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Lavoro domestico e 

 di cura in Italia 



Invecchiamento popolazione. 

Aumenta la speranza di vita. 

Riduzione nascite. 

Indebolimento reti familiari. 

Ingresso delle donne  

nel mondo del lavoro. 

 

Nuovi bisogni di cura.  

Welfare e Servizi insufficienti 

 

Migrazioni femminili 

Internazionali. 

Il lavoro domestico e di cura si trova al crocevia 

di fenomeni e processi significativi legati tra loro 



(Istat 2017)  

- Le persone con più di 65 anni superano ormai i 13,5 milioni (il 

22,3% della popolazione),  

- quelle con più di 80 anni 4,1 milioni (6,8%),  

- gli ultranovantenni sono 727mila  

- e ci sono (altra buona notizia) 17 mila residenti con più di 100 anni.  

- Vita media stimata paria a 86,1 anni e fino a 90,2 anni, rispettivamente 

per uomini e donne (80,1 e 84,6 anni nel 2016) 

 

Picco invecchiamento colpirà l’Italia nel 2045-50, quando si riscontrerà 

una quota di ultrasessantacinquenni vicina al 34%, dovuta dal transito 

della generazione dei "baby boomer" del 60-75.  

 

Trend invecchiamento popolazione 



La non auto-sufficienza 

Di pari passo con l’invecchiamento della popolazione, negli ultimi 

dieci anni si è assistito ad un significativo aumento 

dell’incidenza di patologie croniche o di altri problemi di 

salute tra gli ultrasettantacinquenni. 

La non autosufficienza, non è percepita ancora come priorità 

assoluta del Paese. 

I cittadini italiani già spendono 9,2 miliardi di euro per 

fronteggiare la non autosufficienza: una cifra, verosimilmente 

sottostimata in quanto in larga parte imputabile a badanti 

(spesso irregolari), che va ad aggiungersi ai 31,2 miliardi di euro 

di spesa già sostenuta dallo Stato 

 



 

 

In Italia (fonte INPS): 

Badanti sono triplicate (da 146.000 ad oltre 379.000) 

Colf: aumentate del 16% (da 420.000 a 487.000) 
 

(dati 2016) 

• 866.747 lavoratori domestici  

• 88,1% donne (763.880 mila) 

• 75% circa di origine straniera (25% circa le italiane) 

 

Età: 61% ha più di 45 anni  

       16,9% tra 45 e 49 
 

Nel Mondo (fonte ILO)  67 milioni i lavoratori domestici a livello mondiale 

 

Trend lavoro domestico in Italia 



RICERCA E 

PUBBLICAZIONE 

Viaggio nel 

lavoro di cura.  
Chi sono, cosa fanno e 

come vivono le badanti 

che lavorano nelle 

famiglie italiane 

 



(Mansioni para infermieristiche) 
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Tra le badanti che 

svolgono tutte le 

mansioni di piccola 

assistenza medica, il 

33,9% 

lavora  

“in nero” 

Fonte Dati:  
ricerca Acli Colf-Iref  



(Le persone assistite) 
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Condizioni psico-fisiche 

della persona assistita (%) 



 (Supporto esterno) 

Oltre che da te e dalla sua famiglia, la persona 

che assisti è aiutata da altre persone... 

% sui casi 

(risposte multiple) 

Assistenti domiciliari del comune 17,6 

Assistenti sociali del comune 16,1 

Infermieri della ASL 32,5 

Infermieri a pagamento 27,8 

Altre badanti 39,4 

Totale 133,4 

Il 60% delle badanti 

non ha supporto esterno 



(Disturbi collegati al lavoro) 

Da quando lavori come 

badante soffri di... 
% sui casi 

(risposte multiple) 

mal di schiena 68,6 

altri dolori fisici 40,6 

insonnia 39,4 

ansia e/o depressione 33,9 

Altro 28,6 

Totale  211,1 

Lavoratrici che 

nell’ultimo anno non 
sono mai andate 

dal medico a 

controllare il proprio 

stato di salute: 
32,7% [44,2% tra 

le under35] 



QUESTIONI EMERGENTI NEL 
LAVORO DOMESTICO 

i. Precarietà e incertezza 

lavorativa 

ii. Nuove capacità e competenze  

iii. Sovraccarico lavorativo ed 

emotivo 



a) De-regulation “casa per casa” 

 

b) Debolezza contrattuale (maternità, 

malattia, contribuzione ridotta, 

assenza progressione di carriera) 

 

c) Nuovi fronti di concorrenza 

(livellamento verso il basso delle 

retribuzioni) 

 

(Incertezza e precarietà lavorativa) 

ANALOGIA:  

Il gioco dell’oca  



(Nuove capacità e competenze) 

ANALOGIA:  

La casa delle bambole  

a) Moltiplicazione delle mansioni 

extra-domestiche [FACTOTUM] 

«qualsiasi cosa succeda 

occupatene tu» 

 

b) Professionalizzazione non 

formale 

 

c) Duttilità relazionale 

 



a) Condivisione delle condizioni di 

vita 

 

b) Fulcro delle relazioni di cura 

 

c) (Con)fusione dei tempi di vita 

(Seclusione, depressione, 

burnout) 

(Sovraccarico lavorativo/emotivo) 

ANALOGIA:  

Il gioco degli scacchi 



(I costi del lavoro domestico) 

BADANTE CONVIVENTE CS – 30 ORE CS – 40 ORE CS – 54 ORE 

MINIMO RETRIBUTIVO  972,33 972,33 972,33 

RETR. VITTO E ALLOGGIO 167,74 167,74 167,74 

CONTRIBUTI INPS ORARI 1,02 (0,76 – 0,26) 1,02 (0,76 – 0,26) 1,02 (0,76 – 0,26) 

MENSILI 137,70 176,00 238,00 
 

CONTRIBUTI CASSA COLF 
 

0,03 (0,02 – 0,01) 0,03 (0,02 – 0,01) 0,03 (0,02 – 0,01) 

TREDICESIMA 1140,00 1140,00 1140,00 

TFR 1097,00 1097,00 1097,00 

COSTO MENSILE 1274,00 1308,00 1355,00 

COSTO ANNUO  15290,00 15695,00 16263,00 



PER IL DATORE DI LAVORO  

• Sanzioni amministrative e penale per: 

– Mancata iscrizione del lavoratore all’INPS (da 1.500 euro a 

12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero») 

– Omesso versamento dei contributi (Il calcolo delle sanzioni viene 

fatto sull’importo dei contributi evasi, con un minimo di 3.000 euro, 

a prescindere dalla durata del rapporto di). 

– Assunzione di Colf extracomunitarie senza permesso di 

soggiorno (multa fino a 5.000 euro e reclusione da 6 mesi a 3 

anni) 

 

• Contestazioni/ vertenza della domestica 
 

Problemi legati al lavoro nero e grigio 



PER IL LAVORATORE/LAVORATRICE 

• Mancato riconoscimento diritti contrattuali (giusto stipendio, ferie 

retribuite, giorno di riposo, riposo giornaliero … il diritto delle 2 ore di 

uscita libera ogni giorno per le badanti conviventi. 

• Mancato versamento dei contributi INPS (ai fini del riconoscimento 

pensionistico, Inail, maternità, altre prestazioni) o contributi Cassa 

Colf (assistenza contrattuale) 
 

Problemi del lavoro nero e grigio 



BISOGNI DELLE LAVORATRICI 

i. Tutela contrattuale e condizioni 

di lavoro dignitoso 

ii. Formazione professionale  

iii. Conciliazione dei tempi di vita 

con i tempi del lavoro 

(Non essere lasciate sole) 

 



BISOGNI DELLE FAMIGLIE 

i. Servizi di assistenza (spesso h.24 

per patologie anche gravi) 

ii. Supporti economici per sostenere le 

spese di cura in un contesto di crisi 

iii. Conciliazione dei tempi di vita con i 

tempi del lavoro 

(Non essere lasciate sole) 
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Reti della Cura 
collaborazione e co-progettazione tra:  

Dal reportage “La cura” di Giuseppe Aliprandi 

Famiglie 

Comunità 

Mercato 

Stato 


