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Descrizione
In una società che progressivamente invecchia, l’assistenza familiare è una necessità sempre più diffusa
che richiede la scelta di persone competenti e affidabili cui delegare la quotidianità dell’assistenza ai
propri parenti. È possibile riconoscere la professionalità e le competenze delle assistenti familiari, le
cosiddette “badanti”, favorendo il contrasto al lavoro sommerso e sostenendo l’inserimento regolare e la
permanenza nel mondo del lavoro?
Per rispondere a queste domande, la Regione Piemonte ha sviluppato un modello per l’assistenza
familiare che ha integrato le politiche di pari opportunità, il lavoro, la formazione professionale e le
politiche sociali.
Queste le azioni realizzate: costruzione di una rete di strutture pubbliche e private di incontro
domanda/offerta tra famiglie e assistenti familiari, con l’attivazione di 150 sportelli; creazione di un
sistema integrato di certificazione delle competenze delle assistenti familiari; accompagnamento delle
famiglie ed erogazione di incentivi economici per regolarizzare i contratti di lavoro delle badanti.
Destinatarie dei servizi sono state 26.683 persone, di cui 12.592 comunitarie. Le persone realmente prese
in carico dai centri per l’impiego sono state circa 12.000, di cui 1.192 sono state assunte (di queste, 682
comunitarie e 510 non comunitarie). Sono stati attivati 32 corsi di formazione di 30/50 ore ciascuno per
qualificare le assistenti familiari, attraverso percorsi di riconoscimento delle competenze acquisite in
contesti lavorativi non formali. Le persone partecipanti che hanno conseguito l’attestato di frequenza sono
state 617, di cui 290 comunitarie e 327 non comunitarie. I nuclei familiari destinatari del servizio sono stati
2.519 e 383 hanno usufruito degli incentivi finalizzati all’assunzione.
Le assistenti familiari hanno quindi visto riconosciute le proprie competenze, ne hanno acquisite di nuove
e hanno usufruito dei servizi di accompagnamento all’inserimento lavorativo, mentre le famiglie hanno
contribuito a creare e testare luoghi sicuri e credibili dove rivolgersi per i propri bisogni di assistenza e
sono state supportate nel ruolo inconsueto di datrici di lavoro.

