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Premessa 

Il presente report illustra i dati relativi ad assistenti familiari (badanti) e colf forniti da Inps su 

richiesta della Regione, al fine di rappresentare una fotografia territoriale di una realtà che 

interpella il sistema dei servizi e richiede innovazione ed impegno in particolare sul fronte della 

promozione della qualificazione e regolarizzazione del lavoro di cura svolto da assistenti 

familiari a favore di persone non autosufficienti e con disabilità. 

Si ritiene opportuno, tuttavia, richiamare l’attenzione su alcune “cautele” da osservare nella 

lettura dei dati. 

1. I dati si riferiscono alle situazioni “regolari” per le quali risulta nel 2020 aperta una 

posizione nella banca dati Inps; 

2. L’attribuzione ad una delle due tipologie (Badanti o colf) avviene sulla base della 

dichiarazione del datore di lavoro. E’ quindi verosimile che una parte delle persone 

censite come colf possano in realtà svolgere l’attività di badante. Pertanto, il dato va 

letto con attenzione e risulta indicativo anche se ci limitiamo ad un’analisi della realtà 

“regolare”; 

3. E’ noto il fatto che una parte di coloro che svolgono l’attività di badanti, lo fanno in modo 

non regolare dal punto di vista lavorativo e pertanto non risultano nei dati forniti da 

Inps. Sulla base di diverse ricerche è emerso che la quota di lavoro regolare si aggiri tra 

il 40 e il 50% del totale del numero di badanti, con contratto regolare o senza contratto. 

Tale percentuale varia da territorio a territorio e dipende da diverse variabili: 

- Struttura delle famiglie; 

- Livello di diffusione dei servizi rivolti alle persone non autosufficienti; 

- Tassi di occupazione soprattutto della popolazione femminile; 

- Livello di reddito. 

Nel contesto regionale, al di là di differenze tra i diversi ambiti distrettuali che pur esistono, si 

può ragionevolmente stimare per grande approssimazione che le badanti regolari che risultano 

dai dati Inps rappresentano circa il 50% del totale delle badanti. 

Pertanto, i dati riportati vanno letti con grande cautela e vanno contestualizzati tenendo conto 

delle precedenti considerazioni. Non sono dati esaustivi, ma rappresentano un primo elemento 

di conoscenza concreto a livello territoriale che offre un indicatore di massima e di tendenza. 

Si ritiene utile che a livello di ambito distrettuale e comunale si abbia conoscenza di questi dati 

che pur non attestando la dimensione effettiva del fenomeno, forniscono un riferimento certo 

e minimo per una qualificazione mirata degli interventi rivolti alle assistenti familiari e alle 

famiglie nelle quali svolgono la loro attività. 

Rispetto al report diffuso nel 2018, per il 2020, disponiamo anche di ulteriori informazioni: 

paese di provenienza, durata nel tempo del rapporto di lavoro, tipo di contratto (tempo pieno 

o ad ore), dati di contesto che si illustrano di seguito nella prima parte del rapporto. 

E’ intenzione della Regione rinnovare la richiesta a Inps ogni anno.  



5 

1. Lavoratori Domestici1 

Di seguito si illustrano i dati relativi ai lavoratori domestici (badanti e colf) che svolgono l’attività 

in Emilia-Romagna, messi a disposizione dall’osservatorio lavoro domestico di Inps.  

  

1.1 L’andamento del lavoro domestico negli anni 2010-2020  
 

    

Grafico 1 - Lavoratori domestici per tipologia rapporto e anno di attività 

 

 

Il trend pluriennale dei dati evidenzia una costante e progressiva crescita del lavoro domestico 

svolto da badanti nella Regione Emilia-Romagna, a fronte del calo delle colf. Il 2020 ha segnato 

una inversione nella diminuzione nel numero dei lavoratori inquadrati come Colf registrato dal 

2012, mentre prosegue la crescita delle badanti. 

 

 

 
1 L'unità statistica utilizzata all’interno della banca dati Osservatorio sui Lavoratori domestici di Inps è rappresentata 

dal lavoratore domestico che ha ricevuto almeno un versamento contributivo nel corso dell'anno o del trimestre, 
se riferito a dati trimestrali. 
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Oltre il 90% degli occupati nel lavoro domestico sono donne. Rispetto ai lavoratori domestici maschi, il 

2020 sembra registrare una inversione di tendenza della partecipazione maschile che, in costante calo 

negli anni precedenti, nel 2020 registra un incremento (+20%). 

 

 

 

 

Tabella 1 - Lavoratori domestici per sesso e anno di competenza 

       Grafico 2 - Lavoratori domestici per sesso e anno di competenza 
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1.2 Lavoratori domestici per Area geografica di provenienza - anno 2020 

L’analisi delle aree geografiche di provenienza conferma l’Europa dell’Est come area da cui proviene 

quasi il 70% delle badanti, seguita dall’Italia con circa il 14% di badanti, Africa del Nord (4,1%) e Asia 

medio orientale (3,5%). L’Europa dell’Est rappresenta anche la principale area geografica di provenienza 

delle colf, seppure in percentuale minore (37,5%). Quasi il 30% delle colf è di nazionalità italiana e 

significativa è anche la provenienza dall’Asia-Filippine (10,5%), seguita dall’Africa del Nord (6,7%) e 

Orientale (6,6%). 

 

                     Tabella 2 - Lavoratori domestici per area geografica di provenienza 

 

 



8 

Tabella 3 - Colf per area geografica di provenienza                          Tabella 4 - Badanti per area geografica di provenienza 

 

 

 

                                     Tabella 5 - Zona geografica di provenienza dei lavoratori domestici  

                                      per incidenza percentuale 
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1.3  Lavoratori domestici per classi di età - anno 2020 

L’età media dei lavoratori domestici è 50,6 anni e la fascia di età più rappresentata è, per le donne, quella 

compresa tra i 55 e 64 anni, mentre per gli uomini è la fascia compresa tra i 25 e i 34 anni.  

Si rileva la presenza di circa un 10% di lavoratori domestici con un’età pari o superiore ai 65 anni. 

 

            Grafico 3 - Lavoratori domestici per classi di età 
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 Grafico 4 - Lavoratori domestici per sesso e classi di età 

 

 

                                            Tabella 6 - Lavoratori domestici per classi di età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: I totali comprendono anche i lavoratori considerati da INPS come “non ripartibili” 

in quanto non attribuibili alle due tipologie di rapporto di lavoro colf e badanti 
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1.4 Lavoratori domestici per orario medio settimanale – anno 2020 

In linea con l’andamento nazionale, la fascia oraria più rappresentata è quella compresa tra le 50 e le 

59 ore settimanali per le badanti e tra le 25 e le 29 ore settimanali per le colf. 

 

                         Tabella 7 – Lavoratori domestici per orario medio settimanale 
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1.5 Distribuzione per provincia dei lavoratori domestici- anno 2020 

Si rappresentano di seguito i dati suddivisi per Ausl.  

Per quanto riguarda l’Ausl Romagna, in alcuni prospetti si sono scorporati i dati per le tre aree territoriali 

corrispondenti alle Province. 

L’Ausl Bologna presenta il maggior numero di occupati nel lavoro domestico registrati in Emilia-Romagna 

(25,3%), seguita dall’Ausl di Modena (16,8%). 
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         Grafico 5 – Lavoratori domestici distribuiti per provincia 

    Tabella 8 - Lavoratori domestici per sesso e nazionalità distribuiti per provincia 
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La maggiore percentuale di lavoratori domestici italiani in Emilia-Romagna si rileva nell’area territoriale 

di Forlì/Cesena (23,5%) mentre la percentuale più bassa nell’Ausl di Bologna (17%) a fronte comunque 

dell’omogenea prevalenza dell’occupazione straniera nel lavoro domestico (79,9%), ancora più elevata 

considerando solo la tipologia di rapporto di lavoro “badante” (86%). 

 

 

  

Grafico 6 - Lavoratori domestici italiani e stranieri distribuiti per provincia 
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1.6 Lavoratori domestici e rapporti di lavoro 

La banca dati Inps comprende il dato dei singoli rapporti di lavoro instaurati. 

Il numero dei rapporti di lavoro è maggiore di quello dei collaboratori in quanto alcuni di essi hanno 

avuto più di un rapporto di lavoro nel corso dell’anno. In un numero estremamente ridotto di casi, INPS 

non ha potuto fornire la tipologia del rapporto di lavoro (colonna “non ripartito”). 

A livello regionale, sono stati registrati, nel 2020, 97.502 rapporti di lavoro domestico, di cui il 58,3% 

come “badante” e il 41,7% come colf. 

Si stima che circa un 19% delle badanti e un 26% delle colf abbiano avuto più di un rapporto di lavoro in 

corso d’anno. 

Si rilevano differenze territoriali nella prevalenza dei rapporti di lavoro come badanti e colf. In 

particolare, le Ausl di Parma, Piacenza e Bologna presentano una percentuale di rapporti di lavoro come 

badante inferiori al 53% rispetto al totale dei rapporti di lavoro domestico, a fronte delle Ausl Romagna 

e di Imola che superano il 66%. 

 

      Tabella 9 - Rapporti di lavoro badanti e colf 
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2. Lavoratori domestici e popolazione over 75 

2.1 Badanti e popolazione anziana >= 75 anni per Ausl 
In Emilia-Romagna i lavoratori domestici registrati come “badanti” rappresentano nel 2020 l’8,4% in 

rapporto alla popolazione over 75 residente. A livello di Ausl questo rapporto è ricompreso tra il 6,2% 

dell’Ausl di Piacenza e il 9,8% dell’Ausl di Modena.  

    Grafico 7 - Percentuali per AUSL di badanti su popolazione anziana (over 75) 

  

 

                                                         Tabella 10 - Percentuali per AUSL di badanti su popolazione  

                                                          anziana (over 75) 

 

Le differenze risultano ancora più marcate a livello distrettuale. In particolare, si rileva una percentuale 

particolarmente rilevante di badanti con regolare contratto di lavoro rispetto alla popolazione over 75 

nei distretti di Modena (12,2%), Bologna (11,2%) e Reggio Emilia (10,5%). 
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Tabella 11 - Percentuali per ambito distrettuale di badanti su popolazione anziana (over 75)
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    Grafico 8 - Percentuali per ambito distrettuale di badanti su popolazione anziana (over 75) 

 

 

% Badanti sulla popolazione >= 75 anni per ambito distrettuale 



18 

 

2.2 Rapporto badanti e popolazione over 75 (serie storica dal 2010) 
 

Tabella 12 - Rapporto badanti e popolazione over 75 dal 2010 al 2020              Grafico 9 – Rapporto badanti e popolazione over 75 dal 2010 al 2020 
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3. Dati badanti e colf per ambito distrettuale e comunale 

Le tabelle seguenti mostrano i dati di colf e badanti per distretto e comune di svolgimento dell’attività. 
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NOTA: Non sono stati resi disponibili da Inps, per il 2020, i dati dei comuni della provincia di 

Ferrara istituiti il 1º gennaio 2019, segnatamente: 

- Tresignana, istituito dalla fusione dei comuni di Tresigallo e Formignana 

- Riva del Po, istituito dalla fusione dei comuni di Ro e Berra 
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4. I programmi distrettuali per la qualificazione ed emersione 

del lavoro di cura nell’ambito dell’FRNA 
 

La Regione e il sistema delle autonomie locali hanno individuato la realtà delle famiglie e delle persone non 
autosufficienti e/o con disabilità che utilizzano assistenti familiari, come un tema centrale nel sistema dei 
servizi nella prospettiva del sostegno alla domiciliarità e a hanno previsto la definizione, a livello territoriale, 
di un sistema ordinario e flessibile di intervento. 

A fronte di iniziative oramai diffuse e consolidate in molti ambiti distrettuali, che però riescono a intercettare 
un numero ancora esiguo di assistenti familiari, occorre promuoverne una maggiore diffusione e uniformità 
territoriale e porsi anche l’obiettivo di sviluppare l’innovazione e potenziare le attività di contatto ed 
aggiornamento.   

La DGR n. 509/07 “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l’avvio nel 2007 e per lo 

sviluppo nel triennio 2007-2009” prevede, fra gli elementi essenziali minimi della rete distrettuale di servizi, 
opportunità ed interventi per le persone non autosufficienti, la garanzia di un programma di emersione, 
regolarizzazione e qualificazione del lavoro delle assistenti famigliari che includa lo svolgimento organizzato 
delle funzioni di ascolto e sostegno delle famiglie e delle assistenti familiari; informazioni e consulenze, 
formazione, aggiornamento e tutoring alle assistenti familiari, integrazione e sostegno al piano individuale 
assicurato da famiglia e assistente familiare.  

La DGR 1206/07 “Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. n. 

509/2007” contiene le linee di indirizzo per la programmazione organica di ambito distrettuale inerente 
l’emersione e la qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari nell’ambito delle azioni e degli 
interventi del FRNA con l’obiettivo di promuovere l’inserimento delle attività di cura delle assistenti familiari 
nella rete dei servizi e favorire l’emersione e la regolarizzazione del loro lavoro attraverso attività differenziate 
e flessibili che tengano conto delle caratteristiche specifiche e della diffusione delle assistenti nel proprio 
contesto di riferimento. 

Gli interventi prevedono azioni a sostegno delle famiglie e delle assistenti familiari. 
I principali interventi previsti a favore delle famiglie: 

 Punti di ascolto in grado di fornire informazioni, indicazioni ed indirizzare le famiglie in ordine alle 
diverse problematiche; 

 Promozione di un sistema strutturato di incontro domanda-offerta di lavoro; 

  Garanzia d’integrazione con la rete dei servizi ed in particolare con l’assistenza domiciliare attraverso: 
l’integrazione nei Piani di Assistenza Individualizzati dell’attività delle assistenti familiari (assicurando 
aiuto nelle attività complesse, nelle emergenze, ecc.), consulenze personalizzate, mediazione 
relazionale e culturale, ecc. 

 
I principali interventi indicati a sostegno alle assistenti familiari: 

 Iniziative mirate all’apprendimento della lingua e di tematiche relative a problemi relazionali, 
assistenziali, fisici, di gestione della casa, di accesso ai servizi della comunità, etc; 

 Punti di ascolto e sviluppo forme di auto-aiuto; 

 Integrazione dell’attività delle assistenti familiari nella rete dei servizi fornendo: 

- interventi di affiancamento e di formazione in situazione rispetto a problematiche  specifiche e 
circoscritte legate all’assistenza, 
- attività strutturata di tutoring svolto da operatori della rete (OSS, RAA, educatore, etc.), 
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 Sviluppo di attività formative e di aggiornamento flessibili, puntando sull’autoformazione, 
sull’affiancamento e sulla verifica periodica in collegamento strutturato con operatori della rete dei 
servizi, inserendo in tal modo le assistenti familiari in una importante rete di relazioni. 

  Previsione, al fine di incentivare la regolarizzazione e l’emersione del lavoro di cura a domicilio, per i 
percettori di assegno di cura e regolare posizione contrattuale dell’assistente familiare, della 
possibilità di riconoscimento di un contributo aggiuntivo di 160 euro mensili. 

 

A integrazione delle linee di indirizzo del 2007, è intervenuta la DGR 2375 del 28/12/2009: “Linee guida per 

l’innovazione e lo sviluppo di attività di contatto ed aggiornamento per le assistenti famigliari” che prevede 
l’attivazione e responsabilizzazione degli ambiti distrettuali e il coinvolgimento del terzo settore in un percorso 
di sviluppo delle capacità di contatto e aggiornamento delle assistenti famigliari a livello locale.  
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        4. 1 I dati finanziari e di attività tratti dal monitoraggio annuo FRNA 
 

Nell’ambito del monitoraggio annuo sull’utilizzo dei fondi per la non autosufficienza, sono rilevati anche i 

dati inerenti le risorse impiegate per i programmi distrettuali per la qualificazione e regolarizzazione del 

lavoro di cura svolto da assistenti familiari e i dati di attività inerenti: sportelli assistenti familiari e iniziative 

formative realizzate. 

Dall’analisi dei dati inviati dagli ambiti distrettuali, emerge quanto segue. 

Per i programmi distrettuali per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro di cura delle assistenti 

familiari di cui alla DGR 1206/07, nel 2020 sono stati spesi 675.78 euro, di cui 504.553 (75%) di risorse 

FRNA/FNA. (Tabella 13) 

La pandemia ha comportato nel 2020 la sospensione e riduzione delle attività formative, che sono 

continuate in parte con modalità a distanza. 

Complessivamente, a livello regionale, sono state comunque organizzate, nel 2020, 37 iniziative di 

formazione e aggiornamento coinvolgendo 711 persone, in 15 ambiti distrettuali. 

A fine 2020, dal monitoraggio dati di attività FRNA, risultano sul territorio regionale 78 punti di ascolto 

dedicati, dislocati in 21 distretti.  

In allegato 1 sono riportati gli sportelli assistenti familiari comunicati ai fini dell’inserimento sul portale 

regionale CaregivER. 

Per quanto riguarda l’assegno di cura, nel 2020 il contributo aggiuntivo di 160 euro a sostegno della 

regolarizzazione del lavoro di cura svolto da assistenti famigliari è stato erogato complessivamente a 2.520 

beneficiari, di cui 2.256 persone anziane non autosufficienti e 264 persone con disabilità grave e/o 

gravissima. (tabella 14) 

Si rilevano alcuni dati mancanti e/o incompleti che saranno recuperati nel monitoraggio annuo FRNA 2021. 
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          Tabella 13 - Programmi distrettuali qualificazione emersione lavoro di cura svolto da assistenti familiari 

Distretto 
Iniziative formative 

organizzate 
Utenti coinvolti nelle 

iniziative formative 
Risorse f i n a n z i a r i e  

utilizzate                       

PONENTE 0 0 0 

CITTÀ DI PIACENZA 0 0 0 

LEVANTE 0 0 0 

PIACENZA 0 0 0 

PARMA 9 76 0 

FIDENZA 0 0 0 
VALLI TARO E CENO 0 0 0 

SUD EST 1 20 0 

PARMA 10 96 0 
MONTECCHIO EMILIA 0 0 0 
REGGIO EMILIA 1 87 34.002   

GUASTALLA 0 0 0 

CORREGGIO 0 0 13.335 

SCANDIANO 0 0 0 

CASTELNUOVO NE' MONTI 0 0 0 

REGGIO EMILIA 1 87 47.337 

CARPI 2 75 0 

MIRANDOLA 2 20 0 

MODENA 0 0     232.459 

SASSUOLO 0 0 0 
PAVULLO NEL FRIGNANO 0 0 0 

VIGNOLA 0 0 4.016 
CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 

MODENA 4 95 236.475 

RENO, LAVINO E SAMOGGIA 5 88 231.637 
APPENNINO BOLOGNESE 6 98 23.123 
SAVENA IDICE 0 0 0 
PIANURA EST 2 26 0 

PIANURA OVEST 0 0 0 

CITTÀ DI BOLOGNA 0 0 0 

BOLOGNA 13 212 254.760 

IMOLA 0 0 0 

IMOLA 0 0 0 

OVEST 1 76 59.633 
CENTRO- NORD 0 0 6.384 

SUD-EST 0 0 0 

FERRARA 1 76 66.017 

RAVENNA 1 39 0 

LUGO 1 16 2.500 

FAENZA 0 0 0 
FORLÌ 1 30 9.814 

CESENA 2 26 0 

RUBICONE 1 22 0 

RIMINI 2 12 58.275 

RICCIONE 0 0 0 

ROMAGNA 8 145 70.589 

TOTALE REGIONE 37 711     675.178 

Fonte: Monitoraggio annuo dati di attività FRNA – Anno 2020 a cura dell’Area integrazione sociosanitaria dell’area 

della non autosufficienza, Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna € 
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Tabella 14 - Contributo aggiuntivo all’assegno di cura per assistenti familiari                              

Distretto erogatore Beneficiari 

anziani 

Beneficiari 

disabili 

Totale 

beneficiari 

Risorse 

utilizzate 

Anziani 

Risorse 

Utilizzate 

Disabili 

Totale 

Risorse 

Utilizzate 

PONENTE 30 - 30 41.160 3.840 45.000 
CITTÀ DI PIACENZA 40 2 42 41.440 3.680 45.120 
LEVANTE 2 - 2 3.120 7.200 10.320 
PIACENZA 72 2 74 85.720 14.720 100.440 

PARMA 156 14 170 201.220 20.640 221.860 
FIDENZA 38 - 38 54.356 7.680 62.036 
VALLI TARO E CENO 3 - 3 5.760     3.840     9.600 
SUD EST 60 4 64 90.284 14.459 104.743 
PARMA 257 18 275 351.620 46.619 398.239 

MONTECCHIO EMILIA 7 6 13 13.280 12.480     25.760 
REGGIO EMILIA 37 4 41 133.403 25.760 159.163 
GUASTALLA 20 6 26 53.018       81.205 134.223 
CORREGGIO 32 - 32 49.680 7.680  57.360 
SCANDIANO 32 2 34 47.200 3.840  51.040 
CASTELNUOVO NE' MONTI 20 6 26 18.080       10.560  28.640 

REGGIO EMILIA 148 24 172 314.661 141.525 456.186 
CARPI 5 - 5 15.180 20.902       36.082 
MIRANDOLA 18 7 25 31.680 29.120 60.800 
MODENA 142 17 159 190.704 56.640 247.344 

SASSUOLO 9 4 13 0 7.840 7.840 

PAVULLO NEL FRIGNANO 30 8 38 31.360 25.280 56.640 
VIGNOLA 42 3 45 54.720 5.920 60.640 

CASTELFRANCO EMILIA 39 8 47 63.520 20.800 84.320 

MODENA 285 47 332 387.164 166.502 553.666 

RENO LAVINO E SAMOGGIA 75 12 87 104.800 39.217 144.017 
APPENNINO BOLOGNESE 28 2 30            36.160 6.880 43.040 

SAVENA IDICE 54 10 64 64.480 33.280 97.760 

PIANURA EST 187 9 196 273.937 22.080 296.017 
PIANURA OVEST 35 7 42 44.480 28.960 73.440 
CITTÀ DI BOLOGNA 270 33 303 351.192 95.360 446.552 
BOLOGNA 649 73 722 875.049 225.777 1.100.826 
IMOLA 48 5 53 59.386 12.584 71.970 
IMOLA 48 5 53 59.386 12.584 71.970 

OVEST 33 4 37 46.394 86.693 133.087 

CENTRO- NORD 60 10 70 73.504 21.239 94.743 
SUD-EST 65 10 75 77.207 0 77.207 
FERRARA 158 24 182 197.105 107.932 305.037 

RAVENNA 148 11 159 183.715 40.214 223.929 
LUGO 59 10 69 49.888 18.366 68.254 
FAENZA 72 2 74 74.347 14.848 89.195 
FORLÌ 160 4 164 157.493 28.461 185.954 

CESENA- VALLE DEL SAVIO 19 6 25 35.025 19.360 54.385 

RUBICONE 0 3 3  0 5.099 5.099 
RIMINI 97 28 125 0 0 0 

RICCIONE 84 7 91 0 0 0 
ROMAGNA 639 71 710 500.468 126.348 626.816 
TOTALE REGIONE       2.256 264 2.520 2.771.173 842.007 3.613.180 

Fonte: Sistema informativo Monitoraggio FRNA e rilevazione annua dati di attività FRNA – Anno 2020 a cura dell’Area 
integrazione sociosanitaria dell’area della non autosufficienza della Direzione generale Cura della persona, Salute e 
Welfare, Regione Emilia-Romagna 



PIACENZA

Indirizzo

Via 24 Maggio, 28

29121 Piacenza

A chi si rivolge il servizio

Badanti qualificate

Orari di apertura

Lunedì 9.00-13.00 e 15.00-18.00

Mercoledì e Venerdì 9.00-13.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento

Contatti

0523492561

miriam.corsi@comune.piacenza.it

PIACENZA
U.O. Servizi per non autosufficienti

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/badanti circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Supporto per l’assistenza;

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza e supporto socio-relazionale;

Descrizione attività svolte

Attività di incrocio tra domanda e offerta, corsi di formazione per le

badanti.

ELENCO DELLA RETE DEGLI SPORTELLI 
ASSISTENTI FAMILIARI / BADANTI

Allegato 1



PARMA

Indirizzo

"La Terra di Mezzo"

Giardini 4 Novembre

43043 Borgo Val di Taro

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e famiglie

Orari di apertura

10.00-12.00 quattro volte al mese

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3933578997

rossana.rossi@coopcamelot.it

BORGO VAL DI TARO
Sportello accoglienza, ascolto e orientamento per Assistenti familiari

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza contrattuale;

Consulenza legale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

L'attività dello sportello ha l'obiettivo di favorire la qualificazione,

la regolarizzazione del lavoro di cura, l’incrocio domanda/offerta ed

il processo di integrazione sociale e nella rete dei servizi delle

assistenti famigliari straniere oltre che prevenire forme di

discriminazione nel territorio distrettuale.

Assicura un punto di ascolto qualificato sia per le lavoratrici

straniere impegnate nel lavoro di assistenza familiare sia per le

famiglie presso le quali svolgono la loro attività, fornendo alle

assistenti famigliari l’opportunità di accedere a incontri formativi

riguardanti le tematiche del lavoro di cura domiciliare non solo a

favore di persone anziane con patologie degenerative ma anche a

favore di persone adulte con disabilità.

Sito Web

www.coopcamelot.it



Indirizzo

Piazza Rastelli, 1

43014 Medesano

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e famiglie

Orari di apertura

13.30-16.30 due volte al mese

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3933578997

rossana.rossi@coopcamelot.it

FORNOVO DI TARO
Sportello accoglienza, ascolto e orientamento per Assistenti familiari

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza contrattuale;

Consulenza legale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

L'attività dello sportello ha l'obiettivo di favorire la qualificazione,

la regolarizzazione del lavoro di cura, l’incrocio domanda/offerta ed

il processo di integrazione sociale e nella rete dei servizi delle

assistenti famigliari straniere oltre che prevenire forme di

discriminazione nel territorio distrettuale.

Assicura un punto di ascolto qualificato sia per le lavoratrici

straniere impegnate nel lavoro di assistenza familiare sia per le

famiglie presso le quali svolgono la loro attività, fornendo alle

assistenti famigliari l’opportunità di accedere a incontri formativi

riguardanti le tematiche del lavoro di cura domiciliare non solo a

favore di persone anziane con patologie degenerative ma anche a

favore di persone adulte con disabilità.

Sito Web

www.coopcamelot.it



Indirizzo

Casa Comunale

Piazza Libertà, 11

43045 Fornovo di Taro

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e famiglie

Orari di apertura

13.30-16.30 due volte al mese

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3933578997

rossana.rossi@coopcamelot.it

MEDESANO
Sportello accoglienza, ascolto e orientamento per Assistenti familiari

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza contrattuale.

Consulenza legale;

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

L'attività dello sportello ha l'obiettivo di favorire la qualificazione,

la regolarizzazione del lavoro di cura, l’incrocio domanda/offerta ed

il processo di integrazione sociale e nella rete dei servizi delle

assistenti famigliari straniere oltre che prevenire forme di

discriminazione nel territorio distrettuale.

Assicura un punto di ascolto qualificato sia per le lavoratrici

straniere impegnate nel lavoro di assistenza familiare sia per le

famiglie presso le quali svolgono la loro attività, fornendo alle

assistenti famigliari l’opportunità di accedere a incontri formativi

riguardanti le tematiche del lavoro di cura domiciliare non solo a

favore di persone anziane con patologie degenerative ma anche a

favore di persone adulte con disabilità.

Sito Web

www.coopcamelot.it



Indirizzo

Via della Costituente n. 15 presso la 

Casa del quartiere "Villa Ester"

43125 Parma

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e famiglie

Orari di apertura Sportello Clissa
Casa del quartiere "Villa Ester"

13.30-16.30 due lunedì 8.30-11.30

martedì 9.00-12.00

mercoledì 12.30-14.30

giovedì 14.00-18.00

venerdì 9.00-11.00 al mese

Modalità di accesso

Solo su appuntamento

Contatti

3383626241

0521900150

clissa@asp.parma.it

PARMA
Sportello Clissa

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Corsi specifici sul tema della disabilità e sulla tematica

dell’Alzheimer.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Supporto per l’assistenza;

Consulenze per la sicurezza in casa.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Gruppi di auto mutuo aiuto.

Descrizione attività svolte

Lo sportello da circa un anno e mezzo è collocato all’interno della

casa del quartiere “Villa Ester”, al cui interno sono presenti diverse

realtà associative (tra cui AIMA Parma).

Dalla sua apertura ha realizzato corsi di formazione per le assistenti

familiari nell’ambito della realtà degli anziani in collaborazione

anche con AIMA. Ad oggi è in corso una formazione specifica

sull’area della disabilità.

L’accompagnamento delle famiglie nella lettura del bisogno e

nell’individuazione della figura assistenziale di riferimento è un

elemento di valore aggiunto di questa esperienza.

L’interconnessione con i servizi territoriali e le realtà associative

presenti sul territorio rendono lo sportello un nodo importante della

rete dei servizi.

Sito Web

www.adpersonam.pr.it

Orari di apertura Sportello punto 
di Comunità presso l'Ospedale 

Maggiore di Parma

mercoledì 10.00-12.00



LANGHIRANO
S.T.A.F.F. - Sportello Territoriale Assistenti Familiari e Formazione

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Supporto per l’assistenza.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Gruppi di auto mutuo aiuto.

Descrizione attività svolte

Le addette di sportello nella gestione della banca dati e del

mantenimento della stessa adotteranno le seguenti modalità

organizzative di accoglienza degli assistenti familiari:

• Accoglimento dei candidati (direttamente sullo sportello nei

giorni e negli orari dedicati o su appuntamento – che può essere

preso tramite mail o telefono);

• Informazione al candidato circa le modalità di tenuta della banca

dati e dei requisiti richiesti oltre che del contratto di lavoro

domestico esercitando così anche un ruolo informativo sul

lavoro di cura e sui diritti e doveri dei lavoratori domiciliari;

• Informazione sui corsi di formazione;

• Compilazione delle schede di selezione e valutazione delle

competenze;

• Aiuto, se necessario, nella redazione del curriculum vitae;

• Inserimento del candidato in banca dati (se in possesso dei

requisiti previsti) con valutazione delle competenze personali e

professionali, dei titoli posseduti e dell’idoneità al lavoro di cura;

• Invio di una mail (entro 5 giorni lavorativi) relativamente agli

esiti degli accessi dei cittadini e della famiglie all’Assistente

Sociale del Comune di afferenza e una mail delle assistenti

inserite in banca dati;

Indirizzo

Unione Montana Appennino Parma 

Est

Piazza Giacomo Ferrari, 5

43013 Langhirano

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e caregiver 

familiari

Orari di apertura 

Accesso su appuntamento garantito 

2 volte al mese (ogni 2 settimane)

Modalità di accesso

Solo su appuntamento

Contatti

3293023360

info@progetto-staff.it

Sito Web

https://www.progetto-staff.it



• Verrà pianificata l’attività di ricerca e selezione delle candidate

tenendo conto anche delle indicazioni telefoniche, dei colloqui e

delle risposte alle mail che ci perverranno circa le situazioni

delle famiglie richiedenti assistenza;

• Attività di monitoraggio delle assistenti familiari inserite in

famiglia;

• Organizzazione corsi per Assistenti Familiari e Gruppi di Auto

Mutuo Aiuto.



Indirizzo

Sportello Sociale Unione 

Pedemontana Parmense

Via Spadolini, 16

43022 Monticelli Terme

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e caregiver 

familiari

Orari di apertura

Accesso su appuntamento garantito 

2 volte al mese (ogni 2 settimane)

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

3293023360

info@progetto-staff.it

MONTICELLI TERME

S.T.A.F.F. - Sportello Territoriale Assistenti Familiari e Formazione

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Supporto per l’assistenza.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Gruppi di auto mutuo aiuto.

Descrizione attività svolte

Le addette di sportello nella gestione della banca dati e del

mantenimento della stessa adotteranno le seguenti modalità

organizzative di accoglienza degli assistenti familiari:

• Accoglimento dei candidati (direttamente sullo sportello nei

giorni e negli orari dedicati o su appuntamento – che può essere

preso tramite mail o telefono);

• Informazione al candidato circa le modalità di tenuta della banca

dati e dei requisiti richiesti oltre che del contratto di lavoro

domestico esercitando così anche un ruolo informativo sul

lavoro di cura e sui diritti e doveri dei lavoratori domiciliari;

• Informazione sui corsi di formazione;

• Compilazione delle schede di selezione e valutazione delle

competenze;

• Aiuto, se necessario, nella redazione del curriculum vitae;

• Inserimento del candidato in banca dati (se in possesso dei

requisiti previsti) con valutazione delle competenze personali e

professionali, dei titoli posseduti e dell’idoneità al lavoro di cura;

• Invio di una mail (entro 5 giorni lavorativi) relativamente agli

esiti degli accessi dei cittadini e della famiglie all’Assistente

Sociale del Comune di afferenza e una mail delle assistenti

inserite in banca dati;

Sito Web

https://www.progetto-staff.it



• Verrà pianificata l’attività di ricerca e selezione delle candidate

tenendo conto anche delle indicazioni telefoniche, dei colloqui e

delle risposte alle mail che ci perverranno circa le situazioni

delle famiglie richiedenti assistenza;

• Attività di monitoraggio delle assistenti familiari inserite in

famiglia;

• Organizzazione corsi per Assistenti Familiari e Gruppi di Auto

Mutuo Aiuto.



Indirizzo

ABS Assistenza alla Famiglia -

Cooperativa Sociale

Via la Spezia 66

43044 Collecchio

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e caregiver 

familiari

Orari di apertura

Accesso su appuntamento garantito 

2 volte al mese (ogni 2 settimane)

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

3293023360

info@progetto-staff.it

COLLECCHIO

S.T.A.F.F. - Sportello Territoriale Assistenti Familiari e Formazione

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Supporto per l’assistenza.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Gruppi di auto mutuo aiuto.

Descrizione attività svolte

Le addette di sportello nella gestione della banca dati e del

mantenimento della stessa adotteranno le seguenti modalità

organizzative di accoglienza degli assistenti familiari:

• Accoglimento dei candidati (direttamente sullo sportello nei

giorni e negli orari dedicati o su appuntamento – che può essere

preso tramite mail o telefono);

• Informazione al candidato circa le modalità di tenuta della banca

dati e dei requisiti richiesti oltre che del contratto di lavoro

domestico esercitando così anche un ruolo informativo sul

lavoro di cura e sui diritti e doveri dei lavoratori domiciliari;

• Informazione sui corsi di formazione;

• Compilazione delle schede di selezione e valutazione delle

competenze;

• Aiuto, se necessario, nella redazione del curriculum vitae;

• Inserimento del candidato in banca dati (se in possesso dei

requisiti previsti) con valutazione delle competenze personali e

professionali, dei titoli posseduti e dell’idoneità al lavoro di cura;

• Invio di una mail (entro 5 giorni lavorativi) relativamente agli

esiti degli accessi dei cittadini e della famiglie all’Assistente

Sociale del Comune di afferenza e una mail delle assistenti

inserite in banca dati;

Sito Web

https://www.progetto-staff.it



• Verrà pianificata l’attività di ricerca e selezione delle candidate

tenendo conto anche delle indicazioni telefoniche, dei colloqui e

delle risposte alle mail che ci perverranno circa le situazioni

delle famiglie richiedenti assistenza;

• Attività di monitoraggio delle assistenti familiari inserite in

famiglia;

• Organizzazione corsi per Assistenti Familiari e Gruppi di Auto

Mutuo Aiuto.



SORAGNA
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Ascolto telefonico;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Questo sportello fornisce un servizio dedicato alle famiglie,

supportandole nella ricerca e nell’inserimento di un’assistente

familiare per la cura degli anziani a domicilio.

Questo servizio prevede sia un insieme di opportunità e interventi

per le persone non autosufficienti (FRNA), sia la garanzia di un

programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del

lavoro delle assistenti familiari. Il progetto include momenti di

ascolto e sostegno alle famiglie e alle assistenti familiari.

Indirizzo

Piazzale Meli Lupi, 1

43019 Soragna

A chi si rivolge il servizio

Famiglie che cercano una persona 

qualificata per assistere e curare a 

casa un familiare ed alle Assistenti 

Familiari in cerca di lavoro

Orari di apertura

9:00-12:00 o 14:30-16:30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3351421442

0524202711

sportelloassistentifamiliari@aspdistr

ettofidenza.it

Sito Web

https://www.aspdistrettofidenza.it/2

3/servizi_sportello-assistenti-

famigliari



SISSA TRECASALI
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Ascolto telefonico;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Questo sportello fornisce un servizio dedicato alle famiglie,

supportandole nella ricerca e nell’inserimento di un’assistente

familiare per la cura degli anziani a domicilio.

Questo servizio prevede sia un insieme di opportunità e interventi

per le persone non autosufficienti (FRNA), sia la garanzia di un

programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del

lavoro delle assistenti familiari. Il progetto include momenti di

ascolto e sostegno alle famiglie e alle assistenti familiari.

Indirizzo

Piazza Fontana, 1

43018 Trecasali

A chi si rivolge il servizio

Famiglie che cercano una persona 

qualificata per assistere e curare a 

casa un familiare ed alle Assistenti 

Familiari in cerca di lavoro

Orari di apertura

9:00-12:00 o 14:30-16:30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3351421442

0524202711

sportelloassistentifamiliari@aspdistr

ettofidenza.it

Sito Web

https://www.aspdistrettofidenza.it/2

3/servizi_sportello-assistenti-

famigliari



SAN SECONDO PARMENSE
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Ascolto telefonico;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Questo sportello fornisce un servizio dedicato alle famiglie,

supportandole nella ricerca e nell’inserimento di un’assistente

familiare per la cura degli anziani a domicilio.

Questo servizio prevede sia un insieme di opportunità e interventi

per le persone non autosufficienti (FRNA), sia la garanzia di un

programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del

lavoro delle assistenti familiari. Il progetto include momenti di

ascolto e sostegno alle famiglie e alle assistenti familiari.

Indirizzo

Piazza Giuseppe Mazzini, 10

43017 San Secondo Parmense

A chi si rivolge il servizio

Famiglie che cercano una persona 

qualificata per assistere e curare a 

casa un familiare ed alle Assistenti 

Familiari in cerca di lavoro

Orari di apertura

9:00-12:00 o 14:30-16:30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3351421442

0524202711

sportelloassistentifamiliari@aspdistr

ettofidenza.it

Sito Web

https://www.aspdistrettofidenza.it/2

3/servizi_sportello-assistenti-

famigliari



SALSOMAGGIORE TERME
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Ascolto telefonico;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Questo sportello fornisce un servizio dedicato alle famiglie,

supportandole nella ricerca e nell’inserimento di un’assistente

familiare per la cura degli anziani a domicilio.

Questo servizio prevede sia un insieme di opportunità e interventi

per le persone non autosufficienti (FRNA), sia la garanzia di un

programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del

lavoro delle assistenti familiari. Il progetto include momenti di

ascolto e sostegno alle famiglie e alle assistenti familiari.

Indirizzo

Parco Giuseppe Mazzini, 4

43039 Salsomaggiore Terme

A chi si rivolge il servizio

Famiglie che cercano una persona 

qualificata per assistere e curare a 

casa un familiare ed alle Assistenti 

Familiari in cerca di lavoro

Orari di apertura

9:00-12:00 o 14:30-16:30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3351421442

0524202711

sportelloassistentifamiliari@aspdistr

ettofidenza.it

Sito Web

https://www.aspdistrettofidenza.it/2

3/servizi_sportello-assistenti-

famigliari



ROCCABIANCA
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Ascolto telefonico;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Questo sportello fornisce un servizio dedicato alle famiglie,

supportandole nella ricerca e nell’inserimento di un’assistente

familiare per la cura degli anziani a domicilio.

Questo servizio prevede sia un insieme di opportunità e interventi

per le persone non autosufficienti (FRNA), sia la garanzia di un

programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del

lavoro delle assistenti familiari. Il progetto include momenti di

ascolto e sostegno alle famiglie e alle assistenti familiari.

Indirizzo

Viale Rimembranze, 3

43010 Roccabianca

A chi si rivolge il servizio

Famiglie che cercano una persona 

qualificata per assistere e curare a 

casa un familiare ed alle Assistenti 

Familiari in cerca di lavoro

Orari di apertura

9:00-12:00 o 14:30-16:30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3351421442

0524202711

sportelloassistentifamiliari@aspdistr

ettofidenza.it

Sito Web

https://www.aspdistrettofidenza.it/2

3/servizi_sportello-assistenti-

famigliari



POLESINE ZIBELLO
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Ascolto telefonico;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Questo sportello fornisce un servizio dedicato alle famiglie,

supportandole nella ricerca e nell’inserimento di un’assistente

familiare per la cura degli anziani a domicilio.

Questo servizio prevede sia un insieme di opportunità e interventi

per le persone non autosufficienti (FRNA), sia la garanzia di un

programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del

lavoro delle assistenti familiari. Il progetto include momenti di

ascolto e sostegno alle famiglie e alle assistenti familiari.

Indirizzo

Via Giacomo Matteotti, 10

43010 Polesine Zibello

A chi si rivolge il servizio

Famiglie che cercano una persona 

qualificata per assistere e curare a 

casa un familiare ed alle Assistenti 

Familiari in cerca di lavoro

Orari di apertura

9:00-12:00 o 14:30-16:30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3351421442

0524202711

sportelloassistentifamiliari@aspdistr

ettofidenza.it

Sito Web

https://www.aspdistrettofidenza.it/2

3/servizi_sportello-assistenti-

famigliari



NOCETO
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Ascolto telefonico;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Questo sportello fornisce un servizio dedicato alle famiglie,

supportandole nella ricerca e nell’inserimento di un’assistente

familiare per la cura degli anziani a domicilio.

Questo servizio prevede sia un insieme di opportunità e interventi

per le persone non autosufficienti (FRNA), sia la garanzia di un

programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del

lavoro delle assistenti familiari. Il progetto include momenti di

ascolto e sostegno alle famiglie e alle assistenti familiari.

Indirizzo

Piazzale Adami, 1

43015 Noceto

A chi si rivolge il servizio

Famiglie che cercano una persona 

qualificata per assistere e curare a 

casa un familiare ed alle Assistenti 

Familiari in cerca di lavoro

Orari di apertura

9:00-12:00 o 14:30-16:30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3351421442

0524202711

sportelloassistentifamiliari@aspdistr

ettofidenza.it

Sito Web

https://www.aspdistrettofidenza.it/2

3/servizi_sportello-assistenti-

famigliari



FONTEVIVO
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Ascolto telefonico;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Questo sportello fornisce un servizio dedicato alle famiglie,

supportandole nella ricerca e nell’inserimento di un’assistente

familiare per la cura degli anziani a domicilio.

Questo servizio prevede sia un insieme di opportunità e interventi

per le persone non autosufficienti (FRNA), sia la garanzia di un

programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del

lavoro delle assistenti familiari. Il progetto include momenti di

ascolto e sostegno alle famiglie e alle assistenti familiari.

Indirizzo

Piazza Repubblica, 1

43010 Fontevivo

A chi si rivolge il servizio

Famiglie che cercano una persona 

qualificata per assistere e curare a 

casa un familiare ed alle Assistenti 

Familiari in cerca di lavoro

Orari di apertura

9:00-12:00 o 14:30-16:30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3351421442

0524202711

sportelloassistentifamiliari@aspdistr

ettofidenza.it

Sito Web

https://www.aspdistrettofidenza.it/2

3/servizi_sportello-assistenti-

famigliari



FONTANELLATO
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Ascolto telefonico;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Questo sportello fornisce un servizio dedicato alle famiglie,

supportandole nella ricerca e nell’inserimento di un’assistente

familiare per la cura degli anziani a domicilio.

Questo servizio prevede sia un insieme di opportunità e interventi

per le persone non autosufficienti (FRNA), sia la garanzia di un

programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del

lavoro delle assistenti familiari. Il progetto include momenti di

ascolto e sostegno alle famiglie e alle assistenti familiari.

Indirizzo

Piazza Giacomo Matteotti, 1

43012 Fontanellato

A chi si rivolge il servizio

Famiglie che cercano una persona 

qualificata per assistere e curare a 

casa un familiare ed alle Assistenti 

Familiari in cerca di lavoro

Orari di apertura

9:00-12:00 o 14:30-16:30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3351421442

0524202711

sportelloassistentifamiliari@aspdistr

ettofidenza.it

Sito Web

https://www.aspdistrettofidenza.it/2

3/servizi_sportello-assistenti-

famigliari



BUSSETO
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Ascolto telefonico;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Questo sportello fornisce un servizio dedicato alle famiglie,

supportandole nella ricerca e nell’inserimento di un’assistente

familiare per la cura degli anziani a domicilio.

Questo servizio prevede sia un insieme di opportunità e interventi

per le persone non autosufficienti (FRNA), sia la garanzia di un

programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del

lavoro delle assistenti familiari. Il progetto include momenti di

ascolto e sostegno alle famiglie e alle assistenti familiari.

Indirizzo

Piazza Giuseppe Verdi, 10

43011 Busseto

A chi si rivolge il servizio

Famiglie che cercano una persona 

qualificata per assistere e curare a 

casa un familiare ed alle Assistenti 

Familiari in cerca di lavoro

Orari di apertura

9:00-12:00 o 14:30-16:30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3351421442

0524202711

sportelloassistentifamiliari@aspdistr

ettofidenza.it

Sito Web

https://www.aspdistrettofidenza.it/2

3/servizi_sportello-assistenti-

famigliari



FIDENZA
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Ascolto telefonico;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Questo sportello fornisce un servizio dedicato alle famiglie,

supportandole nella ricerca e nell’inserimento di un’assistente

familiare per la cura degli anziani a domicilio.

Questo servizio prevede sia un insieme di opportunità e interventi

per le persone non autosufficienti (FRNA), sia la garanzia di un

programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del

lavoro delle assistenti familiari. Il progetto include momenti di

ascolto e sostegno alle famiglie e alle assistenti familiari.

Indirizzo

Sede ASP “Distretto di Fidenza”

Via Agostino Berenini, 151

43036 Fidenza

A chi si rivolge il servizio

Famiglie che cercano una persona 

qualificata per assistere e curare a 

casa un familiare ed alle Assistenti 

Familiari in cerca di lavoro

Orari di apertura

9:00-12:00 o 14:30-16:30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento        

Contatti

3351421442

0524202711

sportelloassistentifamiliari@aspdistr

ettofidenza.it

Sito Web

https://www.aspdistrettofidenza.it/2

3/servizi_sportello-assistenti-

famigliari



REGGIO EMILIA

Indirizzo

Centro per l'Impiego

Piazza Garibaldi, 7

42015 Correggio

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e caregiver

Orari di apertura

lunedì e mercoledì 10.45-12.45

venerdì 9.45-11.45

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

3311189443

0522643181

CORREGGIO
Sportello Con Tatto

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Obiettivi dello sportello Con Tatto:

• Promuovere un'assistenza il più possibile qualificata ed adeguata

alle esigenze delle famiglie;

• Favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in un settore

estremamente delicato e difficile;

• Far conoscere alle famiglie e alle lavoratrici l'intera rete di

assistenza alle persone non autosufficienti presenti sul territorio,

per orientare meglio l'assistenza a domicilio.

Per chi cerca personale per assistenza familiare offriamo:

• Ascolto, Informazione, accompagnamento al fine di individuare,

nel modo più preciso e personalizzato possibile, un' assistente

familiare idonea alle proprie esigenze;

• Indicazione di una rosa di nominativi, ottenuti mediante

l'incrocio domanda/ offerta;

• Supporto all'incontro con le potenziali assistenti familiari

(qualora la famiglia lo richieda);

• Informazioni generali sul contratto di lavoro e sgli enti

(patronati, associazioni di categoria, ecc...) cui far riferimento

per un'eventuale stipula del contratto di lavoro.

Per chi è interessato a svolgere il lavoro di assistenza e cura a

domicilio:

• Il Servizio offre un supporto alla ricerca del lavoro, anche

attraverso la valutazione delle capacità a svolgere tali mansioni;

• Il Servizio di intermediazione si inserisce in un progetto più

ampio che prevede la qualificazione e l'aggiornamento continuo

delle assistenti familiari e l'informazione ai familiari sul lavoro

di cura.

Sito Web

http://www.pianurareggiana.it/servi

zi/menu/dinamica.aspx?idArea=168

54&idCat=17227&ID=18739



Il Servizio Sociale organizza periodicamente:

• corsi di formazione per la qualificazione delle assistenti

Familiari;

• corsi di formazione per Caregiver Familiari



Indirizzo

ASP Magiera Ansaloni

Via XX Settembre, 4

42010 Rio Saliceto

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e caregiver

Orari di apertura

martedì 10.45-12.45

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

3311189443

0522699827

sportellocontatto@magieraansaloni.

it

RIO SALICETO
Sportello Con Tatto

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Obiettivi dello sportello Con Tatto:

• Promuovere un'assistenza il più possibile qualificata ed adeguata

alle esigenze delle famiglie;

• Favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in un settore

estremamente delicato e difficile;

• Far conoscere alle famiglie e alle lavoratrici l'intera rete di

assistenza alle persone non autosufficienti presenti sul territorio,

per orientare meglio l'assistenza a domicilio.

Per chi cerca personale per assistenza familiare offriamo:

• Ascolto, Informazione, accompagnamento al fine di individuare,

nel modo più preciso e personalizzato possibile, un' assistente

familiare idonea alle proprie esigenze;

• Indicazione di una rosa di nominativi, ottenuti mediante

l'incrocio domanda/ offerta;

• Supporto all'incontro con le potenziali assistenti familiari

(qualora la famiglia lo richieda);

• Informazioni generali sul contratto di lavoro e sgli enti

(patronati, associazioni di categoria, ecc...) cui far riferimento

per un'eventuale stipula del contratto di lavoro.

Per chi è interessato a svolgere il lavoro di assistenza e cura a

domicilio:

• Il Servizio offre un supporto alla ricerca del lavoro, anche

attraverso la valutazione delle capacità a svolgere tali mansioni;

• Il Servizio di intermediazione si inserisce in un progetto più

ampio che prevede la qualificazione e l'aggiornamento continuo

delle assistenti familiari e l'informazione ai familiari sul lavoro

di cura.

Sito Web

http://www.pianurareggiana.it/servi

zi/menu/dinamica.aspx?idArea=168

54&idCat=17227&ID=18739



Il Servizio Sociale organizza periodicamente:

• corsi di formazione per la qualificazione delle assistenti

Familiari;

• corsi di formazione per Caregiver Familiari



Indirizzo

Via Roma, 35

42042 Fabbrico

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e caregiver

Orari di apertura

giovedì 10.45-12.45

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

3311189443it

FABBRICO
Sportello Con Tatto

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Obiettivi dello sportello Con Tatto:

• Promuovere un'assistenza il più possibile qualificata ed adeguata

alle esigenze delle famiglie;

• Favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in un settore

estremamente delicato e difficile;

• Far conoscere alle famiglie e alle lavoratrici l'intera rete di

assistenza alle persone non autosufficienti presenti sul territorio,

per orientare meglio l'assistenza a domicilio.

Per chi cerca personale per assistenza familiare offriamo:

• Ascolto, Informazione, accompagnamento al fine di individuare,

nel modo più preciso e personalizzato possibile, un' assistente

familiare idonea alle proprie esigenze;

• Indicazione di una rosa di nominativi, ottenuti mediante

l'incrocio domanda/ offerta;

• Supporto all'incontro con le potenziali assistenti familiari

(qualora la famiglia lo richieda);

• Informazioni generali sul contratto di lavoro e sgli enti

(patronati, associazioni di categoria, ecc...) cui far riferimento

per un'eventuale stipula del contratto di lavoro.

Per chi è interessato a svolgere il lavoro di assistenza e cura a

domicilio:

• Il Servizio offre un supporto alla ricerca del lavoro, anche

attraverso la valutazione delle capacità a svolgere tali mansioni;

• Il Servizio di intermediazione si inserisce in un progetto più

ampio che prevede la qualificazione e l'aggiornamento continuo

delle assistenti familiari e l'informazione ai familiari sul lavoro

di cura.

Sito Web

http://www.pianurareggiana.it/servi

zi/menu/dinamica.aspx?idArea=168

54&idCat=17227&ID=18739



Il Servizio Sociale organizza periodicamente:

• corsi di formazione per la qualificazione delle assistenti

Familiari;

• corsi di formazione per Caregiver Familiari



REGGIO EMILIA
Sportello Assistenti Familiari

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Consulenza contrattuale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza e supporto socio-relazionale.

Il Servizio è promosso dal Comune di Reggio Emilia con Farmacie

Comunali Riunite e realizzato dal Centro di Solidarietà di Reggio

Emilia.

Indirizzo

Via Antonio Urceo Codro, 1

42123 Reggio Emilia

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e caregiver

Orari di apertura

dal lunedì al giovedì 8.30-17.00

venerdì 8.30-13.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0522451800

sportelloaf@solidarieta.re.it

Sito Web

www.solidarieta.re.it



MODENA

Indirizzo

Via Lenin, 55

41012 Carpi

A chi si rivolge il servizio

Familiari, caregiver, assistenti 

familiari, persone fragili e non 

autosufficienti

Orari di apertura

lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-

13.00 e 14.00-17.30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento 

(possibilità di avere su richiesta 

appuntamenti in orari diversi per 

conciliare i tempi di cura)

Contatti

3534145848

059645421

assistenzafamiliare@anzianienonsol

o.it

CARPI - CAMPOGALLIANO - NOVI DI MODENA - SOLIERA
Sportello a sostegno della domiciliarità e della cura di soggetti fragili

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Informazione sui gruppi AMA.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione per caregiver familiari;

Corsi di formazione per assistenti familiari.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare;

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Orientamento per l'attivazione dei servizi.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal servizio

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto con supporto psicologico.

Descrizione attività svolte

Servizi di supporto al caregiver familiare;

Servizio di sportello, accoglienza e orientamento;

Formazione a tema;

Gruppi AMA;

Iniziative mese del caregiver;

Formazione al lavoro di cura;

Incrocio domanda offerta per assistenti familiari.

Sito Web

https://www.anzianienonsolo.it/onli

ne/assistenti-familiari-badanti/



MIRANDOLA
Sportello qualificazione del lavoro di cura a domicilio

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza contrattuale;

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Lo sportello di qualificazione del lavoro di cura attraverso un

operatore qualificato svolge attività di informazione, orientamento e

supporto alle famiglie e assistenti familiari.

Indirizzo

Unione dei Comuni Modenesi Area 

Nord - Punto di ascolto

Via Lino Smerieri, 1

41037 Mirandola

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e caregiver

Orari di apertura

martedì, giovedì, venerdì, sabato 

8.00-13.00

martedì e giovedì 14.30-17.30

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

053529692

mila.artioli@unioneareanord.mo.it



VIGNOLA
Ufficio Consulenza e Formazione sul lavoro di cura

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal servizio

Consulenza e supporto socio-relazionale.

Descrizione attività svolte

Corsi di formazione per assistenti familiari e caregiver. Consulenza

e supporto agli assistenti familiari nello svolgidel loro lavoro di al

domicilio. Consulenza e supporto al caregiver per cercare e

individuare un assistente familiare;

Interventi di consulenza e mediazione tra assistente familiare e

caregiver, sia su aspetti tecnici dell'attività di cura sia su

problematiche relazionali.

Indirizzo

Unione Terre di Castelli - Ufficio di 

Piano

Piazza Giosuè Carducci, 3

41058 Vignola

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e caregiver

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì 8.30-13.30

lunedì e giovedì 15.00-17.30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento 

Contatti

059777769

nicoletta.ferrini@terredicastelli.mo.i

t



MODENA
AMODO - Servizio di Assistenza Familiare per la non autosufficienza

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

attività di consulenza amministrativa e contrattuale.

Attività formative svolte dal servizio

Iniziative formative e di aggiornamento;

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza contrattuale;

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Descrizione attività svolte

Sportello che sostiene i cittadini e i loro caregiver nella ricerca,

selezione, gestione di personale assistenziale;

Sportello che sostiene la regolarizzazione dei lavoratori, la

qualificazione dle lavoro di cura con attività di tutoraggio, di

sostegno e aggiornamento ai caregiver.

Indirizzo

Cooperativa Sociale Aliante

Via Gaetano Salvemini, 12

41123 Modena

A chi si rivolge il servizio

Cittadini residenti a Modena che si 

trovano anche temporaneamente in 

condizioni di non autosufficienza 

con necessità di sostegno per 

l'autonomia nelle attività di vita 

quotidiana

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì 8.30-13.00

mercoledì 13.00-17.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0598831511

amodo@aliantecoopsociale.it

Sito Web

https://www.comune.modena.it/



BOLOGNA

Indirizzo

Viale Francesco D'Agostino, 2/a

40026 Imola

A chi si rivolge il servizio

Cittadini del territorio del 

Circondario Imolese

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì 8.30-12.30

martedì 15.00-17.45

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0542606720

sportello.imola@aspcircondarioimol

ese.bo.it

IMOLA
Sportello Sociale ASP Circondario Imolese

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili come informazioni per le

famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come e come attivarli;

Ascolto telefonico.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Supporto per l’assistenza.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Valutazione e aiuto per la gestione dello stress.

Descrizione attività svolte

Collaborazione con la scuola Arti e Mestieri "Pescarini" e

Associazione "Trama di Terre" per la formazione delle assistenti

familiari.



CASALECCHIO DI RENO
Progetto Badando

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi e attività per il benessere e la salute;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza contrattuale;

Consulenza legale;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Supporto per l’assistenza;

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Badando è un progetto che cerca di conciliare i bisogni di assistenza

delle famiglie, la necessità delle badanti di garanzia e tutela del

proprio lavoro, l'obiettivo di ASC InSieme di qualificare i propri

Servizi. Le sue azioni principali sono la formazione e

l'aggiornamento delle/dei badanti, la gestione di una lista

distrettuale di badanti qualificate/i, l'accompagnamento delle/dei

badanti e delle famiglie nella regolarizzazione lavorativa, il

tutoraggio e la supervisione del lavoro delle/dei badanti, il sostegno

economico alle famiglie in possesso di particolari requisiti

reddituali, la gestione di uno sportello di ascolto per badanti e

famiglie, il riconoscimento, il sostegno e la formazione dei/delle

caregiver familiari.

Indirizzo

Piazzale Rita Levi Montalcini, 5

40033 Casalecchio di Reno

Orari di apertura

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 

8.00-12.00

giovedì 11.30-18.30

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

051598176

sportellosocialecasalecchio@ascinsi

eme.it

Sito Web

http://www.ascinsieme.it/index.php/

content/view/fc67a00e2h/progetto-

badando



MONTE SAN PIETRO
Progetto Badando

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi e attività per il benessere e la salute;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza contrattuale;

Consulenza legale;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Supporto per l’assistenza;

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Badando è un progetto che cerca di conciliare i bisogni di assistenza

delle famiglie, la necessità delle badanti di garanzia e tutela del

proprio lavoro, l'obiettivo di ASC InSieme di qualificare i propri

Servizi. Le sue azioni principali sono la formazione e

l'aggiornamento delle/dei badanti, la gestione di una lista

distrettuale di badanti qualificate/i, l'accompagnamento delle/dei

badanti e delle famiglie nella regolarizzazione lavorativa, il

tutoraggio e la supervisione del lavoro delle/dei badanti, il sostegno

economico alle famiglie in possesso di particolari requisiti

reddituali, la gestione di uno sportello di ascolto per badanti e

famiglie, il riconoscimento, il sostegno e la formazione dei/delle

caregiver familiari.

Indirizzo

Piazza della Pace, 4

40050 Calderino - Monte San Pietro

Orari di apertura

martedì 8.00-13.00

giovedì 8.00-13.00 e 15.00-18.00

sabato 8.00-12.30

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0516764451

sportellosocialemontesanpietro@asc

insieme.it

Sito Web

http://www.ascinsieme.it/index.php/

content/view/fc67a00e2h/progetto-

badando



SASSO MARCONI
Progetto Badando

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi e attività per il benessere e la salute;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza contrattuale;

Consulenza legale;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Supporto per l’assistenza;

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Badando è un progetto che cerca di conciliare i bisogni di assistenza

delle famiglie, la necessità delle badanti di garanzia e tutela del

proprio lavoro, l'obiettivo di ASC InSieme di qualificare i propri

Servizi. Le sue azioni principali sono la formazione e

l'aggiornamento delle/dei badanti, la gestione di una lista

distrettuale di badanti qualificate/i, l'accompagnamento delle/dei

badanti e delle famiglie nella regolarizzazione lavorativa, il

tutoraggio e la supervisione del lavoro delle/dei badanti, il sostegno

economico alle famiglie in possesso di particolari requisiti

reddituali, la gestione di uno sportello di ascolto per badanti e

famiglie, il riconoscimento, il sostegno e la formazione dei/delle

caregiver familiari.

Indirizzo

Piazza dei Martiri della Liberazione, 

6

40037 Sasso Marconi

Orari di apertura

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

8.30-13.00

mercoledì 15.00-18.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

051843536

sportellosocialesassomarconi@ascin

sieme.it

Sito Web

http://www.ascinsieme.it/index.php/

content/view/fc67a00e2h/progetto-

badando



VALSAMOGGIA - BAZZANO
Progetto Badando

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi e attività per il benessere e la salute;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza contrattuale;

Consulenza legale;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Supporto per l’assistenza;

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Badando è un progetto che cerca di conciliare i bisogni di assistenza

delle famiglie, la necessità delle badanti di garanzia e tutela del

proprio lavoro, l'obiettivo di ASC InSieme di qualificare i propri

Servizi. Le sue azioni principali sono la formazione e

l'aggiornamento delle/dei badanti, la gestione di una lista

distrettuale di badanti qualificate/i, l'accompagnamento delle/dei

badanti e delle famiglie nella regolarizzazione lavorativa, il

tutoraggio e la supervisione del lavoro delle/dei badanti, il sostegno

economico alle famiglie in possesso di particolari requisiti

reddituali, la gestione di uno sportello di ascolto per badanti e

famiglie, il riconoscimento, il sostegno e la formazione dei/delle

caregiver familiari.

Indirizzo

Piazza Giuseppe Garibaldi, 1

40053 Valsamoggia - Bazzano

Orari di apertura

martedì e giovedì 9.00-13.00

sabato 8.00-12.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

051836431

sportellosocialebazzano@ascinsiem

e.it

Sito Web

http://www.ascinsieme.it/index.php/

content/view/fc67a00e2h/progetto-

badando



VALSAMOGGIA - CASTELLO DI SERRAVALLE
Progetto Badando

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi e attività per il benessere e la salute;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza contrattuale;

Consulenza legale;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Supporto per l’assistenza;

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Badando è un progetto che cerca di conciliare i bisogni di assistenza

delle famiglie, la necessità delle badanti di garanzia e tutela del

proprio lavoro, l'obiettivo di ASC InSieme di qualificare i propri

Servizi. Le sue azioni principali sono la formazione e

l'aggiornamento delle/dei badanti, la gestione di una lista

distrettuale di badanti qualificate/i, l'accompagnamento delle/dei

badanti e delle famiglie nella regolarizzazione lavorativa, il

tutoraggio e la supervisione del lavoro delle/dei badanti, il sostegno

economico alle famiglie in possesso di particolari requisiti

reddituali, la gestione di uno sportello di ascolto per badanti e

famiglie, il riconoscimento, il sostegno e la formazione dei/delle

caregiver familiari.

Indirizzo

Via Sant'Apollinare, 1346

40050 Valsamoggia - Castello di 

Serravalle

Orari di apertura

lunedì 8.30-12.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0516710710

sportellosocialecastello@ascinsieme

.it

Sito Web

http://www.ascinsieme.it/index.php/

content/view/fc67a00e2h/progetto-

badando



VALSAMOGGIA - CRESPELLANO
Progetto Badando

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi e attività per il benessere e la salute;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza contrattuale;

Consulenza legale;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Supporto per l’assistenza;

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Badando è un progetto che cerca di conciliare i bisogni di assistenza

delle famiglie, la necessità delle badanti di garanzia e tutela del

proprio lavoro, l'obiettivo di ASC InSieme di qualificare i propri

Servizi. Le sue azioni principali sono la formazione e

l'aggiornamento delle/dei badanti, la gestione di una lista

distrettuale di badanti qualificate/i, l'accompagnamento delle/dei

badanti e delle famiglie nella regolarizzazione lavorativa, il

tutoraggio e la supervisione del lavoro delle/dei badanti, il sostegno

economico alle famiglie in possesso di particolari requisiti

reddituali, la gestione di uno sportello di ascolto per badanti e

famiglie, il riconoscimento, il sostegno e la formazione dei/delle

caregiver familiari.

Indirizzo

Via Giuseppe Verdi, 8

40056 Valsamoggia - Crespellano

Orari di apertura

lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-

12.30

giovedì 15.00-18.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0516723004

sportellosocialecrespellano@ascinsi

eme.it

Sito Web

http://www.ascinsieme.it/index.php/

content/view/fc67a00e2h/progetto-

badando



VALSAMOGGIA - MONTEVEGLIO
Progetto Badando

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi e attività per il benessere e la salute;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza contrattuale;

Consulenza legale;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Supporto per l’assistenza;

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Badando è un progetto che cerca di conciliare i bisogni di assistenza

delle famiglie, la necessità delle badanti di garanzia e tutela del

proprio lavoro, l'obiettivo di ASC InSieme di qualificare i propri

Servizi. Le sue azioni principali sono la formazione e

l'aggiornamento delle/dei badanti, la gestione di una lista

distrettuale di badanti qualificate/i, l'accompagnamento delle/dei

badanti e delle famiglie nella regolarizzazione lavorativa, il

tutoraggio e la supervisione del lavoro delle/dei badanti, il sostegno

economico alle famiglie in possesso di particolari requisiti

reddituali, la gestione di uno sportello di ascolto per badanti e

famiglie, il riconoscimento, il sostegno e la formazione dei/delle

caregiver familiari.

Indirizzo

Piazza della Libertà, 2

40053 Valsamoggia - Monteveglio

Orari di apertura

martedì e giovedì 8.30-12.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0516702709

sportellosocialemonteveglio@ascins

ieme.it

Sito Web

http://www.ascinsieme.it/index.php/

content/view/fc67a00e2h/progetto-

badando



VALSAMOGGIA - SAVIGNO
Progetto Badando

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi e attività per il benessere e la salute;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza contrattuale;

Consulenza legale;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Supporto per l’assistenza;

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Badando è un progetto che cerca di conciliare i bisogni di assistenza

delle famiglie, la necessità delle badanti di garanzia e tutela del

proprio lavoro, l'obiettivo di ASC InSieme di qualificare i propri

Servizi. Le sue azioni principali sono la formazione e

l'aggiornamento delle/dei badanti, la gestione di una lista

distrettuale di badanti qualificate/i, l'accompagnamento delle/dei

badanti e delle famiglie nella regolarizzazione lavorativa, il

tutoraggio e la supervisione del lavoro delle/dei badanti, il sostegno

economico alle famiglie in possesso di particolari requisiti

reddituali, la gestione di uno sportello di ascolto per badanti e

famiglie, il riconoscimento, il sostegno e la formazione dei/delle

caregiver familiari.

Indirizzo

Via Guglielmo Marconi, 29

40060 Valsamoggia - Savigno

Orari di apertura

sabato 9.00-12.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0516700814

sportellosocialesavigno@ascinsieme

.it

Sito Web

http://www.ascinsieme.it/index.php/

content/view/fc67a00e2h/progetto-

badando



ZOLA PREDOSA
Progetto Badando

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi e attività per il benessere e la salute;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza contrattuale;

Consulenza legale;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Supporto per l’assistenza;

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Descrizione attività svolte

Badando è un progetto che cerca di conciliare i bisogni di assistenza

delle famiglie, la necessità delle badanti di garanzia e tutela del

proprio lavoro, l'obiettivo di ASC InSieme di qualificare i propri

Servizi. Le sue azioni principali sono la formazione e

l'aggiornamento delle/dei badanti, la gestione di una lista

distrettuale di badanti qualificate/i, l'accompagnamento delle/dei

badanti e delle famiglie nella regolarizzazione lavorativa, il

tutoraggio e la supervisione del lavoro delle/dei badanti, il sostegno

economico alle famiglie in possesso di particolari requisiti

reddituali, la gestione di uno sportello di ascolto per badanti e

famiglie, il riconoscimento, il sostegno e la formazione dei/delle

caregiver familiari.

Indirizzo

Piazza della Repubblica, 1

40069 Zola Predosa

Orari di apertura

lunedì, martedì e mercoledì 9.00-

12.30

giovedì 15.00-18.00

sabato 9.00-12.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0516161740

sportellosocialezolapredosa@ascinsi

eme.it

Sito Web

http://www.ascinsieme.it/index.php/

content/view/fc67a00e2h/progetto-

badando



VERGATO, VADO-MONZUNO, ALTO RENO TERME E 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Progetto Assistenti Familiari e Caregiver

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Consulenza contrattuale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale;

Descrizione attività svolte

Il progetto “Assistenti Familiari e caregiver” è un servizio pubblico

e gratuito che dal 2008 si occupa di rispondere alle domande che

possono nascere quando si decide di affidare la cura di un proprio

caro ad una persona esterna alla famiglia. Nelle ore di sportello

vengono infatti fornite tutte le informazioni necessarie

sull’assunzione in regola di una assistente familiare e si orienta la

famiglia ad individuare la persona più adatta alle proprie esigenze.

In parallelo, lo sportello raccoglie la disponibilità delle lavoratrici e

dei lavoratori, realizzando colloqui mirati per sondare nello

specifico le competenze delle persone nel lavoro di cura e, di

conseguenza, le loro necessità formative. Per preparare le

lavoratrici a questa delicata professione il progetto prevede corsi di

formazione gratuiti ai quali possono partecipare anche i caregiver.

Inoltre per i caregiver, sono pensati incontri di aggiornamento

specifici con specialisti, solitamente in orario serale. Per maggiori

informazioni visitate la pagina facebook “Progetto Assistenti

Familiari”.

Indirizzo

Unione dei Comuni dell''Appennino 

Bolognese

Piazza della Pace, 4

40038 Vergato

Orari di apertura

Vergato (Piazza della Pace, 4) 

lunedì 10.00-13.30

Vado-Monzuno (Piazza della 

Libertà, 8) lunedì 14.00-17.00

Alto Reno Terme (Piazza della 

Libertà, 13) giovedì 10.00-12.30

Castiglione dei Pepoli venerdì 9.30-

13.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

3454725895

francesca.marchi@unioneappennino

.bo.it

A chi si rivolge il servizio

Assistenti Familiari e Caregiver



BOLOGNA

Umana S.p.A. - Agenzia di somministrazione di assistenti familiari a prezzi convenzionati 
con il Comune di Bologna

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Supporto per l’assistenza;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Consulenza legale;

Consulenza contrattuale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Selezione dei lavoratori coerentemente ai requisiti professionali e

formativi richiesti per la specifica mansione in relazione al bisogno

rappresentato e gestione delle pratiche relative alla

somministrazione di assistenti familiari con applicazione del

Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Domestico.

Indirizzo

Via Giovanni Brugnoli, 13

40122 Bologna

A chi si rivolge il servizio

Cittadini e famiglie con esigenze di 

reperimento di assistenti familiari 

qualificate

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 

14.00-18.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

051252444

infobo@umana.it

Sito Web

http://www.comune.bo.it/sportelloso

ciale/servizi/2626/70857



BOLOGNA

Family Care S.p.A. - Agenzia di somministrazione per assistenti familiari a prezzi 
convenzionati con il Comune di Bologna

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Valutazione e aiuto per la gestione dello stress.

Descrizione attività svolte

Selezione dei lavoratori coerentemente ai requisiti professionali e

formativi richiesti per la specifica mansione in relazione al bisogno

rappresentato e della gestione delle pratiche di somministrazione di

assistenti familiari applicando ai lavoratori il Contratto Collettivo

Nazionale vigente per il lavoro domestico.

Indirizzo

Via Emilia Levante, 37/G

40139 Bologna

A chi si rivolge il servizio

Cittadini e famiglie con esigenze di 

reperimento di assistenti familiari 

qualificate

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 

14.00-18.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0510023520

bologna@familycarebadanti.it

Sito Web

http://www.comune.bo.it/sportelloso

ciale/servizi/2626/70857



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

UASS - Unità Attività Socio Sanitarie

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenze psicologiche.

Descrizione attività svolte

• Progetto ''Badando'': sostegno alle famiglie nel reperimento

dell'assistente familiare;

• Progetto Assistente Familiare/OSS: informazione e indicazioni

circa attivazione servizio;

• Valutazione Caregiver tramite Unità Valutativa

Multidisciplinare composta da Assistente sociale ed Infermiera.

Somministrazione telefonica degli strumenti di valutazione dello

stress fisico e psichico del caregiver (scheda Zarit);

• Attivazione Supporto psicologico.

Indirizzo

Via Antonio Marzocchi, 2

40017 San Giovanni in Persiceto

A chi si rivolge il servizio

Caregiver

Orari di apertura

lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-

12.00

martedì 14.00-16.00

giovedì 09.00-12.00 e 14.00-16.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0516813347

berines.ledesma@ausl.bologna.it



FERRARA

Indirizzo

Piazza Giacomo Matteotti, 60

44021 Codigoro

Piazza Dante Alighieri, 19

44020 Goro

Piazza I Maggio, 1

44023 Lagosanto

Piazza XXV Aprile, 8

44020 Migliaro - Fiscaglia

Piazza Giuseppe Garibaldi, 1

44025 Massa Fiscaglia - Fiscaglia

Piazza della Repubblica, 1

44027 Migliarino - Fiscaglia

Viale Roma, 2

44026 Mesola

Via Raimondo Felletti, 2

44022 Comacchio

A chi si rivolge il servizio

A tutti i cittadini, con particolare 

attenzione ai percettori di Reddito di 

Cittadinanza, ma svolgendo un 

ruolo di raccordo con tutti i servizi 

della rete, anche svolgendo una 

funzione di orientamento diretto al 

cittadino.

Orari di apertura

Codigoro giovedì 9:30-12:30

Goro venerdì ogni due settimane 

10:00-12:00

Lagosanto martedì 9:00-12:30

Fiscaglia - Massa Fiscaglia martedì 

9:30-12:30

Fiscaglia - Migliaro martedì ogni 

due settimane 15:00-17:00

Fiscaglia - Migliarino martedì ogni 

due settimane 15:00-17:00

Mesola giovedì 9:30-12:30

Comacchio martedì 9:00-12:30 e 

giovedì 14:30-17:00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0533728611

info@aspdeldeltaferrarese.it

CODIGORO, GORO, LAGOSANTO, FISCAGLIA, MESOLA E 
COMACCHIO

Sportello Area Inclusione ASP del Delta Ferrarese

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.



CENTO

Sportello Assistenti Familiari e Famiglia

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Incontri tematici.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Corsi e attività per il benessere e la salute.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Supporto per l’assistenza;

Consulenza contrattuale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Gruppi di auto mutuo aiuto.

Descrizione attività svolte

Servizi per gli anziani e i propri familiari;

Informazione e orientamento sulle opportunità assistenziali e sui

servizi territoriali rivolti ad anziani e a persone non autosufficienti;

Aiuto e accompagnamento nell'individuazione di assistenti familiari

regolari e qualificate disponibili ad operare nel territorio;

Orientamento e informazioni di base per la realizzazione del

contratto di lavoro, nel momento in cui la famiglia decide di

assumere regolarmente una collaboratrice domestica;

Servizi per assistenti familiari o aspiranti tali;

Organizzazione e gestione di percorsi formativi rivolti ad aspiranti

assistenti familiari (cosiddette badanti) che intendono qualificarsi ed

accrescere le proprie competenze nel settore dell'assistenza e del

lavoro di cura a domicilio;

Informazione, accoglienza ed orientamento sui servizi presenti in

città e sulle relative modalità di accesso;

Collaborazione con enti di formazione ed associazioni del territorio

locale per l'attivazione di corsi di lingua italiana e per promuovere

progetti di inclusione sociale;

Indirizzo

Via IV Novembre, 12

44042 Cento

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e familiari di 

anziani e disabili che necessitano di 

supporto e individuazione di un 

caregiver professionale

Orari di apertura

Martedì 9.00-13.00 e 15.00-17.00

Giovedì 9.00-13.00

Venerdì 9.00-13.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0510233026

sportellosociale@comune.cento.fe.it

assistentifamiliari@comune.cento.fe

.it

Sito Web

https://www.comune.cento.fe.it/aree

-tematiche/salute-welfare-e-

famiglia/famiglia/assistenza-

famigliare/assistenti-familiari-ex-

aspasia-0

Attivi anche punti decentrati 
presso le sedi comunali di: 
Bondeno, Poggio Renatico, 

Vigarano Mainarda.



Orientamento e informazioni di base per la realizzazione del

contratto di lavoro.



CONSANDOLO - ARGENTA

Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Eppi-Manica-Salvatori”

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico.

Attività formative svolte dal servizio

Iniziative formative e di aggiornamento.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Supporto per l’assistenza e consulenze per la sicurezza in casa.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Accoglienza, valutazione del bisogno, consulenza, orientamento,

progettazione di assistenza.

Indirizzo

Sportello Servizio Sociale 

Territoriale

Via Provinciale, 53

44011 Consandolo - Argenta

A chi si rivolge il servizio

Cittadini adulti e anziani dei comuni 

di Argenta, Ostellato e 

Portomaggiore

Orari di apertura

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 

e venerdì 8.30-14.30

martedì e giovedì 14.30-17.30

Modalità di accesso

Solo su appuntamento 

Contatti

0532858678

serviziosociale@aspems.it

Sito Web

www.aspems.it



RAVENNA

Indirizzo

Via Camillo Benso Conte di 

Cavour, 21

48026 Russi

A chi si rivolge il servizio

Cittadini anziani e disabili e loro 

famiglie, con l’obiettivo di dare un 

sostegno e una risposta 

personalizzata alle persone che 

manifestano un bisogno nella 

dimensione della non 

autosufficienza

Orari di apertura

venerdì 10.00-13.00

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento

Contatti

0544587688

nonautosufficienza@comune.ra.it

RUSSI
Sportello sociale per la non autosufficienza

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Il servizio svolge supporto alle persone non autosufficienti e alle

famiglie nelle attività quotidiane, compagnia, disbrigo pratiche,

trasporto sociale;

Informazioni, orientamento su prestazioni e servizi per le assistenti

familiari e le famiglie in cerca di una badante;

Incrocio domanda/offerta assistenti familiari;

Organizzazione di corsi di formazione per assistenti familiari;

Rilascio della tessera “Carta Bianca” per usufruire di agevolazioni.

Sito Web

https://www.comune.ra.it/aree-

tematiche/welfare-casa-e-servizi-

sociali-alla-persona/sportello-per-la-

non-autosufficienza//



CERVIA

Sportello sociale per la non autosufficienza

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Il servizio svolge supporto alle persone non autosufficienti e alle

famiglie nelle attività quotidiane, compagnia, disbrigo pratiche,

trasporto sociale;

Informazioni, orientamento su prestazioni e servizi per le assistenti

familiari e le famiglie in cerca di una badante;

Incrocio domanda/offerta assistenti familiari;

Organizzazione di corsi di formazione per assistenti familiari;

Rilascio della tessera “Carta Bianca” per usufruire di agevolazioni.

Indirizzo

Viale Roma, 33

48015 Cervia

A chi si rivolge il servizio

Cittadini anziani e disabili e loro 

famiglie, con l’obiettivo di dare un 

sostegno e una risposta 

personalizzata alle persone che 

manifestano un bisogno nella 

dimensione della non 

autosufficienza

Orari di apertura

giovedì 10.00-13.00

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento

Contatti

0544979342

nonautosufficienza@comune.ra.it

Sito Web

https://www.comune.ra.it/aree-

tematiche/welfare-casa-e-servizi-

sociali-alla-persona/sportello-per-la-

non-autosufficienza/



RAVENNA

Sportello sociale per la non autosufficienza

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”).

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza/mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Il servizio svolge supporto alle persone non autosufficienti e alle

famiglie nelle attività quotidiane, compagnia, disbrigo pratiche,

trasporto sociale;

Informazioni, orientamento su prestazioni e servizi per le assistenti

familiari e le famiglie in cerca di una badante;

Incrocio domanda/offerta assistenti familiari;

Organizzazione di corsi di formazione per assistenti familiari;

Rilascio della tessera “Carta Bianca” per usufruire di agevolazioni.

Indirizzo

Via Massimo D’Azeglio, 2

48121 Ravenna

A chi si rivolge il servizio

Cittadini anziani e disabili e loro 

famiglie, con l’obiettivo di dare un 

sostegno e una risposta 

personalizzata alle persone che 

manifestano un bisogno nella 

dimensione della non 

autosufficienza

Orari di apertura

da lunedì a venerdì 9.00-13.00

giovedì 14.00-17.00

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento

Contatti

0544482789

0544485317

nonautosufficienza@comune.ra.it

Sito Web

https://www.comune.ra.it/aree-

tematiche/welfare-casa-e-servizi-

sociali-alla-persona/sportello-per-la-

non-autosufficienza/



FORLÌ - CESENA

Indirizzo

Servizio Benessere Sociale e 

Partecipazione

Corso Armando Diaz, 21

47121 Forlì

A chi si rivolge il servizio

Famiglie e assistenti familiari 

impegnate nel lavoro di cura di 

persone non autosufficienti

Orari di apertura

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 

9.10-10.10

martedì 14.30-17.30

giovedì 10.00-13.00

Modalità di accesso

Solo su appuntamento

Contatti

0543712888

mariapaola.mantellini@comune.forl

i.fc.it

FORLÌ
Servizio di tutoring per il lavoro di cura al domicilio

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli.

Attività formative svolte dal servizio

Affiancamento/formazione in situazione.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale;

Supporto per l’assistenza.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Supporto relazionale ai soggetti coinvolti.

Descrizione attività svolte

Il servizio è svolto da una OSS tutor formata ed ha l'obiettivo di

offrire consulenza, affiancamento e addestramento al caregiver

familiare o assistente familiare, in particolare per il passaggio di

competenze e tecniche assistenziali. Il servizio è attivato

dall'assistente sociale competente per territorio.



CESENA

Punto di appoggio al lavoro di cura – Sportello assistenti familiari e punto di ascolto per 
caregiver

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro privato

di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Corsi e attività per il benessere e la salute.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza e mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

L'operatore del PDA accoglie il caregiver e, in base alla situazione

presentata e alle caratteristiche del nucleo, fornisce orientamento

nella ricerca di una assistente familiare, mettendo anche a

disposizione curriculum di assistenti familiari. Fornisce

orientamento sui servizi del territorio e modalità di accesso.

L'operatore del PDA accoglie le assistenti familiari, le orienta nella

ricerca del lavoro, supporta l'assistente nella stesura del curriculum

che potrà poi essere consegnato al caregiver che necessita di una

assistente.

Organizza corsi di informazione e formazione volti alla

qualificazione del lavoro di cura.

Note

Tutta la parte contrattuale legata alla assunzione della assistente

familiare è caldamente suggerita e demandata al caregiver, che

potrà avvalersi dei patronati anche per avere informazioni ed

orientamento sulla normativa in vigore e relativa materia

contrattualistica.

Indirizzo

Contrada Dandini, 24A

47521 Cesena

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari (orientamento 

professionale, orientamento nella 

ricerca del lavoro e nel supporto alla 

qualificazione del lavoro di cura).

Caregivers che necessitano di 

individuare un assistente familiare 

ad ore o convivente.

Orari di apertura

Mercoledì e venerdì 8.30-14.30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento

Contatti

0547608323

puntodiappoggio@aspcesenavallesa

vio.eu

Sito Web

www.aspcesenavallesavio.eu/affetti 

speciali/index.htm/



GAMBETTOLA

Sportello Infocarer - ASP del Rubicone

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per assistenti familiari e/o badanti circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Corsi e attività per il benessere e la salute.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di assistente familiare e/o

badante;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Consulenza legale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza e mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Il servizio si occupa di coordinare la rete del lavoro di cura a

domicilio in ambito distrettuale attraverso:

• sportello Infocarer che offre informazioni, consulenza e sostegno

ed orientamento su servizi di assistenza pubblici e privati

presenti ed operanti nel territorio, modalità di regolarizzazione

delle assistenti famigliari, modalità di definizione dei contratti di

lavoro domestici, iniziative presenti nel territorio rivolte ai

famigliari ed ai caregivers, modalità di ricerca di un‘ assistente

famigliare. Offre inoltre consulenza e sostegno su aspetti e

problematiche connesse all'inserimento dell'assistente in

famiglia, costruzione di relazioni positive tra la famiglia,

l‘anziano e l‘assistente famigliare, aspetti multiculturali nel

lavoro di cura, opportunità e modalità di utilizzo dei servizi del

territorio.

Indirizzo

Corso Mazzini, 73

47035 Gambettola

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e badanti

Orari di apertura

Sabato 15.00-18.00

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento

Contatti

0541809686

infocarer@aspdelrubicone.it

Sito Web

www.aspdelrubicone.it



• spazi di aggregazione per assistenti familiari: Gli spazi di

aggregazione partono dall'esigenza di promuovere l'incontro – in

un clima caldo ed accogliente – fra le persone impegnate nel

lavoro di cura a domicilio di anziani e disabili non

autosufficienti, alla presenza di un'operatrice dedicata. Lo spazio

consente di intercettare i loro bisogni, riduce o previene la

solitudine e le difficoltà derivanti dalla particolare condizione

lavorativa, rispondendo ad esigenze concrete.

• progetti per la qualificazione del lavoro di cura e sostegno ai

caregivers: La rete locale dei punti di accesso al lavoro di cura è

un coordinamento di sportelli, servizi, operatori appartenenti al

settore pubblico e al privato sociale che entrano in contatto con

familiari, anziani e assistenti familiari, spesso straniere.

Funzione prioritaria della rete è quella di coordinare le diverse

attività presenti e di sviluppare progetti che abbiano come

obiettivo prioritario quello di incentivare attività di supporto e

qualificazione al lavoro di cura ed al sostegno alla domiciliarità.

In particolare:

- promuovere azioni di sistema avvalendosi del team

multiprofessionale distrettuale dedicato al lavoro di cura

composta da operatori sociali e sanitari;

- qualificare il lavoro di cura attraverso formazione di

assistenti familiari e caregivers;

- favorire l'emersione del lavoro nero delle assistenti familiari

con la collaborazione degli altri enti a vario titolo coinvolti

nel fenomeno;

- monitorare il fenomeno del lavoro di cura nel distretto

promuovendo attività di sensibilizzazione e promuovendo

attività innovative;

- organizzare eventi in occasione della settimana dedicata al

caregiver.



CESENATICO

Sportello Infocarer - ASP del Rubicone

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per assistenti familiari e/o badanti circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Corsi e attività per il benessere e la salute.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di assistente familiare e/o

badante;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Consulenza legale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza e mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Il servizio si occupa di coordinare la rete del lavoro di cura a

domicilio in ambito distrettuale attraverso:

• sportello Infocarer che offre informazioni, consulenza e sostegno

ed orientamento su servizi di assistenza pubblici e privati

presenti ed operanti nel territorio, modalità di regolarizzazione

delle assistenti famigliari, modalità di definizione dei contratti di

lavoro domestici, iniziative presenti nel territorio rivolte ai

famigliari ed ai caregivers, modalità di ricerca di un‘ assistente

famigliare. Offre inoltre consulenza e sostegno su aspetti e

problematiche connesse all'inserimento dell'assistente in

famiglia, costruzione di relazioni positive tra la famiglia,

l‘anziano e l‘assistente famigliare, aspetti multiculturali nel

lavoro di cura, opportunità e modalità di utilizzo dei servizi del

territorio.

Indirizzo

Via Cesare Battisti, 11

47042 Cesenatico

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e badanti

Orari di apertura

Mercoledì 14.30-17.30

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento

Contatti

0541809686

infocarer@aspdelrubicone.it

Sito Web

www.aspdelrubicone.it



• spazi di aggregazione per assistenti familiari: Gli spazi di

aggregazione partono dall'esigenza di promuovere l'incontro – in

un clima caldo ed accogliente – fra le persone impegnate nel

lavoro di cura a domicilio di anziani e disabili non

autosufficienti, alla presenza di un'operatrice dedicata. Lo spazio

consente di intercettare i loro bisogni, riduce o previene la

solitudine e le difficoltà derivanti dalla particolare condizione

lavorativa, rispondendo ad esigenze concrete.

• progetti per la qualificazione del lavoro di cura e sostegno ai

caregivers: La rete locale dei punti di accesso al lavoro di cura è

un coordinamento di sportelli, servizi, operatori appartenenti al

settore pubblico e al privato sociale che entrano in contatto con

familiari, anziani e assistenti familiari, spesso straniere.

Funzione prioritaria della rete è quella di coordinare le diverse

attività presenti e di sviluppare progetti che abbiano come

obiettivo prioritario quello di incentivare attività di supporto e

qualificazione al lavoro di cura ed al sostegno alla domiciliarità.

In particolare:

- promuovere azioni di sistema avvalendosi del team

multiprofessionale distrettuale dedicato al lavoro di cura

composta da operatori sociali e sanitari;

- qualificare il lavoro di cura attraverso formazione di

assistenti familiari e caregivers;

- favorire l'emersione del lavoro nero delle assistenti familiari

con la collaborazione degli altri enti a vario titolo coinvolti

nel fenomeno;

- monitorare il fenomeno del lavoro di cura nel distretto

promuovendo attività di sensibilizzazione e promuovendo

attività innovative;

- organizzare eventi in occasione della settimana dedicata al

caregiver.



SAVIGNANO SUL RUBICONE

Sportello Infocarer - ASP del Rubicone

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per assistenti familiari e/o badanti circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Corsi e attività per il benessere e la salute.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di assistente familiare e/o

badante;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Consulenza legale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza e mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Il servizio si occupa di coordinare la rete del lavoro di cura a

domicilio in ambito distrettuale attraverso:

• sportello Infocarer che offre informazioni, consulenza e sostegno

ed orientamento su servizi di assistenza pubblici e privati

presenti ed operanti nel territorio, modalità di regolarizzazione

delle assistenti famigliari, modalità di definizione dei contratti di

lavoro domestici, iniziative presenti nel territorio rivolte ai

famigliari ed ai caregivers, modalità di ricerca di un‘ assistente

famigliare. Offre inoltre consulenza e sostegno su aspetti e

problematiche connesse all'inserimento dell'assistente in

famiglia, costruzione di relazioni positive tra la famiglia,

l‘anziano e l‘assistente famigliare, aspetti multiculturali nel

lavoro di cura, opportunità e modalità di utilizzo dei servizi del

territorio.

Indirizzo

Via Roma, 10

47039 Savignano sul Rubicone

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e badanti

Orari di apertura

Venerdì 15.00-18.00

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento

Contatti

0541809686

infocarer@aspdelrubicone.it

Sito Web

www.aspdelrubicone.it



• spazi di aggregazione per assistenti familiari: Gli spazi di

aggregazione partono dall'esigenza di promuovere l'incontro – in

un clima caldo ed accogliente – fra le persone impegnate nel

lavoro di cura a domicilio di anziani e disabili non

autosufficienti, alla presenza di un'operatrice dedicata. Lo spazio

consente di intercettare i loro bisogni, riduce o previene la

solitudine e le difficoltà derivanti dalla particolare condizione

lavorativa, rispondendo ad esigenze concrete.

• progetti per la qualificazione del lavoro di cura e sostegno ai

caregivers: La rete locale dei punti di accesso al lavoro di cura è

un coordinamento di sportelli, servizi, operatori appartenenti al

settore pubblico e al privato sociale che entrano in contatto con

familiari, anziani e assistenti familiari, spesso straniere.

Funzione prioritaria della rete è quella di coordinare le diverse

attività presenti e di sviluppare progetti che abbiano come

obiettivo prioritario quello di incentivare attività di supporto e

qualificazione al lavoro di cura ed al sostegno alla domiciliarità.

In particolare:

- promuovere azioni di sistema avvalendosi del team

multiprofessionale distrettuale dedicato al lavoro di cura

composta da operatori sociali e sanitari;

- qualificare il lavoro di cura attraverso formazione di

assistenti familiari e caregivers;

- favorire l'emersione del lavoro nero delle assistenti familiari

con la collaborazione degli altri enti a vario titolo coinvolti

nel fenomeno;

- monitorare il fenomeno del lavoro di cura nel distretto

promuovendo attività di sensibilizzazione e promuovendo

attività innovative;

- organizzare eventi in occasione della settimana dedicata al

caregiver.



SAN MAURO PASCOLI

Sportello Infocarer - ASP del Rubicone

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per assistenti familiari e/o badanti circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Ascolto telefonico;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura;

Iniziative formative e di aggiornamento;

Iniziative di formazione e/o psico-educazione di gruppo;

Corsi e attività per il benessere e la salute.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di assistente familiare e/o

badante;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Consulenza legale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Consulenza e mediazione nelle relazioni con familiari, operatori,

volontari nel contesto familiare, comunitario, sociale.

Descrizione attività svolte

Il servizio si occupa di coordinare la rete del lavoro di cura a

domicilio in ambito distrettuale attraverso:

• sportello Infocarer che offre informazioni, consulenza e sostegno

ed orientamento su servizi di assistenza pubblici e privati

presenti ed operanti nel territorio, modalità di regolarizzazione

delle assistenti famigliari, modalità di definizione dei contratti di

lavoro domestici, iniziative presenti nel territorio rivolte ai

famigliari ed ai caregivers, modalità di ricerca di un‘ assistente

famigliare. Offre inoltre consulenza e sostegno su aspetti e

problematiche connesse all'inserimento dell'assistente in

famiglia, costruzione di relazioni positive tra la famiglia,

l‘anziano e l‘assistente famigliare, aspetti multiculturali nel

lavoro di cura, opportunità e modalità di utilizzo dei servizi del

territorio.

Indirizzo

Piazza M. Battaglini, 10

47030 San Mauro Pascoli

A chi si rivolge il servizio

Assistenti familiari e badanti

Orari di apertura

Giovedì 15.00-18.00

Modalità di accesso

Libera e su appuntamento

Contatti

0541809686

infocarer@aspdelrubicone.it

Sito Web

www.aspdelrubicone.it



• spazi di aggregazione per assistenti familiari: Gli spazi di

aggregazione partono dall'esigenza di promuovere l'incontro – in

un clima caldo ed accogliente – fra le persone impegnate nel

lavoro di cura a domicilio di anziani e disabili non

autosufficienti, alla presenza di un'operatrice dedicata. Lo spazio

consente di intercettare i loro bisogni, riduce o previene la

solitudine e le difficoltà derivanti dalla particolare condizione

lavorativa, rispondendo ad esigenze concrete.

• progetti per la qualificazione del lavoro di cura e sostegno ai

caregivers: La rete locale dei punti di accesso al lavoro di cura è

un coordinamento di sportelli, servizi, operatori appartenenti al

settore pubblico e al privato sociale che entrano in contatto con

familiari, anziani e assistenti familiari, spesso straniere.

Funzione prioritaria della rete è quella di coordinare le diverse

attività presenti e di sviluppare progetti che abbiano come

obiettivo prioritario quello di incentivare attività di supporto e

qualificazione al lavoro di cura ed al sostegno alla domiciliarità.

In particolare:

- promuovere azioni di sistema avvalendosi del team

multiprofessionale distrettuale dedicato al lavoro di cura

composta da operatori sociali e sanitari;

- qualificare il lavoro di cura attraverso formazione di

assistenti familiari e caregivers;

- favorire l'emersione del lavoro nero delle assistenti familiari

con la collaborazione degli altri enti a vario titolo coinvolti

nel fenomeno;

- monitorare il fenomeno del lavoro di cura nel distretto

promuovendo attività di sensibilizzazione e promuovendo

attività innovative;

- organizzare eventi in occasione della settimana dedicata al

caregiver.



RIMINI

Indirizzo

Via Madonna della Scala, 7

47921 Rimini

A chi si rivolge il servizio

Persone che necessitano di un 

assistente familiare e a chi si offre 

come assistente familiare

Modalità di accesso

Solo su appuntamento

Contatti

054152049

assistenteinfamiglia@comune.rimini

.it

RIMINI
Sportello assistente in famiglia

Attività informative svolte dal servizio

Informazioni per le famiglie circa il lavoro privato di cura;

Informazioni per le Assistenti familiari/”badanti” circa il lavoro

privato di cura;

Informazioni per l’individuazione di un assistente familiare;

Informazioni sui servizi/interventi fruibili e come attivarli;

Seminari e convegni.

Attività formative svolte dal servizio

Corsi di formazione di base al ruolo e alla cura.

Attività di Consulenza e Supporto pratico-operativo svolte dal
servizio

Informazioni e orientamento per la scelta di una/un Assistente

familiare (“Badante”);

Consulenza per la valutazione del bisogno assistenziale.

Supporto per l’assistenza;

Consulenze per la sicurezza in casa;

Consulenza legale;

Consulenza contrattuale.

Attività di supporto psicologico e relazionale svolte dal Servizio

Valutazione e aiuto per la gestione dello stress.

Descrizione attività svolte

Supporto nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro domestico e

di cura al proprio domicilio.

Aiuto nella costruzione di relazioni positive tra famiglia, assistito e

assistente familiare.

Collegamento con la rete dei Servizi distrettuali rivolti ad anziani e

disabili.

Orientamento e consulenza per l’attuazione del contratto di lavoro

domestico.

Sito Web

https://www.comune.rimini.it/serviz

i/salute-benessere-e-

assistenza/assistente-famiglia
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