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Sono 4mila le colf e le ba-
danti regolarizzate finora gra-
zie alla procedura online sca-
duta il 30 settembre. Hanno
un contratto, non rischiano
più l’espulsione ehanno invia-
to per posta il kit con la richie-
sta dell’agognato permesso di
soggiorno. Che arriverà tra

qualchemese, dopo lachiama-
ta in questura per le impronte
digitali.

La macchina burocratica che
passerà al vaglio le 300mila ri-
chiestediassunzionesièmessa
in moto quasi dappertutto.
All’appello mancano pochissi-
me prefetture, mentre le prime
a partire – come Milano il 21 ot-
tobre – hanno iniziato a fare le
convocazioni via mail o al tele-
fono trovando addirittura alcu-

ne famiglie impreparate: molti
sonoacacciadelfamosoattesta-
to di idoneità alloggiativa che i
comuni fanno aspettare anche
alcunesettimane.

Il registro aggiornato del Vi-
minale conta poco meno di
20mila convocazioni inviate
(adesso per lo più a mezzo rac-
comandata)eunprimonoccio-
lo di 4mila contratti di soggior-
nochiusi. Inprima linea cisono
le prefetture, perché lo sportel-
lo unico per l’immigrazione
(Sui) fa daraccordo con glialtri
uffici coinvolti: le questure,
chiamateadareparerepositivo
suognidomanda,hannogiàesa-
minato nel complesso 45.833
istanzeaccogliendonegranpar-
te(584 iparerinegativi).

Solo217,poi, lefamigliecheci
hannoripensatoehannorinun-
ciato a concludere la domanda:
unamossachecoinvolgeunnu-
mero ristrettissimo di casi, ma
che comporta conseguenze pe-
santi vista la linea severa scelta
dalministero dell’Interno per il
quale la rinuncia a proseguire
nell’iterdiregolarizzazionedel-
lacolfodellabadanteclandesti-
naequivale,perildatoredilavo-
roeperlalavoratrice,aun’auto-
denuncia che blocca la sospen-

sione delle sanzioni stabilita
conlalegge102/09(sivedailSo-
le24 Oredel 31ottobre).

La maggior parte delle fami-
glie che ha scelto la strada
dell’emersione – in effetti solo
metàdiquelleche erano previ-
ste – è quindi in attesa della
convocazione in prefettura
per la firma del "contratto di
soggiorno".Unaproceduraab-
bastanzacomplessaperil "pac-
chetto"di documenti daporta-
re con sé. Ma che, rispetto alle
precedenti sanatorie e alle do-
mandeperidecreti flussi,appa-
re senza dubbio semplificata.
L’intento è lo snellimento de-
gli adempimenti anche perché
ilViminale ha dichiarato di vo-
lerchiuderel’interapartitadel-
la sanatoria entro un anno.

Le"carte"nonsonopoche,al-
cune in originale altre anche in
fotocopia. Alcune note e facili
da reperire, altre molto meno.
Per agevolare il compito delle
famiglie sono state sintetizzate
e illustrate in questa pagina le
dieci tappe più importanti, dal-
laconvocazioneinprefetturaal-
lafinedellaproceduracheestin-
gue il reato di clandestinità e
quello di impiego di lavoratori
senzapermessodi soggiorno.

I documenti più complicati
riguardano la sistemazione al-
loggiativa delle lavoratrici (o
lavoratori), perché dovranno
essere consegnate due copie
delcontratto diaffittoo como-
datodell’alloggio indicatonel-
la domanda (o la documenta-
zione che attesta la proprietà)
insieme alla dichiarazione di
idoneità alloggiativa o certifi-
cazione di idoneità igienico-
sanitaria. In mancanza di que-
ste ultime si potrà esibire al-
meno la richiesta di rilascio
(effettuata presso il comune o
la Asl competente).

Tra i compiti delle famiglie,
in vista dell’emersione, c’è
quello di predisporre una bu-
sta paga regolare (con inqua-
dramento della colf o della ba-
dante nel livello corretto, in-
dennità di vitto e alloggio, fe-
rie e tredicesima mensilità)
che tenga conto del contratto
collettivo nazionale.

A controllarne il rispetto ci
sono,sempre almomento della
convocazione in prefettura, i
tecnici delle Direzioni provin-
cialidel lavoro(Dpl)chiamatia
dare il loro assenso alla legitti-
mità dell’accordo raggiunto.
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La sanatoria per colf e ba-
dantiaprepossibilitànuo-
ve nel settore dell’assi-

stenza agli anziani. È vero, i nu-
meri sono stati limitati, soprat-
tutto per le badanti: le doman-
dechehannoriguardatoloroso-
nostate pocopiùdiuna sutre.

E poi non tutte le domande
avranno esito positivo. Si pensi
allemolteistanzeriguardantila-
voratori marocchini e cinesi,
provenienze irrilevanti nel la-
vorodomestico.

In ogni caso la sanatoria fa-
rà emergere circa 100mila ba-
danti dal mercato nero. Il tas-
so di clandestinità scenderà di
almenodiecipunti percentua-
li: rimarranno clandestineme-
no di un terzo delle badanti
straniere, oggi poco meno di
800mila persone (stime Irs e
Qualificare.info).

Questaemersionericonfigu-
ra un mercato tradizionalmen-
te molto segmentato. Secondo
duelinee.Laprimalineaèquel-
lachedistinguemercatoregola-
re e mercato sommerso. Il pri-
mo segmento si amplia: perché
diverse clandestine non lo so-
nopiù,eperchédiversirappor-
ti di lavoro si sono regolarizza-
ti.Lasecondalineadistinguela-
vorofissoelavoroaore: ivinco-
lipostinellasanatoriahannofa-
vorito la regolarizzazione del
primo, la co-residenza, o co-
munque il lavoro a tempo pie-
nomono-cliente.

Si tratta di due risultati im-
portanti. Perché sappiamo
quanto sia difficile fare emer-
gere l’irregolarità in questo
settore, e perché sappiamo
quanto sia in particolare la co-
residenza il segmento più na-
scosto e segregato.

È importante valorizzare,
non disperdere questi risulta-
ti. Il rischio che ciò avvenga è
reale.L’esperienzadeiprovve-
dimenti una tantum del passa-
to lo dice chiaramente: i bene-
fici generati si riassorbono
nel giro di pochi anni. Tanto
più se mancheranno investi-
mentipermotivareequalifica-
requestosettore,renderlome-
no aleatorio, collegarlo con la
rete pubblica dei servizi.

Le domande per le badanti

sonostatemenodiquelleper le
colf anche per questo: la persi-
stente preferenza, nel lavoro di
cura, verso rapporti deregolati,
marcati da due solitudini, quel-
la delle famiglie e quella delle
donne immigrate, difficili da
far emergere senza provvedi-
mentistrutturali.

Per non disperdere i risulta-
ti raggiunti occorre concen-
trarsisul"mezzobicchierepie-
no", usando questa sanatoria
come un’opportunità. Per co-
struire un’alternativa reale e
credibile al mercato sommer-
so, caratterizzato da disinfor-
mazione, disorientamento, in-
certezzadeirapportidi lavoro,
scarsa corrispondenza tra do-

manda e offerta, dinamiche di
segregazione domestica.

Lapartita sigioca apiù livel-
li.È ilmomentogiusto inparti-
colare per avviare un piano di
formazione a rilevanza nazio-
nale, non solo per chi è emer-
so con questa sanatoria. Cre-
sce infatti il numero di regioni
che hanno definito iter forma-
tivi per le assistenti familiari,
piuttosto disomogenei tra lo-
ro e con ricadute ancora mol-
to limitate. Sono necessari in-
dirizzi coordinati a livello na-
zionale, impulsi univoci, in
raccordo con il sistema delle
professioni sociali.

A livello locale lo sforzo
maggiore deve essere quello
di mettere "a sistema" i soste-
gni alle famiglie (informativi,
assistenziali, economici), og-
gi crescenti, con quelli alle as-
sistenti familiari (formativi e
di accreditamento delle com-
petenze). Inunmercatoconal-
cunegaranzie dibase, acui ba-
danti e famiglie possano affi-
darsi insieme, e a cui entrambi
attribuiscano valore.

spasquinelli@irsonline.it

Agli sportelli unici. Documenti delle famiglie al vaglio dei tecnici Inps e Dpl

Chiamata in prefettura
per la sanatoria della colf
Traguardo finora raggiunto per 4mila contratti

3 Gli originali e le copie.
Originaledellaricevuta
dellamarcadabolloicui
estremisonostati indicati
nelladomanda;documento
diidentitàdeldatoreedue
copiedellostesso;due
copiedeldocumentodi
riconoscimentodella
lavoratriceincorsodi
validitàcompletodituttele
pagine;originaledel
modelloF24utilizzatoper
ladomanda;statodi
famigliaanchein
autocertificazione;una
marcadabolloda14,62per
larichiestadelpermesso

ILPRIMO BILANCIO
Dallequesture sono arrivati
46mila pareri positivi
Il certificato più difficile
daottenere è l’idoneità
alloggiativa per le lavoratrici
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di Sergio Pasquinelli
4 Reddito e abitazione. Servonoanche:
lacopiadelladichiarazionedeiredditi
delrichiedente(perlacolf)edella
documentazionesanitariacheattesta
limitazioneall’autosufficienza(perla
badante).Perlacasa:servonoduecopie
delcontrattodiaffittoocomodato
dell’alloggioindicatonelladomandaeil
certificatodi«idoneitàalloggiativa»
(oalmenolarichiestaaComuneoAsl)

Cura degli anziani
ancora sommersa

Dieci passi obbligati
verso «permesso»
e contratto regolare

6 La busta paga. Èil
momentodi
predisporrelebuste
pagadaconsegnare
allacolfoalla
badante,periperiodi
chevannodall’inizio
delrapportodilavoro
(quantomenodal1˚
aprile2009)al
perfezionamentodella
sanatoria.La«busta»
ècompitodeldatore

9 Il permesso. La
compilazionedella
bustapagaèil
compitoprincipaledel
datorealterminedella
fasediistruzionedella
domanda;acarico
dellacolfedella
badante,invece,c’èil
compitodispedirealle
posteilkitconla
richiestadelpermesso
disoggiorno

10 Colpo di spugna. Terminatalafasediemersione
siestinguonoilreatodiclandestinitàperlavoratici
(olavoratori)irregolarmentesoggiornantiinItaliae
quindisieliminailrischiodiespulsione.Lefamiglie
nonrischianopiùdiincorrereinpesantisanzioni
amministrative(finoa40milaeurol’anno)epenali

8 Livelli e mansioni.
Nelpredisporreil
contrattobisogna
rispettare
l’inquadramento
previstodalcontratto
collettivonazionale.
Chepuòdifferirein
baseaicompitie
all’esperienzagià
maturata,mache
tutelapertutte
compenso,riposi,ferie
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5 La denuncia all’Inps. TecnicamenteèilMod
LDEM-2009,malasiglanondeveimpressionare
(pressoiSuicisonofunzionaridell’Inpsadareun
aiuto)perchèsitrattadiunadenunciadiassunzione
acuièallegatoilquestionarioconidatidellepartie
degliestremidelluogoincuisisvolgeil lavoro

TIPS

1 Non solo convocazione. Labustacontiene:
1.laletteracheindicailgiornoel’orario
nelqualeledueparti-datoreelavoratrice-
devonopresentarsiallosportellounico
immigrazione(Sui)
2.l’elencoprecisodeidocumenti
3.ilfacsimiledelladenunciaall’Inps

7 Bollettini. Ladenunciacompilataericonsegnataal
rappresentantedell’Inpsdàavvioalcontrattodi
lavorodomesticoregolare.Ildatoredilavoro
riceveràacasaibollettinipostaliperiperiodidal1˚
luglio2009inavanti; ilbollettinocontributivoandrà
poiversatoagennaio, luglioeottobrediognianno

SOSTEGNIDA COORDINARE
Solo una domanda
su tre ha riguardato
le badanti, ora serve
un piano con iter
formativi omogenei

Lefamigliecheasettembrehanno
seguitolaproceduradiemersione
telematicapercolfebadanti
aspettanolaconvocazionein
prefettura.Eccoi10passaggi
darispettareperunacorretta
praticadiassunzione

2 I soggetti. Davantiaifunzionaridella
prefettura,dellaDpledell’Inps,devono
presentarsiildatorechehafattoladomanda
onlineelalavoratrice(colfobadante)infasedi
regolarizzazione.Sipuòchiedereunrinvio
senonsonoprontitutti idocumentirichiesti

FOTOWEB


