
OPERATRICI SOCIALI: VITE AL MASSIMO RIBASSO 
 
Oggi vi porto la voce e il punto di vista delle operatrici sociali. 
La rete diritti degli operatori e delle operatrici del sociale di Ancona è un neonato gruppo  
che è entrato a far parte della Rete Nazionale degli operatori sociali, costituito da lavoratici 
e lavoratori che svolgono la loro attività nelle diverse organizzazioni del terzo settore(in  
multinazionali della cooperazione sociale , in cooperative sociali, in associazioni,  in 
fondazioni); abbiamo costituito questa rete perché abbiamo deciso di prendere parola, 
per nominare e narrare il mondo del sociale, un mondo formato quasi esclusivamente 
dal lavoro e dalla professionalità delle donne.  Vogliamo portare la nostra voce, senza 
più deleghe, vogliamo affermare con forza il valore e l’importanza del nostro lavoro, un 
lavoro portato avanti con un alto livello di professionalità e d’impegno. 
Siamo noi che ci facciamo carico, del disagio, della disperazione e delle disuguaglianze dei 
nostri utenti e delle nostre utenti; condizioni che i processi economici, sociali e politici 
hanno prodotto, producono e sicuramente continueranno ancora a produrre. 
Nasciamo per difendere la dignità, la stabilità, la professionalità, i diritti e il senso del 
nostro lavoro. Contro le politiche che oramai da più un ventennio attaccano lo Stato 
Sociale, con il conseguente peggioramento delle condizioni materiali del lavoro, dati dai 
continui tagli economici, decisi dai governi nazionali e locali con dannose ricadute salariali 
e contrattuali, avvallate molto spesso dalle organizzazioni padronali e sindacali. Ci siamo 
autorganizzate per ribadire con forza che il nostro lavoro va considerato, normato e 
retribuito, fuori da ogni logica di lavoro volontario e di sfruttamento. 
 
CHI SONO LE OPERATRICI SOCIALI? CHI SONO LE PROFESSIONISTE DEL 
SOCIALE? 
Siamo assistenti sociali, siamo educatrici professionali, siamo assistenti educatrici, siamo 
o.s.s., siamo psicologhe. 
Lavoriamo in servizi e progetti educativi, riabilitativi e di sostegno, rivolte a persone in 
difficoltà. 
Noi Operatrici del sociale, siamo incastrate in un meccanismo infernale che ci condanna 
sempre più alla povertà e alla precarietà, anche se il nostro lavoro è difficile, faticoso e 
sempre più pericoloso. 
 Dare servizi in appalto alle cooperative, in nome di una presunta sussidiarietà, è 
diventato un sistema per meglio sfruttare le lavoratrici e i lavoratori. Siamo iperqualificate, 
facciamo continuamente formazioni e aggiornamenti, ma se guardiamo ai nostri salari 
siamo poco sopra alla soglia della povertà relativa (600 euro Istat). 
 Ci viene richiesta una formazione, molto spesso universitaria e continua: siamo 
qualificate, laureate e specializzate ma spesso siamo sotto inquadrate, a parità di funzione, 
i nostri stipendi sono dal 20% al 35% in meno di un dipendente pubblico. Quasi mai 
vengono rispettate tutte le norme, le regole i diritti e tutele (come nel caso di notti passive, 
straordinari non riconosciuti, riposi non rispettati, ecc…) affermiamo con forza di essere 
pienamente e completamente delle lavoratrici, non siamo né missionarie né volontarie 
quindi diciamo “NO AL LAVORO GRATUITO” che spesso ci viene richiesto in forma 
ricattatoria. 

 
Senza di noi il Paese non potrebbe funzionare, i nostri contratti sono sempre più precari, 
svolgiamo una funzione obiettivamente pubblica, ma veniamo privatizzate, fruttate e 
messe in concorrenza tra noi…e a volte restiamo senza stipendi per mesi. 



Per tanto tempo ci hanno ricattate facendo leva sulla retorica del sacrificio per il bene degli 
utenti. 
In questo modo hanno potuto approfittarsi dei nostri sforzi scaricando sulle nostre spalle 
tutte le responsabilità di gestione e di copertura di servizi 
Questo sistema con la responsabilità di molti politici, sindacalisti e cooperative, ha 
prodotto un fittizio risparmio per lo stato e gli enti locali, utilizzato per interessi di lobby 
particolari e a volte anche personali. 
 
L’autoritarismo è la modalità su cui si basa gran parte dei rapporti interni dei soggetti del 
terzo settore. Attraverso meccanismi “sottili” o palesati di vera e propria vessazione e 
ricatto a chi osa sollevare obiezioni o semplicemente chi rifiuta peggioramenti delle 
condizioni di lavoro. L’autoritarismo è dinamica relazionale oramai strutturata, che 
permette ai C.d.a, ai responsabili di area e ai coordinatori di servizio di veicolare 
l’accettazione di qualsiasi violazione dei diritti degli operatori e delle operatrici. 
Le cooperative e gli Enti no-profit sono stati gestiti quasi sempre dagli stessi gruppi 
dirigenti, che con il tempo hanno scelto di stare dalla parte delle logiche aziendalistiche e 
privatistiche e non dalla parte delle lavoratrici e lavoratori. 
Oramai questa casta verticistica che si è impadronita delle organizzazioni sociali non 
tutela più né gli utenti e né che lavora; rappresentano sempre più spesso delle lobby che 
permettono la cristallizzazione del potere delle amministrazioni in carica e raffigurano dei 
veri e propri “contenitori” di consenso e di voti.  

 
Come far fronte a questo apparato che risponde al nome di “Terzo settore” ammantato di 
eticità, solidarietà e no profit e che invece, grazie alle “maglie” larghe della legislazione 
addensa la viscosità di un sistema che drena denaro pubblico senza controllo e permette, 
oltre alla corruzione, condizioni di estrema precarizzazione e sfruttamento del lavoro? 

 
 
PROPOSTE 

 
1) L’abolizione da parte delle amministrazioni di appalti al massimo ribasso e quelli 

qualitativamente vantaggiosi, (che sono una versione “mascherata del massimo 
ribasso) dove molto spesso a essere al massimo ribasso è la qualità della vita degli 
utenti e delle operatrici. Conservazione di tutti diritti acquisiti in situazioni di 
cambio di appalto. 

2) Approvazione di un corpo legislativo di diritto del lavoro sociale chiaro e che non 
lasci margine di discrezionalità e arbitrarietà alle imprese sociali. Contratto Unico 
per tutti i lavoratori e lavoratrici del sociale (ad oggi se ne contano circa 17 tipologie 
di contratto) 

3) Rafforzamento dei controlli sugli inadempimenti contrattuali e sulle 
discriminazioni di genere (particolare attenzione al momento del rientro dal 
congedo di maternità) sia da parte delle istituzioni preposte come l’ispettorato del 
lavoro e sia con il potenziamento della rete delle consigliere di parità. 

4) Attuazione di seri e costanti controlli della pubblica amministrazione sulla gestione 
del denaro pubblico e sulla reale realizzazione dei progetti da parte delle 
organizzazioni del terzo settore. 

 



 
CONCLUSIONI : 
 
Voglio concludere il mio intervento, focalizzandomi sul concetto del “prendersi cura” che 
è pensiero, è visione del mondo… ma non possiamo dimenticare che il prendersi cura, così 
come ci insegna il femminismo, è anche pratica politica. 
Una Pratica politica che si esprime con la costruzione di relazioni, con la cura delle 
relazioni e con il creare cambiamento. 
La pratica politica del prendersi cura significa creare legami, ma significa anche portare il 
conflitto, ecco perché come operatrici sociali crediamo sia di fondamentale importanza far 
emergere i conflitti (spesso taciuti, negati, rimossi) proprio all’interno del mondo del 
sociale che è pieno di contraddizioni e di relazioni di forza; pensiamo che solo attraverso 
la pratica del prendersi cura possiamo cambiare l’ordine della realtà. 
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