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ABSTRACT 

 
Le famiglie monoparentali. Difficoltà di gestione e di organizzazione delle 
madri sole    
                                           

L’obiettivo del lavoro di tesi è quello di comprendere quali sono le maggiori difficoltà di 

gestione e di organizzazione di madri a capo di famiglie monoparentali. Per rispondere 

allo scopo si sono individuate quattro dimensioni : l’aspetto economico, l’organizzazione 

tra vita privata e vita lavorativa, il tema delle reti sociali  informali e formali e il 

benessere. La scelta di questi argomenti è avvenuta in quanto a partire 

dall’osservazione applicata presso un servizio sociale del territorio ticinese si è 

costatato  che questi rappresentano i principali punti di difficoltà e di fragilità delle 

famiglie monoparentali. La redazione del lavoro di tesi è stata fatta a partire da sei 

interviste a madri a capo di famiglie monoparentali seguite dal Servizio Sociale del 

comune di Mendrisio e attraverso vario materiale teorico, principalmente diversi  

comunicati stampa derivanti dall’ Ufficio federale  di statistica (UST) e alcuni documenti 

tratti dalla  Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS). Per l’acquisizione  di 

maggiori conoscenze sulle economie domestiche monoparentali si è preliminarmente 

incontrato Sandra Killer ( responsabile dell’Associazione Ticinese delle Famiglie 

Monoparentali e Ricostituite) e Simona Frontone Sandrinelli ( responsabile 

dell’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto).  A livello metodologico, nella prima 

parte del lavoro di tesi è presente la problematica, tramite concetti teorici viene illustrata 

la situazione economica delle famiglie monoparentali a livello svizzero, in che modo si 

organizzano per conciliare la vita privata con l’attività lavorativa e/o gli impegni 

personali, quali reti sociali utilizzano e che problematiche possono nascere rispetto alla 

gestione della famiglia e  non da ultimo l’impatto che queste dimensioni possono avere 

sulla sfera del benessere. Nella seconda parte vengono ripresi i concetti teorici 

attingendo a quanto emerso dalle interviste. Dal lavoro di tesi emerge chiaramente che 

la situazione finanziaria delle famiglie monoparentali è spesso a rischio di precarietà 

economica nonostante la maggior parte delle madri sole abbia un impiego lavorativo. 

Inoltre si può constatare come il lavoro non è sempre facilmente conciliabile con la 

gestione della vita familiare e non è necessariamente indice di benessere. Dalle 

interviste emerge chiaramente la fatica del genitore solo nonché la paura del futuro e la 

mancanza di progettualità. L’assistente sociale si trova sempre più spesso a contatto 

con nuclei famigliari monoparentali, è quindi fondamentale saper riconoscere le possibili 

problematiche che possono emergere ed avere una certa cognizione in merito alle 

misure atte a contenere i disagi delle famiglie monoparentali per poter di conseguenza 

colmare  i nodi problematici che ruotano attorno a questa tipologia di famiglia. 

 

         Sara Foti, settembre 2015 
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1. INTRODUZIONE 

                                                       

  1.1. L’ Origine della scelta della tematica 

La  famiglia  è un nucleo  sociale,un’ istituzione  fondamentale in  continua evoluzione  

che si  modifica  adattandosi  alle caratteristiche  della società che la circonda1. 

Nell’odierna società siamo confrontati con una realtà  che va diffondendosi; è il 

modello di famiglia monoparentale e cioè un’economia domestica che comprende un 

nucleo familiare composto da un solo genitore e uno o più figli, indipendentemente 

dall’età2. Nel 2013 le economie domestiche monoparentali in Svizzera sono 196'372 

di cui 11’3373 in Ticino. Purtroppo molte di queste economie domestiche vivono in 

povertà4. All’Antenna Sociale della città di Mendrisio, dove ho svolto lo stage, sono 

seguite attualmente una cinquantina di famiglie monoparentali che si recano presso 

questo ufficio  per problemi finanziari e organizzativi. Bisogna sottolineare che 

nonostante la povertà la maggior parte delle madri sole ha un impiego lavorativo5. 

Tuttavia, come viene illustrato dal sito dell’Associazione Famiglie Monoparentali e 

Ricostituite (ATFMR), il lavoro non sempre è facilmente conciliabile con la gestione 

della vita familiare e non è indice di benessere. 

Assistendo ai colloqui tra il genitore solo con figli e l’assistente sociale del servizio, ho 

appurato le difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, le problematiche finanziarie e il 

disagio sociale. Ho constatato con sorpresa, trattandosi di un tema nuovo, per me,  la 

solitudine, l’incertezza, la fatica del genitore solo nonché la paura del futuro e la 

mancanza di una progettualità. Dunque scegliere questo tema è stato quasi naturale, 

doveroso. 

 

 

  1.2. Le motivazioni della scelta da un punto di vista professionale 

Penso che come assistente sociale sia veramente importante comprendere e avere 

uno sguardo  globale sulla situazione di queste famiglie da un punto di vista 

finanziario, organizzativo e dell’ impatto che ciò porta sul benessere della persona.    

Quando un utente ci pone una domanda, prima di rispondere al bisogno, è basilare 

avere una visione completa del contesto operativo in quanto dietro alla sua richiesta 

ci potrebbero essere altre difficoltà che vanno analizzate. L’approfondire questa 

tematica, conoscere le misure atte a contenere i disagi di quest’ economia domestica, 

mi permetterà in futuro di svolgere con maggiore efficacia il mio operato.  Vorrei 

ricordare che la mia futura professione comporta conoscenza , empatia, attenzione 

                                                         
       

1
 Modulo “Le dimensioni del sociale”, SUPSI, 2011 

       
2
 Definizione tratta dall’Ufficio Federale di Statistica, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/20/11/def.html 

       3 Intervista a Sandra Killer, responsabile Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite 
       

4
 Vedi capitolo “3.4. La dimensione economica” 

       
5
 Ivi 



2 

 

      © SUPSI-DSAS                                                                   Difficoltà di gestione e di organizzazione delle madri sole 

ed esperienza. Richiede una visione ampia per sapere intravedere la complessa 

situazione della famiglia monoparentale e nello specifico quella della donna- genitore 

impiegata professionalmente. Sarà importante conoscere  e rimanere costantemente 

informati in merito alle offerte della politica sociale in ambito familiare, dei servizi e 

delle assicurazioni sociali al fine di accompagnare al meglio il genitore solo. 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI STAGE 

 

  2.1. Introduzione 

Ho svolto  lo stage di cinque mesi presso il settore dei servizi sociali del comune di 

Mendrisio, dal 20 gennaio 2014 al 13 giugno 2014.  

 

  2.2. Le sedi distribuite nel territorio di Mendrisio 

La sede principale si trova nel municipio di Mendrisio e la sotto-sede si trova nel 

municipio di Besazio. La sede di Mendrisio risponde ai bisogni della popolazione del 

quartiere di Mendrisio, mentre la sotto-sede di Besazio risponde ai bisogni dei 

quartieri di Besazio,Genestrerio,Tremona, Meride,Rancate,Capolago,Ligornetto,Arzo. 

 

  2.3. L’ équipe 

L’équipe è formata da cinque assistenti sociali che lavorano tutte a tempo parziale; 

tre al 50% e due al 60%. Puntualizzo il fatto che una di queste cinque è la delegata 

comunale per l’Autorità Regionale di Protezione, un’altra è responsabile del Servizio 

Anziani Soli e un'altra è responsabile dell’Antenna Sociale. ( I servizi citati verranno 

presentati di seguito). 

 

  2.4. I servizi offerti 

Il settore dei servizi sociali comprende tre uffici: l’ufficio Antenna Sociale, l’ufficio 

Servizio Anziani Soli e l’Ufficio Tutoria Comunale. 

 

-L’Antenna Sociale offre consulenze sociali brevi e puntuali, sostenendo gli utenti nei 

loro bisogni. L’antenna sociale è il primo “filtro” che cerca, attraverso le assistenti 

sociali, di comprendere le necessità dei cittadini che si recano in questo luogo. Il 

servizio  svolge una prima analisi della domanda esposta dall’utenza, una valutazione 

iniziale e se  necessario indirizza l’utenza verso enti più specifici presenti sul territorio. 

 

-L’Ufficio Tutoria Comunale  collabora con l’Autorità Regionale di Protezione per 

quanto concerne i mandati di curatela e tutela. Il comune di Mendrisio ha scelto di 

assumersi una parte di curatele e tutele in quanto il numero dei cittadini  disposto ad 

assumersi un mandato di curatore o tutore non è sufficiente, inoltre i casi complessi 

sono aumentati nel tempo e i curatori/tutori privati non riuscirebbero a gestire queste 

situazioni. 
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-Il Servizio Anziani Soli ricopre il ruolo di monitorare e sostenere le persone in età 

AVS che vivono presso il loro domicilio da sole e che sono iscritte al servizio. 

Operativamente, un agente della polizia del quartiere si reca regolarmente al 

domicilio di queste persone e segnala alle  assistenti sociali se si presentano 

eventuali problematiche o difficoltà. Ad esempio l’utente potrebbe presentare dei 

bisogni per quanto concerne l’igiene personale o l’economia domestica, in quel caso 

l’assistente sociale, avvisato dall’agente di polizia, aiuterà l’utente a rispondere al suo 

bisogno con un aiuto domiciliare. 

 

  2.5. La tipologia di utenza 

Le persone che vogliono usufruire dei  servizi sociali del comune di Mendrisio e delle 

relative offerte  devono essere domiciliate nel comune. Il Servizio Anziani Soli prende 

a carico le persone solo se sono in età AVS, l’Ufficio Autorità Regionale di Protezione 

del comune si occupa di chi ha una tutela o curatela, l’Antenna Sociale si indirizza ai 

cittadini del comune di Mendriso che non sono ancora in età AVS.  

Come già scritto in precedenza l’équipe di operatrici sociali prende a carico l’utenza 

che si trova nel quartiere di cui l’assistente sociale è il riferimento. 

Per quanto concerne gli enti segnalanti ,  spesso sono gli utenti, i loro parenti e 

conoscenti a segnalare eventuali difficoltà. Sovente il servizio riceve segnalazioni dai 

poliziotti, dall’ Ente ospedaliero, dalla Pro Infirmis e dalla Pro Senectute. 

 

  2.6. Le collaborazioni 

È presente una stretta collaborazione all’interno del Dicastero delle Politiche Sociali, 

tra il settore dei servizi sociali, quello delle attività sociali, e l’ufficio delle attività 

giovanili.  Per quanto concerne invece le collaborazioni esterne ,l’Ufficio Tutoria 

Comunale  (settore servizi sociali) è  sovente in contatto con l’Autorità Regionale di 

Protezione. Il settore dei servizi sociali  collabora con una fitta rete esterna, che 

comprende i servizi presenti sul territorio, per esempio la Pro Senectute, la Pro 

Infirmis, l’ Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, l’Ente ospedaliero.  Queste 

collaborazioni sono fondamentali per il lavoro delle assistenti sociali , in quanto hanno 

il compito  di avvicinare  la popolazione ai servizi offerti dal territorio. 
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3.LA PROBLEMATICA 

 

  3.1. L’obiettivo   

L’ obiettivo della mia tesi è quello di comprendere quali sono le maggiori difficoltà di 

gestione e di organizzazione di madri a capo di famiglie monoparentali. 

 

  3.2. La metodologia  

Al fine di  conseguire  lo scopo della tesi, ho scelto di intervistare alcune madri a capo 

di famiglie monoparentali seguite dal Servizio Antenna Sociale di Mendrisio. In questo 

luogo sono seguite attualmente quarantasei famiglie monoparentali, con l’aiuto delle 

assistenti sociali ho potuto reperire sei madri che si sono dette disponibili. Le 

professioniste del Servizio mi hanno indirizzata verso situazioni non troppo 

complesse, sconsigliandomi casi con problematiche a livello psichiatrico. Per mezzo 

della documentazione scientifica e di varie letture ho preparato le domande che  sono 

state poste in maniera aperta al fine di ricevere    informazioni qualitative che non 

limitino le risposte e l’espressione delle persone intervistate. Dopo una verifica da 

parte dei docenti il canovaccio è stato utilizzato per le interviste. Tutte le sei madri mi 

hanno dato l’opportunità di registrare il colloquio con un’ apparecchiatura audio, dopo 

di che sono state trascritte parola per parola. Ogni intervista ha avuto una durata di 

un’ ora e mezza.  Dopo la trascrizione  ho preparato una tabella riassuntiva. 

Sottolineo il fatto che i colloqui, essendo solamente sei, non rispecchiano e non 

possono rappresentare  tutta la popolazione ticinese di famiglie monoparentali. 

Nonostante ciò gli spunti e le riflessioni emerse sono  interessanti e rilevanti. 

Per acquisire maggiori conoscenze sulle economie domestiche monoparentali, oltre 

al materiale teorico, ho preliminarmente incontrato Sandra Killer (responsabile 

dell’Associazione Ticinese delle Famiglie Monoparentali e Ricostituite) e Simona 

Frontone Sandrinelli (responsabile dell’ Associazione Famiglie Diurne del 

Mendrisiotto) per raccogliere informazioni utili e per fissare i contenuti da 

approfondire.  

 

  3.3. La definizione della problematica  

Per rispondere  all’obiettivo ho individuato quattro dimensioni:  l’aspetto economico, 

l’organizzazione tra vita lavorativa e vita familiare, il tema delle reti sociali formali e 

informali e il benessere. Ho scelto  questi argomenti in quanto  ho constatato che 

rappresentano i  principali punti di difficoltà e di fragilità delle madri a capo di famiglie 

monoparentali. 
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 3.4. La dimensione economica 

In questo sottocapitolo tratterò le condizioni economiche, il concetto dei working poor 

e il sostegno finanziario cantonale/svizzero. 

 

 

          3.4.1. La situazione attuale   

Le famiglie monoparentali sono spesso colpite dalla povertà. L’Ufficio Federale di 

Statistica (UST6) mostra che questi nuclei familiari si trovavano  all’interno dei gruppi 

target più a rischio povertà. 

 

 CATEGORIE A RISCHIO MAGGIORE DI POVERTA (UST 2007-2012) 

Famiglie monoparentali Tasso di povertà del 16,5% 

Adulti che vivono soli Tasso di povertà del 17.9% 

Persone senza formazione post-obbligatoria Tasso di povertà del 13.9% 

Economie domestiche i cui membri non 

partecipano al mercato del lavoro 

Tasso di povertà del 20,2% 

 

 

Lo stesso comunicato stampa illustra che un fattore che ripara in parte  dalla povertà 

è l’occupazione, ma non è comunque  garanzia di ricchezza. 

Nel 2013 la Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS7), rileva che  la 

percentuale delle madri sole con figli minori di 25 anni con attività professionale è 

maggiore rispetto alle madri con partner e figli minori di 25 anni con attività 

professionale. Questa alta percentuale è dovuta al fatto che costoro si trovano 

costrette a lavorare per cercare di garantire un minimo vitale al proprio nucleo 

familiare. Nonostante questo il genitore solo  è confrontato con il fenomeno dei 

working poor. Secondo l’ UST un’ economia domestica working poor  è un nucleo 

familiare  in cui la somma dell’ attività  lavorativa è di almeno 90 % e che vive sotto la 

soglia di povertà. 

 

 

 

 

 

 

                                                         
6
 Ufficio Federale di Statistica , UST, Comunicato stampa, Nel 2012 in Svizzera una persona su 13 era colpita da povertà            
reddituale,  Neuchâtel, 2014, p.1 

7 Ufficio Federale di Statistica, Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera, RIFOS, tabella, Situazione professionale delle madri e dei 
padri secondo l'età  del/la figlio/a minore , 2013 
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SITUAZIONE PROFESSIONALE DELLE MADRI SECONDO L’ETÀ DEL/LA FIGLIO/A MINORE IN % ( RIFOS   

2013) 

 Madri con 

partner e figli 

minori di 25 

anni 

Madri con 

partenr e 

figlio/a 

minore tra 0 

e 14 anni 

 Madri 

sole con 

figli 

minori di 

25 anni 

Madri sole con 

figlio/a minore 

tra 0 e 14 anni 

 

 

Con attività 

professionale 

77,7 % 75,9% 87,5% 86,4% 

Tempo 

parziale 

 

62,3 % 61,8% 56,4% 61,6% 

Tempo pieno 

(90-  100%) 

   15,5%  14,1%    31,0%  24,8% 

 

Infatti quando si affronta il capitolo della povertà, si parla spesso del fenomeno dei 

working poor. A livello svizzero e ticinese nel 2010, come riportato dall’ UST8 , le 

famiglie monoparentali e quelle numerose ne sono quelle più colpite da questo 

fenomeno.  

 

 LA SOGLIA DI POVERTÀ9 (UST 2012) 

Tipo di 

economia 

domestic

a 

Forfait per il 

manteniment

o al mese 

Costi per 

abitazione 

medi presi in 

considerazion

e al mese 

Import

o per 

altre 

spese 

al 

mese 

Soglia 

di 

povert

à 

media  

al 

mese 

Persona 

sola 

977 CHF 1'132 CHF 100 

CHF 

2’200 

CHF 

Genitore 

solo con 

2 figli 

sotto  i 14 

anni 

1'818 CHF 1'569 CHF 100 

CHF 

3'500 

CHF 

2 adulti 

senza 

figlio/i 

1'495 CHF 1'368 CHF 200 

CHF 

3'050 

CHF 

2 adulti 

con 2 figli 

sotto i 14 

anni 

2'090 CHF 1'745 CHF 200 

CHF 

4'050 

CHF 

 

Sono considerate povere le economie domestiche il cui reddito mensile disponibile, 

dedotte le imposte e i contributi sociali, è inferiore alla soglia di povertà. I valori 

menzionati rappresentano una media Svizzera. Questi dati sono dunque variabili e 

sono inferiori nei Cantoni in cui il costo della vita è più basso. 

                                                         
      

8
 Ufficio Federale di Statistica , UST, Comunicato stampa, Nel 2012 in Svizzera una persona su 13 era colpita da povertà               

        reddituale,   Neuchâtel, 2014, p.1   

      
9
 Ufficio Federale di Statistica, UST, comunicato stampa, la povertà reddituale della popolazione residente in Svizzera, Neuchâtel,  

        2012, p. 4 
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      3.4.2.  Il sostegno finanziario  

La politica familiare, a livello cantonale, è attenta alle esigenze di tutti i nuclei familiari, 

cercando di favorire, senza discriminare, l’autonomia delle famiglie insieme alla loro 

integrazione sociale. Da un punto d vista economico ecco elencate le prestazioni a 

favore delle famiglie in Ticino10. 

 

 PRESTAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN TICINO11 

Assegno familiare di base  Assegno versato fino alla fine del mese del 

compimento del 16° anno ( 20° in caso di 

incapacità al guadagno). 

Assegno di formazione Assegno versato fino al termine della formazione, 

al massimo fino alla fine del mese di compimento 

del 25° anno. 

Assegno prima Infanzia (API) Garantisce il minimo vitale dell’economia 

domestica fino al compimento del 3° anno di età 

del figlio più giovane.  

Assegno familiare integrativo (AFI) Garantisce il minimo vitale per i figli di età 

inferiore ai 15 anni. 

Anticipo alimenti Versamento anticipato, per una durata massima 

di 60 mesi, degli alimenti a favore dei figli di 

coppie divorziate di cui l’ex-coniuge non adempie 

ai suoi obblighi di mantenimento. 

Richiesta di rimborso della spesa di 

collocamento 

 

Questo rimborso è mirato per i genitori che adempiono 

le condizioni legali ed economiche per ottenere un 

Assegno di prima infanzia . 

Lo scopo di questa misura è di permettere ai genitori 

di conciliare vita professionale e vita famigliare. 

. 

 

Riduzione fiscale per figlio La deduzione per i figli può essere richiesta 

per ogni figlio minore o seguendo una 

formazione, purché il contribuente provveda al suo 

sostentamento. 

 

 

 

  3.5. La dimensione dell’organizzazione 

In questo sottocapitolo esporrò le differenze di genere nel lavoro non remunerato  e la 

politica della conciliabilità.  

 

          3.5.1. La situazione attuale 

Per la donna a capo di una famiglia monoparentale è rilevante possedere un’attività 

lavorativa per potenziare le entrate, ma risulta arduo orientarsi. La realtà lavorativa  

                                                         
      

10
 Modulo “ Sicurezza sociale e forme di solidarietà”, SUPSI 2012  

      
11

 La tabella illustra in maniera riassuntiva le prestazioni sociali familiari, ma per maggiori informazioni guardare le due pagine web 

del sito dell’ Istituto delle assicurazioni sociali :  
          http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Famiglia_bambini.htm  
          http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Armonizzazione_coordinamentoprestazionisociali.htm  
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impone sempre maggiori qualifiche professionali e capacità di adattamento e dunque, 

per la madre sola, già sottoposta a  “stress domestico”, conciliare lavoro e famiglia 

può trasformarsi in una difficile impresa12.  Le donne oltre ad una attività lavorativa, 

devono occuparsi di quello che riguarda l’economia domestica e in questo ambito 

sono più impegnate degli uomini. infatti secondo la RIFOS13 nel 2013 è stata rilevata 

una differenza nel lavoro non remunerato.  

 
TEMPO MEDIO DEDICATO ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E AI LAVORI DOMESTICI E FAMILIARI,      

SECONDO LA SITUAZIONE FAMILIARE, IN ORE  ALLA SETTIMANA (RIFOS 2013) 

 Donne- Lavori 

domestici e familiari   

(ore alla settimana) 

Uomini- Lavori domestici 

e familiari (ore alla 

settimana) 

Famiglie monoparentali 

con  figli/e,il/la minore 

tra 0 e 14 anni 

45,1  34,3  

Famiglie monoparentali con 

figli/e, il/la minore tra 0 e 6 

anni 

53,9 

 

33,8 

 

   Famiglie monoparentali con      

figli/e, il/la minore tra 7 e 14 

anni 

41,5 34,4 

 

      3.5.2. La politica della conciliabilità 

La politica della conciliabilità riguarda  la capacità di partecipare al mercato del lavoro 

per avere un reddito, ma anche per una realizzazione personale, garantendo servizi 

che permettano la conciliabilità lavoro/famiglia14. Inoltre è importante  garantire ai 

propri figli la migliore assistenza ed educazione possibili, ciò presuppone tempo a 

sufficienza per assumere il ruolo di genitore15. La capacità del genitore di partecipare 

al mercato del lavoro  non deve precludere il tempo necessario di cui ha bisogno per 

occuparsi del figlio/i16. Una politica favorevole ai bisogni delle famiglie dovrebbe 

includere tutti i provvedimenti in grado di facilitare la conciliabilità tra professione e 

famiglia, per esempio facendo in modo che le famiglie dispongano di risorse 

adeguate che  sostengano lo sviluppo dei bambini, offrendo ai genitori opzioni per 

permettere che la conciliabilità lavoro/famiglia venga messa in atto con una buona 

organizzazione e senza difficoltà17.  

Per quanto concerne i bisogni delle famiglie, il Dipartimento della Sanità e della 

Socialità ha promosso un sondaggio in merito ai bisogni delle famiglie con almeno  un  

                                                         
     

12
 Intervista a Sandra Killer, responsabile Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite. 

     
13

Ufficio Federale di Statistica, Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera, RIFOS, tabella, Tempo medio dedicato all’attività 

professionale e ai lavori domestici e familiari ,Secondo la situazione familiare, in ore alla settimana,2013                    

      
14

 Intervista a Simona Frontone Sandrinelli, responsabile  Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto 

      
15

 Ivi 

      
16

 Ivi 
      

17
 Ivi 
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figlio nella fascia di età da zero a quattro anni. L’esito dello studio,  servirà a ridefinire 

l’orientamento e gli interventi in ambito di politica familiare dei prossimi anni. Le 

informazioni e i contenuti che emergeranno saranno presentati il prossimo autunno. 

 

 

   3.6. La dimensione sociale 

In questo sottocapitolo elencherò le  reti sociali e quali servizi extra-familiari sono 

presenti sul territorio ticinese.  

 

     3.6.1. Le reti sociali 

La sfera sociale è composta dalla rete primaria/formale e dalla rete 

secondaria/formale . Come già spiegato le reti sociali sono importantissime per le 

mamme sole per sostenerle nella  conciliazione tra  vita privata e vita lavorativa18. Di 

seguito elencherò   le reti sociali,   approfondirò l’argomento e metterò in luce le 

problematiche . 

 

    3.6.2 La rete primaria 

La rete primaria è costituita da legami di amicizia, di parentela, di vicinato. Favorisce 

l’accesso a risorse non strumentali, come l’affetto, la sicurezza, la protezione  19.  

Questa tipologia di rete è fondamentale per il bambino, infatti  stando sovente a 

contatto con la stessa persona di riferimento, egli  impara a conoscerla stabilendo un 

legame di fiducia e affetto, si crea una relazione privilegiata difficilmente attuabile in 

una struttura istituzionalizzata extra-familiare. Inoltre il rapporto uno a uno/due 

permette al bambino di avere più attenzioni rispetto ad una custodia istituzionalizzata 

extra-familiare. La mamma sola di conseguenza,  si sente rassicurata a lasciare il 

proprio figlio a figure della rete primaria proprio per la conoscenza che la mamma ha 

della persona di cui si occupa suo figlio20. 

Inoltre le persone che compongono la rete primaria favoriscono una certa flessibilità 

che tranquillizza la mamma in certe situazioni che si potrebbero creare. Se ci sono 

delle emergenze, per esempio una malattia improvvisa del figlio, un ritardo sul posto 

di lavoro le figure della rete primaria possono occuparsi dell’imprevisto. Vicini di casa 

disponibili,  parenti generosi, nonni affettuosi, amici rappresentano una ricca risorsa 

per la madre che le permette di recarsi al  lavoro serena21.                                 

                                                         
      

18
 Intervista a Sandra Killer, responsabile Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite. 

      
19

 Modulo “Le dimensioni del sociale”, SUPSI, 2011 
      

20
 Intervista a Sandra Killer, responsabile Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite 

      
21

 Ivi 
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Queste figure inoltre diminuiscono  l’utilizzo dei servizi che si occupano dei bambini a 

pagamento e quindi limitano la perdita di guadagno22. 

 

    3.6.3. La rete secondaria 

La rete secondaria è costituita dalle istituzioni sociali, svolge funzioni specifiche  e 

fornisce servizi particolari23, inoltre è fondamentale quando le figure della rete 

primaria non sono sufficienti24 . Di seguito esporrò quattro tipologie di custodia extra-

familiare. 

 

       STRUTTURE EXTRA-FAMILIARI IN TICINO E LORO CARATTERISTICHE25 

 

STRUTTURE 

FASCIA 

ETÀ 

ORARI APERTURA PERSONALE 

ASILI NIDO 3 MESI-3 

ANNI 

7.00-19.00   

(CON SERVIZIO MENSA) 

 
QUALIFICATO IN AMBITO 
EDUCATIVO 

 

SERVIZI 

EXTRA-

SCOLASTICI 

3 ANNI-12 

ANNI 

 DURANTE L’ANNO SCOLASTICO: 

7.00-8.30 / 11.30-13.30/ 15.30-

19.00  

DURANTE LE VACANZE 

SCOLASTICHE: 

7.00-19.00 

(CON SERVIZIO MENSA) 

 
QUALIFICATO IN AMBITO 
EDUCATIVO 
 
 

 

MENSE 6 ANNI-12 

ANNI 

11.30-13.30  
QUALIFICATO IN AMBITO 
EDUCATIVO 

 

FAMIGLIE 

DIURNE 

0 MESI- 12 

ANNI 

ORARIO FLESSIBILE 

CONCORDATO CON LA MAMMA 

DIURNA 

 (CON SERVIZIO MENSA ) 

 
NON È NECCESSARIA LA 
QUALIFICA IN AMBITO 
EDUCATIVO 

 

Non va dimenticato che sono presenti anche i servizi a domicilio: la ragazza alla pari, 

la baby sitter, i servizi della Croce rossa, il servizio Mamy Help in caso di malattia 

della madre e il servizio Baby Help per malattia del bambino. Questi servizi sono 

svolti da collaboratori e collaboratrici che hanno partecipato ai corsi di formazione 

della Croce Rossa Svizzera Settore Corsi. Il costo è calcolato in base al reddito 

imponibile delle famiglie più spese di trasferta. Sono  soluzioni utili in caso di 

emergenze ma per la madre non è facile affidare il figlio a persone che non conosce. 

 

In Ticino gli asili nido sono cresciuti velocemente nel tempo. Per esempio in Ticino si 

è passati da 29 asili nido nel 2009 a 53 nel 2014, rispettivamente da 608 a 1528 

posti26. 

                                                         
      

22
 Intervista a Sandra Killer, responsabile Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite 

      
23

 Modulo “Le dimensioni del sociale”, SUPSI, 2011 

       
24

 Intervista a Simona Frontone Sandrinelli, responsabile  Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto 

       
25

 Intervista a Simona Frontone Sandrinelli, responsabile  Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto 
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Nonostante la generale  crescita di questa tipologia di servizi,  è tutt’ora presente una 

mancanza di asili nido e di servizi extra-scolastici nelle regioni più discoste del 

Cantone27. Anche Sandra Killer, dell’Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e 

Ricostituite evidenzia questa problematica, ossia che soprattutto nelle valli esiste  una 

carenza di strutture extra-familiari. 

Un altro fattore riscontrato sono i posti insufficienti negli asili nido soprattutto per la 

fascia di età tre mesi - un anno. Questo può essere causato da un insufficienza di 

personale; infatti il rapporto educatrice-bambini cresce più gli utenti sono piccoli( un’ 

educatrice ogni quattro bèbè, un’ educatrice ogni cinque bambini da 12 a 24 mesi e 

un educatrice ogni 8 bambini da 24 a 36 mesi)28.  Non da ultimo in Ticino, sovente, i 

datori di lavoro concedono sempre meno congedi non pagati  alle madri e di 

conseguenza gli asili nido  sono confrontati con una maggiore richiesta di bambini 

della fascia di età tre mesi - un anno29.  

Secondo il  Consiglio di Stato, il fabbisogno cantonale è di 1750 posti negli asili nido,  

per bambini  da tre mesi a trentasei mesi , invece degli attuali 152830. 

Un altro tema è il costo degli asili nido. Attualmente sono presenti 48 asili nido 

riconosciuti31 ( con l’eventuale diritto al rimborso della retta per il tramite dell’Ufficio 

Assegni Familiari32) e 5 asili nido non riconosciuti33 ( senza  diritto al rimborso della 

retta). In Ticino le famiglie che hanno richiesto e beneficiano del rimborso della retta 

degli asili nido sono quaranta34. Gli asili nido riconosciuti e gli asili nido non 

riconosciuti stabiliscono la retta come  desiderano; la tariffa varia dai 40 ai 70 CHF 

giornalieri, inoltre ci sono anche gli asili nido  che prevedono di definire la 

partecipazione delle famiglie in base al reddito35, attualmente 8 in Ticino. Secondo 

Sandra Killer, dell’ Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite il 

costo degli asili nido è troppo elevato, dovrebbero essere più numerose le strutture 

che stabiliscono la retta in base al reddito, in modo che le madri continuino  ad avere 

un’attività professionale, mentre a volte rinunciano a causa della spesa onerosa del 

nido. 

 

                                                                                                                                                                                           
          

26
 Azione, articolo di giornale di Fabio Dozio, Chiedo asilo, Nidi d’infanzia Per le famiglie non è sempre facile trovare posto, i costi 

sono elevati e i salari a  rischio dunping: in  attesa di nuove misure cantonali,  4.08.2014, p.3 

       
27

 Intervista a Simona frontone Sandrinelli, responsabile  Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto 

       
28

 Modulo “Prestazioni Finanziarie Sociali nella Sicurezza Sociale Svizzera”, SUPI,2013 

       
29

 Modulo “ Politiche e interventi in ambito familiare”, SUPSI, 2013 
       

30
 Azione, articolo di giornale di Fabio Dozio, Chiedo asilo, Nidi d’infanzia Per le famiglie non è sempre facile trovare posto, i costi 

sono elevati e i salari a  rischio dunping: in attesa di nuove misure cantonali,  4.08.2014, p.3 

    
31

 DSS, Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani,         

http://www4.ti.ch/dss/dasf/ufag/cosa-facciamo/infanzia/asili-nido/ 

       32 Vedi tabella  “Le prestazioni a favore delle famiglie in Ticino” , capitolo “3.3. La dimensione economica”. 

    
33

 DSS, Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani,         

http://www4.ti.ch/dss/dasf/ufag/cosa-facciamo/infanzia/asili-nido/ 
       34 Modulo “ Politiche e interventi in ambito familiare”, SUPSI, 2013 

          35 DSS, Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani,              

http://www4.ti.ch/dss/dasf/ufag/cosa-facciamo/infanzia/asili-nido/ 
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      3.7. La dimensione del benessere 

In questo sottocapitolo definirò il concetto di benessere, stress e  burnout. 

 

     3.7.1. La situazione attuale 

Il giudizio, i pregiudizi che la società nutre nei confronti della famiglia monoparentale 

è mutata nel tempo, ed è diventata più positiva36. Nonostante ciò la vita sociale del 

genitore solo non è sempre soddisfacente, non solo sono poveri  economicamente 

ma a volte c’è anche una mancanza di legami sociali37. Inoltre la stanchezza e lo 

stress sono molto risentiti dalle mamme sole e a lungo andare creano problemi 

psicologici38. 

L’ UST39 in merito alla qualità di vita affermava che nel 2009 in Svizzera,  tre persone 

su quattro (74,6%) erano soddisfatte della loro vita. Questa percentuale era più bassa 

presso le persone esposte al rischio di povertà (66,6%) per esempio le famiglie 

monoparentali , mentre la percentuale era più alta per le persone non a rischio di 

precarietà economica (75,9%).   

 

 

  3.7.2. La definizione del benessere 

Per quanto riguarda il benessere, come spiega bene la definizione 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1987, la salute viene definita come 

motore per una vita economicamente e socialmente attiva.  Secondo Sandra Killer, 

responsabile  dell’ Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite 

l’occupazione per le famiglie monoparentali è importante per non rischiare di cadere 

in povertà, ma bisogna tenere in considerazione che molte mamme lo svolgono 

anche per una realizzazione personale e per instaurare amicizie. Intraprendere in 

modo sano e gratificante una vita sociale comporta delle energie e del tempo che 

spesso le economie domestiche monoparentali non possiedono, e l’attività lavorativa 

oltre che dare sicurezza, rimane un contesto in cui possono nascere più facilmente 

legami sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
       

36
 Intervista a Sandra killer, responsabile Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite 

        
37

  Intervista a Sandra killer, responsabile Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite 

        
38

 Ivi 

        
39

 Ufficio Federale di Statistica, UST, Comunicato stampa, Le condizioni di vita  in Svizzera nel 2009, Embargo, 2010 p. 1 
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  3.7.3. Lo stress e il burnout 

Lo stress è un processo derivante dall’interazione tra l’individuo e il suo contesto 

ambientale. L’esito positivo e negativo sarà determinato dall’incontro tra i desideri, le 

caratteristiche, la storia personale e le risorse dell’individuo da una parte e le richieste   

ambientali dall’altra40.  

 Il burnout si definisce  come una tipologia di stress, legata al contesto lavorativo, in cui 

vi è uno squilibrio tra le richieste dell’ambiente e la capacità di adattamento del 

soggetto. Rappresenta l’esito patologico di un processo stressogeno e un insuccesso  

nel processo di adattamento individuo-ambiente41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
        

40
 Modulo “ I mondi del lavoro”, SUPSI, 2013 

        
41

 Ivi 
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4. LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE   

    DI MADRI A CAPO DI FAMIGLIE MONOPARENTALI 

 

In questo capitolo verranno ripresi i concetti teorici relativi alle quattro dimensioni  

analizzate attingendo a quanto  emerso dalle interviste svolte a sei mamme a capo di 

famiglie monoparentali. Di seguito ho riportato una tabella che riassume i dati 

principali  delle donne intervistate. 

 

       TABELLA  CON  I DATI DELLE  MADRI A CAPO DI FAMIGLIE MONOPARENTALI INTERVISTATE 

FAMIGLIA A B C E F G 

Madre a capo  
di famiglia 
monoparentale  
(nome fittizio) 

Elisa Giada Nora  Mia  Lia  Nina 

Data di nascita 12.07.1977 14.02.1967 22.04.1963 26.05.1992 20.07.1972 09.06.1975 

nazionalità Italiana Svizzera Svizzera Svizzera Colombiana Italiana 

Permesso 
 

B 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

C 

 

C 

 

 
Domicilio 
 

 

Mendrisio 

 

Mendrsio 

 

Mendrsio 

 

Capolago 

 

Mendrsio 

 

Arzo 

Stato civile Separata di fatto Divorziata Divorziata Nubile Divorziata Nubile 

Titolo di studio Ragioniera  Infermiera infermiera Scuola media Scuola Media Attestato operatrice 
 moda 

 Professione  
 attuale 

Impiegata Infermiera Infermiera Disoccupata Ausiliaria di pulizia Ausiliaria di pulizie 

Numero di figli 1 1 2 1 4 1 

Data di nascita 
 del/i   figlio/i 

-16.08.2013 -13.08.2003 -22.09.1993 
-01.02.1995 

-29.05.2010  -18.12.1988 
-04.12.1993 
-06.01.2001 
-15.05.2013 

-06.03.2008 

 

 

  4.1.  I fattori di influenza alla povertà 

Non tutti i genitori soli sono esposti allo stesso rischio di cadere in povertà.  Esistono dei 

fattori che influenzano le possibilità che una famiglia monoparentale abbia un reddito 

disponibile sotto la soglia di povertà. 
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Nonostante le disuguaglianze tra uomo e donna siano diminuite rispetto al passato, 

continuano ad esserci importanti differenze nel campo dei salari42. Nonostante 

l’articolo costituzionale  che sancisce la parità fra i sessi, le discriminazioni sul posto 

di lavoro per le donne continuano ad esserci. L’UST43 mostra che il salario lordo 

mediano nel 2008 era maggiore per gli uomini rispetto alle donne.  

 

 LE DIFFERENZE SALARIALI / SCARTO SALARIALE DONNE-UOMINI NEL 2008, CH (UST 2010) 

 SALARIO LORDO MEDIANO 2008                          SCARTO 

DONNE UOMINI 2008 2006  1998 

5'040 

CHF 

6'248 CHF 19,3% 18,9% 21,4% 

 

È stato stimato che il 40% delle differenze salariali sono dovute a fattori 

discriminanti44. Ciò significa che a parità di qualifica e attività professionale il salario 

tra uomo e donna è differente. 

 

La Signora Lia  mi  ha fatto notare che quando lavorava in passato presso  un bar 

della Città di Mendrisio veniva pagata di meno rispetto al suo collega, in quanto non 

c’era il contratto collettivo di lavoro. Chi lavorava la sera doveva guadagnare di più di 

chi svolgeva il lavoro la mattina. La Signora pur facendo orari serali guadagnava 

quanto il suo collega che svolgeva orari mattutini. “…Non ho lavorato per un lungo 

periodo in quel bar perché c’erano delle condizioni che non mi piacevano… lavoravo 

la sera  e mi pagava come il mio collega che lavorava la mattina. Mi diceva di  

pazientare che avrei guadagnato di più ma il tempo passava e lo stipendio era lo 

stesso. Ho detto al capo che me ne sarei andata e lui mi aveva risposto che qui era 

così e se le cose non mi andavano bene potevo anche andarmene…” 

 

 

In assenza di un adeguato inserimento nel mercato del lavoro, o in caso di redditi 

insufficienti , molte famiglie monoparentali dipendono dagli aiuti sociali. Il tasso  dei 

genitori soli che ricorrono alle prestazioni sociali  si eleva al 13,4 %, Il rischio di 

ricorrere agli aiuti sociali per le famiglie monoparentali è quattro volte più alto della 

popolazione media svizzera che si aggira intorno al 3%45.  

 

                                                         
       

42
 Intervista a Sandra Killer, responsabile Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite 

       
43

 Ufficio federale di statistica, UST, inchiesta sulla struttura dei salari, 2010 

       
44

 Modulo “ Politiche e interventi in ambito familiare”, SUPSI, 2013 
       

45
 ARNOLD Stefanie, KNÖPFEL Carlo, Le parents seuls entre crèche, place de travail et aide sociale, Lucerne,  Editions Caritas      

2007, p. 47 
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Potendo usufruire dell’ Assegno Prima Infanzia, alcune mamme sole decidono di 

sospendere l’attività professionale nei primi tre anni di vita del bambino. La 

problematica nasce quando non si ha più diritto a questo tipo di prestazione. In effetti, 

alla scadenza dell’ Assegno Prima Infanzia che garantisce il minimo vitale per la 

famiglia, rimane il diritto all’ Assegno familiare integrativo che copre il costo del figlio. 

Purtroppo  la madre   ha volte a difficoltà a reinserirsi  nel mercato del lavoro, dopo 

tre anni di assenza. In alcuni casi le madri constatano che anche lavorando devono 

comunque fare capo alle prestazioni sociali per raggiungere la soglia di povertà e 

questo le demotiva e le influenza a riflettere se è più conveniente lavorare o rimanere 

a casa ad occuparsi del figlio46. 

 

La Signora Lia mi riferisce che cinque anni fa, oltre che a lavorare nell’ambito 

dell’economia domestica in maniera dichiarata, svolgeva la stessa attività anche in 

nero. Infatti, la signora dipendeva dalle prestazioni sociali e mi ha raccontato la 

frustrazione che provava quando  faceva delle ore supplementari e le veniva dedotta 

la prestazione assistenziale. Dopo diversi mesi decide di svolgere alcune ore, sempre 

nell’ambito dell’economia domestica, in nero, presso una famiglia. “…Quando mi 

toglievano i soldi non capivo, ero arrabbiata con me stessa, e poi erano solo 

duecento franchi. Era come lavorare a gratis! Non mi permettevano neanche di 

comprare delle scarpe nuove a mio figlio. Sinceramente la voglia di lavorare era 

proprio poca con queste condizioni. Ho deciso dunque di lavorare qualche ora alla 

settimana presso una famiglia. Erano solo 75 CHF in più alla settimana ma mi 

facevano sentire importante, era qualche cosa in più che potevo tenere per me…” 

 

La Signora Nora, aveva deciso in passato, quando i bambini erano piccoli, di 

sospendere l’attività lavorativa .Il guadagno non gli permetteva di arrivare ad un 

minimo vitale, in quel periodo svolgeva il ruolo di infermiera al 30 %. La signora 

usufruiva dell’assegno familiare integrativo e delle prestazioni assistenziali. “…Infine 

avevo deciso di smettere di lavorare perché non aveva senso, non mi bastava per 

vivere, c’erano troppe spese. In seguito, quando i bambini hanno cominciato ad 

essere indipendenti, ho ricominciato a lavorare...” 

 

La Signora Nina  mi riferisce di aver smesso di lavorare nei primi tre anni di vita di 

suo figlio. Il suo diploma è di operatrice moda ma ha sempre svolto lavori diversificati. 

La signora era stata incoraggiata da una sua amica ad assentarsi dal lavoro per tre 

anni, a quell’epoca lavorava presso il centro commerciale Fox Town. La signora  

aveva deciso di sospendere l’attività lavorativa  per tre anni beneficiando dell’  

                                                         
      

46
 Paragrafo rielaborato dal modulo “ Prestazioni  finanziarie sociali nella sicurezza sociale Svizzera”, SUPSI, 2013 
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Assegno Prima Infanzia. Scaduti i tre anni, la signora mi riferisce di aver fatto molta 

fatica a trovare lavoro. “…Non nego di aver cominciato a cercare lavoro tardi quando 

mio figlio aveva già quasi tre anni, ma pensavo che al Fox town mi riprendessero. 

Inizialmente c’era mia mamma che mi aiutava con le spese, ma poi ho dovuto 

chiedere  aiuti sociali. Dopo un anno e mezzo di ricerca nel campo della moda senza 

successo, infine ho trovato un lavoro all’ospedale Beata Vergine di Mendrisio 

nell’ambito dell’economia domestica...”  

 
 

Un altro fattore che può influenzare la situazione economica è la qualifica 

professionale del genitore solo. Una buona formazione determina meno rischi di 

cadere in povertà rispetto a un’ esigua o inesistente formazione. Infatti un titolo di 

studio riconosciuto favorirà uno stipendio più elevato.  Chi non ha concluso una 

formazione avrà molte difficoltà a trovare un impiego e dovrà accontentarsi di lavoretti 

precari e sottopagati. Anche volersi riqualificare o iniziare un percorso formativo è 

impresa ardua in quanto la cura dei figli e la situazione economica non lo permettono.  

L’aumento della percentuale lavorativa non è sufficiente a migliorare  la situazione 

finanziaria di un genitore solo ma è fondamentale avere anche un buon titolo di 

studio.47  

Anche l’età della mamma gioca un ruolo importante, una mamma sola di 20 anni 

corre più rischi di diventare povera rispetto ad una mamma sola di 39 anni48. Questo 

si spiega in quanto una madre sola di 39 anni ha più probabilità di aver acquisito  

esperienza lavorativa, maggiori guadagni e forse anche risparmi. Situazione 

praticamente impossibile per una madre sola di 20 anni. 

 

Una delle due intervistate senza diploma (la Signora Mia) ha interrotto gli studi 

successivi alle scuole dell’obbligo in quanto era incinta, sua figlia attualmente ha 

quattro anni e l’intervistata molto giovane non è mai riuscita a trovare lavoro. 

“…Quando sono rimasta incinta avevo deciso si smettere lo stage , attualmente cerco 

lavoro ma senza successo. Io mi adeguerei a tutto,anche fare la donna delle pulizie 

va bene, sarebbe per guadagnare qualcosa.  Il Servizio Sociale di Mendrisio mi sta 

aiutando a trovare un apprendistato ma per quest’anno non c’è più posto da nessuna 

parte…” 

 

 

                                                         
 
47

 ARNOLD Stefanie, KNÖPFEL Carlo, Le parents seuls entre crèche, place de travail et aide sociale, Lucerne,  Editions Caritas     

2007, p. 47 

 
48

  ARNOLD Stefanie, KNÖPFEL Carlo, Le parents seuls entre crèche, place de travail et aide sociale, Lucerne,  Editions Caritas  

2007, p. 37 
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L’altra intervistata più anziana (la Signora Lia) rispetto alla ragazza nata nel 1992, ha 

solamente l’attestato di scuola media  ma è sempre riuscita a trovare impieghi 

nell’ambito dell’economia domestica o altri lavori come barista.  

“…Ma non credo che il fatto di non aver un diploma cambi molto, non è difficile pulire, 

io sono stata fortunata e ho sempre lavorato grazie al cielo! Certo ho cambiato molti 

posti di lavoro nella mia vita, ma ho sempre lavorato…” 

 

La Signora Nora, una mamma che nonostante abbia un  diploma di infermiera ha 

fatto fatica in passato ad inserirsi nel mercato del lavoro. “…Ho dovuto lottare molto 

per trovare lavoro. È stato frustrante rimettermi a cercare lavoro, dovevo essere 

persistente e ho ricevuto l’assistenza perché ero senza lavoro...” 

 

Attualmente la persona che ha più difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro, come 

esplicita la teoria, è la ragazza più giovane ( la Signora Mia) . Da due anni cerca di 

migliorare la sua situazione economica. Vorrebbe trovare un apprendistato per poter 

iniziare la Scuola cantonale di operatore sociale. L’Antenna Sociale di Mendrisio le 

sta dando un aiuto, ma per il  momento non ci sono risvolti positivi. 

 

Un altro  elemento  che può influenzare il reddito di una famiglia monoparentale e 

portarla ad una situazione di precarietà economica è il numero dei figli. Più un nucleo 

monoparentale è numeroso maggiori sono le possibilità di cadere in povertà49.   

 

La Signora Lia ha quattro figli. La sua situazione problematica è causata dai padri che 

non versano gli alimenti e questo rende complicata la situazione familiare da un punto 

di vista finanziario.  

“…È una situazione un po’ particolare. I padri dei due figli più piccoli a volte versano 

gli alimenti a volte no e il mio stipendio non basta mai, è poco e cambia di mese in 

mese. Il figlio grande che svolge un apprendistato a volte contribuisce in casa magari 

facendomi la spesa con i suoi soldi, a volte no. Solamente uno dei quattro figli è 

indipendente finanziariamente. Insomma le difficoltà finanziarie sono molte…” 

 

 

    4.2. Le difficoltà nella conciliabilità lavoro/famiglia 

L’attività lavorativa e l’educazione dei figli richiedono  una rilevante organizzazione di 

vita. Le mamme sole sono investite da grandi responsabilità nei confronti dei figli, che 

                                                         
      49

 ARNOLD Stefanie, KNÖPFEL Carlo, Le parents seuls entre crèche, place de travail et aide sociale, Lucerne,  Editions Caritas         

2007, p. 47 
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portano a delle conseguenze come l’ansia e lo stress50.  In alcuni casi chi ha la 

fortuna di avere  un’ attività lavorativa deve rinegoziare gli orari di lavoro sia con il 

datore di lavoro sia nell’ambiente del proprio nucleo famigliare per riuscire a 

organizzare la gestione dei figli durante la giornata51. Ciò è stressante e difficile da 

armonizzare. Sovente è la madre che deve adattarsi agli orari dell’azienda e spesso 

questi orari sono rigidi. Il mercato del lavoro è ancora poco flessibile nel permettere la 

conciliabilità lavoro/famiglia52. 

Alcune madri sole vorrebbero di fatto aumentare la percentuale d’occupazione, ma 

questo si scontra  con difficoltà legate alla gestione e all’organizzazione della vita 

privata53. Mentre i padri, spesso,  sono talmente occupati da non riuscire a vedere i 

propri figli54.   

È giusto sottolineare che  i provvedimenti della rete formale per migliorare la 

conciliabilità tra famiglia e lavoro, nell’ultimo decennio, sono cresciuti ; gli asili nido, le 

famiglie diurne, le mense scolastiche e i doposcuola sono aumentati55. Purtroppo 

però ci sono ancora diverse  lacune legate alla rete formale56.  

Come vedremo successivamente le difficoltà che si creano nella pianificazione tra 

lavoro e vita familiare sono diverse e sovente le mamme sole non riescono a trovare 

una stabilità  tra professione ed obblighi familiari. 

 

 

     Per quanto riguarda le interviste, tre madri hanno esplicitato di aver risentito di molte 

responsabilità .  

     La Signora Lia: “…Le responsabilità che ho sono parecchie.. troppe direi.. spesso 

sono in ansia perché ho paura di sbagliare, non ho nessuno con cui potermi 

confrontare, quando erano piccoli dovevo sempre pensare io a come organizzarmi 

con i miei  figli tra lavoro, e altri impegni, le responsabilità erano molte ed erano mie, 

non di mio marito…”  

 

     La Signora Elisa: “…Le responsabilità sono sicuramente molte  ed è difficile gestirle 

perché sono sola, in più è il mio primo figlio. Il lavoro e la vita privata sono importanti 

ma riuscire a organizzare tutto è difficile, lo ammetto. Mio marito è scomparso quando 

il piccolo aveva pochi mesi e le cose che devo fare io, che devo decidere io sono 

                                                         
50

 Modulo “ Politiche e interventi in ambito familiare, corso con Roberto Sandrinelli (dipendenze dell’amministrazione cantonale,   

Dipartimento della Sanità e della Socialità)”, SUPSI, 2013 

       
51

 Modulo “ Politiche e interventi in ambito familiare, corso con Roberto Sandrinelli (dipendenze dell’amministrazione cantonale,      

          Dipartimento della Sanità e della Socialità)”, SUPSI, 2013 

       
52

 Ivi 

       
53

 Ivi 

       
54

 Ivi 

       
55

 Ivi 

       
56

  Vedi capitolo “3.6. La dimensione sociale” 
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molte. Servono molte energie e non pensavo che sarebbe stata così dura la gestione 

tra la casa e il lavoro...” 

 

     La Signora Nina: “…All’inizio ero esausta, davvero non nego di aver sofferto! Ma poi 

con il tempo si impara a fare da soli, ad organizzarsi, e a saper convivere con le 

nostre responsabilità di mamme, il tempo aiuta. Ho aspettato tanto tempo per stare 

meglio e se  avessi avuto qualcuno con cui poter dividere le responsabilità sarebbe 

stato più facile…” 

 

Per quanto riguarda il contesto e la flessibilità lavorativa tre su sei intervistate hanno 

lamentato delle difficoltà: 

La Signora Giada: “…Durante le mie attività lavorative soprattutto quando il bimbo era 

piccolo avevo diverse difficoltà per esempio  quando c’erano delle emergenze come l’ 

‘influenza improvvisa di  mio figlio, era difficile perché non tolleravano ritardi ed era 

difficile gestirsi… ho lavorato in diversi posti da quando è nato mio figlio ma  in tutti si  

sono presentati dei disagi..  ad esempio quando facevo l’ infermiera a Lugano  avevo 

sempre orari spezzati ed era difficile organizzarmi , dovevo fare avanti  e indietro 

quattro volte . In nessun lavoro che ho fatto c’era flessibilità oraria e ho avuto anche 

dei problemi con i colleghi di lavoro…” 

 

La Signora Elisa: “…Devo dire che l’ambiente lavorativo è stressante, quando mi 

assento perché magari mio figlio non sta bene non mi pagano e mi fanno pesare il 

fatto che non sono andata al lavoro. La cosa positiva sono gli orari fissi, ma i ritardi 

per le emergenze non sono  tollerati…” 

 

La Signora Nora: “…L’ambiente lavorativo è positivo ma le difficoltà sono legate ai 

turni,  non sono fissi e quando i miei figli erano piccoli non era facile organizzarsi…” 

 

La Signora Lia: “…Ma generalmente sono sempre riuscita ad organizzarmi senza  

difficoltà, l’ambiente  quando lavoravo al bar non era positivo e  i ritardi non erano 

accettati ma riuscivo a gestirmi. Il lavoro nel campo dell’economia domestica non mi 

dispiace, mi trovo bene , il datore di lavoro è gentile, gli orari lavorativi non sono fissi  

ma  li gestisco abbastanza bene … se i figli stanno male porto il certificato medico e 

rimango a casa senza problemi...” 

 

La Signora Nina: “…Il lavoro che svolgo attualmente è ok, l’ambiente va bene, i 

colleghi non sono simpaticissimi ma sono gentili, gli orari non sono fissi ma riesco ad 

organizzarmi lo stesso e se mio figlio si ammala non ci sono problemi… la flessibilità 

oraria c’è…” 
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La Signora Mia: “…Mi gestisco bene, se magari non c’è mia mamma che mi da una 

mano  con il bambino non è un problema perché me lo porto ovunque.. quindi da 

questo punto di vista non ho problemi..” 

 

 

Per quanto riguarda l’occupazione, le persone intervistate che avrebbero voluto 

lavorare ad una percentuale maggiore sono due. 

 

La Signora Nora: “…Quando facevo l’ infermiera e i miei figli erano più piccoli avrei 

voluto lavorare ad una percentuale maggiore per una questione finanziaria ma non 

potevo perché i bambini erano piccoli e non riuscivo ad occuparmi di tutto...” 

 

Un’altra intervistata invece ha provato a lavorare per un periodo  a tempo pieno, ma 

ha dovuto diminuire la percentuale di lavoro perché era troppo stressante e perché 

non riusciva ad organizzarsi con il figlio. La Signora Giada: “…Quando lavoravo alla 

Fondazione Provvida Madre di Balerna, facevo la vegliatrice notturna al 60 % e 

siccome avevo problemi finanziari avevo chiesto se potevo lavorare di più, mi 

avevano risposto che potevo fare delle supplenze. Mi chiamavano spesso anche di 

giorno. Purtroppo a lungo andare avevo capito che mi pesava lavorare così tanto e in 

più non riuscivo più a gestirmi con mio figlio, avevo dunque riferito che non volevo più 

fare le supplenze, ma ne ho risentito economicamente…” 

 

Per quanto concerne il lavoro non remunerato (faccende domestiche e la cura dei 

figli) tutte le madri si sono lamentate della poca o nulla presenza del padre, sia per 

quanto riguarda le questioni domestiche che per la cura dei figli.  

La Signora Lia: “…Devo dire che i miei ex compagni se c’erano o non c’erano era la 

stessa cosa, anzi quando si trovavano in casa era come avere un figlio in più, non 

facevano niente, erano sempre sul divano, dovevo sempre occuparmi io di lavare, 

cucinare, stirare, ecc….. sai era impegnativo quasi di più quando c’erano ancora loro 

in casa, era una frustrazione riuscire a gestire tutto…”  

 

La Signora Giada: “…Per fortuna che c’erano persone che mi hanno aiutata con mio 

figlio  perché se dovevo contare sul padre non ce l’avrei mai fatta…”   
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4.3. L’importanza delle reti sociali nella conciliabilità lavoro/famiglia 

 

La rete primaria come già accennato,  oltre ad essere importante per il bambino in 

quanto  si crea con  la persona di riferimento una relazione privilegiata, che non è 

così evidente da creare all’interno di una struttura extra-familiare, garantisce 

tranquillità organizzativa e sicurezza alla madre. Quest’ ultima, conoscendo la 

persona di fiducia, è più serena nel separarsi da suo figlio, inoltre la flessibilità che 

garantisce la rete primaria rende più semplice la conciliabilità lavoro-famiglia.  

 

La Signora Lia: “…Ho avuto la fortuna di avere amiche che mi hanno aiutata e mi 

curavano i bambini quando ero impegnata, di loro mi fidavo in quanto le conoscevo...” 

 

La Signora Nina: “…Quando ho ripeso a lavorare e mio figlio andava alla scuola 

dell’infanzia, mi ha aiutata mia mamma, sono stata fortunata perché mi sosteneva 

con la gestione di mio figlio…” 

 

La Signora Elisa: “…Mia madre è stata un punto di riferimento importante per me, 

purtroppo però con l’avanzare dell’età non era più in forma per curare mio figlio…” 

 

La Signora Giada: “…Sicuramente mia mamma mi ha sostenuta con mio figlio, 

soprattutto nei momenti di difficoltà…” 

 

 

Per quanto riguarda la rete secondaria questa è importante quando le figure della 

rete primaria sono assenti. È  importante sottolineare che gli asili nido, le mense e i 

servizi extra scolastici  hanno personale formato e orari di apertura fissi; per le madri 

che hanno orari di lavoro serali possono sussistere problemi.  Le mamme diurne, non 

hanno per forza una formazione, ma garantiscono un orario flessibile che viene 

stabilito secondo le necessità. 

 

La Signora Giada: “…Ho utilizzato due asili nido , in quanto nel primo c’erano stati 

problemi e più tardi ho fatto capo al servizio extra-scolastico e a due mamme diurne,  

non è stato facile in quanto con il lavoro di infermiera, gli orari spezzati non sono facili 

da gestire con l’organizzazione dei figlio… Le persone che mi hanno sostenuta 

maggiormente sono state le mamme diurne, spesso anche in serata erano disponibili 

…” 
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La Signora Nora: “…Prima di smettere di lavorare,  mi organizzavo con l’asilo nido e 

con il servizio-extra scolastico , ma più tardi mi ha aiutata una mamma diurna in 

quanto i turni come infermiera erano difficili da consolidare con un servizio extra 

scolastico, la mamma diurna mi è stata vicina e mi aiuta ancora, nonostante ciò però 

quando i bambini erano piccoli il servizio-extra scolastico mi rassicurava 

maggiormente in quanto il personale era formato…” 

 

 

A proposito di una via di mezzo tra il classico asilo nido e la mamma diurna, 

l’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto ha dato il via ad una nuova iniziativa 

e cioè i “nidi famiglia”. Il progetto prevede che una persona formata nel campo sociale 

(condizione obbligatoria, al contrario del diventare mamma diurna) ospita presso un 

luogo messo a disposizione dall’associazione un numero limitato di bambini per 

determinate ore alla settimana o al giorno. Questo contesto si caratterizza per 

l’ambiente piccolo e famigliare in cui il bambino viene ospitato e per la flessibilità; 

infatti al contrario degli asili nido classici è la mamma con l’educatrice che si mettono 

d’accordo in merito agli orari, in questo modo le esigenze delle madri che per 

esempio hanno orari di lavoro serali verrebbero soddisfatte. Tale studio è stato 

pensato nell’ottica di un possibile cambiamento ed è ancora in fase sperimentale: in 

base a come si svilupperà potranno essere applicate delle modifiche o  dei 

cambiamenti.  Attualmente questo progetto avrà luogo solo nella regione del 

mendrisiotto.  

 

La Signora Elisa : “…Usufruirò  di un asilo nido tra breve tempo, ma attualmente ho 

fatto capo al nido famiglia. Per me quest’ultimo è positivo perche il personale è 

formato e ti garantisce flessibilità. Posso mettermi d’accordo in merito agli orari 

direttamente con il personale, senza troppo anticipo. Inoltre, secondo me, il nido 

famiglia è un contesto  più familiare dell’asilo nido e il bambino si sente a  suo agio...” 

 

Nelle reti secondarie sono presenti delle problematiche, a tal proposito le seguenti 

intervistate espliciteranno le loro esperienze rispetto al collocamento e al costo degli 

asili nido. 

 

La Signora Giada ha dovuto cercare urgentemente una sistemazione per suo figlio, 

neonato, in quanto c’erano stati dei problemi con il personale dell’ asilo nido. Mi 

riferisce “…I problemi per me sono iniziati dopo due mesi che andava all’ asilo nido 

quando ci sono stati dei disguidi con gli educatori   e avevo tolto immediatamente mio 

figlio dalla struttura, da li sono cominciate le ricerche di un nuovo asilo nido ma 

nessuno avrebbe preso mio figlio prima di due mesi. Ho fatto ricerche negli asili nidi 
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della regione del mendrsiotto ma nulla da fare... Avevo optato poi per un asilo nido in 

particolare e nell’ attesa mi aveva aiutato mia mamma con il piccolo…”  

 

La Signora Elisa ha avuto un problema simile. “…Mio figlio sarebbe andato all’asilo 

nido di Mendrisio all’ottavo mese e fino ad all’ora  mia mamma avrebbe curato il 

piccolo. Purtroppo ad un certo punto non si è più sentita di accudirlo e ho dovuto 

cercare una soluzione, mi ero informata e l’asilo nido con il minor tempo di attesa era 

tre mesi. Mi sono dunque recata all’Associazione Mamme Diurne del Mendrsiotto per 

cercare una soluzione e mi avevano proposto il Nido Famiglia...” 

 

 

Il figlio della Signora Giada si è recato presso due asili nidi. Il primo aveva una  retta 

fissa, il secondo stabiliva la retta in base al reddito. Mi riferisce “…Ho percepito una 

differenza di prezzo tra i due asili nido, quando non andava ancora presso il  nido 

comunale, dovevo stare molto più attenta ai risparmi, il costo si faceva sentire…” 

 

 

       4.4. Il benessere e i disagi 

Come già spiegato la salute è un motore per una vita socialmente ed 

economicamente attiva. Come spiega Sandra Killer dell’Associazione Ticinese 

Famiglie Monoparentali e Ricostituite, la madre lavora per percepire uno stipendio ma 

anche per una soddisfazione personale e per un arricchimento sociale 

 

 

La Signora Elisa: “…il lavoro per me è importantissimo per arrivare a fine mese ma 

anche perche mi fa sentire qualcuno e spezza la routine e crea indipendenza…” 

 

La Signora Giada: “…Nonostante le difficoltà che ho avuto con il lavoro, ora 

riguardandomi indietro penso che l’attività lavorativa sia importante , è una 

soddisfazione personale oltre che una fonte di guadagno. Ecco magari non bisogna 

esagerare , bisogna trovare una percentuale che risponda alle proprie esigenze...” 

 

La signora Nora: “…Il lavoro è sicuramente una cosa indispensabile, fa strare bene, 

oltre che per l’aspetto economico, ti fa sentire sicura...  C’è stato un periodo in cui non 

ho lavorato perché ero un po’ in crisi volevo una percentuale maggiore ma non 

riuscivo a gestirmi con i figli e con la percentuale cosi bassa non guadagnavo a 

sufficienza quindi avevo deciso di smettere… ma ripensandoci ora  non avrei smesso 

di lavorare in quel periodo   per una questione  di autostima…” 
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La Signora Mia:  “… Il lavoro è importante per poter vivere e sai anche per staccare 

un po’ dalla famiglia, per cambiare un po’.. spero di trovarlo il più presto possibile…” 

 

La Signora Lia “… Il lavoro è rappresentato dai soldi ma ti può far sentire realizzata, 

indipendente e ti può far stare bene. Nel mondo di oggi però se non sei capace di farti 

rispettare la gente ti sfrutta e di certo non ti puoi sentire realizzata… Devo dire che tra 

alti e bassi sono sempre riuscita ad esprimermi liberamente a testa alta… A me in 

tutti questi anni lavorare mi ha fatto sentire qualcuno e mi ha anche aumentato 

l’autostima…” 

 

La Signora Nina: “… il lavoro e il mio bambino sono tutto per me, rappresentano il 

mio benessere… è vero durante i primi tre anni di vita di mio figlio non ho lavorato ma 

mi sono pentita perché trovarlo dopo non è stato facile, il lavoro è importante ma non 

solo per i soldi ma anche perché è attraverso il lavoro che sei qualcuno che non 

dipendi da altre persone…” 

 

Per le autrici delle mie interviste la vita sociale è importante ma non per tutte è 

facilmente attuabile. 

 

La signora Lia: “…Per me è impossibile uscire a bere qualche cosa con gli amici, 

vorrei perché mi farebbe stare meglio, ma non posso proprio. Da quando mi alzo a 

quando vado a dormire sono impegnata. ci sono stante cose che devo fare. Al 

massimo quando vado al parco con la piccolina incontro qualche mamma e parlo un 

po’ ma sai non riesco ad organizzarmi con le persone, gli amici poi piano piano se ne 

vanno. Al lavoro ho conosciuto delle persone simpatiche e ogni tanto ci incontriamo a 

bere qualche cosa, ma non spesso…” 

La signora Elisa: “… Per me la vita sociale da quando è nato il piccolino non c’è più , 

un bambino da gestire non è facile, bisogna pensare a tutto, ci vogliono molte 

energie. Però mi piacerebbe uscire e svagarmi un po’…” 

 

La Signora Nina: “…La vita sociale è diminuita  tantissimo, ormai è così quando 

diventi mamma e rimani sola,  anche la sera non potevo più uscire e mi dispiaceva 

chiedere a mia mamma di curarmelo, però mi sarebbe piaciuto uscire, mi avrebbe 

fatto bene..” 

 

Per quanto riguarda le altre  intervistate, almeno una volta alla settimana si 

incontrano con i loro amici che non hanno un legame con il contesto lavorativo. 
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Le energie che la madre sola utilizza sono molte e spesso possono nascere disagi 

come lo stress57. Tutte le intervistate, almeno una volta da quando sono sole, hanno 

percepito stress.  

 

La Signora Elisa: “…Sicuramente lo stress è molto, le energie che spendo per 

organizzare tutto sono tante  ..  a volte avrei proprio bisogno di staccare da tutto e da 

tutti ma non posso… ho un figlio e delle responsabilità.. lo stress che sento 

maggiormente è rispetto a mio figlio, ho paura di fargli mancare qualche cosa, sono 

molto concentrata su di lui…”  

 

La Signora Nora: “…In questi anni lo stress è sempre stato presente, non c’è mai un 

momento in cui sono riuscita a fermarmi un attimo, sono molte le energie che devo 

utilizzare … forse il luogo in cui sono maggiormente stressata è al lavoro per i turni…” 

 

La Signora Mia: “…Anche se non lavoro a volte sono stressata lo stesso, sono 

giovane e qualche volta ho paura di non essere all’altezza con mia figlia e questo mi 

stanca molto…” 

 

La Signora Lia: “…Lo stress c’è in parte, io sono una persona positiva e cerco di 

guardare oltre… forse quello che mi stanca di più sono le difficoltà economiche e la 

rabbia che ho verso i padri dei miei figli perché ci sono sempre problemi rispetto agli 

alimenti che non versano e questo mi causa un dispendio di energie notevoli…” 

 

La Signora Nina: “…La cosa che mi stressa di più è il padre di mio figlio che non si 

occupa mai del bambino,a volte mi piacerebbe vederlo affettuoso nei suoi confronti...” 

 

La Signora Giada mi riferisce che oltre a d essersi sentita stressata ha anche sofferto 

di Burnout58 . 

 

Ecco la sua testimonianza: “…Ho sofferto di burnout… quando svolgevo la mia 

attività professionale alla Fondazione Provvida Madre, ero vegliatrice notturna al 

60%, siccome avevo problemi finanziari avevo chiesto se potevo lavorare anche di 

giorno facendo delle supplenze. All’inizio ero soddisfatta, guadagnavo bene ma a 

lungo andare sono stata male, al lavoro facevo fatica a rimanere concentrata,  ero 

dimagrita ed era difficile gestirmi con mio figlio… a lui però non ho mai fatto mancare 

niente, d’estate per esempio, prima di stare male, lavoravo la notte e quando il giorno 

                                                         
        

57
 Vedi capitolo “3.7. La dimensione del benessere” 

        
58

 Ivi 
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dopo non dovevo lavorare ,andavamo in piscina insieme. Però ad un certo punto 

sono scoppiata. Il mio dottore mi prescrisse sei mesi di malattia…” 
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5. CONCLUSIONI 

 

  5.1.  Difficoltà 

Come spiegato precedentemente la famiglia monoparentale è un’economia 

domestica composta da uno o più figli e da un adulto che si occupa della loro 

custodia e della loro educazione. Questa struttura familiare rappresenta una realtà 

che nella nostra società  si sta diffondendo.  

Quando un solo genitore diventa il principale e unico riferimento nella propria 

famiglia, la situazione cambia radicalmente e ne consegue un grande lavoro di 

riorganizzazione della vita quotidiana. Ciò comporta delle difficoltà che non sempre 

sono facili da gestire per una madre sola. Infatti la ricerca ha messo in evidenza quali 

sono le maggiori problematiche di gestione e di organizzazione di madri a capo di 

famiglie monoparentali e  l’impatto che queste  hanno  sul benessere. 

 

Le difficoltà sono presenti in diverse dimensioni; difficoltà economiche , difficoltà nella 

conciliabilità tra lavoro e famiglia, difficoltà nella mancanza di una rete sociale che 

possa sostenere i bisogni del genitore solo, difficoltà nel raggiungere un certo grado 

di benessere. 

 

A livello economico per esempio diverse madri intervistate si sono lamentate della 

poca presenza del padre nei confronti dei figli e questo di conseguenza ha portato 

alcune di loro a lavorare ad una percentuale minore per potersene occupare con 

conseguente diminuzione del reddito, dunque le responsabilità organizzative della 

vita familiare rendono necessario un lavoro a tempo parziale. Ci sono anche 

disuguaglianze salariali tra donne e uomini che  portano svantaggi alle mamme sole. 

Inoltre ci sono  problemi nella ricerca di un lavoro  quando manca un titolo di studio   

o quando non si è svolto un’attività professionale da molto tempo. Anche l’età della 

mamma può essere un motivo di povertà. Più l’età è alta maggiori sono le possibilità 

di non trovare un’ occupazione.  

Una volta trovato un lavoro iniziano le difficili tappe per gestire la famiglia. Le diverse 

interviste mi hanno permesso di vedere da vicino le realtà di queste lacune. Sovente 

questi ostacoli si influenzano a vicenda; le donne che lavorano in un luogo in cui il 

guadagno è minimo non sono motivate a inserire il figlio in un asilo nido o in un 

centro extra scolastico e, non conoscendo  delle persone di fiducia, decidono di non 

lavorare, beneficiano poi  di prestazioni assistenziali e soffrono per la loro non 

indipendenza. A volte il salario è basso e bisogna beneficiare di prestazioni 

assistenziali per raggiungere la soglia di povertà, la frustrazione di dover lavorare e 

comunque di dover far capo  al cantone per ricevere gli  aiuti sociali è risentita. 

Alcune madri hanno deciso di smettere la loro attività lavorativa in quanto non sono  
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riuscite a diminuire le dipendenze dalle prestazioni sociali. Esistono dunque delle 

situazioni in cui lavorare non conviene, per esempio  quando il salario non permette 

di raggiungere la soglia di povertà o nel caso in cui lo stipendio è basso e la mamma 

decide di  sospendere il lavoro in quanto non le conviene far capo a custodie-extra 

familiari a pagamento. In queste situazioni, purtroppo, si rischia di cadere nella 

trappola della povertà, non riuscendo a rendersi autonomi dagli aiuti sociali. Esiste 

dunque una contraddizione in quanto a volte sono gli aiuti sociali che demotivano le  

madri a perseguire un’attività lavorativa. 

Inoltre il mercato del lavoro a volte non garantisce una  flessibilità di cui una madre 

sola avrebbe bisogno per gestire, per esempio, delle emergenze con i figli. Da qui le 

difficili tappe del genitore solo nell’adattarsi al quotidiano che sfociano in grandi 

momenti di crisi, di solitudine e di sensi di colpa. Le difficoltà legate alla conciliabilità 

famiglia/lavoro sono influenzate anche da altri fattori;per esempio gli orari irregolari 

sul posto di lavoro che non rispecchiano gli orari scolastici dei figli, se il genitore non 

ha una rete sociale primaria, porterà la madre  a spendere soldi per i servizi extra 

scolastici.  

Queste problematiche causano stress, sofferenze e implicano un dispendio di 

energie che poi manca in altre circostanze di vita; la vita sociale per esempio viene 

limitata per la poca motivazione e per la  stanchezza.  

Inoltre, spesso, un piccolo conflitto o un cambiamento nella routine può influenzare  

l’equilibrio del nucleo familiare causando frustrazione. Per esempio un cambiamento 

di orario dal posto di lavoro significa un dispendio oneroso di energie per la mamma 

sola che deve riorganizzare la giornata in modo che tutto combaci perfettamente. 

Bisogna ricordare che la mamma sola (genitore affidatario) è responsabile di tutte le 

mansioni che in una famiglia composta da due genitori possono essere suddivisi tra 

due persone adulte.  

È importante anche sottolineare che attraverso le interviste ho constatato che le 

madri si preoccupano  in quanto vogliono garantire la migliore cura possibile per il 

figlio.  

 

 

 

 

5.2. Il mio profilo professionale  in relazione alla metodologia e alla   

tematica affrontata  

L’assistente sociale deve cercare di comprendere  i bisogni delle donne a capo di 

famiglie monoparentali impegnandosi a  capire le principali difficoltà che toccano 
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queste strutture familiari e di conseguenza provare a cercare delle soluzioni per 

attenuarle. 

 

Per quanto concerne la metodologia per svolgere la tesi è stata utilizzata la tecnica 

delle interviste poste a domicilio.  Entrare in una casa sconosciuta non è facile, e non 

lo è nemmeno per la persona intervistata, possono scaturire emozioni non sempre 

positive. Quando ci si reca in un contesto come l’ abitazione propria si possono 

osservare dettagli che se si svolgesse l’intervista in ufficio non si potrebbero notare. 

Ho constato per esempio che una famiglia viveva in due locali piccoli in cui il 

soggiorno era anche la camera del figlio, in un’altra abitazione erano presenti 

pochissimi mobili e oggetti. Se non fossi andata presso il loro domicilio, non avrei 

chiesto loro spiegazioni in merito a ciò che avevo osservato e non avrei di 

conseguenza compreso la povertà in cui vivono queste due famiglie.  Per quanto 

concerne le interviste è fondamentale cercare di avere una visione globale della 

situazione  familiare, cercando di comprendere le difficoltà che in quel momento 

toccano l’utente; bisogna essere attenti e incuriositi utilizzando  un ascolto attivo. 

Inoltre è necessario cercare una via di mezzo tra il colludere e il collidere. È 

importante non dimostrarsi troppo estranei o troppo distaccati dalle situazione 

difficoltose raccontate ma neanche di entrare in collusione ed essere troppo “dentro” 

la situazione espressa.  È importante cercare una via di mezzo che non sempre è 

evidente. A volte si può aver timore di porre domande che magari avrebbero dato 

fastidio  o magari si ha paura di non aver chiesto abbastanza informazioni.   

 

Per quanto concerne i concetti teorici emersi nel lavoro di tesi, ho compreso le 

principali difficoltà di questa tipologia di struttura familiare e ho approfondito in 

maniera ampia le problematiche delle famiglie monoparentali intervistando sei madri 

sole. Dal mio punto di vista, l’assistente sociale dovrebbe avere una visione completa 

di tutte le difficoltà che toccano questo gruppo target, in modo che quando un utente 

si reca presso uno sportello sociale per chiedere aiuto, l’operatore sociale abbia gli 

strumenti per comprendere che dietro la sua richiesta si potrebbero nascondere altre 

problematiche da non sottovalutare. 

Un altro compito dell’ assistente sociale è collaborare con le donne a capo di famiglie 

monoparentali nel trovare un’attività professionale se è presente da parte loro una 

volontà concreta. Per esempio informando l’utente in merito alle possibilità che offre 

il territorio, aiutando l’utente a preparare un curriculum vitae o  metterle al corrente 

delle possibilità  di riqualifica professionale e delle borse o prestiti di studio di diritto.  

Un altro tema di attualità che riguarda sempre il tema dell’integrazione nel mercato 

del lavoro, sono le mamme sole molto giovani senza una formazione professionale. 

Queste madri vanno sostenute e aiutate  in maniera mirata, con l’obiettivo condiviso 
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di integrarsi nel mercato del lavoro. Il compito dell’assistente sociale potrebbe essere 

di stare in contatto con questa tipologia di utenza, svolgendo dei colloqui regolari per 

comprendere la loro situazione di vita e aiutarle a capire qual è il loro scopo che 

vorrebbero raggiungere. È importante fissare con l’utente dei piccoli obiettivi come 

per esempio scegliere una formazione adeguata rispetto alle possibilità e alle 

capacità dell’utente, trovare un’ attività lavorativa adatta, aiutare l’utente ad 

organizzarsi con il proprio figlio, quando sono presenti degli impegni extra-familiari, 

proponendo delle possibilità come le custodie extra-familiare. 

Inoltre è importante costruire con gli utenti delle relazioni di fiducia che permettano di 

costruire degli obiettivi realizzabili. 

Non da ultimo, l’operatore sociale deve illustrare agli utenti le possibili  conseguenze 

relative alle loro decisioni in modo che abbiano maggiori strumenti per capire quale 

opzione scegliere.   

Un'altra problematica risentita dalle madri sole sono i tempi di attesa troppo lunghi in 

merito alla decisone di erogazione o meno di prestazioni sociali;  e quando la 

decisione è positiva inizia un iter impegnativo, ricevere prestazioni sociali è faticoso, 

bisogna dipendere dagli uffici sociali e ogni mese bisogna recuperare dei documenti 

per la verifica dei mezzi e ciò è frustrante, a volte la situazione economica della 

mamma sola cambia da mese a mese e di conseguenza le prestazioni sociali 

vengono modificate e spesso non rispecchiano la situazione attuale.  Questo iter non 

dipende dalle assistenti sociali ma dagli uffici che si occupano delle prestazioni 

sociali, nonostante questo l’operatrice sociale deve essere sensibilizzata rispetto a 

questa problematica e se lo ritiene necessario deve intervenire chiamando gli uffici 

competenti  cercando in qualche modo, se possibile, di rendere questo tempo il 

meno lungo possibile. Inoltre se le decisioni prese in merito all’erogazione delle 

prestazioni sociali dovessero sembrare  inadeguate, l’assistente sociale deve 

informarsi cercando di capire il motivo di alcune decisioni.  

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le autrici delle interviste richiedono una 

certa flessibilità , soprattutto in certe circostanze come la malattia di un figlio, pause 

professionali, sostegno alla custodia dei figli, clima aziendale positivo; tutto questo 

per diminuire lo stress legato alla conciliazione lavoro/famiglia. 

A proposito di questo argomento, nel 2007 il Dipartimento Federale dell’economia, 

attraverso la Segretaria  di Stato dell’economia (SECO), ha pubblicato uno scritto per 

le PMI ( Piccole / Medie Imprese) con l’obiettivo di sensibilizzare le aziende ad 

adottare una politica aziendale sensibile alla tematica della conciliabilità 

lavoro/famiglia. Lo scritto illustra come una gestione aziendale orientata alla famiglia 

possa portare solo vantaggi anche alle PMI . Questi piani a sostegno della 

conciliabilità lavoro/famiglia non devono essere necessariamente  costosi. Infatti la 
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SECO evidenzia che con piccoli passi si possono ottenere grandi risultati e che non è 

necessario che questi programmi siano complicati e onerosi59.  

Dalle interviste ho compreso che c’è ancora molto lavoro da fare in quanto spesso è 

la madre che è obbligata a adattarsi agli orari dell’azienda e questi ultimi sono rigidi. 

Inoltre le madri da me intervistate  hanno fatto notare l’importanza della rete sociale, 

soprattutto per poter conciliare il lavoro con la famiglia. Alcune delle persone 

intervistate usufruiscono della rete primaria, lasciando i propri figli ai parenti. Altre 

famiglie, prive della rete primaria, devono far capo a servizi di custodia extra-

famigliare  per poter conciliare lavoro-famiglia. Alcune mamme sole sono mal 

informate sulle possibilità di custodia extra famigliare e l’assistente sociale deve 

rendere consapevole il genitore delle possibilità che  sono presenti. Inoltre come 

spiegato nella teoria, sarebbe opportuno potenziare i servizi complementari alle 

famiglie in quanto esistono delle lacune e andrebbero rivalutati i prezzi che spesso 

sono troppo onerosi. 

Per quanto riguarda le responsabilità sovente risentite dai genitori soli è importante 

che la mamma non si senta troppo caricata, l’assistente sociale può proporre delle 

strategie per riuscire a gestire meglio questa problematica come una psicoterapia o 

indirizzare l’utente verso servizi più specifici che si occupano più precisamente dei 

genitori e dei minorenni. 

Un altro tema importante è la vita sociale, alcuni genitori esprimono l’insoddisfazione 

e la mancanza di tempo libero per instaurare legami sociali. L’assistente sociale 

deve, anche in questo caso, proporre al genitore delle possibilità per fare in modo 

che il genitore abbia dei momenti liberi senza che si debba sentire in colpa per aver 

lasciato il proprio figlio ad altri. 

L’assistente sociale deve sempre essere informato e aggiornato in merito ai servizi 

presenti sul territorio, sulla politica familiare e alla sua evoluzione. Inoltre deve 

permettere all’ utente la maggior autonomia di tipo economica, organizzativa e  

integrazione nei contesti lavorativi e sociali  in modo che raggiunga il maggior 

benessere e equilibro psichico possibile. Inoltre si richiederà all’assistente sociale la 

capacità di mettersi in  discussione al fine di trovare con l’utente soluzioni realizzabili 

ed efficienti. 

 

 

 

 

 

 

                                                         
       

59
 VIALE Sonja, Integrazione Professionale e genitorialità, Manno, Supsi, 2012, p.7 
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7.ALLEGATI 

 

In allegato le sei interviste svolte alle madri a capo di famiglie monoparentali. 
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INTERVISTA 1: ELISA 

. 

Può descrivere la sua situazione attuale del lavoro? 

 

“ Ho cominciato a lavorare nel 2004 come impiegata di ufficio per Armani presso la sede di Milano. 

Successivamente nel 2009 mi hanno trasferito presso la filiale  di Armani di Mendrisio dove lavoro 

tuttora.” 

 

Quali sono le sue condizioni lavorative e  contrattuali? 

 

“Il contratto di lavoro per Armani  ( sia a Milano che a Mendrisio) è Indeterminato, sono pagata ad ore 

e lavoro al 80%. L’ ambiente lavorativo è stressante, quando mi assento perché magari mio figlio non 

sta bene non mi pagano e mi fanno pesare il fatto che non sono andata al lavoro. L’aspetto positivo 

positiva sono gli orari fissi, ma i ritardi per le emergenze non sono ben tollerati.” 

 

Se non lavora, per quale ragione? 

- 

 

Percepisce entrate di altro, oltre al salario? 

 

“ No ricevo e ho sempre ricevuto solo il salario e ovviamente il congedo maternità  e anche il sussidio 

cassa malati.” 

 

Le sue entrate le permettono di soddisfare i bisogni del suo nucleo familiare? 

 

“ Devo fare veramente attenzione a non sprecare ciò che compro e fare attenzione a gestire bene il 

budget finanziario.” 

 

Su quali persone può contare nell’ organizzazione della vita quotidiana? 

 

“Mia madre è stata un punto di riferimento importante per me, purtroppo però con l’avanzare dell’età 

non era più in forma per curare mio figlio. Le responsabilità sono sicuramente molte  ed è difficile 

gestirle perché sono sola, in più è il mio primo figlio. Il lavoro e la vita privata sono importanti ma 

riuscire a organizzare tutto è difficile lo ammetto. Mio marito è scomparso quando il piccolo aveva 

pochi mesi e i compiti che devo svolgere da sola tra casa e lavoro sono tanti.” 
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In quali servizi sul territorio si è recata fino ad ora che le sono stati di aiuto? 

 

“Mio figlio sarebbe andato all’asilo nido di Mendrisio all’ottavo mese e fino ad all’ora  mia mamma 

avrebbe curato il piccolo. Purtroppo ad un certo punto non si è più sentita di accudirlo e ho dovuto 

cercare una soluzione, mi ero informata e l’asilo nido con il minor tempo di attesa era tre mesi. Mi sono 

dunque recata all’Associazione Mamme Diurne del Mendrsiotto per cercare una soluzione e mi 

avevano proposto il Nido Famiglia. Quest’ultimo l’ho trovato positivo perche il personale è formato 

come negli asili nido, ma ti garantisce una flessibilità che l’asilo nido non offre. Posso mettermi 

d’accordo in merito agli orari direttamente con il personale, senza troppo anticipo. Inoltre, secondo me, 

il nido famiglia è un contesto  più familiare dell’asilo nido e mio figlio secondo me si sente a  suo agio 

per questo motivo.” 

 

Come si sente rispetto alla sua situazione personale e lavorativa? 

 

Il lavoro per me è importantissimo per arrivare a fine mese ma anche perche mi fa sentire qualcuno 

,spezza la routine e crea indipendenza. Per quanto riguarda la vita sociale da quando è nato il 

piccolino non c’è più, un bambino da gestire non è facile, bisogna pensare a tutto, ci vogliono molte 

energie. Però mi piacerebbe uscire e svagarmi un po’. Sicuramente lo stress è molto, le energie che 

spendo per organizzare tutto sono tante ,a volte avrei proprio bisogno di staccare da tutto e da tutti ma 

non posso, ho un figlio e delle responsabilità.Lo stress che sento maggiormente è rispetto a mio figlio, 

ho paura di fargli mancare qualche cosa, sono molto concentrata su di lui.” 

 

Cosa cambierebbe rispetto alle sue condizioni, soprattutto riguardo al lavoro? 

 

“ Il lavoro non lo voglio cambiare, però vorrei ritornare di nuovo ai piani alti come ero una volta quando 

lavoravo a Milano.” 

 

In generale, quali ritiene essere gli aspetti più difficili per una famiglia monoparentale e cosa 

potrebbero fare i servizi sul territorio per aiutare in modo adeguato? 

 

“ Ma sicuramente il fatto di dover crescere un bambino da sola , tutte le responsabilità cadono su di 

me. Per quanto riguarda i servizi, direi di aumentare il numero degli asili nido.” 
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INTERVISTA 2 : GIADA 

 

Può descrivere la sua situazione attuale rispetto al lavoro? 

 

“ Ho  lavorato come Infermiera responsabile di “ Accompagna” a Lugano dal 2003 al 2005 era un 

servizio di aiuto a domicilio che ora è fallito.  Poi ho lavorato come infermiera presso la Casa per 

Anziani di Loreto “La Piazzetta” dal 2005 al 2008. In seguito come infermiera vagliatrice alla Provida 

Madre di Balerna dal 2008 al 2013. Attualmente sto lavorando come infermiera per “Blu Magnolia” di 

Maroggia che è un servizio di aiuto a domicilio , ho cominciato ad aprile 2014.” 

 

Quali sono le sue condizioni lavorative e contrattuali? 

 

“Quando lavoravo per “Accompagna” come infermiera responsabile, avevo un contratto a tempo 

indeterminato, ero stata assunta al 50% con turistica settimanale. Avendo avuto problemi con il 

personale mi sono licenziata. Ho fatto qualche mese in disoccupazione e mi hanno assunto a lavorare 

presso la casa per anziani “La piazzetta” di Loreto. Avevo un contratto a tempo determinato, lavorando 

al 50%. Poi mi hanno lasciata a casa perché il contratto era a tempo determinato e non avevano più 

bisogno. Sono tornata successivamente in disoccupazione e poi ho trovato lavoro alla Provida Madre 

di Balerna come infermiera vagliatrice notturna. Lavoravo a tempo indeterminato al 60 % e siccome 

avevo problemi finanziari avevo chiesto se potevo lavorare di più, mi avevano risposto che potevo fare 

delle supplenze. Mi chiamavano spesso anche di giorno. Purtroppo a lungo andare avevo capito che 

mi pesava lavorare così tanto e in più non riuscivo più a gestirmi con mio figlio, avevo dunque riferito 

che non volevo più fare le supplenze, ma ne ho risentito economicamente.   Dopo un po’ di tempo mi 

sono licenziata perché non ce la facevo con gli orari di lavoro notturni. Sono rientrata in 

disoccupazione e poi ho trovato un lavoro presso la “Blu Magnolia” di Maroggia ad aprile 2014. 

Dovrebbe essere un lavoro a tempo indeterminato al 50% ma non ho ancora firmato niente. Anche in 

questo lavoro ci sono i turni, spesso lavoro il mattino a volte il pomeriggio. Durante le mie attività 

lavorative soprattutto quando il bimbo era piccolo avevo diverse difficoltà per esempio  quando c’erano 

delle emergenze come l’ ‘influenza improvvisa di  mio figlio, era difficile perché non tolleravano ritardi 

ed era difficile gestirsi. Ho lavorato in diversi posti da quando è nato mio figlio ma  in tutti si  sono 

presentati dei disagi,  ad esempio quando facevo l’ infermiera a Lugano  avevo sempre orari spezzati 

ed era difficile organizzarmi , dovevo fare avanti  e indietro quattro volte . In nessun lavoro che ho fatto 

c’era flessibilità oraria e ho avuto anche dei problemi con i colleghi di lavoro. 

 

 

Se non lavora, per quale ragione? 

- 
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Percepisce entrate di altro tipo, oltre al salario? 

 

“Attualmente il salario, ho ricevuto in passato la disoccupazione, il sussidio cassa malati e gli alimenti 

quando il bambino era piccolo.” 

 

Le sue entrate le permettono di soddisfare i bisogni del suo nucleo famigliare? 

 

“Non è che viviamo nel lusso ma ce la facciamo a pelo. Poi c’è il Servizio sociale che mi aiuta con le 

fatture. L’anno scorso sono riuscita ad andare una settimana in Tunisia con mio figlio, ma quest’anno 

non riesco, peccato.” 

 

Su quali persone può contare nell’organizzazione della vita quotidiana? 

 

“Per fortuna che c’erano persone che mi hanno aiutata con mio figlio  perché se dovevo contare su l 

padre non ce l’avrei mai fatta. Sicuramente mia mamma mi ha sostenuta con mio figlio, soprattutto nei 

momenti di difficoltà e le mamme diurne  che spesso erano disponibili anche di sera.” 

 

In quali servizi sul territorio si è recata fino ad ora che le sono stati d’aiuto? 

 

“Ho utilizzato due asili nido , in quanto nel primo c’erano stati problemi e più tardi ho fatto capo al 

servizio extra-scolastico e a due mamme diurne,  non è stato facile in quanto con il lavoro di 

infermiera, gli orari spezzati non sono facili da gestire con l’organizzazione del figlio. I problemi per me 

sono iniziati dopo due mesi che andava all’ asilo nido quando ci sono stati dei disguidi con gli educatori   

e avevo tolto immediatamente mio figlio dalla struttura, da li sono cominciate le ricerche di un nuovo 

asilo nido ma nessuno avrebbe preso mio figlio prima di due mesi. Ho fatto ricerche negli asili nidi della 

regione del Mendrsiotto ma nulla da fare. Avevo optato poi per un asilo nido in particolare e nell’ attesa 

mi aveva aiutato mia mamma con il piccolo. Tra i due asili nido ho percepito una differenza di prezzo, 

quando non andava ancora presso il  nido comunale, dovevo stare molto più attenta ai risparmi, il 

costo si faceva sentire.” 

 

Come si sente rispetto alla situazione personale  e lavorativa? 

 

“Quando svolgevo la mia attività professionale alla Fondazione Provvida Madre, ho sofferto di burnout, 

ero vegliatrice notturna al 60%, siccome avevo problemi finanziari avevo chiesto se potevo lavorare 

anche di giorno facendo delle supplenze. All’inizio ero soddisfatta guadagnavo bene ma a lungo 

andare sono stata male, al lavoro facevo fatica a rimanere concentrata,  ero dimagrita ed era difficile 

gestirmi con mio figlio.  A  mio figlio  però non ho mai fatto mancare niente, d’estate per esempio, 

prima di stare male, lavoravo la notte e quando il giorno dopo non dovevo lavorare ,andavamo in 
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piscina insieme. Però ad un certo punto sono scoppiata. Il mio dottore mi prescrisse sei mesi di 

malattia. 

Nonostante le difficoltà che ho avuto con il lavoro, ora riguardandomi indietro penso che l’attività 

lavorativa sia importante , è una soddisfazione personale oltre che una fonte di guadagno. Ecco 

magari non bisogna esagerare , bisogna trovare una percentuale che risponda alle proprie esigenze. 

Per quanto riguarda le amicizie, secondo me sono importanti, ogni tanto riesco ad uscire con un amica 

in particolare ed è un momento speciale, non sono sola.” 

 

Cosa cambierebbe rispetto alle sue condizioni, soprattutto riguardo il lavoro? 

 

“ Ma attualmente il lavoro che faccio va bene .Il problema è che i giorni di lavoro non sono fissi ed è 

difficile organizzarsi, programmare. Devo adattare i miei impegni e magari vedere qualche amica in 

base ai turni di lavoro.” 

 

In generale, quali ritiene essere gli aspetti più difficili per una famiglia monoparentale e cosa 

potrebbero fare i servizi sul territorio per aiutare in modo adeguato? 

 

“ Ad esempio, secondo me gli asili nidi costano troppo, soprattutto quelli che non sono in base al 

reddito.” 
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INTERVISTA 3: NORA 

 

Può descrivere la sua situazione attuale rispetto al lavoro? 

 

“Dal 1992 al 1995 ho lavorato come infermiera presso la Casa per Anziani di Stabio e dal 1996 al 1997  

e dal 2012  a tutt’ora  lavoro come infermiera presso l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio.” 

 

Quali sono le sue condizioni lavorative e contrattuali? 

 

“Presso la Casa per anziani di Stabio , avevo un contratto indeterminato, al 70% con i turni. 

All’ospedale Beata Vergine di Mendrisio avevo un contratto indeterminato, al 30% con turni.  

L’ambiente lavorativo era positivo ma le difficoltà erano legate ai turni,  non erano fissi e quando i miei 

figli erano piccoli non era facile organizzarsi.  Quando ho interrotto l’attività professionale presso la 

Casa per Anziani di Stabio , ho dovuto lottare molto per trovare lavoro. È stato frustrante rimettermi a 

cercare lavoro, dovevo essere persistente e ho ricevuto l’assistenza perché ero senza lavoro. Per 

fortuna dopo un anno di ricerca ho trovato lavoro presso l’Ospedale Beata Vergine di Mendrsio , 

purtroppo però avrei voluto lavorare ad una percentuale maggiore per una questione finanziaria ma 

non potevo perché i bambini erano piccoli e non riuscivo ad occuparmi di tutto. Infine avevo deciso di 

smettere di lavorare perché non aveva senso, non mi bastava per vivere, c’erano troppe spese, più 

tardi, quando i bambini hanno cominciato ad essere indipendenti ho ricominciato a lavorare.” 

 

Se  non lavora, per quale ragione? 

 

- 

 

Percepisce entrate di altro tipo, oltre al salario? 

 

“ Attualmente percepisco un salario, ma in passato ho beneficiato anche di aiuti sociali.” 

 

Le sue entrate le permettono di soddisfare i bisogni del suo nucleo famigliare? 

 

“ Ma a pelo io non sono contenta .Quando faccio la spesa compro cose che costano poco, vorrei 

cambiare il mobilio di casa ma non posso, vorrei comprarmi dei novi vestiti non posso, in più vorrei 

andare in vacanza con i miei figli ma non posso.”  

 

 

Su quali persone poteva contare nell’organizzazione della vita quotidiana? 

 

“ Purtroppo non ho avuto persone a me vicine che mi aiutassero con i miei figli.” 
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In quali servizi sul territorio si è recata fino ad ora che le sono stati di aiuto? 

 

“Prima di smettere di lavorare,  mi organizzavo con l’asilo nido e con il servizio-extra scolastico , ma 

più tardi mi ha aiutata una mamma diurna in quanto i turni come infermiera erano difficili da 

consolidare con un servizio extra scolastico, la mamma diurna mi è stata vicina e mi aiuta ancora, 

nonostante ciò però quando i bambini erano piccoli il servizio-extra scolastico mi rassicurava 

maggiormente in quanto il personale era formato.” 

 

Come si sente rispetto alla situazione personale e lavorativa? 

 

 

“Il lavoro è sicuramente una cosa indispensabile, fa strare bene, oltre che per l’aspetto economico, ti fa 

sentire sicura. Come le dicevo c’è stato un periodo in cui non ho lavorato perché ero un po’ in crisi 

volevo una percentuale maggiore ma non riuscivo a gestirmi con i figli e con la percentuale cosi bassa 

non guadagnavo a sufficienza quindi avevo deciso di sospendere l’attività lavorativa. Ripensandoci ora 

pero’ ,non avrei smesso di lavorare in quel periodo,   per una questione  di autostima. Per quanto 

riguarda lo stress è sempre presente, non c’è mai un momento in cui sono riuscita a fermarmi un 

attimo, sono molte le energie che devo utilizzare, per fortuna comunque riesco sempre ad incontrami 

con delle amiche per distrarmi un po’”. 

 

Cosa cambierebbe rispetto alle sue condizioni, soprattutto riguardo al lavoro? 

 

“ Come le dicevo, quando avevo trovato lavoro all’ Ospedale Beata Vergine di Mendrisio,mi sarebbe 

stato di grande aiuto lavorare ad una percentuale maggiore”. 

 

 

In generale, quali ritiene essere gli aspetti più difficili per una famiglia monoparentale e cosa 

potrebbero fare i servizi sul territorio per aiutare in modo adeguato? 

 

“Gli aspetti più difficili  sono crescere i bambini principalmente da sola e avere un salario in meno.” 
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INTERVISTA 4: MIA 

 

Può descrivere la sua situazione attuale rispetto al lavoro? 

 

“Adesso non lavoro, ho fatto uno stage nella Casa per anziani di Balerna dopo il pre tirocigno. Ho 

ottenuta la licenza di scuola media ma dopo volevo fare la Scuola Specializzata per le Professioni 

Sociali e Sanitarie ma non avevo la media o e ho fatto il pre tirocigno. Mi hanno poi aiutato a trovare 

uno stage di tre mesi  in casa per anziani a Balerna , ma poi sono rimasta in cinta e ho smesso al 

secondo mese di gravidanza lo stage.Se non rimanevo in cinta avrei poi iniziato l’apprendistato come 

assistente di cura, mi avevano preso a fare l’ apprendistato sempre nella Casa per anziani di Balerna.” 

 

Se lavora, quali sono le sue condizioni lavorative e contrattuali? 

- 

 

Se non lavora, per quale ragione? 

 

“ Quando sono rimasta incinta avevo deciso si smettere lo stage , attualmente cerco lavoro ma non lo 

trovo. Io mi adeguerei a tutto,anche fare la donna delle pulizie va bene, sarebbe per guadagnare 

qualcosa.  Il Servizio Sociale di Mendrsio mi sta aiutando a trovare un apprendistato ma per 

quest’anno non c’è più posto da nessuna parte.”  

 

Che tipo di entrate percepisce? 

 

“ AFI ,assistenza e l’invalidità da parte del padre della bambina e quindi non gli alimenti.” 

 

Le sue entrate le permettono di soddisfare  i bisogni del suo nucleo famigliare? 

 

“ A pelo, non vivo nel lusso,vorrei  lavorare al più presto perché vorrei essere indipendente e perché 

avrei più entrate che mi aiuterebbero di più magari a  comprare cose che ora non posso comprare. 

Rinuncio ai vestiti, alla spesa un po’ più di qualità, ai mobili, alle vacanze.” 

 

Su quali persone può contare nell’organizzazione della vita quotidiana? 

 

“ Il padre di mia figlia per me non è mai stato di aiuto, ora è da un anno che non vuole più vedere  la 

bambina . Devo dire che io Mi gestisco bene, se magari non c’è mia mamma che mi da una mano  con 

il bambino non è un problema perché me lo porto ovunque.. quindi da questo punto di vista non ho 

problemi.” 
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In quali servizi sul territorio si è recata fino ad ora che le sono stati di aiuto? 

 

“ Al Servizio Sociale di Mendrisio.” 

 

Come si sente rispetto alla sua situazione personale  e lavorativa? 

 

“Per quanto riguarda la vita sociale, ho tre migliori amici a cui posso raccontare tutto e mi fanno sentire 

bene. A volte sono un po’ stressata, sono giovane e ho paura di non essere all’altezza con mia figlia e 

questo mi stanca molto. 

Peccato che non ho un lavoro, il lavoro è importante per poter vivere e sai anche per staccarsi un po’ 

dalla famiglia. Spero di trovarlo il più presto possibile.” 

 

Cosa cambierebbe rispetto alle sue condizioni? 

 

“Vorrei lavorare, il mio ideale sarebbe quello di fare l’assistente di cura ma siccome non ho il diploma 

fare la donna delle pulizie va bene.” 

 

In generale, quali ritiene essere gli aspetti più difficili per una famiglia monoparentale e cosa 

potrebbero fare i servizi sul territorio per aiutarla in modo adeguato?  

 

“ Vorrei trovare lavoro , magari i servizi sul territorio potrebbero aiutarmi di più.” 
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INTERVISTA 5: LIA 

 

Può descrivere la sua situazione attuale rispetto al lavoro? 

 

“Ho iniziato a lavorare nel 2002 come ausiliaria delle pulizie per il Centro Psico Educativo di Stabio e  

per l’Associazione Opera Prima.   

 

Se lavora, quali sono le sue condizioni lavorative e contrattuali? 

 

“ Per quanto riguarda i lavori attuali sia al   Centro Psico Educativo che all’Opera Prima ho un contratto 

annuale al 30%. Purtroppo con questi lavori non raggiungo il minimo vitale e ricevo degli aiuti sociali. In 

passato chiedevo di lavorare qualche ora in più, ma mi ero accorta che ricevevo meno  prestazioni 

assistenziali. Avevo deciso dunque di lavorare qualche ora alla settimana presso una famiglia. Erano 

solo 75 CHF in più alla settimana ma mi facevano sentire importante, era qualche cosa in più che 

potevo tenere per me. Oltre a svolgere questi lavori in passato avevo lavorato anche in un bar, ma 

c’erano delle condizioni che non mi piacevano. Lavoravo la sera  e mi pagavano come il mio collega 

che lavorava la mattina, ma in realtà dovevo essere pagata di più di lui perché i turni la sera 

dovrebbero avere un salario più alto.   Mi dicevano di  pazientare che avrei guadagnato di più ma il 

tempo passava e lo stipendio era lo stesso. Ho detto al capo che me ne sarei andata e lui mi aveva 

detto che qui era così e se le cose non mi andavano bene potevo anche andarmene. 

 Per quanto riguarda l’ambiente lavorativo, quando lavoravo al bar non era positivo e  i ritardi non 

erano accettati ma riuscivo a gestirmi con i figli. Mentre il lavoro nel campo dell’economia domestica 

non mi dispiace, mi trovo bene , il datore di lavoro è gentile e gli orari lavorativi anche se non sono fissi 

li gestisco abbastanza bene con i figli, se per esempio i figli stanno male porto il certificato medico e 

rimango a casa senza problemi. La difficoltà è lo stipendio, il lavoro nel campo dell’economia 

domestica non mi permette di guadagnare a sufficienza.” 

 

 

Percepisce entrate di altro tipo, oltre al salario? 

 

“Gli Assegni Prima Infanzia, gli Assegni Familiari Integrativi.” 

 

Le sue entrate le permettono di soddisfare i bisogni del suo nucleo familiare? 

 

“È una situazione un po’ particolare, ma anche in passato lo è stata. Sai io non posso mai progettarmi 

un futuro per tante ragioni, i padri dei due figli più piccoli a volte versano gli alimenti a volte no, anche il 

mio stipendio non basta mai ed è poco. Il figlio grande che svolge un apprendistato a volte contribuisce 

in casa magari facendomi la spesa con i suoi soldi, a volte no. Solamente uno dei quattro figli è 
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indipendente finanziariamente. Insomma ci sono tante difficoltà, inoltre  ogni figlio ha un padre diverso 

e quindi non si finisce mai di lottare per avere i propri diritti.” 

 

Su quali persone può contare nell’organizzazione della vita quotidiana? 

 

“Ho avuto la fortuna di avere amiche che mi hanno aiutata e mi curavano i bambini quando ero 

impegnata, di loro mi fidavo in quanto le conoscevo. 

Le responsabilità che ho sono parecchie, spesso sono in ansia perché ho paura di sbagliare, non ho 

nessuno con cui potermi confrontare, quando erano piccoli dovevo sempre pensare io a come 

organizzarmi con i miei  figli tra lavoro, e altri impegni, le responsabilità erano molte ed erano mie, non 

di mio marito.” 

 

In quali servizi sul territorio si è recata fino ad ora che le sono stati d’aiuto? 

 

“ L’ asilo nido, il servizio extra scolastico e  la mamma diurna.” 

 

Come si sente rispetto alla sua situazione personale e lavorativa? 

 

 “Il lavoro è rappresentato dai soldi ma ti può far sentire realizzata, indipendente e ti può far stare bene. 

Nel mondo di oggi però se non sei capace di farti rispettare la gente ti sfrutta e di certo non ti puoi 

sentire realizzata. Devo dire che tra alti e bassi sono sempre riuscita ad esprimermi liberamente a 

testa e alta. In tutti questi anni lavorare mi ha fatto sentire qualcuno e mi ha anche aumentato 

l’autostima. Per quanto riguarda la vita sociale Per me è impossibile uscire a bere qualche cosa con gli 

amici, vorrei perché mi farebbe stare meglio, ma non posso proprio. Da quando mi alzo a quando vado 

a dormire sono impegnata. ci sono stante cose che devo fare. Al massimo quando vado al parco con 

la piccolina incontro qualche mamma e parlo un po’ ma sai non riesco ad organizzarmi con le persone, 

gli amici poi piano piano se ne vanno. Al lavoro ho conosciuto delle persone simpatiche e ogni tanto ci 

incontriamo a bere qualche cosa, ma non spesso. 

Lo stress c’è in parte, io sono una persona positiva e cerco di guardare oltre,forse quello che mi stanca 

di più sono le difficoltà economiche e la rabbia che ho verso i padri dei miei figli perché ci sono sempre 

problemi rispetto agli alimenti che non versano e questo mi causa un dispendio di energie notevoli.” 

 

Cosa cambierebbe  rispetto alle sue condizioni, soprattutto riguardo al lavoro? 

 

“ Mi piacerebbe magari lavorare in altri posti per esempio andare a pulire da altre parti perchè mi pace 

cambiare. Mi piacerebbe per esempio all’ OSC ho provato a chieder ma non c’è bisogno.” 
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In genere, quali ritiene essere gli aspetti più difficili per una famiglia monoparentale e cosa potrebbero 

fare i servizi sul territorio  per aiutare in modo adeguato? 

 

“Sicuramente il fatto di dover crescere i figli da sola e anche i costi alti della vita in Svizzera.” 
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INTERVISTA 6: NINA 

 

Può descrivere la sua situazione attuale rispetto al lavoro? 

 

“Dal 1990 al 2001 ho lavorato come operatrice moda per la Marin Bravin a Morazzone, dal 2001 al 

2006 ho lavorato presso la fabbrica di moda della Contixet a Stabio, dal 2006 al 2008 ho lavorato 

come commessa al Foxtown di Mendrsio, dal 2012 a tuttora lavoro nell’ambito dell’economia 

domestica per l’Ospedale Beata Vergine di Mendrsio.” 

 

Quali sono le sue condizioni lavorative e contrattuali? 

 

“ in anzitutto quando ho finito le scuole medie nel 1990 ho cominciato subito a lavorare per la Marin 

Bravin a Morazzone  al 80% con un contratto a tempo indeterminato lavorando le mie otto ore al giorno 

con orari fissi. Siccome mi impegnavo tanto la mia datrice di lavoro mi ha pagato la formazione di 

operatrice moda che svolgevo la sera dopo il lavoro. Siccome i miei genitori abitavano a Varese mi 

sono trasferita nel 1993 a Morazzone con mio fratello in modo che fossi vicina al posto di lavoro. 

Facevo metà di affitto con mio fratello. L’ambiente di lavoro era veramente stupendo era un laboratorio 

di otto persone, ambiente famigliare e anche la mia datrice di lavoro era bravissima con me, mi sono 

confidata anche con lei. Più passava il tempo più mi accorgevo che il guadagno non era sufficiente per 

pagare tutte le spese ad esempio l’auto anche con l’affitto non riuscivo a sostenere questa spesa con 

mio fratello anche se era un appartamenti no molto piccolo. Nel 2000 comincio a fare ricerche di lavoro 

e nel 2001 trovo un posto di lavoro presso la Contixet di stabio , decido dunque di firmare il contratto 

indeterminato al 80% con orari fissi e lasciare il lavoro che stavo facendo. Deciso poi dopo cinque anni 

di cambiare lavoro, perché avevo bisogno di un cambiamento. Sempre nel 2006  ho trovato lavoro al 

Foxtown presso la Ralfloren ,avevo un contratto a tempo indeterminato  al 60% dalle 11.00 alle 19.00 , 

devo dire che c’era proprio un bel ambiente sia con le colleghe, che con il capo e i cliente non ho mai 

avuto probelmi o lavorato in questo luogo fino alla nascita di mio giglio nel 2008. Quando è nato mio 

figlio avevo deciso di stare a casa con lui fino all’ età di tre anni. Purtroppo è stato poi difficile trovare 

lavoro, non nego di aver cominciato a cercare lavoro tardi quando mio figlio aveva già quasi tre anni, 

ma pensavo che al Fox town mi riprendessero. Ho continuato a cercare lavoro e inizialmente c’era mia 

mamma che mi aiutava con le spese, ma poi ho dovuto chiedere  aiuti sociali. Dopo un anno e mezzo 

di ricerca nel campo della moda senza successo ho trovato un lavoro 

all’ospedale beata vergine di Mendrisio nell’ambito dell’economia domestica dove lavoro tuttora, firmo 

un contratto a tempo indeterminato al 50%  con turistica.  Devo dire che qui l’ambiente è stupendo sia 

con i colleghi che con il mio capo mi trovo benissimo. E poi con me sono sempre stati molto flessibili 

se devo chieder un giorno di libero non si stropicciano la faccia e mi guardano male mi dicono non c’è 

nessun problema. Inoltre anche se ci sono i turni io di solito lavoro dalle 13.00 alle 17.00 se arrivo un 

attimino dopo non succede niente basta che finisco un attimini dopo . Sono molto elastici e sono 

davvero contenta di lavorare in ospedale perché è un ambiente che mi piace mi trovo molto bene, i  
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colleghi non sono simpaticissimi ma sono gentili, gli orari non sono fissi ma riesco ad organizzarmi lo 

stesso e se mio figlio si ammala non ci sono problemi, a flessibilità oraria c’è.” 

 

Percepisce entrate di altro tipo oltre al salario? 

 

“Ho preso  il salario , l’Assegno Prima Infanzia, l’Assegno Familiare integrativo e da poco gli alimenti 

che ha deciso l’ARP.”  

 

Le sue entrate le permettono di soddisfare i bisogni del suo nucleo famigliare? 

 

“Per me e mio figlio si.” 

 

Su quali persone può contare nell’organizzazione della vita quotidiana? 

 

“il padre di mio figlio  non si occupa mai del bambino,  a volte mi piacerebbe vederlo affettuoso nei suoi 

confronti, ciò mi stressa molto. Quando ho ripeso a lavorare e mio figlio andava alla scuola dell’infanzia 

mi ha aiutata mia mamma, sono stata fortunata perché mi sosteneva con la gestione di mio figlio. 

Dopo la separazione, ero esausta, davvero non nego di aver sofferto! Ma poi con il tempo si impara a 

fare da soli, a organizzarsi da soli, e a saper convivere con le nostre responsabilità di mamme, il tempo 

aiuta.” 

 

In quali servizi sul territorio si è recata fino ad ora che le sono stati d’aiuto? 

 

“Il servizio sociale di Mendrisio e lo psicologo che mi ha aiutato a capire che con il mio ex compagno 

non c’era più niente da fare.” 

 

Come si sente rispetto alla sua situazione personale e lavorativa? 

 

“Il lavoro e il mio bambino sono tutto per me, rappresentano il mio benessere. È  vero durante i primi 

tre anni di vita di mio figlio non ho lavorato ma mi sono pentita perché trovarlo dopo non è stato facile, 

il lavoro è importante ma non solo per i soldi ma anche perché è attraverso il lavoro che sei qualcuno 

che non dipendi da altre persone. 

Per quanto riguarda la vita sociale è diminuita tantissimo, ormai è così quando diventi mamma e rimani 

sola,  anche la sera non potevo più uscire e mi dispiaceva chiedere a mia mamma di curarmelo, però 

mi sarebbe piaciuto uscire, mi avrebbe fatto bene.” 
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Cosa cambierebbe rispetto alle sue condizioni, soprattutto riguardo il lavoro? 

 

“Rispetto ad ora veramente l’ente ospedaliero è fantastico, non cambierei nulla. Magari mi piacerebbe 

avere più contato con i pazienti infatti adesso farò la scuola di assistente di   cura perché mi piace il 

contatto con i pazienti. Lavorerò di giorno e di sera farò questa scuola.” 

 

In generale, quali ritiene essere gli aspetti più difficili per una famiglia monoparentale e cosa potrebbero 

fare i servizi sul territorio per aiutare in modo adeguato?  

 

“Il tempo di attesa per ricevere le prestazioni sociali è troppo lungo, le risposte le ricevi dopo   tanto tempo 

e a  volte di conseguenza non rispecchiano più le situazioni di quel momento.” 

 


