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Succedeva di tutto nella vita 
  
Succedeva di tutto nella vita 
Mancavano i soldi per il pane 
Non c’erano i vestiti  per il bambino, 
Era dura, dura la vita. 
Ma una donna, una madre ed una moglie 
Era nella casa come la cima sacra della 
montagna: 
Girare i mondi, fare da bracciante e servire 
Andavano gli  uomini nel momento difficile. 
Qualcuno moriva, qualcuno rimaneva 
Per sempre nel paese straniero 
Però, la madre, la donna, la moglie 
L’uomo salvava dal paese straniero 
 
(poesia di Halynia Makoviychuk tratta da  
“Piccole Ballate” Editrice La Rosa, Brescia, 2003) 
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Introduzione 
 

Il Centro Italiano femminile dell’Emilia Romagna  presenta   una 
raccolta di  storie di vita delle donne immigrate dall’est perché vuole 
dare voce e volto  a donne. che hanno lasciato la  loro famiglia  in 
Moldavia, in  Polonia, in Romania , in Ucraina,  per lavorare in 
Italia,  prevalentemente  come  badanti nelle nostre famiglie  
Questo lavoro è frutto dell’incontro delle donne  del Centro Italiano 
femminile dell’Emilia Romagna con un centinaio di donne che 
hanno scelto la nostra Regione per  lavorare e vivere . 
Dietro ogni storia anche breve si nasconde  il volto di  donne giovani 
e meno giovani , fragili e coraggiose che vengono da paesi  in cui le 
vicende  politiche ed economiche hanno fatto sprofondare nella 
miseria coloro che lì vivono e che hanno  provocate  il fenomeno 
dell’emigrazione femminile dall’est. Per sottrarre alla miseria le 
famiglie sono partite madri che hanno lasciato i figli alle zie ed alle  
nonne , spose che hanno  lasciato il marito e figlie che hanno lasciato 
i genitori per consentire alle famiglie d’origine un futuro migliore  
attraverso i guadagni del  loro lavoro. 
L’immigrazione femminile dall’est  colpisce  perché in genere sono 
gli uomini che emigrano, che  lasciano dietro di se una donna: madre, 
sorella, moglie, figlia, sulla quale pesa la responsabilità dell'orto, del 
gregge, della piccola attività commerciale, degli anziani 
Invece la novità da un punto di  vista socio-culturale è che dall’est 
europeo dal 1990  sono le donne che partono e lasciano dietro di se  
uomini, figli ed anziani 
In numerose racconti si riflette  tutta la tristezza e la disperazione 
degli abbandoni della terra amata, del distacco dagli affetti, ma anche  
un grande amore  per i figli perché una delle prime motivazioni è 
quella di assicurare un’educazione scolastica, universitaria ai figli a 
cui segue l’esigenza di “avere una casa  propria”  e”con  un 
pavimento vero” Per questo sono partite.  contadine, donne laureate, 
insegnanti, infermiere,  contabili donne  istruite che fanno le badanti 
nelle nostre famiglie. 
Alcune delle nostre storie sembrano una  fotocopia l’una dell’altra, 
ma volutamente  le abbiamo volute pubblicare per  dare voce a 
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molte, troppe donne che vivono una vita spesso chiusa fra quattro 
pareti - qualcuno le chiama” donne invisibili” -nelle nostre case  con  
un lavoro pesante e poco retribuito  
Sono storie di  donne protagoniste di varie avventure umane, civili, 
sociali e culturali , storie di fame, di  miseria, di nostalgie,di  rinunce, 
di  lavoro e di solitudine. Ma anche sipari aperti  sulle pene per i figli 
lasciati a casa, sulla volontà di conservare le proprie identità 
culturali, sui silenzi degli eroismi, il desiderio e il mito del ritorno. 
Storie che ci permettono di rafforzare tramite la dignità dell’altro la 
nostra dignità e il senso delle proprie responsabilità di 
comprensione.. 
Dietro i racconti delle migranti  più giovani traspare quanto  abbiano 
rischiato o rischiano di cadere nella trappola della tratta e della 
prostituzione  
La raccolta non ha assolutamente pretese letterarie , ma  vuol essere  
un lavoro di cronaca di vita documentata di donne che vivono in 
Italia  spesso senza diritti. che ci interpellano come associazione 
femminile di ispirazione cristiana in modo profondo  e ci obbligano a 
riflettere sul nostro impegno sociale nei confronti di  donne che ci 
vivono accanto, ma non si integrano con le donne italiane “perché 
hanno-dicono  principi diversi dai nostri” 
Per rispetto della privacy sono stati indicati nomi di fantasia. 
Presentiamo queste  storie come un atto d’amore, di rispetto, di 
considerazione e di solidarietà verso donne meno fortunate di noi e 
con l’impegno di offrire loro occasioni di accoglienza presso i nostri 
CIF per una condivisione del loro  percorso migratorio in Emilia 
Romagna . 
 

          Laura Serantoni 
    Presidente regionale CIF Emilia Romagna 

 
 

 
 
 
 

 6



BOLOGNA 
 

1 
Vengo dall’Ucraina dove ho lasciato mio marito che fa il maestro e 
guadagna 40 euro al mese e due figli che vanno all’Università 
.Questo non basta  per pagare  luce , mantenere la famiglia 
 Già eravamo stati in Italia con mio marito  ed avevamo  guadagnato  
i soldi per  comprare una casa e per comprare i mobili. Ora io sono 
tornata  per mettere da parte i soldi per far studiare i figli. Io lavoravo 
in ufficio, ma guadagnavo troppo poco per mantenere la famiglia. 
Adesso lavoro come badante  presso una famiglia ed accudisco 
un’anziana. 
La mia giornata tipo? Mi alzo alle  8 e faccio le pulizie, poi sveglio i 
signori  , faccio  le punture 3 volte al giorno, preparo  il mangiare ,  
le faccio il bagno una volta  alla  settimana , la lavo tutti i giorni. 
Come ho imparato? La signora mi  ha fatto vedere come si fa e  poi 
avevo già esperienza con altre anziane.  Non  è certo un lavoro che 
mi piace, ma ho  bisogno di soldi. 
Alcune miei connazionali lavorano anche durante i  permessi, vanno  
a stirare, a fare  pulizie. Io ho una giornata libera  e la passo con le 
mie  amiche: se  è estate andiamo anche  al mare, se  è inverno 
siccome  non  abbiamo l’appartamento  andiamo  da qualche parte  
per passare la giornata. 
Io voglio  tornare  a casa  quando  avrò  soldi abbastanza da parte ;  
forse  tornerò in Italia   per mandare i figli  all’Università quando 
saranno più grandi. Sono in Italia da qualche anno  e sono anche 
rientrata spesso in Ucraina  Ormai conosco bene la lingua e sono  
grata all’Italia  perché mi dà il lavoro. 
Maria 
 

2 
A 22 anni sono  arrivata in Italia  dall’Ucraina. La situazione del 
paese ha costretto molte persone ad abbandonare la famiglia e 
cercare uno stipendio migliore. Io  ho terminato il liceo di 
giurisprudenza con il massimo dei voti per poter continuare gli studi; 
nella mia famiglia non avevamo soldi, i miei genitori erano 
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insegnanti e guadagnavano 30 euro, il costo per un semestre costava 
500 euro, lavoro  per i miei studi non ce n’erano e così ho seguito il 
consiglio di una cugina, ho lasciato tutto e sono partita  per l’Italia. 
Ho viaggiato con molti emigranti avevo un visto turistico di 20 
giorni e alla frontiera non mi hanno chiesto nulla :dopo i timbri mi 
hanno lasciato andare. 
Io sapevo che  lasciare la mia famiglia , gli amici, la lingua, le  
abitudini  era difficile però una volta deciso sono emigrata. 
Ho trovato lavoro in un ristorante vicino a Bologna. 
Però il visto  era scaduto e mi sono ritrovata “clandestina” al 
ristorante dove lavoravo non potevano farmi i  documenti. Arrivò 
anche la Guardia di Finanza e sono stata costretta ad andarmene e 
sono rimasta senza lavoro. 
Dopo un mese ho trovato lavoro come badante per una signora 
anziana e ho ottenuto i documenti, ma ho dovuto pagare io le tasse. 
Tanti sono stati  i periodi bui, quando non avevo soldi, documenti  
Mi piace questo posto ed i suoi abitanti. Bologna  è una bella città 
dove vado alla domenica. 
Mi sono fatta una bella esperienza di emigrante , stare senza 
documenti non è facile non hai diritti, vivi  sempre nella paura che ti 
scoprano. A 22 anni ho sopportato molto , ma ho imparato a non 
arrendermi e soprattutto ad usare la testa di fronte a tante  tentazioni  
e a belle parole perché siccome siamo stranieri   non siamo nessuno.. 
Per il futuro vorrei trovare  un lavoro diverso, ora conosco 
diverse persone che spero mi aiuteranno la mia situazione. Come si 
dice  da  noi in Ucraina ed anche da voi  “ la speranza  è l’ultima a 
morire. 
Anonima 
 

3 
Vivevo in un  piccolo paese vicino a Kiev  in una bella famiglia: mio 
padre è un insegnante e la mamma  è  assistente sociale. Ho un 
fratello  piccolo che studia. 
La fine dell’URSS ed i cambiamenti successivi hanno cambiato 
molto del nostro modo di vivere ed il potere di acquisto della mia 
famiglia è diminuito moltissimo. 
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Abbiamo più beni, ma costano molto. I soldi non bastavano mai. Io 
ho studiato da insegnante, ma lo stipendio  è molto basso rispetto al 
costo della vita. Ed  ho deciso di partire con un’altra ragazza del 
paese : Siamo partite in pullman con un visto turistico e ci siamo 
dirette in Italia. Alcune  passano la frontiera di nascosto. 
Quando sono partita pensavo di trovarmi un lavoro e mandare a casa 
soldi . Non volevo stare via molto. 
Siamo arrivate prima a Milano  dove abbiamo incontrata una ragazza 
ucraina già emigrata. Io non ho trovato lavoro, ma la mia  amica  è 
andata in una famiglia dove c’era una persona malata da accudire. 
Sono partita per Bologna e tramite una ragazza del mio paese ho  
trovato da accudire  una signora  anziana. Mi trovo bene e riesco a 
mandare soldi a casa.. Ora sono in regola e penso di tornare a casa a 
trovare la mia famiglia di cui ho nostalgia. 
Accudire un anziano non è un lavoro che mi piace; mi piacerebbe 
fare l’insegnante in una scuola. Se ritornassi indietro ripartirei 
ugualmente anche se la  lontananza da casa, dai tuoi in alcuni 
momenti si fa sentire, ma sono giovane e cerco di non pensarci. A 
volte penso che  prima o poi tornerò a casa, altre volte penso che 
resterò qui dove si sta bene e non mi manca niente e anche se  poi 
molte cose sono costose  e rimangono dei sogni. 
Sono grata alla famiglia che mi ha preso a lavorare  perché 
diversamente non so che fine avrei fatto  
Anonima 
 

4 
Sono Tatiana e vengo dall’estremo sud dell’Ucraina. Sono nata e 
cresciuta in una famiglia colta. Mia madre era maestra a scuola e mio  
padre ingegnere militare. Ho studiato, mi sono sposata, ho  avuto un 
figlio, ma il 1990 ha segnato  le nostre vite. 
L’atelier dove lavoravo ha chiuso, mio marito  è stato licenziato, mio 
padre è morto, mia madre a 64 anni ha una misera pensione. 
Ho preso la decisione di andare all’estero a lavorare attraverso 
conoscenti sono venuta a sapere come partire come turista. Ho  
pagato 1000 euro ad un’agenzia di viaggi per avere il visto e il 
primo settembre del 2000  sono partita non senza lacrime  per la 
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separazione da mio figlio, mio marito, mia madre  e promettendo di  
tornare dopo un anno. 
Sono arrivata in Italia, il paese dei sogni di tante donne , il paese 
della cultura antica che avevamo  studiato a scuola. 
Sono  arrivata a Roma  da una donna sposata ucraina  sposata con un 
italiano che aveva un business  cioè trovava lavoro per migliaia di 
persone che non conoscono la lingua e che pagano 350  euro per  un 
lavoro. 
Mi sono sentita inferiore, senza permesso di  soggiorno  e  mi sono 
sacrificata a lavorare 16 ore al giorno in una famiglia di 6 persone 
che mi ha portato all’esaurimento. 
Dopo un anno e mezzo  avevo perso 20 chili; mi sono trasferita a 
Montecatini da una signora che non dimenticherò mai dove avevo la 
speranza di avere i documenti, ma  poi la signora  è morta ed il 
mondo mi è crollato. E’ morta fra le mie braccia una sera di febbraio  
ed ho avuto rabbia, dolore per non poterla averla salvata da un  
improvviso infarto. 
Un amico  anche lui straniero mi ha aiutato a raggiungere Bologna , 
città ricca e alcune donne ucraine  mi hanno consigliato di andare 
alla Caritas. Una signora mi ha aiutato, a lei un inchino come 
diciamo  noi. Ora lavoro in una splendida famiglia dove  mi hanno 
aiutato a ritrovare  l’equilibrio e la tranquillità di cui ho bisogno. 
Sono stata fortunata, Dalla mia esperienza di immigrata  dico che 
ho attraversato giorni molto difficili, molte notti le ho passate a 
piangere e  ho pensato di mollare tutto e tornare, ma tornare 
dove?  Ad essere  di nuovo povera. Mi piacerebbe che mi 
raggiungessero i miei famigliari, ma non  è facile. 
Tatjana 
 

5 
Vengo dalla Moldavia ed ho 24 anni. Mi dispiace aver lasciato i miei 
famigliari e sono troppo vecchi per venire  a stare con me e poi qui la 
vita è molto cara. Io vorrei crearmi una vita  nel vostro paese  ed ho 
un progetto , di trovare  un lavoro secondo gli studi che ho fatto di 
economia. 
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Al momento ho smesso di fare la  badante perché , su suggerimento 
di alcune  persone, sto facendo un corso  per tecnico amministrativo 
con competenze in busta paga  presso  CIOFS. Poi  voglio  prendere 
una laurea  qua  , vorrei incontrare un uomo che mi  sposi. e farmi 
una famiglia e trovare un lavoro che mi piace per essere indipendente 
come le ragazze italiane . E’ importante  avere una laurea di un paese 
che fa parte dell’Unione europea  perché da noi, nonostante sia 
laureata  cercano persone che hanno studiato in Romania. Solo così  
posso tornare al mio paese perché  trovo da lavorare. 
Ramona 
 

6 
Maria, tra lavoro in nero e sfruttamento 
 
Vivo oggi  in provincia di Bologna  in regola dal 2003 dopo 5 anni di 
clandestinità, ma  ho vissuto anche in altre città . Ho tre figli e nel 
cuore un sogno da realizzare: tornare in Romania . Dalla 
clandestinità al lavoro nero, dallo sfruttamento al duro impiego nelle 
cooperative. La mia vita è sempre stata in salita. Dalla fuga dalla 
miseria della Romania, dove sono  nata 44 anni fa, a quella che 
credevo un’isola felice, ma che alla fine si è dimostrata un mezzo 
inferno: l’Italia. In mezzo otto anni di lontananza dai tre figli, di cui 
l’ultima, che ora ha 16 anni, vista per tutto questo tempo solo tre 
mesi. E una convinzione: Oggi non tornerei più qui. 
Sono arrivata nel 98 con un visto turistico  poi sono stata clandestina 
fino al 2003, quando sono riuscita finalmente ad avere il permesso di 
soggiorno. Prima ho lavorato in nero come badante. Poi ho trovato 
un posto anche in quella ditta di detersivi che hanno chiuso poco 
tempo fa . Lavoro sempre sotto minaccia di essere cacciata da un 
giorno all’altro. La cosa più gentile che ti senti dire è “tornatene al 
tuo Paese-. Non c’è rispetto per noi immigrati. Sono molte le volte in 
cui ho lavorato per mesi senza riceve poi neppure un eur, col marito 
anche. Lavoravamo in una cascina della zona, dal mattino alla sera. 
Ci davano solo da mangiare e da dormire e dicevano “dovete 
ringraziarci...”». E poi c’è anche quell’episodio in cui sempre il 
marito lavorò per un artigiano. Anche qui senza alla fine ricevere 
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neanche un soldo. Gli disse, quando non aveva più bisogno, “vai a 
denunciarmi adesso”». Storie di ordinaria prevaricazione ed 
umiliazione. Ma Maria è andata avanti. Anche da sola, quando il 
marito è stato rimpatriato. Guadagno troppo poco per chiedere il 
ricongiungimento. E intanto, a migliaia di chilometri di distanza, i 
figli che sono praticamente cresciuti senza di me per fortuna sono 
bravi ragazzi. Hanno capito il sacrificio che ho fatto. Oggi lavoro in 
una cooperativa e sono in regola. Più o meno. Nel senso che a volte 
nella busta paga magari manca la tredicesima. Vabbè, bazzeccole 
confronti a prima. Un guadagno di circa 800-900 euro al mese «se si 
lavora tutti i giorni». Il lavoro, però, è sempre precario: Se ce n’è ti 
chiamano, sennò stai a casa. Il mio sogno è tornare in patria. Magari, 
se la Romania entrerà nell’Unione europea, allora forse sarà più 
facile trovare lavoro anche là --. E se succederà, state pur sicuri che 
saremo in molti ad andarcene dall’Italia. Povero per povero, meglio a 
casa mia. Faccio un’ultima precisazione, che suona quasi come una 
profezia: Guardate che in Italia si stava molto meglio prima, non è 
più un’isola felice per il lavoro.  
Maria  
 

7 
Ho 24 anni, provengo da Gaiesti  Dimbovita  in Romania, non sono 
sposata e ho frequentato oltre gli 8 anni di scuola obbligatoria, 4 anni 
di liceo economico e 1 anno per ispettrice sanitaria. Ho studiato tre 
lingue: francese, tedesco e russo. Dopo gli studi ho lavorato nella 
mia città per un po' di tempo ma lo stipendio era molto basso e non 
ho trovato niente altro di importante allora ho deciso di venire a 
lavorare in Italia. 
La prima volta ho lavorato a Napoli in un salone di parrucchiere per 
7 mesi poi sono tornata in Romania. 
Dopo un po' di tempo sono tornata a Bologna dove una mia amica mi 
aveva trovato un lavoro di badante da una persona anziana. Qui mi 
trovo bene e ho tanti amici che mi aiutano molto, per il futuro mi 
piacerebbe fare il corso da infermiera. 
Irene 
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8 
Ho 47 anni e provengo dalla Moldavia (Chisinau) sono venuta in 
Italia per lavoro da due anni. Per 15 anni ho lavorato come 
infermiera presso un ospedale pediatrico. Sono vedova e ho due figli: 
Veaceslav di 23 anni che lavora a Mosca e Marianna di 19 che 
studia. I miei figli vivono in Moldavia presso la mia mamma. Sono 
molto contenta di essere in Italia e non ho avuto problemi di 
inserimento con le italiane. 
Daniela 
 

9 
Ho 45 anni, provengo dalla Moldavia (Chisinau). Sono venuta in 
Italia da 4 anni per lavoro. In Moldavia ho lavorato per 20 anni in un 
negozio di abbigliamento. Sono mamma di due ragazze: Natalia di 
20 anni e Marianna di 18, entrambe studiano e vivono in Moldavia 
col padre. 
Da quando sono arrivata ho lavorato presso diverse famiglie dove mi 
sono trovata sempre bene. Nei giorni di libertà mi incontro con le 
mie sorelle che sono anche loro in Bologna. 
Paola 
 

10 
Ho 27 anni provengo dalla Moldavia (Chisinau). Sono a Bologna da 
6 mesi per lavoro, ho lasciato in Moldavia una bimba di 7 anni, 
Marianna che vive presso la nonna. Lavoro da un signore anziano 
vedovo. Mi trovo molto bene, vedo sempre con lui la televisione, in 
particolare le partite di calcio. Sono contenta anche se sento molto la 
nostalgia della mia bimba e vorrei poter tornare in Moldavia. 
Viorica 
 

11 
Sono a Bologna dal novembre del 2003, sono nata a Bucarest in 
Romania e ho 50 anni. 
Ho frequentato 8 anni di scuola obbligatoria, 5 di liceo (filosofia - 
storia) e 1 anno di scuola superiore tecnica. Mi sono sposata a 19 
anni con un giovane di 23 anni. Da questo matrimonio è nata Alina e 

 13



dopo 4 anni George. Purtroppo mia figlia è stata colpita da una grave 
malattia ed è morta all'età di 13 anni. Il nostro matrimonio non è 
stato felice, abbiamo divorziato e sono rimasta sola con mio figlio. 
Ho sempre lavorato, anche durante il matrimonio, come impiegata 
tecnica specializzata presso una ditta che controllava i componenti 
elettronici delle televisioni per 26anni (fino al 1999), poi la fabbrica 
è stata chiusa. 
Durante la mia attività lavorativa in fabbrica ho frequentato la scuola 
serale per massaggiatrice-fisoterapista, ed estetista e alla chiusura 
della fabbrica ho esercitato questa professione ma non mi bastava per 
mantenermi. 
Dopo l'enorme sofferenza per la morte di Alina, la rottura del 
matrimonio e le difficoltà economiche mi sono resa conto che era 
necessario lasciare il mio paese per cercare lavoro altrove, avevo 
saputo che in Italia erano ricercate domestiche anche per aiuto ad 
anziani allora ho lasciato la Romania, mio figlio di 22 anni e ho 
trovato lavoro qui in Italia. 
Non ho avuto difficoltà con la lingua perché assomiglia molto al 
rumeno (sono lingue latine), ed ora ho occasione di frequentare un 
corso di italiano per stranieri. 
Mi trovo molto bene con la coppia che mi ospita (mi trattano come 
una di famiglia) inoltre spesso ricevono visite di parenti della mia età 
e anche più giovani che sono diventati miei amici. 
Il mio desiderio per il futuro è di rimanere in Italia e vorrei che anche 
mio figlio potesse trovare lavoro qui, adesso fa il tassista a Bucarest 
e sento molto la sua mancanza. 
Georgeta 
 

12 
Sono in Italia da due anni e mezzo; sono arrivata in pullman, con il 
visto turistico. Ho pagato molto, quasi 800 dollari, ho fatto un debito. 
Adesso però costa ancora di più, adesso il costo si aggira intorno ai 
2.000 dollari e non tutte possono permetterselo. Sapevo che lavoro 
avrei fatto perché mi aveva preceduto mia cognata e ci sentivamo, 
per telefono. Io sono arrivata subito a Livorno e lì mi ha aiutato mia 
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cognata, se non ci fosse stata lei non avrei trovato nessun lavoro; 
sapevo solo dire buongiorno, buonasera e grazie. 
Il primo lavoro che ho fatto era molto pesante, si trattava di badare 
ad una famiglia di due anziani, marito e moglie, in cui l’uomo era 
paralizzato. Sono rimasta quattro mesi e poi sono scappata, era una 
situazione pazzesca. Intanto mia cognata, che lavorava a Piombino, 
si era trasferita qui, a Bologna e così io l’ho seguita.. Mia cognata è 
più giovane di me, io ho cinquant’anni anni, lei è più giovane e fa la 
baby-sitter. Al parco mia cognata mi ha presentato un’amica ed è 
stato per suo tramite che sono arrivata a lavorare qui.  
La malattia dell’anziana che curo è molto brutta, peggiora di giorno 
in giorno; è difficile resistere con un anziano in queste condizioni, 
sono diventata come una psicologa. Resto con lei per 24 ore, attimo 
per attimo e vedo tutto, solo io mi accorgo dei lievi peggioramenti o 
dei rari momenti di lucidità della signora. Queste cose non le vede il 
medico, non le vede la figlia, nessuno, solo io. Però mi basta uno 
sguardo, un movimento della mano per capirla. La figlia mi segue, 
viene spesso, va a fare la spesa, è qui però non mi sta addosso, ho 
piena libertà, vengono anche delle mie amiche a trovarmi. Prima, se 
la figlia mi diceva qualcosa, mi faceva qualche piccola osservazione, 
mi offendevo; adesso non più, siamo amiche e so che se mi dice 
qualcosa lo fa perché io non riesco ad accorgermi di tutto.  
Mi piace molto l’idea dei corsi di formazione,  potrebbero aiutarci a 
migliorare ed a professionalizzarci. 
Del resto ho anche un po’ di tempo per me, ci incontriamo qui sotto, 
al parco, e mi sento meno sola, faccio due chiacchiere con le mie 
connazionali.  
Con la regolarizzazione sono cambiate tante cose, adesso possiamo 
uscire allo scoperto, girare, entrare nei negozi, ritornare a casa; prima 
ci sentivamo come ladri. Mia nipote, per esempio, era in Italia con 
me poi è dovuta rientrare in Ucraina ed è ritornata in Italia ma non 
può usufruire della regolarizzazione. È assurdo, e poi lei ha il moroso 
qui, si vogliono bene, però non possono frequentarsi né sposarsi. 
Adesso, la prima cosa che le chiedono prima di farle cominciare un 
lavoro è se ha i documenti in regola; nessuno vuole una baby-sitter 
senza documenti, chiudono un occhio per le badanti perché stanno 
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sempre in casa ma le baby-sitter escono, devono portare fuori i 
bambini.  
Per noi è molto importante la regolarizzazione perché ci permette di 
ritornare a casa; ad esempio mia madre è ammalata e così potrò 
andarla a trovare. Vengono solo donne in Italia perché per gli uomini 
è più difficile trovare lavoro, siamo diventati noi gli uomini 
dell’Ucraina. A parte gli scherzi, in Ucraina è una tragedia, là manca 
il lavoro per tutti e il nostro paese si sta svuotando. 
Per esempio c’è un ragazzo del mio paese che è tra i pochi uomini ad 
aver trovato un lavoro qui, lavora in un prosciuttificio e fa l’operaio. 
Lui è laureato, un avvocato, ma dice che è meglio fare l’operaio qui 
che l’avvocato in Ucraina. Io riesco a telefonare a mio figlio e a mia 
madre quasi tutti i giorni; hanno bisogno di soldi, sempre soldi; mio 
figlio per l’Università e mia madre per le medicine. In Ucraina si 
paga tutto. Comunque ho finito con il dare tutti i soldi a loro e per me 
non sono riuscita a mettere via ancora nulla. So anche che se dovessi 
tornare in Ucraina non troverei mai lavoro, non lo trovano i giovani, 
figuriamoci i vecchi di 50 anni! 
Tornerò solo se costretta, magari se dovessi ammalarmi. Tutte quelle 
del mio paese la pensano allo stesso modo nessuna, per ora, vuole 
ritornare in Ucraina. Di tutte quelle che sono rientrate per ferie non 
ne è rimasta una là. Adesso poi mi hanno raccontato che con il forte 
caldo si è bruciato tutto il raccolto, saranno ancora guai. 
Io in Ucraina lavoravo in un ufficio per le pensioni, come l’INPS da 
voi; ho studiato all’Università, economia.  
Tra di noi, in Italia, c’è un buon confronto e un dialogo frequente; 
solo con le moldave non c’è scambio, un po’ perché sono diverse 
per carattere, un po’ perché ci sono problemi di lingua. Andiamo 
d’accordo con le russe ma non con le moldave, sono troppo chiuse. 
Tra di noi, ucraine, quando ci vediamo parliamo anche dei nostri 
anziani.; cosa si prepara da mangiare, come ci si trova, quant’è lo 
stipendio, ecc… Spesso poi spediamo a casa dei pacchi di roba; ci 
sono gli autisti al parco che portano le nostre cose in Ucraina. 
Spediamo anche dei soldi. Dell’autista ci fidiamo, lo paghiamo, e poi 
è il suo lavoro non potrebbe permettersi di perderlo. È del racket 
che abbiamo un po’ paura. C’è un giro sporco per cui alle frontiere, 
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se si vuole che la spedizione vada a buon fine, occorre pagare. Il 
racket è anche qui, in Italia. Infatti i soldi era meglio spedirli 
attraverso la banca; prima con i dollari era meglio ma da quando il 
dollaro è caduto ci sono stati problemi. Infine, vorrei dire che 
sarebbe utilissima la rete tra famiglie e badanti Io vedrei proprio un 
ufficio pubblico ad occuparsi di queste cose, lo vorrei anche se ci 
fosse da pagare qualcosa. Se no è sempre il solito giro tra “amiche” 
che nasconde affari sporchi e speculazioni ai danni di chi lavora. 
Rosa 
 

13 
Mi chiamo Ursula K., ho 57 anni e sono vedova. Provengo dalla 
Polonia, da una piccola cittadina nelle vicinanze di Cracovia. Sono 
venuta in Italia 12 anni fa perché in Polonia manca il lavoro per tutti, 
ma non solo: anche per far curare mio nipote che soffre di una 
malattia rara e ha bisogno di andare ogni tre mesi a fare cicli di 
terapie in una casa di cura privata in  Svizzera, molto cara, quando in 
famiglia lavora solo mio figlio… 
Sono venuta in Italia per svolgere lavoro domestico, anche se non 
sono entrata con il permesso necessario in questi casi. Inoltre, non 
conoscevo l'italiano e ho dovuto andare al lavoro presso una famiglia 
nel sud d'Italia dove avevo la possibilità di parlare l'inglese. In questa 
famiglia mi sono trovata abbastanza bene, specie con i ragazzi che 
erano molto educati ed ai quali mi sono affezionata. Nel frattempo ho 
imparato a comprendere meglio e parlare un poco l'italiano. Ma mi 
sono sentita presa in giro dagli adulti perché potevano mettermi in 
regola, ma non hanno mosso un dito, per loro comodità. 
Poi sono venuta a Bologna, dove ho svolto altri lavori di assistenza, 
ma sono stata regolarizzata solo nel 2002, quando anche la Polonia è 
entrata nell'Unione Europea, quindi tutto è diventato più semplice. 
Dopo alcuni lavori di assistenza a Bologna, una signora mi ha offerto 
un lavoro continuativo richiedendo la mia presenza nella sua casa per 
tutta la giornata, dato che lei lavorava, per accudire l'anziana madre 
malata di Alzhaimer, che aveva anche subito dodici operazioni. Ora 
sembra che si sia ammalata anche la figlia, quindi l'anziana madre 
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verrà probabilmente affidata ai servizi sociali. In tal modo io dovrò 
di nuovo cercare un lavoro ed anche una abitazione. 
Ursula 
 

14 
Mi chiamo Maria P. e sono nata in Ucraina nel 1978. Sono venuta in 
Italia con mio marito per motivi di ricerca del lavoro, pur non 
essendo ancora stati regolarizzati e risultando temporaneamente 
domiciliati presso opere assistenziali cattoliche. Io non sono cattolica 
ma cristiana ortodossa. Dopo pochi mesi dall'arrivo, quando ancora 
eravamo sistemati provvisoriamente, ho vissuto il dramma della 
morte di mio marito, in un incidente avvenuto alla fine della giornata 
di lavoro come muratore assunto irregolarmente. Avevo appena fatto 
in tempo a dirgli che aspettavo un bambino… 
Ero veramente disperata e non sapevo cosa fare, tutto era 
terribilmente complicato ed incerto: cosa fare da parte mia che mi 
sentivo così sconvolta, come fare per il bambino, quali passi 
compiere persino per le pratiche riguardanti mio marito, la sua 
sepoltura e l'incidente di cui era stato vittima? 
Con l'aiuto di persone buone che mi sono state accanto, ho deciso di 
tenere il mio bambino e dopo un periodo nel quale mi sono 
appoggiata presso le suore di Bologna, sono stata indirizzata alla 
Caritas e al  Centro Italiano Femminile, attraverso il quale sono poi 
entrata in contatto con il  Servizio Accoglienza Vita. Con l'aiuto 
SAV e Caritas ho ottenuto il permesso di soggiorno per motivi 
sanitari e l'assistenza ginecologica necessaria nel mio stato di 
gravidanza. In quel periodo mi sono più volte chiesta se sarei potuta 
restare a Bologna oltre la data di nascita del bambino, per poterci 
lavorare dato che nel mio paese le possibilità sono così poche e la 
mia famiglia d'origine non avrebbe potuto mantenerci. Il C.I.F. e il 
SAV hanno poi preso contatto con l'Assessorato alle Politiche Sociali 
del Comune per verificare la possibilità di sistemare il mio bambino, 
una volta nato (avrebbe portato lo stesso nome del suo papà..), in un 
asilo nido, in modo da consentirmi di trovare lavoro e cominciare a 
mantenere entrambi, nell'attesa del risarcimento che l'avvocato stava 
tentando con tanta difficoltà di ottenere dall'impresa presso la quale 
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mio marito lavorava alla morte. Alla nascita del mio bambino ho 
potuto contare sull'ospitalità, offerta alle mamme in difficoltà, da 
parte del SAV, che mi ha molto seguita e aiutata anche sul piano 
pratico per il necessario corredino del piccolo, gli omogeneizzati e i 
pannolini. Io da parte mia ho dimostrato tutta la mia buona volontà 
nell'iniziare a lavorare alcune ore la settimana già qualche mese 
prima della nascita del bambino. Dopo la nascita ho potuto 
trascorrere alcuni mesi sereni assieme al mio bambino in un 
appartamento SAV ove ero in compagnia di altre giovani mamme, 
ma mi si ripresentava il problema del permesso di soggiorno e della 
residenza, per poter contare sui servizi sociali del Comune e lavorare. 
Con l'aiuto delle stesse organizzazioni si è cercata più volte la 
possibilità di un lavoro stabile, così da consentirmi il mantenimento, 
di essere regolarizzata secondo le nuove norme e di poter quindi 
fruire anche dell'asilo nido comunale per il piccolo. Ma la cosa è 
stata tutt'altro che facile e si è potuta realizzare solo dopo che si sono 
sciolti alcuni nodi: inizialmente, ancora incinta, sono rientrata in 
patria per la sepoltura di mio marito, poi scaduto il permesso 
connesso alla nascita del bambino e, viste le difficoltà, l'ho portato 
con grande dispiacere presso la mia famiglia d'origine, ove l'ho 
lasciato per alcuni mesi così da poter trovare un nuovo lavoro qui. 
Avendo poi ottenuto il risarcimento per la morte di mio marito e 
papà di mio figlio, sono stata in condizione di fermare un piccolo 
appartamento per la nostra famigliola. Ora, con il nuovo lavoro, 
riesco persino a studiare nelle ore libere, per conseguire un titolo di 
studio valido in Italia, considerato che il diploma conseguito in 
Ucraina non mi è riconosciuto. 
Maria 
 

Monghidoro 
15 

Mi chiamo Lina, ho 52 anni sono sposata e provengo dall'Ucraina. 
Ho frequentato la scuola superiore e sono venuta in Italia per motivi 
di lavoro. Ho sentito dire che in Italia c'è della buona gente, la vita è 
lunga e ci sono molti anziani da aiutare. Nel mio paese lavoravo alla 
biglietteria delle ferrovie in seguito all'istallazione della biglietteria 
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automatica sono rimasta disoccupata e dopo due anni sono venuta in 
Italia dove faccio la badante. Ho trovato lavoro tramite una 
conoscente già inserita e sono contenta, chiaramente avrei preferito 
rimanere nel mio paese, ora sono in  attesa di documenti e dovrò 
tornare in Ucraina e a seconda del bisogno forse tornerò in Italia. 
Lina 
 

16 
Sono nata nel 1961, mi chiamo Ludmila e vengo dall'Ucraina. Sono 
sposata e ho due figli di 24 e 20 anni; al mio paese ho frequentato 
una scuola professionale di sartoria e ho fatto la sarta e la barista. 
Sono venuta in Italia su consiglio di amiche già emigrate e ho 
lasciato la famiglia  per poter guadagnare e far studiare i miei figli. In 
Italia ho trovato lavoro tramite le amiche, ho fatto la baby sitter e 
l'assistente per anziani e ora sono in attesa di ottenere il permesso di 
soggiorno. Assisto una signora molto anziana che vive sola e perciò 
ho il vantaggio di essere indipendente nell'organizzare il mio lavoro 
però soffro un po' di solitudine perché la signora che assisto non è 
lucida di mente e con lei non posso parlare mentre parlo un po' con il 
figlio che le fa visita tutti i giorni. Il lavoro non è faticoso, lo 
stipendio è buono e non ho bisogno di pagare un affitto perché abito 
giorno e notte con la mia assistita. Tre pomeriggi la settimana sono 
libera, mi incontro con le amiche e frequento le funzioni della 
religione greco-cattolica presso la Chiesa della Santa a Bologna; 
partecipo anche a gite, incontri culturali e di festa. Nei tre anni 
trascorsi in Italia ho fatto qualche conoscenza soprattutto con donne 
anziane. Vorrei conoscere meglio la lingua e possibilmente 
frequentare corsi di italiano e di preparazione al lavoro. Col mio 
datore di lavoro ho rapporti molto buoni, per il mio compleanno lui e 
la moglie hanno organizzato una festa invitando anche le mie 
amiche.  Ho molta nostalgia della mia famiglia e della mia patria e 
vorrei tornare in Ucraina ma finché non ho il permesso di soggiorno 
non posso ritornare nemmeno per farle visita. 
Ludmila 
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Castel S. Pietro 
17 

Mi chiamo Valentina sono nata a Mosca 48 anni fa poi mi sono 
trasferita in Ucraina in occasione del matrimonio. Ho avuto una 
bambina quasi subito poi ho divorziato dal marito perché non aveva 
voglia di lavorare e si ubriacava. Sono ingegnere chimico industriale 
e per arrivare alla laurea ho lavorato in una fabbrica del vetro che poi 
mi ha assunta come capo sezione. Dopo in cambio di regime molte 
fabbriche hanno chiuso compresa la mia per cui facevo lavori saltuari 
a 50 euro circa al mese. Un'amica che già lavora qui mi ha chiamata 
in Italia ed ho accettato per aiutare mia figlia a studiare e farsi una 
posizione e una famiglia. Ho trovato lavoro come baby sitter poi 
sulla riviera romagnola come cameriera ai piani e per ultimo sono 
qui a Castel S. Pietro e lavoro come badante. Qui ho trovato un uomo 
meraviglioso più grande di me che mi ha preso come compagna. Ho 
molta nostalgia di casa: pensate che non ho ancora visto la mia prima 
nipotina che ha 18 mesi, d'altra parte mia figlia e mio genero non 
possono venire a trovarmi perché il permesso costa 3.000 euro e non 
possono permettersi la spesa. Io ho sempre avuto buoni rapporti con i 
datori di lavoro anche se ho sempre notato il diverso trattamento fra 
italiani e immigrati. Non ho intenzione di fare alcun corso perché 
parlo bene l'italiano; al momento faccio qualche assistenza agli 
anziani e qualche ora come domestica. Sento la mancanza del calore 
dell'amicizia e considero gli italiani di buon cuore rispetto ad altri 
popoli e mi piacerebbe inserirmi nell'associazione C.I.F. 
Valentina 
 

18 
Siamo due sorelle di 25 e 23 anni e veniamo dalla Romania, siamo a 
Castel S. Pietro da due mesi, entrambe abbiamo frequentato la scuola  
per 12 anni e poi abbiamo fatto un corso di estetista e di parrucchiera 
e vorremmo fare questo lavoro. Frequentiamo entrambe un corso di 
italiano organizzato dall'Azione Cattolica di Castel S. Pietro e al 
momento abitiamo presso un'amica rumena. Speriamo presto di 
avere il permesso di soggiorno perché siamo entrate con un visto 
turistico ma per questo dobbiamo assolutamente trovare un lavoro. 
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Ci troviamo bene in Italia ma per il momento facciamo vita di 
relazione fra connazionali. 
Eva e Anna 
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COMACCHIO (Ferrara) 
 

1 
Mi chiamo Lina ho 40 anni provengo da Odessa (Ucraina) sono 
divorziata e ho una figlia di 16 anni; la ragazza frequenta la Scuola 
Superiore e vive con la nonna materna. Ho studiato da Ostetrica e ho 
lavorato  presso un ospedale per 17 anni: 
Quando l’Ucraina si è staccata dall’URSS ho perso il lavoro e subito 
ho pensato di recarmi all’estero e precisamente in Italia per trovare 
un lavoro: A Comacchio lavoravano già delle amiche le quali mi 
hanno aiutato a trovare una lavoro in qualità di badante. 
Attualmente lavoro presso una signora anziana di 96 anni, con la 
quale mi trovo bene. 
Il viaggio l’ho fatto in pullman e ho impiegato due giorni. Sono 
venuta con un passaporto di tipo turistico. Ci sono Agenzie che 
organizzano questi tipi di viaggi. Ho fatto la domanda per la 
regolarizzazione, aiutata da una impiegata del Ministero del Lavoro 
di Ferrara  la quale mi ha dato le prime informazioni sui diritti delle 
immigrate, senza risultato positivo.  
I soldi che guadagno  li spedisco in patria per il mantenimento della 
mamma e della figlia. L’ex marito contribuisce un po’ a mantenere la 
figlia, ma poiché non ha un lavoro fisso a volte sono costretta ad 
inviare un po’ di soldi anche a lui. 
Mi mancano tutte le usanze , i costumi e le abitudini del mio paese. 
E’ molto duro stare lontano dai propri cari. Il tempo libero lo 
trascorro con amiche straniere e anche alcune locali. 
Quando ho la domenica libera con le amiche vado anche un po’ al 
mare con la bicicletta o con i mezzi pubblici. Mi ritengo anche 
fortunata di trovarmi in un paese con il mare vicino. Non ho trovato 
difficoltà d’ambientazione per la mia diversa nazionalità. 
Mi piacerebbe rifarmi una famiglia anche in Italia però ci sono molte 
difficoltà da superare. 
La mia religione è cristiano-ortodossa però non vi sono sacerdoti di 
questa religione per cui non riesco a professarla abitualmente. Una 
volta è venuto da Ferrara un sacerdote ortodosso a celebrare le 
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funzioni religiose e molte immigrate hanno partecipato con 
devozione. 
A Comacchio purtroppo si avverte la mancanza di ambienti di prima 
accoglienza come un sacerdote ha organizzato a Ferrara. Ci sono 
anche molte difficoltà per quanto riguarda l’assistenza sanitaria. 
Lina 
 

2 
Mi chiamo Doina provengo da Chisinau (Moldavia) ho 47 anni, sono 
sposata da 28 anni. Mio marito risiede in Moldavia con 4 figli, 2 
maschi e 2 femmine. 
Sono infermiera specializzata e ho lavorato in Ospedale per 22 anni 
prima dell’indipendenza dello Stato Moldavo. Mio marito fa il 
meccanico. Il figlio più grande lavora e gli altri 3 studiano 2 
all’Università e 1 alla scuola superiore. Ho la mamma ed il papà che 
vivono soli ancora in salute, il papà ha la pensione ed hanno 
entrambi 72 anni. 
Quando i figli maggiori si sono iscritti all’Università ho pensato di 
trasferirmi all’estero e precisamente in Italia dove vivo da 3 anni. Ho 
preso questa decisione perché il reddito familiare non era sufficiente 
per vivere. Ho imparato la lingua italiana in privato prima di partire e 
perfezionato in Italia e precisamente a Comacchio. Ho scelto questo 
paese perché già vi si era trasferita un’altra sorella. Il viaggio è 
avvenuto in pullman ed è durato 2 giorni. 
Questo viaggio è costato molti soldi. Il lavoro in qualità di badante 
mi è stato trovato dalla sorella abitante già a Comacchio. 
Appena arrivata sono stata accolta da una famiglia che tuttora mi 
ospita. La famiglia ha inoltrato la domanda per il permesso di 
soggiorno senza risultato positivo per difficoltà della legislazione 
italiana. 
I soldi che guadagno servono in parte per le mie necessità e il 
rimanente per fare studiare i figli. 
Ho molta nostalgia della mia famiglia , sono già 3 anni che non vedo 
i miei cari.  Quando il mio paese era unito all’URSS il guadagno del 
lavoro era sufficiente per vivere. Ora c’è una grande crisi economica 
ed esiste una debole democrazia. 
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Se fosse possibile desidererei un ricongiungimento familiare però 
anche in Italia e difficile trovare casa e lavoro per i componenti della 
mia famiglia. 
Il tempo libero lo trascorro con amiche straniere che condividono la 
mia stessa situazione e anche con alcune amiche di Comacchio.  
Non ho avuto difficoltà a causa della mia diversa nazionalità. Unica 
difficoltà riscontrata è stato il clima molto umido e fastidioso. Mi 
piace molto la cucina italiana però preparo, per i miei due assistiti, 
anche piatti moldavi. Non ho frequentato corsi di perfezionamento 
professionale in Italia. 
Mi piacerebbe molto poter raggiungere i miei cari non appena le 
condizioni economiche del mio paese fossero migliorate. 
La mia religione è cristiano-ortodossa, ma frequento regolarmente le 
funzioni religiose cattoliche. 
Doina 

3 
Mi chiamo Tatiana ho 47 anni e provengo da Jachi, città della 
Romania. Sono sposata, non ho figli. Mio marito fa il muratore è un 
lavoro saltuario e il suo guadagno non ci permetteva di vivere 
decorosamente. I genitori sono morti ed ho 7 fratelli viventi, tutti 
senza lavoro. All’inizio sono arrivata in Italia come turista, 
successivamente sono riuscita ad avere il permesso di soggiorno, ora 
sono più tranquilla. 
Vivo con una signora anziana di 86 anni e sono con questa signora 
già da anni, mi trovo molto bene.  
In Romania lavoravo come impiegata in una azienda in qualità di 
contabile. I soldi che guadagno ora in Italia li spedisco anche ai miei 
fratelli che sono disoccupati. 
Sono contenta di vivere in Italia e mi piacerebbe  che mio marito si 
ricongiungesse con me a Comacchio. 
Ho fatto molte amicizie tra le badanti e anche tra le residenti in 
questi 6 anni di permanenza a Comacchio.  
Sono la responsabile del locale che il parroco della Cattedrale di 
Comacchio ci ha concesso per ritrovarci durante le ore libere dal 
lavoro. 
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Con la signora con cui vivo e con la quale condivido la religione 
cattolica, vado ogni giorno a Messa. 
Per venire in Italia ho speso molti soldi e mi sono appoggiata ad una 
agenzia che mi ha fatto avere il passaporto con il visto turistico. 
Appena arrivata a Comacchio non ho trovato accoglienza né dalle 
autorità pubbliche né da Associazioni religiose. Alcune connazionali 
che già lavoravano a Comacchio mi hanno fatto conoscere la 
famiglia presso la quale oggi lavoro. Posso andare ogni tanto a 
trovare i miei famigliari perché sono regolarizzata con i documenti. 
Mi mancano molto gli usi e costumi della mia terra, ma cerco di 
integrarmi con le persone che conosco a Comacchio. I famigliari 
della signora anziana che curo sono gentili con me e mi lasciano 
alcune ore di libertà che trascorro con le mie amiche straniere in giro 
per la città o quando fa freddo  
Nel locale messoci a disposizione dalla Chiesa, dopo tante richieste 
fatte dalle associate CIF di Comacchio durante la manifestazione che 
realizzano in nostro onore l’11 Novembre, festa di S. Martino. 
Non ho avuto particolari disagi a causa della mia diversa nazionalità. 
La gente a Comacchio è abbastanza affabile e comunicativa anche se 
ci sono stati alcuni episodi di lamentele per la nostra presenza sul 
territorio. In generale ci hanno accolto bene perchè abbiamo risolto 
in parte la difficoltà dei figli ad accudire i propri genitori una volta 
che essi non riescono ad essere autosufficienti. 
L’unica Associazione con la quale abbiamo dei rapporti umani e 
sociali è il Centro Italiano Femminile di Comacchio. Con gruppetti 
di associate ci troviamo presso il nostro locale per scambiarci 
informazioni sulla nostra condizione di immigrate a Comacchio. 
Cerchiamo di far loro capire quali sono le nostre difficoltà e  le 
nostre esigenze per una vita accettabile in un paese diverso dal 
nostro. 
Tatiana 
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FORLI' 
 

1 
Mi chiamo Marta, ho 26 anni, sono polacca, sposata da sette anni. Il 
mio mestiere è la sarta, ho fatto anche il liceo classico. Due anni fa 
ho lasciato la Polonia e il mio marito perché nel mio paese non 
trovavo lavoro. Avevamo una edicola però non andava bene, 
avevamo i debiti, per questo sono venuta in Italia.  
Ho frequentato un istituto professionale e poi il liceo classico in una 
scuola serale.  
In Italia lavoro come badante. Questo lavoro l’ho trovato grazie a 
mia suocera che era già in Italia. 
Sono contenta del mio lavoro, perché mi sono trovata bene. La gente 
che mi sta attorno è gentile e molto comprensiva. La signora di cui 
mi occupo è come la mia famiglia, stiamo molto bene insieme. Mi 
sento sicura. I rapporti sono molto familiari, mi hanno aiutato molto, 
tutti mi vogliono bene e voglio bene anche io. 
Ho imparato presto la lingua perché si parlava molto con tutti. 
Vorrei fare un corso di cucina Italiana perché mi piace molto. 
Ho più contatti con Italiani che con le mie compaesane. 
Ho fatto amicizia con le vicine. Mi hanno insegnato a cucinare i 
piatti tipici Italiani, di cui sono molto contenta. 
Mi sono innamorata dell’Italia, così ho fatto venire mio marito qui, 
vogliamo stare in Italia per conoscerla bene, poiché è un Paese 
bellissimo e abbiamo più possibilità di trovare lavoro qui che al 
nostro Paese. In futuro vorrei lavorare in un ristorante perché mi 
piace cucinare.” 
Marta 

2 
“Sono Halina, vengo dalla zona dei laghi Masuri della Polonia, ho 
frequentato le scuole dell’obbligo  e una scuola tecnica. 
Sono venuta in Italia perché la fabbrica di mobili che mandavo 
avanti insieme a mio marito, ha dovuto chiudere ed avevamo molti 
debiti. Ho due figli maschi di 25 e 27 anni, sposati, mio marito non 
ha un lavoro fisso. Sono venuta in Italia cinque anni fa leggendo una 
inserzione su un giornale polacco: una nostra connazionale che vive 
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a Napoli offriva lavoro come badante in quella città. Ho dovuto 
pagare a lei una somma di denaro per avere questo primo lavoro, che 
è durato poche settimane per le difficili condizioni della signora che 
assistevo, che faceva cose impossibili da sopportare. 
Sono poi stata a Roma, Udine, Modena. Ho imparato abbastanza 
bene la lingua. Sono poi venuta in Romagna dove sto da tre anni, ho 
cambiato vari lavori, sempre presso famiglie come badante, tranne 
che una breve esperienza come tuttofare in una clinica, ma il lavoro 
per me era troppo pesante. Non sempre mi sono trovata bene, 
l’esperienza più difficile è durata due anni: i due coniugi anziani che 
assistevo non comunicavano con me e non mi lasciavano alcuna 
autonomia. Nel frattempo ho avuto il permesso di soggiorno e sono, 
da circa un anno, pagata in regola. Sono riuscita anche a sistemare 
qui in Italia, mia nuora e ultimamente mio figlio, anche loro con 
permesso di soggiorno e in regola.” 
Halina 

3 
Caterina, proveniente dalla Polonia, dalla zona di confine con la 
Repubblica Ceca, a 32 anni, è venuta in Italia, in Romagna, quattro 
anni fa. Ho lasciato il marito e due figli piccoli che vivono a casa 
della madre, l’unica ad avere un lavoro di tre nuclei familiari, poiché 
anche la sorella e il cognato, anche loro con figli, sono disoccupati e 
vivono tutti nella stessa casa. Ho sempre avuto un permesso turistico 
di tre mesi ed è stata chiamata in Italia da un connazionale che lavora 
da tempo qui. La mia prima esperienza fu negativa: due donne, 
madre e figlia mi trattavano male, non miaccettavano neanche a 
tavola con loro e mi davano da mangiare gli avanzi. Sono stata poi 
meglio in una casa di accoglienza per disabili dove assistevo un 
anziano grave e poi presso un’anziana signora. Nel frattempo 
aspettavo un bambino, ma non dicevo niente per timore di essere 
rimandata in Polonia. Il marito intanto era immigrato a Cipro, per 
lavoro. 
Caterina 
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MODENA 
 

1 
Mi chiamo Beata Krawczyk, sono nata il 3.3.1978 ad Olkusz. Fin 
dalla nascita  ho abitato in questa città. A 7 anni ho iniziato la scuola 
elementare, che e’ durata otto anni ; successivamente  ho frequentato 
il liceo classico(4 anni),terminato con l’esame di maturità. In seguito 
ho scelto di fare la scuola di polizia  e sono diventata vigilessa ma il 
lavoro in Polonia, a seguito delle  difficoltà economiche del Paese 
risultava sempre più insufficiente. Anche in seguito non sono riuscita 
a trovare un lavoro pagato adeguatamente ed abbastanza vicino a 
casa mia. Tutti questi sono stati validi motivi che mi hanno costretta 
a partire per altri Paesi in cerca di lavoro. Già alcune amiche e 
parenti avevano vissuto  l’esperienza dell’emigrazione verso Paesi 
come la Germania, il Belgio e l’Austria. Personalmente ho ritenuto 
l’Italia idonea ad accogliermi considerata la mia attrazione verso le 
bellezze storiche e naturali e la gastronomia famosa in tutto il 
mondo……Uno dei problemi maggiori per me in Italia e’ stato 
l’apprendimento della lingua e la difficoltà di trovare una casa 
adeguata; all’inizio ho dovuto convivere con tante persone in un 
unico appartamento e tutto ciò e’ risultato alquanto difficile… 
Per avere una buona integrazione in Italia ritengo fondamentale  
coltivare le regole della convivenza civile ovvero l’onesta’, il rispetto 
la sincerità e l’apertura nei confronti di chi abbisogna 
quotidianamente di me. 
Credo inoltre sia importante trovare luoghi  che permettano a noi 
stranieri di poter apprendere meglio  la lingua italiana. Non ho 
l’esigenza di conoscere le regole della vita sociale e politica degli 
italiani. Apprezzo poi tutto ciò che la Chiesa Cattolica fa per 
organizzare  incontri fra  polacchi. 
Sento inoltre l’esigenza di aiutare gli altri siano essi amiche che 
persone  per cui quotidianamente  lavoro 
Cerco di mantenere i rapporti sia con i miei parenti che con le 
amiche rimaste in Polonia :telefono spesso, scrivo  messaggi ed 
organizzo incontri. Sostengo anche economicamente i parenti 
trasmettendo loro soldi. Le mie aspettative per il futuro sono legate 
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all’esigenza  di poter parlare  e scrivere meglio la lingua italiana oltre 
ad ottenere un lavoro  specialistico che maggiormente mi gratifichi. 
Beata 
 

CARPI (MODENA) 
2 

Sono venuta in Italia nell’anno 1999 per motivi economici (nel mio 
Paese, la Polonia, si lavorava per pochissimo o senza essere pagati)  ; 
abitavo a Cracovia e qui ,avendo frequentato l’università , ho 
insegnato  la lingua francese presso un Istituto di lingue straniere ; in 
precedenza   ho fatto traduzioni  ed  insegnato biologia presso diversi 
Istituti. Mio padre era prorettore e mia madre insegnava matematica 
all’Università. Sono stata sposata (ora divorziata) ed ho tre figli (due 
gemelli di 23 anni ed un altro di 20 anni).Prima di venire in Italia ho 
lavorato tanto in Francia e tutto il denaro che guadagnavo lo  
trasmettevo  a casa mia ; qui pero’ , a mia insaputa, i soldi non 
venivano  utilizzati per la famiglia e per mantenere i miei figli bensì 
depauperati dal mio ex marito che li usava per bere o per 
giocare…Successivamente (anno 1999), sollecitata da alcune 
amiche, decisi di partire per la città di Firenze al fine di poter qui ben 
guadagnare(data la conoscenza della lingua francese)  e quindi 
riassestare il debito  familiare. Purtroppo in questa città sono entrata 
come colf in una famiglia ricca in cui vi era una signora che ha 
operato su di me una vera e propria azione di mobbing: mi faceva 
infatti  lavorare moltissimo (10 ore al giorno) e mi nutriva male. 
Pensavo di non riuscire a resistere, ero diventata molto magra finche’ 
non decisi (di notte), dietro suggerimento di una conoscente, dopo 
cinque settimane,  di partire per una nuova città e verso una nuova 
esperienza Quando da Firenze mi sono trovata a Carpi  ho sentito  
immediatamente la  differenza : qui le persone erano più aperte e 
gentili Sono stata badante (sono stata la terza polacca ad entrare in 
città) presso una famiglia che mi trattava molto bene ; alla morte 
della mia signora, molto anziana (aveva un carattere dolcissimo), ho 
trovato poi in città altri lavori meno faticosi  che egualmente mi 
consentivano di guadagnare senza pero’ lavorare 24 ore al giorno  
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Per quanto riguarda la lingua italiana  ho cominciato a lavorare con il 
vocabolario in tasca, poi pian piano ho imparato i vocaboli  
aiutandomi parecchio con le tecniche audio (ascolto di canzoni e 
della radio) e con la lettura ; adesso me la cavo bene anche a parlare 
(probabilmente e’ servita anche la conoscenza da parte mia della 
lingua francese). Successivamente ho insegnato anche italiano alle 
donne straniere al fine di poterle meglio integrare sul lavoro. 
Attualmente , dopo diverse esperienze come badante, e come 
ausiliaria presso un asilo nido, lavoro presso alcune  famiglie ancora 
come colf.  
Per quanto riguarda in particolare il lavoro da me svolto come 
badante posso segnalare la difficoltà di orario (24 ore su 24) che pesa 
sia a livello fisico che  psicologico sulla persona che accudisce 
l’anziano. Avevo stabilito un buon rapporto (amicizia ed affetto) con 
la signora che accudivo  e quando l’accompagnavo fuori cercavo 
luoghi aggregativi in cui vi fossero anche italiani/e al fine di non 
isolarla…  
Per quanto riguarda l’associazione di cui sono Presidente l’idea e’ 
nata a seguito dell’esperienza  realizzata  attraverso l’insegnamento 
della lingua italiana che praticai in orario festivo (domenica 
pomeriggio) per diverso tempo , per conto del Comune di Carpi. Ero 
insegnante di cinque gruppi e tutto ciò mi ha permesso di 
socializzare, conoscere le aspettative delle diverse donne frequentanti 
e quindi fare nascere poi un’associazione (anno 2002) che ha quale 
finalità principale quella di fare interagire donne di diverse etnie per 
il comune sviluppo sociale e culturale. Poiché  quello delle badanti e’ 
anche un settore  dove il lavoro in nero dilaga, le “addette  alla cura 
della persona” necessitavano di una loro associazione al fine di 
proporre luoghi di ritrovo ,al fine di interpretare meglio le norme 
relative al Decreto Flussi ed  infine  per imparare a tutelarsi meglio 
(vedi ad es. il rispetto dei contratti di lavoro). 
Per quanto riguarda le aspettative e le maggiori esigenze  per il 
futuro, sia personali  che dell’associazione che rappresento, 
provengono da una richiesta di avere una migliore sede associativa 
(l’attuale e’ rappresentata dalla mia abitazione), da un’adeguata 
formazione continua per le lavoratrici dell’Est e migliori normative 
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(ad esempio sanatorie specifiche per le lavoratrici badanti e colf al 
fine di permettere un miglior flusso in entrata ed uscita dal Paese 
presso cui si lavora). La professione della badante e’ migratoria , in 
costante movimento; il requisito della cittadinanza credo rappresenti 
un “falso problema” in quanto le donne desiderano tornare ai Paesi 
d’origine, anche se la città di Carpi  sino ad ora ha offerto buona 
accoglienza a tutte le lavoratrici.  Come Presidente spesso mi capita 
di difendere gli interessi delle associate mediando fra sindacati (che 
spesso tutelano il nucleo familiare bisognoso) e donne lavoratrici. 
Oggi spesso viene praticata una concorrenza sleale fra le stesse 
badanti di diversa provenienza (ucraine, lituane, russe, bielorusse o 
polacche) in quanto e’ notevolmente aumentata l’offerta di lavoro 
rispetto alla domanda delle famiglie : tutto ciò ha inciso anche sul 
compenso mensile che risulta sempre più  esiguo. .Nei confronti 
delle istituzioni  (Comune di Carpi) il rapporto e’ buono ed alquanto 
interlocutorio mentre invece  forti sono i conflitti fra famiglie e 
badanti(spesso di carattere economico). Il mio ruolo e’ quello di 
rappresentare a queste donne  di evitare “lavori in nero” a favore di 
una migliore stabilita’ futura (previdenziale ed assistenziale). 
Oggi se dovessi delineare  un profilo di donna lavoratrice dell’Est  
potrei abbozzare “una signora di almeno 50 anni, abbastanza istruita, 
tesa anche alla qualità del lavoro oltre che ad una migliore 
retribuzione economica e con il forte problema di accumulare soldi 
da inviare ai figli rimasti nei loro Paesi d’origine; ciò che caratterizza 
inoltre tale figura  e’ la nostalgia dei figli, nipotini e del Paese 
d’origine, così forte da diventare pian  piano  una vera malattia…” 
Personalmente, dopo aver raggiunto l’obiettivo di portare in Italia 
(qui a Carpi) i miei tre figli (che qui ora  studiano) mi sento  
abbastanza realizzata nonostante la triste vicenda del divorzio da mio 
marito. Non desidero tornare in Polonia poiché  non ho più i genitori 
viventi ed i fratelli e sorelle (eravamo in quindici) sono tutti 
sparpagliati per il mondo (una sorella vive in Canada; un fratello 
vive in Norvegia; alcuni  nipoti vivono a Londra). Con la caduta del  
comunismo e’ avanzata profondamente la miseria  in quanto e’ 
entrato un capitalismo selvaggio che ha maggiormente evidenziato le 
differenze economiche fra ricchi e poveri. 
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Le aspettative che nutro invece a favore dell’associazione di cui sono 
Presidente sono legate a supporti di figure professionali (psicologi 
eventualmente volontari o tirocinanti) che possano aiutare le 
lavoratrici nei momenti quotidiani difficili ed a normative che 
permettano alle donne badanti di poter rientrare ogni sei mesi nel 
loro Paese per poter rivedere i famigliari senza il timore di perdere 
l’attuale lavoro. 
Sono orgogliosa  di rappresentare un esempio che molte donne 
dell’Est vorrebbero emulare (lavoratrice che e’ riuscita a far 
ravvicinare il nucleo familiare nella città presso cui lavora ovvero 
“l’Irena che ha i figli qua…...”come si dice da parte delle mie 
conoscenti ) ed auspico per il futuro una maggiore sensibilizzazione 
culturale  nei confronti di un fenomeno sempre più forte e 
delicato…Mi auguro anche che  in Italia migliori la cultura della 
famiglia ed il rispetto dell’anziano, cui nessun compenso economico 
potrà  compensare l’affetto e la dedizione da parte dei familiari….. 
Irena Jagiello –Presidente dell’Associazione Donne dell’Est di 
Carpi   
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PARMA 
 

1 
Sono Lucia ucraina,  42 anni, in Italia col marito da 6 mesi. Senza 
permesso di soggiorno, un figlio di 18 anni che frequenta in patria 
l'università e vive attualmente da solo in patria.  
Assisto una persona anziana autosufficiente fisicamente, ma soggetta 
a crisi depressive e non in grado di vivere da sola. 
Mio marito fa il piastrellista (presuppongo in nero). io, pur parlando 
italiano, ho ancora qualche difficoltà ad elaborare e comprendere 
discorsi complessi. Ho scelto Parma in quanto in questa città 
abitavano già alcuni amici.  
Le motivazioni del trasferimento sono state economiche: bassissimi 
stipendi (20-40 euro al mese) per attività di insegnante e di addetta a 
un  museo. Gli studi del figlio sono costosi e possono essere 
sostenuti solo con un lavoro all'estero. Le spese per l'espatrio hanno 
superato di gran lunga i 5000 euro. 
Lucia 
 

2 
Irina: moldava, 27 anni, in Italia da più di due anni, senza permesso 
di soggiorno Due figli piccoli, affidati al marito di 34 anni, 
pensionato (!) e alla nonna materna. Assisto una signora anziana e 
nelle ore libere faccio le pulizie presso alcune famiglie. Ho un 
diploma di scuola superiore e a casa avevo un lavoro regolare, ma 
appena sufficiente a una modesta sopravvivenza. Col lavoro a Parma, 
città scelta perché già vi si erano stabiliti alcune amiche, riesco a 
comprarsi una casa. Non vedo i familiari da quanto ho lasciato la 
patria, comunico telefonicamente e invio pacchi tramite una sorta di 
agenzia  moldava che fa pagare 1 euro per ogni chilo. Lunedì, 2 
ottobre ho iniziato il viaggio di ritorno per fare i documenti per 
un'assunzione regolare, sembra che dovrò spendere per bustarelle 
all'ambasciata romena (in Moldavia non c'è ambasciata) più di 2000 
euro e altrettanti ne ho spesi per venire da clandestina in Italia. 
Tornata a casa, dopo tanto tempo, mi sono sentita smarrita e 
spaesata. Il mio desiderio è naturalmente di tornare, perché solo con i 
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guadagni del mio lavoro di assistente domiciliare posso terminare i 
lavori della casa comprata in patria. Ideale sarebbe alternare un 
periodo di quattro mesi di lavoro in Italia con uno di altrettanta 
durata di soggiorno in patria, creando una sorta di sodalizio con 
un'amica "fidata" con cui condividere questa esperienza lavorativa, 
alternandosi nella stessa attività presso gli stessi datori di lavoro. 
In Italia mi sono trovata bene, anche grazie alla mia capacità di 
apprendere la lingua e di disimpegnarmi bene nelle varie situazioni. 
Ho trovato facilmente lavoro mediante il tam tam che vige tra 
compatriote che si danno appuntamento al parco ducale o in piazzale 
della Pace. Quando una di loro lascia un lavoro o è costretta ad 
assentarsi si trova una sostituta, magari facendosi pagare la 
"commissione". 
Percepisco 900  euro al mese, somma che aumenta se devo fare 
assistenza in ospedale. Il mio primo impiego è stato presso una 
signora che abitava nella zona periferica di Langhirano. Le località 
lontane dal centro sono le meno ambite e quindi sono quelle più 
facilmente cedute da chi riesce a trovare impiego in città. 
Nelle ore libere dal servizio presso l'anziana signora Emma, faccio 
pulizie in diverse famiglie che non hanno bisogno di domestica, ma 
cui fa comodo avere una persona una volta alla settimana per i lavori 
più pesanti.. 
Irina 
 

3 
Caterina: moldava, 42 anni. Sono  venuta in Italia due anni fa, dopo 
un anno di lavoro presso una signora anziana, sono tornata a casa, 
dove mi sono fermata un anno, per tornare, proprio il mese scorso in 
Italia. Ho tre figlie, tutte laureate, ben sistemate, un marito, spesso 
ammalato, ingegnere ma attualmente idraulico. All'inizio sono stata 
ospitata provvisoriamente nella casa della mia amica Irina che ho 
sostituito, adesso ho trovato sistemazione presso due coniugi anziani 
soli che hanno promesso di farmi i documenti per una sistemazione 
regolare. Avrei dovuto sostituire Irina, tornata in patria per 
provvedere ai documenti per la regolarizzazione, ma avendo avuto 
una più interessante occasione di lavoro, ho sistemato l'amica 
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Valentina, neo-immigrata presso la signora Emma (d'accordo con i 
parenti di quest'ultima), però continuo a sostituire Irina presso le 
varie famiglie. Vorrei fermarmi almeno due anni per mettermi  
economicamente a posto. Poiché figlie e marito hanno il passaporto 
possono venire  a trovarmi e il disagio della lontananza sarà minore. 
La prima volta che sono venuta in Italia avevo un permesso turistico 
ottenuto con documenti falsi fatti dall'organizzazione mafiosa che si 
occupa di questi traffici. Costo 3000 euro. 
Il secondo viaggio verso l'Italia è stato fatta da clandestina: 
allucinante esperienza soprattutto perché non ero stata informata che 
al passaggio della frontiera i clandestini vengono nascosti nel 
bagagliaio dell'autobus, chiusi in casse fornite di pochi fori, per il 
passaggio dell'aria, e spruzzate di un prodotto particolare per 
ingannare i cani poliziotti addestrati a scovare clandestini. 
Costo: 4000 euro. 
Caterina 

4 
Anna, Giovanni, Fabiana, Alina, Giovanna: una famiglia rumena 
trapiantata in Italia. 
Anna, la madre, sono  venuta in Italia nove anni fa, essendo fornita di 
passaporto non ho avuto problemi a ottenere il permesso turistico che 
ha una validità di tre mesi. Se si supera questo periodo si riesce a 
stare in Italia pagando tangenti alle persone "giuste".  Ho lavorato 
come badante e due anni fa, essendo nel frattempo divenuta 
"regolare", c'è stato il ricongiungimento con il marito e le figlie, solo 
Fabiana, essendo maggiorenne, risulta irregolare. 
Giovanni lavora come metalmeccanico, Alina lavora saltuariamente 
come badante e studia all'università, essendo stata riconosciuta la 
validità del titolo di studio rumeno conseguito. Giovanna frequenta 
un istituto secondario superiore, Fabiana invece lavora come donna 
delle pulizie al mattino e come badante al pomeriggio. Vorrebbe 
studiare, ma la situazione economica non lo permette. 
Noi tutti ci troviamo bene a Parma, dove i datori di lavoro ci hanno 
procurato un appartamento in affitto. Tuttavia gli unici motivi che ci 
trattengono qui sono quelli legati al guadagno. In Romania i costi 
delle merci sono eguali a quelli in Italia, mentre gli stipendi sono 
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molto più bassi. Giovanni non sempre trovava lavoro in Romania ed 
era costretto a emigrare periodicamente nei paesi limitrofi, assai 
spesso in Ungheria. 
 

5 
Ho 33 anni, ucraina, diplomata contabile, sposata con un uomo 
svogliato e molto geloso, madre di due bambini rispettivamente di 11 
e 4 anni. 
Sono in Italia da circa 15 mesi e con i miei datori di lavoro mi trovo 
bene perché sono stata accolta come una figlia, ma telefono spesso ai 
miei bambini di cui sento molto la mancanza. Il marito minaccia di 
divorziare se non tornerò presto, ma di questo si preoccupo assai 
poco. 
Sono venuta in Italia per la necessità di pagare i debiti accumulati in 
Ucraina, i primi tempi non sono stati facili, i rapporti con gli anziani 
accuditi spesso mi hanno causato lacrime e fatica. 
La mia più grande aspirazione è quella di tornare a vivere in famiglia 
senza il problema della mancanza di denaro. 
Non ho  particolari difficoltà di rapporti e di integrazione, il maggior 
dolore è quello di non poter seguire i figli che ora sono affidati alle 
nonne materna e paterna perché il padre non se ne occupa. 
Ho scelto Parma perché in questa città avevo un'amica che mi 
avrebbe aiutata. Sono arrivata dalla Polonia, stato per il quale avevo 
il permesso turistico. Dalla Polonia tramite un'organizzazione 
mafiosa (così sono chiamate dalle clandestine le organizzazioni che 
si occupano del traffico delle immigrate) sono arrivata in Italia dove 
sono in attesa di regolarizzazione. Poi voglio tornare a casa per 
qualche tempo, ma tornerò qui perché ho ancora bisogno di 
guadagnare. Per accumulare il  più possibile denaro rinuncio spesso 
al giorno libero per fare gli straordinari. 
Il sabato, durante una delle mezze giornate di riposo, vado al 
capolinea della linea 23 dove sosta l'autobus che arriva dall'Ucraina 
che ci porta la posta e i cambi d'abito che mi mandano i miei. Io a 
loro invio quanto compro in Italia  al mercato o nelle svendite. 
Nelle due ore di riposo giornaliero, dalle 13 alle 15, telefono, leggo, 
guardo la TV. 
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A Parma le badanti non hanno un'organizzazione che le aiuti se non 
la Caritas, ma per ogni etnia c'è una leader a cui le immigrate si 
rivolgono in caso di bisogno,  e tra noi  ci aiutano scambievolmente. 
Il nostro punto di ritrovo è piazzale della Pace. 
In via XXII luglio c'è un ambulatorio che fornisce assistenza medica, 
manca però un servizio di odontoiatria a cui rivolgersi se non 
privatamente e a costi ordinari, ossia molto alti. 
Tatiana 
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PIACENZA 
 

1 
Sono arrivata in Italia nel 2000, volevo fermarmi solo tre mesi, ma 
da allora non sono ripartita  perché la ditta in Macedonia  è fallita. 
Sono arrivata come turista invitata da un’amica connazionale che 
lavorava già qui. Anche lei ha una laurea  come in agraria. Ma con la 
guerra del  1990 e la povertà che ha portato con se non ho mai potuta 
sfruttarla. Quando sono partita dall’est ero già divorziata. Uno dei 
grandi problemi  è la  casa. All’inizio facevo delle pulizie  poi ho 
trovato  lavoro fisso da una signora  che mi dava anche ospitalità 
come badante. Ma il lavoro  è impegnativo anche a livello  emotivo 
perché  ci si affeziona alle persone e vederle  soffrire  fa star male. 
Quando  è uscita la legge del 2002 un’altra signora per cui lavoravo 
mi diede  la possibilità di avere  il permesso di soggiorno e di 
mettermi in regola. 
C’è molta solidarietà fra noi. Nella famiglia in cui lavoravo era a 
servizio anche un’altra badante, una ragazza ucraina e con lei  è nata 
un’amicizia  fraterna . E’ un  sostegno per me tanto che un anno fa  
ho  avuto un incidente stradale e lei si  è presa cura di me. 
Vivo ancor oggi nella prima casa  , qui a Piacenza,  dove ho curato 
un’anziana. Mi piacerebbe tornare a casa, ma  per il momento resto 
qui. Il lavoro non manca come badante e  posso mantenermi.  Però 
voglio cambiare lavoro ; magari  vorrei lavorare in fabbrica perché  è 
faticoso veder  soffrire la gente e  stare sempre con persone  anziane. 
Anonima 

2 
Vengo dall’Ucraina e sono venuta in Italia  per guadagnare denaro 
abbastanza  per mantenere la mia famiglia. Ho scelto l’Italia 
perché  avevo già una sorella che lavorava nel piacentino  e siccome 
nel mio paese non c’è lavoro per me ho pensato che poteva essere 
una buona soluzione. Tra l’altro  ho fatto solo  pochi anni di scuola, 
tipo la vostra scuola elementare e quindi  sono poco istruita 
Io sono  vedova ed ho due figli ed un fratello invalido non sposato 
che ho lasciato in Ucraina. Ho lavorato in una fabbrica di 
trasformazione di prodotti agricoli, ma non guadagnavo abbastanza  
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per sostenere la mia famiglia ;  con il lavoro in Italia  posso  inviare 
del denaro a casa  per mantenere e far studiare i figli 
Come lavoro ho trovato  da far compagnia ad una persona anziana 
che  è ancora autosufficiente e faccio i lavori di casa  per la sua 
famiglia. Il lavoro me lo hanno procurato  alcune amiche che sono in 
questo paese da molti anni. 
Anche se la famiglia mi ha dato  l’alloggio  il salario  è basso. Sono 
fortunata perché ho buoni rapporti con la colf della casa e i miei 
datori di lavoro   sono molto umani. 
Ho molta nostalgia della mia patria e vorrei tornare, ma se i miei figli 
non trovano lavoro dopo gli studi  anche mia figlia e mio figlio 
verranno qui .Vorrei imparare la lingua italiana meglio,  ma non ho 
tempo per frequentare un corso.Con le donne italiane ci frequentiamo 
poco perché abbiamo diverse mentalità e allora  preferisco stare con  
le donne della mia terra con cui ci capiamo . 
Mi piacerebbe che ci fossero delle case famiglia che accolgano le 
immigrate  per non andare a dormire  dal datore di lavoro  e poi 
mi piacerebbe che si organizzassero delle feste anche con altre 
comunità  per  passare  il tempo libero e superare la solitudine  
Anonima 
 

3 
La mia  è una bella  storia  perché non sono in Italia per obbligo, ma 
perché mi sono innamorata. 
Vengo dall’Ucraina , la mia famiglia d’origine  è una bella famiglia : 
ho i genitori ed un fratello ed ho avuto una istruzione superiore , 
parlo bene tre lingue, russo, francese e inglese ed  in patria gestivo 
una  ditta import-export. Ho meno di  30 anni  ed in vacanza il 
destino ha voluto che incontrassi  il mio futuro marito: un bel  
ragazzo  del piacentino che dopo un po’  mi ha proposto di  vivere 
insieme e di sposarmi. 
A luglio di quest’anno  mi sono sposata con un bellissimo vestito 
bianco e la mia famiglia è venuta in Italia per il matrimonio che  è 
stato molto bello. Ora spero di avere dei bambini  
In Italia  ho trovato lavoro attraverso  mio marito e faccio un lavoro 
simile a quello che facevo nel mio paese. 
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Debbo imparare  ancora meglio l’italiano, comunque  sono una 
donna fortunata anche perché  la famiglia di mio marito  è un’ottima 
famiglia che mi vuole bene. 
Irina 
 

4 
Sono ucraina ed ho deciso di lasciare  il mio paese come tante altre 
donne : per cercare lavoro perché da noi c’è troppa povertà. Io sono 
separata  e convivo con un uomo che non ha lavoro e poi ho 3 figli. 
Lavoravo come  aiuto dentista presso un ambulatorio , ma in Italia  
faccio la badante  e mi ha trovato  il posto mia cognata che sta a 
Torino. Vivo in una famiglia con un anziano  ed ho poca libertà per 
me stessa: sono molte le ore e la paga  è bassa. 
La mia unica preoccupazione  è portare a casa  i soldi e soprattutto   
voglio tornare  a casa dai miei figli 
Anonima 
 

5 
Abbiamo una  storia in comune  noi  tre. Veniamo dall’Ucraina e  
due di noi sono laureate in matematica e la terza in ginnastica. 
Abbiamo insegnato  in patria, ma dopo la separazione dal marito ci 
siamo trovate  in un paese sempre più povero  e i figli e i genitori da 
mantenere. 
Abbiamo pensato  di venire in Italia- siamo qui  da  pochi mesi-   per 
guadagnare  soldi per mantenere  i nostri figli e farli studiare. Dare 
benessere ai figli: questa  è la nostra prima preoccupazione. 
Purtroppo abbiamo trovato lavoro solo come badante nonostante la 
nostra istruzione .Per insegnare in Italia occorre la cittadinanza 
italiana per cui ci siamo adattate ad accudire gli anziani e a fare  i 
lavori di casa  presso  famiglie. 
Lavoriamo  in un paese del piacentino e  abbiamo  faticato a trovare 
una casa solo per noi  per via dei  prezzi alti. 
Vorremo fare un lavoro  più soddisfacente, magari fare  le impiegate  
,ma il problema  è quello dei  permessi di  soggiorno. Vorremmo che 
fosse  più facile ottenerli. 
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Vogliamo tornare in patria , ma se  il paese non diventa  meno 
povero  dovremo pensare  di restare in Italia 
Ludmilla, Raissa, Elena 
 

6 
Siamo due donne ucraine che  hanno un diploma  da infermiera ed 
abbiamo lavorato per anni in un ospedale. Siamo entrambe  separate  
ed abbiamo  figli e familiari che abbiamo lasciato in Patria. La 
miseria e la perdita del lavoro in seguito  al peggioramento della 
situazione economica nel nostro paese ci ha costretto a venire in 
Italia dove sapevamo che avremmo trovato lavoro come badanti  e 
donna di servizio. 
Ci sono delle amiche che ci hanno chiamato e ci hanno trovato il 
lavoro presso  due famiglie in un comune in provincia di Piacenza. 
Qui  possiamo guadagnare e mandare  un po’ di soldi a casa. Siamo 
ospiti nella famiglia e quindi non dobbiamo pagare l’affitto. 
Vorremmo  lavorare in ospedale, anche solo per fare le pulizie  ma  è 
molto difficile e complicato. Comunque speriamo   di  non stare 
molto in Italia e di  tornare  a casa dalle nostre famiglie sperando di  
assicurare loro un futuro migliore. 
Luda e Mimma 
 

7 
Siamo cinque amiche che sono emigrate dall’Ucraina un anno fa . 
Abbiamo in comune la separazione dal marito  e i figli  ed i 
genitori a carico. Due di noi hanno  ben 4 figli  perché dopo la 
separazione i figli e gli anziani  in Ucraina sono sempre a carico 
delle donne. 
Abbiamo anche in comune   una buona istruzione in quanto 
abbiamo fatto studi di ragioneria  ed abbiamo lavorato  chi in banca, 
chi  in azienda come contabile. 
Ma  la mancanza di lavoro  e di soldi ci ha costretto ad emigrare  con 
un solo obiettivo:  far studiare i nostri figli  perché l’istruzione  è 
molto importante  ed  è l’unico mezzo per trovare lavoro per i 
giovani.. Abbiamo scelto l’Italia  perché è facile arrivare, avevamo 
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delle amiche che si erano organizzate per trovare il lavoro  per le 
altre.  
Facciamo  tutte le  badanti; una di noi  si occupa di una ragazza 
handicappata, le altre di persone anziane. Anche se abbiamo dai 40 ai 
50 anni  siamo riuscite a trovare un  lavoro, cosa impossibile in 
Ucraina dove  lavorano soprattutto i giovani. 
La solitudine e la voglia di rivedere i figli  è molto grande perché 
crediamo molto nella famiglia. 
C’è chi frequenta il Centro  migranti di Piacenza e chi si trova nel 
tempo libero con  le connazionali. 
Vorremmo avere un appartamento nostro , ma troviamo difficoltà ad 
affittare un appartamento 
Una di noi vorrebbe  sposarsi , ma soprattutto  vogliamo essere 
rispettate   perché certi uomini non ci rispettano. 
In Italia facciamo fatica ad integrarci, siamo solo delle dipendenti  
che fanno un lavoro  pesante, per cui  quando  abbiamo guadagnato 
un bel  po’ di soldi vogliamo tornare a casa e riunirci alle nostre 
famiglie 
Svetlana, Ludmilla, Milla, Irina, Maria 
 

8 
Sono venuta in Italia dall’Ucraina  perché ho conosciuto il mio 
futuro marito che è italiano  e quindi   presto mi sposerò. 
Ho  30 anni e sono laureata in giurisprudenza. Nel mio paese ho 
lavorato come consulente giuridica in un partito e presso uno studio 
legale ed ora lavoro  presso un’agenzia immobiliare come 
collaboratrice.  
Conoscevo già l’Italia  perché ci  vivono  dei parenti  e ci sono delle 
belle città d’arte . 
 Io sono più fortunata di altre miei connazionali che vengono qui  
perché costrette dalla miseria. La mia famiglia d’origine  è formata 
da  papà, mamma ed una sorella  e mi hanno dato  un’istruzione. Non 
faccio l’avvocato in Italia  a causa del mancato riconoscimento del 
titolo di studio, però ho trovato un  lavoro che mi soddisfa  
rispondendo ad un annuncio sulla Libertà di Piacenza  . 
L’azienda mi fa partecipare  a corsi per agenti immobiliari. 
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Per il mio futuro  vorrei un lavoro autonomo e rimanere in Italia con 
mio marito e d avere una famiglia.  Qualche volta ho nostalgia della  
mia patria , ma spero di integrarmi con le donne italiane. 
Ludma 
 

9 
Siamo due contadine  ucraine di  più di 50 anni  che a causa della 
povertà siamo state costrette  a lasciare il nostro paese  . Siamo 
venuto in Italia per lavorare .e guadagnare soldi  per mantenere  le 
nostre famiglie.  
Maria  è vedova con 3 figli ed i genitori a carico e Olga  ha  marito, 4 
figli ed i genitori anziani . 
Facciamo come le altre  le badanti  per persone anziane e viviamo  
presso le famiglie anche se vorremmo avere un nostro appartamento. 
Chi lavora la terra in Ucraina   vive in miseria  mentre una volta si  
portavano i prodotti al mercato e si riusciva a  vivere.  Siamo donne 
anziane abituate  alla fatica ed il lavoro non ci pesa: Soffriamo 
molto la solitudine  , ma ci incontriamo fra connazionali  e non ci 
interessa   conoscere donne italiane  perché hanno  principi diversi 
dai nostri. Vogliamo solo  risparmiare soldi e tornare al più presto 
dalle nostre famiglie  per essere  più rispettate.  
Maria e Olga 
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RAVENNA 
 

1 
A  più di 50 anni  ho lasciato la Polonia e adesso sono in Italia, a 
Ravenna con tutta la mia famiglia. Ho studiato nel mio paese ed ho 
preso un diploma di Istituto tecnico. Sono sposata con figli, ho 
lavorato in Polonia in un Centro Commerciale e poi,tramite 
informazioni avute da amiche sono riuscita, nonostante la mia età  a 
trovare  un lavoro di badante in una famiglia di Ravenna. Penso 
che uno dei vantaggi  sia proprio questo: anche se ho 53 anni  ho 
trovato lavoro per poter aiutare economicamente la mia famiglia. 
Certamente  è un lavoro pesante e faticoso  che mi lascia poco tempo 
libero e non è sufficientemente pagato perché mi impegna 24 ore su 
24 ,  ma la mia soddisfazione  è  guadagnare per la mia famiglia 
Tra l’altro lavoro in una famiglia in cui mi trovo bene  con la signora 
che assisto, ma non molto bene con i familiari della signora dove 
lavoro  perché pretendono  molto, troppo 
Prima di partire ho fatto dei corsi di lingua italiana in Polonia. E mi 
piacerebbe seguire dei corsi di formazione in Italia. 
Il mio tempo libero lo passo soprattutto con i miei  connazionali.. 
Non ho ancora deciso se rimanere in Italia  per il futuro o tornare in 
Polonia: con la famiglia lo decideremo   in seguito: Non sento molto  
il desiderio di conoscere le donne italiane . Il mio punto di 
riferimento è la Chiesa di Santa Maria in Porto di Ravenna che 
organizza  per noi degli incontri e dove mi trovo molto bene  
Olga 
 

2 
Ho 56 anni, sono nubile, vengo dalla Polonia e sono ingegnere  
elettronico. Ho scelto di lasciare il mio paese e venire in Italia, a 
Ravenna  perché conosco l’Italia e amo la vostra cultura. Essendo 
ingegnere ho lavorato in un’industria polacca, ma in Italia ho trovato 
lavoro come badante attraverso persone che già lavoravano qua. E’ 
un  lavoro duro, ma  mi permette di vivere in un paese   che mi piace 
moltissimo e non trovo svantaggi in questo lavoro se non il fatto che 
ho poco tempo  per viaggiare, vedere città d’arte 
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Ho un carattere indipendente e mi piace conoscere  persone 
interessanti di  ogni nazionalità. Conosco bene la lingua italiana da 
tempo anche per  avere fatto dei corsi in Polonia. Credo sia 
importante integrarsi con le donne  italiane ed ogni occasione  può 
essere buona anche attraverso la vostra associazione. 
Non  ho molti rapporti con le mie connazionali, ma questo fa  parte 
del mio carattere 
Finché sarò in Italia  mi piacerebbe fare dei corsi per  approfondire  
la mia cultura, ma  questa  è solo una parentesi della mia vita: 
voglio   passare la mia vecchiaia in Polonia e quindi voglio 
rientrare  nella mia patria. 
Edwige 
 

3 
Vengo dall’Ucraina ed ho 48 anni; sono separata e  sono venuta in 
Italia  soprattutto per convivere con il mio compagno italiano che  è  
pensionato. Avevo  avuto modo di conoscerlo  tempo fa. 
Faccio la collaboratrice domestica a Ravenna  per arrotondare la 
pensione del mio convivente. Faccio molta fatica a dover accettare 
ogni richiesta da parte del mio datore di lavoro (non precisa quali), 
ma i problemi economici  mi obbligano ad accettarle. 
Il mio compagno mi ha aiutato  ad imparare la lingua italiana e  vedo 
il mio futuro  in Italia per sempre. Quindi  non ho solo amicizie  
con  le mie connazionali, ma anche con persone  italiane. 
Non  è sempre facile perché sono vista come una straniera. Inoltre  
vorrei fare un lavoro diverso; trovare  il modo di  mettermi in proprio  
ma questo  è molto difficile per noi  immigrate in Italia perché ci 
vogliono  molti soldi e qui la vita  è molto costosa. 
Amy  
 

4 
A 50 anni, sposata con  3 figli e con una laurea in economia  che ho 
preso in Ucraina ho deciso di  venire in Italia due anni fa .. Nel mio 
paese ero la Direttrice responsabile di una fabbrica di abbigliamento , 
ma  in Italia al momento faccio la badante nonostante i miei studi 
universitari. 
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Il bisogno di soldi per la mia famiglia  mi ha costretto a darmi da fare  
per guadagnare. Attraverso informazioni voce a voce di conoscenti 
ucraini sono venuta a Ravenna ho trovato un lavoro  ed anche una  
discreta accoglienza in una famiglia. 
L’Italia per me rappresentava  un paese famoso per l’arte e vorrei 
visitare l’Italia anche per allargare le mie conoscenze. Ma il motivo  
principale è quello di guadagnare dei soldi per me e per la mia 
famiglia.Conosco poco la lingua, quel tanto che basta per 
comunicare con  la famiglia che mi ospita . 
Vorrei  provare a trovare un lavoro  migliore  per via dei miei studi 
universitari, ma  il titolo di studio non  è riconosciuto in Italia . Passo 
il tempo libero che è molto poco con i miei connazionali e comunque  
voglio  tornare in Ucraina  perché  la nostalgia del mio paese  e della 
mia famiglia  è grande. 
Larissa  
 

5 
Sono emigrata dall’Ucraina in Italia dopo la separazione da mio 
marito. Ho un titolo di studio di maestra elementare ed ho 42 anni. 
Nel mio paese ho fatto la maestra elementare di  professione per 
alcuni anni. Alcune amiche mi hanno consigliato di fare questa 
esperienza di lavoro in Italia perché ho bisogno di denaro per i miei 
figli ed una mia amica mi ha trovato un posto di baby sitter a tempo 
pieno  proprio per via della mia preparazione scolastica. Al momento 
lavoro a Fusignano  
 Qui ho uno stipendio molto più alto che in patria e ho buoni rapporti 
con la famiglia dove lavoro, anzi considero la signora che mi ospita 
come una seconda mamma. 
Lavoro per i miei figli di 19 e 14 anni che ho  lasciato a casa con 
la nonna 
Grande aiuto mi viene dalle amiche ucraine e dalla famiglia, ma non 
dalle italiane perché c’è una “competizione” Le mie aspirazioni sono 
di avere  presto il permesso di soggiorno e rimanere in Italia con i 
miei figli perché ho grande nostalgia di loro e sono qui per loro 
Poiché voglio rimanere in Italia sento la necessità di conoscere e di 
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passare il mio tempo libero anche con donne italiane  ma non sempre 
i rapporti sono buoni. 
Speranza 
 

6 
Mi chiamo Roberta, ho 27 anni, non sono sposata e vengo dalla 
Macedonia. Non ho studiato molto, ho  fatto la scuola  secondaria (la 
terza media italiana) 
Mio padre lavora in Italia da tempo ed anche mia sorella per cui  
sono riuscita a trovare a Ravenna un lavoro di collaboratrice 
domestica perché la sorella conosceva delle signore. Mi hanno 
aiutato molto i miei nipoti, ifigli di mia sorella a superare la nostalgia 
di casa. Ci sono dei vantaggi a vivere qui da voi : il salario che posso 
avere tutti i mesi per me. 
Nella famiglia dove lavoro ho dei buoni rapporti, però vorrei  
cambiare lavoro e quindi cerco dei corsi di formazione perché vorrei 
fare l’impiegata .Io ho amicizie con donne italiane, con paesani  e 
con  donne di altri paesi. 
Io sono ancora giovane  e voglio rimanere in Italia, trovare un 
marito e farmi una famiglia  e diventare italiana. 
Mi piacerebbe molto  partecipare a feste, ai balli  perché in Romania 
siamo abituate nei giorni festivi così, ma in Italia  è diverso: c’è poco 
divertimento allora noi fra connazionali cerchiamo di mantenere le 
usanze del nostro paese che sono molto belle e vorremmo che anche 
voi  partecipaste. 
Roberta 
  

7 
Ho 40 anni, mi chiamo Delia  e vivo a Ravenna. Vengo dalla 
Romania dove ho preso un diploma di scuola media superiore e 
accudivo al mio paese i bambini negli asili. Sono venuta in Italia  per 
stare con mio marito perché  cerchiamo una vita migliore e perché 
l’Italia è bella. 
E’ nata  una bambina  da poco e quindi non lavoro. Abbiamo  avuto 
una buona  accoglienza, ma facciamo fatica a trovare una casa per i  
costi. Qui la vita costa molto cara  Io faccio dei piccoli lavori 
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domestici e voglio crescere mia figlia qui e rimanere perché si sta 
meglio che in Romania e poi siamo una famiglia. Spero di potermi 
integrare con le donne italiane e spero che facciate delle feste. Ho 
imparato la vostra lingua  perché è molto simile alla  mia. Mia figlia  
andrà nelle vostre scuole e spero che ci sia un buon futuro per lei. 
Il resto della mia famiglia è in Romania e torno in estate per le 
vacanze.Ho nostalgia della mia terra ma là si vive in  povertà, mentre 
qui si trova il lavoro e si vive benino 
Delia. 
 

8 
Ho 55 anni e vengo dalla Polonia, dove ho lasciato il marito ed i 
figli. 
Sono stata costretta a venire in Italia  per le possibilità di lavoro 
che ci sono qui e quindi  solo per motivi economici.. Nel mio paese 
facevo l’operaia in un calzaturificio: facevo la cucitrice di tomaie in 
una fabbrica e quindi  ho un mestiere, ma qui  faccio la badante a 
Ravenna ad una persona molto anziana e mi devo adattare alle 
esigenze della persona che assisto. 
Non posso dire che mi piaccia veramente questo lavoro, ma noi  
siamo  abituate ad occuparci dei nostri anziani. 
Una mia  amica  mi ha scritto che c’era  lavoro per me e così sono 
venuta in Italia. 
Ho molta nostalgia di casa, della mia famiglia  e quando  ho  il 
giorno libero  mi trovo con le mie amiche  polacche due volte la 
settimana, andiamo a Messa .Mi piacerebbe avere amiche italiane, 
ma non  è sempre facile perché le italiane fanno una vita diversa  
dalla nostra. Io ho un solo desiderio: quello di metter da parte  un 
po’ di soldi e poi tornare in patria  per passare  la mia vecchiaia 
in Polonia. 
Rosa 
 

9 
Ho 32 anni , vengo dalla Polonia, non  sono sposata   
Ho scelto di venire in Italia perché qualcuno mi ha informato  che 
potevo avere un lavoro mentre in patria avevo solo pochi lavori 
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saltuari anche perché non ho istruzione, ho fatto la scuola 
dell’obbligo e basta. 
A Ravenna faccio la badante  ed ho trovato  lavoro attraverso 
conoscenti. E’ un lavoro che mi dà la possibilità di guadagnare 
sufficientemente per vivere  anche se è un lavoro molto duro, ho 
poco tempo libero e poche soddisfazioni, ma mi accontento. 
Ho grande nostalgia di casa e  grande solitudine perché vedo solo 
connazionali .La mia aspirazione  è trovare un marito e farmi una 
famiglia in Italia 
Anonima 
 

10 
Il mio nome è Bogusjawa, ho 52 anni ed ho lasciato la Polonia da 
qualche mese dove ho lasciato un marito e tre figli. Ho  preso la 
licenza liceale , ma non sono riuscita a trovare un lavoro  per aiutare 
la mia famiglia a  vivere . 
Come tante altre mie connazionali  ho scelto l’Italia perché avevo 
sentito  parlare bene degli italiani e l’Italia  è  abbastanza vicina alla 
Polonia? 
Non  è stato facile  prendere la decisione di lasciare il mio paese ma i 
problemi economici sono tanti ed avevo saputo da altre amiche che  
già lavoravano che  potevo trovare  un lavoro come  badante. 
D’accordo con la mia famiglia ho deciso di prendere un  pullman con 
altre donne e sono  arrivata a  Ravenna che  è una bella città Sono 
stata fortunata perché ho trovato una famiglia che mi ospita con un 
‘atmosfera familiare , ma le ore di lavoro sono troppe ed ho poca 
libertà per me  stessa. 
L’unica cosa che mi trattiene qui è il poter essere utile ai miei figli 
che con i soldi che mando a casa  possono  studiare e quindi lavoro 
per dare a loro un futuro migliore. Ma ho tanta nostalgia dei miei 
cari, dei miei parenti. 
Siccome ho poco tempo libero, non posso neanche frequentare un 
corso di italiano che di solito si svolgono nei giorni feriali: 
dovrebbero fare dei  corsi quando ho il giorno libero, ma credo che a 
questo non ci pensi nessuno così  so  lo stretto necessario della vostra 
lingua e quando sono con le mie connazionali parliamo in  polacco. 
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E’ difficile  stare con le donne italiane perché hanno un altro modo di 
pensare e di vivere rispetto a noi. Vorrei conoscere di  più l’Italia, 
viaggiare, andare a vedere Roma, Venezia e Firenze. 
Mi piacerebbe fare un altro lavoro,  lavorare in  proprio, per esempio  
aprire un’agenzia di  pulizie. Ma  quando  i miei figli avranno finito 
di studiare e avranno trovato lavoro io voglio assolutamente tornare  
in patria. 
Bogusjawa 
 

11 
Ho lascito la Polonia per venire in Italia qualche anno fa ed ora ho 52 
anni; sono sposata con figli e mi sono diplomata ad un Istituto 
Tecnico. Ho fatto la segretaria nel mio paese, ma poiché  ci sono 
alcuni miei parenti da tempo  in Italia  ho scelto di venire nel vostro 
paese per guadagnare e permettere ai miei figli di studiare 
all’Università per dare loro un futuro. Se avessi lavorato in Polonia 
non me lo sarei potuto permettere. 
Qui ho trovato  lavoro come  badante  grazie all’aiuto di alcune miei 
amiche ed anche se è un lavoro che non ho mai fatto mi sono adattata 
ed ho trovato un ambiente confortevole e buone possibilità di 
guadagnare per cui non trovo di essere svantaggiata. Anzi debbo dire 
che mi  sono integrata  perfettamente nella famiglia che mi ospita che 
mi aiuta con la lingua italiana che imparo leggendo e ascoltando la 
televisione. In Polonia occorrono molti soldi per frequentare 
l’Università  e quindi  il mio  sacrificio vuol dire essere utile ai miei 
figli per il loro avvenire. Questa è la mia soddisfazione che, 
nonostante  la mia età , ho potuto trovare un lavoro. Certamente per 
me  è importante trovarmi con i connazionali perché adoro parlare  la 
nostra lingua .Finché rimarrò in Italia  penso sia importante trovarsi 
con gli italiani  e per me è importante incontrarsi in un’atmosfera di 
festa. Ma quando avrò guadagnato abbastanza  ritornerò in Polonia  
per godermi, spero i sacrifici fatti nel vostro paese. 
Natalia 
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12 
Ho 42 anni e vengo dall’Ucraina dove ho un marito e due figli Come 
tante altre donne ucraine ho studiato ed ho preso un diploma di 
scuola superiore. Ho lavorato per alcuni anni  in un’azienda come 
magazziniere responsabile, ma  il salario era molto basso.. 
Poi i miei cugini  che erano in Italia  mi hanno incoraggiato a  venire 
a Ravenna  a fare la badante. 
Io conoscevo già la lingua italiana  ed  ho accettato  un lavoro che le 
donne italiane non vogliono fare. Come  le mie connazionali dico che  
le ore sono troppe ed il lavoro  è faticoso  anche se ho trovato una 
buona famiglia. 
A me interessa stare in Italia solo per mettere insieme un  po’ di soldi 
e mandarli a casa.  E  poi tornare a casa  perché la nostalgia dei mie 
parenti, delle nostre abitudini di vita,  del mio paese  è troppo grande 
ed anche quando torno in Polonia  per le vacanze faccio sempre 
molta fatica a riprendere il pullman  per Ravenna. 
Anonima 

13 
Ho 32 anni,vengo dalla Polonia dove mi sono sposata molto giovane. 
Ho studiato ed ho preso un diploma all’Istituto Professionale. Sono 
venuta in Italia  perché avevo dei parenti che già lavoravano qui e  
mi hanno detto che c’era lavoro per me. Però ho trovato  da fare solo 
la badante ; il mio titolo di studio non  è riconosciuto  e vorrei che 
fosse riconosciuto per fare un lavoro meno faticoso. Certamente ho 
uno stipendio, ho la mia indipendenza economica e mi viene 
riconosciuto dalla  mia famiglia che faccio bene il mio lavoro,  ma  
sono troppe le ore di lavoro. Cerco di incontrare  le mie connazionali. 
per  superare la nostalgia della lontananza da casa. Mi mancano le 
abitudini del mio paese e spesso mi sento molto sola soprattutto nei 
giorni festivi. Andiamo a Messa e cerchiamo di fare delle  feste  fra 
connazionali per passare il pomeriggio, ma il fatto che non 
conosciamo bene la lingua non ci permette di andare al cinema o a 
teatro. Vorrei fare un corso di lingua italiana perché se conosco bene 
l’italiano  potrei trovare  un lavoro nella mia patria.Perché il mio più 
grande  desiderio  è tornare definitivamente in Polonia. 
Alice 
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ALFONSINE 
14 

Ho 44 anni  e vengo dall’Ucraina dove ho conseguito  il diploma 
all’Istituto Tecnico Agricolo. 
Sono separata e sono venuta in Italia per la necessità di lavorare. E 
lavoro ad Alfonsine  Ho fatto molti lavori nel mio paese in fabbrica, 
in agricoltura,  sono stata segretaria, ma in Italia faccio la badante ed 
ho trovato il lavoro tramite amiche connazionali già in Italia a 
lavorare. 
Ho dei vantaggi economici da questo lavoro , sono rispettata ed  ho 
un ottimo rapporto con la  famiglia  dove lavoro  ma ho uno 
stipendio basso e ho difficoltà a trovare una casa  solo per me perché 
gli affitti sono alti. Ho imparato da sola  la lingua italiana, ma 
quando sono  arrivata non conoscevo una parola, però mi  sono 
aiutata con i testi , il vocabolario, ma non ho  trovato un  corso di 
italiano. Soffro molto la lontananza dalla famiglia e  soprattutto 
dai miei figli. Ho pochissimo tempo libero, ma mi  piacerebbe fare 
dei  corsi di  formazione  magari per cambiare lavoro, ma  bisogna  
farli nel tempo libero ed io lavoro tante ore. 
Il tempo libero lo passo soprattutto con le mie connazionali. 
Ho un  sogno: tornare  in Italia definitivamente, avere una casa 
mia e fare un lavoro diverso, per  esempio le pulizie . Sarebbe 
importante  parlare con le donne  italiane ed avere rapporti  più 
profondi  con la famiglia in cui  vivo. In fondo  è quello che ho più  
di vicino ai miei problemi, alle mie tristezze. 
La Bella addormentata 

 
 

15 
Ho 63 anni, sono separata  e vengo dall’Ucraina dove  facevo 
segreteria in una fabbrica di macchine agricole perché ho  studiato 
all’Istituto tecnico agricolo come tante altre donne. Ma là si 
guadagna poco e si fa la fame  per cui sono venuta in Italia per 
lavorare. Ho trovato un lavoro ad Alfonsine da badante attraverso le 
mie connazionali . Il lavoro è soddisfacente, mi fa guadagnare, ma la 
vita è dura perché bisogna arrangiarsi; nessuno ti aiuta  per la lingua 
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che non conoscevo e non ho potuto  fare dei corsi  perché non ho 
tempo. La famiglia in cui  vivo mi tratta bene, ma sono  una 
dipendente per loro , e quindi la nostalgia  del mio paese me la faccio 
passare con  le amiche del mio  paese. 
Io come altre vorrei un mio appartamento e trovarmi un lavoro meno 
faticoso, ma nessuno ci aiuta: se vogliamo mandare  i soldi a casa, 
non  ci rimangono per pagare l’affitto. Vorrei  trovarmi con le donne 
italiane e penso che  potrei incontrarle alla Messa, alle feste, alle 
cene, ai balli. Perché  mi piace stare insieme con la gente  per 
superare la  mia malinconia. 
Non ti  scordar di me 
 

FUSIGNANO (RA) 
16 

Ho 41 anni e vengo dalla Moldavia dove mi sono sposata, ma  sto 
per divorziare da mio marito . 
Ho studiato da infermiera ed ero infermiera al mio paese e mi 
piacerebbe fare il mio lavoro in Italia. Per il momento ho trovato, 
come tante altre donne dall’est di fare  la badante. Mi hanno  
consigliato delle amiche di venire in Italia e  mi  ha aiutato  anche un 
figlio che era già in Italia. Inoltre dopo  due anni le mie figlie mi 
hanno raggiunto a Fusignano dove studiano lavorano e così ho 
riunito la famiglia anche  perché  il Comune di Fusignano  mi ha  
dato una casa  che posso  pagare  proprio perché ho uno  stipendio. 
Per il momento vado avanti con questo lavoro che  dà la possibilità 
di vivere  a me  ed alle mie figlie.  Spero per il futuro di conoscere  
meglio le leggi italiane e di poter fare l’infermiera, ma per il 
momento sono contenta così. 
Elena. 

17 
Chiamatemi  Lory , ho 45 anni , sono sposata  e vengo dalla Romania 
dove ho studiato ed  ho preso un titolo di  studio equivalente al 
vostro   di scuola media superiore. 
Sono venuta a Fusignano  perché ho un figlio che lavora in Italia e 
mi ha trovato un posto di lavoro. perché in Italia il lavoro non manca, 
da noi  purtroppo si.   
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Ho fatto molti lavori nel mio paese :ultimamente lavoravo in un 
mobilificio ma poi la fabbrica  ha chiuso. 
Venire a lavorare in  Italia può essere  pericoloso  soprattutto per le 
ragazze giovani che devono stare molto attente: io tramite mio figlio 
ho trovato un lavoro da badante  ed il lavoro mi da uno stipendio tutti  
i mesi e questo per me è importante anche se il lavoro è duro, lo 
stipendio è basso perché la vita qui  è cara. 
Ho dei buoni rapporti con il mio datore di lavoro; quando sono 
arrivata conoscevo  abbastanza bene la lingua italiana E’ importante  
parlare con voi anche se non ho ben capito cosa è questa 
associazione, perché io  passo  tempo libero con le persone della mia 
nazionalità Rimane  la lontananza dal marito, dalla mamma e dagli 
altri figli ed io desidero tornare in  Romania al più presto perché 
quella  è la mia patria. Poi se ho bisogno di soldi  torno in Italia 
Lory. 
 

18 
Ho 56 anni , sono vedova e vengo dall’Ucraina. Vivo e lavoro a 
Fusignano. Ho una laurea in ingegneria chimica e  ho scelto di venire  
a lavorare in Italia perché è l’unica opportunità che conoscevo per 
poter aiutare i miei figli ed i miei parenti. Ero  una tecnica ed ho 
lavorato in una fabbrica chimica fino a 45 anni in un lavoro 
rischioso, ma avevo uno stipendio  ed ero  considerata  
Poi ho vissuto tutto il dramma di Chernobyl: voi  lo avete saputo dai 
giornali, ma  noi abbiamo vissuto il problema delle radiazioni. E’ 
stato terribile, tutta la popolazione ha vissuto in uno stato di choc 
perché molti  sono stati i morti.  Dopo Chernobyl  io non ho più 
amicizie: le mia amiche  sono tutte  morte in seguito al disastro. 
Ho perso il lavoro  e non ne  ho più trovato un altro  nonostante sia  
un  ingegnere, un titolo che  in Italia non  è riconosciuto  per cui  qui 
faccio la badante: un’amica mi ha trovato un posto di lavoro e così 
posso guadagnare, ma gli orari sono troppo lunghi  ed ho tanta 
nostalgia e sento molta solitudine. Il rapporto con il mio datore di 
lavoro  è solo professionale, inoltre conosco  poco la lingua e mi 
aiuta la famiglia ospitante, ma passo il mio tempo libero con le 
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persone della mia nazionalità. Tra l’altro  l’integrazione con le donne 
italiane  è ostacolata dal mio datore di lavoro. 
Io  contrariamente alle mie amiche che vogliono  stare in Italia  ho un 
solo desiderio: dopo aver messo insieme un po'di soldi voglio 
tornare al più presto in patria dalla mia gente e dalla mia famiglia 
Lucia 
 

19 
Vengo dall’Ucraina, ho 34 anni , sono vedova con due figli  uno di 
10 e uno di 15. Ho un diploma tecnico di computer. 
Nel mio paese  facevo pulizie  in un ospedale. Poi mia cugina che 
lavora a Massa Lombarda in  provincia di Ravenna  mi ha  detto che 
c’era lavoro anche per me ed ho deciso di partire per lavorare a 
Fusignano come badante Qualche volta la signora è malata e mi 
tratta male ma poi passa. Io non conoscevo la lingua italiana, ma  
non avendo tempo per la scuola mi sono aiutata con il dizionario. 
Vorrei fare dei corsi di formazione , ma  il tempo  è poco 
Vorrei far venire i miei  figli in  Italia a trovarmi  perché soffro di 
nostalgia per loro. Il lavoro mi sta bene, non ho grandi aspirazioni. 
Ho amicizie solo con donne polacche  con le quali passo il tempo 
libero. 
Rexa 
 

20 
Sono Simona, ho 25 anni  e vengo dalla Romania. Non sono sposata, 
sono laureata e parlo tre lingue straniere. 
Ho deciso di venire in Italia, in Romagna come altre mie 
connazionali perché l’Italia  offre possibilità di guadagno e quindi 
esclusivamente per soldi.  
Qui faccio la ballerina ed ho trovato lavoro tramite un’amica; mi 
pagano molto bene  ma non ho prospettive  a lungo termine di avere 
il lavoro, comunque ho molte soddisfazioni economiche. 
Molti mi giudicano severamente per il  lavoro che faccio e con le 
colleghe c’è rivalità ed invidia. Ho contatti con molte persone di 
diverse nazionalità e vorrei trovare qui  l’anima gemella. 
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Se potessi cambiare lavoro sarei contenta  anche perché sarei 
facilitata per un’integrazione con le donne italiane che non mi 
vedono  bene. 
Simona 
 

21 
Ho 57 anni e vivo a Fusignano , vengo dalla Polonia e sono sposata , 
ho 5 figli che hanno bisogno di essere aiutati. Hanno 35, 34,31, 28, e 
14 anni l’ultimo. Non ho  studiato molto , ho fatto quella  che voi 
chiamate la scuola media; ho sempre fatto la mamma, con 5 figli c’è 
molto da fare. Poi  ho preso la decisione di venire in Italia, mi hanno 
aiutato  alcuni amici che già lavoravano qui  e qui  posso guadagnare 
,  ma sono lontana dai miei figli e mi mancano molto. Per loro metto 
da parte il denaro che guadagno: è  per me una  soddisfazione. E’ la 
prima volta che vengo in Italia ed ho un dispiacere: non riesco a  
parlare bene la lingua  perché  lavoro molte ore nella famiglia e  
guardo un anziana. Non mi interessa  fare dei  corsi, né fare amicizie. 
Passo il tempo libero con  le donne polacche che fanno il mio 
mestiere. E mi piace perché parlo la mia lingua  con loro. 
Ma io voglio  tornare a casa, non voglio  passare la mia vita in 
Italia. 
Tommasina 
 

LUGO (RA) 
22 

Mi chiamo Helena  ho 38 anni e vengo dalla Moldavia. Sono sposata, 
ma  ho dovuto lasciare la mia famiglia  per guadagnare. Al mio paese  
lavoravo in pasticceria , ma in Italia, faccio la collaboratrice  
domestica . Ho trovato  il lavoro a Lugo attraverso   alcune amiche . 
Il lavoro è duro e mi dà un guadagno modesto  e poche  soddisfazioni 
.Ho grande  nostalgia per la mia patria anche perché  i rapporti  con 
la famiglia in cui  vivo  sono discreti,  ma soprattutto passo le  ore 
libere con donne non italiane, ma emigrate da  altri paesi come me. .  
Quando penso al paese che ho lasciato sono un  po’ triste , ma  ormai 
ho preso una decisione perché è troppo difficile vivere in Moldavia: 
siamo troppo  poveri.  
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Per il mio futuro  desidero rimanere in Italia e riunire qui la mia 
famiglia, ma vorrei cambiare lavoro e preferirei fare un lavoro 
autonomo, imparare meglio  la lingua italiana ed avere donne italiane 
come amiche. Spero che  il Centro Italiano Femminile possa aiutarmi 
a conoscere le leggi italiane  per poter  migliorare la mia posizione di 
lavoro: mi piacerebbe  mettermi in  proprio. fare la pasticceria come 
in patria  ma ho bisogno  dell’aiuto del comune  anche per avere  una 
casa ad  un affitto  basso. 
A Lugo ci  sono delle connazionali con cui  passo il  mio tempo 
libero, ma quello che mi dà forza è pensare che  presto  posso  avere 
la mia famiglia qui con me. 
Helena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 58



REGGIO EMILIA 
 

1 
La storia di Anna di nazionalità ucraina, 51 anni, sposa e madre di 
due figli, da tre anni in Italia come "badante", è una storia come 
tante, ma non per questo meno toccante e degna di essere conosciuta. 
In Ucraina, dopo la morte della madre avvenuta nel 2001, con la 
quale Anna gestiva un piccolo negozio di generi alimentari, la 
situazione economica si fa sempre più difficile e insostenibile. Il 
marito infatti che lavora in fabbrica non è più regolarmente pagato e 
la sopravvivenza per tutta la famiglia è legata ai pochi ma 
indispensabili proventi derivanti da un campicello e da una mucca di 
loro proprietà; di qui la necessità di trovare un lavoro all’estero, 
sperimentata prima dal marito in Portogallo dove rimane otto mesi, 
poi da Anna stessa che, nel 2002, con regolare passaporto per 
stranieri, viene in Italia, e precisamente a Reggio Emilia. 
Qui trova ospitalità come “badante” presso una famiglia che 
riconosce tutti i diritti a lei spettanti in base alle leggi vigenti e che le 
è molto vicina sul piano umano. Venuta però meno la persona 
anziana per la cui assistenza era stata assunta, Anna torna in Ucraina, 
per poi rientrare in Italia nel 2003, ospite della famiglia presso cui 
tuttora si trova, sempre nell’esercizio della sua funzione di “badante” 
di una signora disabile. 
Ad Anna brillano gli occhi azzurri quando parla del suo paese che, 
nonostante le angherie subite nel corso degli anni, considera bello e 
vario come l’Italia e, inevitabilmente il suo pensiero corre ai monti 
Carpazi che gli fanno da corona sul versante occidentale, al Mar 
Nero in cui va a sfociare il lungo fiume Dnieper, alla sua città, alla 
vasta pianura considerata sempre il “granaio d’Europa”. Così pure il 
suo viso si illumina tutto quando parla della sua famiglia: del marito 
che la sostituisce in modo impeccabile in tutte le faccende 
domestiche; dei due figli, un maschio di 18 anni e una femmina di 
15, entrambi studenti e per il cui futuro ella ora si sacrifica lavorando 
qui in Italia; soprattutto il ricordo del figlio che, terminato il collegio 
vorrebbe studiare da prete greco-cattolico, commuove Anna che, con 
tenerezza ricorda quando, ancora bambino, esprimeva spesso il 
desiderio di essere accompagnato in chiesa a pregare. 
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E’ molto significativo che dei figli non ricordi i particolari fisici, 
come la bellezza esteriore di cui ogni mamma di solito va orgogliosa, 
ma le qualità intrinseche, perché proprio su quelle dovrà essere 
costruito un futuro migliore, non più caratterizzato da sacrifici e 
stenti, ma da sicurezze più concrete. 
Il lavoro e il sacrificio tuttavia non spaventano Anna che, nonostante 
le grosse difficoltà legate alla sua situazione reale (ad esempio: 
scarsa conoscenza della lingua italiana e mancanza di persone fidate 
su cui far riferimento), non ha mai ceduto ad offerte più comode e 
allettanti, ha sempre lavorato sodo perché ( come lei stessa ci tiene a 
sottolineare, “i frutti del lavoro si gustano di più”. Unico momento di 
svago, per la scarsa disponibilità di tempo di cui Anna gode, è 
l’incontro con le altre connazionali che di solito avviene ai giardini 
pubblici o nella Chiesa di S. Pietro, dove tutte le domeniche 
pomeriggio viene celebrata la S. Messa da un prete ucraino; Messa 
che, sottolinea con orgoglio Anna, dura ben un’ora e tre quarti. Se i 
rapporti di amicizia con le connazionali rimangono, per precisa 
volontà di Anna, piuttosto superficiali molto più forti e solidi sono i 
rapporti con i familiari che sente telefonicamente una o due volte la 
settimana. In queste telefonate che durano anche un’ora si raccontano 
di tutto: dalle condizioni di salute personali ai progetti per il futuro, 
dalle situazioni scolastiche dei figli al raccolto di carote e patate che 
data la fertilità del terreno ucraino è sempre abbondante. 
Quando Anna parla della sua Ucraina, si infervora e si appassiona al 
punto che quel terreno nero che da sempre ha sostenuto il suo 
popolo, ora idealmente, potrebbe diventare fonte di sostentamento 
per altri popoli, a patto che il lavoro ora esclusivamente basato sulle 
braccia dei lavoratori fosse reso più tecnologico. 
In tutto questo tempo di permanenza in Italia Anna è ritornata alla 
sua terra e alla sua casa una sola volta, in occasione di un S. Natale, 
ora vi ritornerà per circa due mesi, poi rientrerà a Reggio Emilia per 
rimanervi altri due anni quindi il rientro definitivo in Ucraina. 
Ad Anna, così provata dalle difficili condizioni politiche e sociali in 
cui versa il suo paese, e nello stesso tempo, così combattiva e 
speranzosa nel futuro, l’augurio sincero di poter vedere realizzati un 
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poco dei sogni che la permanenza in Italia ha contribuito ad 
alimentare. 
Anna 
 

SAN MARTINO IN RIO  (RE) 
1 

Sono una giovane sposa rumena di 37 anni, Lucia, nata nel 1969 in 
un paesino collinoso distante Km 10 dalla città di Bacàu, lontano dal 
mare, ma dal clima migliore rispetto a San Martino in Rio (RE). 
Scorre vicino il fiume Siret ricco di pesci, ma cuciniamo anche ogni 
tipo di carne.  Tra i piatti tipici ricordo il “ sarmale “, un involtino di 
foglia d’uva cotta ripiena di carne, riso, cipolla, carota e il “ bors “, 
un minestrone di verdure più farina di mais e crusca, più sale, più 
pezzetti di carne di ogni tipo  :ha un sapore acre.  
A Natale prepariamo in casa il panettone rotondo o ovale con le noci. 
Si coltivano cereali, ma quasi niente frutta. 
Ci sono fabbriche per la lavorazione del legno, fabbriche chimiche, 
di confezioni e di mobili, impianti per l’estrazione e la lavorazione 
del petrolio. 
Ho frequentato la scuola dell’obbligo per 10 anni, dopo sono rimasta 
con i genitori e le tre sorelle a lavorare la terra, poi sono entrata in 
una fabbrica di divani e poltrone. 
Il 1/ 06/ 1996 mi sono sposata e ho abitato insieme alla famiglia di 
mia sorella per un anno : io e mio marito nel frattempo abbiamo 
costruito una casetta, continuando io a lavorare nella stessa ditta di 
divani - poltrone e mio marito in una ditta di estrazione di petrolio. 
La sorella più giovane di 33 anni, Angela , ha vinto una medaglia 
d’oro a Sidney nel canottaggio e un’altra sempre d’oro in Grecia 
nella stessa specialità. 
Nel settembre 1999 mio marito è partito per l’Italia su invito di un 
parente residente a Gavassa (RE) e ha lavorato come ‘sabbiatore’ a 
Gavassa e a San Martino in Rio (RE), così io sono rimasta nella 
casetta in Romania col primo figlio Gabriel, ma ero in attesa del 
secondo figlio, Andrei, nato nel 2/ 12/ 1999, mentre il padre era in 
Italia. Sono poi venuti in Italia prima mio cognato, poi mia sorella, 
infine nel luglio 2005 sono partita anch’io per stare insieme a mio 
marito, per guadagnare di più, ma soprattutto per curare il piccolo 
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Andrei che all’età di un anno e mezzo ha manifestato di essere 
colpito da sindrome nefrosica. 
Conoscevo pochissimo l’italiano e mi sono impegnata a impararlo da 
sola per parlare soprattutto coi medici, visto che Andrei è stato 
ricoverato più volte in Romania, poi all’ospedale di Reggio Emilia 
per degenze anche di alcune settimane con successive visite di 
controllo e analisi a Parma e Modena ogni 2 – 3 mesi : recentemente 
è stato curato anche per un focolaio polmonare. 
In Italia ho svolto qualche lavoro come domestica presso buone 
famiglie, non ho mai assistito anziani. Mi sono trovata bene con la 
gente, ma desidero trovare un lavoro più sicuro, disposta a 
frequentare anche i corsi necessari per aiutare il marito nelle gravose 
spese familiari : sto prendendo le dovute informazioni. 
Di domenica la mia famiglia si incontra spesso con qualche parente e 
altri rumeni a Massenzatico (RE). 
Professiamo la religione cattolica e partecipiamo alla Messa . 
E’ appena un anno che sono in Italia e sono felice perché sto 
parlando  meglio la lingua italiana e ci sono prospettive di lavoro 
anche per me, ma sento spesso nostalgia delle persone e dei luoghi 
che ho lasciato in Romania: i miei genitori, gli amici, i parenti. 
Oggi però la mia famiglia è unita qui in Italia e dobbiamo fare curare 
prima di tutto Andrei ( qui sarà curato meglio che in Romania ) poi 
dobbiamo fare studiare i figli e migliorare il tenore di vita, senza 
pensare per ora se torneremo o meno definitivamente in Romania. 
Sarà già molto per ora riuscire a ritornare ogni tanto nella terra 
natale, ma ciò è successo soltanto a Pasqua del 2006. 
In questo viaggio abbiamo dovuto constatare che il modo di vivere in 
Romania è ancora poco progredito rispetto all’Italia e siamo ripartiti 
pieni di speranza in un futuro migliore per tutti noi. 
Lucia 
 

2 
Chisin’ov è la capitale della Moldova, una delle ex-repubbliche 
socialiste Sovietiche, stato indipendente dagli anni Novanta :confina 
a sud con la Romania e a nord con l’Ucraìna ; è una zona collinosa 
con tanti boschi, bagnata dal fiume Nistru e ha per pochi mesi un 
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clima caldo, ma non umido, mentre prevalgono i mesi freddi con 
nevicate più abbondanti che a San Martino in Rio (RE). 
Si coltivano viti, frumento, cereali, frutta, si allevano mucche e 
galline, solo nelle città ci sono varie fabbriche e uffici commerciali, 
ma il modo di vivere è peggiorato. E’ consuetudine sposarsi in 
autunno in chiesa o in Comune, mangiare a Pasqua l’agnello e un 
panettone fatto in casa simile al nostro natalizio, ma soprattutto 
pranzare alle 8 del mattino con cibi freddi tra cui le uova di gallina 
dipinte. 
Ci sono divertimenti, ma a 40/50 anni si sta a casa.  
Mi chiamo Liuba Padnevici e provengo da questa terra dove mi 
aspettano il papà a 9 Km dalla capitale, il suocero che vive al nord e i 
miei due figli : Paolo di 16 anni che ha finito il ginnasio e andrà al 
liceo informatico e Diana di 22 anni laureata nel 2006 in Scienze 
Economiche. 
Mio marito dopo alcuni anni di lontananza ( dal 2002 ) mi ha 
raggiunto a San Martino in Rio (RE) il 19 maggio 2006 e vive con 
me nell’appartamento del signore anziano che assisto, lavorando da 
subito in una fabbrica di plastica. 
Formiamo quasi una nuova famiglia e siamo molto felici di essere 
insieme, pur provando tanta nostalgia delle persone care lasciate in 
Moldova. 
Ho 43 anni, una laurea in Scienze Economiche, mi sono sposata a 22 
anni, ho frequentato un corso in Moldova per assistere gli anziani e 
fare le iniezioni e prima di partire ho lavorato 7 anni negli uffici per 
pensionati insieme al marito, laureato in Giurisprudenza. 
Una collega di mio marito nel 2000 è venuta in Italia come assistente 
di anziani e si è sposata con un italiano di Dobbiaco. 
A lei mio marito si è rivolto per chiederle di trovarmi un lavoro 
perché volevo mantenere mia figlia negli studi in Francia, quando fu 
invitata da un’Associazione francese collegata all’Università.  Al 
momento di partire mia figlia non volle lasciare i familiari e si laureò 
nella Capitale moldava. 
Il 13/06/2002 sono partita per Dobbiaco, ma il lavoro promesso non 
c’era più e ho dovuto telefonare a un’altra amica di Padova che riuscì 
a trovarmi un posto di assistente – anziani a San Martino in Rio 
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(RE). Feci un viaggio da incubo, prima in autobus fino a Bolzano, 
poi dovevo prendere il treno per Bologna, ma c’era uno sciopero e io 
ero sola, non conoscevo l’italiano, mi aggrappavo a un piccolo 
vocabolario per farmi capire dalla gente che è stata gentilissima con 
me, finché riuscii a giungere a Bologna. Sempre causa lo sciopero 
non trovavo la coincidenza per Reggio Emilia dove arrivai 
finalmente solo al mattino successivo ! 
A Reggio Emilia mi sono venuti a prendere così mi sono inserita nel 
lavoro di  assistenza fino ad ottobre, quando sono rimpatriata per 
timbrare il passaporto, ma sono subito rientrata in Italia, mi hanno 
messo in regola e il permesso di soggiorno è arrivato nell’aprile 
2003. Ho cambiato famiglia per un anno sempre a San Martino in 
Rio, poi mi sono ricongiunta alla mia famiglia in Moldova per 6 mesi 
e dal 2/08/2005 sono presso l’attuale signore anziano in precarie 
condizioni di salute. 
Mi sono sempre trovata bene in Italia, ho buoni rapporti con la gente 
e dal  2003 sono donatrice AVIS come in Moldova. 
Da poco tempo è arrivata mia sorella a fare l’assistente e nel tempo 
libero ( tutta la domenica e 1 pomeriggio ) mi trovo con lei e con 
un’amica ucraìna, Irina. 
Ho timore a incontrare le altre immigrate, perché non le conosco e 
sento brutte  notizie su alcune di loro che mi fanno stare male. 
Nel passato non ho voluto usufruire del tempo libero per 8 mesi, non 
frequentavo i luoghi di incontro a Correggio (RE) e a Reggio Emilia, 
perché queste donne immigrate, la volta in cui andai, si lamentavano 
delle proprie situazioni personali per cui mi sono addolorata molto. 
Ho trascorso le feste natalizie sempre in Italia e per telefono io e mio 
marito piangevamo per la nostra lontananza. 
Uscivo solo a mangiare la pizza con i miei datori di lavoro. 
Ho avuto la soddisfazione di ospitare mia figlia per un mese, la 
prima volta, e per due settimane, la seconda volta. Invece mio figlio 
verrà nell’estate2006. 
La fortuna mia è stata di accogliere nell’appartamento attuale mio 
marito dal 19 maggio 2006, di lavorare entrambi così non mi faccio 
più vedere a piangere per il distacco da lui e possiamo ora 
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risparmiare e fare piccoli progetti, tra cui quello di diventare io 
infermiera professionale. 
E’ un campo che offre molte prospettive di lavoro, visto che, a mio 
parere, in Italia si ha paura ad assistere gli anziani e gli ammalati e la 
maggior parte almeno delle persone cerca di evitare questo lavoro. 
Ci sono però tante persone sole o impossibilitate a fare assistenza ai 
familiari e conosco tante associazioni di volontariato impegnate nella 
sanità questo è molto positivo, ma non sono sufficienti a colmare le 
necessità della popolazione italiana che tende a invecchiare 
numerosa. 
La presenza degli immigrati quindi dediti ad assistere gli anziani sarà 
sempre più rivalutata come risorsa sociale e io mi specializzerò per 
svolgere sempre meglio questo lavoro in Italia, finché la situazione 
familiare lo permetterà a me e a mio marito. 
Ricordo infine che non tutte le immigrate sono fortunate come me, 
perché alcune divorziano prima o dopo la partenza, a seconda dei 
casi, così disgregano la propria famiglia e non sempre riescono a 
migliorare il proprio modo di vivere, trovandosi spesso disperate.  
Liuba 
 

3 
Sono originaria di Chelm, vicino a Lublino, in Polonia, al confine 
con l’Ucraina E’ una terra collinosa, con piccolo fiume e molti laghi 
vicini, si coltiva frutta, cereali, si allevano mucche, cavalli, maiali, 
non ci sono pecore né conigli. Ci sono fabbriche di gesso, di 
cemento, ma l’esportazione ristagna e c’è miseria, l’economia è tutta 
peggiorata. La gente è molto religiosa e partecipa numerosa alle 
celebrazioni liturgiche. 
E’ tradizione preparare 12 pietanze per la vigilia di Natale. Gli 
anziani per tutto l’anno si divertono a ballare nei loro centri come i 
giovani nelle città. 
Sono nata nel 1941, ho frequentato le elementari e un ginnasio di 4 
anni, mentre aiutavo i genitori in campagna e ad allevare le mucche, 
poi ho lavorato in una fabbrica di scarpe per 15 anni e per altri 10 
anni alla  Reception di un albergo a Chelm. 
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Mi sono sposata nel 1966 e sono rimasta vedova nel 1987. Ho una 
figlia di 38 anni, sposata e un figlio di 36 anni che ha svolto vari 
lavori in Grecia, in Germania e ora vive in Gran Bretagna 
accompagnato da 1 anno con una donna polacca che gli ha dato un 
figlio. Sono partita per l’Italia dodici anni fa, nel 1994 e ho lavorato 
come domestica ad Ostia, ma è stata una brutta esperienza, perché 
non ero trattata bene : a volte la signora spegneva la sigaretta nel 
palmo della mia mano! Non voleva che ricevessi telefonate, mi 
rimproverava spesso senza motivo. Dopo 2 mesi sono tornata in 
Polonia, quando è nata la nipotina e mi sono fermata un mese e 
mezzo, poi sono ripartita per l’Italia e mi sono sistemata per 1 mese 
ad Ostia, in un appartamento affittato da polacchi, pagando l’affitto 
in attesa di trovare lavoro. 
Dormivo su un materasso nel pavimento con altre donne e uomini 
con pareti divisorie fatte da mobili provvisori : mi mantenevo coi 
risparmi. Dopo essermi rivolta alla Caritas e a qualche amica ben 
compensata per il suo aiuto, ho trovato finalmente lavoro a Roma 
come assistente di una signora, madre di un medico sposato che 
abitava nella palazzina accanto, in una bella zona con vicino un luna 
park. Per 1 anno è stata dura, perché la signora era avara e mai 
contenta, poi si è aggravata al punto che non parlava più ed era 
spesso assopita in modo che per 2 anni ho fatto meno fatica ad 
assisterla senza essere più rimproverata di continuo come prima. 
Mia figlia è stata ospitata a Roma con tutta la sua famiglia per Natale 
o durante l’estate. E’ venuto a trovarmi anche mio figlio 2 volte con 
un collega, sempre ospitato dai miei datori di lavoro. Al terzo anno la 
signora è morta e sono tornata a casa in Polonia per 3 anni: 
ricordo con dispiacere che per la mia nipotina ero un’estranea, poi 
crescendo, ha imparato finalmente a vedere in me “ la sua nonna “. 
Decisa a tornare in Italia, mi sono sistemata a Cassino per un mese e 
mezzo, poi a Fano per 2 mesi, infine a Gaialine  in provincia di 
Treviso per 4 mesi presso una madre di 92 anni che aveva un figlio 
di 72 anni tanto ammalato che morì dopo un mese che ero arrivata da 
loro. Infine sono giunta a San Martino in Rio (RE) nel 2003, per 
assistere 9 mesi un anziano che morì ed io tornai in Polonia per circa 
un anno e dal 2005 mi trovo presso una distinta  signora quasi 
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novantenne in discrete condizioni di salute : in questo appartamento 
ben arredato vicino al parco nel centro del paese mi trovo molto 
bene. 
Lavoro per 4 mesi, poi mi alterno con un’amica polacca ogni 4 mesi, 
così ci troviamo tutte bene, ci siamo affezionate reciprocamente e noi 
donne polacche possiamo rimpatriare più spesso in Polonia. 
In tutti i miei lavori ho avuto un giusto stipendio, non ho sentito 
troppo la solitudine, perché vedevo altre polacche nel tempo libero e 
mi sono sentita discretamente integrata con la gente italiana. 
Nei 2 pomeriggi liberi vado spesso a Correggio (RE) che dista km 4 
da San Martino in Rio, presso un’amica polacca e partecipo alcune 
volte alle feste organizzate periodicamente a Fabbrico (RE) per 
riunire tutte le donne immigrate insieme alle italiane. 
Quando posso, partecipo alla Messa in polacco a San Martino 
Piccolo, vicino a Correggio, di domenica alle ore 15.00. 
Finché sto bene in salute, continuerò ad assistere persone bisognose, 
ma non sarà certo per molti anni ancora, vista la mia non più giovane 
età!  Quello che mi preme rilevare è tutta la sofferenza che io e le 
altre immigrate abbiamo provato per aiutare la nostra famiglia 
d’origine a vivere meglio :l’ansiosa attesa per la ricerca di un lavoro, 
le difficoltà incontrate nell’inserimento presso le famiglie italiane, 
l’apprendimento della lingua  locale, la nostalgia dei nostri cari e 
della patria lontana, anche se il tenore di vita là è ancora molto 
precario o in via di maggior sviluppo, mentre qui c’è più benessere e 
più prospettive per il futuro.  
Sofia 
 

4 
Nella valle dei Carpazi si trova il paese di Zolociv nella provincia di 
Lviv,una zona con economia povera, anche se la terra nera del Sud 
nascondemolti minerali e i numerosi contadini coltivano barbabietole 
da zucchero, cereali, molti frutteti esclusi i vigneti. 
Ci sono anche zuccherifici, fabbriche di materiale militare, ma 
vivono benesolo i commercianti. 
E’ tipica la minestra “borstc” di verdure, rape rosse, patate, fagioli, 
prezzemolo, aglio, funghi . 
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Queste sono notizie sulla terra ucraìna da cui provengo. Mi chiamo 
Oksana, sono venuta in Italia la prima volta nel 2002 dopo che alla 
caduta del regime comunista nel 1991 ho perso i risparmi in banca 
perché erano stati portati in Russia e ho vissuto per anni in 
ristrettezze economiche. Ho 50 anni, sono laureata in Scienze 
Economiche e ho lavorato in Ucraìna nella Guardia di Finanza. Ho 
fatto anche un corso per assistere gli anziani e conosco l’essenziale 
della lingua italiana, informata da connazionali sulle possibilità di 
lavoro in Italia meglio retribuito che in Ucraìna. 
La mia prima permanenza è durata un anno e mezzo a Mestre (VE) 
presso un’anziana signora di 93 anni, madre di un medico. Ho 2 
figlie, una è maestra sposata con un ucraìno e vive in Spagna, madre 
di 2 maschi; l’altra figlia è insegnante di Liceo come il marito e 
aspetta a novembre 2006 il primo figlio: vive in Ucraìna con la 
nonna nella casetta con frutteto costruita dai genitori. 
Entrambe le mie  figlie non sono mai venute in Italia nella prima 
partenza perché sono  rimasta lontana dalla famiglia un anno e 
mezzo, poi sono ritornata a casa un altro anno e mezzo, ricevendo la 
visita del medico di Mestre,intenzionato ad aiutarmi a sistemarsi in 
Italia. Così il 1^ agosto 2005 sono rientrata  in Italia, ma insieme al 
marito, per lavorare entrambi tramite un’Agenzia e abbiamo trovato 
un’occupazione a S. Martino in Rio (RE) nella stimata famiglia del 
medico condotto in pensione e di sua moglie maestra elementare : 
questa anziana coppia cercava proprio due sposi come assistenti, 
vivendo soli in una grande casa, vicini alla famiglia di un figlio 
sposato e sempre in contatto con gli altri due figli sposati non 
residenti in paese. Sono tutti molto contenti, il lavoro non è pesante, 
lo stipendio è buono, siamo in regola con l’assunzione, viviamo in 
una bella casa e abbiamo una TV satellitare tutta per noi e seguiamo  
le vicende politiche dell’Ucraina e altre informazioni importanti. 
Nel mese di giugno 2006 siamo tornati in Patria per un mese di ferie, 
poi nel luglio 2006 è stata ospitata a S. Martino in Rio (RE) la figlia 
di Spagna diretta in Ucraìna con la famiglia. 
Il marito  ha preso la patente in Ucraìna e può guidare anche 
In Italia, ma per ora non c’è disponibile un’automobile! 
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A S. Martino in Rio ci sono altri ucraìni, così si incontrano con i 
residenti delle zone vicine ( circa 30 ) nella Chiesa di S. Pietro a 
Reggio Emilia e a Carpi (MO) in una stanza parrocchiale. 
A Reggio Emilia c’è una Messa comunitaria cattolica 2 o 3 volte al 
mese,a Carpi 1 volta al mese. 
La domenica è tutta di libertà, ma spesso preferiamo rimanere nelle 
proprie stanze in intimità familiare. Penso di continuare a fare 
assistenza senza frequentare corsi di specializzazione, vista la sua 
matura età; mi piacerebbe  fare un bel corso di lingua italiana. 
Unita al marito sento meno nostalgia della terra natale e delle 
persone care, ma desidero ricordare, anche se con dolore, quando ha 
dovuto sposarsi di nascosto nel 1976 nella Chiesa cattolica chiusa al 
culto e sempre di nascosto ho battezzato le figlie. 
Quando poi nel 1991 è finito il comunismo ed è venutala 
democrazia, i soldi delle banche sono stati portati in Russia e i 
risparmi sono andati perduti. Prima alle Elementari si studiava la 
lingua russa, poi solo la lingua ucraìna, l’inglese e il francese. 
Voglio  informarvi della situazione recente  del mio paese. 
Ancora la crisi istituzionale  non si sblocca. Ricordo la rivoluzione 
arancione nel dicembre 2004 con manifestazioni di protesta nella 
capitale Kiev contro il regime comunista, perché non voleva 
concedere l’indipendenza all’Ucraìna : nelle strade e nelle piazze 
sventolava-no le bandiere della nazione ucraìna a strisce gialle 
(frumento,pane) e blù(cielo,libertà). 
Alle presidenziali del 2004 riuscì ad essere eletto Presidente dell’ 
Ucraìna Viktor Jushchenko, democratico, ma gli elettori, delusi da un 
anno e mezzo di politica economica non brillante, diedero la 
maggioranza relativa al suo rivale Viktor Janukovich e al governo fu 
persa, dopo le elezioni parlamentari dell’aprile 2006, la leadership 
della coalizione arancione a favore della sua alleata-concorrente 
Julija Timoshenko. Queste elezioni ribaltarono il risultato delle 
presidenziali del 2004. 
Nell’aprile 2006 io e il marito abbiamo  partecipato insieme agli altri 
ucraini alle elezioni parlamentari presso il Consolato di Milano : nel 
Parlamento risultò eletta una minoranza democratica e una parte 
comunista in maggioranza ( oggi il Nord è la zona più comunista del 
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Paese ).Circa il 20% della popolazione ucraìna è russa, soprattutto 
nelle regioni Orientali e il 78,4% della popolazione è bilingue. 
La lingua russa per Janukovich dovrebbe diventare la seconda lingua 
ufficiale accanto all’ucraìno, invece per Jushchenko dovrebbe 
rimanere lingua di minoranza. 
Il 22 giugno è fallita la coalizione arancione e il 7 luglio è stata fatta 
una coalizione di soli comunisti, comprando l’adesione di tanti 
democratici. Il 4agosto  il Parlamento ha confermato alla carica di 
nuovo primo ministro Viktor Janukovich, capo del filo-russo Partito 
delle Regioni (Pr). 
La situazione dell’Ucraìna è da seguire giorno per giorno ed io  e 
mio marito speriamo che prevalga la democrazia. 
Oksana   ( Ucraìna ) 
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