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Dalla diffusione 
delle assistenti 

familiari

Agli interventi 
di sostegno alla 
qualificazione



Quante sono le 
“Badanti” in 
Regione?



Dati Osservatorio lavoro domestico Inps al 22 luglio 2018

Dati assistenti familiari (badanti) e colf con 
dettaglio territoriale.



Cautele 

1.I dati si riferiscono alle situazioni 
“regolari” per le quali risulta aperta una 
posizione.

2. La attribuzione ad una delle due 
tipologie (Badanti o colf) avviene sulla 
base della dichiarazione del datore di 
lavoro. È verosimile che una parte delle 
persone censite come colf possano in 
realtà svolgere l’attività di badante. 



Cautele 

Una parte di coloro che svolgono l’attività di badanti  
lo fa in modo non regolare dal punto di vista 
lavorativo (si stima tra il 40 e il 50%). 

Tale % varia da territorio a territorio e dipende:

• Struttura delle famiglie

• Livello di diffusione dei servizi per anziani non 
autosufficienti

• Tassi di occupazione, soprattutto femminile

• Livello di reddito.

Nel contesto regionale, al di là di differenze tra i 
diversi ambiti distrettuali, che pur esistono, si può 
stimare che le badanti regolari  (dati Inps) 
rappresentino circa il 50% del totale delle badanti.



Riferimento 
minimo certo

I dati riportati vanno contestualizzati. 

I dati sono stati forniti a distretti e Comuni 
per programmare una qualificazione  
mirata degli interventi rivolti alle assistenti 
familiari e alle famiglie.



31.938  Badanti
32.287  Colf
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Totale collaboratori domestici in RER
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Gli Indirizzi
Regionali



Gli indirizzi regionali

Elemento essenziale 
della rete dei servizi                                            
(DGR 509/07 FRNA) 

Linee di indirizzo 
specifiche                           

(Allegato 3 DGR 
1206/07)

Potenziamento 
contatto, 

aggiornamento e 
innovazione                  

(DGR 2375/09)

nuove opportunità 
assistenziali finalizzate al 
supporto delle famiglie: 
emersione e 
qualificazione del lavoro 
di cura delle assistenti 
familiari

- sostegno alle famiglie
- sostegno alle assistenti 
famigliari
- interventi per emersione e 
regolarizzazione rapporto di 
lavoro
- interventi di ambito 
regionale

declinazione degli obiettivi 
generali e specifici 
dell’azione-intervento 
regionale



Gli interventi a 
sostegno delle 

assistenti 
familiari

• Iniziative apprendimento della lingua 

• Punti di ascolto e auto-mutuo aiuto

• Integrazione nella rete dei servizi con 
affiancamento e tutoraggio

• Sviluppo di attività formative e di 
aggiornamento flessibili

• Contributo aggiuntivo all’assegno di cura



La situazione nell’ultima rilevazione
anno 2015



La situazione dall’ultima rilevazione



Relazione FRNA: la qualificazione del lavoro di cura: dati di attività annuali 
e risorse…..

Nel 2017, risultano dati di attività e/o finanziari solo in 20 distretti.
Non c’è sempre completezza circa interventi realizzati e relative 
risorse utilizzate.



La qualificazione del lavoro di cura: beneficiari in calo…..
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Obiettivi

➢Omogeneità e Pari opportunità in tutti i distretti

➢Qualificazione diffusa delle assistenti familiari, per 
garantire una base comune minima di 
competenze, conoscenze, di capacità di rapportarsi 
con i servizi sociali e sanitari e con gli operatori e i 
professionisti della rete



Strumenti per la 
qualificazione 
diffusa e progetti 
innovativi

Percorso formativo per l’aggiornamento delle 
assistenti familiari con l’ausilio della 
Piattaforma regionale di e-learning Self. 

La sperimentazione realizzata, le attività in 
corso e quelle  in programma.

I progetti innovativi richiamati nella scheda 21 
dei Piani distrettuali di zona per la salute e il 
benessere sociale e le attività programmate 
nella scheda 5 



Come vi supporta la 
Regione?

CORSO DI 
FORMAZIONE PER

I FORMATORI PER 
LA FUNZIONE 
TUTORIALE


