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FOCUS. LE FAMIGLIE ITALIANE E I 

LAVORATORI DOMESTICI STRANIERI 

 

 

Nel 2010 i lavoratori domestici regolarmente iscritti all’Inps sono arrivati a 871 mila; di questi 

l’81,5% è straniero (710 mila lavoratori) e il 71,8% proviene da paesi extracomunitari. Dal 

2001 al 2010 i lavoratori domestici stranieri sono quasi triplicati, con un aumento del 222,9%. 

La richiesta di lavoratori domestici stranieri da parte delle famiglie italiane è quindi cresciuta 

costantemente; una crescita che, almeno per il momento, non sembra aver risentito 

significativamente della crisi. La Fondazione Leone Moressa, oltre a tracciare un profilo dei 

lavoratori domestici, ha cercato di approfondire anche le caratteristiche della domanda delle 

famiglie italiane, realizzando un’indagine specifica sull’impiego di personale domestico 

destinato alle attività di cura e assistenza, spesso identificato con il termine di badante1. 

Quasi la metà delle famiglie italiane ha assunto una ‘badante’ per assistere un anziano 

parzialmente non autosufficiente e il 38,5% per supportare nelle attività quotidiane un anziano 

autosufficiente, mentre sono più rari i casi in cui le lavoratrici domestiche hanno il compito di 

accudire un anziano completamente non autosufficiente (11,4%). Nella maggioranza dei casi 

(50,7%) la scelta di assumere una badante è stata condivisa dall’assistito ed il primo contatto 

è avvenuto tramite il passaparola (55,4%). 

Il 40,2% delle famiglie italiane richiede una disponibilità lavorativa superiore alle 16 ore 

giornaliere, mentre il 14,6% tra le 12 e le 16 ore al giorno. Nonostante l’impegno richiesto, nel 

46% dei casi le badanti percepiscono un salario che oscilla da un minimo di 500 euro sino ad 

un massimo di 1.000 euro più vitto e alloggio. Il 74,3% delle badanti vive infatti nella stessa 

abitazione dell’assistito. Nella metà dei casi il costo della badante è sostenuto dal solo reddito 

dell’assistito, ma per oltre un quarto dei casi (26,1%) per far fronte alla spesa si devono 

utilizzare anche redditi degli altri familiari. Solo il 4,1% delle famiglie possono fare affidamento 

                                                           
1 L’indagine, realizzata in collaborazione con Panel Data, è stata effettuata nel mese di settembre 2011 e ha coinvolto 
un campione di circa 600 famiglie italiane.  

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2012/06/Quali-badanti-per-quali-famiglie_completo.pdf


Fondazione Leone Moressa, Avviso 5/2011- documento finale, Allegato 4/9 Pag. 2 

 

anche su un sussidio pubblico e appena nel 2,1% dei casi il sussidio copre l’intero costo 

dell’assistenza. 

Quando i costi vengono sostenuti esclusivamente dall’assistito, generalmente le spese per 

l’assistenza assorbono una quota che varia tra il 25% e il 50% del reddito disponibile (45,6%). 

A questo proposito è opportuno ricordare che il 78,9% degli assistiti percepisce un reddito 

inferiore ai 15 mila euro annui.  

Secondo l’esperienza degli intervistati 4 badanti su 10 lavorano in nero e nella maggior parte 

dei casi l’ostacolo principale alla loro regolarizzazione sembra consistere negli eccessivi oneri 

burocratici (47,8%) o nella mancanza di un regolare permesso di soggiorno (27,8%). A 

conferma di ciò quasi il 60% delle famiglie dichiara di aver avuto problemi a gestire le pratiche 

burocratiche inerenti la collaborazione domestica di cui usufruiscono. 
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