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Muovendosi a partire da questo 
scenario di riferimento, e conside-
rando le possibili linee di sviluppo, 
l’amministrazione regionale ha ini-
ziato ad affrontare questa dimensio-
ne sia dal punto di vista normativo 
(nel 2004), sia attraverso la speri-
mentazione di progetti-pilota che, 
a partire dal 2005, hanno affronta-
to le molteplici criticità poste dalla 
crescente domanda di assistenza 
domiciliare. L’ultimo step di questo 
percorso è rappresentato dall’inter-
vento attualmente in corso, avviato 
nel marzo 2009, denominato Pro-
getto “Professionisti/e in famiglia”, 
per il quale la Regione Friuli Vene-
zia Giulia ha ottenuto un cofinan-
ziamento dal Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a valere sul 
bando per l’emersione del lavoro 
sommerso nel campo del lavoro di 
cura domiciliare (anno 2007). 

Il presente contributo si pro-
pone di ripercorrere i passaggi sia 
normativi sia progettuali che han-
no consentito di mettere a punto 
l’azione di sistema “Professionisti/e 
in famiglia”, attualmente in itinere, 
evidenziando sia i punti di continu-
ità, sia gli elementi innovativi di 
quest’ultimo intervento rispetto ai 
precedenti.

Il quadro normatIvo 
regIonale dI rIferImento

Dal punto di vista legislativo, la 
Regione Friuli Venezia Giulia è sta-
ta tra le prime in Italia a emanare 
una legge sulle assistenti familiari, 
con la l.r. 24/04, “Interventi per la 
qualificazione e il sostegno dell’at-
tività di assistenza familiare”. 
L’obiettivo della norma era quello 
di ricomprendere questa risorsa 
nell’ambito del sistema integrato 
dei servizi del welfare territoriale, 
pertanto è stata promossa la forma-
zione e la qualificazione delle assi-
stenti familiari, l’attivazione dei 
servizi per l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro, ed è stata inol-
tre regolamentata l’erogazione di 
incentivi economici alle famiglie 
che si avvalgono del supporto delle 
assistenti familiari. 

La normativa è stata poi sostitu-
ita dalla l.r. 6/06, “Sistema integrato 
di interventi e servizi per la promo-
zione e la tutela dei diritti di cittadi-
nanza sociale”, che riordina e inno-
va il sistema integrato dei servizi e 
degli interventi sociali, avviando un 
processo finalizzato all’integrazione 
complessiva delle politiche di welfa-
re. In particolare, l’art. 41 istituisce 

Il Friuli Venezia Giulia è carat-
terizzato, per quanto riguarda la 
dimensione socio-demografica, 
da un processo di invecchiamento 
della popolazione particolarmente 
marcato. Secondo i dati Istat riferi-
ti al 1º gennaio 2009, nella regione 
l’incidenza degli abitanti con più di 
65 anni è del 23,1% (pari a 281.626 
persone), contro una media nazio-
nale del 20,1%.1 Un invecchiamento 
che comporta un incremento delle 
forme di disabilità, di cronicizzazio-
ne delle malattie e, più in generale, 
di una perdita di autosufficienza 
(Istat, 2007), con un conseguente 
incremento della domanda di assi-
stenza e cura. Se in passato le solu-
zioni erano individuate nell’ambito 
della stessa rete familiare, negli 
ultimi anni risulta evidente il pro-
cesso di indebolimento di questo 
sistema di welfare familistico, per 
una molteplicità di motivi. Innan-
zitutto per il ridimensionamento 
dei nuclei familiari (se, infatti, il 
numero medio di componenti per 
nucleo familiare è, al 2009, pari a 
2,2 persone, si osserva un aumento 
dei nuclei unipersonali femminili, 
in particolare tra gli anziani) e una 
maggiore frammentazione dei tes-
suti parentali, oltre che dei rapporti 
di vicinato, in particolare nei centri 
urbani. Inoltre, se storicamente era 
la donna il principale caregiver di 
questo sistema di welfare, l’aumen-
to della partecipazione femminile al 
mercato del lavoro ha determinato 
un sovraccarico di ruoli (doppia e 
tripla presenza) di difficile sosteni-
bilità.2 Quando non possono conta-
re sul supporto della rete familiare 
e/o quando non siano disponibili o 

accessibili servizi pubblici, la cura 
domiciliare agli anziani e alle perso-
ne disabili non autosufficienti rap-
presenta la modalità più diffusa cui 
le famiglie ricorrono per risolvere il 
cortocircuito della conciliazione. 

Ciò ha determinato un aumento 
della domanda di assistenza domi-
ciliare, ma anche una difficoltà di 
reperire le “badanti”, determinando 
un ricorso a canali sommersi, non 
sempre rapportabili a circuiti “sicu-
ri”. Un fenomeno su cui pesa anche 
la peculiare posizione della regione, 
ai confini con i Paesi dell’Est Europa 
e dunque particolarmente interes-
sata dal fenomeno del frontalierato, 
soprattutto a Trieste, in provincia 
di Gorizia e nella parte nordorien-
tale della provincia di Udine. 

Oltre a far emergere il sommer-
so, ricondurre entro i sistemi isti-
tuzionali e governare le modalità 
di incontro tra domanda e offerta, 
negli ultimi anni si è posto un secon-
do problema, connesso alla quali-
ficazione del personale che entra 
in famiglia (e dunque alla qualità 
dell’assistenza che riceve la perso-
na) e, infine, la terza dimensione del 
fenomeno è costituita dalla marcata 
connotazione di genere dell’offerta 
di caregiver, ma anche della doman-
da (che cerca nel mercato una solu-
zione all’impossibilità di gestire la 
doppia o tripla presenza). In defi-
nitiva, la necessità di risolvere e 
governare l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro di assistenza domi-
ciliare si è andata configurando per 
la Regione Friuli Venezia Giulia 
come un problema trasversale tra 
politiche del lavoro, di welfare e di 
pari opportunità.

da badanti a 
professioniste 
in famiglia
la regIone frIulI venezIa gIulIa (con Il 
cofInanzIamento del dIpartImento parI 
opportunItà) ha svIluppato un progetto per 
IncentIvare l’emersIone e valorIzzare Il lavoro e 
la professIonalItà delle assIstentI famIlIarI.

Chiara Cristini *
Responsabile per le pari opportunità e progetti 
di conciliazione tra famiglia e lavoro, Agenzia 
regionale del lavoro, Friuli Venezia Giulia
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il Fondo per l’autonomia possibile, 
attivato con regolamento nel marzo 
2007, con la finalità di mantenere la 
persona bisognosa di assistenza il 
più possibile a domicilio, affiancan-
do ai servizi presenti sul territorio un 
contributo in denaro alle famiglie che 
assistono un anziano o un disabile 
con l’ausilio delle assistenti familiari 
regolarmente contrattualizzate. 

Il Decreto del Presidente della 
Regione n. 35/07 ha quindi attivato 
il “Regolamento di attuazione del 
Fondo per l’autonomia possibile e 
per l’assistenza a lungo termine”, 
per mantenere la persona bisognosa 
di assistenza il più possibile a domi-
cilio, affiancando ai servizi presenti 
sul territorio un contributo in dena-
ro alle famiglie che assistono un 
anziano o un disabile con l’ausilio 
delle assistenti familiari regolar-
mente contrattualizzate (il contri-
buto previsto è commisurato alle ore 
lavorate, il contratto di lavoro deve 
prevedere un orario di almeno 25 
ore settimanali e viene erogato alle 
famiglie con un reddito Isee inferio-
re ai 35.000 euro annuali). 

Relativamente alla formazione, 
con il Decreto della Giunta regiona-
le n. 1232/04 la Regione ha definito 
un percorso per il conseguimento 
delle “Competenze minime nei pro-
cessi di assistenza alla persona”, da 
realizzarsi anche nei Paesi di origi-
ne, al fine di migliorare la qualità 
delle prestazioni offerte, soprattut-
to a domicilio.

Infine, si ricorda come la l.r. 
18/05, “Norme regionali per l’occu-
pazione, la tutela e la qualità del 
lavoro”, intervenga nello specifico 
sugli aspetti più prettamente lavo-
rativi del problema, promuovendo, 
ai sensi degli artt. 49, 50, 52 e 53, la 
parità di genere, la conciliazione dei 
tempi di famiglia, di vita e di lavoro, 
e il contrasto al lavoro sommerso e 
irregolare. 

le sperImentazIonI 
precedentI 

Nel marzo 2005, la Regione Friu-
li Venezia Giulia aveva avviato una 
prima sperimentazione attraverso 
l’adesione al progetto pilota del 
Ministero del Lavoro denominato 
“Occupazione e servizi alla perso-
na”.3 L’intervento nasceva, nello 
specifico, per rispondere all’esigen-
za di attivare percorsi sperimentali 
di inclusione sociale e occupazionale 
per lavoratori svantaggiati, quali, 
per esempio, le donne extracomuni-
tarie scarsamente qualificate, pro-
ponendo nuove soluzioni organizza-

tive per il mercato dei servizi di cura 
domiciliare, in grado di assicurare 
trasparenza e qualità sul versante 
sia della domanda sia dell’offerta 
delle prestazioni. Tale intervento 
intendeva inoltre promuovere l’oc-
cupazione femminile e prevenire 
fenomeni espulsivi dal mercato 
del lavoro per le donne impegnate 
in processi di caregiving, attraver-
so l’attivazione di nuove tipologie 
di servizi che permettessero alle 
famiglie di soddisfare il fabbisogno 
di assistenza domiciliare generica a 
persone non autosufficienti. 

Avviato nel marzo 2005, il pro-
getto “Occupazione e servizi alla 
persona” ha portato operativamente 
all’attivazione sul territorio regio-
nale di una rete di sportelli, denomi-
nati “Sportelli Assistenti familiari”, 
con il compito di favorire l’incontro 
fra la domanda proveniente dalle 
famiglie e l’offerta di prestazioni 
che fosse qualificata e organizzata. 
Nel frattempo andava ampliandosi 
la rete di riferimento degli Spor-
telli e del progetto, coinvolgendo le 
Aziende sanitarie, le organizzazioni 
del volontariato e del terzo settore, 
i patronati e le organizzazioni sin-
dacali (con l’obiettivo di supportare 
la gestione del rapporto di lavoro da 
parte delle famiglie che si configu-
rano come datori di lavoro). In un 
momento successivo, con l’obiettivo 
di favorire un collegamento tra gli 
Sportelli e le attività ordinarie di 
incrocio domanda/offerta proprie 
del sistema del collocamento, sono 
state estese le Convenzioni anche 
alle amministrazioni provinciali.

La valutazione positiva dei risul-
tati conseguiti ha portato l’ammi-
nistrazione regionale, alla conclu-
sione del progetto nel marzo 2007, 
ad adottare una serie di provvedi-
menti4 per capitalizzare l’esperien-
za e dare continuità all’intervento, 
introducendo una serie di elementi 
che evidenziano ulteriormente la 
valenza lavoristica rispetto a quel-
la assistenziale. Si sviluppa così 
l’esperienza del Progetto Assisten-
ti familiari, in cui diviene centra-
le la collaborazione delle quattro 
amministrazioni provinciali per la 
gestione di tutte le procedure ope-
rative necessarie al funzionamento 
degli sportelli e all’Agenzia regio-
nale del lavoro e della formazione 
professionale viene affidato il sup-
porto tecnico, il coordinamento, il 
monitoraggio delle attività degli 
sportelli. Si era infatti evidenziato 
nel corso della prima sperimenta-
zione come l’attività caratterizzan-

te gli Sportelli Assistenti familiari 
fosse riconducibile al processo che 
precede e segue l’attività di incrocio 
domanda/offerta di lavoro (sia pure 
esclusivamente un lavoro di cura in 
cui il datore di lavoro è la famiglia) 
e pertanto andava portato verso le 
sedi istituzionali preposte a tale 
attività: i Centri per l’impiego. Con il 
Progetto Assistenti familiari si pro-
cede quindi a omogeneizzare il livel-
lo di preparazione delle operatrici 
degli sportelli per quanto riguarda 
l’attività di selezione e matching, 
fornendo continui aggiornamenti 
sulla normativa riguardante ele-
menti specifici del servizio erogato 
(normativa sull’emigrazione, sull’ 
assistenza, sui contratti). Inoltre, il 
coordinamento da parte dell’Agen-
zia ha consentito in questa fase di 
garantire una dimensione non solo 
territoriale, ma anche regionale per 
quanto riguarda lo scambio di infor-
mazioni tra gli sportelli, costruen-
do una rete di riferimento a livello 
sovraprovinciale e potendo così 
monitorare a livello complessivo le 
dimensioni e le dinamiche di que-
sto specifico segmento del mercato 
del lavoro. Un forte impulso viene 
dato anche alla pubblicizzazione di 
questo servizio su tutto il territorio 
regionale.

La sperimentazione del Progetto 
Assistenti familiari aveva dunque 
consentito di radicare il servizio al 
territorio e di avviare un processo 
di sensibilizzazione alla regolariz-
zazione del contratto di lavoro, por-
tando a un progressivo incremento 
nel numero degli utenti (famiglie e 
assistenti familairi) e delle contrat-
tualizzazioni, evidenziando come la 
domanda e l’offerta fossero sempre 
più interessate a fare emergere e 
note

*  Ha progettato ed è una delle coordinatrici del 
progetto “Professionisti/e in famiglia”. La direzione 
del progetto è della dr.ssa Ariella Gliozzo e il coor-
dinamento degli sportelli territoriali è curato dalla 
dr.ssa Anna Cragnolini.

1  http://demo.istat.it/pop2008/index.html
2  Un’analisi di tale cortocircuito relativamen-

te al Friuli Venezia Giulia è presente in: Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, 2007.

3  Stipulato con un Protocollo d’intesa tra la 
Regione Friuli Venezia Giulia, Italia Lavoro Spa, in 
qualità di Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, 
il Patriarcato di Venezia e le quattro Caritas pro-
vinciali, quali soggetti privati che, nell’ambito del 
volontariato, intervengono a sostegno dei problemi 
delle famiglie. In un momento successivo l’accordo 
è stato allargato anche alle Province di Gorizia, 
Pordenone, Trieste e Udine.

4  Il Decreto Giunta Regionale n. 347 del 
23/02/07, dava prosecuzione alle attività di tut-
ti gli sportelli “Assistenti familiari” già operanti 
nel territorio regionale, mettendo a disposizione 
un finanziamento con risorse dell’Obiettivo 3 Fse 
2000-2006, asse A, misura A1. Il successivo Decreto 
Giunta Regionale n. 2302 del 28/09/07 sono state 
ulteriormente implementate le risorse, in modo da 
garantire la prosecuzione dell’attività anche per 
l’anno 2008.
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regolarizzare i rapporti di lavoro. Del 
resto, solo attraverso la regolarizza-
zione viene garantita la possibilità 
per le famiglie di accedere ai contri-
buti finanziari previsti dal Fondo 
regionale per l’autonomia possibile, 
e alle assistenti familiari di inserirsi 
in percorsi di qualifica professionale 
riconosciuti (operatori sociosanitari 
e competenze minime). 

I monitoraggi realizzati dall’A-
genzia regionale del lavoro sull’ac-
cesso agli sportelli5 hanno evidenzia-
to che, dalla loro attivazione, grazie 
prevalentemente a un’informazione 
basata sul passaparola tra utenti, si 
sono rivolti a questo canale 58.800 
persone tra famiglie e potenziali 
“badanti” (anche per avere semplici 
informazioni, ma compiendo un pas-
so verso i canali formali di matching e 
contrattualizzazione), e 6.846 fami-
glie e 10.552 assistenti familiari si 
sono poi registrate al servizio per 
fruirne concretamente. I contratti 
stipulati nel periodo 2005-2008 sono 
stati complessivamente 4.789.

progetto “professIonIstI/e 
In famIglIa”

In base ai risultati ottenuti e 
alle valutazioni emerse dagli utenti 
(famiglie e badanti), la Regione ha 
potuto individuare ulteriori margi-
ni di miglioramento del servizio, in 
termini sia quantitativi sia qualita-
tivi, che hanno portato a progettare 
un nuovo intervento di sistema che 
si è innestato sulla struttura conso-
lidata degli sportelli, introducendo 
tuttavia alcuni elementi di innova-
zione. In particolare, le dimensioni 
individuate in tal senso sono state: 
un maggiore impulso alla diffusio-
ne della conoscenza del servizio 
(aumentando così il volume di con-
trattualizzazione regolare ed “ero-
dendo” quote di lavoro nero) e alla 
promozione di una “cultura della 
regolarizzazione”; un percorso che 
possa contribuire al miglioramento 
complessivo della professionalità 
delle “badanti” (e dell’assistenza); 
un impegno per la risoluzione del 
problema delle “sostituzioni” delle 
assistenti familiari che si assentano 
(per malattia, ferie, partecipazione 
a corsi), avvalendosi di strumenti 
contrattuali flessibili quali i vou-
cher di lavoro accessorio. 

Altresì, è risultato evidente come 
un rafforzamento del servizio di 
matching tra domanda e offerta di 
assistenza domiciliare potesse rap-
presentare un’opportunità per cre-
are percorsi di inserimento lavora-
tivo qualificato e regolare per i sog-

getti più deboli (per esempio, donne 
ultraquarantenni con titoli medio 
bassi, non necessariamente migran-
ti) e migliorare complessivamente il 
livello di assistenza domiciliare. 

Infine, i dati emersi dai moni-
toraggi condotti periodicamente 
dall’Agenzia regionale del lavoro 
sul volume di attività degli sportelli 
e le caratteristiche dell’utenza han-
no messo in evidenza la necessità di 
non sottovalutare la marcata con-
notazione di genere dell’intervento, 
sia per la sua valenza di contrasto 
al lavoro nero femminile, sia perché 
rappresenta una risposta al sovrac-
carico di doppia presenza di cui sono 
in particolare le donne a farsi cari-
co. Quest’ultimo orientamento in 
particolare, volto ad accentuare il 
contrasto del lavoro sommerso fem-
minile, ha trovato il riconoscimento 
del Ministero delle Pari opportuni-
tà, che ha approvato e cofinanziato 
il progetto “Professionisti/e in fami-
glia” presentato dall’Assessorato 
regionale al Lavoro per il tramite 
dell’Agenzia regionale del lavoro,6 
che ne cura il coordinamento e la 
gestione, in partnership con le Pro-
vince e con una governance compo-
sta dalle organizzazioni sindacali 
(Cgil, Cisl, Uil e Ugl), dalle quattro 
Caritas provinciali e dalle Acli del 
Friuli Venezia Giulia. Avviato nel 
marzo 2009, il progetto proseguirà 
per 18 mesi sino a settembre 2010. 

le caratteristiche dell’intervento
Il progetto Professionisti/e in 

famiglia si pone come obiettivo quel-
lo di favorire, incentivare e sostenere 
percorsi di emersione, regolarizza-
zione e qualificazione dal lavoro som-
merso prestato nell’ambito dell’assi-
stenza domiciliare, anche attraverso 
il potenziamento delle attività e dei 
servizi erogati dagli Sportelli a favo-
re delle famiglie e delle assistenti 
familiari, sia per quanto riguarda la 
contrattualizzazione, sia per le fasi 
precedenti e successive, connesse 
alla gestione da parte della famiglia 
del rapporto di lavoro. 

Il progetto si innesta sulla strut-
tura organizzativa in essere (i dieci 
Sportelli Assistenti familiari, in cui 
operano complessivamente 14 ope-
ratrici)7 e sul servizio erogato dagli 
sportelli che accolgono le persone in 
cerca di un assistente familiare per 
familiari anziani e/o disabili non 
autosufficienti (domanda) e coloro 
che, per lo più donne straniere, si 
offrono per svolgere tale attività 
(offerta). Oltre a farsi carico di tutti 
gli adempimenti burocratici relativi 
all’attivazione del regolare contrat-
to di lavoro che spettano ai nuclei 
familiari in quanto datori di lavoro, 
le operatrici di sportello supporta-
no la famiglia nella scelta dell’as-
sistente, rilevando dapprima le 
caratteristiche dell’assistito e i fab-
bisogni di cura, che vengono incro-
ciati con le candidature disponibili. 
In base ai risultati del matching, 
viene presentata alla famiglia una 
rosa di candidature e l’operatrice 
può partecipare al colloquio di sele-
zione, che si tiene di norma presso lo 
sportello (per evitare scivolamenti 
verso il sommerso). 

A chi si candida come assistente 
familiare, gli sportelli offrono servizi 
di accoglienza, orientamento e for-
mazione professionale, realizzando 
un’analisi delle competenze. Nel caso 
in cui l’operatrice rilevi fabbisogni 
formativi evidenti (l’esempio più fre-
quente è una scarsa padronanza del-
la lingua italiana), alla persona può 
venire consigliato di rivolgersi a uno 
degli enti formativi accreditati dalla 
Regione per rafforzare tale compe-
tenza. L’inserimento in famiglia non 
avviene dunque in forma casuale, ma 
è l’ultimo passaggio di un percorso 
che guarda anche alla qualità del 
lavoro e della prestazione.

Per promuovere la valorizzazio-
ne e il riconoscimento del lavoro di 
cura, il Progetto ha introdotto la 
prassi di fare sottoscrivere alle parti, 
contestualmente alla contrattualiz-
zazione, delle “Linee guida etiche”, 
una sorta di memento, la cui finalità 
è di carattere culturale: richiama gli 

tavola 1  volume di contatti complessivi registrati dagli 
sportelli assistenti familiari nel periodo 1/5/05-30/6/09

 
volume comples-

sivo di attività

di cui schede di 
candidatura di 

assistenti familiari

di cui schede di 
richiesta da parte 

delle famiglie di cui contratti

2005 6.353 1.890 925 219

2006 11.568 2.110 1.186 596

2007 18.773 3.374 2.162 1.825

2008 22.106 3.178 2.573 2.149

totale 58.800 10.552 6.846 4.789

fonte: ns. elaborazione database Progetto “Professionisti in Famiglia”



n.
 6

/2
01

0 
P

ro
sp

et
tiv

e 
S

oc
ia

li 
e 

S
an

ita
rie

9

P
r

o
f

e
s

s
io

n
i 

s
o

c
ia

l
i

elementi principali del contratto di 
lavoro, ma soprattutto si propone di 
favorire la convivenza e il reciproco 
rispetto e di valorizzare un lavoro 
che tende a essere sottovalutato. 

Infine, il progetto prevede che, a 
fronte della richiesta da parte della 
famiglia di potere essere supportata 
nella gestione del rapporto di lavoro, 
sia possibile avvalersi dei servizi ero-
gati dai Patronati Acli (che apparten-
gono alla governance del Progetto).

Elemento distintivo di que-
sto progetto è inoltre l’incentivo 
all’emersione e alla qualificazione 
delle assistenti familiari: per quei 
datori di lavoro che regolarizzano 
l’assistente familiare, sottoscrivo-
no le linee guida etiche e consen-
tono alla “badante” di frequentare 
corsi di formazione o percorsi di 
aggiornamento, viene erogato un 
contributo una tantum (che corri-
sponde al finanziamento stanziato 
dal Ministero per le Pari opportuni-
tà), la cui valenza non ha pertanto 
alcun carattere assistenziale, ma 
si lega esclusivamente all’obiettivo 
di incentivare l’emersione dal som-
merso e la frequenza delle assisten-
ti familiari di percorsi formativi.

Una volta contrattualizzato il 
rapporto di lavoro, il progetto pre-
vede un’attività di feedback post-
accoglienza, con cui l’operatrice 
dello sportello contatta la famiglia e 
l’assistente familiare per rilevare il 
livello di soddisfazione, la presenza 
di criticità ed eventuali fabbisogni 
formativi necessari per la messa a 
punto di percorsi di aggiornamen-
to coerenti con quanto richiesto da 
questo specifico mercato del lavoro. 

Soffermandosi sui percorsi for-
mativi delle assistenti familiari, il 
progetto va a integrarsi con l’offer-
ta formativa prevista dalla Regio-
ne per queste figure (“Competenze 
minime nei processi di assistenza 
alla persona” e corsi per Operatore 
sociosanitario), ma anche con altri 
percorsi nell’ambito della formazio-
ne permanente (per esempio, l’alfa-
betizzazione o altri interventi tema-
tici), tenendo conto dei requisiti e 
dei fabbisogni formativi rilevati tra 
l’utenza e valorizzando in questa 
fase anche le esperienze condotte 
dai soggetti della governance.

Un servizio del tutto nuovo intro-
dotto dal Progetto è quello che pre-
vede la possibilità per le famiglie di 
rivolgersi allo sportello nel caso in 
cui abbiano necessità di trovare una 
figura di sostituzione per la propria 
assistente familiare, una situazione 
che si presenta quando la “badante” 

fruisce di ferie, permessi, decide di 
seguire un percorso formativo o si 
ammala. In questi casi, attraver-
so l’attività chiamata Infopoint, le 
ope ratrici cercano una sostituta da 
inserire in famiglia, attingendo dal 
database e proponendo la possibilità 
di fruire dei voucher di lavoro acces-
sorio previsti per il lavoro domestico. 

Infine, “Professionisti/e in fami-
glia” presenta come elementi inno-
vativi rispetto alle precedenti spe-
rimentazioni condotte in regione 
l’attenzione all’aggiornamento del-
le operatrici di sportello, che avvie-
ne attraverso la realizzazione di un 
percorso di seminari tematici (nor-
mativi, fiscali, ma anche connessi 
alla comunicazione, alla gestione 
del colloquio e alla promozione della 
sicurezza sul lavoro e della forma-
zione delle assistenti familiari).

Infine, particolare rilievo viene 
attribuito al rafforzamento della 
rete di rifermento degli sportelli 
sul territorio: se infatti nel corso 
delle precedenti sperimentazioni 
è stato possibile fare conoscere a 
un target ampio il servizio offerto e 
l’importanza di contratti di lavoro 
regolare attraverso canali istituzio-
nali, con “Professionisti/e in fami-
glia” l’obiettivo è quello di estendere 
ulteriormente il bacino di utenza, 
rafforzando non solo la diffusione di 
materiale informativo direttamente 
alla popolazione, ma coinvolgendo 
in maniera strutturata anche quei 
soggetti “intermedi” che intercetta-
no la domanda e l’offerta e possono 
veicolarla verso gli sportelli. Da 
questo punto di vista, l’azione che si 
intraprenderà nel corso del proget-
to è la mappatura dei soggetti che 
interagiscono con gli sportelli, che 
permetterà di rilevare se vi siano 
dei soggetti mancanti, quali siano le 
caratteristiche dei contatti e come si 
possano attivare i modo permanen-
te. Un primo passo in tale direzione 
è stato un incontro che ha coinvolto 
le Aziende sanitarie del Friuli Vene-
zia Giulia, che intercettano fabbiso-
gni di assistenza per esempio anche 
nei casi in cui la persona, dimessa 
dalla struttura, necessita (anche 
per brevi periodi) di un supporto per 
svolgere funzioni elementari quali 
preparasi il cibo, vestirsi o curare la 
propria igiene personale.

conclusIonI
Attraverso il progetto “Profes-

sionisti/e in famiglia”, avviato nel 
marzo 2009, la Regione Friuli Vene-
zia Giulia si è posta come obiettivo 
quello di valorizzare le esperienze 

pilota condotte negli anni preceden-
ti che hanno permesso di rispondere 
alla crescente domanda di assisten-
za domiciliare determinata dal pro-
cesso di invecchiamento della popo-
lazione residente. Rispetto a quelle 
esperienze, che hanno consentito di 
creare la struttura organizzativa di 
supporto ai processi di emersione dei 
rapporti di lavoro connessi a que-
sto particolare mercato, l’attuale 
intervento si propone di potenziare 
l’efficacia e l’efficienza del servizio, 
sia rispondendo a nuove domande 
(quale, per esempio, la necessità di 
sostituire temporaneamente l’assi-
stente familiare), sia agendo sulla 
professionalità degli operatori e lo 
snellimento del servizio. 

L’intervento punta inoltre ad 
ampliare in misura significativa il 
potenziale target di riferimento, sia 
rafforzando le reti di riferimento per 
il servizio, sia incentivando compor-
tamenti virtuosi da parte dei datori 
di lavoro (le famiglie) e la diffusio-
ne di una cultura dell’emersione del 
lavoro di cura. È questo del resto il 
primo passo per promuovere un rico-
noscimento della professionalità di 
chi (e sono prevalentemente donne) 
svolge lavori di cura e assistenza a 
domicilio, favorendo la formazione 
e l’aggiornamento di questi profili, 
permettendo così l’erogazione di un 
servizio di qualità, ma anche valo-
rizzando una forma di occupazione 
che tende a essere sottovalutata.
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note
5  I dati, suddivisi per trimestre, sono disponi-

bili sul sito dell’Agenzia del Lavoro: http://www.
regione.fvg.it/rafvg/utility/dettaglio.act?dir=/
rafvg/cms/RAFVG/GEN/AGENZIALAVORO/
FOGLIA8/

6  Il progetto esecutivo, approvato nel febbraio 
2009, prevede un cofinanziamento da parte del 
Dipartimento per le Pari opportuità, dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia a valere sul Fse Ob.2 2007-13, 
Asse 1 “Adattabilità”, oltre che dal Piano finanzia-
rio del Programma operativo, Asse 2 “Occupabi-
lità” e rientra nell’ambito dell’azione a supporto 
delle politiche del lavoro e del funzionamento dei 
Centri per l’impiego previsto, a valere sull’Asse 2  
“Occupabilità”; e un contributo a carico dell’Agen-
zia regionale del Lavoro.

7  Gli sportelli sono presenti nei maggiori Centri 
per l’impiego: a Trieste, Gorizia e Monfalcone; a 
Pordenone, San Vito al Tagliamento e Maniago e, 
in provincia di Udine, a Udine, Tolmezzo, Cividale 
e Latisana.


