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Secondo i dati Inps, nel 2012 i lavoratori domestici (“colf” e “badanti”) in Italia sono poco 
meno di 1 milione. Di questi, 8 su 10 sono stranieri.  
Il fenomeno, specie per quanto riguarda l’assistenza a persone anziane non autosufficien-
ti, ha registrato un boom proprio negli anni della crisi, costituendo un settore nuovo e  
assai rilevante su scala nazionale. 
In particolare, dal 2007 al 2012 il numero di badanti stranieri è più che raddoppiato. Il 
numero di badanti italiani, seppur con numeri più contenuti, è addirittura quadruplicato, 
segno che, proprio a causa della crisi, gli Italiani hanno cominciato a svolgere una profes-
sione che fino a pochi anni fa era esclusivo appannaggio degli stranieri. 
Da questi pochi dati si intuisce l’importanza di questo fenomeno, ancora poco rappresen-
tato e tutelato, finora gestito perlopiù dal basso. 
In questo numero della rivista L’Economia dell’immigrazione, si intende  approfondire 
questa tematica, analizzandola da diversi punti di vista per comporre un quadro il più 
possibile esaustivo.  
Considerando il costante aumento dell’età media della popolazione e le sempre più scarse 
risorse a disposizione del welfare pubblico, appare evidente come il fenomeno delle 
“badanti” diventerà sempre più cruciale nel sistema sociale e familiare italiano, in settori 
fondamentali come la cura di bambini e anziani o l’assistenza degli ammalati o di persone 
con disabilità.  
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 Valori 
assoluti 

Distrib. % Inc. % 
donne 

Variaz. % 
2007-2012 

Italiani 

Badanti 44.856 24,1% 91,7% +281,7% 

Colf 141.532 75,9% 94,4% +34,1% 

Senza indicazione 27 0,0% 96,3%  

Totale 186.415 100,0% 93,7% +32,3% 

Stranieri 

Badanti 310.632 38,5% 89,3% +133,4% 

Colf 496.635 61,5% 72,3% +57,9% 

Senza indicazione 37 0,0% 73,0%  

Totale 807.304 100,0% 78,9% +66,8% 

Totale 

Badanti 355.488 35,8% 89,6% +145,4% 

Colf 638.167 64,2% 77,2% +51,9% 

Senza indicazione 64 0,0% 82,8%  

Totale 993.719 100,0% 81,7% +59,0% 



Grazia Naletto 

Presidente Lunaria 

 

 

“Il fragile modello di 

welfare affermatosi 

nel nostro paese è 

rimasto invariato” 

 

 

“Il ricorso delle fami-

glie alle assistenti 

familiari per la cura 

degli anziani non au-

tosufficienti è mag-

giore proprio laddove 

i servizi pubblici di 

assistenza sociale 

territoriale sono defi-

citari” 

Le assistenti familiari straniere: il pilastro del 
nuovo “modello” di welfare 

2 

www.fondazioneleonemoressa.org  info@fondazioneleonemoressa.org  

FUNZIONE  
E TIPO PRESTAZIONE 

2008 2009 2010 2011 2012 

SANITA' 101.102 102.644 104.711 103.609 102.791 

Prestazioni sociali in natura 101.102 102.644 104.711 103.609 102.791 

corrispondenti a beni e servizi prodotti da 
produttori market 

39.607 40.809 41.316 40.406 39.578 

    - Farmaci 11.226 10.997 10.913 9.862 9.145 

    - Assistenza medico-generica 6.079 6.949 6.984 6.724 6.736 

    - Assistenza medico-specialistica 3.948 4.112 4.542 4.737 4.720 

    - Assistenza ospedaliera in case di cura 
private 

9.407 9.493 9.449 9.503 9.395 

    - Assistenza protesica e balneo-termale 3.903 3.954 3.940 4.113 3.944 

    - Altra assistenza 5.044 5.304 5.488 5.467 5.638 

corrispondenti a servizi prodotti da produttori 
non market 

61.495 61.835 63.395 63.203 63.213 

    - Assistenza ospedaliera 48.121 48.218 49.602 49.525 49.592 

    - Altri servizi sanitari 13.374 13.617 13.793 13.678 13.621 

PREVIDENZA 278.877 290.437 300.221 306.953 313.949 

Prestazioni sociali in denaro 278.877 290.437 300.221 306.953 313.949 

    - Pensioni e rendite 225.388 234.205 239.847 246.145 251.902 

    - Liquidazioni per fine rapporto di lavoro 25.528 24.801 27.741 27.088 26.333 

    - Indennità di malattia, per infortuni e 
maternità 

10.432 10.789 11.043 11.806 11.976 

    - Indennità di disoccupazione 5.563 7.815 8.264 8.485 9.557 

    - Assegno di integrazione salariale 820 2.630 3.125 2.921 3.410 

    - Assegni familiari 6.676 6.573 6.314 6.508 6.580 

    - Altri sussidi e assegni 4.470 3.624 3.887 4.000 4.191 

ASSISTENZA 36.238 39.609 38.909 38.539 38.248 

Prestazioni sociali in denaro 23.096 25.819 24.293 23.608 23.995 

    - Pensione e assegno sociale 3.787 3.933 4.131 4.142 4.284 

    - Pensione di guerra 963 908 829 787 763 

    - Prestazioni agli invalidi civili 13.866 14.860 15.086 14.594 14.962 

    - Prestazioni ai non vedenti 1.083 1.153 1.120 1.127 1.151 

    - Prestazioni ai non udenti 169 177 168 177 181 

    - Altri assegni e sussidi 3.228 4.788 2.959 2.781 2.654 

Prestazioni sociali in natura 13.142 13.790 14.616 14.931 14.253 

corrispondenti a beni e servizi prodotti da 
produttori market 

7.223 7.790 8.342 8.768 8.138 

corrispondenti a servizi prodotti da produttori 
non market 

5.919 6.000 6.274 6.163 6.115 

TOTALE PROTEZIONE  
SOCIALE 

 

416.217 
 

432.690 
 

443.841 
 

449.101 
 

454.988 
 

Tab. 1 - Prestazioni di protezione sociale. Totale istituzioni, 2008-2012 (milioni di Euro) 

Fonte Istat, Conti della protezione sociale, 9 maggio 2013 

Come è noto le politiche degli ultimi anni hanno individuato nell'esigenza di contenimento della spesa 
pubblica una priorità. Sebbene la spesa per prestazioni sociali abbia continuato a crescere, tale au-
mento ha interessato prevalentemente il settore della sanità e della previdenza mentre ha sostanzial-
mente mantenuto costante la spesa per l'assistenza. Il fragile modello di welfare affermatosi nel 
nostro paese è rimasto dunque invariato e caratterizzato dai seguenti elementi: 1) una composizione 
della spesa sbilanciata a favore della previdenza rispetto ai settori della sanità e dell’assistenza; 2) la 
centralità dei trasferimenti monetari rispetto alla fornitura di servizi; 3) la dicotomia tra beneficiari 
forti (lavoratori dipendenti) e beneficiari deboli (soggetti esterni al mondo del lavoro); 4) la residuali-
tà dei servizi sociali di sostegno alla persona delegati alla famiglia sulla base della ripartizione tra ruoli 
produttivi (affidati agli uomini) e ruoli di riproduzione e di cura (affidati alle donne).  



3 

Grazia Naletto Le assistenti familiari straniere 

In questo contesto si sono inseriti i lavoratori stranieri. Da un lato 
sono andati a soddisfare la domanda di lavoro nel settore sanita-
rio, che, per aggirare il blocco del turn-over imposto nel settore 
pubblico, è sempre più spesso coperta con il reclutamento del 
personale infermieristico di cooperative esterne. secondo una 
ricerca svolta da Amref nel 2010 risultavano iscritti agli Albi pro-
vinciali IPASVI 38.315 infermieri stranieri, pari al 10,2% del totale 
degli iscritti. In alcune regioni, la quota di stranieri arrivava a 
superare il 15% del totale degli infermieri iscritti. 
Dall'altro lato, ed è questa la tendenza più significativa, i cittadini 
stranieri sono stati chiamati a svolgere quelle attività di assistenza 
alle persone (in particolare bambini e anziani) che il contenimento 
delle risorse destinate agli enti locali delega sempre più alle fami-
glie. 
Il segno del progressivo disimpegno pubblico dall'erogazione dei 
servizi di cura alle persone può per altro essere registrato molto 
facilmente analizzando i dati sugli stanziamenti pubblici degli 
ultimi anni destinati ai fondi sociali.  
Il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, nel 2008 pari a 1,464 
miliardi, è sceso nel 2012 a 42,9 milioni di euro. La quota del 
fondo distribuita alle Regioni e alle Province autonome di Trento e 
di Bolzano, pari nel 2008 a 656,4 milioni, è scesa fino ad arrivare 
a 10,8 milioni nel 2012. Solo a seguito di una forte pressione 
sociale, il dibattito parlamentare sulla legge di stabilità 2013 ha 
reintegrato in parte i Fondi Sociali stanziando 343,7 milioni (295 i 
milioni trasferiti alle Regioni) per il FNPS e 275 milioni al Fondo 
per la Non Autosufficienza, azzerato nel 2011 e ridotto a pochi 
euro nel 2012. Il Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza è l’uni-
co sostanzialmente stabile, mentre un taglio progressivo ha subi-
to anche il Fondo per le Pari Opportunità che dai 64,4 milioni del 
2008 è sceso agli 11 milioni del 2012 e del 2013. Un’evoluzione 
analoga ha interessato il Fondo per la Famiglia: pari a 346,4 mi-
lioni di euro nel 2008, è sceso nel 2013 a 19,8 milioni di euro. 
Sono i Comuni a farsi carico del funzionamento dei sistemi sociali 
territoriali, ma i progressivi tagli dei trasferimenti agli enti locali 

hanno una ripercussione immediata sulla loro capacità di far fron-
te ai crescenti bisogni sociali delle famiglie. Nel 2010 (ultimo anno 
per il quale sono disponibili i dati) i Comuni italiani, singoli o asso-
ciati, hanno speso per interventi e servizi sociali sui territori 
7.126.891.416 euro, un valore pari a un irrisorio 0,46% del PIL 
nazionale. A tale importo, finanziato per il 62,7% dai Comuni 
stessi con risorse proprie, si aggiungono la compartecipazione 
degli utenti al costo delle prestazioni (pari a 966.862.361 euro) e 
la compartecipazione del Servizio Sanitario Nazionale per le pre-
stazioni sociosanitarie erogate dai Comuni o dagli enti associativi 
(pari a 1.220.840.949 euro). 
Nell'anno scolastico 2011/2012 sono stati 155.404 i bambini di 
età tra zero e due anni compiuti, iscritti agli asili nido comunali; in 
46.161 hanno usufruito di asili nido convenzionati o sovvenzionati 
dai Comuni per un totale di 201.565 utenti. La spesa impegnata 
dai Comuni è stata di 1 miliardo e 534 milioni di euro, per il 
18,8% è stata pagata dalle famiglie. I Comuni hanno speso in 
media 397 euro all'anno per ciascun bambino, 100 euro in meno 
rispetto al 2004. 
D'altra parte il Rapporto sulla non autosufficienza in Italia pubbli-
cato dal Ministero del Lavoro nel 2010 ha evidenziato che il ricor-
so delle famiglie alle assistenti familiari per la cura degli anziani 
non autosufficienti è maggiore proprio laddove i servizi pubblici di 
assistenza sociale territoriale sono deficitari. 
In questo contesto di progressivo disimpegno pubblico nel sociale 
deve essere inquadrata la crescita del ricorso delle famiglie alle 
collaboratrici domestiche e familiari straniere. 
Secondo i dati contenuti nel Rapporto sulla coesione sociale 2013, 
il numero medio annuo di lavoratori domestici sarebbe passato 
dai 733.033 lavoratori del 2010 ai 785.933 nel 2012. In questo 
anno la componente straniera rappresenta l'80,6%, registrando 
un'incidenza minore a quella evidenziata nel 2010, pari al 92,8%, 
e segnalando che la crisi ha provocato un processo di ritorno, sia 
pure contenuto, dei lavoratori autoctoni in questo settore. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo nazionale per le politiche sociali 1.464,2 1.420,5 435,2 218,0 42,9 343,7 

di cui Fondi destinati a Regioni e Province autonome 656,4 518,2 380,2 178,5 10,8 295,0 

Fondo nazionale Infanzia e adolescenza 43,9 43,7 39,9 35,1 39,9 39,1 

Fondo Non autosufficienza 300,0 400,0 400,0 0,0 3,8 275,0 

Politiche pari opportunità 64,4 32,8 4,2 15,2 11,0 10,8 

Fondo per la famiglia 346,4 185,6 181,9 25,0 31,9 19,8 

Tab. 2 - Risorse principali fondi sociali, 2008-2013 (milioni di Euro) 

Fonti: Decreti di riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, 2008-2013; Decreti di riparto del Fondo Nazionale Infanzia e Ado-
lescenza, 2008-2013; Bilancio consuntivo all.4 Min. Lavoro e Politiche Sociali; Bilancio preventivo Presidenza del Consiglio; Decreti di 
riparto del Fondo per le politiche per la famiglia Anni 2008-2010; Bilancio preventivo presidenza del Consiglio Anni 2011-2013  

Tab. 3 - Numero medio annuo di lavoratori domestici per nazionalità e sesso, 2010-2012 (val. assoluti e percentuali) 

 2010 2011 2012 

 M F Totale M F Totale M F Totale 

Valori assoluti 

Italiani 7.841 132.913 140.753 7.842 137.961 145.803 8.645 143.905 152.550 

Stranieri 100.798 491.481 592.280 73.466 489.059 562.525 119.370 514.013 633.383 

Totale 108.639 624.394 733.033 81.308 627.020 708.328 128.015 657.918 785.933 

Valori percentuali 

Italiani 7,2 21,3 19,2 9,6 22,0 20,6 6,8 21,9 19,4 

Stranieri 92,8 78,7 80,8 90,4 78,0 79,4 93,2 78,1 80,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Rapporto sulla coesione sociale 2013 
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Secondo la Fondazione Leone Moressa, nel 2010 il lavoro di assi-
stenza familiare straniero ha assicurato alle casse INPS con il 
versamento dei contributi 699,9 milioni di euro, di cui circa 189,6 
milioni sono imputabili ai lavoratori comunitari e 510,3 milioni ai 
lavoratori di paesi terzi. 
Un volume di entrate che potrebbe sicuramente aumentare se il 
livello delle retribuzioni garantite fosse più alto (5828 euro il livel-
lo medio delle retribuzioni annuali dichiarate) e un più incisivo 
impegno dello stato consentisse l'emersione del lavoro sommerso 
che interessa anche questo settore di lavoro tramite rapporti di 
lavoro integralmente al nero e la parziale denuncia da parte dei 
datori di lavoro delle ore effettivamente lavorate.  
Si tratta di un settore di lavoro che presenta dal punto di vista 
della tutela dei diritti delle lavoratrici criticità specifiche connesse 
alla peculiarità del rapporto che si instaura con il "datore di lavo-
ro". Della consuetudine a denunciare solo una parte delle ore di 
lavoro effettive (il minimo che consente di regolarizzare il rappor-
to di lavoro) si è già  accennato. A questa si accompagnano tempi 
di lavoro straordinari, spesso non pagati, una dipendenza dal 
datore di lavoro accentuata, soprattutto quando è prevista la 
residenzialità della lavoratrice presso la famiglia per la quale lavo-
ra, l'impossibilità di prendersi cura dei propri familiari. Sono fre-
quenti i casi in cui le assistenti familiari straniere hanno figli che 
vivono nel paese di origine. 
Il lavoro di assistenza familiare straniero ci racconta una società 
italiana che nel pieno di una crisi economica che non accenna a 
diminuire, per garantire alle donne autoctone la possibilità di 
entrare e rimanere nel mercato del lavoro, affida ad altre donne il 
compito di risolvere il problema della conciliazione tra tempi di 
vita e di lavoro. L'emancipazione professionale delle donne autoc-
tone ha come contraltare la tendenziale segregazione di quelle 
straniere nel lavoro di cura delle case e delle persone. E' infatti 
per queste ultime ancora molto difficile trovare un inserimento 
professionale in altri segmenti del mercato del lavoro, con l'unica 
eccezione rappresentata dalla presenza nel settore alberghiero e 
della ristorazione, caratterizzato per altro da una forte atipicità e 
intermittenza dei rapporti di lavoro.  
Le collaboratrici domestiche e familiari straniere svolgono dunque 

nel sistema di welfare un vero e proprio ruolo sostitutivo dello 
stato. Il dibattito pubblico sull’insostenibilità dell'immigrazione sul 
piano del welfare che si è sviluppato negli ultimi anni non sembra 
averlo compreso sino in fondo.  
Si tratta per altro di un dibattito fondato su scarsi elementi empi-
rici. Gli studi che hanno tentato sino ad oggi di fare un bilancio 
tra i contributi e le erogazioni di welfare imputabili ai lavoratori 
stranieri sono concordi nel concludere che ad oggi vi è una so-
stanziale situazione di equilibrio, se non una prevalenza dei primi 
sulle seconde, anche grazie ad una composizione demografica 
della popolazione straniera mediamente molto più giovane di 
quella italiana. Secondo il rapporto I diritti non sono un costo 
pubblicato da Lunaria nel 2013, nel 2011 la spesa sociale per 
istruzione, sanità, pensioni, disoccupazione, carceri e protezione 
sociale imputabile ai cittadini stranieri è stata pari a 14,9 miliardi, 
il 3,36% della spesa pubblica complessiva sostenuta in questi 
settori e il 2,07% della spesa pubblica totale. Ma nello stesso 
anno lo Stato italiano ha ricevuto dai lavoratori stranieri sotto 
forma di contributi previdenziali (8,4 miliardi) e di tasse (6,5 mi-
liardi) circa 15 miliardi di euro. 
Se oltre alla spesa di welfare consideriamo le risorse pubbliche 
stanziate per le politiche "dedicate" di “contrasto dell’immigrazio-
ne irregolare” (247 milioni in media l’anno), di accoglienza e di 
inclusione sociale dei migranti (in media 123,8 milioni di euro 
l’anno), la spesa pubblica riconducibile ai cittadini stranieri sale a 
circa 15 miliardi e 217 milioni, pari al 2,12% della spesa pubblica 
complessiva. Le politiche migratorie e sull'immigrazione da sole 
incidono per un limitatissimo 0,51% sulla spesa pubblica italiana 
presentando per altro un forte sbilanciamento a favore delle poli-
tiche del rifiuto che ricevono in media ogni anno il doppio degli 
stanziamenti rispetto agli interventi di accoglienza e inclusione 
sociale.  
Guardare al futuro significa ribaltare questo rapporto e cambiare 
approccio. Il rifiuto costa troppo, è disumano e inefficace. Investi-
re nell'accoglienza, nell'inclusione sociale, nella garanzia dei diritti 
di cittadinanza è ciò che serve guardando più lontano di quanto è 
stato fatto fino ad oggi in Italia e in Europa. 
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Voci di spesa Anno Spesa totale 
Spesa riconducibile a 

beneficiari stranieri 
Inc. % stranie-

ri / spesa totale 
Distrib. % 

spesa stranieri 

Istruzione primaria e 
secondaria 

2011 54.777 4.848 8,85 32,43 

Sanità 2011 112.039 5.161 4,61 34,52 

Pensioni 2010 258.447 1.351 0,52 9,04 

Disoccupazione 2011 13.431 1.875 13,96 12,54 

Esclusione e protezione 
sociale 

2011 1.836 74 4,00 0,49 

Carceri 2011 4.034 1.458 36,14 9,75 

Spesa sociale dei Comuni 
per “immigrati e nomadi” 

2010 184 184 100,00 1,23 

Totale  444.748 14.951 3,36 100,00 

Tab. 4 - Spesa totale e spesa imputabile alla popolazione straniera (milioni in Euro) 

Fonte: Lunaria, I diritti non sono un costo. Spesa pubblica, immigrazione e welfare, 2013  
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“Il lavoro domestico, un 

tempo considerato esclu-

sivo appannaggio delle 

famiglie appartenenti ai 

ceti medio alti, vede il 

suo sviluppo in seguito 

all’emancipazione della 

donna e al suo ingresso 

nel mondo del lavoro e 

all’invecchiamento della 

popolazione” 

 

 

“Le novità contenute nel 
contratto mirano alla tu-
tela di chi più ha bisogno 
di assistenza e seguendo 
le poche ma basilari rego-
le ivi contenute il datore 
può creare un rapporto di 
lavoro sereno con chi ha 
la cura di gestire i propri 
anziani soli o non auto-
sufficienti, i propri bambi-
ni e la propria casa” 

Il 20 febbraio 2014 alla presenza del sot-
tosegretario Carlo Dell’Aringa è stato rati-
ficato il nuovo Contratto collettivo nazio-
nale che disciplina il rapporto di lavoro 
domestico. Lo comunica la Fidaldo, Fede-
razione italiana datori di lavoro domestico 
aderente a Confedilizia, assieme alle Asso-
ciazioni che la compongono 
(ASSINDATCOLF,NUOVA COLLABORAZIO-
NE, ADLD, ADLC) precisando che il Con-
tratto è in vigore dal 1 luglio 2013 e sca-
drà il 31 dicembre 2016. 
Le principali novità di questo contratto 
interessano i tanti collaboratori familiari, 
(quali colf, badanti, baby sitter ecc.) che 
quotidianamente prestano servizio nelle 
nostre case per svolgervi lavori di cura e 
di assistenza. La nuova disciplina contri-
buirà a migliorare la  gestione di ogni 
singolo rapporto di lavoro. 
Infatti, nel contratto rinnovato sono state 
disciplinate, per esempio, le modalità per 
il godimento del riposo settimanale per i 
lavoratori conviventi e per quelli ad ore, 
avendo riguardo anche per quei lavoratori 
che dovessero “professare una fede reli-
giosa che preveda la solennizzazione in 
giorno diverso dalla domenica”. È, inoltre, 
rivolta molta attenzione nei confronti 
dell’assistenza prestata alle persone non 
autosufficienti, per garantire loro un’assi-
stenza completa (7 giorni su 7), è stata 
data la facoltà al datore di lavoro di assu-
mere – a costi contenuti – un ulteriore 
lavoratore con prestazioni limitate alla 
copertura dei giorni di riposo del lavorato-
re titolare dell’assistenza. 
 
Le novità per il datore 
Il lavoro domestico, un tempo considerato 
esclusivo appannaggio delle famiglie ap-
partenenti ai ceti medio alti, vede il suo 
sviluppo - con un contestuale ampliamen-
to della platea di utilizzatori – in seguito 
all’emancipazione della donna e al suo 
ingresso nel mondo del lavoro e all’invec-
chiamento della popolazione. Si modifica-
no così le necessità della famiglia e della 
donna che deve conciliare le esigenze 
della quotidianità e trovare un equilibrio 
per vivere al meglio i molteplici ruoli che è 
chiamata a svolgere al lavoro e a casa. 
Con il nuovo ruolo della donna che da 
casalinga-madre-moglie è diventato lavo-
ratrice-madre-moglie, la famiglia ha dovu-
to pensare ad un modo alternativo per far 

fronte ai compiti di assistenza nei confron-
ti degli anziani, delle persone non autosuf-
ficienti e dei bambini.  
Ecco quindi la crescente domanda di ma-
nodopera per svolgere il lavoro domestico, 
domanda che, come tutti sappiamo, man-
terrà il suo trend in virtù dell’invecchia-
mento stimato nei prossimi decenni. 
I compiti di assistenza sono sensibilmente 
aumentati, soprattutto in quelle realtà 
metropolitane in cui sono spariti i sistemi 
parentali e amicali di una volta, che riusci-
vano a fare da rete di sostegno in questi 
casi. 
L’Italia è dal 1958 con la legge n. 339 per 
la tutela del lavoro domestico che ricono-
sce validità giuridica al nostro settore al 
fine di metterlo alla pari delle altre tipolo-
gie di lavoro subordinato, mentre è dal 
1974 che il lavoro domestico viene regola-
mentato dalla contrattazione collettiva.  
Va, infine, ricordato che l’Italia è il primo 
paese europeo ad avere, in data 18 di-
cembre 2012, ratificato la convenzione 
n.189 dell’Organizzazione internazionale 
del lavoro (ILO) sul “Lavoro dignitoso per 
le lavoratrici e i lavoratori domestici”.  
La convenzione si prefigge di porre i lavo-
ratori domestici di tutto il mondo sullo 
stesso piano degli altri lavoratori, ricono-
scendo loro tutele indispensabili quali ad 
esempio il diritto ad un contratto scritto, 
ad una retribuzione minima, ad un orario 
di lavoro con riposi stabiliti, ecc, principi e 
tutele sociali da tempo riconosciuti e de-
terminati con la contrattazione.  
In Italia i temi trattati dalla Convenzione 
sono già in larga parte contenuti nella 
legislazione e nel contratto collettivo. 
La ratifica della Convenzione è avvenuta 
mentre le Parti Sociali procedevano con le 
trattative per il rinnovo del CCNL e per 
quanto possibile, considerando il momen-
to particolare e complesso della realtà 
storica italiana e dopo un CCNL, quello del 
2007, che aveva “rivoluzionato” la prece-
dente normativa, introducendo tra l’altro 
una nuova classificazione del personale, si 
è cercato il più possibile di tenerne conto. 
Le principali novità del nuovo contratto 
sono infatti frutto del clima di dialogo 
instaurato tra le Parti Sociali, volto a mi-
gliorare ulteriormente le regole di gestione 
del rapporto di lavoro domestico, con una 
particolare attenzione per i datori non 
autosufficienti.  

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del 
Lavoro Domestico 
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ARTICOLO DEL CCNL NOVITÀ’ 

Art. 7, comma 1 
(assunzioni a 
tempo determinato) 

L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoria-
mente in forma scritta (salvo per periodi inferiori a 12 giorni di calendario), con scambio tra le parti 
della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici 

Art. 9, commi 2 e 3 
(permessi di formazione 
professionale) 

I permessi per la formazioni professionale possono essere utilizzati anche per le eventuali attività for-
mative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. È escluso in ogni caso 
il cumulo pluriennale dei permessi in questione 

Art. 14 
(riposo settimanale) 

Si precisa che il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 
ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settima-
na, concordato tra le parti; mentre per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la 
domenica. 

Art. 15, comma 4 
(riposo giornaliero inter-
medio) 

 Durante il riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore 
al giorno, il lavoratore può uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destina-
zione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche 

Art. 15, comma 9 
(assunzioni di ulteriori 
lavoratori) 

Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di per-
sone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, può assumere in servizio uno o più lavoratori, 
conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di 
riposo dei lavoratori  titolari dell’assistenza.  Tali prestazioni sono da retribuirsi sulla base della tabella 
“G” comprensiva delle maggiorazioni previste 

Art. 17, comma 2 
(festività nazionale e in-
frasettimanali nei 
“rapporti a ore”) 

Si specifica che per i “rapporti ad ore” le festività nazionali e infrasettimanali vanno retribuite sulla base 
della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale, indipendentemente dal fatto 
che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa 

Art. 18, comma 2 - chiari-
menti a verbale 
(ferie nei rapporti a ore) 

Per i lavoratori ad ore la retribuzione per le ferie va ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni 
giorno di ferie godute. La settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro setti-
manale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo 
delle ferie 

Art. 19, comma 2 
(Sospensioni di lavoro 
extraferiali) 

Per gravi e documentati motivi, il lavoratore può richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza 
maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o me-
no, convenire con la richiesta 

Art. 23, comma 4 
(congedo matrimoniale) 

Il lavoratore può scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del 
matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in 
costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del 
lavoratore non  determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva 

Art. 26 
(malattia per i malati on-
cologici) 

Si prevede che il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia oncologica, documen-
tata dalla competente ASL sia aumentato del 50% 
  

Art. 27 
(Tutela delle condizioni di 
lavoro) 
  

Si prevede che – a tutela del diritto di ogni lavoratore ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre – il 
datore di lavoro sia tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato interruttore 
differenziale, cosiddetto salvavita. 
Il datore di lavoro, inoltre, provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’am-
biente i lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici 
e biologici. Tale informativa si realizzerà all’atto dell’individuazione delle mansioni o del successivo mu-
tamento delle stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bila-
terale di settore – Ebincolf 

 Art. 33 
(obbligo rilascio dichiara-
zione sostitutiva CUD) 

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle 
somme erogate nell'anno; l’attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza 
dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del 
rapporto di lavoro. 

Art. 39, comma 2 
(preavviso 

I termini di preavviso sono raddoppiati nel caso in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del 
31° giorno successivo al termine del congedo per maternità 

Art. 39, comma 9 
(lettera di licenziamento 

Il datore in caso di intimazione del licenziamento è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti 
l’avvenuto licenziamento solo su richiesta scritta del lavoratore 

Art. 48 
(Contrattazione di 
 secondo livello) 

È stata disciplinata la contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni datoriali firmatarie 
del CCNL. La stessa riguarderà esclusivamente le indennità di vitto e alloggio nonché le ore di permesso 
per studio e/o formazione professionale 
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La gestazione di tale rinnovo è stata però abbastanza lunga, oltre 
due anni, poiché la piattaforma contrattuale proposta dai sindaca-
ti dei lavoratori conteneva proposte gravose sia dal punto di vista 
economico che normativo.  Non bisogna dimenticare che il datore 
di lavoro domestico è la famiglia, che deve fronteggiare da solo il 
costo del proprio collaboratore familiare indipendentemente che 
esso sia un domestico o un’assistente a persona (badante), senza 
che da tale prestazione derivi un utile economico, ma esclusiva-
mente di natura sociale. Difatti le badanti sopperiscono alle man-
canze del welfare statale nei confronti degli anziani, le baby-sitter 
ad un tempestivo rientro delle lavoratrici madri nel mondo del 
lavoro, le colf alla conciliazione del tempo lavoro-famiglia.   
Naturalmente le organizzazioni datoriali hanno mostrato forte-
mente il proprio dissenso alle gravose richieste arrivando così a 
questo accordo contrattuale che prevede solo ritocchi retributivi 
(utili per annullare l’inflazione) da ripartirsi in tre tempi diversi (il 
primo con decorrenza 1.1.’14, il secondo, con decorrenza 1.1.’15 
ed infine, il terzo, con decorrenza 1.1.’16) e nello specifico hanno 
concordato che nel nuovo CCNL venga data massima attenzione 
all’assistenza prestata alle persone non autosufficienti. 
Si è cercato di sintetizzare nella tabella che segue le principali 
novità, per poi soffermarci nello specifico su quelle che interessa-
no maggiormente la categoria che l’Assindatcolf rappresenta e su 
cui spesso possono crearsi incomprensioni tra datore e lavorato-
re. 
 
Assunzione lavoratori in sostituzione delle badanti titolari 
(tabella G)  
Per far fronte alle esigenze delle migliaia di famiglie italiane che 
hanno necessità per i propri cari non autosufficienti di un’assi-
stenza continuativa, ossia 7 giorni su 7, impossibile da garantire 
con una sola lavoratrice convivente, poiché la stessa ha diritto 
alle ore di riposo settimanali, e fino ad oggi con un costo di note-
vole impatto per tali famiglie, ha spinto le Parti sociali a procede-
re ad inserire nel contratto la possibilità di assumere in servizio 
uno o più lavoratori, conviventi o meno, che prestino la propria 
attività limitatamente ai giorni di riposo dei lavoratori titolari 
dell’assistenza, ad un costo contenuto rispetto a quello in uso fino 
ad ora. 
Il datore di lavoro deve avere già in servizio un’assistente alla 
persona non autosufficiente, la cosiddetta “badante”, - non for-
mata e quindi inquadrabile al livello CS, o formata e pertanto 
inquadrata nel livello DS - che ha diritto a 36 ore di riposo infra-
settimanale, di cui 24 ore da godere nella giornata della domeni-
ca e 12 in un pomeriggio infrasettimanale. Quest’assenza per il 
riposo della badante titolare potrà essere colmata e quindi garan-
tita l’assistenza, con l’assunzione di un’ulteriore badante ad un 
costo orario identico, indipendentemente che l’attività lavorativa 
venga effettuata a copertura o della mezza giornata di riposo o 
della domenica, senza quindi corrispondere alcuna maggiorazione 
per la prestazione effettuata nella giornata della domenica, come 
invece avveniva in precedenza e quindi con un costo orario più 
elevato e spesso non accessibile alle famiglie.  
Si tiene a precisare che per tali lavoratori si deve predisporre un 
regolare contratto di lavoro. 
Si riporta di seguito il comma 9 dell’articolo 15, in cui viene intro-
dotta la novità e la Tabella contenente le retribuzioni minime 
sindacali da corrispondere a tali lavoratori per l’anno 2013. 
 
Art. 15 - Orario di lavoro 
Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a 
tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti 
inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più 
lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, 
con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei 

lavoratori  titolari dell’assistenza.  Tali prestazioni saranno retri-
buite sulla base della tabella “G” comprensiva delle maggiorazioni 
previste. 

Tabella G (valori orari 2013) 

 
 
Riposo settimanale e festività per i lavoratori non convi-
venti 
Sempre rimanendo nel tema dei riposi dei lavoratori domestici, 
argomento spesso oggetto di contrasto tra le parti del rapporto di 
lavoro, nel rinnovo contrattuale si è venuti a definire le ore di 
riposo dei lavoratori non conviventi e il calcolo della giornata 
festiva. 
 Infatti, mentre da un lato per i lavoratori conviventi è sempre 
stato previsto il riposo settimanale delle 36 ore, dall’altro nulla era 
mai stato scritto sul riposo dei lavoratori non conviventi, tanto 
che molte volte tale tipologia di lavoratori – soprattutto i cosid-
detti lungo orario - chiedevano anche le 12 ore di riposo infraset-
timanale o di non lavorare il sabato. 
Per dare certezza al numero di ore di riposo a cui hanno diritto i 
lavoratori non conviventi, le parti sociali hanno quindi tenuto a 
precisare nel comma 2 dell’art. 14 che: l” riposo settimanale, per i 
lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la 
domenica”.  
Per quanto riguarda le festività, si è precisato, al fine di evitare 
dubbi interpretativi, che - per i lavoratori ad ore - tali festività 
vadano retribuite indipendentemente dal fatto che siano coinci-
denti con la giornata lavorativa e come retribuirle.  
La legge stabilisce l’elenco preciso delle giornate durante le quali 
la badante deve riposare, fermo restando l’obbligo della retribu-
zione. Si tratta di Natale e Santo Stefano, Capodanno, Epifania, 
Lunedì di Pasqua, festa della Liberazione, festa del Lavoro, Festa 
della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi e l’Immacolata conce-
zione. A queste festività nazionali va aggiunto il giorno del santo 
Patrono del comune dove si svolge il rapporto di lavoro. 
Per cui se la badante ad ore lavora solo il lunedì ed il mercoledì, 
la festività che ricade di martedì va comunque retribuita a pre-
scindere che per tale giornata fosse prevista attività lavorativa. 
Discorso a parte meritano le festività per i lavoratori conviventi, la 
cui regola non è variata rispetto alla contrattazione precedente. 
La badante convivente nelle giornate festive osserverà il completo 
riposo avendo comunque diritto alla normale retribuzione, se la 
festività infrasettimanale invece coincide con la domenica avrà 
diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al 
pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 
  
Ecco due esempi di retribuzione che spetta in caso di festività: 
Esempio 1 
Per una badante a tempo pieno (convivente)con retribuzione di 
937,78 euro la festività infrasettimanale goduta non comporterà 
alcuna retribuzione aggiuntiva. Se la festività cade di domenica la 
lavoratrice avrà diritto a un riposo compensativo oppure al paga-
mento di 1/26 della retribuzione globale di fatto, cioè (937,78 + 
159,30 = 1097,08 : 26 giorni = 42,19).  
Esempio 2 
Per una colf o badante a ore con orario di 25 ore settimanali e 
retribuzione oraria pari a 7,00 euro la festività  goduta andrà 
retribuita ragguagliando la paga oraria ad un 1/6 dell’orario setti-
manale. Il calcolo sarà il seguente: 25 ore : 6 giorni  × 7,00= 
29,16 euro. 
Attenzione: nel caso di prestazione lavorativa durante la festività, 
la retribuzione globale di fatto (retribuzione + eventuale indennità 
di vitto e alloggio) andrà maggiorata del 60%, così come avviene 
per il lavoro svolto nella domenica. 

CS   7,14 DS   8,61 
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Ferie 
Anche quello delle ferie è un argomento oggetto da sempre di 
discussione. In quale periodo, ad esempio, è preferibile godere le 
ferie? Questo punto il CCNL lo demanda al datore di lavoro, cioè 
dalla famiglia, che, nel rispetto delle esigenze della dipendente, 
cerca di far coincidere le ferie con l’estate (da giugno a settem-
bre). Attenzione. Le ferie devono essere godute nel corso dell’an-
no, ma le lavoratrici straniere possono, con il consenso della fami-
glia, gestirle con una certa flessibilità: possono cumulare le ferie 
di un biennio se hanno necessità di un periodo più lungo conti-
nuativo per tornare in Patria a trovare la (propria) famiglia. Ma 
come si conteggiano i giorni di ferie?  
Su tale punto, è stato inserito alla fine dell’art. 18 un chiarimento 
a verbale: 
I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura 
di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa 
– quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – 
è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al saba-
to agli effetti del computo delle ferie. 
Si è accolta così la richiesta di tanti datori di avere inserito in 
contratto questa precisazione: le ferie si conteggiano da lunedì al 
sabato indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro 
settimanale. Assindatcolf ricorda che il diritto al godimento delle 
ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito dalla relativa 
indennità, salvo che in occasione della cessazione del rapporto di 
lavoro. Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione per i giorni 
di ferie si specifica che: i lavoratori ad ore percepiranno una retri-
buzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni gior-
no di ferie godute, mentre ai lavoratori conviventi verrà ricono-
sciuta durante tale periodo oltre alla normale retribuzione il com-
penso sostitutivo convenzionale del vitto e dell’alloggio. 
 
Tutela delle condizioni del lavoro 
Altra novità che riguarda il datore attiene all’obbligo di informare 
il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro. 
Per assolvere a tale obbligo il datore dovrà consegnare al lavora-
tore il  documento elaborato dall’Ebincolf. Per la pratica attuazio-
ne si deve però attendere l’elaborazione del testo da parte 
dell’Ente. 
Art. 27 – Tutela delle condizioni di lavoro 
Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salu-
bre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relati-
vamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà 
tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico di un ade-
guato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita. 
Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa even-
tuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso 
delle attrezzature e all’esposizione a particolari agenti chimici, 
fisici e biologici.  
L’informativa si realizzerà all’atto dell’individuazione delle mansio-
ni o del successivo mutamento delle stesse, mediante la conse-
gna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilate-
rale di settore – Ebincolf 
 
Documentazione a cura del datore di lavoro 
Tra la documentazione che deve rilasciare il datore di lavoro vi è 
la predisposizione mensile di un prospetto paga in duplice copia 
(una per la lavoratrice firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il 
datore di lavoro firmata dalla lavoratrice) in cui sono riportate e 
quantificate tutte le “voci” della retribuzione (retribuzione base, 
vitto e alloggio, eventuale superminimo, scatti di anzianità, lavoro 
straordinario, festività, ferie e tredicesima), e l’attestazione 
delle somme complessivamente erogate nell’anno (dichiarazione 
sostitutiva del CUD). Quest’ultima attestazione dovrà essere con-
segnata al lavoratore almeno 30 giorni prima della scadenza dei 

termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in 
occasione della cessazione del rapporto di lavoro. 
La dichiarazione dovrà essere utilizzata dal dipendente per i pro-
pri adempimenti fiscali e dai cittadini extraUE per il rinnovo del 
permesso di soggiorno.  
Art. 33 - Retribuzione e prospetto paga 
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un’attestazione dalla quale 
risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno; 
l’attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della 
scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei 
redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavo-
ro. 
 
Il recesso del datore e del lavoratore 
Il datore di lavoro - tranne nei casi espressamente previsti dal 
CCNL (maternità, malattia, infortunio) - può in qualsiasi momento 
interrompere il contratto, rispettando i termini di preavviso, che 
ha durata variabile in funzione dell’orario di lavoro e dell’anzianità 
di servizio (da 8 giorni a 30 giorni). Il recesso può avvenire anche 
per “giusta causa”, cioè per fatti di una gravità tale da non con-
sentire la prosecuzione, anche provvisoria, dell’attività lavorativa; 
in questo caso alla lavoratrice non spetta alcuna indennità. Per il 
licenziamento non è prevista la forma scritta, dietro apposita 
richiesta scritta del lavoratore il datore può fornire una lettera di 
licenziamento, eventualmente utile al lavoratore per la richiesta 
dell’indennità Aspi e mini-Aspi. 
Assindatcolf ricorda che con il nuovo contratto nel caso in cui il 
datore di lavoro intimi il licenziamento prima del 31° giorno suc-
cessivo al termine del congedo per maternità i termini di preavvi-
so sono raddoppiati. 
In caso di recesso da parte del lavoratore invece è prevista la 
forma scritta. Infatti il dipendente dimissionario dovrà consegnare 
al datore di lavoro una lettera di recesso per dimissioni e proce-
dere alla convalida, a norma dell’art.4, comma 17 e seguenti della 
Legge 92/2012 in sede sindacale, ovvero presso la Direzione 
territoriale del lavoro o presso il Centro per l’impiego; oppure la 
convalida delle dimissioni potrà avvenire  anche sottoscrivendo 
copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal dato-
re di lavoro alle competenti sedi. 
 
Art. 39 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso  
9. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante inti-
mazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta 
del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che 
attesti l’avvenuto licenziamento.  
10. Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a 
norma dell’art.4, comma 17 e seguenti della Legge 92/2012 in 
sede sindacale, ovvero presso la Direzione territoriale del lavoro o 
presso il Centro per l’impiego o anche sottoscrivendo copia della 
denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro 
alle competenti sedi. 
 
Il contratto per la parte normativa ha scadenza il 31/12/2016, 
mentre per la parte economica le retribuzioni minime contrattuali 
variano annualmente in misura pari all’80% della variazione del 
costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate 
dall’ISTAT.   
 
Dalla breve sintesi esposta si può concludere che le novità conte-
nute nel contratto mirano alla tutela di chi più ha bisogno di assi-
stenza e seguendo le poche ma basilari regole ivi contenute il 
datore può creare un rapporto di lavoro sereno con chi ha la cura 
di gestire i propri anziani soli o non autosufficienti, i propri bambi-
ni e la propria casa. 
 

Il nuovo contratto collettivo nazionale ASSINDATCOLF 
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“Lo stipendio me-

dio ucraino si aggi-

ra intorno ai 300€ 

mensili, è quindi 

comprensibile che 

le famiglie decida-

no di investire il 

capitale necessario 

ai fini del viaggio” 

 

 

“L’esperienza del 

badantato fuori 

dalla nazione d’ori-

gine rappresenta 

un avanzamento 

economico ed un 

arretramento di 

condizione sociale” 

 

La presenza straniera in Italia è di poco 
inferiore ai 5 milioni di persone, divisi più 
o meno equamente per generi. Sono in 
Italia con permesso per motivi di lavoro il 
77% degli uomini regolarmente soggior-
nanti ed il 42% delle donne (il 51% ha 
invece un permesso per motivi famigliari)1. 

La maggior parte delle donne straniere 
che lavora si concentra in impieghi poco 
qualificati di servizio alla persona (colf e 
badanti). In particolare secondo uno stu-
dio del Censis colf e badanti sono in tutto 
1 milione 538 mila (+42% dal 2001) e 
provengono principalmente da paesi 
dell’Est, in particolare Romania (19,4%), 
Ucraina (10,4%), Polonia (7,7%) e Molda-
via (6,2%)2. Spesso si hanno concentra-
zioni di una nazionalità piuttosto che di 
un’altra per aree che possono coincidere 
con città o paesi: l’esperienza dell’associa-
zione Nadiya, che offre un campione stati-
stico significativo di 1585 iscritte, ad 
esempio, vede protagoniste le donne 
ucraine (oltre il 90% delle associate) – 
composizione che rispecchia quella del 
badantato nel comune di Ferrara. Molte 
signore affrontano la migrazione non più 
giovani, con l’obbiettivo, attraverso le ri-
messe, di poter, con un allontanamento –
almeno nelle intenzioni iniziali– relativa-
mente breve, assicurare un futuro migliore 
ai loro figli: effettuando lavori di ristruttu-

razione alle loro abitazioni, pagando gli 
studi alla  prole o saldando debiti in prece-
denza contratti. Lo stipendio medio ucrai-
no si aggira intorno ai 300€ mensili, è 
quindi comprensibile che le famiglie deci-
dano di investire il capitale necessario ai 
fini del viaggio ed in molti casi dell’otteni-
mento di un primo visto (per un costo di 
circa 3.000€), sui membri ritenuti più in-
traprendenti e capaci, spesso con studi e 
professionalità affatto indifferenti, dato 
che nell’esperienza dell’associazione è 
stato riscontrato soprattutto negli anni 
scorsi. 
L’esperienza del badantato fuori dalla na-
zione d’origine rappresenta quindi un 
avanzamento economico ed un arretra-
mento di condizione sociale che provoca 
non pochi traumi nel paese d’origine col 
partner (spesso alla migrazione segue la 
separazione) e soprattutto con i figli. I 
bambini ed i ragazzi che crescono senza la 

figura materna rimangono molte volte 
senza una figura di riferimento e crescono 
viziati, potendosi permettere, attraverso le 
rimesse, un tenore di vita superiore a 
quello dei coetanei. La problematica dei 
figli che crescono senza la figura materna 
si riflette poi in Italia a seguito delle proce-
dure di ricongiungimento quando madre e 
figli devono, nelle 2 ore di pausa pranzo 
giornaliere della madre ricostruire un rap-
porto. Si verifica così una non accettazione 
verso il paese di arrivo con conseguenti 
difficoltà ad imparare la lingua e auto-
ghettizzazione di ragazzi ancora una volta 
lasciati a se stessi. 
Altra grande problematica delle donne che 
vengono a fare le badanti è quella di tipo 
sanitario. Le donne dell’est, un po’ per la 
maggiore vicinanza a Chernobyl, un po’ 
per le loro carenze in materia di preven-
zione sanitaria, un po’ per l’abbassamento 
immunitario causato dallo stress della mi-
grazione, risultano più soggette a patolo-
gie tumorali (la casa di accoglienza dell’as-
sociazione ospita ad oggi 7 donne malate 
di tumore). Ovviamente questo è un pro-
blema grande, sia per la badante che per 
la famiglia del badato che non si può ac-
collare i costi di un malato in più. La situa-
zione è grave sia per la badante in regola 
sia per quella che in regola non è, con un 
chiaro aggravio per la seconda. Nel primo 

caso consegue il licenziamento, stante la 
maggiore flessibilità dei contratti di lavoro 
domestico, con onere, a carico del datore 
di lavoro di provvedere ai costi di rimpa-
trio, spesa che non sempre i datori di lavo-
ro si accollano essendo le malate che 
spesso si rifiutano di tornare sentendo 
fallito il proprio progetto migratorio. Nel 
caso della badante irregolare (il 26% nel 
territorio del ferrarese), un po’ per igno-
ranza della legge, un po’ per paura, capita 
che i datori di lavoro letteralmente abban-
donino la badante sulla porta dell’ospeda-
le. 
Visto il calo dell’afflusso delle lavoratrici 
famigliari e l’invecchiamento delle prime 
collaboratrici domestiche arrivate è neces-
sario tenere ben presente questo delicato 
problema che ad oggi in Italia nel terzo 
settore solo l’associazione Nadiya fronteg-
gia con la predisposizione di una casa di 
accoglienza con 16 posti letto. 

Le difficoltà delle badanti 
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1 Elaborazione dati ISTAT 
2 http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/statistiche/politiche_immigrazione_asilo/
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L’economia dell’immigrazione 

Studi e riflessioni sulla dimensione economica  

degli stranieri in Italia 
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