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1   Introduzione 
 
Gli sportelli “Assistenti familiari” sono stati attivati in Friuli Venezia Giulia in seguito alla sottoscrizione 
del Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto “Occupazione e servizi alla persona” avvenuta il 
1°marzo 2005, tra la Regione FVG– Assessorato regionale al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca –
Italia Lavoro S.p.a. – il Patriarcato di Venezia e le quattro Caritas provinciali, espressione delle rispettive 
Diocesi (Diocesi Concordia Pordenone – Arcidiocesi di Gorizia – Arcidiocesi di Udine – Diocesi di Trie-
ste).  
Il progetto “Occupazione e servizi alla persona”, finanziato dal Ministero del Lavoro, nasceva 
dall’esigenza di attivare a livello nazionale percorsi sperimentali di inclusione sociale ed occupazionale 
per lavoratori svantaggiati, quali ad esempio le lavoratrici donne extracomunitarie, che per una grande 
maggioranza costituiscono l’universo delle “assistenti familiari”, più comunemente definite con il ter-
mine “badanti”. La sperimentazione si è concretamente sviluppata nelle regioni Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e Lombardia. 
Nella fase di realizzazione delle attività progettuali, particolare spazio è stato rivolto alla definizione di 
metodologie innovative per accrescere l’occupazione e l’occupabilità dei destinatari, attraverso 
l’elaborazione di sistemi integrati di welfare, in grado di coniugare la domanda privata di servizi di cura 
con un’offerta di prestazioni qualificata ed organizzata. 
Nella regione Friuli Venezia Giulia la sperimentazione dava altresì ampia realizzazione a quanto previ-
sto dalla L.R. del 25/10/2004 n. 24 “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assi-
stenza familiare”.   
Anche le Amministrazioni Provinciali di Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia avevano aderito al progetto 
“Occupazione e servizi alla persona” sottoscrivendo apposite Convenzioni con Italia Lavoro S.p.a. e le 
Caritas provinciali. Ciò ha permesso l’attivazione all’interno dei maggiori Centri per l’Impiego di un ser-
vizio di incrocio domanda – offerta tra le famiglie con a carico persone anziane e/o disabili non auto-
sufficienti, che necessitano di servizi di assistenza a domicilio, e le persone che si offrono per svolgere 
l’attività di assistente familiare.  
Il finanziamento del Ministero del Lavoro per la realizzazione del progetto “Occupazione e servizi alla 
persona” è terminato in data 31 marzo 2007. Successivamente la regione Friuli Venezia Giulia, con 
D.G.R. n.347 del 23.02.2007, dava prosecuzione alle attività di tutti gli sportelli “Assistenti familiari” già 
operanti nel territorio regionale, mettendo a disposizione un finanziamento con risorse dell’obiettivo 3 
– F.S.E. 2000/2006, asse A, misura A1.  
Con lo stesso atto la Regione decideva altresì di continuare ad avvalersi della collaborazione delle 
quattro Amministrazioni provinciali per la gestione di tutte le procedure operative necessarie al fun-
zionamento degli sportelli medesimi fino al 31 dicembre 2007. Inoltre, attraverso il supporto tecnico 
dell’Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale la Regione assicurava il coordina-
mento e il monitoraggio delle attività degli sportelli.  
Recentemente, con D.G.R. n.2302 del 28.09.07 sono state ulteriormente implementate le risorse, in 
modo da garantire la prosecuzione dell’attività anche per l’anno 2008.  
 
 
2   Il contesto 
 
Crescono i bisogni degli anziani e delle persone che perdono autonomia. Chi vuole e può invecchiare 
nella propria abitazione evitando il trauma della casa di riposo, si appoggia ai famigliari più prossimi e 
si organizza con un lavoratore privato, spesso una donna immigrata disposta a convivere con la perso-
na assistita. Questa nuova figura, che in modo riduttivo viene chiamata “badante”, è rientrata a far par-
te delle risorse a cui attingono le famiglie italiane per la cura degli anziani. Mentre nella generalità non 
viene considerata a pieno titolo una risorsa per il welfare territoriale, alcune regioni più avanzate co-
minciano a considerare questa figura come “nodo” da integrare nella rete dei servizi. 
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In questo rapporto si darà preferenza al termine assistente familiare rispetto a quello di badante, 
considerato restrittivo, seppur ormai invalso nella cultura diffusa. Inoltre, questa figura è solitamente 
declinata al femminile in quanto il mestiere è in grandissima prevalenza svolto da donne, anche se non 
in forma esclusiva.  
I motivi di interesse sono molteplici: 
- il fenomeno ha assunto proporzioni rilevanti, sono più numerosi gli anziani assistiti dalle assistenti 
familiari rispetto quelli che ricevono il servizio domiciliare delle Asl o del comune;  

- la presenza notte e giorno offerta dalla lavoratrice in convivenza non copre tutte le esigenze della 
persona priva di autonomia, ma è un modulo indispensabile se l’anziano o la persona disabile vuole 
vivere a casa propria senza gravare su un familiare dedicato interamente alla sua cura; 

- la lavoratrice migrante disposta a convivere con l’anziano raggiunge il doppio vantaggio di avere 
casa e lavoro, può mettere a risparmio tutto lo stipendio, costruisce una base economica con cui 
progettare il proprio futuro 

- se opportunamente organizzato il mercato del lavoro nel settore dell’assistenza può rappresentare 
un bacino occupazionale anche per molte donne italiane, uscite da situazioni lavorative. 

 
 
2.1   Le radici del fenomeno nel contesto italiano  

 
La struttura demografica dell’Italia sta subendo un rapido mutamento. Il tasso di natalità è uno dei più 
bassi del mondo, con conseguente aumento della percentuale di persone nelle fasce di età più avanza-
ta, tra le quali, notoriamente, si trova una percentuale crescente di disabili, persone non autonome e 
soggetti bisognosi comunque di assistenza. Questo problema è destinato ad aggravarsi nei prossimi 
decenni, proprio a causa della struttura demografica della popolazione, anche in presenza di una even-
tuale inversione di tendenza della natalità. 
Nel quadro definito, si aggiungano anche i progressi della medicina che hanno contribuito a prolungare 
la vita media della popolazione, aumentando notevolmente la percentuale delle persone non in grado 
di badare a se stesse autonomamente. Oggi gli ultraottantenni sono 1,6 milioni; di questi il 40℅ non è 
autonomo e ha comunque bisogno di un’intensa assistenza. Gli ultrasessantacinquenni sono oltre die-
ci milioni, con una percentuale di disabili vicina al 5℅. Poiché il fenomeno è ampiamente sottostimato, 
non è azzardato ipotizzare che questa percentuale sia almeno da raddoppiare (e ad essi vanno aggiunti 
tutti i disabili non autosufficienti presenti nella altre fasce di età). 
A questo scenario si aggiungono i seguenti fattori: 
- l’aumento progressivo della componente femminile all’interno delle forze di lavoro attive, che al-

lontana le donne per tutta la durata dell’attività lavorativa dalla casa, senza peraltro sgravarle dalle 
funzioni tradizionali di cura sia della prole che dei membri anziani e disabili della famiglia. 
Nell’ambito dei rapporti di solidarietà all’interno delle famiglie, sono infatti le donne ad assumere il 
ruolo prevalente di cargivers, ma il potenziale di sostegno informale di chi si è fatto carico di tali in-
combenze tende a manifestare una progressiva diminuzione; 

- la presenza di un secondo reddito da lavoro connesso alla cresciuta occupazione femminile, che 
aumenta le risorse economiche a disposizione della famiglia per acquistare assistenza privata; 

- l’allentamento dei legami di solidarietà e di mutuo soccorso conseguenti alla dissoluzione della 
famiglia estesa e delle comunità di vicinato.  

Il cambiamento del ruolo della famiglia si manifesta con particolare intensità nei contesti urbani, che 
evidenziano tassi di occupazione femminile più elevati, minore coesione delle reti familiari, maggiore 
concentrazione di popolazione abbiente e ulteriori fenomeni (come la distanza tra casa e luogo di lavo-
ro) che diminuiscono ulteriormente il tempo a disposizione per le attività di care. Lo squilibrio tra invec-
chiamento della popolazione, ridotta offerta di servizi pubblici ed indebolimento delle reti familiari ren-
de particolarmente difficoltosa la permanenza in abitazione degli anziani non autosufficienti. 
 
Così, crescita di una domanda di cura insoddisfatta (connessa soprattutto all’invecchiamento progres-
sivo della popolazione) ed esplosione di un’offerta di cura privata, si saldano insieme nel determinare, 
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insieme ad altre più complesse ed eterogenee ragioni, il boom attuale del mercato di chi presta servizi 
di assistenza a domicilio. 
 
 
2.2    Le dimensioni del fenomeno nella regione Friuli Venezia Giulia 

 
La regione Friuli Venezia Giulia è proprio una delle regioni italiane la cui situazione demografica è mol-
to critica a causa dell’invecchiamento della popolazione e del calo della popolazione attiva. 
Circa il 50% della popolazione anziana, si stima abbia compromissioni importanti della propria auto-
nomia. Il rapporto tra i potenziali caregiver ed i potenziali assistiti (caregiver ratio) è in “caduta libera”. 
In questo contesto, considerando tra l’altro la specificità della regione Friuli Venezia Giulia in quanto 
regione transfrontaliera, si inserisce l’imponente flusso migratorio di donne, disponibili alla cura di an-
ziani non autosufficienti a domicilio, la cui presenza ha pesantemente interessato il territorio (e più in 
generale l’Italia), a partire dalla fine degli anni ’90.  
Recenti valutazioni portano a stimare una presenza sul territorio regionale di circa 10.000 – 12.000 
“badanti”. A livello nazionale si presume che ci sia una presenza di 693.000 persone che svolgono 
l’attività di assistente familiare. 
A fronte di un processo di “autoregolazione” nel rapporto famiglie/assistenti familiari (e di crescenti 
fenomeni di lavoro irregolare e talvolta illegale) la regione Friuli Venezia Giulia cerca di “governare” il 
problema definendolo in termini legislativi e articolandone le modalità di intervento e supporto. 
 
 
2.3   I provvedimenti legislativi a livello regionale 

 
A fronte del crescente fenomeno del “badantato”, la regione Friuli Venezia Giulia, nell’anno 2004, defi-
niva il “percorso formativo per il conseguimento delle competenze minime nei processi di assistenza 
alla persona” ed emanava la prima legge regionale organica in Italia sulle assistenti familiari, con l'otti-
ca di ricomprendere queste risorse nell’ambito del sistema integrato dei servizi del welfare territoriale.  
Questi in sintesi i provvedimenti legislativi a livello regionale: 
- il DGR del 14 maggio 2004 n. 1232 “Percorso formativo per il conseguimento di competenze minime 
nei processi di assistenza alla persona”, che approva l’ordinamento didattico e disciplina l’attuazione 
dei corsi di qualificazione per il personale che si occupa dei servizi di cura alla persona; 
- la legge regionale 24/2004, "Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza 
familiare" nata dalla necessità di un governo del fenomeno delle assistenti familiari;  
- il regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 24/2004 come modificato dall’art. 20 
della legge regionale 21/2005 “Contributo economico a sostegno delle persone singole e famiglie che, 
sostiene le famiglie che si avvalgono dell’aiuto di personale addetto all’assistenza familiare; per 
l’accudimento di persone non autosufficienti; 
- la legge regionale 5/2005, "Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei citta-
dini stranieri immigrati"; 
- la legge regionale 18/2005, "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro"; 
- la legge regionale 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale”, che riordina ed innova il sistema integrato dei servizi e degli interventi 
sociali, e che dà l'avvio ad un processo finalizzato all'integrazione complessiva delle politiche di welfare. 
 
 
3   L’intervento nel mercato del lavoro 
 
Gli esiti positivi della sperimentazione realizzata dal Ministero del Lavoro hanno indotto a riflettere 
sull’opportunità che attraverso la realizzazione di un servizio qualificato e specifico di incrocio doman-
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da/offerta nel settore dell’assistenza alla persona, si  possa  intervenire in maniera efficace nella  rela-
zione tra famiglie, anziani e donne immigrate .  
L’intervento si colloca, altresì, al crocevia tra politiche del mercato del lavoro, politiche di welfare e poli-
tiche migratorie. In particolare, per quanto riguarda il mercato del lavoro significativa è stata l’ imple-
mentazione di una rete territoriale di sportelli collocati all’interno dei Centri per l’Impiego per incrociare 
in modo qualificato ed appropriato la domanda assistenziale proveniente da famiglie con anziani e 
persone disabili bisognose di assistenza e l’offerta di lavoratrici immigrate disponibili ad essere impie-
gate come assistenti familiari.  
Le motivazioni della continuità dell’intervento, anche successivamente alla sperimentazione sono sta-
te: 
- la valorizzazione della cultura sempre più condivisa della domiciliarità, nata dalla convinzione che la 

soluzione della residenzialità protetta non sia quella migliore per gli anziani, se non per alcune ti-
pologie di bisogni assistenziali non diversamente gestibili; 

- la previsione che, in ogni caso, l’offerta pubblica e privata di assistenza residenziale agli anziani già 
oggi, ma ancor di più in futuro, non sarà in grado di far fronte al bisogno assistenziale delle fami-
glie e che i servizi formali di assistenza domiciliare non possano coprire se non aspetti qualificati, 
ma limitati e puntiformi, della domanda assistenziale; 

- la considerazione che il problema aveva già trovato una sua prospettiva di risoluzione nella forma 
di una invenzione sociale originale che prevede l’utilizzo di donne lavoratrici immigrate presso le 
famiglie nella cura degli anziani; 

- l’ulteriore considerazione che, tuttavia, la soluzione trovata in modo spontaneo presentava nume-
rosi problemi e non appariva in grado, senza gli opportuni interventi regolativi, l’apporto di risorse 
di welfare e la predisposizione di servizi di supporto, di garantire la necessaria sicurezza, legalità, 
tutela e qualità. Prova ne sia il permanere di ampie fette di questo mercato del lavoro al di fuori di 
condizioni di legalità della presenza migratoria e del rapporto di lavoro. 

L’innovativo servizio di incrocio domanda/offerta messo in atto vuole perciò garantire tutti gli interessi 
in gioco: 
- quelli dell’anziano a permanere nella propria residenza ricevendo un’assistenza appropriata e colti-

vando relazioni umane positive; 
- quelli dell’assistente familiare ad un lavoro dignitoso e svolto in condizioni non servili, dunque con 

le tutele previste dalla normative di legge e contrattuali; 
- quelli della famiglia alla certezza della copertura assistenziale e dunque alla facilità di reperire ma-

nodopera adatta in tempi brevi sul mercato del lavoro; 
- quelli dell’interesse pubblico alla legalità e alla qualità della vita dei cittadini. 
Il modello di servizio adottato prevede l’assunzione diretta dell’ assistente familiare da parte delle fa-
miglie e l’obiettivo da raggiungere è quello di rendere più facile la ricerca sia per le famiglie che per le 
lavoratrici, più appropriata la scelta rispetto al contesto di bisogno, più corretto il rapporto di lavoro e 
dunque più tutelato il lavoro.  
 
 
4   La collocazione degli sportelli  
 
Le Amministrazioni Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine provvedono al funzionamento o-
perativo dei nove sportelli “Assistenti familiari”attivati. Sette sportelli sono collocati all’interno dei Cen-
tri per l’Impiego, uno sportello è collocato all’interno di un comune e  solo sportello di Pordenone è an-
cora in attesa di una collocazione all’interno dei locali provinciali.  
Questa la collocazione al 30.09.2007 degli sportelli: 
Provincia di Udine - presso il Cpi di Udine, di Tolmezzo e di Latisana 
Provincia di Gorizia - presso il Cpi di Monfalcone e di Gorizia 
Provincia di Trieste - presso lo Sportello del lavoro di Trieste 
Provincia di Pordenone - presso il Cpi di Maniago, presso il Comune di San Vito al Tagliamento e 
presso la “Casa della Madonna pellegrina” a Pordenone 
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La collocazione degli sportelli all’interno dei Cpi rende efficace l’utilizzo delle risorse. L’organizzazione 
del personale è flessibile. Alcuni sportelli sono stati organizzati su base itinerante, cioè aperti in giorni 
differenti. Generalmente ogni sportello può contare su due operatori. Gli sportelli con un’utenza più 
ridotta si avvalgono di un solo operatore.  
Gli sportelli sono gestiti utilizzando strumenti, procedure e sistemi informativi tra loro compatibili, al 
fine di assicurare sia l’omogeneità dell’intervento nei diversi territori, sia lo scambio sistematico di dati.  
 
 
5  I destinatari dell’attività degli sportelli 
 

I DESTINATARI DIRETTI 

Sistema dell’offerta 

Lavoratori svantaggiati (la maggioranza sono donne) po-
tenzialmente inseribili nel mercato privato dei servizi alla 
persona, attraverso l’offerta di servizi e dispositivi di o-
rientamento, bilancio di competenze, formazione e inse-
rimento. 

Sistema della domanda 

Famiglie che potranno trovare risposta ai propri bisogni 
di cura dei componenti non autosufficienti. Il servizio e-
rogato consente inoltre di rimuovere i rischi di espulsione 
dal mercato del lavoro dei familiari caregivers e di accre-
scere le opportunità di inserimento lavorativo degli stessi. 

Sistema di governo domanda e offerta 
Operatori degli sportelli attivati nell’ambito del progetto e 
l’insieme degli attori con i quali ci si relaziona per la ge-
stione delle attività di incrocio d/o. 

 
 

I DESTINATARI INDIRETTI 

Sistema dell’offerta 

Lavoratori che evidenziano specifiche condizioni di vul-
nerabilità che rischiano di comprometterne i processi di 
inserimento lavorativo. Questi potranno infatti beneficiare 
di nuove modalità, approcci e dispositivi a sostegno della 
flessibilizzazione e personalizzazione dei percorsi di in-
serimento lavorativo individualizzati. 

Sistema della domanda 

Comunità territoriale, che potrà beneficiare di un sistema 
di welfare locale maggiormente orientato alle specifiche 
esigenze dei cittadini ed in grado di generare significativi 
impatti occupazionali 

Sistema di governo domanda e offerta 

Centri per l’impiego che potranno fruire di metodologie e 
dispositivi per l’incrocio d/o centrati su efficienza, traspa-
renza, garanzia di qualità ed attenzione al customer ne-
ed. 

UDINE (3 SP) 

GORIZIA (2 SP) 

TRIESTE 

PORDENONE (3 SP) 
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6  L’ incrocio domanda/offerta  
 
Ogni abbinamento tra una famiglia e un’assistente familiare non avviene in forma casuale, ma è il ri-
sultato di una valutazione professionale. Tutti gli operatori di sportello, attraverso la raccolta dei dati 
ed informazioni necessarie e la loro immissione immediata in un apposito programma, sono in grado di 
analizzare in tempo reale il bisogno di assistenza espresso dalla famiglia da un lato, e le competenze 
del lavoratore dall’altro. Sul fronte delle famiglie: viene raccolta la storia della persona che ha bisogno 
di assistenza con la definizione del livello di autosufficienza, i dati relativi alla struttura abitativa, la pre-
senza di familiari conviventi e/o di altri conoscenti che abbiano un ruolo nella vita quotidiana della per-
sona da assistere. Alla fine di questo iter viene definito l’impegno lavorativo richiesto all’assistente fa-
miliare. Sul fronte del lavoratore: vengono raccolte e valutate le esperienze lavorative realizzate, i titoli 
di studio e i percorsi formativi acquisiti, la storia personale con eventuale esperienza migratoria (qualo-
ra si tratti di una persona con cittadinanza diversa da quella italiana), la situazione familiare ed abitati-
va, la disponibilità lavorativa e gli eventuali ‘vincoli’. 
Succesivamente l’operatore passa a realizzare il collocamento mirato, attraverso abbinamenti tra la 
famiglia ed assistenti familiari, secondo “criteri di appropriatezza”. Si passa poi alla fase della 
mediazione in vista dell’accordo contrattuale tra le parti. Per facilitare la comprensione di alcuni aspetti 
economico-fiscali, ogni operatore, grazie ad un apposito programma, elabora un prospetto economico 
che evidenzia tutti gli elementi riferiti al costo del lavoratore (in termini di paga oraria, tredicesima,tfr, 
contributi etc). 
Tutti gli operatori possiedono le competenze per assistere le parti nella stipula del contratto di lavoro e 
per l’attivazione di tutte le procedure inerenti ad esso. Gli operatori indicano anche i soggetti presenti 
nel territorio a cui le parti possono rivolgersi per lo sviluppo successivo del rapporto di lavoro. 
In più di due anni e mezzo di attività, gli sportelli “Assistenti familiari” sono diventati ormai un punto di 
riferimento per tante famiglie del territorio che devono affrontare i carichi di cura di persone anziane e 
/o disabili non autosufficienti. Il numero di contatti con l’utenza, gestiti dagli sportelli è molto significa-
tivo, anche perché l’attività di incrocio domanda/ offerta richiede mediamente 2- 3 incontri per ogni 
utente, sia esso la famiglia, sia esso il lavoratore.  
Ciò ha permesso peraltro di accumulare informazioni e conoscenze sui lavoratori e sulle famiglie che 
nel tempo hanno consentito di effettuare incroci più appropriati.  
È come detto un servizio che richiede tempo ma che “non perde tempo”. Ogni operatore è in grado di 
dare alle famiglie risposte in tempi rapidi al punto che un incrocio positivo avviene di norma nell’arco di 
2 - 3 giorni. 
 
 
7   L’utenza 
 
Dal momento della loro attivazione al 30 settembre 2007 sono stati complessivamente 31.140 i con-
tatti con l’utenza registrati dai nove sportelli “Assistenti familiari” attivati nel territorio regionale.  
Nella provincia di Udine i contatti sono stati 15.108, 10.480 nella provincia di Pordenone, 2.857 nella 
provincia di Gorizia e 2.695 nella provincia di Trieste. 
Anche il numero delle offerte di lavoro per l’attività di assistente familiare intercettata dagli sportelli è 
molto elevato. In costante crescita è il numero delle famiglie che si rivolgono agli sportelli in cerca di 
un’assistente familiare e questo dimostra l’utilità e l’efficacia del servizio offerto. 
Nel corso del 2006 gli operatori degli sportelli hanno incontrato mediamente ogni mese circa 170 assi-
stenti familiari nel primo semestre e circa 190 dal mese di luglio in poi. Alcune criticità si sono riscon-
trate nei mesi di aprile (per le festività pasquali), di luglio e agosto (periodi feriali) e di dicembre (perio-
do natalizio). 
Il numero medio mensile delle famiglie è passato da 80 nel primo semestre dell’anno 2006 a circa 110 
nel secondo semestre 2006. Particolarmente significativo è stato il mese di luglio 2006, mese in cui la 
domanda ha superato l’offerta.  
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Graf .1 - I colloqui con l’utenza al 30 settembre 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf. 2 - Andamento dell’utenza 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nel 2007, il numero medio mensile delle assistenti familiari in cerca di lavoro intercettate dagli sportelli 
è passato a 260 nel primo semestre, registrando una leggera flessione in aprile e giugno, mesi in cui si 
sono verificate le stesse criticità del 2006. Nel terzo trimestre la situazione si è normalizzata. 
Il numero medio mensile delle famiglie è passato a 160 nel primo semestre 2007. Nel terzo trimestre si 
è registrato un ulteriore aumento della domanda nei mesi di luglio e di agosto, periodi in cui le famiglie 
necessitano anche di un supporto per le sostituzioni delle assistenti familiari che usufruiscono del loro 
periodo di ferie, ritornando spesso al paese di origine.  
 
Graf.  3 - Andamento dell’utenza 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.140

15.108

10.480

2.857 2.695

-1.500

3.000

7.500

12.000

16.500

21.000

25.500

30.000

FRIULI UDINE PORDENONE GORIZIA TRIESTE

COLLOQUI

ANDAMENTO UTENZA 2006

257

184

221
249

124
140

103

175
192 191

143
117

144

68 76 68

106 107
130 123

87
111

8768
0

50

100

150

200

250

300

ASS. FAM FAMIGLIE

ANDAMENTO UTENZA 2007

256256

300 287

205 217

265

312 329

158
187

222

161

200

140
156146

242

0

50

100

150

200

250

300

350

ASS. FAM FAMIGLIE



 
Attività di monitoraggio del progetto “Assistenti familiari” – Secondo Rapporto – 30 settembre 2007 

 
 

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 12

8  I contratti di lavoro stipulati 
 
Vale la pena ricordare quali sono le maggiori criticità riscontrate nel settore dei servizi alla persona per 
la contrattualizzazione delle assistenti familiari: 
• difficoltà economiche delle famiglie, l’esigenza di fare in fretta, il peso delle pratiche burocratiche 

amministrative, la necessità di “provare” senza formalizzare prima l’inizio del rapporto di lavoro, de-
terminando la diffusa presenza sul territorio di una cultura di “giustificazione-accettazione” di rap-
porti di lavoro irregolari che forniscono alle famiglie un alibi per adottare soluzioni poco trasparen-
ti; 

• diffusa presenza sul territorio di reti di collocamento informali ed irregolari, che possono essere 
definite “agenzie non autorizzate”, le organizzazioni legate all’immigrazione clandestina, le persone 
assunte a riferimento delle diverse etnie, che operano nei punti di ritrovo delle assistenti familiari; 

• l’azione di associazioni no-profit che, se da un lato certamente sottraggono le persone immigrate 
allo sfruttamento delle organizzazioni di cui al punto precedente, dall’altro non pongono la neces-
saria attenzione alla nascita di un rapporto di lavoro regolare. 

Pertanto l’importante attività informativa degli sportelli ed il supporto fornito alle famiglie 
nell’espletamento delle pratiche necessarie all’avvio di regolari contratti di lavoro, ha sicuramente con-
tribuito all’emersione di una significativa quantità di lavoro “nero” in questo settore. Il numero dei con-
tratti di lavoro che vengono realizzati tra parti (la famiglia che diventa “datore di lavoro” e l’assistente 
familiare) è molto elevato. Ogni contratto viene stipulato in presenza e con il supporto degli operatori 
di sportello. Nel 2006 sono stati stipulati complessivamente 596 contratti di lavoro. Si è passati da una 
media mensile di 40 contratti di lavoro realizzati nel primo semestre a una media mensile di 60 con-
tratti di lavoro nel secondo semestre.  
 
Graf. 4 - I contratti stipulati nel 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 30 settembre 2007 sono già stati sottoscritti 1.270 contratti di lavoro. Si è gia passati da una media 
mensile di 130 contratti nel primo semestre a una media mensile di 166 nel terzo trimestre.  
 
Graf. 5 - I contratti stipulati nel 2007  
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Un importante risultato raggiunto è anche quello di esser riusciti ad ottenere un’ incremento evidente 
del numero di contratti stipulati tra le parti per un monte ore settimanale più elevato e quindi più corri-
spondente alla realtà.  
Infatti al 30 settembre 2007, l’ 85% dei contratti sottoscritti presso gli sportelli hanno riguardato un 
monte ore “superiore” alle 25 ore settimanali.  
 
Graf. 6 - La tipologia dei contratti  (suddivisione per fasce orarie settimanali) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9   Analisi dei dati dell’attività degli sportelli 
 
9.1    Analisi dei dati complessivi nel Friuli Venezia Giulia 

 
Si presentano i dati di monitoraggio complessivi registrati dai tutti nove sportelli con la seguente sud-
divisione per periodi: 
- Luglio 2007 – settembre 2007 - è il trimestre di riferimento del monitoraggio e pertanto vengono 

rappresentati i dati complessivi di attività degli sportelli con la suddivisione per ogni provincia 
(vedi Tab.1). 

- Gennaio 2007 –settembre 2007 - si riepilogano i dati complessivi di attività riferiti all’anno 2007 
con la suddivisione per trimestri (vedi Tab.2) 

- Gennaio 2005 – settembre 2007 - si riepilogano i dati complessivi di attività con la suddivisione 
per gli anni 2005 – 2006 – 2007 (vedi Tab.3). 

 
Tab .1 -  Periodo 01.07.2007 - 30.09.2007 

 Provincia Contatti 
con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  Famiglie 

Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

Udine 
(3 sportelli) 2.085 306 285 210 73,68 

Pordenone  
(3 sportelli) 1.574 318 233 166 71,24 

Gorizia 
(2 sportelli) 

483 73 57 58 101,75 

Trieste 
(1 sportello) 633 153 76 66 84,84 

Totale  4.775 850 651 500 76,80 

 
Il terzo trimestre 2007 è stato particolarmente positivo, registrando una crescita in termini di contatti 
con l’utenza e di numero di famiglie che hanno usufruito del servizio e del numero di contratti di lavoro 
realizzati.  
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Tab. 2 - Periodo 01.01.2007 - 30.09.2007 

Trimestre Contatti 
con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  Famiglie 

Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
Famiglie 

1° trim.2007 4.407 899 460 380 82,60 
2° trim. 2007 4.037 678 501 390 77,84 
3° trim. 2007 4.775 850 651 500 76,80 
Totale 2007  13.219 2.427 1.612 1.270 78,78 

 
Se si prende come parametro di riferimento “posto di lavoro disponibile = richiesta della famiglia”, si 
può dire che gli operatori sono stati in grado di soddisfare, nel corso periodo considerato, mediamente 
il 78,78% della domanda (questa percentuale era del 23,67 ℅ nel 2005 e del 50,25 ℅ nel 2006). 
Molto significativi sono i dati registrati nei tre trimestri del 2007 rispetto sia al 2005 (periodo di start-
up del servizio), sia al 2006 (periodo di consolidamento dell’attività). 
 
Tab. 3 - Periodo 01.01.2005 - 30.09.2007 

Periodo Contatti 
con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  

Famiglie 
Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

Anno 2005 6.353 1.890 925 219 23,67 
Anno 2006 11.568 2.110 1.186 596 50,25 

1°,2°,3° Trim. 
2007 13.219 2.427 1.812 1.270 78,78 

Totale  
Compless. 31.140 6.427 3.923 2.085 53,14 

 
Graf. 7 - I dati complessivi - periodo 01.01.05 – 30.09.07 – regione Friuli Venezia Giulia 
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- Gennaio 2005 – settembre 2007 - si riepilogano i dati di attività di ogni singola provincia con la 
suddivisione per gli anni 2005 – 2006 – 2007.  

 
 
9.2.1  Attività degli sportelli in provincia di Udine 

 
Lo sportello di Udine è quello che registra il numero più elevato di utenza in assoluto nella regione. Il 
servizio offerto è però accolto significativamente anche dagli utenti  residenti nel territorio della Carnia 
che frequentano lo sportello di Tolmezzo e da quelli residenti nella Bassa Friulana serviti dallo sportello 
di Latisana. 
 
Tab. 4 - Periodo 01.07.2007 - 30.09.2007 

Sportelli Contatti 
con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  

Famiglie 
Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

Udine 1.725 215 188 149 79,25 
Tolmezzo 176 40 37 28 75,67 
Latisana 184 51 60 33 55,00 
Totale 2.085 306 285 210 73,68 

 
Particolarmente significativo è stato il numero dei contratti realizzati nel terzo trimestre del 2007, pe-
riodo in cui è stata soddisfatta  il 73,68 % della domanda. 
 
Tab. 5 - Periodo 01.01.2007 - 30.09.2007 

Periodo Contatti 
con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  Famiglie 

Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

1° trim.2007 2.086 315 194 129 66,50 
2° trim. 2007 1.915 258 266 173 65,03 
3° trim. 2007 2.085 306 285 210 73,68 
Totale 2007  6.086 879 745 512 68,72 

 
Nei tre trimestri del 2007 il totale dei contatti con l’utenza è aumentato del 100 % rispetto a quanto 
registrato nell’intero anno  2006.  
 
Tab. 6 - Periodo 01.01.2005 - 30.09.2007 

Periodo Contatti 
con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  Famiglie 

Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

Anno 2005 3.111 820 280 72 25,71 
Anno 2006 5.911 895 541 257 47,50 

1°,2°,3° Trim. 2007 6.086 879 745 512 68,72 
Totale 

Complessivo 15.108 2.594 1.566 841 53,70 

 
Graf. 8 - I dati complessivi - periodo 01.01.05 – 30.09.07 – provincia di Udine 
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9.2.2  Attività degli sportelli in provincia di Pordenone 

 
Lo sportello di Pordenone è stato il primo sportello in assoluto ad  essere attivato. Nel corso del 2006 
si è aggiunto lo sportello di Maniago e agli inizi del 2007 quello di San Vito al Tagliamento.  
 
Tab. 7 - Periodo 01.07.2007 - 30.09.2007 

Sportelli Contatti 
Con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  Famiglie 

Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

Pordenone 1.194 225 148 111 75,00 
Maniago 252 59 60 43 71,66 
S.Vito al  

Tagliamento 
128 34 25 12 48,00 

Totale 1.574 318 233 166 71,24 

 
Anche nel territorio pordenonese l’attività degli sportelli è in continua crescita.  
 
Tab. 8 - Periodo 01.01.2007 - 30.09.2007 

Periodo Contatti 
con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  

Famiglie 
Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

1° trim.2007 1.398 294 141 107 75,88 
2° trim. 2007 1.291 244 154 116 75,32 
3° trim. 2007 1.574 318 233 166 71,24 
Totale 2007  4.263 856 528 389 73,67 

 
Nei tre trimestri del 2007 il totale dei contratti di lavoro stipulati è aumentato del  103 % rispetto a 
quanto registrato nell’intero anno  2006.  
 
Tab. 9 - Periodo 01.01.2005 - 30.09.2007 

Periodo Contatti 
con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  Famiglie 

Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

Anno 2005 2.645 810 570 116 20,35 
Anno 2006 3.572 674 434 191 44,00 

1°,2°,3° Trim. 2007 4.263 856 528 389 73,67 
Totale 

Complessivo 10.480 2.340 1.532 696 45,43 

 
 
 
Graf. 9 - I dati complessivi - periodo 01.01.05 – 30.09.07 – provincia di Pordenone 
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9.2.3  Attività degli sportelli in provincia di Gorizia 
 
Per quanto riguarda il territorio del goriziano, a Monfalcone lo sportello “Assistenti familiari” ha da su-
bito registrato un numero di utenza superiore a quello collocato a Gorizia, Contrariamente a quanto 
avviene negli altri territori provinciali, dove lo sportello che da risultati maggiori è quello collocato nel 
capoluogo di provincia. 
  
Tab. 10 - Periodo 01.07.2007 - 30.09.2007 

Sportelli Contatti 
con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  Famiglie 

Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

Gorizia 98 20 17 17 100,00 
Monfalcone 385 53 40 41 102,5 

Totale 483 73 57 58 101,75 

 
L’andamento dell’attività registrata dagli sportelli della provincia di Gorizia è stato costante nei tre tri-
mestri del 2007, con un piccolo  rallentamento nel solo secondo trimestre.  
 
Tab. 11 - Periodo 01.01.2007 - 30.09.2007 

Periodo Contatti 
con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  Famiglie 

Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

1° trim.2007 463 102 50 62 124 
2° trim. 2007 435 70 37 43 116,21 
3° trim. 2007 483 73 57 58 101,75 
Totale 2007  1.381 245 144 163 113,19 

 
Anche in questa provincia l’attività degli sportelli nei tre trimestri del 2007 ha registrato una notevole 
crescita. Il numero dei contratti di lavoro ha subito un incremento del 121% rispetto all’anno 2006.   
 
Tab. 12 - Periodo 01.01.2005 - 30.09.2007 

Periodo Contatti 
Con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  

Famiglie 
Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

Anno 2005 477 203 67 30 44,77 
Anno 2006 999 245 104 73 70,19 

1°,2°,3° Trim. 2007 1.381 245 144 163 113,19 
Totale 

Complessivo 2.857 693 315 266 84,44 

 
Graf. 10 - I dati complessivi - periodo 01.01.05 – 30.09.07 – provincia di Gorizia 
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9.2.4  Attività degli sportelli in provincia di Trieste  
 
Nella provincia di Trieste è attivo solo uno sportello. Da aprile 2007 è però stato incrementato di una 
unità il numero degli operatori, per riuscire a far fronte alla crescente mole alta di attività.  
 
Tab. 13 - Periodo 01.07.2007 - 30.09.2007 

Sportelli Contatti 
Con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  Famiglie 

Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

Trieste 633 153 76 66 84,84 
Totale 633 153 76 66 84,84 

 
Nel terzo trimestre del 2007 i contatti con l’utenza registrati dallo sportello hanno subito un incremen-
to, mentre si è stabilizzato  l’andamento del numero dei lavoratori, delle famiglie e dei contratti realiz-
zati.   
 
Tab. 14 - Periodo 01.01.2007 - 30.09.2007 

Periodo Contatti 
con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  

Famiglie 
Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

1° trim.2007 460 188 75 82 109,23 
2° trim. 2007 396 106 44 58 131,81 
3° trim. 2007 633 153 76 66 84,84 
Totale 2007  1.489 447 195 206 105,64 

 
Tab. 15 - Periodo 01.01.2005 - 30.09.2007 

Periodo Contatti 
Con l’utenza 

Assistenti 
Familiari  

Famiglie 
Contratti 
di lavoro 
stipulati 

%Sulle 
famiglie 

Anno 2005 120 57 8 1 12,50 
Anno 2006 1.086 296 107 75 70,09 

1°,2°,3° Trim. 2007 1.489 447 195 206 105,64 
Totale 

Complessivo 2.695 800 310 282 90,96 

 
Graf. 11 - I dati complessivi - periodo 01.01.05 – 30.09.07 – provincia di Trieste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10   Le caratteristiche dell’assistente familiare  
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studio ha coinvolto un campione di 2.266 persone e gli sportelli interessati sono stati quelli di Udine, 
Pordenone, Gorizia, Monfalcone, Tolmezzo, Latisana, Maniago e San Vito al Tagliamento”. 
 
Tab.16 - Campione di riferimento 

Sportello Numero lavoratori % 
Udine 783 34,5 

Pordenone 559 24,6 
Gorizia-Monfalcone 444 19,6 

Tolmezzo 156 6,9 
Latisana 142 6,3 
Maniago 118 5,2 

San Vito al tag.to 64 2,9 
Totale 2.266 100,0 

 
Molte sono le informazioni rilevate dallo studio realizzato. Si riportano le considerazioni  più significati-
ve emerse.  
Innanzitutto va rilevato che, per quanto riguarda il genere, il 98% dei lavoratori che si sono rivolti agli 
sportelli sono donne.  
 
Tab. 17 - Suddivisione per genere  

Genere N° % 
Femmine 2.218 98% 
Maschi 48 2% 
Totale 2.266 100% 

 
A San Vito al Tagliamento il genere femminile è addirittura totalitario (100%). A Gorizia-Monfalcone si 
registra la percentuale più alta di candidature maschili (4%).  
 
Tab. 18 - Suddivisione per genere e per sportello territoriale: 

Sportello Femmine Maschi Totale 
Udine 768 98,0 % 15 2,0 % 783 
Pordenone 550 98,4 % 9 1,6 % 559 
Gorizia-Monfalcone 426 96,0 % 18 4,0 % 444 
Tolmezzo 153 98,0 % 3 2,0 % 156 
Latisana 141 99,3 % 1 0,7 % 142 
Maniago 116 98,3 % 2 1,7 % 118 
San Vito al tag.to 64 100 % 0 0,0 % 64 
Totale  2.218  48  2.266 
 
Visto l’esiguo numero dei maschi, lo studio si è focalizzato sull’analisi del campione formato dal genere 
femminile. 
Tre sono i maggiori paesi di provenienza delle lavoratrici: Romania, Ucraina e Moldavia.  
 
Graf. 12 - Le nazionalità delle assistenti familiari contrattualizzate 
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Le lavoratrici dell’est europeo 

Le lavoratrici provenienti dall’est europeo presentano un profilo tipico: sono di età medio alta, con sco-
larizzazione elevata, in maggioranza coniugate e con figli, di frequente separate, divorziate o vedove. 
Esse sono venute in Italia per motivi economici, molto spesso connessi ad obiettivi definiti da realizza-
re in patria; manifestano progetti migratori abbastanza incerti, pensati in prevalenza come a termine, 
ma con un’incidenza di progetti volti alla stabilizzazione o alla permanenza prolungata piuttosto rile-
vante. In grande prevalenza non sono alla prima esperienza in campo assistenziale.  
Si tratta in sostanza nella grande maggioranza dei casi di assistenti familiari che sono in Italia da un 
certo numero di anni e che occasionalmente hanno svolto qualche servizio di colferaggio, ma che nella 
grande maggioranza dei casi corrispondono al profilo della assistente familiare. 
Quasi tutte sono disponibili ad essere impiegate nell’assistenza agli anziani, anche se in genere non 
escludono il servizio di colferaggio. Il vincolo maggiore posto riguarda le condizioni del lavoro assisten-
ziale. Solo la metà sarebbe disponibile alla convivenza. Molte di queste donne si rivolgono in effetti agli 
sportelli proprio per uscire dalla condizione di convivenza e il fatto di rivolgersi al servizio assume più 
spesso il significato di un tentativo per migliorare la propria condizione lavorativa che di un modo per 
uscire da uno stato di disoccupazione prolungata. Le lavoratrici provenienti dall’est europeo sono in 
ogni caso ancora le più disponibili alla convivenza, se confrontate con gli altri gruppi.  
 
Le lavoratrici italiane 
L’occupabilità delle lavoratrici italiane nell’assistenza agli anziani è in realtà assai limitata e molto ra-
ramente si può parlare nel loro caso di assistenti familiari in senso proprio, anche se una parte di loro 
ha precedenti esperienze di assistenza agli anziani, in genere condotte nelle case di riposo su incarico 
delle famiglie. Si tratta infatti di: 
- donne pensionate che intendono lavorare fuori regola 
- alcune donne espulse dai processi produttivi con necessità di completare il percorso contributivo 
- donne con qualche forma di disagio sociale che non trovano altre occupazioni 
- donne con prole in nuclei monogenitoriali 
- donne che vogliono integrare i bilanci familiari con qualche ora di lavoro. 
Più in generale tra le donne italiane che si sono rivolte agli sportelli sono diffuse situazioni di fragilità 
sociale, spesso sono donne non coniugate e donne che hanno alle spalle la dissoluzione di un vincolo 
coniugale. È basso il loro livello di istruzione, decisamente inferiore a quello delle immigrate. 
Le lavoratrici italiane chiedono lavoro a ore e quasi mai sono disponibili alla convivenza; rivendicano 
compensi più elevati; si propongono più come colf e come signore di compagnia che come assistenti 
familiari propriamente dette; molto spesso hanno altre attività.  
Si tratta dunque di persone assai difficili da occupare. Quelle che manifestano qualche sintomo di di-
sagio sociale e personale, spesso inviate agli sportelli da altri servizi socio-sanitari, che non sono riusci-
ti a trovare per loro una qualsiasi soluzione occupazionale, manifestano una maggiore flessibilità, ma 
sono anche poco proponibili per un lavoro di assistenza presso le famiglie che richiede affidabilità e 
condizioni minime per ottenere fiducia. 
 
Le lavoratrici provenienti da paesi terzi  

Le lavoratrici provenienti da paesi terzi infine sono ovviamente molto differenziate tra di loro, ma nel 
complesso manifestano strategie migratorie assai più spesso orientate alla stabilizzazione in Italia del-
le lavoratrici dell’est europeo, prova ne sia, oltre a quanto dichiarano, l’elevata quota con familiari in 
Italia. Una parte non trascurabile, anche se minoritaria, di esse non ha precedenti esperienze lavorative 
in Italia e accede al servizio per poter entrare nel mercato del lavoro italiano. Presentano qualche pro-
blema in più per quanto attiene la comprensione della lingua e sono in maggioranza indisponibili alla 
convivenza. 
 
Un quadro di sintesi complessivo delle lavoratrici 
Il nucleo fondamentale dell’offerta di lavoro impiegabile nell’assistenza agli anziani è costituito dalle 
donne provenienti dall’est europeo. Queste lavoratrici non solamente sono in numero maggiore, ma, 
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anche in virtù dei loro progetti migratori, assai più spesso non orientati alla stabilizzazione e comunque 
piuttosto restii a portare in Italia altri familiari, sono più facilmente portate a considerare il lavoro di as-
sistente familiare come l’unico a cui possono realisticamente pensare di accedere, almeno per un pe-
riodo che si può prevedere come non troppo breve. Questo lavoro può essere anche immaginato come 
più facilmente accettabile in quanto pensato come a termine in vista di un sperato rientro in patria. 
Il fatto inoltre che esse siano molto spesso in Italia senza altri componenti il proprio nucleo coniugale, 
in sostanza da sole, le rende maggiormente disponibili alla convivenza e dunque più spesso congruenti 
con la domanda di lavoro espressa dalle famiglie che tende a preferire questa modalità di lavoro. 
Ciò sottolineato va detto che le donne dell’est che si rivolgono agli sportelli, data la condizione posta 
della regolarità, costituiscono una componente particolare nel panorama più generale delle donne 
proveniente dai paesi dell’est europeo. Hanno più spesso una scolarizzazione superiore, sono in Italia 
da un numero maggiore di anni, hanno spesso qualche familiare con loro, sono interessate a stabiliz-
zarsi in Italia, anche perché assai di frequente hanno alle spalle la dissoluzione del proprio nucleo fami-
liare. Costituiscono in sostanza una risorsa sufficientemente stabile.  
Buona parte di loro quando si rivolgono agli sportelli lo fanno per migliorare le loro attuali condizioni di 
lavoro. Molte di cercano di uscire dalla condizione di convivenza, oppure cercano un lavoro meglio re-
tribuito o in località più facilmente raggiungibili. Una parte inoltre, ed in particolare quelle che sono in 
Italia con familiari, con ogni probabilità cercherà con il passare del tempo di trovare soluzioni lavorative 
diverse dall’assistenza agli anziani. 
 
 
11   Le caratteristiche delle famiglie 
 
Le famiglie che si sono rivolte agli sportelli nella grande maggioranza dei casi richiedono assistenza per 
un anziano non autosufficiente (1 su 4 gravemente non autosufficiente; 2 su 5 mediamente non auto-
sufficiente, 1 su quattro lievemente). Ed in 7 casi su 10 richiedono una assistente familiare disponibile 
alla convivenza. 
Si può ritenere che le situazioni più pesanti dal punto di vista del carico assistenziale siano sovrarap-
presentate tra le famiglie che si rivolgono agli sportelli. Le famiglie infatti che richiedono un impegno di 
cura contenuto hanno più facilità a trovare una assistente familiare attraverso il meccanismo informa-
le del passa parola.  
Il servizio è ancora nuovo e non sufficientemente conosciuto per presumere che tutti coloro che vi si 
rivolgono sappiano che la possibilità di trovare risposte positive attraverso di esso passa per la dispo-
nibilità ad assumere lavoratrici con permesso di soggiorno e regolare contratto di lavoro. Agli sportelli 
si rivolgono dunque anche persone che pensano di avere, come in altri luoghi di intermediazione, sem-
plicemente delle indicazioni nominative cui poter accedere direttamente e autonomamente.  
È grazie al rapporto con gli operatori che molti comprendono la necessità – opportunità di procedere 
secondo la normativa esistente se intendono usufruire dell’offerta qualificata che il servizio stesso 
produce. In questo senso il servizio contribuisce ad accrescere la quota di rapporti di lavoro regolari. 
 
 
12   Le problematiche aperte 
 
La copertura assistenziale 

Un problema che gli operatori degli sportelli “Assistenti familiari” non riescono a risolvere riguarda la 
copertura degli spazi temporali che l’ assistente familiare lascia scoperti, nel fine settimana, in caso di 
malattia, durante le ferie e nel caso di rientri in patria. Questa problematica è destinata ad ampliarsi al 
procedere del processo di regolarizzazione del rapporto di lavoro, dato che è implicito nell’applicazione 
dei diritti contrattualmente previsti. 
C’è qui uno spazio per attori locali operanti nel lavoro di cura, sia pubblici che di privato sociale, 
nell’offerta di tipologie di intervento flessibili e articolate, come il lavoro accessorio, l’assistenza domi-
ciliare, i ricoveri per brevi periodi in strutture protette, ecc. 
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L’ integrazione sociale delle lavoratrici e i rapporti con l’ambiente di origine 
Un aspetto infine da affrontare con urgenza riguarda l’integrazione sociale delle assistenti familiari 
straniere ed i rapporti con la famiglia di origine. Non è possibile dimenticare i costi umani, familiari e 
sociali che la loro assenza per periodi prolungati di tempo lontano dal paese di origine comporta.  
Vanno pensate e promosse iniziative di socializzazione che favoriscano il rapporto con la popolazione 
autoctona.  
Vanno inoltre favorite le possibilità di ricongiungimento familiare nei casi in cui le strategie migratorie 
sono di lungo periodo e la permanenza di rapporti con le famiglie di origine nei casi in cui siano di breve 
periodo. Si potrebbero ad esempio pensare iniziative volte a promuovere la permanenza in Italia per 
brevi periodi dei figli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


