
DUE PART TIME PER UNO STIPENDIO: MA A QUALE PREZZO! 
 
 
Una corsa continua, che dura da più di 12 anni: un impegno che nei “giorni di punta” parte alle 6.30 di 
mattina per concludersi alle 9.30 di sera per guadagnare poco più di 1.000 euro al mese. È la storia di A, 
commessa e cassiera, costretta (fino a poco tempo fa) a giostrarsi tra due part time - uno in un negozio a 
Mestre, l’altro in centro storico a Venezia - per far su uno stipendio che, a 48 anni, le consenta di vivere. 
È uno dei tanti casi di lavoratori a tempo parziale (quasi 400.000 ormai in Veneto) che, una volta ingaggiati 
con questa modalità non riescono più ad uscire dalla “trappola” dell’impiego a orario ridotto, con tutto ciò 
che questo comporta in termini di basse retribuzioni e segregazione professionale. 
Chi può cerca di sommare più impieghi (baristi dalle 18 alle 24 e addetti alle pulizie la mattina dalle 5 alle 8; 
bidelli fino a mezzogiorno e poi addetti alla ristorazione, ecc). 
Ma a quale prezzo per la qualità della propria vita?  
 
Quella che racconta A è un’esistenza dura, di sacrifici, che va avanti da anni. Lo fa col sorriso, un suo modo di 
essere: al lavoro davanti ai clienti, nella vita privata, sempre.  
Il primo problema, dovendo fare due part time, dice, sono i tempi. “Io abito in una frazione di Mira. Per 
essere al lavoro devo andare prima a Mestre, poi a Venezia per un impegno che comprende anche la 
domenica. Il tutto cercando di far conciliare i turni nel miglior modo possibile.  
Ma non è affatto semplice e per un paio di giorni ogni settimana mi tocca saltare il pasto: da una parte, 
infatti, finisco a mezzogiorno, dall’altra inizio all’una. Salgo su un autobus strapieno di gente e quello è 
l’unico momento in cui potrei mettere in bocca qualcosa. Ma non riesco a mangiare in piedi su un mezzo che 
si ferma e poi accelera in continuazione, schiacciata tra la folla. 
Poi sono sempre in ansia. Perdere l’autobus è un problema perché i tempi sono talmente ristretti che un 
qualsiasi disguido significa ritardo al lavoro”.  
Avere margini ridotti tra un’occupazione e l’altra porta anche ad appesantire il rapporto con le aziende 
quando queste chiedono straordinari o cambi di orario che non si possono soddisfare. 
“Le aziende - dice A - guardano alla propria organizzazione, non ai problemi tuoi. Può accadere che, magari 
per la malattia di una collega, mi si chieda un cambio di turno. Ma io come faccio? Così sono tutti “no” e 
questo mi penalizza, anche rispetto agli altri. Sei quella “indisponibile” su cui non si può “contare”, anche se 
la mia disponibilità al lavoro rispetto all’insieme della mia vita è più che dilatata, talmente dilatata che mi 
toglie il respiro”. 
 
Cioè?  
“Mi pesa moltissimo, ad esempio, il fatto di non avere - per lunghi periodi – un’intera giornata di riposo, ma 
solo qualche mattina o qualche pomeriggio. Non è la stessa cosa, quello non è riposo. Tanto più che con una 
famiglia ci sono tante cose da fare ed io, sempre in partenza, devo fare in fretta anche queste. Fermarsi a 
leggere un libro o anche solo guardare un film sono ricordi lontani! 
Poi c’è il modo di lavorare che non è uguale da una parte e dall’altra. Nulla si può fare “in automatico”; 
bisogna ricordarsi sempre tutto. Quando le modalità che ti vengono richieste sono diverse tra un posto e 
l’altro, l’attenzione deve essere sempre al massimo perché devi sempre sapere dove sei e cosa devi fare in 
ogni momento. Anche questo a lungo andare stressa, e non poco”. 


