate, a cui si 
aggiunge un 3,1% per il quale ci possono essere avanzamenti cambiando settore. La carriera 
è, invece, bloccata nel 34,4% dei casi, per qualifica (19,1%), per titolo (14,4%) e per motivi 
di famiglia (0,9%). Il 18,9% indica altri motivi e il 20,5% non fornisce alcuna risposta. La 
valutazione positiva rispetto alla futura carriera tende a diminuire man mano che aumenta 
l’anzianità di servizio, passando dal 46,7% delle donne che lavorano da meno di un anno al 
17,7% di quelle che lavorano da oltre venti anni. 
Passando ad analizzare il percorso lavorativo delle intervistate, si evince una contenuta 
mobilità sia di tipo lavorativo che territoriale. 
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La mobilità interna all’Amministrazione di appartenenza, infatti, ha interessato solo il 40,8% 
delle lavoratrici, che di fatto hanno cambiato attività durante il proprio percorso lavorativo. 
Il motivo principale alla base del cambiamento di attività è indicato nel trasferimento d’ufficio 
(49,1%); seguono, l’espletamento di un concorso (11,6%), la qualità del lavoro (11%), il 
desiderio di cambiare ambiente di lavoro (10,4%) e poi tutti gli altri. Il 13,9% ha segnalato 
motivi diversi da quelli elencati. 

Il fenomeno della mobilità territoriale è ancor più di modesta portata. Infatti, la maggior parte 
delle intervistate non ha vissuto trasferimenti di sede durante lo svolgimento del proprio 
lavoro in Comune. Il 20% ha invece cambiato sede di lavoro una o due volte e solo il 6,6% 
più di due.
Per circa la metà delle donne 
trasferite, il cambiamento di 
sede è stato determinato da 
esigenze d’ufficio; per il 14,2% dal 
riavvicinamento al nucleo familiare; 
per il 6,2% dall’avanzamento di 
carriera; per il 5,3% dal desiderio 
di cambiare lavoro. Il 15,9% ha 
indicato altri motivi. 
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2.2.3. Conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro

A) I tempi per la famiglia
Tra le responsabilità familiari vengono analizzate quelle che maggiormente incidono sul carico 
di lavoro delle donne e che più frequentemente costituiscono un ostacolo alla conciliazione 
tra i tempi di vita: i figli e la cura di persone non autosufficienti.
La presenza di figli, com’è noto, comporta un forte aggravio di lavoro in famiglia, che varia 
in relazione all’età e al numero. 
Il 74,5% delle donne intervistate ha figli. Il 44,6% di esse ha 2 figli, il 18,9% 1 figlio, il 9,7% 3 
e l’1,4% più di 3. Per quanto riguarda l’età, in età prescolare rientra il 7,4% dei figli; tra i 6 e i 
13 anni ricade il 17,8%, tra i 14 ai 21 anni il 29,8%, oltre i 21 anni il 43,8%.
Il tempo dedicato alla cura dei figli richiede un investimento considerevole da parte delle 
madri soprattutto fino all’età di 13 anni. Infatti, prima dei 13 anni, le intervistate impiegano 
per seguire i figli mediamente più di 2 ore al giorno, con una percentuale pari al 91% nei primi 
anni di vita del figlio, al 65,5% durante la scuola materna, al 56,4% nel periodo della scuola 
primaria, al 48% negli anni della scuola secondaria di primo grado. Dopo i 13 anni l’impegno 
si riduce notevolmente, tant’è che molte delle intervistate non rispondono alla domanda.

Meno rilevante ma, pur sempre significativa, è la variazione dell’impegno giornaliero in 
relazione al numero di figli: dedicano più di 2 ore medie giornaliere il 30% delle madri che 
hanno 1 figlio, il 31,2% quando ci sono 2 figli, il 36,2% quando ce ne sono più di 2. 
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Le maggioranza delle lavoratrici (58,7%), tra quelle che hanno specificato il numero di ore 
dedicate ai figli, ritiene questo tempo insufficiente. Il grado di insoddisfazione varia con 
l’età del figlio minore. Infatti, è massimo quando il figlio minore ha meno di 3 anni (72,7%) 
e diminuisce durante la scuola per l’infanzia e la scuola primaria (rispettivamente 55,2% e 
48,6%). L’aumento dell’insoddisfazione, al 62,5%, quando il figlio minore ha tra gli 11 e i 13 
anni, può essere spiegato considerando che quasi la metà delle intervistate con figlio minore 
in tale classe di età ha dichiarato di destinare ai figli meno di 2 ore giornaliere in media.

Con riferimento ai bambini con meno di 6 anni sono stati indagati alcuni ulteriori aspetti 
relativi all’accudimento, considerato che in età prescolare i tempi quotidiani dei bambini non 
sono necessariamente determinati da quelli delle istituzioni educative e riuscire a conciliare 
impegni familiari e lavorativi dipende in larga misura dalla possibilità di usufruire di un 
sistema di aiuti, interni ed esterni alla famiglia. 
Dall’indagine emerge che i bambini con meno di 2 anni sono affidati prevalentemente ai 
nonni (58,3%), che assumono un ruolo fondamentale di supporto ai genitori; mentre il 
33,3% di essi frequenta un asilo nido pubblico o privato. 

Per i bambini dai 3 ai 5 anni le percentuali cambiano: le intervistate dichiarano che il 50% 
circa dei figli è affidato alla scuola materna pubblica o privata, il 24,2% ai nonni, una quota 
residuale a baby-sitter. Per un quinto di essi non è stata indicata alcuna opzione. Ovviamente, 
tutti i bambini in questa fascia d’età frequentano la scuola materna, come si evince dal 
fatto che tutte le intervistate con figli dai 3 ai 5 anni hanno risposto alla domanda su chi li 
accompagna a scuola; il dato va letto, quindi, considerando che il tempo di lavoro giornaliero 
può essere più lungo di quello scolastico e che vi sono ulteriori ore del giorno in cui i bambini 
vengono affidati ad altri soggetti. 
Oltre la metà delle intervistate con figli in età prescolare si occupa in prima persona di 
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accompagnare i bambini all’asilo nido o alla scuola materna; se ne occupano i nonni o altri 
parenti nel 17,1% dei casi, il partner nel 14,3%, i vicini di casa o altri conoscenti nell’8,6%. 
Gli orari di entrata e di uscita sono ritenuti compatibili con gli orari di lavoro da circa il 60% 
delle intervistate con figli in questa fascia di età. Non lo sono per la restante parte.

Anche il ruolo di cura dei genitori o di altre persone anziane bisognose di assistenza incide 
sul carico di lavoro familiare. 
Tra le intervistate, una quota pari al 65,1% dichiara di non svolgere mai attività di assistenza e 
di cura di persone non autonome, mentre il 9,7% se ne occupa regolarmente, il 4% solo per 
alcuni periodi, il 9,7% occasionalmente.
Sono soprattutto le ultracinquantenni ad essere gravate di questo compito: nella fase della 
vita in cui si attenua l’impegno verso i figli si amplifica per le donne quello verso i genitori. 
Considerate le dinamiche demografiche, questo ruolo di cura non potrà che crescere nei 
prossimi decenni e quindi diventa fondamentale attuare delle politiche che sostengano la 
donna in questo carico di attività extralavorativa.

La gestione familiare e il lavoro di cura sono affidati principalmente alle donne: circa il 30% 
di esse dichiara di non ricevere alcun tipo di aiuto/collaborazione; oltre la metà può contare 
invece sulla collaborazione di altri soggetti, in particolare del coniuge/convivente (32,5%), di 
una collaboratrice domestica (8%), dei genitori (5%), dei figli (4,2%) o di altri soggetti (3,1%). 
Se si considera che le donne intervistate sono coniugate/conviventi quasi nell’80% dei casi, ci 
si rende conto che l’aiuto maschile nel lavoro di cura e nella gestione familiare non è ancora 
un valore ampiamente acquisito.
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Tuttavia, ad avere maggiore collaborazione sono soprattutto le coniugate/conviventi (58,7%) 
che la ricevono soprattutto dal partner (41,9%). A seguire, le donne separate o divorziate 
(46,2%) aiutate principalmente da collaboratrici domestiche, le vedove e le nubili (31,3%) che 
possono contare sul supporto di altre persone, in particolare di sorelle e fratelli, e nel caso 
delle nubili anche su quello dei genitori. 
Inoltre, è interessante notare che la partecipazione del coniuge/convivente aumenta in 
relazione al numero dei figli: solo il 16,2% delle lavoratrici riceve collaborazione dal partner 
quando non ci sono figli, mentre la percentuale supera il 50% quando in famiglia ci sono più 
di tre figli. 

Emergono dunque delle criticità soprattutto in corrispondenza di alcune fasi del ciclo di 
vita delle donne di cui è auspicabile che si tenga conto nella pianificazione degli interventi a 
sostegno delle famiglie.

B) I tempi per il lavoro
I tempi di vita sono scanditi dai tempi di lavoro e dunque la quantità di ore di lavoro e 
l’articolazione dell’orario assumono particolare rilevanza. 
La maggioranza delle intervistate (64,2%) ha un orario di lavoro articolato su cinque giorni 
settimanali. La restante parte si divide sulle altre possibili opzioni: il 6,8% ha un orario su 
6 giorni settimanali, il 5,4% è turnista (con rotazione), l’11,8% lavora part-time, lo 0,5% ha 
altri orari per richiesta propria, il 9,7% ha orari diversi da quelli convenzionali per esigenze 
dell’Ente. 
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L’orario di lavoro varia considerevolmente in funzione della tipologia contrattuale. La quasi 
totalità (83%) delle lavoratrici a tempo indeterminato lavora con orario pieno, su cinque o sei 
giorni; il 3,1% su turni, l’8% ha un part-time e il 5% circa ha altro tipo di orario, per esigenze 
dell’Amministrazione. 
Le lavoratrici a tempo determinato con orario di lavoro su cinque o sei giorni sono il 47,4%; 
quasi il 40% lavora part-time e il 10,5% su turni, la restante quota ha altro orario su richieste 
del datore di lavoro. 
La metà delle consulenti e delle collaboratrici ha orari diversi da quelli specificati sempre 
per richiesta dell’Ente. Le lavoratrici con altra tipologia contrattuale hanno un altro orario 
per esigenze dell’Ente nel 37% dei casi; lavora su turni il 18,5% e part-time il 14,8%. 
Questo target ha orari più “elastici” in quanto evidentemente meno tutelato o comunque 
“contrattualmente” più flessibile.   

Alla stabilità lavorativa delle intervistate, delineata in precedenza, si aggiunge anche una 
stabilità “complessiva” di vita derivante dalla coincidenza della sede di lavoro con quella 
di residenza: quasi il 90% vive nello stesso Comune in cui lavora, il posto di lavoro viene 
raggiunto nella quasi totalità dei casi in meno di 30 minuti, dall’81,4% in meno di 15 muniti, 
spesso a piedi (32,3%) o altrimenti con mezzo proprio (59,4%). 
Al di là del proprio orario di lavoro, la qualità della vita dipende, tuttavia, in misura crescente, 
da quanto esso si concilia con i tempi delle altre attività, che si traducono in accessibilità ed 
efficacia dei servizi in relazione alle esigenze diversificate di ognuno.
Tra le lavoratrici delle Amministrazioni Comunali della provincia emerge una condizione 
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abbastanza favorevole alla conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro; infatti il giudizio sulla 
conciliabilità degli orari di lavoro con altri orari, quali orari dei negozi, dei servizi ai figli, di 
altri uffici e orari di lavoro del partner, risulta essenzialmente positivo.

Emergono comunque alcune criticità: circa la metà delle intervistate dichiara di avere problemi 
nel conciliare gli orari di lavoro con quelli di altri uffici, il 36% circa nel conciliare gli orari di 
lavoro con quelli dei servizi per i figli.
La rete dei servizi costituisce una risorsa per la donna e la famiglia al fine di attuare strategie 
di risposte ai bisogni, ma al tempo stesso un vincolo e la mancata integrazione tra i tempi dei 
servizi esistenti può essere causa di disagio. Si configura sempre più indispensabile un piano 
dei tempi delle città.
Inoltre, i tempi di lavoro impegnano le donne anche in momenti della giornata o della 
settimana solitamente dedicati alla famiglia.
Tra le intervistate, il 54,2% dichiara di lavorare al di fuori dell’orario di lavoro e il 10,8% 
dichiara di farlo spesso. Gli sconfinamenti del tempo di lavoro aumentano con il grado di 
istruzione: non portano mai il lavoro a casa il 66,1% delle lavoratrici con licenza media, il 
47,8% delle diplomate e solo il 2,7% di quelle con diploma di  laurea o titolo post-laurea. 
Viceversa sono le donne con titolo di studio più elevato che svolgono più frequentemente il 
lavoro in orari extralavorativi: qualche volta il 64,9% e spesso il 31,1%. 

Ovviamente la regolarità nello svolgere il lavoro a casa è fortemente connessa alla tipologia 
contrattuale che lega la lavoratrice alla Pubblica Amministrazione. Per le donne che lavorano 
con contratti di consulenza svolgere il lavoro a casa è condizione abituale; infatti, tutte 
dichiarano di farlo, spesso o qualche volta. Svolgono il lavoro a casa il 75% delle intervistate 
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con contratto di collaborazione e il 50% di quelle a tempo indeterminato, determinato o con 
altra tipologia di contratto.

C) Le strategie conciliative
Le donne che lavorano, per conciliare il doppio ruolo professionale e familiare, hanno a 
disposizione alcuni strumenti, quali il part-time, l’aspettativa facoltativa post-partum, il 
congedo per malattia dei figli, il congedo previsto per i portatori di handicap e l’aspettativa 
a richiesta.
Per quanto concerne il part-time, il 17,5% delle intervistate dichiara di avere già un orario 
ridotto, un ulteriore 17,7%, di essere interessata al part-time ma di non potersene avvalere 
per questioni economiche, mentre il 3,1% sta valutando la possibilità di adottarlo. Non è 
interessata al tempo parziale poco più della metà delle lavoratrici.

La percentuale di donne che lavorano part-time è strettamente legata alla tipologia di contratto 
lavorativo: è minima tra le lavoratrici a tempo indeterminato (8,9%), è tra il 42-45% tra le 
collaboratrici, le consulenti e le lavoratrici a tempo determinato e infine raggiunge il 59,3% 
tra coloro che hanno un altro tipo di contratto. 
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Viceversa, non si riscontra alcuna relazione tra l’utilizzo del part-time e la situazione familiare, 
rappresentata dallo stato civile e dal numero di figli. Il tempo parziale, infatti, è più diffuso tra 
le nubili (21,9%) e le donne senza figli (26,5%). Unica eccezione è costituita dalle donne con 
più di tre figli, che in 3 casi su 10 lavorano part-time. 
Questi elementi sembrano evidenziare che tra le intervistate il part-time è spesso “subìto” e 
non scelto e rappresenta per le stesse un ripiego rispetto ad una occupazione a tempo pieno. 
Il part-time si configura quale strumento di conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa 
quando si esamina l’interesse ad adottarlo. Infatti, la percentuale di donne che lavorerebbe a 
tempo parziale ma non lo fa per necessità economiche è pari al 25% tra le vedove, al 18,3% 
tra le coniugate o conviventi e al 15,4% tra le separate o divorziate; scende al 14,1% tra le 
nubili. Sta considerando la possibilità di avvalersene il 3,7% delle coniugate/conviventi e 
l’1,6% delle  nubili. Inoltre, l’attenzione verso il part-time aumenta con il crescere del numero 
di figli: va dall’11,8% tra le intervistate che non hanno figli, al 23,5% tra le donne che ne 
hanno uno o due, fino al 33,3% tra quelle che ne hanno più di tre.

La possibilità di utilizzare il part-time d’emergenza, per affrontare necessità particolari 
in periodi limitati della vita lavorativa, è considerata positivamente da circa la metà delle 
lavoratrici. 
Le donne lavorerebbero a tempo parziale principalmente per avere più tempo da dedicare 
alla famiglia. Infatti, lo considerano importante il 45,3% delle intervistate, ed in particolare 
molto importante il 27,1% e abbastanza il 18,2%. Quale seconda motivazione viene indicata 
la possibilità di accudire i genitori o i parenti anziani e/o malati (44,8%). Le altre motivazioni 
proposte, gestione più flessibile dell’orario e maggior tempo a disposizione per se stesse e 
per il tempo libero, vengono considerate rilevanti rispettivamente dal 32,5% e dal 30,9% delle 
lavoratrici. 
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Le priorità cambiano a seconda dello stato civile. Per le nubili e per le separate o divorziate è 
l’accudimento dei genitori o di altri parenti ad essere prevalente (rispettivamente per il 48,4% 
e il 38,5%); per le coniugate o conviventi sono di grande interesse la possibilità di dedicare 
più tempo alla famiglia (51,1%) e di accudire i genitori o altri parenti (45%).

Passando a considerare il congedo parentale e il congedo per la malattia dei figli, altri 
strumenti che danno, in parte, la possibilità alle madri di portare avanti simultaneamente i 
ruoli di mamma e lavoratrice, emerge che circa un quarto delle rispondenti ha usufruito di 
una delle due aspettative mentre il 10,3% di entrambe. Non ne ha usufruito il 47%.

Una quota piccolissima delle lavoratrici, il 13,1%, ha utilizzato, invece, l’aspettativa a richiesta: 
il 5,1% per motivi familiari, il 4,8% per motivi personali, lo 0,7% per motivi di studio. Il 2,5% 
ha usufruito del congedo per portatori di handicap. 
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2.2.4  Ambiente di lavoro

Il clima di relazione che si instaura sul posto di lavoro ha una grande influenza sul benessere 
dei lavoratori, sui risultati raggiunti, sulla soddisfazione provata.
Nelle Amministrazioni Comunali della provincia di Potenza le relazioni sono prevalentemente 
positive. Infatti, dichiarano di avere rapporti collaborativi sia con i colleghi che con i superiori, 
rispettivamente il 73,8% e il 67% delle intervistate. La restante parte ha rapporti soprattutto 
di tipo formale sia con i superiori (22,6%) che con i colleghi (19,1%), mentre solo in pochi 
casi si sono instaurati rapporti competitivi, conflittuali o pressoché inesistenti.  

Tuttavia, emergono, a parere delle intervistate, alcuni punti critici relativamente a situazioni 
di discriminazioni e molestie subite dalle donne sul posto di lavoro. Il 54,7% delle lavoratrici 
ritiene che si attuino discriminazioni ed esclusioni, spesso per il 21% e qualche volta per il 
33,7%; il 29,7% ritiene che si verifichino molestie morali, quali denigrazioni con commenti 
sulla vita privata, ecc., spesso per l’8,5% e qualche volta per il 21,2%. Un numero limitato di 
donne ritiene ci siano casi di vere e proprie molestie sessuali. Le indicazioni emerse sollecitano 
azioni di intervento volte  al miglioramento del benessere organizzativo. 

Un altro aspetto rilevante nell’ambiente di lavoro è rappresentato dall’innovazione tecnologica. 
Nelle Amministrazioni comunali si è avuta un’ampia diffusione delle tecnologie informatiche 
che ha investito il lavoro delle intervistate, modificandolo nel 68,6% dei casi. L’introduzioni 
di tali tecnologie ha permesso un miglioramento della qualità del lavoro per la quasi totalità 
di coloro che hanno goduto di tale cambiamento. Solo una piccolissima quota ritiene che il 
lavoro non sia cambiato o sia addirittura peggiorato. 
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2.2.5  Lavoro: quale significato e quale soddisfazione?

Per quanto riguarda il significato attribuito al lavoro, la gran parte delle intervistate gli conferisce 
prioritariamente un valore di natura economica: rappresenta un reddito per vivere (45,8%) e 
un’autonomia economica (19,6%). Solo una piccola quota di lavoratrici mette al primo posto 
altre motivazioni che rimandano ad esigenze personali: il lavoro è un modo per realizzare le 
capacità professionali, per il 6,4%, e un modo per essere socialmente utili, per il 2,8%.

Come seconda scelta, la gamma di motivazioni è più articolata: è indicata l’autonomia 
economica, dal 24,3%; ma anche la possibilità di avere rapporti sociali, dal 10,6%; un modo 
per realizzare le capacità professionali, dal 9%, e personali, dal 7,5%. 

Le motivazioni specificate nella terza preferenza sono: un modo per essere socialmente utili 
per il 14,6%, la possibilità di avere rapporti sociali per il 10,8%, un modo per realizzare le 
capacità professionali per l’8,3%, la possibilità per uscire dalla routine domestica per l’8%, un 
modo per realizzare le capacità personali per il 6,6%. 
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Al valore economico, quindi, si aggiungono elementi che delineano un significato del lavoro 
ricco di altri valori legati alla soddisfazione personale ma anche al senso di utilità per la 
società. 

Riguardo alle aspettative per il futuro prossimo, le intervistate si dividono principalmente tra 
coloro che pensano di continuare a svolgere l’attività attuale senza grossi cambiamenti (28,1%), 
coloro che si aspettano avanzamenti di carriera (22,2%) e coloro che andranno in pensione 
(21,7%), alla scadenza naturale (14,2%) o al raggiungimento del minimo contributivo (7,5%). 

La soddisfazione sul lavoro infine può essere vista come un indicatore sintetico del livello 
di benessere nello svolgimento della propria attività lavorativa. Malgrado si tratti di un 
indicatore “non oggettivo”, fondato cioè sulla percezione individuale del lavoratore, il livello 
di soddisfazione fornisce, in realtà, un quadro dei punti di forza e dei punti di debolezza nel 
rapporto del lavoratore con la propria occupazione e con l’Ente di appartenenza.  Dall’analisi 
emerge che circa il 60% delle donne intervistate appaiono complessivamente soddisfatte. 
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Tra gli aspetti per cui si nutre maggiore soddisfazione si trova in primo luogo l’orario di 
lavoro e in secondo luogo la dotazione informatica. Di contro, l’aspetto che genera maggior 
insoddisfazione è la retribuzione, seguita dalla crescita professionale, dall’ambiente fisico di 
lavoro e dalla comunicazione interna.
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CAPITOLO III

Considerazioni dell’ Ufficio della Consigliera di Parità 
della Provincia di Potenza

3.1  La parità come pratica di governo e programmazione.  
di Liliana Guarino

Era l’8 marzo del 2007 quando, in qualità di Consigliera di Parità, proposi al Consiglio 
Provinciale di Potenza l’adesione alla Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli 
uomini nella vita locale e la relativa sottoscrizione e cosi avvenne. Celebrammo un 8 marzo 
all’insegna della concretezza e della necessità che un ente pubblico si facesse promotore 
di parità come elemento per la qualità della vita dei cittadini.  Da allora, abbiamo insieme 
all’Ente intrapreso un cammino per l’elaborazione di un piano di azione per la parità per 
rendere la Carta Europea uno strumento concreto capace di mostrare i suoi effetti nella vita 
quotidiana delle persone; nell’ambito del piano di azione è rientrata l’indagine, promossa 
anche dall’Ufficio della Consigliera di Parità,  sulla condizione lavorativa delle donne sia nella 
Provincia di Potenza che nei Comuni rientranti nel territorio provinciale, i cui risultati sono 
stati resi noti in questa pubblicazione. In materia di parità anche oggi nel 2011 c’è molto 
da dire e molto da fare, perchè non mi sento di affermare che tutte le donne in Basilicata o 
nella provincia di Potenza hanno completato il percorso dell’ emancipazione. Emancipazione 
significa libertà, possibilità di esprimersi e di esercitare diritti riconosciuti e tutelati: possiamo 
affermare che soprattutto nei piccoli paesi (e in Basilicata il 70 per cento dei paesi è sotto i 
5000 abitanti) la donna lucana possa emanciparsi? 
Io penso che nelle piccole realtà le pari opportunità siano di fatto negate a causa di un 
ritardo cronico e di una carenza drammatica di infrastrutture viarie e tecnologiche, della 
scarsezza  dei servizi socio sanitari, di asili (da una ricerca Istat le donne lucane sono quelle 
che più lamentano la carenza di servizi per bambini), di strutture culturali e sociali dove poter 
esprimere il proprio talento e tentare di realizzare le proprie ambizioni. Anzi penso che sia già 
una grande cosa che le donne in contesti così difficili e privativi riescano ancora a desiderare 
di raggiungere qualcosa. È infatti in questi contesti che si sviluppa un atteggiamento passivo 
e rinunciatario. Non sono io la prima ad affermare che l’ emigrazione è ritornata ad essere 
un problema per la nostra regione e tra i tantissimi che emigrano ci sono proprio le giovani 
donne che, dopo brillanti studi, consapevoli di non poter trovare un lavoro qui, decidono di 
trasferirsi in altre parti d’Italia. Ed infatti il lavoro per le donne lucane è un vero dramma, è 
una corsa ad ostacoli nella quale si arriva senza forze. Queste le cifre, dure ma significative, 
per capire in che percorso irreversibile ci stiamo incamminando: il Mezzogiorno, e in esso 
la Basilicata, è la parte del paese che ha il più basso tasso di occupazione femminile per la 
fascia d’età tra i 15 e i 64 anni: la quota è del 29,3% a fronte del 54,9% del Nord e del 56% 
del Centro. È proprio la disoccupazione femminile a far salire il tasso di disoccupazione 
complessivo al 13,2%. Altissimo, poi, il tasso di disoccupazione delle donne meridionali tra i 
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15 ed i 24 anni: addirittura il 44,4%. Osserviamo negli ultimi anni un effetto “scoraggiamento”, 
ossia la circostanza per cui le donne non si affacciano neanche più al mondo del lavoro, 
perché lo vedono come un sistema inaccessibile ed ostile, a causa dell’eccessiva precarietà dei 
rapporti di lavoro e dei pochissimi strumenti di conciliazione tra famiglia e lavoro disponibili. 
Mancano asili, strutture che offrono servizi per gli anziani, centri di orientamento al lavoro, 
spazi di aggregazione, orari della città misurati sui ritmi dei cambiamenti della vita, incentivi 
alle imprese per un’ organizzazione vicina alle esigenze femminili. 
In un’economia stagnante, come quella della  Basilicata, gli effetti ricadono sulle donne e 
sui giovani, perché sono le componenti meno tutelate ma anche le più qualificate. Eppure 
in Basilicata come nel resto d’Italia, le donne studiano di più e quindi si laureano più e 
meglio degli uomini, ma non trovando una struttura economica in grado di assorbire le loro 
competenze e le loro aspirazioni, emigrano. E chi ci perde è solo la nostra regione. Pensiamo 
con attenzione ai danni che si producono per l’ assenza delle donne nei luoghi decisionali. Ad 
esempio, le Comunità locali sono un importante luogo per la sperimentazione della cultura 
di governo perché, come livelli più vicini ai cittadini, possono giocare un ruolo decisivo 
per migliorare la vita di uomini e donne, giovani e anziani e favorire così le politiche che 
affermino le pari opportunità nei diritti e quindi il principio di uguaglianza. 
La politica è anche ricerca continua di livelli civili di esistenza per rafforzare le basi della 
democrazia e crea le condizioni della coesione sociale e di inclusione di tutte le rappresentanze, 
di tutte le esigenze e differenze. Solo se si ha ben presente il contesto in cui si vive e la 
pericolosità di certi processi e tendenze, si può agire coscientemente cercando di porre 
rimedio. Questo è il compito della politica, questo è il dovere di ogni amministratore, di 
invertire comportamenti e scelte che danneggiano la società perché non permettono a tutti 
di avere voce ed espressione.
Da recenti ricerche Istat sulla spesa per i servizi sociali nei comuni risulta che la Basilicata è 
tra le ultime regioni per quantità di denaro investito e programmato nelle politiche sociali. 
Tra le motivazioni che spingono tante donne adulte a non lavorare fuori casa, c’è proprio il 
carico lavorativo famigliare dovuto alla notevole scarsezza di servizi di assistenza soprattutto 
nei piccoli centri. 
Elemento che desta allarme per il futuro economico e demografico delle Basilicata è il 
progressivo invecchiamento della popolazione lucana e soprattutto l’ indice di invecchiamento, 
ossia la percentuale di anziani sulla popolazione in età attiva 14-65 anni. Questo a causa di 
due fenomeni che agiscono con uguale forza: l’ emigrazione giovanile, con lo spopolamento 
dei piccoli centri, ed il basso tasso di natalità delle donne lucane. Soprattutto nelle piccole 
realtà è diventata preponderante la presenza degli anziani, anche non autosufficienti. E sono 
ovviamente le donne lucane, pure  in assenza di servizi, a dover farsi carico dell’ assistenza di 
questi soggetti altrimenti destinati a marginalità. Nel contempo le donne lucane, come tutte 
le donne europee in assenza di un lavoro, che consentirebbe loro sia una emancipazione 
economica, sia una realizzazione professionale, decidono spesso di non avere figli e 
questo accentua appunto l’ indice di invecchiamento, venendo quasi a mancare il ricambio 
generazionale. 
Un’economia che non include le potenzialità femminili è un’economia che non cresce. 
L’orizzonte nel quale dovremmo muoverci è quello di potenziare i servizi di conciliazione 
vita familiare-lavoro ed adottare una organizzazione del lavoro work/life balanced, aumentare 
il ricorso ai contratti part-time, che avvicinerebbero molte più donne al mercato del lavoro, 
incrementare i servizi di cura per gli anziani perché molte donne lucane si caricano di lavoro 
di assistenza a familiari anziani, di fatto prodotto ma non retribuito, e di incrementare l’offerta 
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di asili. Tutto questo creerebbe nuovi posti di lavoro per donne impiegate in questi settori 
e, al contempo, avvicinerebbe molte altre donne alla scelta lavorativa,  perché liberate di un 
tempo ora impiegato in lavoro di cura non retribuito. 

3.2  Le prospettive del rapporto donna-lavoro. 
di Luana Franchini

L’ indagine svolta dall’Osservatorio permanente sulle politiche sociali e la qualità della vita sulle condizioni 
di lavoro delle donne lavoratrici alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia essa 
provinciale o comunale, rappresenta un unicum nell’ambito della pubblica amministrazione 
lucana. Infatti, mai prima d’ora nella nostra regione era stata svolta una ricerca  qualitativa 
e quantitativa sulle condizioni di lavoro delle donne, su come esse vivono il lavoro, i tempi 
del lavoro, la conciliazione tra carichi familiari e carichi lavorativi, le strategie che le donne 
mettono in campo per rendere tutto possibile nella loro giornata lavorativa, le ambizioni 
lavorative più o meno realizzate e realizzabili.  Ne è emerso un quadro con luci ed ombre, un 
rapporto donne-lavoro sempre più necessario, sempre più voluto e cercato, ma anche sempre 
più conflittuale. 
Per questo anche con la imminente istituzione dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, prevista dall’art.21 
del Collegato al lavoro, che saranno costituiti da rappresentanti dell’amministrazione e dalle 
rappresentanze sindacali e che dovranno garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunità tra 
uomini e donne, nonché contrastare fenomeni di “mobbing”, si ribadisce che le pubbliche 
amministrazioni debbono garantire la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza 
di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento 
sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso 
al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle 
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni, poi, sono chiamate 
a garantire, anche, un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e a rilevare, 
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
Di grande utilità per il futuro lavoro del Comitato Unico di Garanzia della Provincia di 
Potenza e di quelli istituti presso ogni Comune potrà essere il risultato di questa indagine dalla 
quale emergono numerosi spunti di riflessione per elaborare un modello di organizzazione 
degli enti pubblici, vicino ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche per pensare 
interventi di politiche sociali che diano risposte organizzate sulle necessità dei cittadini-
lavoratori. 
La grande maggioranza delle lavoratrici che hanno risposto al questionario, sia della Provincia 
che dei Comuni, ha una età superiore ai 40 anni. E, all’interno di questo gruppo, troviamo 
che la maggioranza è costituita da donne coniugate, con figli, prevalentemente due. In ogni 
caso, tutte le donne intervistate raccontano di essere impegnate, oltre che nel lavoro fuori 
casa, nell’ accudimento dei figli e in molti casi di un parente anziano, non raramente affetto 
da patologie che lo rendono non autosufficiente. Alcune donne hanno dichiarato che la 
progressione di carriera è resa impossibile proprio da questo carico familiare. 
Pertanto, in una prospettiva di miglioramento dell’ organizzazione del lavoro, gli Enti presso i 
quali è stata svolta l’indagine dovrebbero elaborare un modello organizzativo improntato 
alla conciliazione dei diversi carichi di lavoro che una donna lavoratrice ha. Ad esempio, 
sperimentando il “telelavoro”, che permette di svincolare il lavoro dai vincoli temporali e 
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spaziali , ma che, ad oggi, è una modalità di lavoro quasi per nulla utilizzata all’ interno della 
pubblica amministrazione della provincia di Potenza. Al contempo è necessario rafforzare la 
rete e l’ offerta di servizi per bambini ed anziani, presente nel nostro territorio: sulla difficoltà 
delle donne lucane di accedere al mercato del lavoro e di restarvi, infatti, pesa non poco la 
carenza di servizi di prossimità e di conciliazione tra vita familiare e lavoro, fra i quali, ad esempio, gli 
asili. 
Inoltre, da uno studio di Cittadinanzattiva sugli asili nido comunali in Italia, i dati che 
riguardano la Basilicata non sono incoraggianti per quel che riguarda il caro rette e liste di 
attesa. Considerando gli asili nido comunali, la spesa media sostenuta dai Comuni per ciascun 
bambino è poco meno di 600 euro al mese (valore che oscilla tra 890 euro in Valle d’Aosta 
e 283 euro in Basilicata). La quota a carico delle famiglie è pari mediamente al 40% (con un 
massimo del 56% in Basilicata e un minimo del 17% in Campania) - dati Censis. In Basilicata 
costa mediamente 301 euro al mese mandare il proprio figlio all’asilo nido comunale, per una 
spesa che risulta superiore rispetto alla media nazionale (pari a 290 euro). 
L’attuale organizzazione del lavoro deve mettere al centro del sistema delle proprie politiche 
la “conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro”, l’erogazione di nuovi servizi, determinanti 
non solo nel sostenere la presenza femminile nel mondo del lavoro, ma anche nell’abbattere 
i costi sociosanitari delle patologie derivanti da stress lavoro correlato che, nei prossimi venti 
anni, si valuta costituiranno la seconda voce della spesa sanitaria nazionale. Va riconosciuto, 
d’altro canto, il grande sforzo fatto dalla contrattazione e dai nostri legislatori per recepire 
tutte le direttive europee su salute e sicurezza. 
Sviluppare un’organizzazione del lavoro armonica e attenta ai temi della produttività, della 
competitività, della conciliazione lavoro-famiglia, in un’ottica di sicurezza e benessere 
organizzativo è una delle priorità individuate nella riforma del modello contrattuale, condivisa 
dalle parti sociali e dal Governo, dove la contrattazione decentrata è la sede più idonea, in 
quanto vicina ai lavoratori e alle imprese, per affrontare concretamente temi così importanti 
quali salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Gli strumenti conciliativi vanno dalle misure che riducono e/o articolano diversamente 
il tempo di lavoro (part-time, telelavoro, lavoro ripartito, lavoro intermittente, tipologie 
contrattuale ad orario ridotto, modulato e flessibile, flessibilità di orario in entrata e in uscita, 
banca delle ore) a quelle che favoriscono il rientro dalla maternità, alle misure di supporto e 
quindi ai servizi, che liberano tempo per la cura dei componenti della famiglia. La prospettiva 
del lavoro è proprio questa.
Nel questionario somministrato alle lavoratrici era presente una sezione di domande relative 
all’ambiente lavorativo e alla qualità delle relazioni sul luogo di lavoro. In linea generale, le 
lavoratrici hanno manifestato una discreta soddisfazione per l’ambiente in cui lavorano e per 
le relazioni instaurate; tuttavia sono state anche segnalate delle situazioni di discriminazione, 
di molestie morali, insomma di un clima lavorativo non sereno. Ricordiamo che la dimensione 
del benessere organizzativo e del buon clima lavorativo è un fattore sempre più importante 
nel mondo del lavoro, esplicitamente riconosciuto all’art. 28 del decreto legislativo 81/2008, 
Testo Unico in materia di sicurezza, che ha introdotto, tra i vari rischi a cui un lavoratore può 
essere sottoposto, quello dello stress correlato all’ambiente di lavoro, che deve essere anche 
oggetto del documento di valutazione del rischio a cura del datore di lavoro.
In questo contesto, l’Ufficio della Consigliera di Parità si occupa direttamente sia di prevenire 
che di intervenire in situazioni di discriminazioni subite da lavoratori nell’ambiente di lavoro. 
La segnalazione di casi di supposta discriminazione all’ufficio della Consigliera di Parità può 
avvenire mediante un incontro oppure attraverso denunce o memorandum scritti. Qualora 
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la discriminazione sia effettivamente esistente la Consigliera di Parità può procedere, 
in accordo con la/il lavoratrice/ore, per ricoprire un ruolo di mediazione a favore della 
risoluzione consensuale dei contrasti: c.d. procedura informale. L’intervento della Consigliera 
presso l’azienda, che si concretizza con una lettera cui possono seguire uno o più incontri, 
è un’azione particolarmente significativa e molto spesso efficace per ristabilire le condizioni 
idonee per la continuazione del rapporto di lavoro e, sovente, è un incontro in cui emergono 
le reali difficoltà del rapporto di lavoro, nonché l’occasione per sensibilizzare l’ azienda ad una 
organizzazione del lavoro più vicina alle esigenze di conciliazione vita-lavoro delle donne. Se 
l’attività di mediazione non produce una risoluzione della controversia la Consigliera di Parità 
può procedere, sempre in accordo con la persona discriminata, con un’azione in giudizio. 
Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e del D.Lgvo 23 maggio 
2000, n. 196, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando 
anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso. Costituisce discriminazione 
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo 
proporzionalmente maggiore i lavoratori dell’uno o dell’altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo 
svolgimento dell’attività lavorativa. 
In particolare, tale normativa vieta ogni forma di discriminazione fondata sul sesso per quanto 
riguarda l’accesso al lavoro, vieta la discriminazione anche se attuata attraverso il riferimento 
allo stato matrimoniale, di famiglia, di gravidanza e in modo indiretto attraverso meccanismi 
di preselezione che indichino come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro 
sesso. Le molestie e le molestie sessuali sono considerate discriminazioni fondate sul sesso e sono 
pertanto vietate e perseguibili, ove per molestie si intende la situazione nella quale si verifica un 
comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona (o a connotazione sessuale, espresso in forma 
fisica, verbale o non verbale, nel caso di molestie sessuali), avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di 
tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. 
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PREMESSA

La presente relazione prova a dare brevemente alcune indicazioni sul fenomeno 
dell’immigrazione in provincia di Potenza, soffermandosi specificatamente nell’analisi del 
contributo apportato dagli immigrati nel comparto agricolo.
L’area Nord della provincia di Potenza ha visto, in tempi piuttosto recenti, una consistente 
presenza di manodopera extra-comunitaria (del Burkina Faso, Marocco, Tunisia, ecc.), in 
misura minore neo-comunitaria (Bulgaria, Polonia, Romania, ecc.), impiegata nella raccolta del 
pomodoro, tanto che gli Enti Locali hanno avvertito l’esigenza di istituire un “Osservatorio 
sulla Campagna del Pomodoro” che monitorasse il fenomeno. L’Osservatorio, in particolare, 
offriva dati e considerazioni sulla consistenza dei migranti nel lavoro stagionale agricolo e 
predisponeva informazioni utili alle Istituzioni per tentare di gestire i flussi temporanei di 
stranieri in centri attrezzati per una permanenza dignitosa. Il lavoro agricolo, è opportuno 
ricordarlo, è caratterizzato da una forte stagionalità, pertanto nei momenti di picco di 
produzione si assiste a temporanei (talvolta consistenti) flussi di lavoratori stranieri che si 
stabiliscono nei pressi delle aziende agricole. A questo si aggiunga come sia proprio il settore 
agricolo che registra i più alti tassi di irregolarità/illegalità e come una buona fetta di questo 
aspetto riguardi, talvolta in maniera drammatica, i lavoratori stranieri.
In particolare, per la campagna del pomodoro, i Comuni interessati sono quelli di Acerenza, 
Banzi, Genzano di Lucania, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio e 
Venosa, Comuni dove, cioè, effettivamente si pratica la coltivazione dei pomodori.
Analisi e monitoraggi in maniera puntuale su questo territorio si sono svolti dal 2000 sino 
al 2004. Dati più recenti non sono disponibili, benché sia possibile provare a ricostruire 
gli accadimenti che dal 2004 in poi sono accorsi, attraverso l’incrocio di dati di diversa 
provenienza e benché, come appare ovvio, le indicazioni rintracciabili ci consentono di 
disegnare solo scenari molto approssimati, tuttavia ragionevolmente credibili.
Per delineare il contesto si sono prese in considerazione le più recenti informazioni disponibili 
offerte dall’Istat, dal Cnel, da UnionCamere, Svimez, Censis, Caritas/Migrantes, dalla Banca 
d’Italia, dall’Inail, dal Ministero dell’Interno, dall’Agea, dai rapporti CGIL, dai dati dell’Inps 
e dei Centri per l’Impiego. L’utilizzo combinato di questi dati, se da un lato permette di 
avere molteplici punti di osservazione del fenomeno oggetto di interesse, dall’altro pone non 
solo problemi di compatibilità e confrontabilità tra loro, ma non ci consente di arrivare a 
fotografare il territorio di nostro interesse se non con grande approssimazione.
È pertanto opportuno considerare il presente lavoro come indicativo e non esaustivo di un 
fenomeno già di per sé evanescente e poco rilevabile, caratterizzato da una buona componente 
di irregolarità che rende ancor più complessa la sua analisi.
Si ringrazia, infine, la dott.ssa Angela Gerardi, del C.P.I. di Lavello, per la collaborazione 
mostrata nel reperimento dei dati riguardanti la presenza di lavoratori immigrati nel contesto 
preso in esame, permettendoci di guardare più da vicino il fenomeno di nostro interesse.
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1.1  Immigrazione: la dimensione del fenomeno

I fenomeni migratori non sono eventi nuovi alle dinamiche sociali del nostro Paese, si pensi 
ad esempio alle grandi migrazioni internazionali che hanno caratterizzato l’Italia nei primi del 
Novecento o, in tempi più recenti, i trasferimenti di residenza dal Mezzogiorno alle aree più 
industrializzate del Paese (Pugliese, Rebeggiani, 2004). A partire dagli anni Novanta, però, 
assistiamo al complessificarsi dei fenomeni migratori. E’ ripresa non solo l’emigrazione dal 
Sud al Nord – benché si tratti non più di braccianti semianalfabeti, ma di giovani scolarizzati 
– ma registriamo altresì un flusso migratorio dalle Nazioni economicamente deboli, anno 
dopo anno, sempre più consistente ed oggetto, nel tempo, di diversi tentativi legislativi volti 
a governarne il fenomeno, che in Italia appare gestito in maniera emergenziale (Colombo, 
Sciortino, 2004; Pugliese, 2006).
Il nostro Paese è stato tuttavia meta di immigrazione solo in tempi recenti e solo negli ultimi 
anni sembra allinearsi alla media delle Nazioni europee in termini di presenza di immigrati 
(Bonifazi, 2007), benché sia ancora lontano da consistenze importanti come in Paesi quali 
la Germania o la Spagna. I numeri sull’emigrazione ufficiale sembrano comunque indicare 
chiaramente come si stia assistendo ad un cambiamento profondo della società italiana. Dal 
1992 al 2008 gli stranieri con permesso di soggiorno sono passati dall’essere circa 650mila a 
più di due milioni1. 
In tempi piuttosto brevi, inoltre, la popolazione straniera residente è arrivata a costituire – 
al 1 gennaio 2009 – il 6,5% della popolazione italiana, pari, cioè, a circa 3.891.000 persone, 
delle quali poco più del 13% è peraltro nato in Italia (Istat, 2009b; Ministero degli Interni, 
2007). La diffusione territoriale dei migranti, tuttavia, evidenzia una diseguale distribuzione 
degli stranieri. Le aree di destinazione sono decisamente quelle economicamente più forti del 
Paese (graf. 1, cartina 1). Il Mezzogiorno appare poco interessato dalla presenza straniera, 
caratterizzandosi per lo più come area di transito verso altri Paesi europei o verso altre 
aree del nostro Paese; pertanto la presenza immigrata nel Sud contribuisce a contenere il 
dato nazionale. Esistono però zone, come la provincia di Brescia o Prato, dove gli stranieri 
arrivano a rappresentare circa il 12% della popolazione residente nel 2009. Questo dato, 
inoltre, non varia se si considerano le stime degli irregolari presenti in Italia. Al primo gennaio 
del 2008 si stimavano 650.000 stranieri irregolari. Uno straniero su cinque, cioè, si stimava 
fosse irregolare; in quella data le province in cui l’irregolarità risultava più alta erano Brescia 
(32,0%), Mantova (29,8%) e Modena (25,5%) che presentavano valori decisamente superiori 
alla stima media nazionale, pari al 10,9% (Cnel, 2008).
Il fenomeno migratorio, inoltre, non ha solo subito un incremento quantitativo ed una 
presenza diversificata sul territoriale nazionale, ma nel corso degli anni ha cambiato aspetto. 

(1) Il dato sui permessi di soggiorno pone una serie di difficoltà quale misura della presenza straniera in Italia, sia perché 
sottostima la popolazione immigrata non conteggiando chi ha acquisito la cittadinanza, sia perché i minori nati Italia non 
figuro come stranieri.



104

I migranti in Italia

PA
R

T
E

  T
E

R
Z

A

Capitolo I

Gli studi e le diverse banche dati concordano, seppur in maniera diversa, nel delineare un 
mutamento nei motivi, nel genere e nella nazionalità del migrante. Se negli anni Novanta 
il grosso degli stranieri era di origine africana, in prevalenza marocchina, oggi il suo peso 
si è ridimensionato a favore dell’immigrazione dall’Est Europa, in particolare di rumeni e 
albanesi. 
L’emigrazione dal Nord Africa era sostanzialmente maschile e motivata con la ricerca di un 
lavoro, a cui hanno potuto far seguito i ricongiungimenti familiari2, mentre l’emigrazione 

odierna dall’Est Europa è sostanzialmente femminile e non motivata dai ricongiungimenti3.
È evidente che questa netta diversificazione possa essere giustificata dal tipo di nicchie di 
mercato che i primi stranieri di una certa nazionalità sono riusciti ad occupare, in base alle 
loro caratteristiche (specificatamente età e genere) e, attraverso la catena informale di notizie 
tra connazionali, ha consentito una divisione etnica e di genere della presenza straniera in 
Italia. La relazione tra l’occupazione nei diversi settori economici e una specifica nazionalità 
trova una conferma in diversi rapporti di ricerca (Banca d’Italia, 2009; Cnel, 2008; Istat, 2006, 

(2) Dei residenti algerini nel 2003 in Italia, ad esempio, solo il 25% erano  donne mentre nel 2009 sono già il 33% (Fonte: Istat)
(3)  Nel 2009 l’81% degli stranieri della Federazione Russa erano donne, così come il 70% dei polacchi risultavano di genere 
femminile    (Fonte: Istat).
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2009a; Svimez, 2009). Questi lavori, ad esempio, concordano sul peso che l’occupazione 
straniera ha sull’economia nazionale, ma anche sull’etnicizzazione di alcune nicchie di mercato. 
E’ evidente, ad esempio, come una quota elevata di polacchi, nella stragrande maggioranza 
donne con età tendenzialmente più alta della media degli stranieri residenti, siano occupate 
nei servizi, verosimilmente nella “cura alla persona”, mentre i marocchini, per lo più maschi, 
con età media più giovane, siano presenti in maggioranza nell’agricoltura e nell’industria.
Per quanto concerne la provincia di Potenza, i dati disponibili mostrano come il numero di 
immigrati residenti sia aumentato, ma in maniera molto meno lineare del dato ripartizionale 
e nazionale. E’ solo dal 2008 che gli stranieri residenti in provincia crescono sensibilmente, 
benché costituiscano in ogni caso meno del 2% della popolazione (graf. 2). Se si considerano 
le recenti politiche in materia di immigrazione, regolarizzazione e sicurezza (D.Lgs. 206/1998, 
L. 189/2009, art. 19 L. 94/2009; ecc.), è credibile pensare che tale risultato sia stato l’effetto 
delle normative che hanno permesso la regolarizzazione di chi era già presente in modo 
irregolare. Il dossier Caritas/Migrantes (2004), del resto, stimava per il 2003 circa l’11% di 
non regolari per la provincia di Potenza rispetto ai dati ministeriali sui permessi di soggiorno. 
Questo scarto risulta anche sulla consistenza dei residenti stranieri.
Il Dossier della Caritas, infatti, stima una differenza con i dati Istat di circa il 10% a fine 2008. 
Ciò significa che la presenza straniera in provincia potrebbe essere sottostimata, tanto che 
1 immigrato su 10 non risulterebbe nelle statistiche ufficiali. Gli immigrati, inoltre, benché 
siano un ridotto numero, concorrono non poco a contenere la perdita di popolazione della 
provincia. Senza il loro apporto, infatti, la riduzione di popolazione non sarebbe, dal 2001 al 
2009, del 2%, ma del 4,3%. Pertanto, dimezzano il decremento demografico provinciale. E’ 
evidente, inoltre, come anche in provincia di Potenza sia possibile evidenziare due fasi del 
fenomeno migratorio: la prima caratterizzata da una forte presenza maschile di nord-africani 
e albanesi durante gli anni Novanta, l’altra, dagli anni Duemila, da una predominanza di 
donne dell’Europa Centro-Orientale (Calice, Persichella, 1995; Bubbico, 2009).

Un dato che caratterizza in tempi recenti la provincia è pertanto la maggiore presenza di donne 
immigrate. Le migranti, infatti, rappresentavano circa il 43% del totale degli immigrati nel 1998, 
mentre nel 2009 sono state quasi il 60% degli stranieri residenti e tale valore è superiore al dato 
del Mezzogiorno e a quello nazionale (tab. 1). I dati dell’Osservatorio Provinciale del Mercato 
del Lavoro (2008) evidenziano come le donne straniere in provincia di Potenza svolgano in 
maggioranza lavori domestici (badanti, colf, domestiche, ecc.). Il 71% di queste mansioni, infatti, 
è svolto da donne con più di trent’anni d’età provenienti dai Paesi dell’Est Europa (il 75%).
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È pertanto plausibile che l’invecchiamento della popolazione provinciale e la conseguente 
ridefinizione della struttura familiare consenta a queste straniere di occupare tale nicchia di 
mercato a differenza di altre nazionalità. Altro aspetto da osservare è che l’età media delle 
donne straniere in provincia è più alta di quella degli uomini (graf. 3).
Considerando come valida l’ipotesi che ad occupazioni diverse conseguano tipi diversi di 
nazionalità, genere ed età, non sorprende che gli immigrati maschi, per lo più africani, siano 
occupati in agricoltura o che gli asiatici, nello specifico pakistani e indiani, siano occupati nella 
zootecnia ed abbiano età più giovane mentre le donne, in maggioranza dell’Europa Centro-
Orientale, siano impiegate nei lavori domestici, di cura alla persona ed abbiano una età media 
più alta. La più datata presenza dei migranti maschi nord-africani occupati in agricoltura 
ha consentito anche una certa specializzazione da parte di questi ultimi nei lavori agricoli 
di maggiore remuneratività, tanto che, stando ad alcune ricerche (Bubbico, 2009), sembra 
profilarsi una ulteriore segmentazione nel mercato del lavoro agricolo per gli stranieri.
Questa considerazione, però, andrebbe valutata in modo più puntuale con una ricerca ad 
hoc. Da un punto di vista territoriale gli stranieri residenti si concentrano in poche aree, nello 
specifico nel potentino e nel melfese (tab. 2).

In particolare, i comuni di Pignola (830 persone), Melfi (433 unità) e Lavello (376 presenze) 
registrano il numero più alto di stranieri nel 2009, nel complesso pari al 27% del totale. 
Tale dato, però, considera solo i residenti regolari e non rientrano nel computo, tra l’altro, 
i lavoratori stagionali che, come si proverà a mostrare in seguito, costituiscono un ulteriore 
fenomeno di difficile rilevazione, che sarebbe opportuno stimare per comprende in maniera 
compiuta il peso ed il ruolo dei migranti nel territorio oggetto di analisi ed il loro contributo nel 
comparto agricolo. Ciò che sembra piuttosto evidente è che le due aree a maggiore presenza 
straniera vedano l’una, il Vulture, un contributo piuttosto consistente nell’agroindustria e 
nella zootecnica, mentre nell’altra, il potentino, l’apporto maggiore sia nei lavori domestici 
e di cura alla persona, benché non manchino occupazioni in settori quali i commercio o 
l’edilizia (Bubbico, 2009).
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Si consideri però, come, se in termini assoluti le aree del Vulture e del potentino vedono il 
numero più alto di stranieri, in termini di incidenza percentuale queste aree perdano peso a 
favore di altri ambiti territoriali, dove i migranti trovano in tempi recenti maggiori spazi per 
la loro occupazione. In ultimo, nei comuni dove la coltivazione del pomodoro è presente 
(Acerenza, Banzi, Genzano di Lucania, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San 
Gervasio e Venosa), e più in generale le colture orticole sono importanti, la presenza straniera 
residente nel 2009 è del 2,4%, al di sopra della media provinciale e del comprensorio (tab. 3).
Si tratta per lo più, come si comprende, di rumeni, albanesi, ucraini, marocchini, bulgari e 
tunisini. Queste nazionalità, infatti, superano le 100 unità, ma non mancano gli asiatici, nello 
specifico indiani o pakistani, occupati nella zootecnia, e cinesi, per la stragrande maggioranza 
impiegati nelle attività commerciali. Da questi dati, tuttavia, è evidente come non si possa 
dare un peso ai lavoratori stagionali immigrati, poiché non stabilmente presenti nei Comuni 
interessati dalla nostra analisi. Ciò che possiamo indicare è solo il numero di stranieri richiesti 
ufficialmente dai decreti sui flussi. L’ultimo decreto dell’aprile del 2009 indicava, per l’anno 
di riferimento, un massimo di 80.000 stagionali, di questi 950 erano destinati alla provincia di 
Potenza, la maggioranza di origine magrebina.
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1.2  Il lavoro dei migranti: da irregolari a imprenditori

Il contributo degli stranieri all’economia nazionale è un fatto piuttosto evidente e molti 
rapporti ne mettono in risalto l’importanza in un Paese che tende all’invecchiamento ed in 
cui molti settori sono ormai occupati da una quota tutt’altro che esigua di immigrati (Cnel, 
2009; Fondazione ISMU, 2009). Nel 2007, infatti, il valore aggiunto derivante dall’attività degli 
occupati stranieri all’economia nazionale era il 9,7% del totale e, in particolare, nel Centro-
Nord del Paese si registrava il loro maggiore apporto, circa l’11,3%.
L’occupazione straniera è però caratterizzata da una cospicua presenza di irregolari, il cui 
ruolo e contributo economico è difficilmente stimabile (Rebeggiani, 2009). Ciò che si può 
asserire riguarda le stime dell’irregolarità occupazionale delle norme fiscali e contributive 
vigenti calcolate dall’Istat.
Stando a questi dati, il peso delle unità lavorative annue (ULA)4 irregolari è pressoché invariato 
dal 1990 al 2007 essendo, rispettivamente, del 12,0% e dell’11,7%. L’agricoltura e il settore 
dei servizi costituiscono i settori maggiormente irregolari (graf. 4) e tuttavia è nell’agricoltura 
meridionale che si registrano i più alti tassi di irregolarità, circa il 25,3% (Istat, 2008b; 2010). 
Allo stesso tempo i migranti irregolari presenti in Italia sembrano in tendenziale ascesa, 
benché subiscano nel corso del tempo andamenti fortemente altalenanti. Al primo gennaio 
del 2009 sono stimati nell’ordine dell’8,9%, pari a circa 422mila unità (Fondazione ISMU, 2009).
Nel 2008, tuttavia, gli immigrati regolari costituivano il 7,7% degli occupati, mentre solo 
tre anni prima formavano il 5,9% delle persone occupate. Nel complesso, l’occupazione 
straniera in Italia è quasi raddoppiata, passando dai circa 1.020mila lavoratori immigrati del 
primo trimestre del 2005 ai quasi 1.960mila del terzo trimestre del 2009, cioè l’8,5% del totale 
dei lavoratori. Esistono, però, ovvie differenze nella presenza straniera nel mercato del lavoro 
italiano da un punto di vista territoriale, di genere e in relazione alla nazionalità (tab. 4).
Risulta piuttosto evidente come nel Sud l’occupazione straniera rilevabile costituisca solo 
il 12% del totale, concentrata però nell’agricoltura nonché nel variegato settore dei servizi, 
mentre la maggiore presenza di lavoratori stranieri si conferma nel Nord del Paese ed il 
settore industriale ne rappresenta, rispetto alla media, il comparto di occupazione tipica. Da 
un punto di vista di genere è poi altresì indubbio che le donne, se da un lato costituiscono il 
41% delle persone straniere occupate, dall’altro si mostrano ovunque più presenti nei servizi, 
tanto da costituire mediamente il 60% delle persone immigrate occupate nel settore.

(4) Le ULA corrispondono al lavoro di un soggetto a tempo pieno durante un intero anno, non fanno perciò riferimento 
a una unità fisica, ma economica
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Si osservi, ancora, come le diverse nazionalità siano distribuite per settore (tab. 5). Non 
stupisce, se si considerano le osservazioni della precedente sezione, che alcune nazionalità 
in cui prevale la componente maschile di giovane età, come ad esempio albanese e rumena, 
siano occupate in maniera maggiore nell’agricoltura, mentre nazionalità a forte componente 
femminile con età più alta siano occupate per lo più nei servizi. I dati, se declinati per 
genere ed età, confermano quanto pare emergere da una analisi superficiale, benché queste 
informazioni siano da valutare con cautela poiché il fenomeno migratorio è continuamente 
in mutamento ed i dati ufficiali dubbi.
L’occupazione straniera è quindi piuttosto settorializzata, ben definita territorialmente, anche 
da un punto di vista di genere e nazionalità, ed è altresì evidente la maggiore partecipazione 
degli stranieri al mercato del lavoro rispetto alla media. Il tasso di attività, benché risulti 
altalenante nel tempo, è stato superiore di circa dieci punti percentuali nel corso degli ultimi 
quattro anni rispetto al dato medio, così come il tasso di occupazione (+8 punti percentuali di 
media). La recente crisi economica, tuttavia, pare abbia colpito maggiormente l’occupazione 
degli stranieri, fatto che evidenzia come questi soggetti occupino segmenti di mercato deboli 
o siano occupati in posizioni svantaggiate, che risentono in modo più marcato delle situazioni 
di difficoltà economica ed occupazionale.

Non è un caso che, dal terzo trimestre del 2007 al terzo trimestre del 2009, il tasso di 
attività degli stranieri sia diminuito di 2,4 punti percentuali contro lo 0,8 del complesso, così 
come il tasso di disoccupazione è aumentato sensibilmente più per gli stranieri (+1,9 punti 
percentuali) che per il complesso degli occupati (+0,4). L’attuale congiuntura, però, colpisce 
più gli stranieri maschi e talune nazionalità piuttosto che altre.
Nello stesso lasso di tempo, non solo le donne straniere occupate crescono più degli uomini 
in termini assoluti, ma il tasso di occupazione vede una flessione minore di quella degli uomini 
(-2,3 punti percentuali contro i 6,5 degli uomini). Gli stranieri maschi, poiché occupati nei 
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settori industriali che hanno subito maggiormente gli effetti della crisi, sono più vulnerabili 
delle donne, occupate in un segmento diverso come la cura della persona, che risente meno 
della congiuntura sfavorevole. Questa generale flessione negativa può essere aggravata anche 
da una ridotta professionalità degli stessi immigrati (Cnel, 2008; Zanfrini, Zucchetti, 2005).

Gli stranieri, inoltre, hanno un tipo di lavoro di per se più instabile della media, poiché non 
solo le occupazioni part-time o temporanee caratterizzano il loro lavoro (graf. 5), ma anche la 
loro allocazione presso le micro imprese (fino a 10 addetti) è maggiore rispetto agli italiani (il 
51,5% contro il 27,5% al 2007 su base Nazionale – Cnel 2008) e sono proprio queste imprese 
che subiscono i maggiori contraccolpi delle crisi economiche.

Le assunzioni di stranieri stimate da Unioncamere (2009) per il 2009 ci consentono di 
osservare da un’altra prospettiva l’occupazione immigrata. Il dato conferma l’importanza 
nell’economia italiana di questi lavoratori e nello stesso tempo la settorialità e debolezza del 
loro inserimento lavorativo. Le imprese prevedevano di assumere nel corso del 2009 il 17% 
dei nuovi addetti tra gli stranieri, benché negli anni precedenti tale propensione si aggirasse 
tra il 20 e il 25%. Solo nel settore primario le previsioni sono pressoché nella media degli anni 
passati (tab. 6) Tale ridimensionamento è ricondotto, dal rapporto Unioncamere, da un lato 
alla crisi, dall’altro all’esito del raggiungimento di una “massa critica” di presenza immigrata 
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che poteva essere assunta senza adeguata formazione: in termini di costi, quindi, l’immigrato 
non risulta più così conveniente rispetto al lavoratore italiano. È però evidente come anche 
gli immigrati tendano ad acquisire competenze e capacità professionali che permettono di 
aumentare i loro redditi e la capacità di contrattazione (Leonardini, Mottura, 2002).
Questa interpretazione appare confermata dall’incremento delle assunzioni di immigrati con 
esperienza pregressa e il ridursi della richiesta di lavoratori poco qualificati da parte delle 
stesse imprese. Le assunzioni di immigrati per gruppi professionali, ad esempio, se da un 
lato ci consentano di vedere come siano ancora preponderanti le professioni medio-basse (il 
56,7% nel 2009), nondimeno ci rivelano come si stia assistendo al ridursi della richiesta di tali 
professioni di quasi 6 punti percentuali nell’ultimo quinquennio.

Le richieste delle imprese di lavoratori immigrati, in breve, se da un lato si riducono d’entità, 
dall’altro aumentano in termini di richiesta di personale qualificato. Le stesse aziende fanno 
registrare una decisa riduzione nella quota di assunzioni previste, per le quali è richiesta la sola 
scuola dell’obbligo – passando infatti dal circa 51,7% del 2005 al 41,4% del 2009 – così come 
quasi il 25% delle imprese evidenzia una difficoltà di reperimento di questa manodopera 
straniera. Ciò è spiegabile con il fatto che le imprese stanno assumendo questi lavoratori 
per una quota importante (40% nel 2009) in sostituzione di figure professionali esistenti 
non reperibili tra gli italiani: si pensi a figure come i potatori in agricoltura o ai carpentieri in 
edilizia, occupazioni in cui è necessario avere competenze piuttosto specifiche ed in cui l’età 
media dei lavoratori, per lo più italiani, è piuttosto alta.
La maggiore disponibilità ad accettare condizioni e tipi di lavoro poco appetibili per gli italiani 
ha permesso, quindi, l’ingresso degli stranieri nel mercato del lavoro nazionale; tuttavia 
oggi assistiamo ad una crescente professionalizzazione e migliore capacità contrattuale 
degli immigrati, fatto che però non ha ridotto le caratteristiche di debolezza e durezza 
dell’occupazione straniera, specie nel settore primario (agricoltura e zootecnia), nell’edilizia e 
nei servizi di cura e assistenza (Ambrosini 2007; Pugliese, 2006).
Un ultimo aspetto che va brevemente indagato è l’imprenditorialità degli stranieri. Ciò che 
qui preme sottolineare è come l’auto-occupazione degli stranieri sia un fenomeno che cresce 
con il crescere del tempo di permanenza degli immigrati nel nostro Paese e rappresenta un 
indice di integrazione nel tessuto socio-economico nazionale di questi soggetti (Cnel, 2009). 
A conferma di ciò, si consideri come, nell’anno 2006/2007, delle 17mila nuove iscrizioni, 
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nelle Camere di Commercio, di imprese gestite da stranieri, la stragrande maggioranza siano 
stati lavoratori dipendenti che hanno cambiato occupazione (Cnel, 2008).
Le aziende i cui titolari sono stranieri hanno subito un vero boom, tanto che sono triplicate 
dal 2003 al 2008 e costituiscono il 2,7% delle aziende attive in Italia (Fondazione Ethnoland, 
2009) e ben il 7,2% delle imprese individuali al 31 marzo del 2009 (Unioncamere, 2009). La 
spiegazione di questo fenomeno risiede, probabilmente, nella maggiore dotazione di capitale 
culturale di questi soggetti, che sono infatti in possesso di titoli di studio o competenze 
professionali decisamente più alte della media degli immigrati e di un forte dinamismo che 
li spinge a rischiare per valorizzare sé stessi. Una semplice analisi della nazionalità degli 
imprenditori stranieri e dei settori in cui operano evidenzia, inoltre, le differenze interne al 
mondo degli imprenditori immigrati (tab. 7). Non va tuttavia sottovalutato il fenomeno delle 
assunzioni di dipendenti camuffate con gli appalti a micro o piccole imprese (le così dette 
“false” partite IVA) o il peso che hanno, nel caso del settore commerciale, gli ambulanti.
Delle circa 165mila aziende di stranieri, il 50,6% è del settore industriale, in cui però 
prevalgono il comparto edile, per lo più di immigrati dall’Est-Europa (albanesi e rumeni), 
ed il reparto del tessile-calzaturiero in cui sono molto presenti i cinesi. Altro settore in 
cui si concentrano gli imprenditori immigrati è quello del commercio, in cui marocchini 
e cinesi costituiscono le nazionalità più presenti. Ancora scarsa, però, è l’imprenditorialità 
straniera femminile, benché rappresenti un buon 16% del totale delle imprese di proprietà di 
immigrati. Il maggior numero di imprese è localizzato nel Nord Italia (63,4%), in particolare 
in Lombardia (il 22,5% del totale), seguita da Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana. Esiste, 
inoltre, una divisione per nazionalità e settore economico che vede diversificata la presenza 
degli imprenditori immigrati: i marocchini prevalgono in Piemonte, i rumeni nel Lazio, i 
cinesi in Toscana, ecc. (Fondazione Ethnoland, 2009; Unioncamere, 2009).
Questi dati, nel loro complesso, evidenziano non solo l’importanza economica e sociale 
dell’emigrazione nel nostro Paese, ma mostrano indirettamente anche le difficoltà di talune 
nazionalità o etnie. Se da un lato la storica immigrazione marocchina e tunisina, nonché 
i recenti flussi migratori dall’Est-Europa o quella cinese sono ben visibili nel mercato del 
lavoro nazionale, dall’altro stupisce la ridotta presenza di nazionalità centro e sud africane, 
particolarmente importanti nei lavori più faticosi come la raccolta dei prodotti agricoli.
Queste nazionalità appaiono molto più facilmente nei dati sugli infortuni dell’Inail ed in 
particolare nel comparto agricolo meridionale (Inail, 2009). Mediamente, dal 2001 al 2007, 
si sono registrati infortuni tra 4.000-4.300 casi per soggetti di nazionalità senegalese. A ciò 
si aggiunga che, se da un lato i senegalesi sono, per numerosità, la quindicesima nazionalità 
straniera presente in Italia (circa il 2% al 1 gennaio 2009), dall’altro sono al quinto posto per 
presenza irregolare (il 4,3% tra gli irregolari). Tale ragionamento, in genere, vale per molte 
nazionalità africane. 
Questi dati mettono in evidenza come sussistano sacche di lavoro irregolare immigrato che 
è svolto in condizioni di minore sicurezza ed in cui sono occupati soggetti ricattabili, perché 
clandestini, che difficilmente le stime e le statistiche sono capaci di rilevare.

1.3  Le politiche su immigrazione e lavoro irregolare

Le dinamiche migratorie appena delineate vanno, tuttavia, interpretate considerando le 
politiche in materia di immigrazione e di contrasto al lavoro irregolare, poiché sono fenomeni 
distinti, ma spesso compresenti nel caso degli stranieri presenti in Italia. Non è tuttavia nostra 
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intenzione affrontare in maniera particolareggiata la questione normativa, quanto delineare 
ciò che la legge prevede per affrontare queste emergenze sociali e gli effetti che esse possono 
produrre.
Ciò che emerge da una prima ricognizione della legislazione è che dal 2002, con la modifica 
del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs.286/1998) attuata con la legge Bossi-Fini 
(L.189/2002), l’irregolare presenza immigrata non si sia combattuta in maniera efficace 
(Paggi,2002). Anche per quanto concerne il lavoro irregolare – in particolare con il cosiddetto 
“Piano di emersione” (Capo I, L. 383/2001) o con le misure adottate in Finanziaria 2007 e 
nella legge 248/2006, nello specifico l’articolo 36bis – non sembra si siano avuti risultati 
apprezzabili, se non in talune aree e per casi specifici (Pirone, 2009).
E’ evidente come per l’immigrato la clandestinità sia associata molto strettamente con 
l’irregolarità lavorativa e come questi soggetti accumulino diversi stati di difficoltà. Le recenti 
norme sull’immigrazione, però, hanno tentato di scongiurare questa commistione, attraverso 
la riduzione dei clandestini con il regime dei flussi migratori ed una politica repressiva 
piuttosto forte, attraverso l’introduzione del controverso reato di clandestinità (Cord, Sala 
Chiri, 2008; Strinati, 2008). La legge prevede un complesso sistema di richiesta di lavoro, 
territorialmente di competenza dei Centri per l’Impiego, che dovrebbero raccogliere le 
necessità delle aziende, verificare l’indisponibilità di lavoratori nazionali o comunitari e solo 
successivamente, decorsi venti giorni, trasmettere allo Sportello unico per l’immigrazione 
la disponibilità di occupazione per i Paesi terzi. Tale sistema, cioè, ipotizza l’incontro della 



114

I migranti in Italia

PA
R

T
E

  T
E

R
Z

A

Capitolo I

domanda e dell’offerta di lavoro straniero a distanza e non ammette la possibilità di una 
sorta di regolarizzazione di chi è clandestino in Italia e irregolarmente assunto. Il numero, la 
nazionalità d’origine dei migrati e la provincia di destinazione è altresì indicata da un decreto 
che annualmente stabilisce il volume complessivo degli stranieri ammissibili in ingresso. 
E’ tuttavia conclamato come tali decreti non riescano a rispondere in maniera adeguata 
alle esigenze del mercato ed il loro utilizzo sia piuttosto discrezionale e dettato da esigenze 
politiche. 
I lavoratori, poi, sembra utilizzino questo strumento solo per regolarizzare una loro 
presenza già clandestina, ma questo con molti costi, in quanto sono costretti a rimpatriare 
clandestinamente per poi ricevere la richiesta di ingresso. A ciò si aggiunga come una quota 
maggioritaria dell’occupazione in Italia non passi attraverso la mediazione dei Centri per 
l’Impiego e men che meno per ciò che attiene alle assunzioni di stranieri. Ulteriore aspetto 
da considerare è anche la questione della cosiddetta garanzia di un alloggio idoneo, che il 
datore di lavoro deve individuare rispettando i requisiti minimi stabiliti per legge in materia 
di edilizia residenziale pubblica. Questo dovrebbe rappresentare un costo aggiuntivo e non 
comprensivo della retribuzione del lavorato da parte del datore, così come gli stessi oneri del 
rimpatrio per l’eventuale espulsione in caso di clandestinità.
In breve la normativa, benché individui istituti piuttosto complessi e sia indirizzata a favorire il 
regolare ingresso di stranieri, non sembra capace di rispondere in modo efficace alle esigenze 
del mercato, così come non sembra chiara nell’individuare gli strumenti e le responsabilità 
economiche per alloggi ed altri costi aggiuntivi. Queste condizioni sono di per sé negative 
poiché le imprese italiane sembra necessitino di tale forza lavoro e una difficoltà nell’ingresso 
può determinare difficoltà economiche per le imprese ed inoccupazione per gli stranieri, 
oppure irregolarità occupazionale.
Per quest’ultimo aspetto, è opinione condivisa che i risultati ottenuti nella stagione apertasi 
dal “Piano per l’emersione” del 2001 in poi siano piuttosto deludenti. In particolare, la cattiva 
architettura dello strumento messo in piedi, poco conveniente per imprese e lavoratori, 
rinunciava all’ambizione di unire l’emersione del lavoro irregolare con la qualificazione e 
l’irrobustimento del tessuto produttivo, attraverso l’approccio dello sviluppo locale, ovvero nel 
considerare le specificità territoriali del lavoro sommerso (Avola, 2007; Megale, Tartaglione, 2006). 
Le più recenti normative in merito, tuttavia, sembrano voler garantire meglio i diritti dei 
lavoratori nel percorso di emersione - rispetto ai provvedimenti varati con il “Piano per 
l’emersione”, maggiormente interessato a sanare le irregolarità delle imprese - nonché 
rafforzare le attività ispettive ed in genere le azioni repressive e sanzionatorie, attraverso un 
migliore coordinamento degli enti preposti alla vigilanza (Inps, Inail, ecc.). Malgrado ciò, la 
questione dell’occupazione non regolare trova una sua spiegazione non solo nell’eccessiva 
pressione fiscale sull’impresa o alle politiche di tutela del lavoro, ma nella stessa struttura 
produttiva italiana in cui vi è eccesso di offerta di lavoro e scarsa competitività delle imprese 
(Pirone, 2009). E’ pertanto evidente come il lavoratore immigrato, occupato per lo più nelle 
piccole imprese in settori difficili come l’agricoltura e l’edilizia e sottoposto a complesse 
procedure di ingresso, cada facilmente in situazioni di schiavismo e illegalità inaccettabili.
Interessante sarebbe provare a verificare le implicazioni di politica pubblica locale, in 
particolare quali gli effetti e i risultati della legge della Regione Basilicata n. 21/1996 per 
Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata e istituzione della Commissione Regionale 
dell’immigrazione. Un’ analisi puntuale, però, risulta al momento impossibile, mancando una 
documentazione organizzata; è parso tuttavia opportuno segnalare questa iniziativa legislativa 
che conta ormai più di dieci anni.
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2.1  Le richieste delle imprese potentine: il lavoratore straniero

Come è noto, la spiegazione più accreditata per comprendere la presenza di stranieri in un 
mercato del lavoro in cui la disoccupazione è piuttosto elevata, come in provincia di Potenza, 
è la maggiore disponibilità degli stranieri a svolgere mansioni meno retribuite, con orari 
flessibili e in condizioni ambientali non sempre idonee in cui la forza lavoro locale non è 
disposta ad impegnarsi (Ambrosini, 2007; Pugliese, 2006).
I dati precedentemente illustrati ci consentono, pertanto, di dire che i settori in cui si dirigono 
maggiormente le forze lavoro immigrate, sono indubbiamente l’agro-zootecnia, l’edilizia ed 
i servizi alla persona, ambiti meno apprezzati dagli italiani.
 In provincia di Potenza, però, come accade per l’intero Mezzogiorno, è sicuramente nel 
settore primario e nelle costruzioni che si verificano le più alte presenze di stranieri. È in 
questi settori del resto che si stimano i maggiori tassi di irregolarità (Rebeggiani, 2009). Nel 
2003 in provincia, ad esempio, l’irregolarità per unità lavorative annue era stimata intorno al 
35-37% per il settore agricolo contro una media per l’intera economia di circa il 20%. Sempre 
in agricoltura, le ricerche evidenziano un cambiamento nel tipo di lavoratore irregolare, dal 
bracciante locale o delle aree contermini ai lavoratori extracomunitari, disposti a maggiore 
fatica, nonché livelli retributivi e sicurezza decisamente minori (Bubbico, 2009; Chisena, 
2005; Sabato, 2003).
L’agricoltura e l’edilizia, del resto, costituiscono quote importanti dell’occupazione provinciale 
(tab. 8), benché dalla seconda metà degli anni Novanta l’agricoltura abbia visto liberare forza 
lavoro, verosimilmente sottoutilizzata, verso le crescenti attività industriali che si andavano 
insediando in Basilicata e verso il commercio (Rebeggiani,2001).
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I dati a nostra disposizione, tuttavia, non ci consentono di poter ragionare direttamente 
sull’indubbia presenza di lavoratori immigrati irregolari nei comparti produttivi della 
provincia, quanto piuttosto di indagare indirettamente il loro apporto all’economia locale in 
relazione alla propensione dichiarata dalle imprese, settore per settore, ad assumere lavoratori 
stranieri. 
Le indagini di Unioncamere- Ministero del Lavoro ci informano che negli ultimi cinque 
anni le imprese della provincia di Potenza che hanno stimato di effettuare assunzioni sono 
cresciute sensibilmente, toccando il picco nel 2008; tuttavia nell’anno successivo questo 
orientamento si è decisamente ridimensionato (graf. 6).
A causa delle pessime previsioni economiche, ed in un territorio dove le imprese sono per 
lo più di piccole e piccolissime dimensioni, la sfiducia da parte degli imprenditori causa esiti 
occupazionali negativi in misura maggiore. Questo dato è particolarmente vero per le attività 
industriali-manifatturiere che, ad esempio, hanno visto ridotta la loro consistenza nel corso di 
un solo anno – dal terzo trimestre 2008 al terzo trimestre 2009 – del 12% circa. 

La quasi totalità di questa contrazione ha riguardato le imprese individuali. In lieve 
controtendenza è solo il settore dei servizi, ad esclusione del commercio.
Per quanto concerne le aziende agricole, la situazione è più complessa. In genere, le imprese 
agrarie della provincia utilizzano una quota tutt’altro che irrilevante di lavoro familiare. Anche 
qui siamo di fronte per lo più a ditte individuali, nello specifico ad imprese di coltivatori 
diretti (più del 95% dei casi). Per questo è solo nei periodi di picco di produzione, per 
particolari lavori in cui è necessario utilizzare operai specializzati o per aziende zootecniche 
di dimensioni tali da richiedere l’assunzione stabile di lavoratori, che le imprese agricole si 
rivolgono all’esterno del nucleo familiare – ristretto o allargato – per reperire le forze lavoro 
necessarie.
Per i motivi appena ricordati, il grosso delle assunzioni previste in agricoltura riguardano 
lavoratori stagionali. Ciò che sembra emergere (tab. 9), però, è una marcata e costante 
riduzione della richiesta di lavoro. Questo andamento, se da un lato risente ovviamente delle 
condizioni climatiche che influenzano le produzione agrarie, è altresì connesso con una 
strutturale riduzione delle aziende agricole attive e del relativo contenimento della superficie 
agraria utilizzata o del cambiamento delle destinazioni produttive verso colture a bassa 
intensità di lavoro. Su questo torneremo più avanti. 
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Ciò che qui preme sottolineare è tuttavia il peso del lavoratore immigrato. Dalle rilevazioni 
del sistema camerale excelsior emerge una forte contrattazione della propensione delle imprese 
in provincia ad impiegare lavoratori immigrati; questo tuttavia si verifica in particolare nel 
2009. Nei precedenti anni questo dato si è mantenuto piuttosto stabile ed in tendenziale 
crescita nel settore commerciale e nell’edilizia. Pare ovvio ricondurre la ridotta propensione 
delle imprese ad assumere personale immigrato alla crisi economica che ha determinato una 
generale riduzione del numero delle imprese attive, specie le ditte individuali. E’ infatti nelle 
piccole e medie imprese che si registrano le maggiori assunzioni di personale immigrato per 
una fascia di età più ampia, benché l’esperienza lavorativa conti maggiormente che nelle 
imprese più grandi, dove invece pesa la necessità della formazione professionale. E’ peraltro 
sempre in queste aziende che le note forme di ricerca del lavoro da parte degli immigrati si 
concretizzano maggiormente (Leonardi, Mottura, 2002).
Nello specifico le imprese extra-agricole della provincia stimavano, per il 2009, di assumere 
lavoratori immigrati per un massimo del 9,7% (350 unità) sul totale dei non stagionali, in 
particolare nelle costruzioni, oltre che nei servizi alberghieri e della ristorazione. Medesimo 
discorso per le assunzioni stagionali. Il valore massimo stimato delle assunzioni di immigrati sul 
totale è 6,2% (60 unità), il grosso delle quali è indicato dalle imprese edili. A questo si aggiunga 
come i livelli di istruzione richiesti siano tendenzialmente molto bassi, particolarmente per le 
occupazioni stagionali, benché siano in lieve aumento.
La situazione è differente per le imprese agricole della provincia. In genere, nelle ultime 
quattro stime camerali, si nota da un lato una tendenziale riduzione delle assunzioni, dall’altro 
invece un peso crescente delle forze lavoro straniere impiegate, sia come lavoratori stabili che 
come stagionali (graf. 7). Il volume più alto è ovviamente quello dei lavoratori stagionali, che 
nel 2009 si presumeva potesse essere dell’ordine delle 11.800 unità circa, di questi, il 49,9% 
si stimava costituito come incidenza massima di stranieri per la Basilicata. Il lavoro degli 
stranieri nei picchi di produzione sembra stimabile in provincia di Potenza, in via prudenziale, 
tra il 20 ed il 40% degli stagionali impiegati nelle imprese agricole, in particolare nei lavori di 
raccolta del prodotto.
La presenza straniera in agricoltura è confermata in ascesa anche dall’Osservatorio 
sull’Agricoltura dell’Inps, benché l’Osservatorio colga solo in parte il numero degli stranieri 
attivi in agricoltura, essendo molto forte l’irregolarità nel settore (Inps, 2009a; 2009b). Il 
dato, inoltre, non ci consente di individuare gli stranieri comunitari. L’Inps, cioè, dispone di 
un database sul lavoro in agricoltura, in cui è possibile distinguere tra lavoratori dipendenti 
a tempo determinato e indeterminato per nazionalità comunitaria ed extracomunitaria nei 
diversi anni, non consentendo però un dettaglio migliore. In questo modo, nella categoria 
“extracomunitari” non sono compresi bulgari o rumeni, poiché “stranieri comunitari”. 
Questo dato è pertanto incompleto e lacunoso, ma ci consente di avere informazioni utili non 
solo sul fenomeno degli assunti, ma anche dell’operato dell’Inps di controllo sulle aziende 
agricole. Malgrado queste difficoltà, l’analisi dei dati Inps disponibili per la provincia potentina 
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indicano come, dal 2000 al 2008, i soggetti identificabili quali lavoratori extracomunitari 
dipendenti a tempo determinato, registrati presso l’Istituto Nazionale di Previdenza, siano 
oscillati tra un minimo del 2,5% ad un massimo del 5,5% degli assunti a tempo determinato, 
attestandosi negli ultimi tre anni di rilevazione al 3,9%. Questi lavoratori, inoltre, risultano 
decisamente più giovani della media della categoria dei “comunitari”: il 47,7% degli stranieri 
extracomunitari stagionali ha infatti non più di 29 anni, contro il 15,8% dei comunitari. Da 
indagini recenti rileviamo inoltre come il grosso dei lavoratori stranieri stagionali in agricoltura 
nella provincia sia per lo più costituito da extracomunitari provenienti da Marocco, Tunisia, 
Nigeria, Albania ecc., benché non manchino i neocomunitari, in particolare rumeni e bulgari 
(Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro, 2008). Ciò conferma quanto si diceva sopra: il 
lavoratore straniero stagionale in agricoltura è generalmente giovane e proveniente dall’area 
africana.
Altro dato interessante riguarda i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Qui le 
informazioni dell’Inps sono più attendibili per quanto riguarda la dimensione del fenomeno, 
benché non manchino difficoltà nel considerare il dato attendibile.

Il lavoratore extracomunitario è infatti sempre più esposto, rispetto al collega italiano, al 
pericolo irregolarità; inoltre i dati ispettivi dell’Inps rilevano come nel settore agricolo il tasso 
di irregolarità riscontrato sia più alto della media nazionale, benché non il più alto in assoluto 
(Inps, 2009a). Nel complesso le aziende lucane sono risultate irregolari nell’84% dei casi di 
ispezioni effettuate nel 2008. In tutti i casi, le informazioni statistiche dell’Istituto indicano, 
per la provincia, in crescita gli extracomunitari occupati stabilmente in agricoltura, dato che 
si attesta al 14,1% nel 2008. (tab. 10).
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Ciò che emerge sin qui è pertanto un quadro piuttosto complesso del contributo del 
lavoratore straniero all’economia provinciale. Se da un lato persiste un’ occupazione nei 
settori tradizionalmente capaci di assorbire forza lavoro immigrata poco qualificata, dall’altro 
aumenta, anche se in lieve  misura, la richiesta di impiegati con esperienza o con una certa 
competenza professionale, così come muta il tipo di attività svolta. Non sono più solo 
raccoglitori di prodotti agricoli o addetti alla movimentazione in magazzino, ma iniziano ad 
inserirsi anche in fasce più redditizie e di responsabilità.
Nel caso dell’agricoltura, ad esempio, l’incremento, registrato dall’Inps e dal sistema camerale, 
di lavoratori stranieri da assumere o assunti stabilmente può essere ragionevolmente 
considerato come un tipo di attività che comporta responsabilità, poiché è verosimile che 
queste assunzioni riguardino il ruolo di guardiano-fattore, utile mansione che consente 
di mantenere un presidio di controllo per il datore delle case di campagna e dei depositi 
degli attrezzi agricoli che costellano le aziende della provincia. È proprio per questo che 
nell’agricoltura si nota in maggior misura il cambiamento del contributo degli immigrati 
all’economia del territorio, ma anche il loro stato di difficoltà. Questi lavoratori, infatti, 
sono disposti a ricevere compensi più bassi e a svolgere mansioni di fatica, ma sono altresì 
disponibili a ricoprire ruoli che spesso rischiano di impegnarli per l’intera giornata ed anche 
oltre. Il guardiano-fattore, infatti, ha sì il vantaggio di poter risiedere in un alloggio che 
verosimilmente non deve pagare, ma è tuttavia sempre a disposizione del datore, poiché il 
luogo di lavoro e quello di riposo coincidono e non risulta praticamente possibile stabilire 
nette demarcazioni temporali tra l’uno e l’altro, specie se si tratta di aziende zootecniche, 
dove la cura delle mandrie è impegnativa e si dipana in tutto il corso della giornata.

2.2  Immigrati e agricoltura: la raccolta del pomodoro

Nel caso dell’agricoltura il lavoro della manovalanza straniera si concentra, nel Nord della 
provincia di Potenza, durante il periodo della raccolta del pomodoro, cioè tra il secondo ed 
il terzo trimestre di ogni anno. Il contributo dei lavoratori stranieri in questo settore, come 
si è cercato di dimostrare in precedenza, risulta cruciale e, se si considera che le assunzioni 
di lavoratori stranieri si concentrano quasi esclusivamente nel periodo della raccolta, si 
comprende bene come il loro impiego sia verso mansioni di basso livello. Si consideri inoltre 
come, malgrado siano attività che registrano numeri più contenuti rispetto alla raccolta degli 
ortaggi, i lavoratori stranieri stagionali sono sempre più impegnati anche nella vendemmia o 
nella raccolta delle olive (Bubbico, 2009).
Le informazioni ufficiali sul numero di lavoratori impiegati nella campagna del pomodoro nei 
nove comuni dell’area evidenziano una netta preponderanza dei lavoratori stranieri di sesso 
maschile, comunitari ed extracomunitari. Non meno di 600-700 i lavoratori annualmente 
impiegati in questa attività negli ultimi dieci anni, il 30-35% del totale registrato (graf. 8), 
concentrati nei mesi di luglio e ottobre.
Questo dato, benché vari nel tempo, sia per consistenza che per nazionalità, sembra 
sostanzialmente confermato nella sua presenza dalle rilevazioni (tab. 11). 
L’Ufficio per l’Agricoltura di Lavello, afferente al Centro per l’Impiego di Melfi, che nel 
periodo 2000-2004 si è occupato dell’organizzazione dell’Osservatorio sulla Campagna del 
Pomodoro e dei relativi report, ci consente di osservare come, in relazione alla superficie 
messa a coltura e all’andamento dell’annata, si sia sì modificato il settore e l’apporto del 
lavoro dei migrati, ma anche come tali dati riguardino  particolarmente talune aziende. 
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Ciò che le diverse relazioni confermano, è una sostanziale riduzione delle imprese impegnate 
in questa attività: nello specifico si riducono le società di capitali e di persone, mentre 
aumentano le ditte di coltivatori diretti 



121

Lavoratori migranti nella provincia di Potenza

PA
R

T
E

  T
E

R
Z

A

Capitolo II

In linea generale, la superficie messa a coltura, se in un primo momento tende alla contrazione 
in ragione di una crisi dell’intero comparto, negli ultimi anni sembra invece consolidarsi.
Osservando il dato provinciale sulle superfici e sulle produzioni, è tuttavia evidente come 
la coltura del pomodoro risenta non solo di una plausibile crisi del segmento, ma anche di 
una sostanziale e complessiva crisi dell’intera agricoltura. In provincia di Potenza le aziende 
agrarie si sono ridotte nell’ultimo decennio del 17% circa (tab. 12) e le superfici destinate alle 
coltivazioni erbacee si sono contratte del 23% dal 2000 al 2008 (graf. 9). Per quanto riguarda 
il pomodoro, è evidente come nell’ultimo decennio – dal 1999 al 2009 – si siano ridotte del 
36% le aree destinate a questa coltura a cui è seguita una drastica riduzione della raccolta, 
benché il dato risenta anche degli andamenti climatici.
Malgrado questi dati negativi, il comparto del pomodoro nell’area considerata non risente 
di una contrazione così marcata, se non in maniera temporanea e contingente. Nell’area 
Nord della provincia, del resto, l’agricoltura riveste un ruolo economico ed occupazionale 
importante, benché sia piuttosto evidente come la maggior parte della popolazione occupata 
sia impiegata nel comparto manifatturiero ed in quello dei servizi. Il dato, però, pulito della 
distribuzione degli occupati per il comune di Melfi, dove è assoluta la predominanza di chi 
lavora nell’industria, mostra tuttavia come in questa area più del 12% delle persone occupate 
presenti, sia attiva in maniera esclusiva nel comparto agricolo5.
L’importanza della presenza straniera e del loro lavoro in agricoltura trova una conferma 
sui dati offerti dall’Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro (2008; 2009a;2009b; 
2009c). Benché i dati offerti si basino sulle indicazioni offerte dai Centri per l’Impiego (CPI), 
rappresentino cioè una informazione parziale del contesto analizzato, i numeri ci consentono 
comunque di osservare la presenza e la condizione degli stranieri nell’area. 

Il Centro per l’Impiego di Melfi, ricordiamo, comprende 21 comuni, di questi solo 9 sono 
interessati dalla coltivazione del pomodoro. Questo significa che il dato del Centro di Melfi 
è solo parziale ed indicativo ai fini del nostro lavoro, ma è tuttavia un’ informazione vicina 
al territorio d’analisi che contribuisce a definire i contorni del contesto. Ciò che emerge è un 
tendenziale incremento degli avviamenti al lavoro dei soggetti non italiani nel complesso dei 
CPI, i quali passano dall’essere il 6% del 2008 all’8,2% del secondo quadrimestre del 2009. 
In quest’ultima data il 69,9% degli avviati stranieri è costituito da uomini. Il Centro di Melfi, 

(5) Dato calcolato con le informazioni dell’Annuario Statistico della Basilicata
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inoltre, registra proprio nel secondo quadrimestre del 2009 il maggior numero di avviati 
al lavoro dell’intera provincia potentina (il 25,5%), nel periodo cioè più importante per le 
assunzioni in agricoltura.
Questa considerazione trova una conferma se si mostrano i dati di uno studio ad hoc promosso 
dall’Osservatorio Provinciale (2008) su immigrati e lavoro nella provincia di Potenza. Da 
questo lavoro si evidenzia come nel 2007 gli stranieri stagionali fossero concentrati per circa 
il 68% nel CPI di Melfi, il 94% di questi occupato in agricoltura e l’80% di sesso maschile, 
con una età che non superava i 30 anni nel 59% dei casi. Le nazionalità più rappresentative 
risultavano in ordine la marocchina, la tunisina e la rumena.
Queste informazioni ci permettono di asserire, con un certo grado di sicurezza, che nel 
periodo estivo, momento in cui il comparto agricolo richiede maggiore forza lavoro, nel 
Vulture-Alto Bradano si verifichi un picco delle assunzioni di stranieri. Nel caso del pomodoro 
– benché il settore orticolo non sia il comparto di maggiore redditività delle aziende agricole 
locali (Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro, 2005) – il periodo della raccolta 
necessita di molta manovalanza; questo dipende tuttavia dall’andamento dell’annata e dalla 
possibilità o meno di utilizzare le macchine  raccoglitrici. In genere,  rileva l’Osservatorio, la 
manodopera straniera è utilizzata in attività come la raccolta perché poco specializzata per 
attività ben più complesse.
Una breve riflessione va poi fatta per quanto concerne il lavoro sommerso e le attività 
illegali, nella fattispecie il caporalato, per quest’area e per questa attività. I dati sulle giornate 
lavorative denunciate e la tabella dei valori di impiego di manodopera per singola coltura, ci 
permetterebbero di stimare in modo indicativo la quantità di lavoro irregolare per l’area. I 
dati che offrono i report dell’Osservatorio sul pomodoro, però, sono limitati al 2004 e ad oggi 
non è stato possibile reperire dati da poter incrociare, oltre quelli offerti dalle relazioni sulle 
campagne agricole successive. E’ possibile, pertanto, riportare solo quanto l’Osservatorio 
ha rilevato. In breve, circa il 30% potrebbe essere il tasso annuo di mancate dichiarazioni 
delle giornate lavorative ai fini contributivi, che risulterebbero dal confronto tra le giornate 
dichiarate e quelle che risultano dall’utilizzo della tabella ettaro-coltura per la provincia.
Le giornate lavorative non dichiarate, inoltre, potrebbero essere ricondotte a circa un 15% di 
lavoratori in nero, benché, è bene chiarirlo, non solo questo dato è il prodotto di un calcolo 
molto approssimativo, che considera il tasso di irregolarità in agricoltura stimato dall’Istat 
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e dallo Svimez per la Basilicata, ma anche occorre rilevare come le giornate dichiarate e 
l’effettivo utilizzo di forza lavoro dipendano da come è stato l’andamento climatico, 
il quale può o meno aver permesso l’utilizzo di macchine agricole. Ciò che risulta ovvio 
è che nell’agricoltura lucana, nonostante il fenomeno sia più contenuto, il caporalato sia 
presente (Chisena, 2005) ed abbia delle dinamiche interne piuttosto singolari che coinvolgono 
lavoratore, “caporale” e datore di lavoro.
Ciò che l’inchiesta Flai-Cgil ci consente di intuire è che per le campagne dei pomodori il 
cambiamento di nazionalità mostrato nella precedente tabella 11 sia collegabile al fatto che 
i centroafricani e i lavoratori dell’Est Europa sono più gestibili dei lavoratori nordafricani e 
che il “caporale” rappresenti per le imprese un mediatore che riduce i costi di transazione e 
garantisce la “tranquillità” ed il rispetto delle “regole”. Spesso, inoltre, ci si trova di fronte a 
una relazione tra “caporale bianco” che ingaggia una squadra da un “caporale nero” per un 
datore di lavoro (Chisena, 2005, pp. 34-38).

2.3  Lavoro stagionale e accoglienza: le strutture ricettive

Stando a quanto sin qui esposto, risulta evidente come la questione dell’accoglienza sia di 
primaria importanza rispetto ad un flusso di lavoratori stranieri presenti nell’area di nostro 
interesse. E’ altresì evidente come si debbano considerare le differenze all’interno dei diversi 
gruppi nazionali di lavoratori stranieri impiegati nelle campagne, specie per la raccolta del 
pomodoro.
I dati sulla presenza immigrata e quelli sulla loro occupazione in provincia e nell’area Nord, 
tra il Vulture e l’Alto-Bradano, ci suggeriscono di considerare come la presenza di alcune 
nazionalità, quali quella albanese, marocchina, rumena e tunisina, da più tempo presenti ed 
il cui il rapporto con l’economia locale è ben evidente, sia molto diversa dalla presenza di 
cittadini del Burkina Faso o del Senegal. Sono tali nazionalità che a nostro avviso, considerando 
le informazioni disponibili, rappresentano la fetta più difficile da accogliere da parte del 
territorio. Se marocchini, rumeni e albanesi hanno ormai trovato stabile residenza nei comuni 
dell’area e hanno affittato, talvolta anche acquistato, le abitazioni dove risiedono, sono i 
cittadini del Centro Africa a rischiare maggiormente di trovarsi in situazioni di grave disagio 
sanitario e abitativo. Dati e informazioni recenti, del resto, ci consentono di poter sostenere 
che, se anche in un primo momento le nazionalità nordafricane o dell’Est Europa si fossero 
trovati in situazioni abitative difficili, essi abbiano poi potuto anche contare sulla presenza 
di connazionali nell’area o sulla possibilità di stabilirsi nel contesto, benché esista una fetta 
non minoritaria, ad esempio di marocchini, tunisini ecc., che costituisce il flusso temporaneo 
di manodopera dalle regioni contermini, in particolare dal foggiano, dal salernitano e dal 
territorio di Benevento.
Più difficile ci sembra la situazione dei centroafricani. Questi soggetti, infatti, non compaiono 
se non nei dati offerti dai CPI, nello specifico nei rapporti sulla campagna del pomodoro, dove, 
ricordiamo, sono divenuti la più consistente forza lavoro utilizzata in questa occupazione, 
stando ai dati ufficiali dei registrati.
In tal senso, il centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio (PZ) ben rappresenta la difficile 
gestione dell’accoglienza dei lavoratori stranieri stagionali nell’area di nostro interesse. Ad 
oggi non risulta ben chiaro a chi spetti la gestione del centro, per qualche anno gestito 
dall’Associazione A.Mi.C.A. (Associazione per il Miglioramento delle Condizioni Ambientali). Nel 
frattempo, in questa struttura sono annualmente circa 600 le persone ospitate durante la 
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campagna del pomodoro, anche se in condizioni igienico-sanitarie difficili (De Florio, 2009; 
Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro, 2004).
Nel corso del 2009 è stato necessario organizzare una tendopoli aggiuntiva per circa trecento 
persone e la gestione dei finanziamenti e dei lavori di adeguamento è stata deliberata a 
ridosso della campagna ed affidata con una tempistica non sincronizzata con le necessità. 
Si consideri, ad esempio, come il Comune di Palazzo San Gervasio abbia approvato, con 
Delibera n. 65/2005, l’anticipazione delle somme dovute per i lavori di riadattamento del 
centro di accoglienza dei lavoratori stagionali solo nell’Aprile dello stesso anno. Non sfugge 
che i tempi burocratici possano allungare la realizzazione degli interventi e non consentire 
i necessari lavori. Del resto, le delibere comunali che hanno avuto per oggetto il campo di 
accoglienza si concludono, per l’anno 2005, nel mese di settembre (Delibera n. 125/2005) 
con l’approvazione della perizia dei lavori da approntare.
Lo stato di disagio e le difficoltà in cui versano i lavoratori stranieri in questo campo è 
poi dimostrato da un grave atto di violenza, un accoltellamento, avvenuto nel centro di 
accoglienza di Palazzo San Gervasio tra due giovani sudanesi (23 e 25 anni) nel Settembre 
del 2009, riportato su tutte le testate giornalistiche locali. Ciò che è possibile comprendere 
è che tale centro potesse ospitare 250 unità, mentre nel giorno in cui accadde la violenza la 
struttura ricettiva ne contenesse il doppio.
Alle fatiche del lavoro nei campi, alla possibilità di poter cadere nella rete del “caporalato”, 
si aggiunge una situazione abitativa limite. E’ ovvio pensare che gli interventi per questa 
struttura siano solo contingenti e non rappresentino una politica d’accoglienza consona per 
i braccianti agricoli stranieri che annualmente, e non solo per la campagna del pomodoro, 
operano nelle aziende agricole locali.
Se da un lato appare ovvio e necessario rimettere mano alla struttura del centro di 
accoglienza ubicato in Palazzo San Gervasio, dall’altro non sfugge la necessità di progettare 
un intervento complessivo sull’accoglienza dei lavoratori stranieri stagionali. Il censimento 
e l’individuazione di case di campagna di proprietà dei titolari delle aziende agricole, ma 
inutilizzate, l’individuazione di altre strutture abitative abbandonate negli altri centri dell’area 
ecc. possono rappresentare soluzioni alternative all’attuale centro per la questione abitativa, 
che tuttavia deve trovare un coordinamento con i comuni dell’area e con tutte le Istituzioni 
interessate (Regione, Provincia, ASL ecc.)

Alcune osservazioni conclusive

L’intero rapporto ha provato a dare la dimensione del fenomeno dell’ immigrazione straniera 
in provincia di Potenza e del ruolo economico che questi soggetti sembrano rivestire. Nello 
specifico si è tentato di dare risposta all’interrogativo di quanti fossero i soggetti stranieri che 
oggi svolgono il lavoro bracciantile e la condizione sociale, economica ed abitativa di questi 
nuovi braccianti.
E’ parso immediatamente evidente come i migranti siano piuttosto poco presenti nell’area 
rispetto all’andamento del Mezzogiorno e dell’Italia, ma molto più consistente è la loro 
presenza nei momenti più importanti dei cicli produttivi dell’agricoltura, nello specifico nel 
periodo della raccolta.
Questi soggetti, infatti, non solo provengono dal circondario dell’area Nord della provincia 
potentina, oppure con altri mezzi, quali permessi di soggiorno turistici o di studio, ma non 
possiedono competenze professionali specifiche e trovano collocazione nei lavori più faticosi 
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come la raccolta manuale del prodotto. I nuovi braccianti, inoltre, non sono stanziali ma 
migranti, provenienti spesso da altre aree, in cui era possibile trovare occupazione per altre 
colture per poi, finita la stagione, ripartire verso altre aree a vocazione colturale diversa, in cui 
poter trovare impiego per mansioni bassamente qualificate.
E’, pertanto, per questa quota molto ampia di lavoratori stagionali migranti che sorge il 
problema della loro accoglienza; le strutture presenti nell’area Nord della provincia, inoltre, 
non sono assolutamente idonee a sopportare un afflusso così consistente. Del resto la 
gestione, come si  mostrava precedentemente, è sostanzialmente emergenziale. Si pone 
pertanto il problema di programmare interventi che da un lato provino a ridurre i fenomeni 
di irregolarità lavorativa – spesso per gli stranieri ciò indica anche l’irregolare presenza in 
Italia – e che dall’altro siano capaci di intervenire nell’accoglienza con strutture pronte ed 
idonee in tempo utile ad ospitare questi lavoratori.

Bibliografia

Ambrosini M. (2007), “Il mercato del lavoro immigrato”, in Regini M. (a cura di), La sociologia 
economica contemporanea, Laterza, Roma-Bari.

Avola M.  (2007), Lavoro irregolare e politiche pubbliche. La costruzione del sommerso e misure di 
contrasto, Bonanno, Roma.

Banca d’Italia (2009a), Relazione annuale 2008, Roma.
Banca d’Italia (2009c), L’economia della Basilicata nell’anno 2008, Collana: Economie regionali, 

Roma.
Barberis E. (2008), Imprenditori immigrati. Tra inserimento sociale e partecipazione allo sviluppo, 

Ediesse, Roma.
Bitetti F. (a cura di) (2009), L’economia della Basilicata nel 2008, Osservatorio Economico della 

Basilicata, Centro Studi Unioncamere Basilicata, Potenza.
Bonifazi C. (2007), L’immigrazione straniera in Italia, il Mulino, Bologna.
Botte A. (2009), Mannaggia la miseria. Storie di braccianti stranieri e caporalato nella Piana del Sele, 

Ediesse, Roma.
Bubbico D. (2009), Il mercato del lavoro in Basilicata. Tra ripresa dell’emigrazione interna e crisi 

industriale, Carocci, Roma.
Bubbico D. (a cura di) (2007), Secondo rapporto sull’immigrazione straniera in Provincia di Potenza, 

Provincia di Potenza, Assessorato all’Immigrazione, Potenza.
Calice N., Persichella E. (a cura di) (1995), Immigrazione in Italia. Il caso della Basilicata, Calice, 

Rionero in Vulture-Roma.
Caritas/Migrantes (2009), Immigrazione. Dossier statistico 2009. XIX Rapporto sull’immigrazione, 

IDOS, Roma.
CENSIS (2009), Il Rapporto annuale 2009. 43° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Roma.
Chisena M. (a cura di) (2005), Il caporalato in Basilicata. Storie di lavoratori italiani e stranieri, 

Inchiesta FLAI-CGIL, dattiloscritto, Catania 20 settembre.
CNEL (2008), Gli immigrati nel mercato del lavoro italiano, Roma. CNEL (2009), Rapporto sul 

mercato del lavoro 2008-2009, Roma.
Colombo A., Sciortino G. (2004), Gli immigrati in Italia, il Mulino, Bologna.



126

Lavoratori migranti nella provincia di Potenza

PA
R

T
E

  T
E

R
Z

A

Capitolo II

Corda A., Sala Chiri G. (2008), Il reato di immigrazione clandestina: un’analisi comparata, Euros du 
Village ASBL – Policy Papers.

De Florio F. (2009), “San Gervasio, scarseggia il lavoro nei campi per gli extracomunitari”, 
Gazzetta del Mezzogionro – Basilicata, 7 WSettembre, Bari.

Di Sciullo L. (a cura di) (2009), Indici di integrazione degli immigrati in Italia. Il potenziale di inserimento 
socio- occupazionale dei territori italiani. VI Rapporto, ONC-CNEL- Caritas/Migrantes, Roma.

Fondazione Ethnoland (2009), Immigrati e imprenditori in Italia. Dinamiche del fenomeno: analisi 
storiche e prospettive, IDOS, Roma.

Fondazione ISMU (2009), Quindicesimo Rapporto sulle migrazioni 2009, Franco Angeli, Milano.
 Galossi E., Megale A., Mottura G. (a cura di) (2008), Immigrazione e sindacato. Discriminazione, 

precarietà, sicurezza. V Rapporto IRES, Ediesse, Roma.
INAIL (2009), Rapporto annuale regionale 2008. Basilicata, Milano.
INPS (2009a), Diversità culturale, identità di tutela. III Rapporto su immigrazione e previdenza negli 

archivi Inps, Roma.
INPS (2009b), Rapporto Annuale 2008, Roma.
ISTAT (2001), La presenza straniera: caratteristiche demografiche, Roma.
ISTAT (2006a), Gli stranieri nella rilevazione sulle forze di lavoro, Roma.
ISTAT (2006b), Gli stranieri nel mercato del lavoro. I dati della rilevazione sulle forze di lavoro in 

un’ottica individuale e familiare, Roma.
ISTAT (2008a), La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali. Anni 2000-2006, 

Roma.
ISTAT (2008b), La misura dell’occupazione non regolare nelle stime di contabilità nazionale, Roma.
ISTAT (2009a), L’integrazione nel lavoro degli stranieri e dei naturalizzati italiani, Collana: 

Approfondimenti, Roma.
ISTAT (2009b), La popolazione straniera residente in Italia al 1Gennaio 2009, Collana: Statistiche 

in breve, Roma.
ISTAT (2009c), Rapporto annuale 2008. La situazione del Paese, Roma.
ISTAT (2010), Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, Roma.
ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro, Roma, anni vari.
Leonardini S., Mottura G (a cura di) (2002), Immigrazione e sindacato. Lavoro, rappresentazione, 

contrattazione, Ediesse, Roma.
Macioti M. I., Pugliese E. (2006), L’esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia, Laterza, 

Roma-Bari.
Megale A., Rartaglione C. (2008) (a cura di), Emersione dal lavoro nero: diritti e sviluppo. Le principali 

esperienze di policy in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea, Ediesse, Roma.
Ministero dell’Interno (2007), I° Rapporto sugli immigrati in Italia, Roma.
Ministero dell’Interno-European Migration Network (2009), Politiche migratorie e lavoratori 

qualificati. Settore sanitario. Primo Rapporto EMN Italia, Roma.
Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro (2004), Relazione anno 2003 sulla Campagna 

della raccolta del pomodoro, Potenza. 
Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro (2005), Campagna del Pomodoro. Anno 2004 e 

cenni anno 2005, Potenza.



127

Lavoratori migranti nella provincia di Potenza

PA
R

T
E

  T
E

R
Z

A

Capitolo II

Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro (2008), Immigrazione e lavoro nella Provincia di 
Potenza. Rapporto 2007, Potenza.

Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro (2009a), Nota statistica riepilogativa anno 2008, 
Potenza.

Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro (2009b), Nota statistica 1° quadrimestre 2009, 
Potenza.

Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro (2009c), Nota statistica 2° quadrimestre 2009, 
Potenza.

Paggi M. (2002), La legge Bossi-Fini: considerazioni critiche in tema di lavoro e flussi 
migratori, in Leonardi, Mottora (a cura di), pp.129-153.

Pirone F. (2009), “Le politiche di contrasto al lavoro irregolare in Italia: attori, strategie e 
misure”, in Quaderni di Ricerca sull’Artigianato, n. 51, pp. 169-200.

Pugliese E. (2006), L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, il Mulino, Bologna.
Pugliese E., Rebeggiani E. (2004), Occupazione e disoccupazione in Italia. Dal dopoguerra ai giorni 

nostri, ed. Lavoro, Roma. 
Rebeggiani E. (2001), “Recenti mutamenti del mercato del lavoro in Basilicata: un’analisi 

delle politiche” in Sociologia del Lavoro, n. 84, pp. 218-246.
Rebeggiani E. (2009), “Il lavoro nero: dimensione, caratteristiche e ruolo dei lavoratori 

immigrati”, in Quaderni di Ricerca sull’Artigianato, n. 51, pp. 93-125.
Sabato M. (2003), “Lavorare senza regole. Una ricerca sul lavoro irregolare in Basilicata”, in 

Quaderni di Rassegna Sindacale, n. I, pp. 223-254.
Strinati V. (a cura di) (2008), L’immigrazione in quattro Paesi dell’Unione Europea:ingressi legali e 

immigrazione clandestina, Servizio Studi del Senato, Roma.
SVIMEZ (2007), “Il lavoro sommerso”, in Informazioni SVIMEZ, n.1, febbraio.
SVIMEZ (2009), Rapporto Svimez sull’economia del Mezzogiorno, Roma.
Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior (2009), I fabbisogni 

occupazionali delle imprese italiane nell’industria e nei servizi per il 2009, Roma.
Unioncamere (2009), “Immigrati: piccole imprese crescono, ma la crisi frena anche loro”, 

Comunicato stampa, Roma.
Zanfrini L., Zucchetti E. (2005), Una lettura trasversale e alcune indicazioni prospettiche. Percorsi di 

integrazione degli immigrati e politiche attive del lavoro, Franco Angeli, Milano.





129

CONCLUSIONI
di Paolo Pesacane

Il valore del lavoro che questo Assessorato presenta va oltre il suo pregio intrinseco, dal 
momento che l’Osservatorio medesimo può rappresentare e rappresenta uno strumento 
estremamente valido per lo studio e la comprensione dei settori di società sui quali è opportuno 
migliorare, implementare, mettere a sistema o semplicemente avviare l’attività amministrativa. 
Per completezza di esposizione e per chiarezza, va detto che questa pubblicazione non è 
la prima di questo genere ma, al contrario, anche nella sua impostazione, essa rappresenta 
un continuum della attività dell’Assessorato. La particolarità di questa produzione semmai 
risiede in un elemento di novità, dato dalla istituzionalizzazione dell’Osservatorio permanente 
sulle politiche sociali e la qualità della vita, che si è insediato ufficialmente un anno fa, dopo la 
sua istituzione da parte della Giunta Provinciale, con delibera n. 136/2009, per l’appunto 
in seno all’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Potenza. Il presente lavoro, 
quindi, potrà essere colto meglio proprio attraverso questo elemento di novità, leggendolo 
attraverso le finalità a cui è preposto l’Osservatorio medesimo. Tra queste vi è sicuramente e 
innanzitutto la realizzazione di un laboratorio in grado di restituire costantemente ai decisori 
politici informazioni, dati, esiti utili affinché le scelte della Pubblica Amministrazione siano 
orientate al perseguimento di risultati, attraverso interventi coerenti e congrui rispetto alla 
domanda che proviene dalla realtà sociale di tutto il territorio provinciale.
Dicevamo innanzi, tuttavia, che l’istituzione formale dell’Osservatorio rappresenta senza 
dubbio un elemento di novità, ma al contempo costituisce la naturale prosecuzione delle 
attività di coordinamento e monitoraggio che in questi anni la Provincia ha realizzato nel 
campo delle politiche sociali, attraverso strumenti in grado di dare un segno alle proprie 
scelte programmatiche, sulla base delle reali esigenze della comunità amministrata. In altre 
parole, nella sua concreta attività amministrativa, sia pure nei limiti delle competenze ad 
essa riservate, l’Istituzione Provincia in questi ultimi anni si è già avvalsa - ovviamente 
con una struttura non stabilmente immedesimata nell’assetto organico dell’ente - di uno 
strumento di rilevazione dei bisogni, che le ha consentito di poter immaginare la sua azione 
di coordinamento ed indirizzo verso interventi a tutela dei soggetti più deboli.
Proprio attraverso il lavoro che andiamo a presentare è possibile cogliere tutti questi elementi. 
Infatti, l’attività nel corso di quest’ultimo anno è stata indirizzata verso lo studio della 
condizione della donna sul lavoro e dei suoi tempi di compensazione. Ovviamente questo 
lavoro, svolto in collaborazione con la Consigliera di Parità, si è concentrato nel settore 
pubblico da cui si è immaginato, gioco forza, di partire. I risultati di questa osservazione sono 
scaturiti dall’ elaborazione di un questionario somministrato alle dipendenti della Provincia 
e alle dipendenti dei Comuni, da cui è possibile trarre, per quanto da un limitato punto 
di osservazione, uno spaccato interessante della condizione della donna che, nel lavoro 
pubblico, ha prevalentemente un’età “matura”, ciò a rimarcare il profilo di una PA perlopiù 
poco accessibile alle giovani generazioni, stante la legislazione vigente. Una fotografia questa 
piuttosto statica, considerato, inoltre, che il settore amministrativo di appartenenza, per le 
maggior parte delle donne assunte a tempo indeterminato, resta sempre lo stesso nel percorso 
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di vita lavorativa e favorisce, dunque, un clima ambientale sul luogo di lavoro piuttosto stabile 
e sereno. 
D’altro canto, il lavoro che pubblichiamo ha focalizzato la sua attenzione sulla spesa pubblica 
per le politiche sociali nei diversi ambiti sociali di zona, da cui si evince ancora una certa 
mancanza di lungimiranza negli interventi attivati, unitamente ad una scarsa attenzione alla 
qualità dei servizi e alla partecipazione dei cittadini, come dimostra anche l’indagine sulle 
“Carte di qualità dei servizi”, che pure è stata messa in campo sulla base della competenza 
riconosciuta alla Provincia dalla L.R. 4/2007. 
In generale è possibile affermare che le politiche sociali stanno diventando sempre più la 
Cenerentola delle amministrazioni. I tagli progressivi e orizzontali stanno mettendo in ginocchio 
le capacità e le potenzialità delle amministrazioni locali. Questo elemento si aggiunge, 
rendendone più gravi le conseguenze, alla attuale situazione di crisi che sta producendo 
un inesorabile allontanamento dei giovani dalle occasioni lavorative ed un impoverimento 
sociale causato, in massimo luogo, dal numero in costante aumento di persone che perdono 
il proprio posto di lavoro. 
Perversa appare finanche la relazione della spesa pubblica con il Terzo Settore e, in particolar 
modo, con il volontariato sociale, con quei soggetti, cioè, che dovrebbero garantire la 
sussidiarietà e la complementarità dell’intervento pubblico nel sociale. Al contrario i tagli a 
cui abbiamo innanzi fatto cenno hanno fatto sì che sulle spalle di questi soggetti gravasse 
gran parte dell’onere sociale. Tutto ciò con conseguenze sulla efficienza della spesa in ambito 
pubblico, che rischia di essere come una coperta troppo corta tirata ora in alto ora in basso.
Il presente lavoro contiene, altresì, uno sguardo sul fenomeno immigratorio, con 
particolare riferimento all’area del Vulture Alto Bradano, dove negli ultimi anni si è andato 
progressivamente concentrando l’afflusso di lavoratori provenienti dal nord Africa o dai paesi 
del centro Africa. Si tratta di una vicenda che impropriamente è stata accostata a Palazzo San 
Gervasio. Negli ultimi dieci anni, con ogni probabilità, la predisposizione di un’area in parte 
attrezzata ha costituito forse l’unica forma di accoglienza predisposta in maniera organica 
dall’ amministrazione comunale, con il supporto e con i fondi provinciali e regionali. Questo 
campo ha funto da attrattore per i lavoratori impegnati non solo nell’area immediatamente 
adiacente, ma anche nei terreni più distanti e questa situazione ha creato, a parere di chi scrive, 
un “modello” di accoglienza - se così si può dire - assolutamente improprio, non funzionale, 
non inclusivo, ghettizzante, e per di più in condizioni igienico-sanitarie delle peggiori, che 
ha fatto parlare l’associazione Libera di vero e proprio “lager”. Tuttavia, i migranti che 
raggiungono l’area nord della nostra provincia non permangono unicamente a Palazzo San 
Gervasio ma anche nella zona di Gaudiano presso Lavello e Boreano vicino Venosa e in altre 
località. Il lavoro messo a disposizione dell’Osservatorio dal Dott. Ivano Scotti rappresenta, 
sotto questo profilo, un interessante  ed utile approfondimento.
Con questa pubblicazione quindi, come detto, continua il lavoro dell’Osservatorio che si 
rivelerà, anche per il futuro, utile eventualmente alla creazione di banche di dati, da realizzarsi 
attraverso l’informatizzazione nonché attraverso la costituzione di un luogo di documentazione 
permanente che consenta la conoscenza continua del territorio e della rete dei servizi, 
interfacciandosi con banche dati di altri enti istituzionali e con il Sistema Informativo Sociale 
Regionale. Inoltre, sarà in grado di promuovere una ricerca scientifica con l’avvio di indagini 
da realizzare ad hoc, in modo da servirsi di indicatori nuovi e di informazioni adeguate alla 
nuova complessità della realtà sociale, per cogliere le trasformazioni in atto all’interno del 
sistema. 
Infine, l’Osservatorio dovrà essere in grado di avanzare proposte di azioni e interventi 
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formativi di eccellenza indispensabili per mettere gli operatori dei servizi sociali in condizione 
di intervenire adeguatamente rispetto a temi inerenti povertà, qualità della vita, inclusione 
sociale. Tutto ciò potrà  essere realizzato in partenariato anche con realtà accademiche, per 
raggiungere elevati standard di qualità. A tal proposito grande rilevanza assume il Protocollo 
sottoscritto  con il CRISP (Centro di Ricerca Interdipartimentale sui i Sistemi Sanitari e le 
Politiche del Welfare) dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, che attiva una collaborazione 
sinergica e continua non solo per il coordinamento di studi e ricerche, ma anche per la 
promozione di attività formativa e di sostegno a supporto dell’intero territorio.
Auspichiamo, pertanto, che i soggetti istituzionali responsabili di politiche sociali si possano 
avvalere del lavoro svolto contribuendo a programmare ulteriori sviluppi ed azioni a beneficio 
della collettività tutta. 
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