VIGNETTE - (per interviste somministrate nel 2008. Fonte: “Rescaling Social Welfare Policies. A comparative study on the path towards multi-level governance in
Europe” Team Project, European Centre for Social Welfare Policy and Research, with little variations – Non utilizzare o diffondere senza autorizzazione)

A.1. Il Signor A
Il Signor A è un uomo di 40 anni, che ha lavorato ininterrottamente per 15 anni (a tempo pieno) come operaio non qualificato, versando regolarmente i contributi
previdenziali previsti. La fabbrica in cui ha lavorato è stata chiusa sei mesi fa. Infatti, la produzione è stata de-localizzata all’estero e la proprietà della fabbrica
(un’impresa multinazionale estera) ha deciso di chiudere lo stabilimento licenziando gradualmente tutti i lavoratori occupati. Si considerino inoltre le seguenti
condizioni:
a) Il Signor A ha percepito un sussidio di disoccupazione sino a questo momento.
b) Il Signor A ha dei problemi di salute (che gli impediscono di trovare una nuova occupazione nel settore in cui ha lavorato), ma non tali da permettergli di percepire
una pensione d’invalidità.
c) Il Signor A non ha né genitori né fratelli in vita.
d) Il Signor A vive in un appartamento in affitto.
e) Il Signor A è sposato, e la moglie è casalinga.
f) I due coniugi non hanno bambini.
g) Non c’è, in prospettiva, possibilità di re-impiego dato il livello di qualificazione professionale (il Signor A ha solo un diploma di scuola media inferiore).
Sulla base di queste condizioni Il Signor A decide di rivolgersi ai servizi pubblici.
A.2 La Signora C
La Signora C ha 38 anni. È sposata e ha una figlia di 7 anni.
20 anni fa ha conseguito un diploma di scuola secondaria, e ha lavorato per 10 anni nel settore contabilità in una media impresa.
Dopo la nascita della figlia, la Signora C ha deciso di rimanere a casa per occuparsi della famiglia.
Adesso la figlia è cresciuta abbastanza, sta frequentando la scuola, e pertanto la Signora C vorrebbe ri-entrare nel mercato del lavoro, possibilmente sulla base delle
proprie competenze scolastiche e professionali.
Considerare le seguenti condizioni:
a) Signora C ha tentato di cercare lavoro per almeno un anno, ma senza successo.
b) Suo marito lavora, ma percepisce un salario basso (reddito disponibile 15.000 euro/anno)
Sulla base di queste condizioni la Signora C decide di rivolgersi ad un ufficio pubblico

A.3. La Signora G
La Signora G è una ragazza madre di 19 anni, con un figlio di 2 anni. Non si conosce il padre del ragazzo. Ha interrotto gli studi dopo la licenza dell’obbligo. I suoi
genitori l’hanno cacciata di casa. Considerare le seguenti condizioni:
a) Non ha risparmi, competenze professionali, né un impiego.
b) Non ha altri parenti.
Sulla base di queste condizioni la Signora G decide di rivolgersi ai servizi pubblici.
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