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Il lavoro domestico delle italiane
• Il processo di industrializzazione in Italia ha portato all’emergere di una classe media che godeva di maggiori

disponibilità economiche per assumere personale domestico, che in precedenza potevano permettersi soltanto gli
appartenenti alle classi più agiate. Gli impiegati del settore per la maggior parte non erano stranieri, ma erano
generalmente giovani ragazze provenienti da zone rurali limitrofe alle città.

• Gli spostamenti dal sud al nord Italia furono massicci, e determinarono alcuni cambiamenti nella demografia e nel
mercato del lavoro destinati a modificare lo scenario italiano. L'immigrazione interna contribuì a dare nuova linfa al
settore domestico in questo periodo. Gran parte delle lavoratrici si occupava della cura della casa in qualità di colf,
mentre una quota meno consistente, comunque rilevante, svolgeva il ruolo di baby-sitter.

• In passato il lavoro di cura svolto da personale domestico ha riguardato prevalentemente l’infanzia; per l’accudimento
dei bambini e la loro educazione esistevano numerose figure specializzate (balie, bambinaie, precettori ecc..). Oggi il
lavoro di cura riguarda anche gli anziani per una serie di ragioni dovute alla diversa composizione demografica della
società, alle trasformazioni delle strutture e delle relazioni familiari, ai mutamenti della divisione di genere e
generazionale del lavoro, all’organizzazione del welfare, alle caratteristiche della spesa sociale e previdenziale.

• Il grande cambiamento che è avvenuto e che ha spianato la strada al formarsi di un mercato del servizio domestico
privato così come lo conosciamo oggi è stato l'ingresso in massa delle donne nell'area professionale.

Il fenomeno delle badanti in una prospettiva
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I provvedimenti di regolarizzazione di colf e badanti:

• La legge Bossi-Fini 189/2002 di “legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari“, ha previsto la possibilità di
assunzione di una collaboratrice domestica o un’assistente familiare extracomunitaria già presente regolarmente in
Italia e in possesso di permesso di soggiorno idoneo a svolgere attività lavorativa.

• Il primo grande provvedimento sanatorio dedicato esclusivamente a lavoratori e lavoratrici impiegati nel settore
domestico (colf e badanti) è stato messo in atto nel 2009, all'interno del decreto legge 3.8.2009 n. 102, contenente
norme anti-crisi ed emanato da Tremonti. Il decreto prevedeva la possibilità di richiedere la messa in regola dei propri
dipendenti come assistenti domestici in seguito al pagamento di cinquecento euro. Non si raggiunse neppure la quota
300.000. Le ragioni del fallimento della misura sono da ricercarsi nella complessità della procedura, tale da scoraggiare
molte famiglie italiane.

• Nel 2012 è avvenuta una ulteriore “regolarizzazione” dei lavoratori irregolarmente immigrati nel nostro Paese. A
differenza di quella del 2009, questa non è stata ristretta a colf e badanti ma a tutti i lavoratori. I datori di lavoro che
impiegavano irregolarmente un immigrato hanno potuto autodenunciarsi pagando mille euro, più contributi, e imposte
arretrate relative a sei mensilità, e assumendo il lavoratore, hanno potuto regolarizzare la propria situazione e quella
del cittadino straniero. La gran parte delle domande ha riguardato colf e badanti: si è trattato dell’86% del totale.
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• Con il Decreto Rilancio del 2020 per l’emersione e la regolarizzazione di rapporti di lavoro “in nero” nel settore
dell’agricoltura (e affini) e nel settore dell’assistenza domiciliare e alla persona (colf e badanti), sono state
trasmesse oltre 200.000 domande, di cui l’85% ha riguardato lavoratori stranieri impiegati nell’assistenza domiciliare e
alla persona. Secondo il Report del Ministero dell’Interno, la nazionalità delle 176.848 domande di regolarizzazione del
lavoro domestico riguarda paesi un po’ diversi da quelli tradizionali (Asia Orientale e Africa del Nord). Da qui qualche
sospetto circa un uso improprio del provvedimento, analogamente a quanto era successo nella sanatoria del 2012,
dove tra i primi tre paesi di provenienza dei lavoratori furono Bangladesh, Marocco e India: molto poco ricorrenti in
questo settore.

• «Quei cittadini che temono o rifiutano l’immigrato straniero, inteso come figura astratta e minacciosa, molte volte
ricercano attivamente e assumono l’immigrato concreto e in carne ed ossa (spesso di genere femminile) conosciuto
personalmente, senza troppo badare al possesso di permessi e autorizzazioni, quando devono far fronte ad esigenze
domestiche e assistenziali che non trovano risposte nel welfare pubblico. La tolleranza verso l’impiego nel settore della
cura di migranti non autorizzati è di fatto ampia, malgrado le maggiori tendenze restrittive» (Ambrosini, 2013).
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Le badanti di ieri e quelle di oggi

• All’inizio degli anni Duemila erano soprattutto le assistenti familiari provenienti dall’Europa dell’Est ad avere come
obiettivo il rientro in patria nel più breve tempo possibile (Pasquinelli e Rusmini 2013).

• Sindrome Italia - Uno stress diagnosticato e chiamato così per la prima volta da due psichiatri di Kiev: nel 2005,
avevano osservato sintomi comuni a molte ucraine e romene e moldave, ma pure filippine o sudamericane. Tutte
emigrate per anni ad assistere anziani nell’Europa ricca, lontane da figli e mariti.

• La maggior parte delle donne che emigravano dall’Est arrivavano in Italia da sole, in età adulta, secondo progetti
migratori che le vedeva ricoprire il ruolo di breadwinner. A tal scopo il primo impiego ricercato in Italia prevedeva un
impegno 24 ore su 24 e la convivenza con l’assistito al fine di massimizzare i guadagni. Con il passare del tempo si
cercava un lavoro “a ore” che permetta di avere più tempo libero (Vietti, Portis, Ferrero, Pavan, 2012).

• Le badanti di oggi sono generalmente più anziane e risiedono in Italia da periodi di tempo più lunghi. Mediamente chi è
arrivata dall’Europa dell’Est risiede oggi in Italia da circa 13 anni, indice che il modello migratorio di tipo “pendolare”, o
di breve periodo, ha lasciato il posto a insediamenti nella società italiana più stabili. (Pasquinelli, Pozzoli 2021).
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• L’intersezionalità fra assi di potere, emerge con forza dall’analisi del lavoro domestico migrante, con particolare
riferimento al tema della relazione fra donne in posizioni sociali gerarchicamente diverse e la definizione dello spazio
domestico visto come liminale fra pubblico e privato, quando diventa ambito di lavoro (Lutz, 2008).

• Si riproduce il paradosso di donne che migrando possono arrivare a guadagnare una relativa indipendenza economica
ma restano condannate a ruoli tradizionali nella sfera della domesticità. Di qui il posizionamento delle migranti in
vere e proprie nicchie quale quella dei servizi di cura (Scialdone, 2014).

• I settori lavorativi che richiedono la conoscenza delle «tecniche corporee» vengono solitamente considerati di basso
rango e sono pertanto caratterizzati da un’alta concentrazione di donne, neri e migranti. Di conseguenza,
nell’economia dei servizi, nella quale prevale il «lavoro emotivo», entrano costruzioni di classe, di genere e di «razza»
che regolano la divisione del lavoro sulla base di corrispondenti rappresentazioni essenzializzanti (Glenn, 2002).

Il fenomeno delle badanti in una
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• L’identità della lavoratrice di cura e domestica come colei che travalica il confine fra classi e razze non come elemento
di destabilizzazione di tale confine, ma per la riconferma di esso (Marchetti, 2012).

• Catena della cura: «Le immigrate del Terzo Mondo ottengono la propria realizzazione materiale assumendo i ruoli
domestici cui ormai le donne a medio e alto reddito del Primo Mondo hanno abdicato; ruoli, beninteso, che sono
stati in precedenza rifiutati dagli uomini» (Eherenreich, Hochschild 2004).

• Le famiglie hanno compensato la ridotta disponibilità di tempo ed energie femminili ricorrendo all’assunzione di aiuti
domestici. Le donne rimangono socialmente richieste di farsi carico di molti servizi rivolti alle persone e alla sfera
domestica, ma alleviano il peso ricorrendo al lavoro salariato di altre donne. La delega del lavoro di cura e del lavoro
domestico alle donne migranti se da un lato solleva le donne italiane da un compito che tradizionalmente è stato loro
assegnato, dall’altro facilita una mancata assunzione di responsabilità degli uomini in questo ambito, come pure dello
Stato nel concepire delle reali misure di welfare (Andall, 2000).

Il fenomeno delle badanti in una
prospettiva intersezionale
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Le ragioni di una scelta di metodo:

- Fattore tempo

- Evitare l’effetto desiderabilità sociale, ovvero il desiderio, più o meno consapevole, di assecondare le
aspettative dell’intervistatore

- Possibilità di esplorare il punto di vista sia delle badanti che delle famiglie datrici di lavoro/ospitanti

- Raccolta di narrazioni il più possibile spontanee

- Evitare di condizionare le risposte con «categorie a priori»

- Logica bottom-up o prospettiva emica: spesso la comunità, abbastanza eterogenea, delle badanti straniere
risponde a logiche diverse da quelle dominanti della cultura ospitante (ad esempio riguardo alla
professionalizzazione del lavoro di cura, cultura del fare vs cultura della certificazione)

- Capire le funzioni svolte dai social per un determinato target socio-antropologico

- Cogliere aspetti nuovi o inattesi del fenomeno (ad esempio meccanismi ingroup-outgroup, dinamiche
cooperazione-competizione, polarizzazioni nei dibattiti estemporanei) che sono relativi sia al mezzo sia alla
comunità che lo utilizza

Le badanti straniere oggi: i social



- Work in progress
- Scelta di un gruppo Facebook attinente all’oggetto di indagine che avesse 

un sufficiente numero di iscritti
- Osservazione sistematica di post e di commenti ai post per un periodo 

determinato (giugno 2021…)
- Screenshot di interventi particolarmente significativi
- Individuare nuclei tematici specifici
- Catalogazione-anonimizzazione degli screenshot significativi
- Approfondimenti-individuazione di ulteriori piste di indagine

Metodologia



- Incontro domanda-offerta su tutto il territorio nazionale: funzione
complementare/sostitutiva rispetto alle agenzie tradizionali (CpI, agenzie interinali,
parrocchie, padronati sindacali, passaparola, comunità etniche specifiche etc.)

- «Valvola di sfogo» per entrambi gli attori del rapporto di lavoro: sindrome Italia,
burnout, difficoltà legate alla convivenza, mancanza di servizi sul territorio, disservizi,
conflitti, rivendicazioni etc.

- Scambio di informazioni: articoli di giornale, notizie, consuetudini locali

- Orientamento e ricerca di sostegno per le difficoltà burocratiche: documenti,
permessi di soggiorno, cambi di residenza etc.

- Consulenze di lavoro, più o meno competenti (da parte di avvocati o di colleghi più
esperti): cambiamenti legislativi, sanatorie, diritti e doveri reciproci, ingaggi,
retribuzioni, regole contrattuali, ferie, malattie etc.

- …

Le funzioni di Facebook per la popolazione target



«Badanti e colf straniere»: home page



L’incontro domanda-offerta



La «valvola di sfogo» e gli aspetti rivendicativi



La schizofrenia tra il bisogno e il rifiuto da parte degli autoctoni
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Lo sviluppo dei servizi di long term care in Italia

Ospedale 

e Strutture 
residenziali 

-pubblico private-

Servizi 
domiciliari
ADI e SAD 

(III settore)

- IDA -
Welfare aziendale, 

congedi parentali e di 
conciliazione, Reddito o 
pensione di cittadinanza

Deistituzionalizzazione
1978 Istituzione del SSN - DL112/1998                                                                             Legge 328/2000 

Welfare  mediterraneo (Secondo dopo Guerra – anni 90)
Tutela di diritti – uguaglianza, universalità, equità

• Centralità delle famiglie, visione stereotipica 
delle funzioni di genere 

• Prevalenza sistema pensionistico, intervento residuale 
dei servizi 

«Minori»/Infanzia, disabilità, anziani 

Fragilità, isolamento, malattia, non autosufficienza
Soggettività che rompono attese in rapporto a eventi critici 
• dipendenza/autonomia  vs organizzarsi di un evento 

rispetto a un contesto

APPROCCIO SOSTITUTIVO 
DIAGNOSI E CURA

RIDUZIONE DEL DEFICIT

Focus: INDIVIDUO

Verso un 
APPROCCIO INTEGRATIVO 

Focus:
RELAZIONE INDIVIDUO-

CONTESTO

Professionisti dell’area diagnostico – riabilitativa
 Occuparsi del corpo
 Saperi tecnici
(Sentirsi malato, sentire un disagio) vs parametri

Professionisti dell’area umanistica e sociale
 Diagnosi/requisiti di reddito come pretesto di 

incontro con i servizi
 Occuparsi delle «convivenze»; saperi metodologici



Il lavoro nella filiera delle cure

 10.7% del PiL 10% dell’occupazione totale.

 Alti investimenti in ricerca e innovazione (13% tot.naz.); avanzamenti della diagnostica
biotecnologica e nella telemedicina; progressivamente hanno migliorato l’efficacia delle cure
(Confindustria, 2018).

 Contrazione delle risorse professionali (-58%) - il 57.6% del personale sanitario ha una età
superiore ai 50 anni - crescente uso di forme di lavoro flessibile, soprattutto nelle professioni
non manageriali (ISTAT, 2020; Cergas Bocconi, 2019).

 Covid 19 - cronicità - e venir meno della “certezza” della cura: valutazione individuale vs
relazionalità del problema che organizza la domanda di cura

 Digitalizzazione entro quale modello di sviluppo? (INAPP, 2020)

INAPP (in corso di pubblicazione)“Digitalizzazione e Invecchiamento della forza lavoro nel settore dei servizi. I risultati di uno studio sui settori sanitario e bancario/assicurativo 
durante la crisi pandemica»; ISTAT (2020), Rapporto annuale 2020. La situazione del Paese; CERGAS Bocconi, Rapporto OASI 2019 – Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema 
sanitario Italiano; Confindustria (2018) Rapporto sulla filiera della salute 2018.



La «ri-familiarizzazione» delle cure*

 2,7 milioni di over 75 con gravi difficoltà motorie, comorbilità,
compromissioni dell’autonomia quotidiana e nella cura della persona

 Le famiglie restano la fonte primaria di supporto

• 1,2 milioni di anziani non autosufficienti sente di non poter contare su un aiuto adeguato;
100mila a basso reddito; in prevalenza soli o in convivenza con altri anziani.
(ISTAT 2021)

• 2milioni 827 mila caregiver per loro (Istat 2019); Circa il 74% si occupa delle cure senza il
supporto di altri servizi o assistenti personali, facendo uso di congedi di lavoro (Inapp Plus
2018)

• Dopo la pandemia, le funzioni di cura gravano sugli accordi familiari, il contributo al reddito
familiare delle donne non supera il 40%; critica la partecipazione al mdl
(INAPP, Gender policy Report 2020)

 Il 6% delle famiglie con un membro anziano fa ricorso ad una assistente
informale o a un servizio professionale; si sale al 28,3% in caso si
problemi gravi nello svolgimento delle attività quotidiane

(ISTAT, 2015)

 Si fa ricorso ai servizi in situazioni di emergenza

Lavoro domestico regolare: 

920,722 (INPS 2020),

• Trend in crescita (anche grazie alle misure del DL 34/2020 Rilancio);
particolarmente diffuso nel Centro Nord (Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia
Romagna)

• In aumento gli uomini; ampia prevalenza di stranieri (68,8%), in
particolare da Europa dell’Est

• Età media 50-54 anni (INPS, 2020)

• Prevalenza di salari contenuti (da 3,000 a 10,000 euro all’anno); la
spesa privata dei nuclei familiari è stimata intorno a 9.352 miliardi di
euro; circa il 29% del reddito familiare (Pasquinelli e Pozzoli 2021)

 Minor uso delle assistenti familiari (COLF) - da 1.012.988 nel 2012 a 864.526 
nel 2017; 

 Cresce la contrattualizzazione delle Badanti; 

Nel 2020 quasi si equivalgono (COLF 52% - Badante 48%).
(INPS 2017; 2019; 2021)

• Lavoro sommerso o irregolare: incidenza alta sul settore dei servizi 
alla persona (47,7%, ISTAT, 2019)

Fonti: *Saraceno (2009) Genere e cura, vecchie soluzioni per nuovi scenari?; Pasquinelli, Pozzoli (2021) Badanti dopo la pandemia, Quaderno WP3 del progetto “Time to care”, Milano, 2021
ISTAT (2021), Gli anziani e la loro domanda sociale e sanitaria, anno 2019; ISTAT (2019), L’economia non osservata nei conti nazionali: Anni 2014-2017; ISTAT (2015)Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e 
nell'Unione europea - Indagine Ehis 2015; INPS, Osservatorio sul lavoro domestico 2021; 2019; 2017.



Il ricorso a una «badante»

 Surrogato del ruolo “tradizionale” delle donne? Quasi un membro della famiglia fra
“esterno” ed “interno”; una risorsa per la progettualità familiare.

 “CORTO CIRCUITO della FUNZIONE SOSTITUTIVA”*, quando l’azione professionale
scelta per trattare un problema non è qualificata da una tecnica, ma è in linea con
l’agito emozionale che caratterizza la cultura del cliente, e che questo non riesce a
sostenere.

 Invecchiamento, cura e salute sono orientati da un forte mandato sociale (cura e
assistenza): valutazione individuale vs relazionalità del problema che organizza la
domanda di cura

….Basta Ridurre deficit? 

Fonte: Paniccia et al. (2012)* L’assistenza domiciliare per anziani. Il caso dell’Italia: La badante, Rivista di Psicologia Clinica, 2, 60-83.; 
Pasquinelli, Pozzoli 2021 Ibidem

Cosa viene chiesto alle badanti:

• Vivere nella stessa casa della persona assistita (le badanti degli anni Venti); dopo la crisi economica in crescita
la richiesta di lavoro ad ore.

• Pluralità di mansioni: tenere compagnia, assistenza infermieristica, pulizia della casa, cucinare, con meno
frequenza fare la spesa o pagare bollette.

• Il lavoro di cura nelle famiglie – gradi di libertà fra «obbligo» e «scelta»; una tensione fra isolamento nella
malattia e desideri di convivenza



Convivenza, la componente simbolica della relazione sociale nella domanda di cura 

Regola del 

Gioco

Fonte: Carli R., Introduzione al volume Di Maria F., Psicologia della convivenza, Franco Angeli 2001 

EstraneoSistemi di 

appartenenza
Convivenza

fiducia nella reciprocità relazionale costruttiva

Negazione 
dell’appartenenza: 

ideologia, negazione delle 
proprie origini

Negazione della regola del gioco: 
estraneo come nemico, no 

reciprocità, potere dell’uno sull’altro, 
chiusura sociale violenta

Negazione della estraneità:
Le regole del gioco assumono 

valore autoriferito; buone 
maniere al riparo dalla 

aggressività nella 
affermazione della propria 

identità



La qualificazione del lavoro di cura, prospettive per un cambio di paradigma

Dal curare, al prendersi cura di rapporti 

Famiglie e 
caregiver

Assistenti 
familiari Badanti 
e Collaboratori 

domestici 

Professioni nei
servizi sociali e 

sanitari

Lavoro «informale» – «professionalità»
riconsiderando i limiti delle scissioni culturali e organizzative

• Quali desideri, progettualità, competenze, funzioni, prodotto?
• Cambiamenti da esplorare in modelli organizzativi, competenze e servizi, 

anche in rapporto all’uso di nuove tecnologie: dall’eseguire prestazioni a 
connettere processi  - come si sta vivendo il lavoro di cura?

Occuparsi dei rapporti e delle intersoggettività che li attraversano
Contesti e 
committenze

Fondo Caregiver (L.205/2017) 

Piano Nazionale Famiglie, 
Piano Demenza e Cronicità, 
Fondo Dopo di Noi
Fondo Vita Indipendente

Politiche attive del lavoro 
Reddito di Cittadinanza

PNRR - Misura Inclusione 
e Coesione; Misura Salute



- Le immigrate da «casalinghe di riserva» (Turrini, 1977) a «caregivers di
riserva»: la sindrome Italia.

- Da un punto di vista intersezionale, le questioni legate al genere si intrecciano
con le diffidenze legate al background migratorio, alle vulnerabilità legate alla
particolare fase del ciclo di vita, alle aspettative legate ad un lavoro ad un
tempo essenziale ma tradizionalmente «svalutato» come quelle di cura.

- Le badanti e i social: incontro domanda-offerta, scambio di informazioni,
valvola di sfogo e mediazione tra culture/interessi (più o meno) contrapposti

lo iato tra teorie e prassi concrete.
- La «formalizzazione» del lavoro di cura verso un cambio di paradigma

(cfr. Progetto di coordinamento partecipato multilivello sulle politiche per l’invecchiamento attivo)

Le badanti e l’invecchiamento: questioni aperte e 
prospettive di ricerca
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