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Obiettivi del progetto
1. emersione del mercato sommerso delle badanti presente sul territorio e regolarizzazione delle 
posizioni lavorative e domiciliari delle badanti straniere che già lavorano;

2. accordi con i paesi di provenienza delle badanti al fine di realizzare azioni comuni in modo da 
canalizzare i flussi di lavoro all’interno di strategie e priorità concordate a livello transnazionale;

3. realizzazione di un modello formativo da sperimentare in parte nel paese di origine ed in parte 
in quello di arrivo in modo da fornire alle badanti tutte le necessarie competenze di base, 
trasversali e tecnico professionali nonché quelle necessarie alla costituzione di imprese;

4. organizzazione di un sistema, nel paese di arrivo, in grado di garantire in maniera trasparente 
ed equa l’accoglienza, la sistemazione iniziale, la formazione, il matching tra domanda ed offerta 
di lavoro anche attraverso una selezione dell’offerta di lavoro e la regolarizzazione lavorativa e 
residenziale delle lavoratrici.



Al fine di realizzare gli obiettivi progettuali sono 

state realizzate le seguenti attività:
• Analisi dei fabbisogni delle famiglie e delle assistenti straniere per supportarle 
nel momento dell’incrocio fra la domanda e l’offerta di servizi di assistenza;

• Rilevazione dei gap di competenza del personale di assistenza sia attraverso la 
creazione di modelli di intervista e percorsi di orientamento sia attraverso 
un’analisi del profilo tipo delle donne straniere che cercano occupazione come 
assistenti domiciliari (background sociale, economico,...)

• Creazione, sulla base delle precedenti rilevazioni, di un percorso formativo 
rivolto alle assistenti familiari finalizzato alla acquisizione delle competenze 
tecniche specifiche sia nelle materie sanitarie e socio assistenziali, sia nella 
creazione di impresa;



• Istituzione di un tavolo di concertazione delle politiche locali che 
ricomprenderà la Provincia, la Regione, i Comuni e le associazioni datoriali 
e sindacali, finalizzato alla creazione di un protocollo d’intesa tra questi 
soggetti volto a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro...

• Pubblicizzazione degli interventi attraverso Internet e l’utilizzo di 
materiale divulgativo cartaceo;

• Disseminazione delle risultanze progettuali attraverso: la realizzazione di 
un Convegno a livello nazionale rivolto alle Amministrazioni provinciali e la 
realizzazione di workshops informativi per la rete dei Consorzi nazionali.



IL FABBISOGNO DI LAVORO DI CURA NELLE 

FAMIGLIE ITALIANE

10 interviste ai familiari di un assistito che ha 

usufruito delle prestazioni di una badante

PRIMA RILEVAZIONE QUALITATIVA

100 questionari somministrati 

alle famiglie e analisi dei dati 

Marzo 2010 – Maggio 2011

Tipo di relazione

Emotivamente positive  72%

Corretto, professionale 21%

Problematico 7%

Competenze richieste

Pazienza 66%

Mansioni domestiche 50%

Competenze infermieristiche 42%

Empatia, accoglienza 30%

Onestà 38%

Educazione, rispetto 29%

Rapporto di lavoro

Fisso 13%

Presenza notturna 77%

Lungo 8%

Ad ore 2%
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Conclusioni:

• le famiglie richiedono principalmente competenze trasversali.

• è necessario che le collaboratrici abbiano una conoscenza almeno 

sufficiente della lingua dell’assistito.

• l’attivazione del servizio avviene solo in caso di grande criticità 

(aspetti socio-culturali ed economici).

• la badante spesso si inserisce nel nucleo famigliare in modo 

positivo

• non c’è associazionismo o autoimprenditorialità tra le badanti.



Analisi dei fabbisogni delle assistenti 

straniere occupate in Italia

75 questionari somministrati alle 

assistenti familiari da operatori 

qualificati



La situazione delle badanti in 

Italia



Profilo della donna che desidera lavorare 

all’estero



ETA 18 – 55 anni

Livello di istruzione (scolarizzazione): 

Senza istruzione  1,00%

Scuola elementare  15,00%

Studi medi (liceo)  64,00%

Studi superiori  10,00%

Ambito (medio) di provenienza

Rurale 75,00%

Urbano 25,00%

Statuto occupazionale:

Con indennità di disoccupazione  2,00%

Disoccupazione a lungo termine          45,00%

Persone occupate 15,00%

Altro 37,00%

Qualifica specifica nel settore domestico o 
della cura

Con qualifica professionale                 10,00%

Senza qualifica professionale              90,00%



Paese dove si desidera lavorare

Italia 40,00%

Spagna 35,00%

Germania 10,00%

Austria 10,00%

Altri Paesi 5,00%

Situazione familiare:

Con figli da mantenere     55,00%

Senza figli da mantenere  45,00%

Motivo per cui si desidera lavorare all’estero:

Il basso tenore di vita della Romania

Sfiducia di trovare un posto di lavoro ben 
retribuito in Romania

Possibilità di inserimento permanente in un 
Paese con un tenore di vita superiore alla 
Romania

Stato civile:

Sposata  65,00%

Nubile  35,00%



Percorso di orientamento per l’assistente familiare

Percorso di orientamento per l’assistente familiare
6 incontri





Percorso di formazione per assistenti 
domiciliari familiari



Competenze trasversali per la creazione 
d’impresa – PERCORSO FORMATIVO



Protocolli d’intesa
1. Protocollo d’intesa tra Provincia di Perugia e ANOFM

2. Protocollo d’intesa tra Provincia di Perugia e A.N.C.I., 

U.P.I. e Federsolidarietà - Confcooperative Umbria

Ipotesi di sperimentazione

Linee guida relative alla sperimentazione di forme di 

collaborazione tra soggetti pubblici, del privato e del 

privato sociale.

OBIETTIVO: Orientamento, informazione, assistenza, 

consulenza per famiglie e per il personale addetto 

all’assistenza familiare. 



CRITICITA’

• Le indagini hanno campionato solo lavoratrici regolari.

• Non è stato facile reperire  il campione (sia per gli orari di 
lavoro che per la poca disponibilità).

• I percorsi formativi e l’orientamento andrebbero resi  
strutturali.

• E’ difficile, per le collaboratrici familiari che lavorano, fare 
formazione e formazione continua (mancanza di tempo).

• La sperimentazione ed il matching andrebbero approfonditi

• I protocolli d’intesa con le cooperative, gli enti e i Paesi 
stranieri, sono cessati con la fine del progetto ed andrebbero 
ripristinati.

• La ricerca di collaboratrici familiari passa ancora troppo poco 
tramite i servizi pubblici (problema del lavoro nero). 



GRAZIE PER GRAZIE PER GRAZIE PER GRAZIE PER 

L’ATTENZIONEL’ATTENZIONEL’ATTENZIONEL’ATTENZIONE
Dott. Constantino Kounas

Consulente esperto in finanziamenti agevolati alle imprese                
Consulente nella gestione e rendicontazione di progetti comunitari per la 
Provincia di Perugia


