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Da “badanti” ad assistenti familiari.  
Una nuova variabile nella rete dei servizi di long-term care. 

 



Anziani dimenticati, senza assegno il 50% dei non autosufficienti. 

Solo il 4% degli over 65 riceve l’assistenza domiciliare. 

Quinto rapporto sugli anziani non autosufficienti.  
Irccs-Inrca per il network nazionale per l’invecchiamento, 2015 

Boom di badanti: +53% in dieci anni.  
 

Nel 2030 ne serviranno 500mila in più. 
 

Il mercato senza controlli di badanti,  

spesso persone improvvisate e senza professionalità:  

ma famiglie senza alternative non possono farne a meno.  
 13/02/2016 

Censis - Ismu per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2013  



 
UN PROGETTO DI FORMAZIONE  

 
PER I BADANTI 

 
Dalle esperienze ai modelli 

CeMI - Centro di Medicina dell’Invecchiamento 



COMPLESSITÀ ASSISTENZA GERIATRICA 

 

 

 

Richiede una preparazione specifica  

per gli operatori  

QUALE FORMAZIONE ? 



Durata: 120 ore (60 lezioni teoriche + 60 tirocinio) 

© UCSC 2010 

 

 Corsi per assistenti familiari  
 Format del corso base 

AREA SOCIALE 

  L’anziano nella cultura e nella società italiana 

  Il ruolo della famiglia  

  Legislazione sociale 

  La rete dei servizi  

  La gestione dell’emergenza domestica  

AREA RELAZIONALE – ETICA 

  Aspetti psicologici dell’anziano  

  La comunicazione 

  Il rapporto con la famiglia  

  L’assistenza  nel fine vita 

  La spiritualità e la religiosità 

AREA SANITARIA 

  Processo di invecchiamento  

  Nursing geriatrico 

  Prevenzione delle cadute 

  Prevenzione dei decubiti 

  Uso dei farmaci 

  Gestione dell’incontinenza 

  Alimentazione e malnutrizione 

  La demenza: gestione nel quotidiano 

  La gestione delle emergenze sanitarie 

 
OBIETTIVI DEL TIROCINIO  

 Igiene dell’ambiente e del paziente 

 Atteggiamenti personali e comunicazione  

 Alimentazione e idratazione  

 Movimentazione e trasferimenti 

 Parametri vitali 

 



Italiani 



MOTIVAZIONI DELLE RICHIESTE: 
 Assistenza a persone con demenza   61% 

 Assistenza a persone con Parkinson  17%  

 Assistenza a persone con disabilità motoria 14%  

 Necessità di tipo sociale     8 % 

Sportello  
“Accanto all’anziano” 

Anni 2007 - 2015 

Numero totale di 5.450 interventi 



Sportello  
“Accanto all’anziano” 



 
 
 
 

Dalle esperienze … ai modelli 
 

Collaborazione con  
  

 Comune di Roma 

 Provincia di Roma 

 Regione Lazio  

 Caritas  

 Enti di altre Regioni (Veneto, Toscana, Campania, 

Puglia, Calabria,  Sicilia) 

 



 CORSI DI FORMAZIONE 

 

 REGISTRO CITTADINO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI 

Dalle esperienze… ai modelli 

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 



Dalle esperienze …. ai modelli 
Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione 

 Qualifica professionale di “assistente familiare” 

Percorso formativo di 300 ore: 
120 ore per le competenze di base  

+ 180 ore per la certificazione di competenze specifiche 



Da “badanti” ad assistenti familiari.  

 Definire normativa a livello nazionale 

per la formazione 

 Favorire l’incontro domanda/offerta  

 Registro assistenti familiari accreditati 

 Collegamento alla rete dei servizi  

 

Gli obiettivi 
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Da “badanti” ad assistenti familiari.  
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GRAZIE! 


