Orientamento alla Preparazione all’Esame di Stato, Firenze - 6 maggio 2019
Le politiche di Welfare
Il Sig. G, un anziano solo - VIGNETTA per interviste e gruppo focus
La storia del Sig. G.:
Il sig. G ha 70 anni, è vedovo da circa 1 anno. Ha leggere disabilità fisiche (sotto il 66%) ma negli
ultimi mesi ha iniziato a manifestare alterazioni del tono dell’umore con prevalenti note depressive.
E mostra sempre maggiori difficoltà nella gestione autonoma della propria vita: Non è in grado di
pulire il suo appartamento e di prepararsi da mangiare, non è in grado di provvedere da solo
all’acquisto dei generi di prima necessità ed ha evidentemente bisogno di aiuto per lo svolgimento
della maggior parte di queste funzioni.
Si considerino anche le seguenti condizioni
a) Vive da solo in un piccolo appartamento in un appartamento in locazione, per il quale
sostiene una spesa mensile di 350,00 €, nella periferia del paese.
b) Ha scarse relazioni con il vicinato (ha sempre mantenuto uno stile di vita schivo e riservato)
c) E’ stato lavoratore dipendente e riceve una pensione di circa 800,00 € mensili
d) Il sig G ha una unica figlia di 45 anni, sposata, che vive nello stesso paese.
e) La figlia di G. dopo aver lavorato per anni come operaia nel settore calzaturiero ha perso,
ormai da circa tre anni, la propria occupazione. La sig. ha due figli di 9 e 18 anni ed il
marito, impiegato come operaio nel settore manifatturiero.
La sig.ra vorrebbe reperire una nuova occupazione, poiché il reddito familiare non è
sufficiente alle esigenze della famiglia ma deve occuparsi quotidianamente delle esigenze
del padre, che sembra stia ulteriormente peggiorando.
La sig.ra deve inoltre continuare ad occuparsi dei figli, in modo particolare del più piccolo
che chiede ancora molte attenzioni e sta mostrando particolari difficoltà in ambito scolastico
sia per quanto riguarda il percorso di apprendimento sia per quanto riguarda la
socializzazione. Il figlio maggiore inoltre, dopo aver concluso un corso professionale come
aiuto cuoco è in questo momento non occupato in alcuna attività.

Compito:
Riflettere complessivamente sulla situazione familiare e intorno alle seguenti domande e provate a
dare alcune risposte:
• Provate a identificare i rischi sociali presenti in questa situazione.
• Dovrebbero cavarsela in autonomia o essere aiutati? Nel secondo caso: da chi?
• Quali politiche sociali dovrebbero/potrebbero eventualmente avere un ruolo? In quali
modi/tempi e con quali obiettivi potrebbero essere attuate delle politiche?
• Quali attori istituzionali e sociali dovrebbero essere coinvolti? Chi li coordina?

