
P r o g e t t o  TA A D  ( T h e  A g i n g A f r i c a n D i a s p o r a s )  - 2 6  n o v e m b r e  2 0 2 1

Convegno on l ine:  Cura ,  migraz ion i  e  pandemia



Incontro-
scontro
tra culture

Formazione di una classe 
media con sufficiente 

disponibilità economica

Welfare familiare

Tentativi di regolamentazione del 
lavoro di cura (lavoro domestico o 

professione sanitaria?)

Associazioni datoriali

Flussi migratori 

in entrata/in uscita

Interni/Ue/extraUe

Regolamentazioni/Sanatorie

Battaglie femministe

Emancipazione 
femminile

Ruoli di genere 

Intersezionalità

Dinamiche demografiche

(invecchiamento sia della 
popolazione autoctona, sia delle 

lavoratrici della cura)

Rapporto con famiglia di 
origine (sindrome Italia) e con 

famiglie autoctone

Catene della cura

Dinamiche economiche e della domanda/offerta di 
lavoro (ad. es. crisi del 2008 e tentativi di chiudere il 

mdl ad apporti esterni)

Le badanti prima del Covid: una prospettiva sistemica

Conflitti
Sconvoglimenti
climatici



Principali interventi legislativi e di regolarizzazione

Anno Promotori Domande Di cui colf/badanti

2002 Bossi-Fini 697mila 340.000 colf e badanti

2006 Decreto flussi 655mila richieste per 170mila posti

2009 Tremonti (dl 102) (Esclusivamente colf e badanti) 294.744 

2012 Riccardi 134.576 79.315 colf
36.654 assistenti familiari
(86%) 

2019 Salvini (decreti sicurezza)

• Complessità delle procedure e protagonismo del datore di lavoro: regolarizzazioni spesso a titolo oneroso.
• Tolleranza verso l’impiego nel settore della cura di migranti non autorizzati (Ambrosini, 2013).
• Migranti ridotti a un problema di ordine pubblico (ideologizzazione), eppure:
• Dal 2009 al 2021 sono stati persi oltre 1,6 milioni di italiani, malgrado l’acquisizione di oltre 1,3 milioni di

“nuovi italiani” (Rapporto Moressa 2021)



% lavoratori domestici interessati dall’emergenza Covid

nel mondo

Fonte: Elaborazioni DOMINA e Fondazione Leone Moressa su dati ILO

Misure straordinarie 
adottate nella prima fase 
dell’emergenza con 
l’obiettivo di
proteggere il reddito dei 
lavoratori domestici e 
mantenere i livelli 
occupazionali: in Belgio, 
Francia, Germania, 
Spagna (Rapporto 
Domina).



“More domestic workers than other employees have lost their jobs or are seeing a dramatic reduction in working
hours and correspondingly lower wages. (…) Job losses have been higher among domestic workers in informal
employment than those observed for all domestic workers and systematically higher than for other employees.
Live-in migrant domestic workers are facing especially extreme scenarios. Despite providing essential services for
clients who are often vulnerable, domestic workers frequently do not have adequate access to personal protective
equipment (PPE). Informal domestic workers are the least likely to have access to income support or other
emergency measures adopted to address the COVID-19 pandemic (…).
Between the fourth quarter of 2019 and the second quarter of 2020, available data from national statistics shows a
decrease in the number of domestic workers of (…) 13 per cent in Italy. For those who remained in employment,
domestic workers faced a significant impact on their working hours (…) 21 per cent in Italy.
The pandemic has exacerbated pre-existing issues. Only 10 per cent of domestic workers have access to social
security (...). Many domestic workers earn as little as 25 per cent of average wages, leaving them without savings in
case of a financial emergency.
In some countries, where migrant domestic workers are required to live with their employers, some have been
found on the streets after their employers dismissed them for fear of catching the virus. This puts them at risk of
trafficking“. (ILO 2020).

Le conseguenze del Covid sul lavoro domestico



«COVID-19 and related lockdowns have posed a specific set of challenges to migrant domestic workers. For some,
workload has increased and free Sundays have been denied as the whole family is staying at home and is
demanding more constant assistance. Others have been let go by employers confined at home, refusing contact
with outsiders and/or have tested positive to COVID-19. Other domestic workers have reported being abused by
employers sending them for errands without adequate protective equipment, or withholding salaries and
documents» (Jordan and Dickerson, 2020).

“They are doubly affected as migrants (the object of a real war on migration for years) and workers (the long-time
target of an attack on labor). They often carry out the jobs considered essential for our everyday life: nurses, basic
social and health workers, care workers (…) etc. That is, humble, poorly paid, precarious laborers, often working
without contracts and protections, highly exposed to the risk of contagion. Yet, despite their essential role in
production processes, during the pandemic, they have often undergone an invisibilization process, they have
been made invisible; yet, they were talked about when propaganda used them as a scapegoat, pointing at them
as contaminated, infected with the virus, a threat to national health safety. (…) forced to work despite health risks
and made invisible to the public discourse, forgotten by public policies and discriminated against in their access to
prevention or treatment, impoverished and more exploited in the labor market, accused of carrying the virus or
being immune from it, segregated in the homes of the dependent elderly they assist, they are one of the most
vulnerable groups at risk of suffering the heaviest consequences of this double crisis” (Guadagno e Lorenzo 2020).

Effetto San Matteo: l’amplificazione delle disuguaglianze



• Paese con molti anziani (a rischio);
• Rapporto interpersonale: impossibile smart working o lavoro agile;
• Difficoltà economiche delle famiglie: catene della povertà;
• Forte presenza di lavoro nero (60% circa secondo stime Istat): nella situazione di “lockdown” impossibile

per le badanti non in regola recarsi dal datore di lavoro;
• Forte componente straniera: tra le badanti conviventi che hanno perso il lavoro, molte si sono senza

alloggio e senza la possibilità di rientrare in patria, vista la chiusura delle frontiere.

Molte delle misure di politica del lavoro messe in atto in Italia per fronteggiare l’emergenza erano di fatto
inapplicabili per le lavoratrici domestiche straniere, specie quelle irregolari (prestazioni di sostegno al reddito).

Invisibilità – mancano dati certi e ufficiali su:
• numero di assistenti familiari che hanno contratto la malattia da Covid-19 o che sono decedute a causa di

essa.
• numero di assistenti familiari rientrate nel Paese d’origine fino a che è stato possibile viaggiare, sia perché

preoccupate di ammalarsi, sia perché hanno perso il lavoro a causa del timore delle famiglie che esse
potessero essere fonte di contagio.

E in Italia? Crisi del modello di welfare familiare



Decreto Cura Italia (D.L. 18, 17/03/2020): Lavoratori domestici esclusi dalla Cassa integrazione e dal Divieto di
licenziamento.

Decreto Rilancio (D.L. 34, 19/05/2020):
• regolarizzazione lavoratori (art. 103): 85% nel settore domestico, poco più di 50mila domande di

regolarizzazione di badanti (30%)
• sostegno al reddito per lavoratori domestici (art. 85): 500 euro mensili (per max due mesi) solo per non

conviventi con oltre 10 ore settimanali (appena il 25,6% di tutti i lavoratori domestici regolari in Italia).

Misure di sostegno alle famiglie (ad es. bonus baby sitter, libretto famiglia, family act).

Campagne informative da parte di associazioni datoriali e sindacali.

Le conseguenze: ritardi e frammentarietà

Pressione di ILO e di organizzazioni 
sindacali e datoriali



• Dati infortunistici da Covid 19 (MLPS 2021): Il 69,3% dei contagi ha interessato le donne, il 30,7% gli uomini.
• L’ISS, dati sugli ammalati di Covid-19 dal 20 febbraio al 22 aprile 2020: malgrado gli immigrati malati fossero più

giovani degli italiani, hanno avuto un maggiore rischio di ospedalizzazione, probabilmente a causa del ritardo nel
ricorso ai servizi sanitari, della difficoltà di accesso ai servizi (medico di base) ma anche alle barriere informali
quali quelle linguistiche, culturali e sociali (Della Puppa et al. 2020). Alcuni migranti, inoltre, potrebbero aver
ritardato la diagnosi per timore di dover limitare le attività lavorative (fondazione Moressa 2021).

• Tra gli immigrati si registra un maggiore rischio di ospedalizzazione e quindi di gravità clinica e di ricovero in
terapia intensiva, a fronte di un minor numero di casi registrati di Covid-19 (Declich et al 2021).

• Aumento del rischio di burn out e di altre patologie legate alla specifica attività lavorativa, specie se in regime di
convivenza.

• Attualmente: obbligo del green pass anche per le badanti, open day per Ia vaccinazione dei lavoratori domestici
solo in alcune città, omologazione del vaccino Sputnik (paesi dell’Est), semplificazione dei controlli in capo al
datore di lavoro. E per le irregolari?

Dalla sindrome Italia alla sindrome Covid



Su un totale di 920.722 colf, badanti e baby-sitter regolari, il
68,8 sono straniere (comunitarie e non), 87,6% donne.
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Limitatamente alle 
badanti, oltre il 90% è di 
sesso femminile (stabile 
nel tempo), il 72,8% è di 
origine straniera.
In lento ma costante 
aumento la percentuale 
delle italiane (sono il 
27,2% nel 2020, erano il 
12,5% nel 2011).



Fonte: Elaborazioni Inapp su dati Inps

Le dinamiche demografiche delle 
badanti straniere seguono grosso 
modo lo stesso trend di 
invecchiamento della popolazione 
autoctona. Quelle regolari 
attualmente sono circa 319mila
(erano poco più di 271mila nel 
2011), e versano all’Inps circa 451 
milioni di contributi.
Mediamente chi è arrivata 
dall’Europa dell’Est risiede oggi in 
Italia da circa 13 anni: il modello 
migratorio di tipo “pendolare”, o 
di breve periodo, ha lasciato il 
posto a insediamenti nella società 
italiana più stabili (Pasquinelli, 
Pozzoli 2021).
Manca il ricambio generazionale.

Le badanti straniere:
un mercato maturo e segmentato
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• Scelta di metodo: economica, minore desiderabilità sociale, maggiore spontaneità, punti di vista differenziati,
prospettiva emica, aspetti nuovi o inattesi del fenomeno, etc.

• Metodologia: scelta del gruppo Facebook con maggior numero di iscritti (creato a ottobre 2020); osservazione 
sistematica di post e di commenti ai post (work in progress); catalogazione di screenshot significativi e 
individuazione di nuclei tematici specifici; individuazione di ulteriori piste di indagine da approfondire tramite 
interviste a testimoni privilegiati e/o storie di vita.

• Funzioni dei gruppi social: incontro domanda-offerta (canali tradizionali messi in crisi dalla pandemia), valvola
di sfogo, scambio di informazioni, orientamento, consulenze di lavoro, più o meno competenti (da parte di
avvocati o di colleghi più esperti) anche riguardo il Covid: vaccini, green pass, controlli etc., sia da parte delle
badanti che dei datori di lavoro.

• La pandemia ha introdotto disorientamento anche in questo settore, sia tra le lavoratrici che tra i potenziali
datori di lavoro.

• Con l’avvento dei vaccini anti-Covid di massa, il green pass è diventato un ulteriore requisito preferenziale per i
datori di lavoro, e rischia di respingere nell’irregolarità quante (per motivi burocratici o per pregiudizi personali)
non possono o non vogliono vaccinarsi.

Le badanti straniere e il Covid: i social



Green pass ed equilibrio tra diritti e doveri…

32



• Da un punto di vista intersezionale, le questioni legate al genere si intrecciano con le diffidenze legate al
background migratorio, diffidenze accentuate dalla paura del contagio, e dal rischio che i migranti siano
rappresentati come i «nuovi untori».

• La pandemia ha cambiato i numeri del settore in senso ambivalente: da un lato c’è stata una spinta, anche
grazie alla sanatoria, a regolarizzare rapporti di lavoro già esistenti ma non registrati, dall’altro una
contrazione complessiva delle occupate.

• In assenza di fonti informative attendibili e accessibili in lingua, sui social lo scambio di informazioni tra pari
rischia di accentuare i pregiudizi nei confronti della medicina ufficiale e di alcune misure di contenimento
del virus (vaccini, green pass etc.).

• Dal punto di vista delle policies, le associazioni datoriali chiedono misure fiscali (deduzione), formazione,
regolarizzazioni e una programmazione dei flussi in ingresso legati ai fabbisogni reali delle famiglie (in
crescita). Non pervenuta (a parte i social e le varie ricerche) la voce delle badanti stesse, che non hanno
canali visibili di aggregazione politica o sindacale (ad es. salario minimo e riqualificazione).

• «Il Paese invecchia drasticamente e noi, per ragioni puramente ideologiche, ne impediamo il necessario
ringiovanimento e ricambio delle leve produttive attraverso l’apporto che l’immigrazione potrebbe
vitalmente già offrire, se solo fosse gestita anche solo più pragmaticamente. Quel che sta avvenendo nel
comparto domestico è paradigmatico di una situazione generale che dovrebbe interpellare i decisori
politici» (Di Sciullo, 2021). Covid come occasione mancata?

Le badanti nel post Covid: in cerca di una policy



La Signora conta le malattie
e io i suoi anni.
Lei chiede consolazioni
e io almeno un po’ di gioia
di veder attraverso la sua finestra
la lontananza azzurra…
Ma la signora ha paura del sole
e non prova pietà per me
che sempre sono dietro le tapparelle chiuse
come un uccello acchiappato.
La Signora ha paura dei sussurrii
ed io custodisco il silenzio.
Io mi prendo cura della sua vecchiaia,
lei ripete sempre
che le rimane poco da vivere,
ma non le fa male niente!
Solo che la sua anima non è tranquilla
perché è rimasta da sola.
Lei è intrappolata da longevità,
e in questo c’è anche la mia colpa,
perché la tratto bene,
come se fossi la sua figlia.

Dice che non ha più forza di vivere
ed io non voglio aiutarla!
E dice anche che sono furbissima:
non voglio perdere il mio lavoro!
Ma io mi comporto da saggia,
non giudico le sue parole.
Tutti mi lodano per la mitezza,
ma che vita è questa?
Lei trattiene la mia giovinezza,
io cullo la sua vecchiaia.

Tetyana Kocherygova
Poetessa e badante
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