
Il care work alla prova del Covid 
tra invisibilità e crisi del welfare familiare 

Convivenza: la componente simbolica della relazione sociale 

nella domanda di cura (Carli 2001) 

 Tentativi di 

gestione dei flussi 

 Sanatorie  

 Differenze tra 

migranti interni,  

 Ue ed extra Ue 

 (cfr. Ucraina) 

Associazioni datoriali 

e di categoria 

Distribuzione territoriale dei lavoratori domestici e % di 

lavoratori domestici extracomunitari rispetto al totale della 

ripartizione geografica (anno 2020) 

Fonte: INPS, Coordinamento Generale Statistico Attuariale 

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)   

Ad oggi (2022) 3,8 milioni di anziani non autosufficienti (stime Inps) 

Tipo di 

sostegno: 

Indennità di 

accompagnamento 

Assistenza 

domiciliare, 

strutture diurne, 

ausili 

Assistenza 

domiciliare e 

strutture diurne 

Ente Inps SSN Comuni 

A chi fare la 

richiesta: 
Inps Asl Servizi sociali 

Criteri: 
Invalidità totale, 

senza limiti di reddito 
Livello di invalidità Soglie reddito Isee 

Beneficiari: 1,4 milioni 
858.722 

(assistiti a casa) 

131mila 

(assistiti a casa) 

Spesa 

pubblica:  
8,8 miliardi 1,72 miliardi 440 milioni 

Fonte: Cergas-Bocconi, Pnrr 

L’incontro domanda-offerta 

sui social: 

un work in progress 

 Il settore del lavoro domestico rappresenta il 

comparto con la maggior presenza di lavoro 

nero: i dati evidenziano infatti un tasso di 

irregolarità pari al 57%, ben al di sopra 
rispetto alla media dei principali settori 
produttivi (Rapporto Domina 2020). 

 Il monitoraggio della campagna Ero 
straniero sull’attuazione della misura per 
l’emersione, mostra a quasi due anni dal varo 
della misura, come l’esame delle domande 

proceda con grande ritardo.  
 Tra le nazionalità che hanno presentato più 

richieste nell’ambito della procedura di 
emersione prevista con il Dl Rilancio, troviamo 

l’Ucraina con 18mila domande, circa il 10% del 
totale del comparto domestico (fonte 
Assindatcolf). 

 Secondo l’ultimo rapporto Censis-Assindatcolf 
(2022), il 70,8% delle badanti viene reperito 

dalle famiglie tramite il passaparola fra 
familiari e conoscenti: canali di intermediazione 
maggiormente strutturati potrebbero favorire 
l’emersione e nel contempo  aiutare le famiglie. 
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Regola del Gioco 

Estraneo 
Sistemi 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 

I lavoratori della cura e le famiglie: 
un incontro tra due solitudini  
 Contrazione delle risorse professionali  (-58%); 

 il 57,6% del personale sanitario di età superiore ai 50 anni; 

 crescente uso di forme di lavoro flessibile, soprattutto nelle 

professioni non manageriali (ISTAT, 2020); 

 prevalenza di lavoratori autoctoni tra le professioni più 

qualificate (medici stranieri 0,5%, infermieri stranieri 7,6%; 

Fondazione Leone Moressa, 2021); 

 polarizzazione delle professioni di area sociosanitaria fra 

professioni ad alta specializzazione e professionalità meno 

qualificate; 

 limitatamente alle badanti, oltre il 90% è di sesso femminile 

(stabile nel tempo), il 72,8% è di origine straniera (dati 2020); 

 in lento ma costante aumento la percentuale delle italiane 

(sono il 27,2% nel 2020, erano il 12,5% nel 2011). 

Covid: occasione mancata o nuova opportunità? 

 Da un punto di vista intersezionale, le questioni legate al genere si intrecciano con le diffidenze le-

gate 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 spin-

ta, anche grazie alla sanatoria, a regolarizzare rapporti di lavoro già esistenti ma non registrati, 

dall’altro una contrazione complessiva delle occupate. 

 I social rappresentano uno dei pochi canali attraverso i quali è possibile accedere al punto di vista 

delle badanti. 

 Dal punto di vista delle policies, le associazioni datoriali chiedono misure fiscali (deduzione), for-

mazione, intermediazione, regolarizzazioni e una programmazione dei flussi in ingresso legati ai 

fabbisogni reali delle famiglie (in crescita).  

 Sarebbe necessaria, inoltre, una maggiore integrazione sia tra prestazioni sanitarie e assistenziali, 

sia tra assistenza sanitaria pubblica e gestione privata dell’anziano. 


