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EMILIA ROMAGNA: RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO  

DEL LAVORO DOMESTICO PRESTATO DA COLF, BADANTI E BABY SITTER 

 

 

Intervento  

Programmi distrettuali di emersione e 
qualificazione del lavoro di cura.  

 

 

Breve descrizione dell’intervento  

Con la DGR 1206/07 l’Emilia Romagna ha definito le linee di indirizzo per la 
qualificazione ed emersione del lavoro di cura svolto da assistenti familiari a favore di 
persone non autosufficienti e/o con disabilità. L’obiettivo è quello di promuovere 
l’inserimento delle attività di cura delle assistenti familiari nella rete dei servizi e 
favorire l’emersione e la regolarizzazione del loro lavoro attraverso attività 
differenziate e flessibili che tengano conto delle caratteristiche specifiche e della 
diffusione delle assistenti nel proprio contesto di riferimento. Gli interventi 
prevedono azioni a sostegno delle famiglie e delle assistenti familiari.  

Riferimento 
normativo 

DGR 1206/07 “Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. n. 509/2007” 
(Allegato 3) 

 

Beneficiari  

Famiglie che si avvalgono del supporto di assistenti familiari e assistenti familiari.  

 

Numero dei 
beneficiari 

 

Riportiamo qui i dati di più recente pubblicazione nel periodo pre Covid (2017) e quelli successivi. La pandemia ha 
infatti comportato una riduzione e, in alcuni casi sospensione, delle attività formative che solo in parte sono 
continuate con modalità a distanza e poi riprese.  

www.fidaldo.it
https://www.irsonline.it/
https://www.irsonline.it/


         
 

www.fidaldo.it      www.irsonline.it
    

Nel 2017 i programmi distrettuali avviati avevano visto l’attivazione di 123 iniziative formative e coinvolto 1652 
partecipanti. Inoltre, erano presenti sul territorio 58 punti di ascolto (“sportelli). Nel 2020 invece, a livello regionale, 
sono state organizzate 37 iniziative di formazione e aggiornamento coinvolgendo 711 persone, in 15 ambiti 
distrettuali mentre gli sportelli presenti sul territorio regionale sono saliti a 78, dislocati in 21 distretti. 

 

Entità 
dell’intervento 

I principali interventi previsti a favore delle famiglie:  

 Punti di ascolto in grado di fornire informazioni, indicazioni ed indirizzare le famiglie in ordine alle diverse 
problematiche;  

 Promozione di un sistema strutturato di incontro domanda-offerta di lavoro; 
 Integrazione con la rete dei servizi ed in particolare con l’assistenza domiciliare attraverso: l’integrazione nei 

Piani di Assistenza Individualizzati dell’attività delle assistenti familiari, consulenze personalizzate, 
mediazione relazionale e culturale, ecc.  

I principali interventi indicati a sostegno alle assistenti familiari:  

 Iniziative mirate all’apprendimento della lingua e di tematiche relative alla cura  
 Punti di ascolto e sviluppo forme di auto-aiuto 
 Integrazione dell’attività delle assistenti familiari nella rete dei servizi fornendo (es: interventi di 

affiancamento e di formazione, attività strutturata di tutoring) 
 Sviluppo di attività formative e di aggiornamento flessibili, in collegamento strutturato con operatori della 

rete dei servizi, inserendo in tal modo le assistenti familiari in una importante rete di relazioni 
 Per i percettori di assegno di cura e regolare posizione contrattuale dell’assistente familiare, riconoscimento 

di un contributo aggiuntivo di 160 euro mensili 

 

Ente 
responsabile  

In ogni ambito distrettuale è presente un referente per il programma di qualificazione e regolarizzazione del lavoro 
di cura, che di norma si avvale di una squadra di esperti in materia sociale, socio-sanitaria e sanitaria per garantire, 
con continuità, un punto di riferimento qualificato. 
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I sono poi accordi di programma, protocolli di intesa e convenzioni più ampie che includono la condivisione di intenti, 
percorsi, collaborazioni con altri Enti, organizzazioni pubbliche e private.  

Per informazioni di carattere generale su questa tematica e sui servizi, interventi e contributi previsti ci si può 
rivolgere ai Comuni e Ausl di riferimento.  

Spesa 
sull’intervento 

Per i programmi distrettuali per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro di cura delle assistenti 
familiari nel 2020 (anno di più recente pubblicazione dei dati disponibili) sono stati spesi 675.78 euro, di cui 
504.553 (75%) di risorse FRNA/FNA. 

Canale di 
finanziamento 

Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRNA) + risorse comunali 

Note o commenti Per un approfondimento relativo ai Programmi distrettuali di emersione e qualificazione del lavoro di cura si possono 
consultare le seguenti risorse: 

- “Assistenti Familiari”, a cura di Luca Barbieri, Responsabile del Servizio Assistenza territoriale, Regione 
Emilia-Romagna; 

- “Report di Sintesi regionale”, a cura di Simonetta Puglioli Servizio Assistenza Territoriale - Area Integrazione 
socio-sanitaria e politiche per la n.a. Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare - Regione 
Emilia-Romagna. 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: ottobre 2022.  

Per informazioni riguardanti altri eventuali interventi regionali a sostegno del lavoro domestico, si prega di consultare l’Atlante di Fidaldo.   
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https://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/assistenti-familiari-badanti/incontro-di-aggiornamento-per-assistenti-familiari/1-barbieri-assistenti-familiari-7-6-2019.pdf/@@download/file/1.%20BARBIERI%20-%20Assistenti%20familiari%20-%207-6-2019.pdf
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/assistenti-familiari-badanti/report-programmi-qualificazione-lavoro-di-cura-dgr-1206-07/@@download/file/Report%20Programmi%20qualificazione%20lav.%20di%20cura%20%20DGR%201206-07.pdf
http://www.fidaldo.it/atlante

