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1. Introduzione 
 
La ricerca, qui presentata, è stata finanziata dal Fondo nazionale per la ricerca scientifica (FNS), 
Programma Do Research (Do Re) ed è stata realizzata nel periodo da settembre 2011 ad agosto 
2013. Il partner del terreno è l’Associazione Opera Prima, ente senza scopo di lucro, nata nel 1998 
con l’obiettivo di promuovere l’integrazione di donne straniere e svizzere a rischio di 
emarginazione. Dal 2010 offre sia servizi di collocamento badanti sia servizi di economia 
domestica in collaborazione con vari enti che si occupano di anziani a domicilio. L’associazione ha 
fornito un supporto alle ricercatrici nei primi contatti con le donne migranti esteuropee, come pure 
alcuni materiali e informazioni, utili all’analisi del contesto locale. 
 
In risposta alla crescente domanda di accompagnamento e assistenza continuativa a domicilio di 
anziani con ridotta autonomia, si è diffusa anche in Ticino la figura della badante, che dovrebbe 
essere complementare all’offerta di prestazioni di assistenza e di cure dei servizi pubblici e privati, 
fornite da altri professionisti e al supporto della rete familiare. Sono soprattutto donne migranti, 
provenienti dall’Est Europa, in particolare da Polonia, Romania e Bulgaria. Esse svolgono lavori 
domestici e di accudimento e vivono in coabitazione con la persona anziana. Si fa riferimento alla 
care migration, proprio per rendere conto del fenomeno delle migranti esteuropee che lavorano e 
vivono nelle economie domestiche private. Sul territorio cantonale queste lavoratrici migranti 
coresidenti sono chiamate “badanti fisse” o “badanti 24h”, utilizzando la terminologia del contesto 
italiano1. Nella Svizzera tedesca si parla di Senio-pair, nome che sottolinea il carattere familiare, 
privato e buon mercato di queste lavoratrici [CFM 2013; Schillinger 2009]. 
 
La tematica del lavoro di migranti coresidenti da persone anziane, con necessità di sostegno 
permanente, è affrontata a partire dalle caratteristiche del contesto locale: politiche sociali, 
mercato delle prestazioni di assistenza e cure a domicilio e politiche migratorie. Su questo sfondo 
si inserisce l’analisi dei percorsi individuali, delle reti relazionali e delle pratiche transnazionali. 
L’obiettivo è quello di identificare le condizioni di lavoro e di vita, le specificità e l’eterogeneità dei 
percorsi migratori (provenienze, età, strategie migratorie, modalità di insediamento, progetti futuri) 
e dei legami sociali delle badanti esteuropee coresidenti. Il materiale raccolto consente infine di 
identificare alcune proposte, relative all’accudimento delle persone anziane a domicilio, che 
possono contribuire ad offrire alle migranti condizioni di lavoro e di vita adeguate e quindi anche 
mantenere una buona qualità del lavoro di cura. 

                                                        
1 Il termine badante può assumere una connotazione stigmatizzante poiché rimanda, da un lato, alla relazione di 
dipendenza e di dominazione che legava la balia assunta a servizio dalla famiglia benestante, dall’altro perché non 
riconosce all’accompagnamento e al supporto fornito alla persona accudita la dignità di professione. In ambito 
scientifico, in particolare nei testi di riferimento di autori e autrici italiane, al termine badante si è sovente preferito quello 
di assistente familiare o collaboratrice domestica. Tuttavia queste denominazioni possono creare confusione nel 
contesto locale. Nella presente ricerca si ricorre spesso care work e alle care workers proprio per sottolineare l’ampiezza 
e la fluidità di un ambito lavorativo che comprende le attività domestiche, di accudimento e di assistenza agli anziani. 
Care ha un’accezione più ampia che non quella di “cura” e rimanda a una pratica sociale, agli atteggiamenti del 
“prendersi cura di” e non prettamente alle prestazioni di cure infermieristiche o medico-sanitarie. Al di là di queste 
precisazioni, nel testo si è comunque ritenuto opportuno utilizzare pure la definizione corrente di badante, poiché di facile 
comprensione e ormai ampliamente utilizzata in Ticino. 
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Nella costruzione della problematica della ricerca si considerano aspetti quali l’invecchiamento 
demografico, l’aumento della domanda di prestazioni di assistenza e cure a domicilio, il ricorso 
posticipato alle strutture residenziali, come pure i cambiamenti nella struttura familiare e la 
partecipazione femminile al mercato del lavoro che evidenziano i limiti della presa in carico 
informale delle persone anziane da parte delle reti familiari. Infine l’attenzione è posta sulla 
migrazione della cura che rende conto della presenza in Svizzera di donne dell’Est Europa nelle 
economie domestiche private. L’offerta di questa manodopera straniera, in prevalenza migrante 
polacche, rumene e bulgare, dovrebbe completare quella dei servizi preposti e garantire una 
copertura diurna e notturna alla persona anziana a domicilio. Si tratta di migranti che hanno 
lasciato i propri cari nei rispettivi paesi di provenienza o in altri paesi in cui hanno lavorato e 
vissuto. Le loro strategie migratorie sono strettamente collegate alle dinamiche familiari: esse 
migrano come singoli soggetti e continuano a rivestire i ruoli di madri, in alcuni casi di mogli e di 
nonne a distanza. Proprio per sottolineare queste nuove forme familiari, dislocate geograficamente 
si parla di migrazioni e di famiglie transnazionali. 
La ricerca si inserisce dunque in questa prospettiva: essa coniuga la dimensione di genere, i temi 
delle migrazioni e del lavoro di cura, definito a livello internazionale come care work, in particolare 
le politiche, i dispositivi e i servizi di presa in carico degli anziani a domicilio [Lutz 2011, Kofman e 
Raghuram 2009].  
 
A livello metodologico si è optato per uno studio prevalentemente qualitativo, con interviste 
narrative a migranti esteuropee e interviste esplorative a testimoni privilegiati di vari settori: 
sanitario, sociale, economico, politico-istituzionale e sindacale. E’ infatti grazie a questo tipo di 
approccio che è stato possibile cercare di comprendere l’agire di queste donne, i loro percorsi, i 
legami sociali che si sviluppano e si intrecciano nello spazio sociale transnazionale, come pure i 
loro ruoli familiari e professionali e le relazioni di genere.  
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2. La problematica della ricerca 
 
La ricostruzione della problematica - entro cui si situa il rapporto tra la domanda di lavori domestici 
e di accudimento di persone anziane a domicilio e l’offerta di lavoratrici provenienti dall’Est Europa 
– consente una lettura, nei capitoli successivi della situazione in Ticino e delle esperienze delle 
migranti esteuropee incontrate. Qui vengono ripresi i principali cambiamenti in atto all’interno della 
società: il fenomeno dell’invecchiamento demografico, l’allungamento della speranza di vita, le 
trasformazioni nelle strutture familiari e la partecipazione femminile crescente al mercato del 
lavoro. Tali trasformazioni hanno implicazioni sulle politiche di welfare, in particolare per quanto 
attiene ai sistemi e ai dispositivi di care. 
 
 
2.1 L’invecchiamento demografico 

La crescita demografica in Svizzera è caratterizzata da un progressivo aumento della speranza di 
vita, da attribuire al miglioramento delle condizioni sanitarie, igieniche ed economiche. Dall’inizio 
del secolo scorso la speranza di vita alla nascita in Svizzera è raddoppiata attestandosi a 80,3 
anni per gli uomini e a 84,7 anni per le donne nel 2011. La presenza di una popolazione straniera 
contribuisce ad attenuare solo parzialmente la crescente diminuzione del tasso di natalità. Questi 
aspetti contribuiscono a modificare notevolmente la piramide delle età e a definire il fenomeno 
dell’invecchiamento demografico che continuerà nei prossimi decenni. L’innalzamento dell’età 
della popolazione è osservabile su scala mondiale: nel 1950 gli ultrasessantenni costituivano l’8% 
della popolazione mondiale, nel 2050 si stima raggiungeranno il 22%. Questi cambiamenti della 
struttura demografica coinvolgono in particolare i paesi europei, il Giappone e gli Stati Uniti. In 
Svizzera nel 2011 il 18,8% della popolazione superava i 65 anni di età, di questi ultimi il 28% era al 
di sopra degli 80 anni, tassi più elevati rispetto alla media dei paesi dell’OCSE. L’aumento della 
popolazione anziana secondo le previsioni dell’Ufficio federale di statistica2 dovrebbe proseguire 
fino oltre la metà di questo secolo, nei prossimi anni infatti la generazione del baby boom, ossia le 
persone nate durante gli anni della crescita del dopoguerra, raggiungerà l’età di pensionamento, 
facendo crescere la proporzione di anziani [Perrig-Chiello e Höpflinger 2009]. Lo scenario medio 
prevede nel 2040 una percentuale del 26,9% di ultra 65enni, il 36,1% dei quali di età superiore agli 
80 anni. La classe d’età che aumenterà maggiormente sarà infatti quella degli ultraottantenni, 
mentre diminuirà quella dei giovani sotto ai 20 anni (20,6% nel 2011 e 18,6% nel 2040). 
Il rapporto di dipendenza degli anziani - ossia il numero di anziani rispetto ai lavoratori attivi tra i 20 
e i 64 anni - crescerà in modo costante: dal 27,5% del 2011 al 49,2% nel 2040, si conterà quindi 
un pensionato ogni due persone in età attiva. 
Nel 2011 il Ticino figurava al primo posto per la percentuale di anziani sul totale della popolazione, 
con il 20,8% di persone al di sopra dei 65 anni, di cui 27,9% sopra gli 80 anni, seguito da Basilea 
Città e Basilea Campagna; questa tendenza demografica dovrebbe proseguire anche nei prossimi 
decenni. Nel 2040 le persone al di sopra dei 65 anni saranno il 32,2% della popolazione residente 
totale del cantone, il 35,1% dei quali ultraottantenni. Il rapporto di dipendenza degli anziani rispetto 

                                                        
2 Scenario medio A-00-2010 dell’Ufficio federale di statistica (UST), sito 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/02/blank/key/alter/gesamt.htm consultato il 1 luglio 2013. 
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alla popolazione attiva si attesterà attorno al 58,1%. In Ticino la speranza di vita nel 2011 è di 85,8 
anni per le donne contro 80,4 anni per gli uomini. 
Accanto alle indicazioni di tipo statistico, occorre rilevare come l’aumento della speranza di vita in 
Svizzera sia accompagnato dal miglioramento della vecchiaia in buona salute, ossia senza 
incapacità per gli anziani: i fattori invalidanti sono infatti legati a un breve periodo alla fine della vita 
[Höpflinger, Bayer-Oglesby e Zumbrunn 2011, 7]. Il pensionamento a 65 anni coincide con un 
periodo in cui le persone sono autonome, forniscono aiuti informali a livello familiare e si dedicano 
ad attività di volontariato. E’ a partire dagli 80 anni che l’autonomia diminuisce e gli anziani 
necessitano di maggiore sostegno e cure.  
Più della metà delle persone al di sopra dei 65 anni, che vivono a domicilio, non incorrono in 
limitazioni nello svolgimento delle loro attività quotidiane e non necessitano di sostegni esterni. Le 
restrizioni aumentano con l’età, circa il 10% di uomini sopra i 65 anni fino a raggiungere il 42% di 
donne oltre gli 85 anni [Mädorin 2012].  
Le statistiche sull’aiuto informale, che considerano l’aiuto ricevuto e l’aiuto apportato, mostrano un 
coinvolgimento importante ancora tra i 75 e gli 84 anni nel fornire supporto ad altre persone. Il 
bisogno di ricevere aiuto si intensifica a partire dagli 85 anni3. 
Nonostante l’aumento della speranza di vita in buona salute, nei prossimi anni si prevede un 
incremento delle persone ottuagenarie, soprattutto donne, a cui occorrerà garantire qualità di vita e 
cure adeguate. Lo studio dell’Osservatorio svizzero della salute (Obsan) evidenzia come 
attualmente in Svizzera meno del 10% di persone tra i 75 e i 79 anni è considerata bisognosa di 
cure, più del 13% tra gli 80 e i 84 anni e più del 34% per coloro che superano gli 85 anni. Tra gli 
ultranovantenni il bisogno di cure è stimato al di sopra del 50% [Höpflinger, Bayer-Oglesby e 
Zumbrunn 2011, 9]. Gli autori sottolineano l’attuale tendenza alla complementarietà tra l’aiuto 
informale di familiari e le prestazioni fornite dal personale retribuito, professionisti dei servizi 
specializzati di assistenza e di cura.  
Nel 2011, a livello svizzero, sono state fornite prestazioni di assistenza a domicilio (aiuto 
domestico) da servizi pubblici o privati al 3,3% delle persone tra i 65 e i 79 anni e al 14,4% degli 
ultraottantenni4. Per quanto attiene alle prestazioni di cura a domicilio (cure infermieristiche e di 
base), ne hanno usufruito il 6% delle persone residenti in Svizzera tra i 65 e i 79 anni mentre tra gli 
over 80 il 25,8%. In Ticino la percentuale degli ultraottantenni beneficiari di queste prestazioni è 
leggermente più elevata, si situa al 31,7%5. E’ dunque dopo gli 80 anni che un anziano su tre fa 
capo a queste prestazioni per rimanere a domicilio.  
L’età media di entrata in case per anziani è piuttosto elevata. Il ricorso a queste strutture viene 
sempre più posticipato tuttavia si prevede un aumento del fabbisogno dei posti letto e un 
incremento del numero di ospiti nei prossimi anni sia in Svizzera sia in Ticino6. Nel 2011 il 13,1% 

                                                        
3 Il 36,2% degli ultraottantacinquenni dichiara di ricevere aiuto informale contro il 15,0% della fascia tra i 75 e gli 84 anni. 
Cfr. Office fédéral de statistique [2012] Statistiques de la santé 2012, Neuchâtel, p. 86. 
4 Cfr. statistica “Prestations d’aide à domicile par canton”, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel, sito: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/03/05/data/01.html, consultato il 10 luglio 2013. 
5 Cfr. statistica “Prestations de soins de longue durée par canton”, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel, sito: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/03/05/data/01.html, consultato il 10 luglio 2013. 
6 Per quanto attiene agli istituti per anziani medicalizzati, i posti letto effettivi a fine 2010 erano 4'164. Le stime ufficiali 
prevedono un fabbisogno di 5'250 posti entro il 2020. Cfr. “Pianificazione 2010-2020 delle capacità d’accoglienza degli 
istituti per anziani del Canton Ticino” [DSS-DASF-UACD 2011a]. 
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della popolazione residente al di sopra dei 70 anni viveva in case per anziani o in istituti 
medicalizzati. Il confronto con la popolazione residente permanente per la fascia tra i 70 e i 79 anni 
mostra che soltanto il 3,5% vive in una struttura medicalizzata. Tale percentuale diventa del 20,4% 
per le persone tra gli 80 e gli 89 anni e del 62,8% per coloro che hanno più di 90 anni. L’età media 
nelle case per anziani del cantone è di 82,8 anni per gli uomini e di 86,6 per le donne, età 
superiore alla media svizzera: 80,9 anni per gli uomini e 85,2 anni per le donne7 [DSS-DASF-
UACD 2011a, 28, 40]. 
 
Gli sviluppi demografici delineati in precedenza occupano attualmente il dibattito politico poiché vi 
sono dei risvolti da considerare a livello di mercato del lavoro, sistemi pensionistici e solidarietà 
intergenerazionale [Assi et al. 2013]. Inoltre si suppone, nei prossimi anni, un incremento della 
domanda di assistenza e cure a domicilio, e un ricorso posticipato, in coincidenza con la fine della 
vita, alle cure in strutture residenziali. In futuro non si assisterà unicamente ad un aumento della 
domanda di cure bensì interverranno dei cambiamenti nei bisogni da prendere in carico sia a 
livello di esigenze dei nuovi anziani che desidereranno rimanere il più a lungo possibile a domicilio, 
sia nelle nuove generazioni di figli che si prenderanno cura dei genitori e che esprimeranno 
maggiori esigenze nei confronti dei servizi professionali di cura [Höpflinger, Bayer-Oglesby e 
Zumbrunn 2011, 120]. 
 
 
2.2 I cambiamenti della struttura familiare e la pa rtecipazione delle donne al mercato del 

lavoro 

In Svizzera le politiche sociali a favore della popolazione anziana coinvolgono fortemente 
l’istituzione familiare, è quindi opportuno comprendere i principali cambiamenti che hanno 
interessato le strutture familiari negli ultimi decenni. Un primo elemento osservato è la tendenza 
alla formazione tardiva del nucleo familiare e la nascita del primo figlio da attribuire alla durata 
degli studi e all’inserimento posticipato sul mercato del lavoro. Il numero dei divorzi è aumentato in 
maniera considerevole negli ultimi decenni in Svizzera, nel 1970 l’indicatore sintetico di divorzialità 
era il 13% mentre nel 2011 si situa al 43,2%8. Il Ticino è tra i cantoni svizzeri con un tasso di 
divorzio più elevato, 49% nel 2011. Questi aspetti consentono di comprendere l’aumento nei 
decenni del numero di coppie senza figli e di persone che vivono sole9: nel 2011 il 38,5% delle 
economie domestiche era composto da persone sole mentre in Svizzera la percentuale era del 
36,5%. 
Parallelamente, nel corso degli anni, lo scarto di età tra nipoti e nonne materne si allunga: ciò è da 
attribuire alla relativa rarità di famiglie con quattro generazioni viventi, nonostante l’aumento della 
speranza di vita sia maggiore. Uno degli esiti della co-presenza in vita di tre generazioni su di un 
arco di tempo sempre più lungo è il rallentamento dei trasferimenti finanziari intergenerazionali. 

                                                        
7 Cfr. “Statistique des institutions médico-sociales 2011 – Tableaux standard définitif”, Ufficio federale di statistica, 
Neuchâtel, sito: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/03/02/data/01.html consultato il 10 luglio 2013. 
8 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/06/blank/key/06/03.html consultato il 1 luglio 2013. 
9 UST, statistiche “Ménages privés selon le type de ménage 2011”, vedi sito consultato il 10 luglio 2013: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/04/blank/key/haushaltstypen.html 
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Oggigiorno l’eredità non serve più a fondare una famiglia ma a completare la previdenza 
vecchiaia10. 
La struttura familiare in Svizzera ha una sua specificità: il modello dominante è quello della 
famiglia multigenerazionale e multilocale, ossia la presenza di più generazioni che vivono in 
contesti separati. Negli ultimi cinquant’anni si assiste ad una verticalizzazione delle strutture 
familiari e a una forte autonomia delle generazioni. Tra il 1970 e il 2010 la parte di economie 
domestiche monogenerazionali è aumentata: più del 60% delle economie domestiche nel 2010 è 
caratterizzato da coppie senza figli oppure da persone sole. Tendenzialmente quindi gli anziani 
non coabitano con i loro figli: 20% delle economie domestiche nel 1970 comprendeva una persona 
di 65 o più anni e tale proporzione è scesa al 3% nel 2000 (inferiore al 5% per gli ultraottantenni). 
Vi ha contribuito lo sviluppo della previdenza vecchiaia - che si traduce in un’indipendenza 
economica degli anziani - e da un punto di vista più simbolico, la visione della coabitazione tra figli 
e genitori anziani come un onere per una maggioranza delle persone di mezza età [Perrig-Chiello, 
Höpflinger e Suter 2009]. Se nel 1970 Ticino e Grigioni presentavano dei tassi di coabitazione 
maggiori rispetto al resto della Svizzera, nel 2000 la forma prevalente di abitazione degli anziani, in 
tutti i cantoni svizzeri, è quella monogenerazionale [Wanner et al. 2005]. Risulta quindi accentuata 
la volontà degli anziani di mantenere la loro indipendenza il più a lungo possibile. 
 
A partire dagli anni ’70 si è assistito ad un aumento della partecipazione femminile al mercato del 
lavoro. In Ticino il tasso di attività lavorativa femminile, pur avendo registrato un importante 
aumento negli ultimi quarant’anni – dal 34,8% del 1970 al 52,2% del 2011 [USTAT 2013, 81] - è 
ancora inferiore rispetto al resto della Svizzera, 60,8% nel 2011. Nel cantone il tasso di attività 
delle donne tra i 45 e i 54 anni è passato dal 66,1% del 2002 al 75,6% del 201111 mentre nella 
fascia d’età tra i 55 e i 64 anni si osserva pure un incremento: si è passati dal 33,8% nel 2002 al 
51,7% nel 2011. Il lavoro a tempo pieno prevale negli uomini mentre il 54% delle donne lavora a 
tempo parziale [Greppi, Vaucher de la Croix e Marazzi 2013, 34-35]. 
Questi aspetti consentono di cogliere le caratteristiche della struttura familiare svizzera in cui 
persiste il modello dell’uomo che lavora a tempo pieno mentre la moglie è attiva a tempo parziale, 
così da dedicarsi al lavoro di cura, in particolare all’accudimento dei figli [Mädorin, Schnegg e 
Baghdadi 2012]. Le autrici sottolineano come la confederazione elvetica sia caratterizzata da 
“un’economia formale globalizzata e moderna” e da una “care economy tradizionale”, 
essenzialmente fondata sulla divisione sessuata del lavoro di cura che pesa in maniera 
significativa sulle donne. Esse sono molto integrate nel mondo del lavoro (il tasso di attività è 
elevato nel confronto internazionale proprio per il numero importante di donne con attività 
lavorativa a tempo parziale) tuttavia persiste una divisione tradizionale dei ruoli, contraddistinta da 
un breadwinner uomo e una caregiver donna. Una parte importante del lavoro di cura, soprattutto 
per quanto attiene all’educazione dei figli, è fornito ancora oggi dalle donne a titolo gratuito. 
 
 

                                                        
10 Si parla di “quarto pilastro”. 
11 Dati UST, Rifos: confronto 2002-2011. 
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2.3 L’elderly care: tra aiuto informale e prestazioni retribuite 

Malgrado la forte multilocalità delle famiglie svizzere, anche la cura delle persone anziane è 
sovente gestita nell’ambito delle relazioni interfamiliari [Perrig-Chiello, Höpflinger e Suter 2009; 
Nollert, Kersten e Budowski 2009]. Negli anziani, l’aiuto informale non retribuito da parte di parenti, 
vicini e amici è da 5 a 8 volte superiore a quello fornito dai servizi di cura e assistenza a domicilio 
pubblici o privati [Madörin 2009]. Le persone anziane a domicilio che necessitano di cure 
continuano a far capo essenzialmente a una presa in carico informale: più della metà dei compiti 
non remunerati di cura a domicilio sono assunti da donne, figlie, nuore, coniugi oltre i 50 anni 
[Mädorin, Schnegg e Baghdadi 2012]. In Svizzera le casse malati rimborsano unicamente i costi 
delle cure di tipo sanitario, gli altri servizi domestici e l’accompagnamento devono essere assunti 
della persona anziana o dai suoi familiari. Di conseguenza la parte di aiuto informale, difficile da 
stimare, risulta piuttosto elevata nel confronto con altri paesi. Nei paesi dell’OCSE i costi per le 
cure di lunga durata a domicilio sono coperti dall’ente pubblico in media fino all’85% mentre in 
Svizzera questa parte ammonta soltanto al 40% [Colombo et al. 2011, 47]. Conformemente alla 
Costituzione federale, le responsabilità delle cure a lungo termine sono dei cantoni, tenuti a 
garantire l’elderly care. Contrariamente ad altri stati come la Germania, i Paesi Bassi e il 
Giappone, in Svizzera non vi è un’assicurazione obbligatoria che comprenda l’insieme delle cure a 
lungo termine per gli anziani. Queste ultime sono considerate una responsabilità dell’individuo e 
della famiglia: la Svizzera è stata definita home care society [Schillinger 2009]. Infatti soltanto una 
parte delle cure a lungo termine sono coperte dalla Legge federale sull’assicurazione malattia 
(LAMal), dall’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e dall’Assicurazione invalidità (AI) e infine 
dalle prestazioni complementari. L’erogazione di prestazioni di cura sono di responsabilità 
cantonale: strategie nazionali specifiche sono state finora lacunose, esse cominciano a svilupparsi 
di recente12. 
 
Le donne sovente devono far fronte non solo alle attese in fatto di aiuto da parte di genitori/suoceri 
e parenti ma anche a quelle della società. Se l’investimento finanziario ed educativo nei confronti 
dei figli è considerato legittimo e scontato, quello a favore delle generazioni più anziane, ancora di 
più in un contesto di invecchiamento demografico, è generalmente interpretato come un problema 
di società e un onere. Malgrado sentimenti ambivalenti e un forte carico di lavoro, i figli adulti, e 
soprattutto le donne, continuano a fornire prestazioni di cura assai importanti. Solo il 20% delle 
persone di oltre 80 anni vivono in una casa anziani o in un foyer mentre 6 su 10 sono curate al loro 
domicilio da membri della famiglia [Höpflinger e Hugentobler 2006]. 
Le aspettative sociali in termini di aiuto filiale nei confronti degli anziani sono spesso in conflitto 
con gli interessi e le possibilità effettive delle donne di mezza età che devono già conciliare attività 
professionale e altri compiti familiari. In Svizzera la probabilità di un doppio onere (professione e 
cura di persone anziane) aumenta dopo la quarantina ed è più elevata attorno ai 50-54 anni 
[Perrig-Chiello e Höpflinger 2005]. In alcuni casi le soluzioni scelte sono il pensionamento 
anticipato o la riduzione del tempo di lavoro con conseguenze negative a livello di carriera, di 
salario e di previdenza professionale. Anche il ricorso a servizi di cura professionali e la 

                                                        
12 Cfr. comunicato stampa Obsan del 18 maggio 2011 relativo allo studio di Colombo F. et al. [2011]. 
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condivisione dei compiti di cura con altri membri della famiglia13 non permettono di garantire un 
supporto adeguato al mantenimento di anziani - bisognosi di cure continuative - a domicilio. 
La definizione di “generazione sandwich” anche se non ha una grande pertinenza scientifica 
[Perrig-Chiello e Höpflinger 2008, 155] è una metafora evocatrice della questione prettamente 
femminile di conciliare attività professionale, cura di figli e nipoti e presa in carico di 
genitori/suoceri anziani [Dallinger 1998]. La condivisione e il sostegno alle persone anziane 
avviene prevalentemente con altre donne secondo un assetto matrilineare delle relazioni 
intergenerazionali: le donne della famiglia rappresentano una fonte importante di aiuto informale. 
Più della metà delle mansioni non remunerate di cura e presa in carico a domicilio sono effettuate 
da donne di 50 anni e più [Mädorin, Schnegg e Baghdadi 2012]. 
Questa presa in carico informale, assicurata principalmente da figlie, nuore e altre parenti è 
tuttavia sempre meno praticabile [Medici e Schillinger 2012]. Il carico sulle reti familiari ha 
raggiunto limiti strutturali dati dalle nuove configurazioni familiari e dal maggiore tasso di attività 
lavorativa femminile. Le donne inserite nel mondo del lavoro non sono più in grado di sostenere 
l’elderly care quale lavoro non pagato nell’ambito della sfera domestica. In aggiunta, loro crescente 
partecipazione al mercato del lavoro non ha coinciso con una redistribuzione dei carichi domestici 
e di cura tra i generi [Ambrosini 2012, 28]. Inoltre la flessibilità professionale richiesta oggigiorno 
mal si concilia con i tempi dell’accudimento [Vaucher de la Croix e Butti 2006; Losa e Origoni 
2004]. Si prospetta dunque una sempre maggiore restrizione delle risorse familiari a disposizione 
sul piano dell’aiuto informale o lavoro di cura non retribuito. 
In Ticino e in Svizzera romanda l’impegno dei familiari (coniugi e figli, molto spesso figlie) nell’aiuto 
agli anziani a domicilio è considerato tuttora elevato [Perrig-Chiello et al. 2011]. Nelle due aree 
linguistiche prese in esame, il 51% dei parenti curanti sono coniugi (mariti o mogli, di cui l’età 
media è di 77 anni) e il 49% figli e figlie della persona anziana (età media a 57 anni). La grande 
maggioranza dei fornitori di aiuto sono donne; la proporzione è ancora più accentuata nella 
Svizzera italiana, regione in cui la solidarietà familiare è in prevalenza al femminile. Gli uomini 
sono sostenuti in primo luogo dalle mogli e in seguito dalle figlie, per le donne è l’opposto. Sono le 
figlie ad occuparsene in primis, seguite dai loro padri, rispettivamente mariti della persona 
bisognosa di cure. Infine in Ticino il tempo consacrato all’aiuto informale è molto più ampio rispetto 
alle altre regioni linguistiche14.  
Il carico temporale eccessivo richiesto dalle cure e dal sostegno agli anziani da parte dei familiari, 
lo stress, la mancanza di momenti di rilassamento e la responsabilità possono avere ripercussioni 
sulle loro condizioni di salute. Infine in tutta la Svizzera i familiari dichiarano soddisfazione nei 
confronti dei servizi di assistenza e cura a domicilio, tuttavia segnalano difficoltà legate alla 
continua rotazione del personale e alla mancanza di tempo dei professionisti da dedicare alle 
persone anziane. Le motivazioni soggiacenti all’aiuto e alle cure dei propri familiari anziani 
possono essere complesse: affetto, amore, sentimento morale e senso del dovere e necessità 
sono gli elementi principali sottolineati nell’indagine. Tuttavia vi sono anche motivi di ordine 
finanziario legati alle spese elevate di istituzionalizzazione. Si osserva infine un’ambivalenza nelle 

                                                        
13 Limitata vista la taglia sempre più ridotta della fratria e la predominanza di relazioni verticali. 
14 Lo studio evidenzia le differenze tra le tre aree linguistiche. Il/la partner curante dedica 138 ore la settimana ai bisogni 
di cura e di aiuto nella Svizzera italiana contro 88 ore nella Svizzera romanda e 60 ore nella Svizzera tedesca; la figlia o 
il figlio curante 61 ore la settimana nella Svizzera italiana contro 37 ore nella Svizzera romanda e 26 ore nella Svizzera 
tedesca. 
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figlie e nei figli per quanto attiene alla presa in carico dei propri familiari. Lo studio di Perrig-Chiello 
e colleghi evidenzia il senso del dovere e l’obbligo morale nei confronti dei propri genitori bisognosi 
di aiuti e di cure soprattutto nella Svizzera romanda e italiana, tuttavia un numero importante di 
interpellati mette in evidenza le aspettative esagerate dei propri genitori anziani e la mancanza di 
comprensione dei propri bisogni personali e famigliari (mariti e figli).  
 
La scarsa disponibilità di tempo delle caregivers non pagate, sempre più integrate nel mondo del 
lavoro retribuito, tendono a trasformare queste relazioni di cura precarie e informali [Mädorin 
2012]. Le donne, in particolare figlie e nuore con attività lavorativa remunerata, in Svizzera e in 
Ticino, come in altri paesi europei, si trovano sempre più nella condizione di dover garantire cure e 
accompagnamento ai familiari anziani facendo ricorso a personale domestico retribuito15. Alcuni 
autori hanno fatto riferimento a una rivoluzione post-femminista sottolineando come le donne non 
abbiano acquisito uguaglianza bensì una riduzione dei compiti domestici ricorrendo al lavoro 
salariato di altre donne [Parrenas 2001, 78-79]. 
 
 
2.4 Il care regime: stato, mercato, famiglie e collettività 

Il futuro dell’elderly care in Europa sarà probabilmente un misto tra strutture residenziali e 
interventi a domicilio. La soluzione di mantenere a domicilio il più a lungo possibile le persone 
anziane è considerata una buona soluzione per contenere i costi pubblici e per assicurare un 
maggiore benessere e una migliore qualità della vita.  
Oggigiorno né i familiari né il professionisti della salute, preposti all’assistenza e alle cure a 
domicilio sono in grado di rispondere ai bisogni legati a una presa in carico a domicilio di lunga 
durata (long term care) di persone anziane dipendenti. L’aumento del numero di seniors con 
ridotta autonomia, la crescente domanda di assistenza e di cure e l’aumento dei costi impongono 
riflessioni e interventi coordinati tra vari i attori sociali. 
Gli studi sui regimi di welfare, condotti su scala internazionale, hanno messo in evidenza diverse 
articolazioni possibili tra Stato, mercato e famiglie negli interventi destinati alle persone anziane a 
domicilio. Nei paesi scandinavi si osserva una prevalenza di servizi pubblici mentre nei paesi 
anglosassoni viene dato maggiore spazio al mercato. Altri paesi europei come la Germania si 
orientano verso un partenariato tra Stato e terzo settore mentre i regimi di welfare più tradizionali 
dell’Europa meridionale si concentrano sul trasferimento monetario e sulla centralità delle famiglie 
nei servizi alla persona [Esping-Andersen 2000; Lutz 2011; Ambrosini 2012]. Al di là delle soluzioni 
specifiche adottate per ridurre i costi dell’elderly care, tutti i paesi europei si stanno orientando 
verso la cura dell’anziano a domicilio e lo sviluppo di dispositivi in cui si coniugano le risorse 
pubbliche/private, i trasferimenti finanziari e l’aiuto informale.  
 
Le opzioni in favore del home care intendono posticipare l’istituzionalizzazione, che spesso 
comporta costi elevati per l’ente pubblico e al contempo soddisfare le aspettative di rimanere il più 
a lungo possibile a domicilio. Il mantenimento dell’anziano a domicilio infatti non è soltanto una 

                                                        
15 Come in Germania si assiste inoltre ad un rapido aumento delle donne senza figli, soprattutto per le donne con una 
formazione superiore. Questo fenomeno, molto meno marcato in Francia e nei paesi scandinavi, segnala la difficile 
conciliazione tra vita professionale e vita familiare sia per l’accudimento dei bambini sia per la cura degli anziani. 
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questione di costi bensì la realizzazione del desiderio di rimanere nel proprio ambiente di vita, di 
non sconvolgere i propri ritmi e di poter ricevere visite liberamente. 
 
Se nel contesto italiano tale permanenza a domicilio viene interpretata attraverso il concetto di 
“cultura della domiciliarità”16, in quello svizzero questa scelta si fonda su una lunga tradizione di 
indipendenza di abitazioni tra le varie generazioni e sull’idea di ripartizione dei costi tra pubblico e 
privato. Gli investimenti complessivi, pubblici e privati per le cure a lungo termine della popolazione 
anziana sono stimati attorno all’1,8% del PIL in strutture residenziali (case per anziani) e 0,2% del 
PIL per i servizi di care a domicilio: la Svizzera si situa al di sotto della media dei paesi dell’OCSE 
[Colombo et al. 2011, 46-47]. 
 
In tutti gli stati europei cresce l’attenzione per le prestazioni di cura e assistenza a domicilio agli 
anziani e per le modalità con cui articolare le politiche di welfare, le reti di sostegno familiare e le 
possibilità di far ricorso ad altri enti della società. Kofman e Raghuram [2009] parlano di care 
regime come di un sottoinsieme dei sistemi di welfare e lo definiscono come “un’organizzazione 
spaziale e istituzionale preposta all’erogazione di cura. L’attenzione tende quindi a focalizzarsi sul 
livello micro sociale, decisivo per l’allocazione di una risorsa scarsa come il tempo e per la qualità 
delle risorse impalpabili, emotive e relazionali, cruciali per il benessere delle persone assistite” 
[Ambrosini 2013, 83]. Le risposte ai bisogni di cura, ossia l’insieme dei servizi rivolti alla persona 
anziana con ridotta autonomia, sembrano aggiungere un elemento a fianco di Stato, mercato e 
famiglia: la collettività o comunità. Si parla infatti di care diamond [Razavi 2007], il rombo della 
cura: la famiglia viene intesa come soggetto sociale e nel caso degli anziani vi è un esplicito 
riferimento alle caregivers principali, le figlie e le nuore. Come esplicitato da Boccagni e Ambrosini 
[2012, 28], lo Stato si fa carico dell’organizzazione dei servizi di assistenza e cura a domicilio e dei 
trasferimenti monetari diretti o indiretti, il mercato fornisce agenzie di collocamento di personale 
che viene assunto dalle famiglie o direttamente dai servizi di assistenza e cura a domicilio privati 
ed infine la collettività comprende l’insieme di associazioni di volontariato e le reti di vicinato. 
 
La transizione dal modello di aiuto familiare informale al modello di care work in cui vi è il lavoro 
retribuito di una migrante diventa una soluzione attrattiva per gli stati che sono combattuti tra 
l’aumento della domanda di assistenza e cura a domicilio e gli imperativi di controllo delle finanze 
pubbliche: in Svizzera si fa riferimento alla care migration proprio per rendere conto della presenza 
di donne migranti nelle economie domestiche private. A tale proposito l’Osservatorio svizzero della 
salute ha commissionato uno studio alla Fondazione Careum di Zurigo. La ricerca ha messo in 
evidenza che il fenomeno di delega del care work a lavoratrici migranti è finora limitato in Svizzera 
rispetto ad altri paesi, è comunque in crescita e difficile da quantificare. Di recente si è sviluppato 
un mercato per le prestazioni domestiche, di accudimento e di accompagnamento nelle economie 
domestiche private. Tali prestazioni sono fornite essenzialmente da migranti, in prevalenza donne, 
provenienti dall’Est Europa. “Questo mercato, ancora ampiamente incontrollato, è caratterizzato da 

                                                        
16 Il concetto di “cultura della domiciliarità” è stato introdotto da Castegnaro [2002]. L’autore fa riferimento alla situazione 
italiana, in particolare all’elevato costo necessario per sostenere il ricovero degli anziani in strutture residenziali ma 
soprattutto ai sensi di colpa che si vengono a creare. Le famiglie preferiscono quindi assumere privatamente 
un’assistente familiare affinché l’anziano possa rimanere a domicilio, mantenendo così le sue abitudini e ricevendo 
liberamente visite quando figli, parenti, amici hanno tempo da dedicargli. 
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condizioni quadro complesse a livello sociale e sociopolitico” [van Holten, Jähnke e Bischofberger 
2013, 8]. Secondo le autrici, le condizioni di lavoro di queste lavoratrici hanno un’influenza anche 
sulla qualità della presa in carico delle persone anziane La migrazione del personale curante pone 
le autorità politiche, sanitarie, economiche e gli ambiti scientifici di fronte a nuove sfide. Sarà 
necessario nel prossimo futuro interrogarsi sui criteri di una buona presa in carico, sul sistema di 
care e infine le sulle soluzioni concrete da adottare [ibidem, 9]. 
Il ricorso a personale retribuito dai familiari per la cura degli anziani a domicilio pone solleva 
numerosi interrogativi, in particolare la praticabilità e l’equità a lungo termine di tale modello 
[Bettio, Simonazzi e Villa 2006]. 
 
 
2.5 La prospettiva di genere: la femminilizzazione delle migrazioni e la figura della donna 

globale 

La retribuzione dei servizi di cura alle persone anziane e la creazione di mercati del care non 
hanno coinciso con una valorizzazione del lavoro domestico e dell’accudimento, da sempre 
considerato lavoro riproduttivo svolto prevalentemente al femminile. La difficile conciliazione per le 
donne tra care e l’attività lavorativa, definito work & care [van Holten, Jähnke e Bischofberger 
2013, 8] viene affrontata, laddove la condizione finanziaria lo consente, con la delega delle attività 
legate alla sfera domestica ad altre donne, assunte e retribuite come dipendenti. Non si è di fronte 
a un nuovo fenomeno, si ripropone infatti la divisione sessuata del lavoro tra sfera produttiva e 
sfera riproduttiva: agli uomini è riservata la prima mentre alle donne spetta la seconda. Tale 
differenziazione, interpretata come aspetto di ordine “naturale” nasconde anche una distinzione 
gerarchica. Il riconoscimento sociale si conquista al di fuori delle mura domestiche, è appannaggio 
degli uomini; la controparte monetaria, ossia il salario, contraddistingue tale dominio. Una 
situazione che il costante aumento, a partire dagli anni settanta, del tasso di attività femminile non 
sembra ancora avere completamente scardinato, anche perché tendenzialmente le donne entrano 
nel mondo del lavoro prevalentemente attraverso forme di impiego flessibile e a tempo parziale 
[Maruani 2009]. 
In Svizzera la delega allo Stato di alcune funzioni di care soffre di una mancanza di legittimità 
sociale: cura ed educazione permangono funzioni assegnate prevalentemente alla sfera familiare. 
Inoltre il passaggio dei servizi dal pubblico (quindi gratuiti perché assicurati dalla collettività) al 
privato, ossia pagati, avrebbe dovuto comportare una valorizzazione degli stessi, oltre ad una loro 
maggiore efficacia. Nei fatti questa trasformazione non è automatica e ancora meno lo è per il care 
work. Lo statuto inferiore accordato al lavoro domestico e alle persone che lo esplicano non 
cambia con il fatto che esso venga retribuito. Il suo riconoscimento sociale è ostacolato dallo 
spazio in cui si esercita, quello domestico, ma anche dall’apparente naturalità delle competenze 
necessarie per svolgerlo, considerate competenze comuni. Ciò rende più difficile la chiara 
definizione dell’agire professionale: non è possibile definire le competenze del care work senza 
rimettere in discussione la struttura stessa del lavoro salariato e la relazione tra lavoro di cura e 
attività lavorativa retribuita [Lutz 2007, 22]. Secondo questa autrice, la monetarizzazione del lavoro 
di cura e delle attività domestiche e la transnazionalizzazione del lavoro considerato riproduttivo si 
ritrovano in tutte le nazioni europee secondo forme differenziate. La crescita della domanda di care 
è anche il riflesso della crisi del Welfare State e dei costi elevati generati dai servizi alla persona.  
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Per comprendere il fenomeno che ha portato tutti gli stati europei a far ricorso a donne migranti 
occorre considerare gli effetti concomitanti dei sistemi di care con le politiche migratorie e di 
genere. 
A partire dagli anni ’90 si assiste ad un’ampia diffusione della presenza di collaboratrici domestiche 
nelle famiglie occidentali: le persone assunte per svolgere tali compiti sono donne provenienti da 
paesi dell’Est Europa e del Sud del mondo. Non si tratta di un fenomeno nuovo bensì della 
riedizione nell’epoca della globalizzazione della figura della donna di servizio assunta da famiglie 
borghesi nel passato [Lutz 2011, 2]. E’ la loro provenienza etnico-nazionale più che quella 
socioculturale a distinguere queste donne migranti dalle loro datrici di lavoro, definite nella 
letteratura care managers. Secondo Lutz occorre studiare - nelle migrazioni femminili odierne 
generate dalla nuova domanda di lavoro di cura - gli elementi di continuità e di rottura con il 
passato. A ravvicinare le due epoche si segnalano le riflessioni inerenti la subordinazione delle 
serve rispetto alle padrone; a contraddistinguerle il fatto che oggigiorno non vi sia 
necessariamente una grande differenza di posizione sociale.  
La presenza di lavoratrici domestiche migranti mette in luce il processo di esternalizzazione del 
lavoro di cura in atto nei paesi industrializzati e l’organizzazione tutta al femminile: una datrice di 
lavoro donna e una migrante donna. 
Ehrenreich e Hochschild [2002] introducono il concetto di global woman per definire le migranti 
che, a chilometri di distanza dalla patria, assumono il lavoro di care nelle case dei paesi ricchi. Per 
le due autrici si tratta di analizzare la crescita della domanda di lavoratrici domestiche che ha 
condotto a una migrazione femminile mondiale inedita. Alcuni autori fanno riferimento ad una 
presunta novità costituita dalla femminilizzazione delle migrazioni [Ehrenreich e Hochschild 2004; 
Decimo 2005; Morokvasic 2008; Lutz 2011]. Questo concetto contempla diversi aspetti: 
l’incremento del numero di donne che emigrano a livello planetario, l’esistenza di un mercato 
globale di lavoratrici domestiche caratterizzato da bassi salari e da scarse protezioni sociali. La 
figura della donna globale rende visibile socialmente la presenza di migranti poiché vi è un legame 
esplicito con l’inserimento lavorativo, in particolare nell’ambito domestico e nei servizi alla persona 
[Tognetti Bordogna 2012, 11]. 
In Svizzera, come in altri paesi europei, già a partire dagli anni ’60 erano presenti donne migranti. 
Tuttavia queste ultime sono state completamente ignorate negli studi sulle migrazioni in quanto 
considerate unicamente nei loro ruoli di mogli, madri, sorelle ossia giunte al seguito di un uomo o 
attraverso la pratica del ricongiungimento familiare [Kofler e Fankhauser 2009]. Oggigiorno a 
migrare anche nel nostro paese sono donne sole che lasciano i propri familiari (figli, mariti, parenti) 
nei rispettivi paesi di origine. Si utilizza il termine primo-migrante proprio per definire la migrazione 
femminile di breadwinner, che contrariamente al passato non migrano al seguito di altri membri del 
nucleo familiare. Il care work concentra il maggior numero di donne migranti su scala planetaria, 
seguito dall’industria del sesso e dalla ristorazione, ambiti contraddistinti da bassi salari e 
precarietà [Lutz 2011, 19].  
 
Nello specifico il care work, proprio perché collocato nello spazio domestico, spesso oscilla tra 
situazioni di lavoro riconosciuto con contratti regolari e condizioni vicine al volontariato, 
caratterizzate da forte precarietà e clandestinità. Alle tensioni stesse, generate da questo specifico 
segmento del mercato del lavoro, si aggiungono le diverse condizioni dettate dai regimi migratori: 



 

 

 

19/119 
 

anche nei paesi in cui il care work è regolamentato sono presenti lavoratrici domestiche in 
situazione di illegalità sotto forma di lavoro nero oppure senza un regolare permesso di soggiorno. 
I paesi di destinazione non avrebbero interesse a cambiare la situazione e a introdurre maggiori 
regolamentazioni, adducendo come motivo il fatto che l’ambito domestico resti una zona tabù per il 
controllo statale [Lutz e Palenga-Möllenbeck 2010]. I paesi di origine, dal canto loro, sono 
fortemente condizionati dai rapporti di forza internazionali e dalle rimesse delle loro connazionali 
all’estero. Il care work è anche in questi contesti al femminile. Il concetto di global care chains, 
coniato da Hochschild [2000], rende conto di tale fenomeno ossia del lavoro riproduttivo dislocato 
che incombe come un fardello sulle donne. Le migranti rimangono legate al care work anche 
attraverso gli oceani, in patria come all’estero: il basso valore sociale assegnato a tali compiti 
costituisce una dimensione supplementare della stratificazione internazionale delle opportunità di 
accudimento. 
A questo proposito diversi autori si sono soffermati sulla problematica della riallocazione dei 
compiti di cura a donne migranti con riferimento ai processi di etnicizzazione e di stratificazione 
globale delle pratiche di accudimento a domicilio [Anderson, 2000; 2002; Ehrenreich e Hochschild 
2004; Seppelt 2004; Lutz 2008; Kilkey et al. 2010; Erel 2012]. Le condizioni di lavoro e di vita in cui 
si trovano molte donne migranti, soprattutto in coabitazione, fanno pensare a condizioni di lavoro 
premoderne [Tognetti Bordogna 2012; Boccagni e Ambrosini 2012]. 
 
Oltre al contributo finanziario, alle donne migranti viene richiesto di continuare a provvedere ai 
bisogni di cura e di affetto dei familiari rimasti in patria: nella stragrande maggioranza dei casi si 
tratta di figli o genitori anziani. La migrazione di donne sole, per rispondere alla crescente 
domanda di care dei paesi ricchi, comporta a sua volta una delega del lavoro di cura in patria ad 
altre donne (anch’esse migranti o più povere) o alla rete familiare [Keryk 2010]. La partenza in 
massa delle donne dai paesi del Sud e dell’Est e le sue conseguenze sono state messe in risalto 
da diverse autrici. Il concetto di care drain [Hochschild 2000; Ehrenreich e Hochschild 2002; 
Parreñas 2005] viene appunto utilizzato per indicare come la domanda di lavoro nei settori della 
cura in economie avanzate possa generare flussi migratori al femminile e il conseguente 
drenaggio di risorse affettive e di cura nei paesi di provenienza. La richiesta sociale nei confronti 
delle migranti rimane disattesa: infatti pur contribuendo in modo determinante, quali procacciatrici 
di reddito, all’economia del loro paese, vengono stigmatizzate [Parreñas 2001, 2005; Keough 
2006] perché non assolvono al loro ruolo tradizionale, “abbandonando” i loro figli, mariti e anziani. 
 
 
2.6 La prospettiva transnazionale nelle migrazioni 

Mara Tognetti Bordogna nella sua recente pubblicazione ricostruisce con precisione la pluralità di 
approcci teorici che contraddistinguono le migrazioni femminili e le dinamiche migratorie. 
L’approccio strutturalista pone al centro le condizioni di sfruttamento delle donne emigrate dai 
paesi poveri dalle donne dei paesi ricchi. La ridistribuzione delle tradizionali mansioni femminili 
comporterebbe una situazione di tripla discriminazione (socio-economica, di genere ed etnico-
nazionale) e di segregazione verso il basso [Sassen 2004; Decimo 2005] o di stratificazione 
globale delle pratiche di accudimento come menzionato in precedenza. Questo approccio è stato 
oggetto di critiche poiché considera unicamente gli aspetti macrosociologici, tralasciando 



 

 

 

20/119 
 

completamente gli aspetti soggettivi e relazionali: “enfatizza un’immagine di donna della 
migrazione quale soggetto isolato e spinto da forze strutturali, indipendentemente dalla volontà e 
dalle scelte soggettive” [Tognetti Bordogna 2012, 21]. Diventa quindi centrale riuscire a coniugare 
gli aspetti di analisi strutturale del mercato del lavoro con i percorsi individuali e le dimensioni 
relazionali. L’approccio legato alle reti sociali nei processi migratori ha consentito di progredire e 
comprendere l’importanza delle relazioni sia nelle fasi iniziali dell’emigrazione femminile sia nei 
momenti di insediamento nel nuovo contesto. Le migranti attive nel care work, pur partendo sole, 
sono inserite all’interno di importanti reti sociali, in primo luogo reti di tipo familiare e amicale che 
forniscono informazioni e supporto e rappresentano importanti risorse nel processo migratorio. 
E’ con la teoria del transnazionalismo che si riesce a coniugare l’analisi di fattori individuali, 
relazionali e familiari [Tognetti Bordogna 2012, 24]. Esso è stato definito come “il processo 
mediante il quale i migranti costruiscono campi sociali che legano insieme il paese d’origine e 
quello di insediamento” [Glick Schiller et al. 1992, 7]. Le strategie migratorie delle donne primo-
migranti sono strettamente collegate alle dinamiche familiari: esse emigrano come singoli soggetti, 
tuttavia continuano a rivestire il ruolo di madri e in alcuni casi di mogli. Il forte attaccamento 
soprattutto nei confronti dei figli e l’intensità dei legami, manifestati dalle migranti sia in termini 
finanziari sia emotivi, hanno contribuito a delineare una nuova forma familiare: la famiglia 
transnazionale. L’accento è dunque posto sul tipo di legame che si costruisce e si mantiene a 
distanza soprattutto nel ruolo di madre, ossia la maternità transnazionale [Parreñas 2001, 2004]. 
Questo approccio mette al centro le dinamiche familiari pur considerando i percorsi individuali e 
collettivi. 
Il transnazionalismo, applicato all’analisi dei legami familiari a distanza, offre modelli interpretativi 
interessanti per le migrazioni femminili odierne.  
Espressione classica di tali legami sono le rimesse e i regali, già presenti nelle migrazioni 
tradizionali. Sono però le donne primo-migranti a rendere visibili anche altre forme di legami, le 
loro intensità e densità. Non potendo sottrarsi nemmeno con la migrazione al loro ruolo di cura, le 
donne migranti hanno portato alla ribalta il legame genitoriale. Parreñas [2001] distingue tre forme 
di accudimento auspicate per assicurare la riproduzione familiare: si tratta di cure morali, emotive 
e materiali. Le migranti transnazionali sono viste come le figure indispensabili nella cura emotiva 
(attraverso l’espressione di sentimenti di attenzione, calore, affetto) e materiale (farsi carico delle 
necessità fisiche dei familiari, cibo, abbigliamento, abitazione, formazione scolastica e 
professionale). Tali compiti non sono completamente delegabili ad altre persone o istituzioni ed è 
su questo piano che si concentrano le pratiche transnazionali delle care workers. Ritorni frequenti, 
contatti attraverso le nuove tecnologie della comunicazione, riti familiari, rimesse e regali: ecco 
come queste donne e madri – nonostante la distanza geografica – cercano di mantenere i legami 
affettivi e di assolvere ai loro obblighi sociali. 
 
All’analisi delle reti sociali delle migranti si affianca quindi l’analisi dei legami sociali transnazionali. 
Il concetto di campo sociale transnazionale permette di studiare i vari processi di partecipazione in 
quanto insieme di reti di relazioni sociali molteplici, ossia la dimensione comunitaria. Per le 
migranti partecipare a un campo sociale transnazionale significa dunque assumere ruoli e obblighi 
che riguardano sia la madrepatria sia la società di destinazione, ma anche poter attingere a risorse 
materiali, affettive, discorsive provenienti sia dall’una sia dall’altra sponda. “Diversamente dai 
network sociali, il concetto di campo [sociale transnazionale] più che sull’individuo è centrato sulla 
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dimensione comunitaria e presuppone che la migrazione non sia una decisione definitiva” [Tognetti 
Bordogna 2012, 31]. E’ in questo spazio transazionale che le migranti definiscono e ridefiniscono 
continuamente la loro identità, assumendo contemporaneamente ruoli e compiti legati ad entrambi 
i paesi. Per Faist, ripreso da Tognetti Bordogna, si può definire il campo sociale transazionale 
come un insieme di “legami sociali e simbolici diversamente combinati, così come i loro contenuti. 
Sono spazi che denotano processi dinamici e che si possono trovare in diverse forme e sono 
accumulabili come capitale sociale, capitale culturale, capitale umano e capitale economico. 
Sostanzialmente, con il concetto di campo sociale transnazionale si intende circoscrivere ed 
identificare l’insieme di interazioni che si strutturano tra mondi sociali di coloro che migrano e chi 
non migra” [Faist, 2000]. L’autore distingue tre forme di spazi sociali: i gruppi di parentela, i cui 
legami di reciprocità sono fondamentali; i circuiti transnazionali, che sottendono legami di scambio 
e infine le comunità transnazionali, incentrate sulla solidarietà collettiva. 
Molti studi collegati all’approccio transazionale si sono soffermati sulla dimensione di genere 
ampliando le prospettive di analisi. Per continuare a svolgere il ruolo di caregiver sia in patria sia 
nel paese di destinazione, sempre più migranti assumono una parte attiva nelle scelte migratorie, 
fondandole sulla struttura di opportunità dei potenziali paesi di destinazione. E’ il concetto di 
agency [Sen 1985; Castles 2004] che consente di rendere conto del protagonismo migrante 
nell’organizzare l’autonomia della propria mobilità. Le migranti sembrano fondare le loro decisioni 
di migrare a partire da informazioni sui paesi di destinazione e sulla possibilità di vivere la 
multilocalità. Si tratta di cogliere le strategie individuali, la capacità delle donne di scegliere e di 
muoversi nei nuovi contesti mantenendo legami transnazionali, facendo riferimento a risorse 
individuali, familiari e comunitarie. Occorre tuttavia sottolineare che l’approccio transnazionale 
applicato all’analisi delle odierne migrazioni di donne, utilizzato in particolare da diversi ricercatori 
italiani [Vianello 2009; Boccagni 2009], è stato sottoposto ad alcune critiche poiché pone al centro 
la scelta razionale e una visione strumentale volta alla “massimizzazione del guadagno” [Tognetti 
Bordogna 2012, 25]. 
 
 
2.7 La care migration dall’Est Europa 

L’ambito lavorativo che si è organizzato sottoforma di pratiche transnazionali e di multilocalità è 
quello del care work. In Europa le caregivers provengono da spazi nazionali diversi, alcuni più 
prossimi, come i paesi dell’ex-blocco sovietico, altri geograficamente più distanti come l’America 
latina e centrale e il Sud-est asiatico. 
La migrazione femminile nel care, definita care migration da diverse autrici [Medici e Schillinger 
2012, van Holten, Jähnke e Bischofberger 2013] è rappresentata in Svizzera soprattutto da donne 
provenienti dall’Europa centrale, e dai paesi esteuropei. Tali provenienze sono da attribuire agli 
accordi di libera circolazione delle persone per gli Stati membri dell’Unione europea e alle politiche 
migratorie restrittive che non consentono di accedere al mercato del lavoro a cittadini extra-
europei, ad eccezione di professionisti molto qualificati. Per le migranti esteuropee l’esercizio di 
un’attività lavorativa remunerata sembra costituire il principale motivo di migrazione mentre per le 
migranti extraeuropee, è il ricongiungimento familiare la principale ragione di immigrazione e 
l’unica possibilità concreta di ottenere un permesso di soggiorno stabile in Svizzera. Questo dato è 
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da leggere in funzione della distinzione operata nel rilascio dei permessi di soggiorno tra paesi 
europei e paesi extra-europei, soggetti a forti limitazioni.  
La situazione attuale dei paesi post-comunisti è determinante per comprendere l’importante flusso 
di donne primo-migranti dall’Est. La dissoluzione dell’Urss, l’avvio di politiche liberiste di 
ristrutturazione economica hanno generato, nei paesi dell’Europa centro-orientale, una 
svalutazione del valore del denaro: per le persone salariate dallo Stato come è spesso il caso di 
queste donne, il reddito percepito non consente più di garantire ai familiari un tenore di vita tale da 
permettere ad esempio l’accesso agli studi dei figli oppure l’acquisto di un alloggio. Anche in questi 
paesi il processo globale di femminilizzazione della povertà [Ehrenreich e Hochschild 2004] ha 
portato alla scelta di emigrare. Si tratta di donne, sovente capofamiglia, che migrano per migliorare 
la situazione economica del proprio nucleo familiare che resta invece in patria. 
Alcune ricerche condotte in Italia [Spanò e Zaccaria 2003; Iori 2008; Vianello 2009] mostrano che 
le donne primo-migranti esteuropee hanno sovente un buon livello di formazione e che in patria 
hanno sempre svolto un’attività lavorativa, seppur scarsamente retribuita. La crisi nella relazione di 
coppia, il divorzio, la vedovanza accentuano spinta e volontà di emigrare. La loro strategia 
migratoria pone al centro non solo le necessità dei familiari rimasti in patria ma anche le proprie in 
merito ad un prossimo pensionamento [Banfi 2009]. 
 
Le migrazioni femminili dall’Est Europa assumono caratteristiche inedite: grande mobilità e 
multilocalità. Se in passato la partenza da un paese dell’Est escludeva la possibilità di ritorno, il 
collasso dei regimi comunisti ha coinciso con una nuova libertà: le persone sono ora “free to leave 
and to come back” [Morokvasic 2004]. 
Le migranti definiscono i loro percorsi migratori in base alle opportunità, non solo di un unico 
paese di destinazione ma anche di quelle di altri contesti nazionali. Le caregivers polacche ad 
esempio sono a servizio per periodi di durata variabile in Germania, ma anche in Austria oppure in 
Spagna e Italia [Lutz 2007], spostandosi in seguito in altri paesi confinanti in base alle offerte più 
convenienti; questo percorso include anche la Svizzera. Il concetto di settled in mobility 
[Morokvasic 2004] rende conto di questa specifica modalità migratoria, che diventa un vero e 
proprio stile di vita, un’alternativa al paradigma emigrazione versus immigrazione. Le donne hanno 
la possibilità di andare via, pur restando a casa. L’agency delle migranti assume questi contorni e 
le pratiche transnazionali permettono loro di mantenere in collegamento il qui e il là. La 
multilocalità non è quindi una realtà psichica bensì una vera e propria esperienza fisica [Lutz 2007] 
che genera svariate forme di pendolarismo. Questi nuovi elementi concorrono a mettere in crisi 
una visione della migrazione come partenza da un contesto e insediamento in un altro.  
Sarah Schillinger, che ha analizzato le caratteristiche delle migranti esteuropee impiegate nel care 
presso anziani nell’area svizzero-tedesca, parla di Pendel Migration, ossia di forme di 
pendolarismo che collegano la Svizzera e i paesi dell’Est. Oltre agli spostamenti frequenti, grazie a 
piccoli furgoni, il termine fa riferimento ad un complesso sistema organizzativo che include 
numerosi attori, comprese le migranti che si ripartiscono il lavoro di care. Nella Svizzera tedesca, 
l’andirivieni, che si effettua a scadenze di due-tre mesi, sembra consentire di coniugare i tempi 
dettati dalle politiche migratorie con l’esigenza di offrire un’assistenza continuativa e relativamente 
a buon mercato agli anziani con gli impegni familiari nel paese di origine. 
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2.8 Gli interrogativi di ricerca e gli approcci met odologici 

In risposta alla crescente domanda di un accompagnamento e accudimento continuativo a 
domicilio di anziani con scarsa autonomia, si è diffusa anche in Ticino la figura dell’assistente 
familiare o collaboratrice, comunemente chiamata badante, figura che dovrebbe essere 
complementare all’offerta di servizi a supporto del mantenimento a domicilio di anziani e invalidi. 
Sono soprattutto donne provenienti dall’Est Europa, in particolare da Polonia, Romania e Bulgaria 
a svolgere un servizio che richiede copertura notturna e diurna e a risiedere presso il domicilio 
della persona anziana (si parla di “badanti fisse” o “badanti 24h” per definire le collaboratrici 
familiari nella variante co-residenziale). Si tratta di migranti che in passato hanno vissuto e lavorato 
diversi anni in Italia, giunte in Ticino attraverso agenzie di collocamento private oppure reti 
parentali o amicali.  
La presente ricerca si inserisce nella prospettiva transnazionale che coniuga la dimensione di 
genere, i temi delle migrazioni e il care work. Il fenomeno delle care workers esteuropee viene 
affrontato partendo dalle caratteristiche del contesto locale (politiche sociali, politiche migratorie, 
mercato del care), sfondo entro cui si situa l’analisi dei percorsi individuali, delle reti relazionali e 
delle pratiche transnazionali. L’obiettivo è quello di identificare le condizioni di lavoro e di vita, le 
specificità e l’eterogeneità dei percorsi migratori (provenienza geografica, età, strategie e 
motivazioni migratorie, modalità di insediamento, progetto migratorio: rientro o insediamento), le 
reti sociali entro cui sono inserite le migranti esteuropee, impiegate presso persone anziane a 
domicilio (legami e pratiche transnazionali, identità nella conciliazione tra lavoro e ruolo nel 
sistema familiare nel paese di provenienza). 
Infine ci si interroga sulle forme strutturali e gli scenari organizzativi, relativi all’accudimento delle 
persone anziane a domicilio, che possano contribuire ad offrire alle migranti delle condizioni di 
lavoro e di vita adeguate e quindi anche a mantenere una buona qualità del care.  
 
I principali interrogativi sollevati dalla ricerca sono:  
 

- Quali le caratteristiche del mantenimento degli anziani a domicilio in Ticino? Chi sono i principali 
fornitori di prestazioni di assistenza e cura alle persone anziane? Quali gli sviluppi recenti? 

 

- Quali sono le caratteristiche socio demografiche, i contesti di provenienza, i percorsi migratori, 
le reti sociali, le esperienze precedenti, i bagagli formativi e professionali delle migranti 
esteuropee? 

 

- Quali le caratteristiche del lavoro di care fornito in coabitazione (condizioni di lavoro e di vita) 
per le donne migranti esteuropee? 

 

- In che modo queste donne, distaccate dal loro sistema familiare, mantengono dei legami 
importanti e quali le pratiche transnazionali? 

 

- Quali risorse e pratiche consentono a queste donne, inserite nel lavoro domestico e di 
accudimento di anziani, di costruire specifiche identità sociali? 

 

- Quali proposte organizzative possono conciliare le esigenze professionali di cura delle persone 
anziane con quelle personali delle migranti? 
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A livello metodologico si tratta di una ricerca principalmente qualitativa, con interviste alle migranti 
e interviste esplorative a professionisti di vari settori (sanitario, sociale, economico, sindacale) in 
Ticino. E’ infatti grazie a questo tipo di approccio che è possibile cercare di comprendere l’agire di 
queste donne, i loro percorsi, i legami sociali che si sviluppano e si intrecciano nello spazio sociale 
transnazionale, come pure i ruoli e le relazioni di genere. La ricerca si è sviluppata attorno a tre 
assi tematici. 
 
1. L’analisi della documentazione, della letteratura e dei dati esistenti 

Attraverso l’analisi dei dati forniti dall’Ufficio cantonale dei permessi si è trattato di delineare il 
quadro quantitativo in cui si collocano le donne migranti esteuropee che lavorano presso anziani in 
coabitazione. Si è pure proceduto all’analisi della documentazione e della letteratura esistente per 
comprendere il contesto di riferimento entro cui si sviluppa la domanda di lavoro domestico e di 
accudimento colmata dalle migranti esteuropee e le specificità della realtà locale. 
 
2. Le interviste esplorative a persone risorsa 

Obiettivo di questa parte è di ricostruire le specificità del contesto istituzionale, economico e 
politico locale entro cui si è sviluppato lo specifico lavoro di accudimento delle migranti esteuropee.  
Le indicazioni di sindacati, infermiere private che operano a domicilio, medici generalisti, formatrici 
della Croce Rossa Svizzera, operatori e operatrici di Pro Infirmis e Pro Senectute, assistenti sociali 
di ospedali, agenzie di collocamento private, servizi di interesse pubblico e organizzazioni private 
di assistenza e cura a domicilio, uffici cantonali, hanno consentito di comprendere il contesto entro 
cui si è sviluppato in Ticino “il fenomeno badanti” e i cambiamenti intervenuti. Una ventina di 
interviste esplorative sono state realizzate tra il mese di settembre 2011 e il mese di marzo 2012. 
Sono poi stati effettuati degli aggiornamenti delle informazioni raccolte nella primavera-estate del 
2013. 
 
3. Interviste narrative 

Si mira a ricostruire il quadro di vita delle migranti esteuropee: legami familiari, traiettorie 
migratorie, bagagli formativi e professionali e esperienze pregresse, ma anche l’attività lavorativa, 
le reti relazionali, i legami familiari transnazionali e i progetti futuri. 
Il gruppo delle donne migranti intervistate è stato costruito attraverso un approccio a valanga (o a 
palla di neve). Non si tratta quindi di un campionamento probabilistico, rappresentativo di tutte le 
lavoratrici e di tutti i lavoratori esteuropei del care in coabitazione in Ticino. Le persone sono state 
selezionate utilizzando le reti relazionali di un gruppo inizialmente contattato, si è chiesto poi alle 
intervistate di indicare altre migranti disposte ad rilasciare un’intervista. I primi indirizzi sono stati 
forniti da agenzie di collocamento, medici e operatori sociali, conoscenti. In seguito le stesse 
persone contattate hanno funto da tramite nel coinvolgere altri soggetti. Si utilizza questo 
approccio nelle ricerche in cui i soggetti sono di difficile reperibilità poiché non è possibile ricevere i 
nominativi delle persone per questioni di protezione dei dati o poiché vi è una reale difficoltà a 
partecipare ad un’intervista con sconosciuti e fornire informazioni su condizioni lavorative precarie 
o situazioni di irregolarità. Le condizioni sommerse, di sfruttamento e di stress psicologico sono 
difficile da reperire e da indagare. Sono proprio specifiche situazioni di lavoro e di vita di alcune 
care workers contattate telefonicamente ad aver impedito la realizzazione di alcune interviste: 
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l’impossibilità di usufruire delle ore libere all’esterno del luogo di lavoro o di poter accogliere in 
casa la ricercatrice, determinate dalle fragili condizioni di salute della persona anziana e dal 
bisogno di una sorveglianza continua.  
Le 35 interviste narrative a persone migranti si sono svolte tra ottobre 2011 e giugno 2012. 
 
L’analisi del materiale raccolto combina i dati statistici disponibili con le informazioni fornite dalle 
persone-risorsa e le testimonianze delle persone migranti esteuropee incontrate. Si è proceduto a 
un’analisi tematica orizzontale, pur considerando le specificità delle singole interviste. Non si sono 
volute mettere in evidenza le differenze e le similitudini tra i tre gruppi nazionali presenti (polacche, 
rumene e bulgare) per evitare il rischio di generalizzazioni fuorvianti visto il numero esiguo di 
persone incontrate; sono invece state evidenziate l’eterogeneità e le specificità dei racconti e in 
alcuni casi le somiglianze tra le situazioni descritte. 
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3. Il mantenimento degli anziani a domicilio in Tic ino: principali attori coinvolti e 
sviluppi recenti 

 
In Ticino l’ente pubblico incentiva la solidarietà familiare tramite gli aiuti diretti al mantenimento a 
domicilio e promuove lo sviluppo, il coordinamento dei servizi di assistenza, di cura e di 
riabilitazione. Questi compiti vengono attuati all’interno di un quadro normativo che fa riferimento 
alla Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal), alla Legge sanitaria, alla Legge 
sull’assistenza e cura a domicilio (LACD) e alla nuova Legge concernente il promovimento, il 
coordinamento e il finanziamento delle persone anziane del 30 novembre 2010 (Lanz). L’Ufficio 
degli anziani e delle cure a domicilio (UACD) del Dipartimento della socialità e della sanità oltre al 
settore legato alle strutture per anziani si occupa dei servizi e delle prestazioni di assistenza e cure 
a domicilio, dei servizi d'appoggio presenti sul territorio cantonale (trasporti, centri diurni, servizi di 
distribuzione pasti, servizi di sostegno alle persone anziane e alle famiglie)17. Proprio per quanto 
attiene al sostegno alle famiglie, le misure adottate riguardano la compensazione della perdita di 
guadagno per i familiari che interrompono o rinunciano all’attività lucrativa per prendere 
direttamente in carico parenti anziani o invalidi (aiuti diretti per il mantenimento a domicilio), 
l’offerta di posti d’accoglienza temporanea per permettere ai familiari di prendere periodi di riposo 
e la creazione e il sostegno di centri diurni sia per attività socioculturali sia dedicati a patologie 
geriatriche specifiche. Lo Stato incoraggia anche l’auto-aiuto fra persone anziane e il volontariato 
sussidiando diverse associazioni. A fianco delle prestazioni offerte dallo Stato sono presenti servizi 
forniti da privati negli ambiti domestici e sanitari, il cosiddetto mercato dei servizi alla persona, il 
mercato del care. 
 
 
3.1 L’eterogeneità degli attori presenti in ambito sociosanitario 

La Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010 definisce l’assetto 
organizzativo per la cura degli anziani a domicilio, designando i compiti e le responsabilità dei 
Servizi di assistenza e cura a domicilio (denominati SACD più comunemente conosciuti sul piano 
svizzero con il nome Spitex) e dei servizi di appoggio. 
In Ticino, come nel resto della Svizzera, i servizi di assistenza e cura a domicilio, nati su iniziativa 
statale per consentire la permanenza a domicilio di persone anziane, invalide o malate, si sono 
sviluppati anche nel settore privato. Tali servizi vengono denominati organizzazioni di assistenza e 
cura a domicilio (OACD) per distinguerle dai servizi di assistenza e cure a domicilio di interesse 
pubblico (SACD). La recente revisione dei compiti dello Stato a livello di politiche sociosanitarie ha 
visto l’introduzione di forme di gestione manageriale miranti a contenere la spesa pubblica. 
Sovente il personale di questi servizi dichiara di doversi attenere a una regolamentazione 
minuziosa dei compiti da eseguire senza avere il tempo di discutere con le persone anziane 
[Medici e Schillinger 2012]. Queste misure hanno portato ad una riorganizzazione del settore: da 
un lato si è assistito ad una sorta di suddivisione del lavoro di cura ambulatoriale (nuovi sistemi di 
codifica delle prestazioni, separazione tra il lavoro domestico e le cure infermieristiche e di base), 
dall’altro al fiorire di un vero e proprio mercato del care. Negli anni i servizi di assistenza e cure a 
domicilio pubblici hanno visto aumentare la domanda di lavoro di cura sia sotto forma di 

                                                        
17 Per maggiori dettagli si veda il sito: http://www4.ti.ch/dss/dasf/uacd/ufficio/ 
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prestazioni infermieristiche e cure di base sia di aiuto domestico. Nel 2001 gli anziani 
ultrasessantacinquenni seguiti dai SACD erano 5'073 mentre nel 2010 sono passati a 7'373 unità: 
l’aumento è stato del 45,3%. Anche le ore di lavoro fornite dai SACD per tutte le prestazioni hanno 
registrato un notevole incremento [DSS-DASF-UACD 2011, 34]. Nei prossimi anni si prevede un 
ulteriore incremento delle cure e delle prestazioni dei professionisti sanitari a domicilio. Tuttavia 
non è ipotizzabile un’estensione del tempo dedicato agli anziani: i servizi di assistenza e cura a 
domicilio pubblici e privati non dispongono di personale che possa coprire i bisogni di accudimento 
e di accompagnamento continuativo delle persone anziane a domicilio. 
Per far fronte ai bisogni dell’utenza, già oggi questi servizi delegano sempre di più ad altri enti 
l’aiuto domestico. I SACD da alcuni anni fanno riferimento all’Associazione Opera Prima18 per 
l’economia domestica: “per quel che concerne le prestazioni dei SACD, si è confermata la 
tendenza alla specializzazione delle prestazioni, ossia ad una maggiore preponderanza di 
prestazioni sanitarie a scapito di quelle di economia domestica. Nel 2006 i SACD del Sottoceneri 
hanno avviato un progetto di collaborazione con l’associazione Opera Prima per l’economia 
domestica. Da allora il progetto si è consolidato e nel 2009 i SACD sottocenerini hanno delegato 
ad OP l’esecuzione di 24'123 ore di prestazioni. Il coordinamento e le attività amministrative sono 
gestite dai SACD stessi, sfruttando le risorse di cui già dispongono e mettendo a disposizione una 
coordinatrice SCuDo e dal 2009 una coordinatrice del SACD Mendrisiotto e Basso Ceresio. Visto il 
buon esito della collaborazione con Opera Prima da aprile 2010 anche i SACD del Sopraceneri 
hanno aperto un’antenna presso l’ABAD” [ibidem 26]. 
Sul piano legislativo, una grande novità riguarda il sistema di finanziamento delle cure 
ambulatoriali, adottato dal parlamento federale il 13 giugno 2008 ed entrato in vigore il 1 gennaio 
2011. I servizi di assistenza e cure a domicilio privati e gli infermieri indipendenti, secondo i nuovi 
dispositivi legislativi federali, possono beneficiare di un contributo dell’ente pubblico per le 
prestazioni di cure riconosciute dalla LAMal [ibidem 5]. Questo nuovo regime di finanziamento 
pone su un piano di parità - per quanto riguarda la possibilità di ottenere finanziamenti dall’ente 
pubblico - i SACD pubblici, le OACD private e gli infermieri indipendenti per le prestazioni di cure 
infermieristiche di base, contemplate nella LAMal. Occorre considerare che il settore privato delle 
cure a domicilio ha continuato a crescere negli ultimi anni: a fianco dei sei SACD pubblici si 
contano in Ticino, ad inizio 2013, 21 OACD e 160 infermieri indipendenti. 
I dati presentati dall’Ufficio federale di statistica relativi alle prestazioni di aiuto domestico a 
domicilio (comprendenti le attività di pulizia, bucato, spesa, assistenza sociale) forniti agli anziani 
da servizi pubblici e privati in Ticino19 evidenziano che l’8,6% delle persone tra i 65 e i 79 anni 
ricorre a prestazioni di aiuto domestico. Tale percentuale aumenta dopo gli 80 anni (13,5%). Per 
quanto attiene alle cure medico-sanitarie (cure infermieristiche e cure di base sul lungo termine)20, 
il 6% delle persone residenti tra i 65 e i 79 anni ricevono cure sul lungo termine e il 31,7% delle 
persone al di sopra degli 80 anni. Tali cifre sono destinate ad aumentare nei prossimi anni. 

                                                        
18 L’Associazione Opera Prima mette a disposizione collaboratrici da impegnare nel lavoro domestico. Dal 1° gennaio 
2005 ha stipulato un mandato di prestazione con i SACD per le attività di economia domestica. 
19 UST, “Statistique Aide et soins à domicile – Données détaillées – Prestations d’aide à domicile par canton 2011”, vedi 
sito: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/03/05/data/01.html 
20 UST, “Statistique Aide et soins à domicile – Données détaillées – Prestations de soins de longue durée par canton 
2011”, vedi sito: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/03/05/data/01.html 
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La tendenza attuale alla razionalizzazione dei servizi di cure, finanziati interamente o parzialmente 
dall’ente pubblico, coinvolge anche le strutture sanitarie ambulatoriali come pure gli ospedali. 
Questi enti e servizi sono confrontati con restrizioni budgetarie e devono sottostare in misura 
crescente a criteri di efficacia economica (minutaggio di ogni prestazione svolta, catalogo delle 
prestazioni). In un contesto di domanda crescente del settore di assistenza e di cure a domicilio e 
ambulatoriali si è assistito negli ultimi anni all’emergere di un mercato del care. Enti privati 
propongono una manodopera per gli aiuti e l’accompagnamento continuativo di persone anziane 
(personale in prestito nel caso di alcune OACD private o assunzione diretta nel caso di agenzie di 
collocamento). In particolare, a partire dall’estensione della libera circolazione delle persone, si 
osserva un aumento dell’offerta di personale domestico e di cura - per anziani bisognosi a 
domicilio - proveniente dall’Europa orientale. Si suppone che il ricorso a caregivers esteuropee sia 
un fenomeno in aumento e possa implicare l’incremento anche di situazioni di illegalità. Questa 
tendenza è confermata dal personale dei servizi di assistenza e cure a domicilio - che incontrano 
sempre più donne migranti esteuropee presso le persone anziane – e dal numero consistente di 
agenzie di collocamento e di enti presenti sul territorio nazionale [Medici e Schillinger 2012, 17-20]. 
 
 
3.2 Il reclutamento: agenzie di collocamento privat e e ricerca autonoma di familiari e 

utenti 

Lo studio di Gioberge, Orlando e Frischknecht [2010] riferisce della presenza di due agenzie di 
collocamento di badanti e di tre OACD private, attivi sul territorio cantonale21. Le due agenzie 
private erano la DiCi Domestic Care di San Vittore e la UT Valeas Sagl di Muralto. Entrambe 
hanno iniziato la loro attività nel 2008, occupandosi esclusivamente del collocamento di badanti: la 
prima è tuttora attiva in questo specifico segmento di mercato, la seconda ha cessato nel 
frattempo l’attività. Altre agenzie di collocamento private hanno richiesto e ottenuto le necessarie 
autorizzazioni per il collocamento di badanti: si occupano unicamente di badanti la Global 
Communication Service Sagl di Losone e l’Associazione Opera Prima di Rivera. Esse forniscono 
un servizio alle persone anziane e ai loro familiari - che diventano datori di lavoro - e alle persone 
in cerca un’occupazione remunerata. Altre agenzie o organizzazioni di servizi di assistenza e cure 
a domicilio private dispongono di due autorizzazioni: la prima per il collocamento e la seconda per 
il prestito di personale. In questi casi i lavoratori e le lavoratrici possono diventare dipendenti 
dell’ente ed essere collocate presso le persone anziane a prestito, vale a dire che le loro 
prestazioni vengono fatturate alle famiglie.  
Le autorizzazioni vengono rilasciate dapprima a livello cantonale e poi federale. Senza 
un’autorizzazione cantonale non è possibile richiedere l’autorizzazione federale. L’autorizzazione 
cantonale viene rilasciata dall’Ufficio del lavoro che poi invia la documentazione al centro di 
competenza della Confederazione per tutte le questioni di politica economia, la Segreteria di Stato 
per l’economia (SECO) per l’autorizzazione federale.  

                                                        
21 Si fa riferimento alla situazione a maggio 2009. 
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Con l’autorizzazione cantonale l’agenzia può collocare solo persone svizzere, domiciliate con 
permesso B22 o frontaliere che hanno già il permesso di lavoro. Non è possibile svolgere una 
ricerca di personale all’estero se quest’ultimo non ha già un permesso di lavoro. Di conseguenza 
le agenzie possono collocare badanti in prima entrata in Svizzera soltanto con un’autorizzazione 
federale. 
All’ora attuale non esiste un elenco dettagliato SECO delle agenzie di collocamento suddivise in 
base a questo specifico settore professionale, in questo caso le badanti. Nel febbraio 2012 le 
agenzie private recensite che collocavano esclusivamente badanti in Ticino erano: la DiCi 
Domestic Care SA, l’Associazione Opera Prima e la Global Communication Service Sagl. Inoltre 
tre organizzazioni di assistenza e cure a domicilio private - Internursing SA, Hannelore Pieroni 
Sagl e il Servizio Città e Campagna (Homecare) – si occupavano sia della selezione sia, in alcuni 
casi, del prestito di personale ai loro clienti. 
Nel 2010 il Servizio di assistenza e cure a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD) ha 
ottenuto l’autorizzazione cantonale e quella federale, potendo così collocare bandanti durante la 
sperimentazione, descritta di seguito. Le agenzie di collocamento abitualmente fanno da tramite 
tra le lavoratrici e le famiglie attraverso la ricerca, la selezione del personale e il collocamento. In 
alcuni casi forniscono anche un servizio per la gestione delle questioni contrattuali e 
amministrative, delle sostituzioni e della conclusione del contratto in caso di decesso della persona 
anziana. Le attività di collocamento sono comunemente definite come “intermediazione”: il costo 
per le famiglie, comprendenti le spese di collocamento e la gestione amministrativa (assicurazioni, 
permessi, buste-paghe, ecc.) può variare dai 2'200 ai 4'000 franchi. La DiCi mette a disposizione 
un appartamento per le badanti che si trovano temporaneamente senza lavoro o che necessitano 
di un nuovo collocamento. 
Da considerare pure le situazioni in cui le famiglie non fanno capo a nessuna agenzia di 
collocamento e assumono direttamente personale domestico e assistenti familiari. Il passaparola 
tra conoscenti è la modalità frequentemente utilizzata sia dai familiari della persona anziana sia 
dalle care workers esteuropee. In alcuni casi si procede all’assunzione di una badante 
direttamente tramite inserzione sui principali quotidiani. Di recente anche le badanti si propongono 
attraverso annunci.  
Anche in Ticino sembrano presenti forme di migrazione pendolare trimestrale, ossia la 
permanenza per periodi di 2-3 mesi e poi il rientro e la sostituzione da parte di un’altra familiare o 
parente. Questo fenomeno è molto conosciuto soprattutto nella Svizzera tedesca.  

                                                        
22 Il permesso B è il permesso di dimora, rilasciato ai cittadini di Stati dell'UE/AELS con una durata di validità di cinque 
anni. Esso è rilasciato se gli interessati dimostrano un rapporto di lavoro di almeno 365 giorni o di durata indeterminata. 
Per quanto concerne i cittadini UE-2 (Bulgaria e Romania) è applicata ancora una regolamentazione transitoria. Il 
permesso di dimora è prorogato di ulteriori cinque anni se lo straniero adempie le pertinenti condizioni. La prima proroga 
può tuttavia essere limitata a un anno se l’interessato è involontariamente disoccupato da oltre 12 mesi consecutivi, sito:  
https://www.bfm.admin.ch//bfm/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html 
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3.3 Gli aspetti contrattuali e i permessi di lavoro  

A livello contrattuale, non esiste un contratto di lavoro per badanti, esse sono considerate 
personale domestico e fa stato il contratto normale di lavoro per personale domestico23. Fino alla 
fine del 2010, il contratto normale di lavoro a livello cantonale regolava le condizioni di lavoro e di 
salario ma non in termini vincolanti. Era stato fissato unicamente un salario minimo di entrata per 
le badanti provenienti dall’estero per il rilascio del permesso di lavoro. Tale salario, vincolante per 
l’ottenimento di un permesso di lavoro per chi proveniva dall’estero, era di 2'950 franchi. Non 
erano precisate le ore lavorative. Dal 1 gennaio 2011 è entrata in vigore una nuova ordinanza 
federale sul personale domestico applicabile alle badanti anche quando il rapporto di lavoro 
supera le 5 ore settimanali. Tale contratto è stato stabilito dalla Confederazione nell’ambito delle 
misure di accompagnamento per evitare una pressione verso il basso dei salari di persone 
provenienti dall’estero. Questo contratto stabiliva un minimo orario di 18,20 franchi, come pure i 
salari minimi per personale con qualifiche. Esso prevedeva soltanto il salario orario, doveva quindi 
essere adeguato al numero di ore lavorative. In Ticino ci si è resi conto che sussisteva una 
difficoltà nell’ambito del rilascio dei permessi di badanti provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria 
(sottoposte a contingentamento almeno fino al 2016). Per le polacche non sussistevano difficoltà 
poiché tale manodopera non è soggetta ad un esame del mercato del lavoro. Ancora oggi sono le 
donne provenienti da Romania e Bulgaria a necessitare di un permesso di lavoro. Secondo 
l’Ufficio cantonale della manodopera estera il passaggio ad un salario minimo di 3'943 franchi 
(18,20 x 50 ore), come stabilito dalla nuova ordinanza federale, implicava un aumento di 1'000 
franchi e non era praticabile, si è optato quindi per una situazione transitoria. In Ticino, dal gennaio 
2012, viene rilasciato un permesso di lavoro alla badante con un salario di 3'470 franchi, 
corrispondente a 44 ore settimanali e senza la tredicesima. Inoltre si contempla il versamento di 
parte del salario in natura (vitto e alloggio per un massimo di 990 franchi al mese). A partire dal 1 
gennaio 2014 la tariffa oraria lorda passerà a Fr. 18.55, corrispondente a un salario mensile lordo 
di Fr. 3'537 franchi per 44 ore settimanali24. Annualmente una badante con questo tipo di contratto 
costa alla persona anziana, rispettivamente ai suoi familiari, circa 45'000 franchi annui, compresi 
gli oneri sociali e assicurativi. Da questo importo si possono dedurre i costi di vitto e alloggio fino a 
circa 10'000 franchi25. 
 
La SECO nel 2012 ha chiesto ai Cantoni di eseguire dei controlli approfonditi per verificare se il 
salario minimo nel settore veniva rispettato. La via transitoria è stata stabilita unicamente per il 
rilascio dei permessi per l’assunzione del personale proveniente dall’estero. La SECO vige sui 
salari e sulla pressione al ribasso. Sul piano federale si sta lavorando alla modifica della legge 
federale, che consenta di meglio regolamentare il settore. Le badanti non sono soggette alla 
Legge federale sul lavoro, di conseguenza l’unico controllo possibile da parte dell’Ufficio cantonale 
della sorveglianza sul lavoro è il salario. Le basi legali presenti non consentono di determinare con 
precisione la suddivisione tra tempo di lavoro e tempo libero. Tema centrale è pure il fatto che le 
famiglie “non possono assumere una presa in carico 24 ore su 24 con queste tariffe. 

                                                        
23 Cfr. “Contratto normale di lavoro per personale domestico”, SECO, dicembre 2010. 
24 Cfr. Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico). Modifica del 13 
novembre 2013. 
25 Informazioni relative al 2014, fornite dall’Associazione Opera Prima a fine dicembre 2013. 
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Generalmente le lavoratrici a domicilio non sono attive durante 24 ore senza interruzione ma 
poiché vivono sul loro luogo di lavoro, esse sono automaticamente sempre al fronte” [CFM 2013, 
54]. Una copertura sulle 24 ore richiederebbe l’assunzione di due badanti. Occorre quindi 
considerare le preoccupazioni legate ai costi per le famiglie che in alcuni casi si possono anche 
tradurre nell’assunzione di lavoratrici al nero per risparmiare.  
La presente ricerca non consente di valutare la portata del lavoro nero, non si hanno sufficienti dati 
e informazioni a disposizione. In alcune occasioni si è venuti a conoscenza della presenza di 
persone in situazione di illegalità. Sul piano svizzero si stimano dalle 30'000 [Schillinger 2012, 119] 
alle 40'000 e oltre lavoratrici (e lavoratori) domestici irregolari26. Questa stima comprende tutto il 
personale, sovente pagato a ore, che si occupa di economia domestica. Non vi è una cifra a 
disposizione invece per le badanti esteuropee che vivono in coabitazione. 
 
 
3.4 Il “fenomeno badanti in Ticino”: costituzione d i un gruppo di lavoro, realizzazione di 

un’indagine presso gli utenti SACD e sperimentazion i 
 

In relazione all’arrivo sul territorio ticinese di una nuova offerta lavorativa, per quanto attiene alla 
presa in carico dell’anziano a domicilio, rappresentata dalle badanti, in risposta alle esigenze di 
aiuto e di accompagnamento continuativo dell’anziano a domicilio e di alcuni articoli apparsi sui 
media che sottolineavano la mancanza di regolamentazione nel settore, il Dipartimento della 
sanità e della socialità ha costituito il 17 dicembre 2008 un apposito gruppo di lavoro27. Uno studio 
ha permesso di approfondire l’ampiezza del fenomeno badanti in Ticino, di valutare le opportunità 
di interazioni con i SACD e di formulare proposte, modalità e criteri di regolamentazione 
dell’operato delle badanti a domicilio da inserire nell’aggiornamento della pianificazione settoriale. 
Il tema della badanti è stato pure oggetto di una mozione in Gran Consiglio che chiedeva al 
Consiglio di Stato di “studiare le possibilità di integrare all’interno dei servizi di aiuto domiciliari, 
anche l’offerta di persone che possano svolgere la funzione di badanti, potenziando così gli stessi 
aiuto domiciliare” così da rispondere alle esigenze delle persone anziane e delle loro famiglie. 
“Inoltre, verrebbero create occasioni di lavoro con rapporti di impiego chiari e ben definiti, che ci 
permetterebbero anche di combattere efficacemente un mercato nero e clandestino che parrebbe 
radicarsi anche nella nostra realtà”28. 
Lo studio, condotto presso gli utenti dei SACD pubblici, evidenzia una forte presenza di badanti 
con cittadinanza estera. Sono soprattutto le donne dell’Est Europa a svolgere un servizio che 
richiede copertura notturna e diurna e a risiedere presso il domicilio dell’utente.  
Il rapporto di valutazione [Gioberge, Orlando e Frischknecht 2010] sottolinea come gli utenti 
SACD, che fanno capo ad una badante, siano soprattutto persone al di sopra degli 80 anni, donne 

                                                        
26 Cfr. la campagna nazionale “Riconoscere il lavoro domestico, regolarizzare i sans-papier”, vedi sito: 
http://www.khii.ch/news/wp-content/uploads/2013/03/130313Medienmitteilung_it1.pdf 
27 Il gruppo di lavoro era composto da rappresentanti dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio e del Servizio di 
vigilanza dell’Ufficio del medico cantonale, dei direttori SACD pubblici, da una rappresentante di Pro Senectute. Il SACD 
del Mendrisiotto e Basso Ceresio ha coordinato i lavori e ha garantito l’accompagnamento scientifico per la raccolta e 
l’analisi dei dati a Simone Gioberge, studentessa del master Net-MEGS dell’Università della Svizzera italiana che ha 
realizzato la sua pratica presso questo SACD. 
28 “Potenziamento dei servizi per persone anziane e per un riconoscimento della figura della badante”, presentata il 
20.4.2009 da Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari. 
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e con figli. Il 70-80% delle badanti sono donne straniere, questa percentuale supera il 95% nelle 
situazioni di copertura oraria delle 24 ore, ossia in coabitazione. Quasi la metà delle badanti è 
assunta attraverso la rete di conoscenze di parenti o amici, mentre un terzo attraverso un’agenzia 
di collocamento. Assumono badanti soprattutto famiglie con redditi bassi (inferiori a 25'000 
franchi/annui) beneficiarie di sussidi e quelle con redditi superiori ai 40’000 franchi/annui. 
L’intenzione delle famiglie è quella di mantenere il più a lungo possibile a domicilio il familiare 
anziano. L’operato della badante risulta complementare a quello dei SACD, che continuano a 
fornire prestazioni sanitarie. Vengono invece ridotte le ore di economia domestica. L’indagine 
consente di stimare il numero di badanti sul territorio ticinese: circa 150 badanti, parte delle quali 
lavorava in situazione di irregolarità al momento dello studio. L’indagine ha anche raccolto alcuni 
pareri di familiari e badanti: in generale emerge una soddisfazione reciproca. Le difficoltà 
menzionate dalle famiglie riguardano la gestione dei momenti di libero della badante (giorni di 
riposo, vacanze, malattia, ecc.). Lo studio evidenzia pure la scarsa conoscenza dei costi che i 
familiari devono sostenere per la badante (salari, oneri sociali, cassa malati) e la mancanza di 
informazioni relative alle procedure istituzionali necessarie (permessi, aspetti amministrativi e 
burocratici). In conclusione l’indagine formula cinque proposte di possibile interazione fra i SACD 
pubblici e l’offerta di badanti. Tali proposte considerano gli aspetti legati all’organizzazione, alla 
gestione e al controllo di un futuro servizio badanti [DSS-DASF-UACD 2011b, 28-30].  
 

Figura 1: Possibili scenari collaborazione tra SACD  e servizio “badanti” in Ticino 

Fonte: Gioberge, Orlando e Frischknecht [2010, 29] 

 
Lo scenario ritenuto più convincente è stato quello della “mediazione”. Su richiesta dell’allora 
Sezione del sostegno a enti e attività sociali, il gruppo di lavoro ha definito la cornice della 
sperimentazione. Si trattava di mettere in atto progetti volti a definire i contorni di una proposta 
strutturata di un servizio badanti a livello cantonale, in situazione di complementarietà e di lavoro di 
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rete con i SACD, così da fornire delle garanzie sui piani della qualità e della continuità delle 
prestazioni29. 
Due i SACD coinvolti nella sperimentazione: l’Associazione assistenza e cura a domicilio del 
Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD) e l’Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e 
cura a Domicilio (ALVAD). Le interazioni fra i due servizi e l’offerta di badanti nei rispettivi 
comprensori d’intervento si è basata su due approcci differenti: l’ACD ha assunto direttamente 
l’attività di mediazione (B1), con la presenza di una persona responsabile, interna all’ente, garante 
del collocamento presso le autorità federali e cantonali; l’ALVAD ha invece sperimentato la 
collaborazione con un ente esterno con la delega dell’attività di collocamento a un’agenzia privata 
(B2). 
 
La sperimentazione all’ACD Mendrisiotto e Basso Ceresio 

Il progetto pilota, iniziato nel gennaio 2010, ha messo al centro la selezione delle assistenti 
familiari e la loro istruzione allo scopo di favorire la complementarietà con il personale 
infermieristico del servizio. Vi era pure la volontà di arginare il lavoro nero, realtà che sembrava in 
aumento nella regione, attraverso la creazione di un’offerta di personale selezionato, l’intervento 
su situazioni irregolari e maggiori informazioni ai familiari e agli utenti del servizio. Infine il progetto 
è stato inserito nel lavoro di rete sanitaria: la figura dell’infermiera di legame – che opera a stretto 
contatto con il personale sanitario degli ospedali, con i familiari e i pazienti – ha permesso di 
coordinare in tempi brevi il rientro a domicilio di persone anziane grazie all’inserimento di 
un’assistente familiare. Un coordinamento efficace tra le diverse figure professionali ha contribuito 
al contenimento dei costi. La tempestività dell’intervento del servizio badanti consente di ridurre i 
giorni di degenza in ospedale tra coloro che optano per l’assunzione di un’assistente familiare. 
Le diverse fasi del processo di inserimento della nuova figura professionale a domicilio 
dell’anziano sono state sistematizzate e si possono riassumere in quattro fasi. La prima 
comprende la raccolta delle richieste di servizi, utenti, familiari e la valutazione dei bisogni da parte 
del personale infermieristico dell’ACD; la seconda riguarda la ricerca e la selezione del personale 
da inserire come care workers. La terza fa riferimento alla fase di collocamento, ossia 
l’abbinamento tra badante – persona anziana e familiari, il disbrigo delle pratiche amministrative 
necessarie (richiesta permesso di lavoro, rispettivamente di soggiorno, preparazione e stipulazione 
contratto di lavoro tra famiglia e badante; preparazione formulari per le assicurazioni sociali; 
preparazione mensile buste paga, informazione su contributi sociali, previdenza professionale, 
cassa malati, ecc.) e l’introduzione della badante presso l’utente attraverso un lavoro di definizione 
dei ruoli, di istruzione dei compiti da svolgere nella quotidianità. La quarta fase infine si concentra 
sull’accompagnamento del lavoro con la persona anziana, su di una supervisione dell’operato 
della badante e su attività di mediazione in situazioni di eventuali incomprensioni, difficoltà, conflitti 
tra utente/famiglia e badante. 
 
Durante la sperimentazione sono state collocate quasi una settantina di assistenti familiari: 46 
sulle 24h e altre 22 sono state inserite a ore per brevi periodi – da uno a tre mesi - soprattutto 

                                                        
29 Cfr. risposta del Consiglio di Stato, nel dicembre 2010, messaggio 6430 alla specifica mozione “Potenziamento dei 
servizi per persone anziane e per un riconoscimento della figura della badante” presentata il 20 aprile 2009 da Pelin 
Kandemir-Bordoli e cofirmatari. 
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durante l’estate [Orlando e Frischknecht 2011, 2-5]. I costi del progetto sono stati coperti con le 
tariffe per la mediazione richieste agli utenti anziani o rispettivamente ai loro familiari, in particolare 
si è stabilito un importo di 1'750 franchi per il collocamento sulle 24 ore30. 
I risultati del progetto sono valutati positivamente. Numerosi sono gli aspetti che hanno qualificato 
le prestazioni offerte dal servizio: la selezione accurata del personale e la qualità degli abbinamenti 
badante-utente-familiari; la possibilità di un accompagnamento attraverso visite regolari della 
responsabile del collocamento e del personale infermieristico; la risposta in tempi brevi alle 
richieste dell’utenza e degli attori della rete sociosanitaria. La mediazione, inoltre, è considerata 
fondamentale non soltanto nella fase iniziale di inserimento: la possibilità di risolvere eventuali 
incomprensioni immediatamente evita la creazione di conflitti più importanti. Non da ultimo si 
sottolinea il supporto giuridico e sociale a diverse donne migranti: la regolarizzazione della loro 
situazione lavorativa ha garantito una maggiore tutela nello svolgimento del lavoro in coabitazione. 
 
Il progetto pilota ha messo in evidenza alcuni aspetti problematici, in particolare: l’attesa nella fase 
iniziale nelle pratiche per il rilascio dei permessi di lavoro; l’incapacità di diverse famiglie di 
assumersi il ruolo di datore di lavoro soprattutto per quanto attiene agli aspetti amministrativi 
(gestione buste paghe, cassa malati, assicurazioni). Inizialmente infatti si era ipotizzato di aiutare 
le famiglie per il disbrigo di queste pratiche unicamente durante i primi sei mesi. Infine si sottolinea 
la necessità di un maggiore coordinamento tra le prestazioni del personale dell’ACD e la badante, 
durante i fine settimana (personale ridotto per il servizio e giorni di libero per la badante). 
La qualità di questo progetto sperimentale faceva supporre una sua estensione su tutto il Cantone 
con i SACD come antenna territoriale e un ente responsabile del coordinamento. Anche se la 
sperimentazione era prevista su un periodo di due anni, da inizio 2010 fino a giugno 2012, il 
Comitato ACD nel marzo 2011 ha deciso di attribuire il progetto a un ente esterno, proprio con 
l’intento di favorire una soluzione a livello cantonale. 
 
La sperimentazione all’ALVAD Locarno 

Il servizio di assistenza e cure a domicilio del Locarnese ha sperimentato il coinvolgimento diretto 
di un’agenzia privata. In una fase iniziale i responsabili dell’ALVAD hanno stabilito alcuni criteri di 
collaborazione con i privati, una cosiddetta “carta etica”31 che contemplava diversi aspetti tra cui il 
rispetto degli orari di lavoro e la considerazione della persona anziana. L’agenzia privata non ha 
ritenuto necessario sottoscrivere tale convenzione poiché riteneva di rispettare già tali criteri. Si 
ritiene che la sperimentazione abbia rilevato alcune difficoltà, in particolare che vi sia da parte 
dell’agenzia unicamente un’attività di collocamento, eventualmente di sostituzione del personale in 
caso di difficoltà, mentre sono risultate poche o inesistenti le attività di inserimento dell’assistente 
familiare o di mediazione in situazioni di conflitti. 
La proposta dell’ALVAD agli utenti e alle famiglie consisteva in una supervisione: una persona di 
riferimento qualificata può recarsi a domicilio dell’anziano e valutare l’inserimento della badante dal 
punto di vista delle cure: cosa non può fare, se ha bisogno delle informazioni. Tale collaborazione 
è risultata piuttosto limitata. 

                                                        
30 Si sono applicate tariffe ridotte per periodi brevi, in particolare: 250 per il collocamento a ore per un mese; 500 franchi 
per due mesi e 750 franchi per tre mesi. 
31 La medesima “carta etica” elaborata dall’ACD del Mendrisiotto e Basso Ceresio. 
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3.5 Il servizio badanti dell’Associazione Opera Pri ma 

All’interno dell’ACD Mendrisiotto e Basso Ceresio era già attivo un coordinamento con Opera 
Prima per le attività di economia domestica. L’idea di affidare a questa associazione l’attività di 
collocamento delle badanti è nata durante la sperimentazione poiché sussistevano già forme di 
collaborazione. 
Dall’autunno 2010 Opera Prima ha sviluppato questo nuovo settore d’attività, il servizio badanti ed 
ha assunto una coordinatrice riprendendo il progetto sviluppato durante la sperimentazione. Nel 
corso del 2011 l’associazione ha chiesto le necessarie autorizzazioni federali e cantonali per il 
collocamento di personale qualificato all’assistenza di persone anziani o disabili e ha esteso il 
servizio badanti all’intero territorio cantonale. L’associazione seleziona le collaboratrici, fornisce 
una consulenza a utenti, familiari e servizi e si occupa delle pratiche amministrative per 
l’assunzione, tramite un contratto di intermediazione con l'utente e i suoi familiari. 
Inizialmente si immaginava uno scenario in cui vi fossero dei referenti all’interno dei servizi, delle 
“antenne badanti” nei diversi comprensori SACD, con collaboratrici che si occupassero di 
accogliere la domanda dell’utente, di vagliare i bisogni, di dare informazioni e di rivolgersi ad 
Opera Prima per avere una care workers, idonea a rispondere alle esigenze della persona anziana 
o disabile. 
L’associazione, pur essendo considerata un punto di riferimento cantonale, non ha ricevuto un 
mandato da parte dell’ente pubblico; si è mantenuto il principio della concorrenza e dunque la 
possibilità di collaborare con più agenzie di collocamento private presenti sul mercato. Una 
persona di riferimento all’interno di alcuni SACD si occupa delle visite a domicilio, dell’istruzione 
alla badante per quanto attiene alle cure. Questa offerta vale unicamente per gli utenti dei servizi 
che hanno una care workers, la cui assunzione può anche essere avvenuta direttamente da parte 
dei familiari. A giugno 2013 la presenza di tale figura di riferimento (“antenna badanti”) non era 
ancora stata attivata in tutti i SACD del Cantone.  
 
L’espansione del servizio sul territorio cantonale ha implicato dei cambiamenti per Opera Prima: 
una nuova sede a Rivera; l’assunzione di un direttore per la parte gestionale e amministrativa nel 
giugno 2011 e la necessità di elaborare procedure di selezione e modalità di accompagnamento 
del personale, oltre a competenze nelle pratiche amministrative. In precedenza l’associazione era 
gestita dai membri del Comitato e si appoggiava sui singoli direttori dei servizi SACD, soprattutto 
sottocenerini, per i compiti relativi all’economia domestica. L’estensione del servizio badanti ha 
portato a una forte richiesta da parte di utenti, familiari e servizi e all’impossibilità di far fronte a 
tutte le domande e ai costi. L’associazione ha dovuto aumentare le tariffe di intermediazione e 
fatturare un importo annuo per le pratiche amministrative (in precedenza incluse nella tariffa 
iniziale) con il rischio di perdere utenti e familiari che si appoggiavano all’ente per le questioni 
pratiche. Il servizio badanti è risultato in perdita nel 2011 come pure nel 2012. 
Nel febbraio 2013 è stata effettuata una riorganizzazione di Opera Prima con l’obiettivo di 
migliorare la gestione del servizio. Si è passati da un’associazione di persone ad un’associazione 
di enti. Il nuovo comitato è ora composto da responsabili e direttori di servizi ed enti del territorio 
(ALVAD, ScuDo, Pro Senectute, Pro Infirmis, SOS-Ticino e Fondazione ECAP). Sono stati assunti 
un nuovo coordinatore responsabile della gestione dell’associazione e due collocatrici. La sfida 
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dell’ente è quella di riuscire a conciliare la qualità delle condizioni di lavoro e di vita delle donne 
migranti e prestazioni di assistenza di qualità fornite alle persone anziane. 
A gennaio 2013 le tariffe per il collocamento e le attività di intermediazione sono state nuovamente 
ritoccate verso il basso: 1'200 franchi (una tantum) per il costi amministrativi di collocamento e 
1'100 franchi annui per l’amministrazione corrente (conteggi ore, elaborazione stipendi, conguagli 
oneri sociali e altre pratiche amministrative). 
A livello numerico l’associazione ha collocato, dall’autunno 2010 a dicembre 2013 più di trecento 
badanti: 26 persone nel 2010; 131 nel 2011, 103 nel 2012 e 100 nel 201332. 
Di recente l’associazione ha definito nel dettaglio l’insieme delle prestazioni offerte dal servizio 
badanti alle persone anziane e ai loro familiari33. La collaborazione inizia con una prima visita 
presso la famiglia della persona anziana nella quale si valutano i bisogni e la situazione economica 
per eventualmente attivare i servizi competenti in materia di assicurazioni sociali e malattia. In 
seguito, dopo la ricerca e la selezione di una candidata, in una seconda visita, viene presentata la 
badante alla famiglia. In un terzo incontro vengono sottoscritti i contratti di lavoro, di mediazione e 
eventualmente di mandato amministrativo. L’associazione esegue le pratiche amministrative per il 
permesso di lavoro, le assicurazioni sociali e la previdenza professionale, il salario e altri aspetti 
legati al contratto normale di lavoro per il personale domestico (tempo di lavoro, lavoro 
straordinario; congedi e riposo, vacanze, malattia e altre assenze). Offre pure la possibilità alle 
famiglie di eseguire la preparazione e la gestione delle buste paga e degli aspetti assicurativi e 
amministrativi: una gestione completa. 
Le attività appena descritte si riferiscono alle prestazioni legate al reclutamento, alla selezione e al 
collocamento, offerte anche dalle altre agenzie di collocamento private. 
 
Vi sono invece degli aspetti che rendono specifica l’attività dell’associazione non-profit Opera 
Prima. Alcune importanti novità sono in fase di elaborazione e verranno probabilmente introdotte 
nel 2014. Si tratta in particolare del progetto “antenna badanti”, ossia della collaborazione 
continuativa con una persona di riferimento dei servizi di assistenza e cura a domicilio: a scadenze 
regolari vengono effettuate visite alle famiglie e alle badanti, tramite il personale delle antenne, per 
monitorare l’andamento della situazione e per gestire e mediare eventuali situazioni di 
incomprensione e di conflitto. Sono pure allo studio altre iniziative: la possibilità di offrire dei corsi 
di formazione alle badanti in collaborazione con la Croce Rossa Svizzera; il progetto badante cure 
palliative; la collaborazione con le organizzazione di assistenza e cure a domicilio private; 
l’intensificazione della collaborazione con l’ente pubblico e infine la possibilità di assumere 
direttamente badanti per situazioni di sostituzioni o emergenze. Questi progetti - orientati al 
monitoraggio degli abbinamenti badante-persona anziana sul lungo termine, alla mediazione di 
incomprensioni e difficoltà relazionali e all’attenzione posta sui bisogni formativi e sulla creazione 
di occasione di incontro e di integrazione - mostrano le specificità dell’associazione e l’impegno 
assunto fin dalla sua nascita a favore dell’integrazione di donne, straniere e svizzere, a rischio di 
emarginazione. 

                                                        
32 Dati forniti dall’Associazione Opera Prima nel mese di dicembre 2013. 
33 Cfr. attuale opuscolo informativo “Avrei bisogni di… una badante, un aiuto per l’economia domestica” dell’ 
Associazione Opera Prima. 
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3.6 La presenza di care workers regolari dall’Est Europa 

Come indicato nel sottocapitolo 2.7 la presenza in Svizzera di una care migration costituita in 
prevalenza da donne dell’Est Europa è da attribuire alle politiche migratorie restrittive nei confronti 
di cittadine extra-europee. Anche in Ticino questo flusso migratorio al femminile ha registrato un 
incremento nell’ultimo decennio. Si evidenzia così la scelta di emigrare e la possibilità di accedere 
al mercato del lavoro locale per coloro che provengono dall’Europa orientale (grafico 1). Nel 2007 
gli accordi di libera circolazione sono stati estesi agli otto Stati dell’Europa orientale (UE-8): 
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia grazie agli 
accordi di libera circolazione del 2007. Dal 2009 i permessi di lavoro sono pure concessi, seppure 
con limitazioni fino al 31 maggio 2016, a lavoratori e lavoratrici provenienti da Romania e Bulgaria 
(UE-2). 
 
Grafico 1: Uomini e donne provenienti dagli Stati U E-8 e UE-2 , Ticino 2001-2012 
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Fonte: dati USTAT, Popolazione residente permanente al 31 dicembre secondo il sesso e la nazionalità, Ticino 

 
 
Recenti studi in Italia [Tognetti Bordogna 2012; Ambrosini 2013] mettono in evidenza come 
l’immigrazione attuale sia caratterizzata da una forte presenza femminile proveniente dall’Europa 
dell’Est. In Ticino le donne esteuropee, in particolare dei paesi UE-8 e di Romania e Bulgaria sono 
passate da 636 unità nel 2001 a 1’823 nel 2012 mentre gli uomini da 330 sono diventati 614 in 
undici anni. Il 74,8% dei cittadini di questi paesi sono dunque donne (tabella 1).  
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Tabella 1: Persone provenienti dagli Stati UE-8 e U E-2 secondo il sesso, Ticino 2012 

Alcuni Stati UE-8 e UE-2 uomini in % (riga) donne in % (riga) totale 
Estonia 12 36.4 21 63.6 33 

Lettonia 50 19.5 206 80.5 256 

Lituania 23 25.3 68 74.7 91 

Polonia 146 26.3 410 73.7 556 

Rep. Ceca 44 33.6 87 66.4 131 

Slovacchia 29 28.2 74 71.8 103 

Ungheria  66 32.0 140 68.0 206 

Slovenia 68 55.3 55 44.7 123 

Bulgaria 74 29.7 175 70.3 249 

Romania 102 14.8 587 85.2 689 

totale 614 25.2 1’823 74.8 2’437 

Fonte: dati USTAT, Popolazione residente permanente al 31 dicembre 2012 secondo il sesso e la nazionalità, Ticino 

 
La tabella espone nel dettaglio la suddivisione tra uomini e donne per le dieci nazionalità 
menzionate. Numericamente gli Stati più rappresentati sono: Romania e Polonia, seguite da 
Lettonia e Bulgaria.  
 
Il grafico 2 mostra l’aumento della presenza in Ticino - pur trattandosi di effettivi comunque ridotti - 
di donne polacche, rumene e bulgare dal 2007 al 2012. Si considerano unicamente le tre 
nazionalità da cui provengono la maggior parte delle badanti che lavorano nella variante 
coresidente. 
 
Grafico 2: Donne provenienti da Polonia, Romania e Bulgaria , Ticino 2007-2012  
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Fonte: dati USTAT, Popolazione residente permanente al 31 dicembre 2012 secondo il sesso e la nazionalità, Ticino 

 
Per quanto attiene alle badanti esteuropee che lavorano e vivono presso anziani a domicilio, la 
Sezione della popolazione del Dipartimento Istituzioni del Canton Ticino ha messo a disposizione i 
dati relativi ai permessi rilasciati negli anni 2009, 2010 e 2011 e le principali caratteristiche 
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sociodemografiche delle detentrici (tabelle 2-7). Occorre precisare che la valutazione delle 
richieste di permesso, tiene in considerazione l’età di queste lavoratrici. Tendenzialmente le 
autorità cantonali sono restie a concedere permessi a care workers esteuropee giovani.  
 
Tabella 2: Categorie di età, care workers esteuropee in Ticino (2009-2011) 

 2009 2010 2011 

categorie età n in % n in % n in % 

fino a 40 anni 19 16,0 27 17,4 16 14,4 
da 41 a 50 anni 35 29,4 46 29,7 45 40,5 
da 51 a 60 anni 53 44,5 71 45,8 42 37,8 
più di 61 anni 12 10,1 11 7,1 8 7,2 

totale 119 100,0 155 100,0 111 100,0 

età media 47 50 49 

Fonte: Sezione della popolazione, Dipartimento Istituzione Bellinzona, elaborazioni SUPSI-DSAS 

 
L’età delle migranti esteuropee si situa tra i 40 e i 60 anni con qualche eccezione verso il basso e 
verso l’alto. L’età media è attorno ai 50 anni. La suddivisione per nazionalità mostra che le donne 
romene sono leggermente più giovani delle polacche. 
 
Tabella 3: Numero permessi care workers esteuropee in Ticino (2009-2011) 

 2009 2010 2011 
nazionalità n in % n in % n in % 

Bulgaria 6 5,0 23 14,8 17 15,3 
Lituania 1 0,8 1 0,6 0 0,0 
Polonia 99 83,2 102 65,8 43 38,7 
Romania 9 7,6 25 16,1 50 45,0 
Ungheria 4 3,4 4 2,6 1 0,9 

totale 119 100,0 155 100,0 111 100,0 

Fonte: Sezione della popolazione, Dipartimento Istituzione Bellinzona, elaborazioni SUPSI-DSAS 

 
Tra il 2008 e il 2009 i permessi rilasciati a care workers esteuropee sono quasi raddoppiati 
passando da 60 a 119 (116 i nuovi permessi). Più dell’80% è stato concesso a donne di 
nazionalità polacca. Nel 2010 figurano 155 permessi validi (di cui 105 nuovi arrivi), con un 
aumento del numero di donne bulgare e rumene. Nel 2011 il numero complessivo di permessi 
diminuisce e si attesta a 111 (i nuovi permessi sono 88, di cui 48 per donne provenienti dalla 
Romania). Nel 2012 i nuovi permessi sono esclusivamente per rumene e bulgare (68 permessi). 
Nei primi sei mesi del 2013 invece i nuovi permessi sono drasticamente ridotti (7 in 6 mesi). 
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Tabella 4: Nuovi permessi rilasciati a care workers in Ticino dal 2009 al 2013 (stato 14.06.2013)* 

nazionalità 2009 2010 2011 2012 2013* 

Bulgaria 6 21 14 9 1 
Lituania 1 1 0 0 0 
Polonia 96 59 25 0 6 
Romania 9 21 48 59 0 
Ungheria 4 3 1 0 0 

totale 116 105 88 68 7 

Fonte: Sezione della popolazione, Dipartimento Istituzione Bellinzona 
 

Con il prolungamento del contingentamento per Romania e Bulgaria fino al 2016 è diventato molto 
difficile ottenere nuovi permessi per badanti di queste due nazionalità. Complessivamente il 
numero di permessi rilasciati è fortemente diminuito negli ultimi due anni. Occorre precisare che la 
statistica considera unicamente i permessi di lavoro temporaneo. Molte badanti polacche, le prime 
arrivate in Ticino, hanno nel frattempo ottenuto un permesso di soggiorno annuale (B); pur 
essendo presenti sul territorio, non figurano più in questa statistica.  
 
Tabella 5. Stato civile care workers esteuropee con permesso in Ticino (2009-2011) 

 2009 2010 2011 
stato civile n in % n in % n in % 

nubili/celilbi 21 17,6 27 17,4 7 6,3 
coniugate 50 42,0 49 31,6 49 44,1 
divorziate 28 23,5 47 30,3 41 36,9 
separate 4 3,4 3 1,9 3 2,7 
vedove 16 13,4 29 18,7 11 9,9 

totale 119 100,0 155 100,0 111 100,0 

Fonte: Sezione della popolazione, Dipartimento Istituzione Bellinzona, elaborazioni SUPSI-DSAS 
 

Per quanto attiene allo stato civile, i dati forniti dalla Sezione della popolazione rilevano che circa 
metà delle assistenti familiari esteuropee con regolare permesso di lavoro e di soggiorno in Ticino 
sono divorziate, separate o vedove.  
 
Tabella 6: Ripartizione care workers esteuropee per comprensori regionali (2009-2011) 

Comprensori regionali 2009 2010 2011 
Tre Valli 13 18 10 
Bellinzonese 26 32 12 
Locarnese 17 32 19 

totale Sopraceneri 56 82 41 
in % 47,1 52,9 36,9 

Luganese 29 32 33 
Malcantone-Vedeggio 18 14 19 
Mendrisiotto Basso Ceresio 16 27 18 

totale Sottoceneri 63 73 70 
in % 52,9 47,1 63,1 

totale 119 155 111 

Fonte: Sezione della popolazione, Dipartimento Istituzione Bellinzona, elaborazioni SUPSI-DSAS 
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Le lavoratrici domestiche regolari sono sparse su tutto il territorio cantonale, tuttavia si notano dei 
cambiamenti tra il 2010 e il 2011. La presenza nel Sottoceneri aumenta (passa dal 47,1% al 
63,1%). Tale crescita è da attribuire alla sperimentazione dell’ACD e alla sensibilizzazione nei 
confronti di assistenti familiari e di utenti sull’importanza della regolarizzazione. 
 
Tabella 7 Tipo di permesso, care workers esteuropee in Ticino (2009-2011) 

 2009 2010 2011 
tipi di permesso n in % n in % n in % 

permesso B 13 10,9 3 1,9 2 1,8 
permesso G 3 2,5 0 0,0 3 2,7 
permesso L 100 84,0 102 65,8 83 74,8 
permesso L->B 3 2,5 50 32,3 23 20,7 

totale 119 100,0 155 100,0 111 100,0 

Fonte: Sezione della popolazione, Dipartimento Istituzione Bellinzona, elaborazioni SUPSI-DSAS 

 
Il confronto tra gli 2009, 2010 e 2011 consente di cogliere i cambiamenti di statuto legale verso 
una stabilizzazione (dal permesso L34 al permesso B, 50 nel 2010 e 23 nel 2011). A fianco di una 
presenza più stabile di donne esteuropee si registrano pure nuovi arrivi nel 2011 soprattutto dalla 
Romania, come si è visto in precedenza. 
 
 
3.7 Gli aspetti sindacali 

Nel 2008 il Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari, che opera a livello svizzero ed è noto con 
la sigla VPOD (Verband des Personals Oeffentlicher Dienste) ha ricevuto richieste di sostegno da 
parte di alcune donne polacche che desideravano una regolarizzazione del contratto e contributi 
sociali. E’ stata organizzata una riunione alla quale hanno partecipato una quarantina di donne 
polacche. L’obiettivo del sindacato era di riuscire a creare un contratto collettivo con l’agenzia di 
collocamento di queste donne, la DiCi. Tale operazione non è stata possibile. Nell’autunno 2011 le 
badanti iscritte al sindacato erano ventidue. Secondo un rappresentante di questa organizzazione 
in cinque anni le associate con regolare contratto di lavoro sono un centinaio. I principali problemi 
incontrati sono legati al rispetto delle ore di lavoro indicate nel contratto, al giorno e mezzo di 
riposo settimanale, all’impossibilità di uscire due ore al giorno per la pausa giornaliera, ad accuse 
di furto e a situazioni in cui si è verificato un allontanamento immediato dal posto di lavoro, che 
nelle situazioni di coabitazione corrisponde anche al luogo di vita.  
 
Ad inizio 2013 un’inchiesta giornalistica35 ha raccolto alcune testimonianze di donne che lavorano 
come coresidenti denunciando le loro condizioni di sfruttamento. Le richieste di aiuto sono state 

                                                        
34 Il permesso L o permesso di dimora temporanea è considerato di breve durata, viene rilasciato di solito per rapporti di 
lavoro tra i tre mesi e un anno. I cittadini dell'UE-2 (Bulgaria e Romania) sono sottoposti a una regolamentazione 
transitoria fino al 2016, vedi sito:  
https://www.bfm.admin.ch//bfm/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_l_eu_efta.html 
35 Cfr. l’articolo di Raffaella Brignoli, “Badanti schiave a casa nostra” in Area, quindicinale di critica sociale e del lavoro, 
anno XVI, n.1, 25 gennaio 2013. 
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colte dal Sindacato UNIA che ha sviluppato un piano di intervento sindacale. Una prima 
assemblea è stata organizzata a Lugano alla quale hanno partecipato una settantina di badanti 
polacche. E’ stato costituito un “collettivo di lavoratrici e lavoratori” con 4-5 rappresentanti che 
hanno deciso di intraprendere un percorso sindacale. L’organizzazione lavora su tre aspetti: la 
dimensione contrattuale legale, ossia una presa di posizione per un Contratto collettivo cantonale 
per le badanti e gli adeguati strumenti di controllo; il sostegno individuale per problemi legati a 
salari scoperti, interventi giuridici, ecc.) e un intervento a livello sociale per sensibilizzare famiglie e 
popolazione. Di recente i rappresentanti sindacali e delle principali agenzie di collocamento si sono 
incontrati con i responsabili dell’Ufficio della sorveglianza del mercato del lavoro per una prima 
valutazione in merito alla proposta di un Contratto collettivo cantonale e della messa in atto di 
adeguati strumenti di controllo.  
 
 
3.8 Le situazioni di disoccupazione 

Le badanti esteuropee possono far capo agli Uffici regionali di collocamento in caso di perdita del 
posto di lavoro. Le condizioni per ottenere le indennità di disoccupazione sono: la validità del 
permesso di lavoro e la durata del lavoro svolto negli ultimi due anni. Non è stato possibile 
ottenere informazioni precise sul numero di donne, badanti sulle 24 ore esteuropee in 
disoccupazione. Si stima siano parecchie le donne in cerca di una nuova collocazione lavorativa: 
la richiesta sovente espressa dalle migranti è di poter passare da una situazione di “badante fissa”, 
ossia in coabitazione, a quella di “badante a ore”. 
Lo Stato attualmente opta per il collocamento di donne esteuropee già presenti sul territorio 
limitando il rilascio di nuovi permessi di lavoro. 
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4. Le caratteristiche sociodemografiche delle perso ne intervistate 
 
Di seguito si precisano le principali caratteristiche delle persone esteuropee intervistate. La ricerca 
ha coinvolto 35 persone, 34 donne e un uomo. L’età media delle persone intervistate è di 51 anni. 
Si va da un minimo di 33 anni a un massimo di 66 anni. La maggioranza delle donne ha più di 50 
anni. Di seguito si presenta la distribuzione per classi di età. 
 
Tabella 8: Età delle persone intervistate 

età n in % 

meno di 39 anni 3 8,6 
tra 40 e 49 anni 9 25,7 
tra 50 e 59 anni 15 42,9 
più di 60 anni 6 17,1 
non indicata 2 5,7 

totale 35 100,0 

Fonte: elaborazioni SUPSI-DSAS 

 
L’unico uomo ha 47 anni mentre due donne non hanno indicato la loro età. Tendenzialmente si 
tratta quindi di una popolazione relativamente matura con alle spalle un lungo percorso di 
migrazione (vedi capitolo 5). A grandi linee questa distribuzione in classi di età corrisponde a 
quella osservata nella totalità delle badanti presenti sul territorio, con una sottorappresentazione 
delle donne tra i 40 e i 50 anni (vedi sottocapitolo 3.6). In Ticino infatti la maggior parte delle care 
workers esteuropee si concentrano nelle classi di età tra i 40 e i 50 anni (40,5% nel 2011) e tra i 50 
e i 60 anni (37%); a questo proposito sono determinanti le strategie di reclutamento adottate dalla 
prima agenzia attiva nel Cantone e le politiche di rilascio dei permessi. 
 
Tabella 9: Paesi di provenienza delle persone inter vistate 

paese di provenienza n in % 

Polonia 20 60,0 

Romania 8 22,9 

Bulgaria 6 17,1 

totale 35 100.0 

Fonte: elaborazioni SUPSI-DSAS 

 
Per quanto riguarda il paese di provenienza prevalgono le donne polacche, seguite dalle rumene e 
dalle bulgare. L’uomo incontrato proviene dalla Polonia. Anche la provenienza delle donne 
intervistate rispecchia a grandi linee quella del campione di badanti con regolare permesso di 
lavoro in Ticino; almeno fino al 2010 la maggior parte di esse proviene dalla Polonia e in misura 
minore dalla Romania. 
Le donne incontrate sono in possesso in prevalenza o di un permesso di tipo B (13 donne) o di un 
permesso di tipo L (16). In due casi manca l’indicazione del permesso e in un caso la lavoratrice 
era priva di permesso di soggiorno. L’unico uomo possiede un permesso B. 
In merito alle situazioni familiari, si osserva che la maggior parte delle donne è sola: 14 sono 
divorziate o separate e 8 vedove, 3 nubili. Sono invece 10 le donne sposate, anche l’uomo 
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incontrato è coniugato. Nella popolazione complessiva delle badanti esteuropee con permesso c’è 
una componente più importante - rispetto a quelle da noi intervistate - di donne sposate (44%), le 
donne divorziate o separate rappresentano invece il 40%, poche sono le donne nubili (6%) e un 
po’ di più le vedove (10%). La stragrande maggioranza delle donne ha uno o due figli già adulti, 
anche l’uomo intervistato ha due figli già maggiorenni. Solo due donne non hanno figli. Una donna 
ha sette figli di cui tre ancora minorenni, in questo caso si osserva un divario consistente tra l’età 
del primogenito e quella dell’ultimogenita. Infine soltanto una migrante ha un figlio molto piccolo, di 
4 anni, nato in Svizzera ma che ora vive in Polonia con i nonni materni. E’ l’unica situazione 
incontrata in cui il lavoro a intermittenza per periodi brevi di tre mesi è finalizzato alla possibilità di 
rientri frequenti. Venti donne sono già nonne. In alcuni casi i figli, soprattutto di migranti rumene, 
vivono in altri paesi europei, in particolare in Italia, dove sono emigrati. 
Un numero importante di migranti (17) ha ancora almeno uno dei due genitori residenti nel paese 
di origine: 8 hanno invece perso entrambi i genitori. Negli altri casi non esistono informazioni in 
merito. Da quasi tutte le interviste emergono costellazioni familiari non molto ampie: comprendono 
due o tre generazioni, la propria, quella dei figli e dei genitori. Le donne, cresciute in contesti rurali 
provengono da famiglie numerose; esse sono parte di una fratria più o meno vasta (alcuni contano 
molti fratelli e sorelle, altre tre o quattro). In molti casi fratelli e sorelle risiedono nel paese d’origine 
o in altre circostanze sono anch’essi emigrati in Svizzera o in altri paesi europei. 
Per quanto attiene alla formazione e alle attività lavorative precedenti, non esistono informazioni 
dettagliate per tutte le persone incontrate. Il quadro che emerge è quindi solo parziale. Si nota 
comunque che solo due donne hanno svolto studi a livello universitario, un paio hanno terminato 
gli studi liceali e le altre hanno una formazione di tipo professionale ma non in ambito sanitario o 
sociale (sarta, pasticcera, parrucchiera, ecc.). Questo tipo di formazione fa sì che nella stragrande 
maggioranza dei casi le donne prima di emigrare svolgevano lavori nel settore terziario 
(commercio, settore impiegatizio, trasporti, ristorazione), alcune erano parrucchiere e un paio 
lavoravano nella scuola. Altre migranti esteuropee hanno svolto lavori nell’industria e alcune 
nell’agricoltura. In generale non si tratta di donne che hanno una formazione di livello terziario e un 
tipo di impiego qualificato. L’uomo intervistato ha una formazione professionale. Non si può dire 
quindi di assistere al fenomeno tipico dell’immigrazione, in particolare femminile, della 
“dequalificazione professionale” che caratterizza i percorsi migratori e di inserimento nel mercato 
del lavoro delle badanti in altri paesi europei tra cui l’Italia [Fullin, Reyneri, Vercelloni, 2009]. 
Questo verosimilmente influenza anche la possibilità di cambiare ambito professionale una volta 
arrivate in Svizzera. L’impressione è che si tratti di una tipologia di donne che, sia a causa dell’età 
relativamente elevata sia delle qualifiche precedenti, difficilmente possono trovare un’occupazione 
in altri settori o in altri contesti del lavoro di cura e domestico (lavoro a ore senza co-residenza, 
case anziani, ecc.). 
Per finire si può osservare che una parte importante delle persone intervistate (23) hanno trovato 
lavoro tramite agenzia (DiCi Care o Opera Prima), una è stata assunta tramite agenzia poi ha 
lasciato l’agenzia per lavorare in modo indipendente, una donna non ha un contratto di lavoro, le 
altre hanno contratti stipulati direttamente con le famiglie. Sono soprattutto le situazioni di contratti 
o accordi stipulati con le famiglie che consentono forme di pendolarismo tra il Ticino e il paese di 
provenienza. 
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5. I percorsi migratori 
 
Diversi autori hanno sottolineato la necessità di leggere i flussi migratori femminili all’interno di 
dinamiche e strategie familiari precise [Tognetti Bordogna 2012]. Queste donne continuano a 
ricoprire i ruoli di procacciatrici di reddito, di madri e in alcuni casi di mogli a distanza. Proprio per 
sottolineare l’importanza della dimensione familiare si fa riferimento al concetto di famiglia 
transnazionale. Nel contesto italiano sono state definite, seppur con la consapevolezza della 
continua evoluzione dei processi migratori e delle forme che la famiglia transnazionale può 
assumere, tre tipologie [Ambrosini e Boccagni 2009]: 
 

a) le famiglie transnazionali circolanti, caratterizzate da frequente mobilità bidirezionale e scarsa 
propensione al ricongiungimento; 
 

b) le famiglie transnazionali intergenerazionali, in cui le migranti sono in età avanzata, con figli 
spesso in età adulta e con un progetto migratorio orientato verso la massimizzazione del 
guadagno e quindi verso il rientro in patria;  
 

c) le famiglie transnazionali puerocentriche, divise da grandi distanze ed in cui le madri, spesso 
con figli ancora molto giovani, sono maggiormente orientate al ricongiungimento oppure 
all’investimento negli studi dei figli in patria ed alla mobilità internazionale. 
 
L’impostazione e l’organizzazione della famiglia transnazionale presuppone una capacità di 
adattamento e una ridefinizione dei ruoli familiari, basati sulla presenza ad intermittenza. La 
riorganizzazione della famiglia in seguito alla partenza della donna mobilita da un lato altri membri 
della rete parentale, in modo da compensare la mancanza temporanea della stessa, dall’altro la 
donna provvede al mantenimento (attraverso le rimesse) e alla qualità di vita di tutti i membri della 
famiglia allargata. Si può affermare che dal lavoro all’estero di ogni donna migrante dipenda un 
certo numero di familiari nel paese di origine, la cui qualità di vita è fortemente dettata dal reddito 
prodotto e trasferito come rimessa [Castagnone et al. 2007]. Le donne, nel ruolo di sostegno 
economico all’estero, mantengono al contempo legami familiari transnazionali. Si evidenzia così 
un forte investimento emotivo nella gestione dei rapporti, soprattutto con i figli, a distanza. 
 
La tipologia familiare transnazionale presentata permette di contestualizzare e definire meglio il 
fenomeno migratorio al femminile, il quale fa da cornice all’analisi delle testimonianze raccolte di 
persone esteuropee che svolgono il lavoro di cura sulle 24 ore. Il ruolo principale di queste donne 
migranti si inserisce in una tipologia familiare  transnazionale e intergenerazionale articolata. Si 
tratta nella maggior parte dei casi di donne madri e/o nonne al di sopra dei 45 anni (età che causa 
il più delle volte difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro nei paesi di provenienza) con figli 
maggiorenni e nipoti.  
Nel presente rapporto di ricerca si fa sovente riferimento al contesto italiano, paese in cui hanno 
vissuto e lavorato per parecchi anni le migranti esteuropee giunte in Ticino. Si tratta di mettere in 
evidenza le strategie di opportunità adottate per migliorare la situazione lavorativa attraversando la 
frontiera, quindi in un’ottica transnazionale. Tuttavia va ricordato che l’arrivo in Ticino costituisce 
un’ulteriore tappa di un lungo percorso migratorio e al contempo che il Cantone presenta delle 
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caratteristiche differenti rispetto al contesto italiano per quanto attiene al mantenimento degli 
anziani a domicilio e alla care migration. 
 
 
5.1 Dall’Europa dell’Est all’Italia 

Tutte le donne intervistate hanno conosciuto altre tappe nel percorso migratorio prima di giungere 
in Ticino. Sono partite dal proprio paese d’origine, ovvero Europa dell’Est ed Europa centro 
orientale, verso altri paesi, in particolare l’Italia. Alcune hanno trovato lavoro in altri paesi europei o 
extra-europei prima di arrivare in Italia. La vicina penisola è stata per quasi tutte le persone 
incontrate luogo di lavoro e di soggiorno per parecchi anni. I flussi migratori verso l’Italia possono 
essere inquadrati in due momenti specifici: attorno al 2000 quando si assiste nell’Europa Est ad 
una sensibile decelerazione economica e nel 2004, anno in cui la Polonia aderisce ufficialmente 
all’Unione Europea (1 maggio 2004) mentre Romania e Bulgaria fanno parte dell’Unione europea 
dal 1 gennaio 2007. Tali eventi storici risultano essere fondamentali per la comprensione 
dell’emigrazione esteuropea.  
La stragrande maggioranza delle donne intervistate hanno lavorato dai 5 ai 10 anni in Italia, con 
rientri e interruzioni. All’inizio dei loro percorsi migratori le principali regioni di permanenza sono nel 
Mezzogiorno, in particolare Calabria, Campania, Puglia, Sicilia: qui le donne hanno assunto il ruolo 
di collaboratrici domestiche o di assistenti familiari, lavorando per lunghi periodi come irregolari e 
con salari molto bassi.  
 
“[…] sono partita per l’Italia, per Napoli dove ho lavorato per 4 anni come donna delle pulizie. In seguito sono 
dovuta rientrare in Bulgaria per curare mia madre malata” (intervista 1). 
 
“Ho iniziato in Sardegna, sono stata 3 mesi. Sono stata 4-5 anni in Italia con rientri a casa. Ho lavorato 3 
mesi poi sono andata a casa poi sono tornata per 6 mesi. Ho lavorato 4 anni ma solo 9 mesi con i contributi, 
il resto era in nero. Sono stata anche vicino a Roma ma anche lì non volevano pagare i contributi e mettermi 
in regola” (intervista 2). 
 
“Prima ero in Italia, per 7 anni. Sono arrivata dalla Bulgaria a Napoli perché ho avuto qualcuno che poteva 
aiutarmi […]. A Napoli sono stata per 3 anni con un signore di 93 anni, sono stata con lui fino alla fine, però 
sempre in nero perché nessuno voleva farmi i documenti” (intervista 3). 
 
“Sono partita nel 2003 per la Calabria era il primo posto. [I familiari] mi sono piaciuti, non dava loro fastidio 
che fossi senza parole [non parlavo italiano]. Poi sono stata a Roma e in seguito a Cesena. Ha lasciato il 
lavoro per tornare in Polonia e aiutare mia figlia che ha avuto un bambino” (intervista 4). 
 
“Ho iniziato a lavorare come babysitter in Italia. Sono andata prima a Roma e poi in Toscana perché lì avevo 
delle zie e allora con il passaparola [ho trovato lavoro]” (intervista 9). 
 
“Prima sono stata quattro anni a Napoli e poi due a Terni. Lavoravo come badante, guadagnavo 500 euro al 
mese al nero” (intervista 13). 

 
Successivamente, spinte dalla volontà di migliorare le proprie condizioni lavorative, perlomeno a 
livello salariale, hanno proseguito il loro percorso verso il Nord Italia, in particolare Lombardia, 
Trentino e Emilia Romagna. 
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“In seguito ho cercato più a Nord, perché lì si guadagnava di più [più o meno 1'000 euro] e così una mia 
amica mi ha detto che c’era un lavoro vicino a Bergamo e mi ha dato il numero di telefono. Così ho chiamato 
e mi hanno detto che c’era effettivamente del lavoro. Prima sono tornata in Polonia e sono stata lì 2 mesi poi 
mi ha chiamato questa signora [intermediaria] dicendomi che aveva del lavoro per me e sono ripartita. Sono 
andata a curare una donna di 95 anni e sono stata lì per 3 anni. Nel frattempo ho potuto tornare due volte in 
Polonia” (intervista 14). 
 
“Nel primo posto a Palermo guadagnavo 500 euro al mese perché non parlavo italiano […]. Dopo sono 
andata a Merano, sempre in nero, e prendevo 750 euro. Lì avevo libero il sabato e la domenica” (intervista 
17). 

 
Alcune donne sono riuscite a regolarizzare le loro situazioni lavorative e di soggiorno in Italia, 
hanno potuto seguire anche corsi di formazione come assistenti familiari e ottenere migliori 
condizioni di lavoro (orari) e retribuzioni più adeguate. Dalle testimonianze emerge che la maggior 
parte delle intervistate ha svolto il lavoro di badante nella vicina penisola per un periodo medio-
lungo. Il periodo migratorio trascorso in Italia è in media di otto anni. Dai loro racconti quasi tutte le 
donne intervistate hanno lavorato in Italia in nero, perlomeno nei primi anni. In effetti dai dati 
ufficiali italiani dell’indagine CENSIS 2010 quasi il 40% del totale dei collaboratori domestici lavora 
completamente al nero, nel Mezzogiorno tale fenomeno sfiora il 60% [Boccagni e Ambrosini 2012, 
32].  
 
 
5.2 Le motivazioni legate alla migrazione 

Le difficoltà economiche e finanziarie sono le ragioni sovente menzionate alla base 
dell’emigrazione da zone rurali di Polonia, Romania e Bulgaria verso altri paesi europei, nel caso 
specifico l’Italia e in seguito il Ticino. E’ la necessità di mantenimento economico della famiglia - 
dettato da situazioni in cui vi è la perdita del posto di lavoro in patria, come pure periodi prolungati 
di disoccupazione o situazioni in cui i salari sono troppo ristretti e non consentono di vivere - a 
determinare la partenza. All’interno di coppie sposate è la donna, moglie e madre, ad emigrare 
poiché ha più possibilità di trovare un posto di lavoro.  
 
“Mio marito durante il comunismo [in Bulgaria] faceva il militare poi da quando è arrivata la democrazia è 
rimasto senza lavoro, anch’io sono rimasta senza lavoro. Prima ho sempre lavorato in ufficio come 
commercialista poi tutto è cambiato. Adesso lui lavora come autista per un ospedale però prende pochi soldi 
[…] Io sono partita e lui è rimasto con i figli. Adesso è tutto cambiato, è molto più facile trovare lavoro come 
domestica o badante per una donna che per uomo” (intervista 3). 
 
“Prima lavoravo come maestra di scuola elementari. Quando è cominciata la privatizzazione sono state 
chiuse anche tante scuole e ho perso il lavoro, sono stata in disoccupazione [...]. Ho dovuto cercare 
qualcosa e ho lavorato in fabbrica; un anno dopo la fabbrica ha chiuso. Ho lavorato come barista per sei 
mesi e ha chiuso anche il bar. Mio marito ha detto: ‘basta girare da un posto all’altro e prendere pochi soldi!’ 
così sono stata a casa due anni e poi sono partita per Napoli” (intervista 13). 
 
“Mio marito lavora in ufficio e anche come autista privato per una ditta che ha tanti negozi nel paese. Questo 
da 10 anni. Prima ha lavorato in un ufficio del carcere ma poi non poteva più lavorare a causa della salute e 
ha dovuto cambiare lavoro. Prima in Polonia lavoravo come sarta, ho cambiato tre fabbriche… l’ultima è 



 

 

 

50/119 
 

diventata sempre più piccola… Noi avevamo bisogno di soldi per la banca perché abbiamo ristrutturato la 
casa sette anni fa, perciò ho deciso di fare la badante… non è facile lasciare la famiglia, il marito, i 
genitori…” (intervista 15). 
 
“Ho lavorato in un asilo per bambini, l’asilo era molto grande, eravamo in due ad occuparci della gestione. 
Poi sono iniziati i licenziamenti e sono rimasta a casa. Con l’età era difficile trovare un altro lavoro. Non è 
stato facile lasciare il mio paese ma si deve trovare qualcosa per vivere [il marito non è ancora in pensione 
ma non ha lavoro]” (intervista 24). 

 
Vi sono anche diverse situazioni in cui la migrazione è motivata non soltanto da difficoltà 
economiche bensì da impossibilità di lavorare da parte del coniuge per problemi di salute. 
 
“La ditta dove lavoravo ha chiuso nel 1997, avevo bisogno di lavorare, ho cercato ma non ho trovato niente. 
Mio marito è stato operato 8 anni fa alla spina dorsale quindi non può lavorare, ha anche il diabete e una 
malattia al cuore. Sono partita per guadagnare soldi, per risparmiare per il mio futuro, per mettere via 
qualcosa per l’anzianità” (intervista 18). 
 
“Motivi… motivi [della migrazione]? Sempre i soldi…! mio marito è malato, ha avuto due infarti. Poi ha una 
malattia…non so come si chiama, gli si chiudono le vene. Mio marito non lavora, faccio tutto io, aiuto in 
casa, la mia famiglia, per forza dovevo venire qui, per il lavoro, per aiutare la mia famiglia” (intervista 19). 
 
“In Polonia avevo un bellissimo negozio ma con la crisi una volta andava bene, una volta no e così ho 
lasciato […] La prima a partire è stata mia moglie come badante. Però lei ha avuto problemi di salute e mi ha 
chiesto di aiutarla per due settimane [sostituzione della moglie in Italia]” (intervista 34). 
 

A fianco delle ragioni economiche si osservano situazioni coniugali difficili, la migrazione coincide a 
volte con la rottura del rapporto familiare o avviene a seguito di una separazione o un divorzio. In 
alcuni casi si può dunque osservare il potenziale di emancipazione rappresentato dalla migrazione: 
la decisione di partire come superamento di situazioni familiari compromesse e nuovo inizio. 
 
“I soldi mi servivano per i miei figli, tutto era sulle mie spalle perché mio marito è alcolizzato e ha distrutto la 
mia vita. Ora lui vive in casa anziani, sono io che pago la retta. Ora siamo tutti tranquilli, sono contenta che i 
miei figli non siano andati per strada. Si sono sposati e per fortuna hanno trovato delle persone giuste, anche 
la nuora e il genero sono bravi e lavorano nel mio paese” (intervista n.4) 
 
“In Romania avevo un piccolo negozio, abito in un paese di campagna e avevo questo negozio. Con i 
bambini non ce la facevo a coprire tutto con quello che guadagnavo. Ho detto a mio marito, uno deve andare 
per forza fuori [a lavorare]. E’ andato lui e dopo un anno ha trovato un’altra donna e ha dimenticato tutte le 
cose che ha lasciato a casa… E così ho preso la forza di partire io, dopo tre anni che sono stata a casa, ho 
visto che non c’era un’altra soluzione se non partire per mandare i bambini a scuola, per andare avanti…” 
(intervista 7). 
 
“Dal mio paese sono partita a febbraio del 2005; sono andata in Italia. Come tutti gli altri, per necessità a 
casa, con i problemi… Così sono andata in Italia. Non conoscevo questo mestiere, ma l’ho imparato. Sono 
stata per tre anni con una signora malata di Alzheimer. Dopo essere riuscita a guadagnare un po’, sono 
andata a casa… ho versato i soldi che dovevo a mio marito. Ho anche una figlia che crescono i miei genitori” 
(intervista 12). 



 

 

 

51/119 
 

Sono anche frequenti le situazioni di donne vedove, con ancora figli a carico o bisognose di 
provvedere al proprio sostentamento e di garantirsi una forma di risparmio per la vecchiaia. Tale 
situazione ha una forte incidenza sulla strategia migratoria. 
 
“Sono vedova da dieci anni […] Purtroppo non riesco a vivere nel mio paese, ho lavorato 32 anni in un ufficio 
per una grossa azienda di frutta. Ho pagato per tutti quegli anni i contributi per la pensione… ricevevo 200 
euro al mese e solo per il riscaldamento della casa ne spendevo 100. Sono stata costretta a partire…” 
(intervista 1). 
 
“[…] Non avevo lavoro in quel momento, avevo anche dei debiti in banca riguardo alla casa e altre cose. 
Sono vedova con due figli che hanno studiato e quindi dovevo pagare i loro studi. Ho letto un annuncio sul 
giornale nel mio paese per un lavoro a Napoli, fare compagnia agli anziani, c’era un numero di telefono 
polacco e ho chiamato” (intervista 14). 
 
“Sono partita dalla Polonia 7 anni fa, perché mia figlia finito il liceo voleva andare all’università…Io ero sola, 
sono vedova. Mio marito è morto 11 anni fa di cancro. Sono rimasta sola, non c’era famiglia, non c’era 
niente, il primo negozio [del marito] non è… sopravvissuto. In Polonia è difficile, tutto è sbagliato, bisognava 
chiuderlo perché hanno aperto quattro grandi negozi vicino, bisognava chiudere il mio perché tutto è caduto. 
In un primo momento sono andata Italia, in Italia del Sud” (intervista 21). 
 
“Una mia amica a Milano mi ha parlato di un lavoro. Ho lavorato 3 anni a Sondrio in famiglia. Il signore, 
dottore, da cui ho lavorato è morto. Sua moglie non aveva più bisogno come prima, così ho pensato di 
venire in Svizzera per lavoro perché … io non posso... Ho due figli studenti e sono sola, sono vedova” 
(intervista 30). 
 
“Sono venuta per aiutare un po’ i miei figli, perché una stava partorendo, dovevo partire io. Ho mandato 
un’altra figlia ad aiutare la prima e poi… sono partita per loro, per farli sistemare un po’ perché una doveva 
lasciare lavoro per andare dall’altra figlia. Se non partivo io …. mia figlia … [sarebbe stata costretta a partire] 
con una bimba piccola….” (intervista 31). 
 

Tra i fattori concomitanti che incidono sulla scelta di migrare vi è pure la voglia di sperimentarsi in 
un nuovo contesto, di conoscere altro e al contempo il desiderio di aiutare i propri genitori rimasti 
in patria. Questo aspetto vale soprattutto per le donne più giovani, nubili. 
 
“E’ cominciato tutto otto anni fa più o meno. Sono partita per l’Italia. La prima volta sono arrivata vicino a 
Napoli. Allora in Polonia non avevo un lavoro fisso. Ho detto, ci provo, parto, almeno potrei guadagnare un 
po’ di più. In Polonia ho studiato amministrazione e quando ho finito non ho trovato un lavoro fisso. Facevo 
la babysitter e mi sono detta: ‘va bene, ci provo, parto per l’Italia’. Così ho cominciato” (intervista 35). 
 

Come evidenziato in precedenza, le decisioni di emigrare, prese dalle donne per motivi economici, 
si intrecciano con il desiderio di offrire un futuro migliore a figli e nipoti, di difendere gli standard di 
vita della famiglia, di garantirsi una vecchiaia dignitosa e di uscire da una situazione coniugale 
insostenibile. L’atto di emigrare resta pur sempre il risultato di un insieme di fattori che investono 
sia il paese di partenza sia quello di arrivo [Banfi, 2009]. 
I progetti migratori di queste donne esteuropee sono da intendere come risposte a situazione di 
crisi e bisogno di cambiamento: la scelta di partire è sempre comunque non individuale bensì una 
strategia familiare volta a garantire la sopravvivenza e il miglioramento della qualità di vita dei 
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membri del nucleo familiare proprio o esteso. Sostenere i consumi quotidiani, comprare una casa, 
finanziare l’istruzione scolastica o le spese di matrimonio dei figli, far fronte alle spese sanitarie, in 
paesi dove l’accesso alle cure mediche non è garantito dal sistema di welfare, tutte queste sono 
ragioni ricorrenti che motivano la partenza [Tognetti Bordogna, 2012]. Il ruolo di breadwinner, la 
crisi nella relazione di coppia, il divorzio o la perdita del marito sembrerebbero sovente alla base 
della scelta di emigrare. La strategia migratoria pone dunque al centro le necessità dei familiari, 
soprattutto dei figli, rimasti in patria e la propria condizione economica presente e futura [Banfi 
2009]. 
 
Una caratteristica dei percorsi migratori, in particolare nella fase riguardante i soggiorni e i lavori in 
Italia è la loro intermittenza, essi infatti si articolano su periodi lunghi caratterizzati da interruzioni 
frequenti, da andirivieni tra il paese in cui si esercita l’attività lavorativa e il paese in cui risiedono 
gli affetti dei familiari. Alle volte gli andirivieni sono dettati da esigenze familiari come malattie o 
soste tra una chiamata lavorativa e l’altra mentre altre volte sono legati a vacanze, eventi come i 
matrimoni dei rispettivi figli o familiari, ricorrenze quali comunioni, battesimi e lutti.  
 
“Sono andata a casa per far partire le bambine a scuola” (intervista 7). 
 
“Sono rientrata a casa due mesi poi tornata due mesi, infine sono rientrata a casa perché la signora è morta 
e sono stata un mese e poi tornata per un altro lavoro sempre nello stesso paese vicino a Modena” 
(intervista. 15). 
 
“Sono tornata in Polonia per malattia [tiroide] per due mesi” (intervista 25). 
 

In questo senso si evidenzia la strategia migratoria delle donne intervistate, descritta come settled 
in mobility [Morokvasic, 2003] ossia il “partire per rimanere” grazie a reti familiari e relazionali 
presenti nel paese di provenienza e nel paese in cui si svolge l’attività lavorativa. Questa forma di 
migrazione circolante, adottata nel contesto italiano, ha permesso alle donne di disporre di un 
reddito e al contempo di assolvere alle responsabilità di accudimento e di cura di figli e familiari 
rimasti in patria.  
 
 
5.3 Lo spostamento verso il Ticino: contatti e reti  

La prima agenzia di collocamento specializzata nel reclutamento e collocamento delle care 
workers esteuropee ha avuto un ruolo centrale, perlomeno inizialmente, nella selezione delle 
lavoratrici e quindi nella definizione della composizione di questa popolazione. Le persone 
intervistate, sono state scelte, avvicinate e/o chiamate in base a differenti peculiarità: conoscenza 
linguistica, età matura, attitudini più vicine ai bisogni delle persone anziane autoctone. I fattori 
d’interesse, da parte di familiari della persona curata, esplicitate all’agenzia di collocamento 
risultano quelle di trovare donne con buone conoscenze della lingua italiana, capacità di cucinare 
piatti vicini alla cultura locale e dedizione totale nei confronti dei propri cari e della casa. La 
strategia delle donne di spostarsi dall’Italia al Ticino è basata sulla possibilità di maggiori guadagni 
e sull’aspettativa di migliori condizioni di lavoro.  
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“Qui il salario è un po’ meglio [rispetto all’ultimo posto in Italia]. Noi siamo venute per i soldi e il salario è 
molto importante perché siamo lontane dalla famiglia ed è per questo che vogliamo avere tutto in regola” 
(intervista 3). 
 
“Anch’io sono arrivata in Svizzera perché anzitutto lo stipendio è più alto e poi si parla la stessa lingua 
[italiano]. Anche se si guadagna di più è meglio avere qualcuno che conosci perché è difficile stare isolati” 
(intervista 2). 
 

Si può quindi vedere nel passaggio della frontiera una scelta di mobilità alla ricerca di migliori 
opportunità che evidenzia il protagonismo femminile e la dimensione dell’agency. Non si tratta 
però unicamente di scelte individuali, di contatti con reti formali come le agenzie di collocamento o 
intermediari bensì di strategie inserite in reti relazionali transnazionali. 
 
“Prima è arrivata una mia amica che è infermiera ed è arrivata a Locarno nell’agenzia che ora è chiusa […] e 
così ho chiamato e sono arrivata tramite questa agenzia e mi hanno trovato il posto dove sono da quasi due 
anni” (intervista 2). 
 

Le donne intervistate dispongono di una serie di reti relazionali che garantiscono un primo 
sostegno materiale e psicologico nel passaggio tra Italia e Ticino. Le reti sociali si basano su 
legami che collegano le migranti tra di loro, con le persone del paese di arrivo o con le principali 
agenzie specializzate nel reclutare personale per il lavoro di cura. In genere si parla di reti amicali 
o parentali che, presenti nelle diverse fasi del progetto migratorio (al momento della partenza dal 
paese di origine o verso un’altra destinazione, al momento dell’arrivo, nella fase di stabilizzazione) 
aiutano a superare i principali ostacoli cui le migranti devono far fronte. L’ambito lavorativo delle 
lavoratrici domestiche e della cura si caratterizza per una catena migratoria quasi tutta al 
femminile, un passaparola tra sorelle, cugine, zie, nuore, suocere, nipoti e amiche. 
 
“Viene un’altra persona [come sostituta], è una persona che ho trovato io e anche i figli [della signora] la 
conoscono già, quindi meglio così. E’ un’amica di una mia amica, me l’ha fatta conoscere lei. Questo è 
positivo così si sa che persona arriva al posto tuo, per non fare disastri. Se noi lavoriamo già da diverso 
tempo non vogliamo che le cose vadano male” (intervista 24). 
 

La decisione di migrare da parte della donna è spesso influenzata dalle informazioni che arrivano 
da conoscenti o parenti emigrati precedentemente. Alle volte questi ultimi riescono a garantire o a 
proporre alle nuove arrivate un posto di lavoro come assistenti familiari ancora prima della 
partenza.  
Dalle testimonianze buona parte delle reti amicali e familiari che hanno favorito l’arrivo in Ticino 
sono dislocate in varie regioni d’Italia - paese del primo approdo di quasi tutte le migranti - o sono 
già presenti nel Cantone. Tali reti fungono da supporto nella ricerca di un posto di lavoro e di una 
sistemazione abitativa. Interessanti sono le modalità con cui le stesse reti familiari si attivano: nella 
maggior parte dei casi si assiste ad un aiuto “indiretto” ovvero quello di indirizzare i propri familiari 
verso agenzie di collocamento di personale domestico al fine di garantire un accompagnamento 
nel settore delle cure in coabitazione più tutelato. La stessa rete amicale e familiare è infatti 
consapevole che la condizione lavorativa coresidente diminuisce il potere contrattuale delle 
lavoratrici, aspetto sviluppato nel prossimo capitolo. Le reti migratorie sono fonte di capitale sociale 



 

 

 

54/119 
 

ossia di risorse che permettano agli individui di perseguire i propri obiettivi [Bourdieu 1980 citato 
da Vianello 2009, 76]. 
 
“Un’amica conosciuta mi ha detto: ‘guarda, se vuoi andare in Svizzera, ti do un numero dell’agenzia’” 
(intervista 12). 
 
“Un’amica mi ha dato il numero di telefono dell’agenzia di Bellinzona e provato a chiamare” (intervista 24).  
 
“Allora… mia sorella a un certo punto mi ha detto: ‘guarda c’è un’agenzia, ho capito che loro assumono, 
hanno qualche posto di lavoro, guarda, io ti do il numero e tu contatti questa signora che è praticamente la 
titolare di questa agenzia’. Ho contattato questa signora e ho mandato tutta la documentazione che mi 
hanno chiesto, ho mandato il curriculum e poi sono arrivata” (intervista 5). 
 

Le reti formali quali le agenzie di collocamento assumono per molte donne una funzione di 
notevole importanza soprattutto nel primo periodo. Anche l’istituzione religiosa è sovente 
menzionata, in particolare dalle donne polacche: la presenza di alcuni preti della stessa nazionalità 
costituisce un supporto psicologico e morale.  
Per le donne polacche, oltre al ruolo centrale della religione e della chiesa cattolica, anche il 
sindacato rappresenta un punto di riferimento. Queste reti formali sono presenti soprattutto nella 
fase di arrivo e di assestamento: con l’ottenimento del permesso di dimora (permesso B), il peso 
delle reti formali diminuisce, lasciando quasi completamente il posto alla rete informale.  
 
Le reti sociali - formali e informali – possono entrare in gioco in diversi momenti dei percorsi 
migratori: nella fase in cui matura la scelta di emigrare, in quella in cui il progetto migratorio prende 
forma e si concretizza, in quella infine di insediamento nella società di accoglienza [Zanfrini, 1998]. 
Le risorse cui le migranti possono far capo attraverso le reti si distinguono tra le risorse derivanti 
dal gruppo di appartenenza, costituito dalle altre connazionali (amiche e parenti presenti o nuove 
conoscenze avvenute sul territorio), quelle legati agli apprendimenti collettivi in situazione di 
emigrazione, il cosiddetto “passaparola” e le risorse istituzionali, ossia le informazioni raccolte 
presso le agenzie di collocamento, gli uffici statali, i sindacati o gli enti e le associazioni. 
Infine vi possono essere persone che, fornendo informazioni, risorse, sostegni materiali, fungono 
da intermediari e possono richiedere anche una retribuzione per le loro prestazioni.  
 
“Una polacca ha scritto sul giornale di un altro polacco che viveva a Napoli e poteva trovare lavoro, dovevo 
pagare 250 euro [per l’attività di intermediazione]” (intervista 13). 
 

Reti di intermediari sono presente in Italia. In Ticino non si sono raccolte informazioni in tal senso, 
non si esclude tuttavia che anche sul nostro territorio possano essere presenti forme di 
intermediazione che non rientrano nelle attività delle agenzie di collocamento.  
 
I passaggi dall’Italia al Ticino, grazie alla presenza di reti, evidenziano l’agency delle migranti, le 
quali mettono in atto strategie nel tentativo di migliorare le opportunità lavorative e le loro 
condizioni di vita. Le testimonianze raccolte permettono di osservare come da anni il 
transazionalismo si sia inserito accanto al tradizionale modello di flussi migratori unidirezionali. 
Anche nel nostro studio emergono flussi migratori pluridirezionali, in cui le donne intervistate sono 
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protagoniste attive in grado di creare pratiche economiche, identità culturali che sconfinano le 
nazioni e consentono la connessione tra il paese di provenienza e i paesi in cui sono passate 
[Vietti, 2010]. Nello specifico si osservano continui collegamenti con Italia dove le donne oltre a 
trovare parenti, tornano a far visita a familiari degli anziani e rispettivamente ad amici e conoscenti. 
Le donne giunte in Ticino, dopo anni di soggiorno in Italia, hanno quindi sperimentato i primi 
ostacoli legati alla migrazione e trovato soluzioni e strategie per elaborare tali difficoltà.  
 
 
5.4 I permessi 

Le donne interpellate sono in possesso, quasi equamente, di un permesso di dimora temporanea 
(permesso L) o di un permesso di dimora (permesso B), come già menzionato nel quarto capitolo. 
Le informazioni che si possono dedurre dalla tipologia dei permessi è riferita ad una migrazione 
piuttosto recente; nonostante il percorso migratorio di buona parte delle intervistate sia da 
considerarsi medio-lungo, poiché rappresentato da lunghi soggiorni in Italia, l’immigrazione in 
Svizzera è legata a questi ultimi anni. 
 
“Sono arrivata in Svizzera nel 2008 e ha avuto un permesso L per un anno poi ha avuto un permesso B” 
(intervista 4). 
 
“Ho un permesso L, non intendo chiedere il B perché voglio rientrare al termine dell’attuale impiego” 
(intervista 13). 
 
“Adesso ho il permesso B per 5 anni… per questo la mia vita un po’ cambia” (intervista 6). 
 

Il permesso di dimora viene vissuto come opportunità di stabilità e quindi di maggiore sicurezza del 
proprio percorso lavorativo quotidiano presente e futuro. Alcune badanti intervistate manifestano il 
desiderio, una volta ottenuto il permesso di dimora, di cambiare la situazione di lavoro 24 ore su 
24. Tale desiderio si scontra con alcuni ostacoli: la necessità di trovare un lavoro diurno, di 
disporre di un alloggio, di far fronte alle spese correlate e alle garanzie da versare.  
Il passaggio da una forma di lavoro come “badante fissa” in coabitazione alla forma di “badante a 
ore” emerge dopo un periodo di insediamento nel nuovo contesto migratorio [Tognetti Bordogna 
2012]. Al momento dell’arrivo, le donne accettano di lavorare e abitare presso gli anziani, in 
seguito manifestano l’esigenza di avere un appartamento proprio e di uscire da una condizione di 
lavoro e di vita stressante fisicamente e psicologicamente. Esse ritengono infatti che l’ottenimento 
di un permesso stabile potrebbe liberarle da una situazione definita totalizzante, ovvero il fatto di 
vivere in casa altrui con tempi e ritmi quotidiani dettati dalla situazione lavorativa [Sgritta, 2009]. 
 
Si è incontrata soltanto una donna che lavora per periodi di tre mesi per poter rientrare e farsi 
sostituire da sorelle, nuore e amiche, ossia una forma di lavoro ad intermittenza, come si è visto 
nel secondo capitolo. Tale pendolarismo è dunque presente anche in Ticino, risulta tuttavia difficile 
quantificarne la portata. 
 
“Allora… da due anni ci diamo il cambio. Per me è positivo poter venire qui per tre/quattro mesi e poi 
ritornare a casa, stare a casa per tre o quattro mesi. C’è chi, come la mia amica, sta qui tutto l’anno… io non 
potrei adesso, da quando ho mio figlio… Non vorrei neanche partire…” (intervista 35).  
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L’esigenza di rientri frequenti per accudire figli o genitori anziani si scontra con le condizioni di 
lavoro regolari (contratto e permesso). L’assentarsi per periodi fuori da quelli prestabiliti 
contrattualmente (1 o 2 volte all’anno principalmente nei periodi di Natale e durante l’estate) o 
abbandonare il posto di lavoro è invece una condizione piuttosto remota per le donne incontrate in 
Ticino con un regolare permesso di lavoro. Paradossalmente la situazione di regolarità sembra 
ostacolare la flessibilità dei viaggi e dei rientri. 
 
 
5.5 I progetti migratori futuri 

Per quanto riguarda il progetto migratorio, vi sono più realtà che vanno lette partendo dallo stato 
civile, dalla composizione del nucleo familiare e dall’età delle donne incontrate. Vi sono migranti 
che manifestano il desiderio di lavorare ancora per qualche anno per poi rientrare definitivamente 
nel paese di provenienza. Altre segnalano il desiderio di ricongiungimento con i propri cari, 
solitamente si tratta dei figli. Vi sono coloro che vorrebbero rientrare in Italia, dove risiedono 
stabilmente i figli con le loro famiglie e chi, al termine di un bilancio personale, inizia ad 
immaginare un progetto per sé in Ticino. 
 
“Le dico la verità, io vorrei portare i figli, arrivare al punto di portare i figli qui. I miei sono maschi eh… [non 
possono trovare lavoro] come badanti!”(intervista 8). 
 
“Se in futuro mi farò una famiglia qui, sì, senz’altro se potessi… Metterei la firma affinché mamma e papà 
potessero venire qui, sa anche perché? Per le condizioni di salute di mio papà” (intervista 10). 
 

Quasi tutte dichiarano che devono lavorare ancora per qualche anno o più per coprire i bisogni 
dell’intero nucleo familiare. Dietro la maggior parte delle interviste si intravvede il desiderio di 
supportare la famiglia di origine nel paese natale o nella vicina Italia. Questo perché le badanti 
sembrano essere (all’interno delle loro reti familiari) quelle meno colpite dalla crisi economica.  
Tra i vari scenari vi sono anche donne che iniziano a pensare a se stesse e a voler accantonare 
dei soldi per poter immaginare una pensione dignitosa da godere nel paese natale. 
La presenza di figli e di genitori anziani in patria mantiene le migranti radicate al contesto di 
origine. Tuttavia più i legami familiari e comunitari si indeboliscono, maggiori sono le probabilità 
che le migranti scelgano un percorso di rottura e di stabilimento nel paese d’approdo, collegato a 
volte alla costituzione di un nuovo nucleo familiare o a un progetto formativo.  
 
In conclusione si può affermare che le testimonianze raccolte consentono di caratterizzare le 
donne incontrate non tanto come “donne circolanti” quanto piuttosto “donne transnazionali”. Tale 
modello migratorio, come si vedrà nel settimo capitolo, “esprime la capacità e la possibilità, grazie 
anche alle nuove tecnologie e ai doni materiali, di tenere assieme tutti i pezzi della famiglia 
indipendentemente dal luogo in cui i diversi componenti vivono, sviluppando quello che è stato 
definito spazio affettivo transnazionale” [Tognetti Bordogna 2012, 101]. 
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6. Le condizioni lavorative 
 
Come già menzionato nel sottocapitolo 3.3, il lavoro domestico in Ticino si inserisce in un quadro 
legislativo estremamente debole e poco vincolante. In questo contesto emerge quindi una grande 
arbitrarietà ed eterogeneità nelle situazioni contrattuali delle badanti sia per quanto riguarda la 
retribuzione (salario orario, trattenute per vitto e alloggio e spese per la cassa malati) sia per orari 
e ritmi di lavoro, tempo libero e vacanze. 
Inoltre il lavoro di accudimento delle donne intervistate rappresenta un segmento specifico del 
mercato del lavoro, si svolge in coabitazione con la persona anziana ed è fonte di stress 
psicologico e condizioni di vita particolari. Alcuni autori parlano del lavoro domestico e 
assistenziale, nelle sue diverse forme, come un lavoro premoderno poiché, in una società 
postmoderna, le badanti si trovano negli spazi privati in situazioni che evocano forme di schiavitù 
soprattutto laddove non vengono rispettate le disposizioni contrattuali [Boccagni e Ambrosini 2012; 
Tognetti Bordogna 2012]. 
 
 
6.1 Le situazioni contrattuali e legali 

Le testimonianze raccolte evidenziano la varietà delle condizioni lavorative e contrattuali. Al di là di 
alcune disposizioni molto generali, ogni singolo contesto lavorativo presenta caratteristiche 
specifiche in relazione alla capacità contrattuale delle lavoratrici, alle loro esigenze (a volte si 
preferisce non fare le ore libere per accumulare vacanze o altro) e alla situazione della persona 
anziana e dei suoi familiari. 
Questa sembra essere una caratteristica peculiare del lavoro domestico remunerato. La lavoratrice 
ha un ruolo non facilmente definibile e fatica a far riconoscere il suo lavoro come lavoro 
professionale, che deve sottostare a determinate regole e diritti.  
“All'asimmetria di potere, costitutiva di ogni rapporto di lavoro subordinato e alla differenza di 
status sociale si uniscono infatti, un legame affettivo e un senso di intimità personale che offrono al 
datore di lavoro l'opportunità sia di perpetuare un rapporto di tipo paternalistico sia di regolare a 
proprio vantaggio la relazione di lavoro” [Marchetti 2010, 330]. 
Il problema principale riguarda la difficoltà a riconoscere il lavoro domestico e assistenziale come 
vero lavoro, e la casa come luogo di lavoro, questo soprattutto nelle situazioni coresidenti dove 
luogo e tempo di lavoro e luogo e tempo di vita privata sono intrinsecamente legati tra loro. “E' 
nella sovrapposizione della sfera pubblica e di quella privata quindi che la lavoratrice può essere 
trattata come parte della famiglia (nel quadro di regole informali, derivate da abitudini e dalla 
tradizione) quando si presentano ad esempio problemi di orario o di esecuzione di compiti non 
previsti, o può essere trattata solo come lavoratrice dipendente (in una cornice normativa definita 
dal contratto o dalle leggi) quando, per fare un altro esempio, viene deciso lo scioglimento del 
rapporto di lavoro” [Marchetti 2010, 329]. 
Questa difficoltà diventa ancora più importante nei casi di coabitazione: “si può creare una 
situazione di grande ambiguità quando la badante assume i contorni comunque di una persona 
debole, da integrare e da proteggere e non una persona autonoma dotata di diritti fondamentali” in 
questo senso il “rapporto di lavoro è considerato come elargizione di un beneficio e non come 
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relazione regolata da norme vincolanti” [Marchetti 2010, 348] e quindi il lavoro, e soprattutto la sua 
dimensione professionale, vengono svalorizzati. 
Si pone infine il problema della visibilità del lavoro domestico, esso è infatti per sua natura 
praticamente invisibile socialmente: in passato le lavoratrici domestiche avevo accesso agli 
appartamenti borghesi da entrate separate, oggigiorno le migranti in situazioni irregolari non fanno 
rumori per evitare che la loro presenza venga notata. Questi aspetti rendono difficili, se non 
impossibili, la creazione di legami sociali tra le lavoratrici e l’elaborazione di rivendicazioni 
collettive. I luoghi di lavoro delle badanti sono i domicili privati delle persone accudite, ciò le rende 
particolarmente invisibili; tale invisibilità rende complessa la mobilizzazione politica rispetto ad altre 
categorie di lavoratrici [Schwenken 2011, 114]. 
 
Per quanto riguarda lo stipendio, le persone intervistate dichiarano quanto guadagnano, affermano 
di percepire uno stipendio mensile al netto di tutte le deduzioni (compresi vitto e alloggio) di 1’850 
franchi. I minimi salariali previsti dal contratto normale di lavoro sono obbligatori solo per il 
personale che necessita di un permesso di soggiorno per lavorare in Svizzera, di fatto lavoratori e 
lavoratrici provenienti da paesi soggetti al contingentamento.  
Le deduzioni variano da caso a caso. In questo contesto il contratto non prevede una 
regolamentazione vincolante. Di fatto quindi ogni famiglia si organizza come meglio crede. In tutte 
le situazioni è prevista una deduzione per vitto e alloggio sul salario che varia dai 700 ai 990 
franchi al mese. In alcuni casi la badante ha comunque a disposizione del denaro per fare la 
spesa, in altri i familiari pagano la spesa sia per la badante sia per la persona anziana: in questo 
modo però i soldi di vitto e alloggio coprono le spese di entrambi. Si riscontrano a volte situazioni 
di difficoltà, alcune donne lamentano di non poter far fronte a tutti i costi necessari. 
 
“I familiari mi danno 800 franchi per entrambe! La mia signora vive con i miei soldi. I soldi servono per fare la 
spesa per tutte e due, anche per il parrucchiere, per il cane, per la benzina e tutto […]. Spesso mi mancano 
e allora chiedo di darmi ancora soldi […]. Vado all’Aldi e faccio la spesa con 100-150 franchi, compro carne, 
però compro tutti quei prodotti che costano poco. Noi non mangiamo quasi mai altra carne: sempre pollo, 
pollo, pollo perché sai costa poco! Non ho tanta scelta per comprare cose forse più buone, un buon pesce o 
qualcos’altro. Compro sempre pesce congelato, pesce fresco non la compero quasi mai!” (intervista 25) 
 
“Abbiamo un tot di soldi [la badante e l’anziana], faccio io la spesa perché sono io che cucino” (intervista 35). 
 

In alcuni casi inoltre le donne devono sostenere il premio per la cassa malati, in molte situazioni 
invece questo costo viene diviso a metà tra loro e il datore di lavoro, secondo le indicazioni 
suggerite delle principali agenzie di collocamento. 
La situazione finanziaria rimane comunque una preoccupazione per molte donne. Alcune 
dichiarano di svolgere un doppio lavoro durante il loro tempo libero per poter guadagnare di più, 
altre sarebbero comunque interessate a trovare altre fonti temporanee di guadagno. 
In generale però il reddito viene dichiarato insufficiente non tanto per soddisfare i bisogni attuali, 
ma per poter risparmiare maggiormente o avere più soldi da mandare in patria alla famiglia e ai 
figli.  
 
Si osservano infine situazioni di illegalità, la persona migrante comincia a lavorare presso la 
famiglia anche senza avere il permesso di soggiorno e di lavoro. In attesa dell’ottenimento dei 
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documenti la donna viene comunque impiegata. In molti casi si rimane in una sorta di “zona grigia" 
tra legalità e illegalità. 
 
“Sono con l’agenzia…. non posso valutare al 100% le cose perché ancora non ho ricevuto una busta-paga. 
Finora, in questi mesi di prova, non avendo il permesso, certamente non ti possono fare una…. adesso 
voglio capire un attimo questa situazione del pagamento delle spese. Da 10 giorni ho un permesso, non 
posso dire nulla finché non ricevo una busta-paga. Lì mi renderò conto come stanno le cose” (intervista 11). 
 

Esiste poi verosimilmente una quota non irrilevante di lavoratrici in nero evidentemente difficile da 
quantificare e rendere visibile (vedi sottocapitolo 2.8). Una sola donna intervistata si trovava in una 
situazione di illegalità rispetto al contratto di lavoro e al permesso di soggiorno. 
 
 
6.2 I tempi, i ritmi di lavoro e le mansioni 

L’aspetto più problematico rimane quello del calcolo del tempo di lavoro: ci sono donne che 
vengono pagate 40 ore alla settimana e donne che vengono pagate 50, ma in realtà diventa quasi 
impossibile, vista la convivenza, distinguere tra orario di lavoro e orario di non lavoro. “Il 
condividere lo stesso spazio con margini ridotti di vita privata, comporta una sostanziale 
sovrapposizione tra tempo per sé e tempo destinato al servizio dei datori di lavoro. Anche in 
questo caso, le attese dei datori di lavoro tendono a debordare dai contratti e dagli orari 
concordati: ci si aspetta per esempio una disponibilità al soccorso notturno, in caso di necessità” 
[Boccagni e Ambrosini 2012, 66]. 
 
“Lavoro molto più di 50 ore […] il contratto è di 44 ore e guadagno 3’470 franchi [lordi]” (intervista 24). 
 
“Sono 44 ore solo sulla carta! Questo lo sappiamo tutti! Devi fare, stai dentro [casa] ormai sei lì, devi lavorare 
quando sei lì…” (intervista 7). 
 

Anche la gestione delle ore di pausa durante la giornata e dei giorni liberi varia molto da situazione 
a situazione. In alcuni casi si osservano condizioni molto positive nelle quali le donne hanno buone 
relazioni con la famiglia e possono disporre del loro tempo libero. Si tratta perlopiù di casi 
particolari dove i familiari sono molto presenti nella vita della persona anziana e garantiscono un 
certo ricambio per il lavoro di cura o nei quali l’accudito/a presenta una situazione non troppo 
grave.  
 
“Ho anche i miei spazi. Vado a ginnastica di sera, faccio un po’ di cose come se fossi a casa mia”  
(intervista 9). 
 

Nel lavoro domestico molti aspetti contrattuali si intrecciano in realtà con quelli relazionali e 
affettivi, come avviene ad esempio per quanto riguarda la possibilità di rispettare l'orario 
settimanale di lavoro, i giorni di libero e i momenti di riposo. In molti casi infatti la gestione del 
tempo di lavoro e del tempo di riposo diventa molto difficile e determinata da motivi contingenti. La 
care worker non può prendere libero o può farlo solo quando qualcun altro si prende cura della 
persona anziana. 
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“Dipende…sì, ho le mie ore libere… soltanto che io, come ti ho detto, non la lascio così […] io esco quando 
posso. Vado più il pomeriggio perché so che lei dopo pranzo va a letto, sta fino alle tre e mezza, prima alle 
quattro, perché alle quattro mangia la merenda. Allora sono sicura che non succede niente e sta bene 
così… Se ho bisogno esco, se non ho bisogno non esco… è così…” (intervista 19). 
 
“No, no, non posso uscire! Non posso lasciare il signor G. due ore. Posso riposare a casa, c’è tempo ma non 
posso uscire. Posso uscire il lunedì e il mercoledì perché arriva una signora italiana per far le pulizie … in 
questo tempo posso uscire e il sabato e la domenica quando sua figlia è a casa” (intervista 30). 
 
“Solo due ore perché se mi prendo il giorno libero, chi sta con lei? Deve pagare un’altra! […] Sta a letto. 
Rimane a letto così sono sicura. La porto prima al bagno. Guardo se è tutto bene. Lei mi ringrazia e così fino 
alle quattro sta…” (intervista 31). 
 
“24 ore su 24 praticamente! L’agenzia ha detto che ho un giorno e mezzo libero la settimana, poi anche due 
ore al giorno. Ma adesso i familiari hanno bisogno, ho detto loro che non c’è problema, rimango anche il 
giorno e mezzo [di libero]. Ho detto loro che se c’è bisogno di far venire un'altra, di pagare un’altra, rimango io 
e pagano me” (intervista 11). 
 

Il lavoro di assistenza si intreccia con la condivisione degli spazi di vita privata e comporta un 
investimento relazionale molto forte, “assistere significa entrare in casa d’altri, non solo entrarci per 
prestare un servizio, ma entrare nel senso profondo del termine nel senso di entrare a fare parte di 
qualcosa” [Vietti et al. 2012, 177]. In questo contesto “l’influsso che il contratto di lavoro può 
esercitare […] è pertanto molto debole” [Marchetti 2010, 344]. 
Un altro elemento che rimane problematico e incide in maniera importante sulle condizioni di 
salute è quello del lavoro notturno. Alcune donne devono alzarsi la notte (anche più volte) per 
aiutare la persona anziana o perché questa ha bisogno. In alcune situazioni, anche se ci sono altre 
persone che si occupano dell’anziano durante la notte, la badante si sente responsabile, si sveglia 
e comunque ha un sonno disturbato. Alla lunga una simile situazione diventa molto stancante, 
alcune testimonianze sottolineano la difficoltà di fare questo lavoro per un periodo di tempo 
relativamente lungo. 
 
“Lì ho trovato una famiglia bravissima, erano sette figli, però la nonna non dormiva né di giorno né di notte. 
Si alzava ogni 15 minuti a fare pipì perché non voleva il pannolone” (intervista 22). 
 
 “Non mi chiama, ma io sento quando si alza, allora se si alza io devo alzarmi. Prima, quando ho cominciato, 
non dovevo alzarmi. Adesso sì, perché mi è caduta una volta, è scivolata con il talco, perché quando fa la 
pipì dopo mette un po’ di talco. Il talco cade per terra e diventa pericoloso. Quando si alza io mi devo alzare 
dopo e pulire, perché se lascio e si alza ancora… Si alza due - tre volte la notte…” (intervista 19). 
 
“Certo, non mi chiama tutte le notti, ma quasi tutte. Se ad esempio io non mi alzassi, a questo punto 
sappiamo che la sua rabbia… e poi di giorno mi permette no? Quindi io mi alzo, tanto non è che mi disturba 
molto alzarmi, delle volte devo ungere con un po’ di crema perché gli fanno male i piedi, o girarlo - che è 
pesante doversi spostare un pochino - e poi vado a letto e lui mi dice grazie” (intervista 20). 
 
“Sì, questo è duro la notte. Non si dorme una sera tranquilla. Anche questa notte… io ho chiuso la porta 
perché c’era il figlio, eppure il signor [nome della persona anziana] si è alzato e ho sentito che si è alzato tre 
volte, non posso dormire. Anche se non mi alzo, lo sento. Sento il figlio che va e lo aiuta …“ (intervista 30). 
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“Lei forse non chiama, lei parla di notte. Prima, l’anno scorso, lei piangeva tanto, sempre… forse per due 
settimane non ho dormito la notte, dopo sono caduta. Ero stanchissima, non dormivo di giorno, non dormivo 
la notte” (intervista 21). 
 

Il quadro che emerge è comunque quello di una condizione lavorativa che implica un 
coinvolgimento totale anche dal punto di vista del tempo che si mette a disposizione. In questo 
senso Marchetti parla della “sensazione di dover lavorare sempre” [2010, 340] proprio perché la 
badante deve essere sempre in ascolto e mantenere elevato il grado di attenzione nei confronti 
della persona a cui presta le sue cure, questo anche nelle ore di libero e nelle ore di riposo.  
Boccagni e Ambrosini paragonano le situazioni lavorative di alcune badanti a quelle delle serve 
per le quali si trattava di essere costantemente al servizio dei loro “padroni” senza nessun margine 
di libertà. Un impiego che comporta un “carico di tempo (e a volte di emozioni) totalizzante, 
imposto dal lavoro di cura co-residenziale, e della necessaria convivenza quotidiana con 
l’assistito”, che “si traducono in condizioni onerose e difficili da sostenere per un periodo illimitato 
di tempo” [Boccagni e Ambrosini, 2012, 71]. Il quadro che emerge dalle nostre interviste non è 
sempre così drammatico e dipende chiaramente dalle condizioni negoziate, dalla situazione della 
persona anziana e dei suoi familiari. In molte situazioni l’impressione è comunque quella di un 
lavoro che coinvolge molto tempo e energie e in alcuni casi le donne parlano espressamente di 
sentirsi come in una prigione. 
 
“La signora mi chiama uno, due tre volte la notte, dopo io sono stanca e ho bisogno di riprendere un pochino 
le forze. Sono abituata a guardare sempre cosa fa la nonna, giorno e notte, non la lascio un momento da sola 
perché non va bene” (intervista 21). 
 
“È così, è una vita un po’ dura… ti dimentichi della tua vita di prima… Non puoi avere anche la tua vita! Non 
hai la tua vita, sei come… Sarebbe brutto fare un paragone con il carcere… dover stare così… Sei come un 
robot: lavori, vai nella tua stanza a dormire, esci e ancora…” (intervista 12). 
 
“Lavorare in casa vuol dire essere sempre pronti” (intervista 29). 
 

Non sempre per le donne incontrate sono chiari i termini contrattuali e tutte le questioni legate alla 
dimensione legale del lavoro e del permesso di soggiorno. 
 
“Sinceramente io non sono sicura se [la famiglia] paga ancora qualcosa a questa agenzia, la mia amica mi 
dice di sì, ma io non so come vanno queste cose” (intervista 28). 
 
“Mi preoccupa che… sul contratto c’è scritto che ogni anno ci sono delle vacanze, così, no? Ma lì nel 
contratto non c’è scritto che la vacanza è retribuita, c’è scritto soltanto della vacanza di un mese dopo un 
anno di lavoro, che il datore di lavoro è obbligato ad assicurare al dipendente questo… È questa specie di 
contratto…. Non c’è niente da fare, vanno così. Io voglio capire” (intervista 11). 
 

Le intervistate descrivono il lavoro come pesante soprattutto dal punto di vista psicologico (vedi 
sottocapitolo 6.4). Quello che pesa è soprattutto la dimensione della convivenza e della presenza 
24 ore su 24. In alcuni casi il lavoro diventa comunque anche logorante da un punto di vista fisico, 
ci sono molti compiti da svolgere e nel caso di anziani ammalati diventa necessario alzarli, lavarli 
ecc. e questo incide evidentemente sullo stato fisico. 
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“Con questo contratto 24 ore su 24 devi essere sempre presente. E tante volte ne approfittano di questa 
cosa: se le persone anziane vanno a letto alle 10, alle 11 di sera e dopo ti svegli presto e tu sei pagato solo 
8 ore! C’è questo contratto, sei 24 su 24 dentro casa, noi non esistiamo. Dovremmo avere anche noi il 
nostro tempo!” (intervista 7). 
 
“E’ proprio destino forse. Perché sa, anche con la mia signora, abbiamo buoni rapporti ma è dura. Ci vuole 
pazienza perché è una persona… siccome non sta bene, ha i suoi capricci, ha i suoi umori. Dobbiamo 
sopportare e anche a volte bisogna risolvere perché… no, non è facile! Ci vuole pazienza … ci vuole la 
pazienza! Da me ci vuole solo pazienza perché la signora è più o meno indipendente, altre persone sono…. 
Se la signora non sta bene fisicamente e necessita aiuto, questo è doppio [onere]. Ci sono tante persone che 
dicono che devono lavare, devono alzare, devono fare tutto alla persona anziana, questo penso sia duro” 
(intervista 26). 
 

In alcuni casi le persone intervistate affermano che l’impegno e i ritmi di lavoro intensi aiutano ad 
occupare il tempo e a non pensare. Il lavoro è comunque logorante e la stanchezza sia fisica sia 
psicologica emerge con chiarezza. 
 
“Ero con tutti e due [marito e moglie anziani], ma se fosse possibile vorrei tornare indietro. Fisicamente era 
forse più duro il lavoro ma ero più rilassata. Perché [nome della signora] soffre di depressione bipolare e 
allora ci sono dei giorni che sta benissimo poi… Lui invece era sempre allegro, si scherzava, si rideva, e poi il 
tempo passava veloce. Avevi da fare e tutti mi dicevano quando tornavo a casa “ma come sei rilassata” 
(intervista 35). 
 
“Eh sì, non siamo a casa nostra purtroppo e tutti i giorni stare fino a tardi… un po’ stufa. Anche quando hai il 
giorno libero, hai voglia di tornare a casa e metterti a letto e riposare ma devi stare con lei” (intervista 24). 
 
“Io penso che al massimo si può lavorare 2 anni… Massimo…poi basta.. davvero, perché non puoi lavorare 
come robot, come una macchina… no, no.. Questo non è… Io non posso lavorare giorno e notte… 
assolutamente no, no, no, no! Questo non è possibile” (intervista 6). 
 

La convivenza e la difficoltà a tracciare confini chiari tra luogo e tempo di lavoro e luogo e tempo di 
non lavoro, rendono anche difficile la definizione precisa di compiti e di responsabilità delle 
badanti, non esiste un mansionario preciso – se non laddove sono presenti altre figure 
professionali che si occupano di un’istruzione iniziale della badante e di una definizione dei compiti 
come è il caso di alcuni SACD che collaborano con Opera Prima. L’associazione ha infatti 
preparato un mansionario che definisce e precisa le attività e i compiti delle badanti in relazione 
agli altri professionisti. Essa distribuisce questa documentazione alle badanti e ai familiari delle 
persone anziane accudite. Vi sono comunque situazioni in cui la badante si vede costretta a 
svolgere mansioni che non sempre sono di sua competenza.  
 
“Nessuno mi ha detto quello che devo fare e quello che non devo fare. Entri qui e ti accorgi di tutto quello che 
devi fare” (intervista 12). 
 

In questo ambito si può osservare che non sempre le mansioni e i compiti assegnati corrispondo al 
proprio ruolo professionale. In alcuni casi le donne svolgono compiti che sarebbero propri di altri 
professionisti, come spostare l’anziano invalido, fare la doccia ecc. e in altri casi devono occuparsi 
non solo dell’assistenza alla persona anziana ma anche di altri membri della famiglia. 
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Un’intervistata racconta di doversi occupare sia dell’anziana sia dei suoi nipoti (figli della figlia che 
abita al piano di sopra), va a prendere i bambini a scuola e se sono malati rimangono a casa con 
lei, la sera poi cucina per tutta la famiglia. 
 
“Adesso il bambino è a casa perché ha un po’ di allergia ai pollini, aveva gli occhi gonfi ed è rimasto a casa. 
Non è andato a scuola […]. Lo devo guardare” (intervista 12). 
 
“Mi è capitato che dovevo servire tutta la famiglia e anche il cane, mi è capitato di tutto!” (intervista 29). 
 

Anche in questo caso le situazioni sono molto diverse tra loro, una grande importanza riveste il 
ruolo delle altre figure professionali che entrano in gioco nella cura dell’anziano/a. In alcuni casi 
infatti la presenza di aiuto domiciliari, infermieri o fisioterapisti che intervengono rende il compito 
della badante più definito e semplice. E’ pur vero che si tratta sempre di interventi limitati nel 
tempo e che spesso la badante, proprio per la sua presenza costante, è costretta ad intervenire in 
qualsiasi momento svolgendo a volte mansioni che non sono di sua competenza.  
Si osserva quindi una certa svalorizzazione del lavoro domestico e assistenziale, non inteso come 
professione a tutti gli effetti. Questo atteggiamento si ritrova a volte anche nei datori di lavoro. 
Boccagni e Ambrosini sottolineano come spesso nel “parlare delle assistenti domiciliari, molti 
datori di lavoro commentano che le cose da fare non sono molte, non richiedono particolare fatica 
[…]: il tutto si ridurrebbe nel ‘dare un’occhiata agli anziani, nella ‘presenza’ in casa per eventuali 
necessità”. Secondo gli autori l’utilizzo stesso del termine badante è un segnale chiaro di questo 
atteggiamento. Badare infatti significa “sorvegliare”, veniva utilizzato soprattutto per definire il 
lavoro di accudimento del bestiame. “Questa opzione linguistica, da un lato sminuisce il complesso 
delle diverse attività di gestione domestica, di cura della persona, sostegno emotivo, che le 
lavoratrici in realtà svolgono; e dall’altro essa pone l’accento sull’aspetto avvertito come più critico 
e necessario, quello di un monitoraggio continuo delle condizioni della persona assistita tale per 
cui, la lavoratrice dovrebbe risolvere da sola i lavori più semplici oppure dare l’allarme in caso di 
crisi più serie” [Boccagni e Ambrosini 2012, 67]. 
Le badanti però spesso accettano questa situazione soprattutto se ricompensata da buoni rapporti 
con i familiari o con la persona assistita. “La personalizzazione, l'informalità portano di frequente a 
un rapporto di alleanza necessaria. E' facile constatare infatti come la lavoratrice sia spesso 
consenziente di fronte alle inadempienze legislative o contrattuali della famiglia presso cui è 
impiegata non solo per la condizione di inferiorità, ma anche perché verrebbe rovinata 
quell'atmosfera di collaborazione attiva, di apparente o vera amicizia, di tolleranza reciproca che 
diventano parte costitutiva del rapporto di lavoro” [Marchetti 2010, 350]. 
 
“Se sei proprio rigida, fai solo quello [che devi] e basta non è che ti guardano bene... Devi fare sempre di più” 
(intervista 12). 
 
 

6.3 I rapporti con le agenzie, la perdita del lavor o e i conflitti 

La quasi totalità delle donne intervistate è stata assunta tramite agenzia. L’agenzia è uno 
strumento fondamentale per l’inserimento nel mercato del lavoro; il passaggio dall’Italia al Ticino 
avviene tramite agenzia o direttamente o attraverso altre donne che già lavorano in Ticino e 
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forniscono il contatto con l'agenzia. Per trovare un posto di lavoro il passaparola tra connazionali è 
molto importante come anche le conoscenze sviluppate in Ticino dopo il primo impiego. A volte le 
famiglie si attivano per trovare altre famiglie bisognose o aiutare la propria badante a trovare un 
altro impiego al momento della cessazione del rapporto di lavoro a causa della morte dell’anziano 
assistito o di un suo inserimento in casa anziani. 
 
“Sono venuta qui 3 anni fa perché in Polonia non c’è lavoro, anche se c’è lavoro è così… non si può vivere… 
Allora è proprio S. che ha dato il mio numero di telefono all’agenzia e sono venuta qui” (intervista 26). 
 
“Ero in Italia, a Roma e poi in Toscana. Lì avevo le zie e allora con il passaparola…. Anche qui in Ticino sono 
arrivata con il passaparola” (intervista 9). 
 
“All’inizio sono stata sette mesi giù, poi sono arrivata qui a Lugano. Una delle mie compaesane lavorava qui e 
mi ha fatto venire a Lugano perché in quel momento cercavano una badante per una signora tedesca” 
(intervista 35). 
 
“Io sono venuta a sostituire L. l'anno scorso; lei è andata in vacanza, io stavo in Italia, sono venuta per un 
mese. Mi è piaciuta la Svizzera e sono venuta a cercare lavoro. Ho girato dappertutto, un anno fa, sono stata 
anche da questa agenzia di San Vittore però nessuno finora mi ha chiamata. Poi la figlia della signora 
anziana, di cui si occupa L., mi ha trovato questo lavoro” (intervista 3). 
 

In alcuni casi è l’agenzia stessa che si attiva in Italia per trovare nuove donne da impiegare. 
 
“Questa agenzia è venuta una volta a Milano sotto la chiesa polacca, ha lasciato a tutte le interessate il 
numero di telefono. Chi voleva lavorare in Svizzera, poteva venire, chiamare e lei trovava lavoro. E così ho 
chiamato, sono venuta qui un giorno […] ci siamo viste, lei era d’accordo e così ho trovato il primo lavoro a 
Bellinzona” (intervista 25). 
 

L'assunzione passa quasi sempre attraverso l'agenzia, in particolare se si tratta del primo impiego. 
In generale si osserva però che l’agenzia non fornisce un reale accompagnamento, non sempre 
c’è un colloquio di presentazione alla presenza del suo personale e spesso le donne fanno il 
“colloquio” e rimangono direttamente presso la casa della persona anziana a lavorare. Durante il 
lavoro l’agenzia non interviene e alcune donne si lamentano dell’assenza di un sostegno reale al 
momento del bisogno. 
 
“Quando noi avevamo dei problemi… io avevo dei problemi… avevo paura a chiamare la titolare dell’agenzia 
per spiegare i miei problemi, come si è comportata la signora, ecc. Magari loro ti dicevano: ‘se non vi danno 
da mangiare - perché voi dovete mangiare, avete un forfait al mese - voi telefonate!’ Ma se tu telefoni una 
volta, due volte, tre volte loro alla quarta si stancano e magari ti rispondono alterati… perché loro 
sicuramente hanno, non so, 200 o forse più badanti. Se ognuna arriva con problemi, la loro testa in un 
giorno…! Noi non abbiamo colpa invece di lavorare in tre per questa società, mettine trenta, perché con noi 
guadagnano!” (intervista 10). 
 
“Dall’agenzia mi hanno detto: ‘guarda c’è un lavoro, c’è un posto il 6’. Il 3 ero già qui in Svizzera, un venerdì. 
Allora mi hanno detto: ‘guarda, lunedì già alle 9 deve essere sul posto di lavoro’. Con la figlia della titolare 
dell’agenzia siamo venuti qui, ci siamo messe d’accordo su alcune cose, poi ho iniziato” (intervista 11). 
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L’agenzia va bene, grazie che ci sia perché noi possiamo venire qua a lavorare e lei trova lavoro per noi. È 
quello, però finito! Una volta portata a casa di una signora per lavorare… lei [la responsabile dell’agenzia] 
finisce il lavoro, non aiuta più in niente! A lei non interessa cosa succede in questa casa! (intervista 25). 
 

La professione di badante espone chiaramente al rischio di un'immediata perdita del posto di 
lavoro in caso di decesso della persona anziana o di un suo trasferimento in casa anziani. Meno 
frequenti sono i casi in cui si interrompe il rapporto di lavoro per altri motivi relativi soprattutto alle 
difficoltà di coabitazione o ai conflitti con familiari e/o con la persona assistita. Alcuni casi sono 
comunque emersi dalle testimonianze raccolte. 
 
“L’agenzia mi ha trovato qui [questo lavoro] a febbraio. Prima mi ha mandato dal professor M. un mese … 
non si può lavorare! Non potevo mangiare, solo lavoro! C’era un'altra donna, dove lavoravo, di 23 anni, 
un’italiana… non come badante. Avevano bisogno come domestica, 4 piani, una villa, solo lavoro, lavoro e 
lavoro! Non ti chiedevano: ‘Hai fame? Sei stanca?’. Non potevo neanche andare in bagno la mattina. Ho 
detto all’agenzia ‘Io così non posso, 2 settimane…io vado!’. ‘No, fai un mese’ mi hanno risposto. ‘Non posso, 
non voglio morire qui! No, no, io ho due figli che mi aspettano, ho bisogno un lavoro!’. Dopo l’agenzia mi ha 
trovato l’attuale lavoro” (intervista 30). 
 
“Sono stata a L. per 3 mesi. Ma era una famiglia molto, ma molto…. - mi dispiace usare questo termine – 

cattiva, era cattiva. Durante questi tre mesi sono andata a casa in Romania [...] quando sono tornata, il 

giorno dopo, sono stata licenziata. L’agenzia non mi aveva avvisata! La sera alle otto – non avendo nessuno 
a L. - mi sono trovata con il licenziamento in mano e dovevo lasciare la casa di queste persone la sera 
stessa!” (intervista 10). 
 

In questo contesto il contatto con l’agenzia rimane comunque importante perché dà una certa 
sicurezza soprattutto per quel che riguarda la possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro e 
mette al riparo da alcune insicurezze. Inoltre molto spesso le agenzie offrono una possibilità 
temporanea di alloggio. 
 
“Quando lavori senza... io e anche altre persone… quando sei senza agenzia.. sei senza… come un 
bambino senza madre… se c’è una foglia un vento non sei protetta da nessuno…non ti trovi…” (intervista 7). 
 
“La mia ‘nonna’ sta abbastanza male, non so. Se le capita qualcosa devo cercare un'agenzia” (intervista 2). 
 

Quando emergono dei problemi o degli elementi di conflitto le donne tendono ad adattarsi per 
paura di restare senza lavoro, che nel caso specifico della variante coresidente significa anche 
perdita del luogo di abitazione. Anche in questo caso la relazione personale che si instaura tra 
anziano/a e badante gioca un ruolo fondamentale: è infatti più difficile, quando si è implicati 
affettivamente e personalmente, interrompere un rapporto di lavoro.  
 
“Cosa posso dire loro lo sanno però non voglio dire molte cose perché a me serve il lavoro […]ho paura, noi 
non abbiamo nessuno che ci aiuta, noi non abbiamo i sindacati che ci aiutano noi siamo delle badanti non 
abbiamo neanche un posto dove andare” (intervista 14). 
 
“Ho chiesto perché non mi dà 2'500… Mi ha risposto che non aveva così tanti soldi e allora ho accettato 
perché avevo paura di perdere il posto di lavoro se mi opponevo” (intervista 15). 
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“L'anno scorso sono andata dai sindacati perché prendevo lo stipendio più basso di tutte le altre con cui ho 
parlato. I sindacati hanno mandato una lettera raccomandata ma nessuna risposta, niente. Continuavano a 
pagarmi lo stesso stipendio. Sono tornata di nuovo dai sindacati che hanno mandato una seconda lettera. 
Poi è arrivata la figlia abbastanza arrabbiata. Mi ha detto che non si fa così che non si possono mandare le 
lettere raccomandate, che si deve parlare!” (intervista 2). 
 

Uno studio condotto in Italia sul tema mostra come tra le badanti coresidenti ci siano meno episodi 
di rottura dei rapporti di lavoro per dimissioni o licenziamento rispetto a quelle che si verificano tra 
il personale domestico non coresidente. Gli autori spiegano questo fenomeno attraverso 
l'implicazione personale nel rapporto di lavoro “in una situazione di relativa tranquillità fra 
lavoratrici, assistita e familiari, tutte e tre le parti potrebbero avere una propensione minore a 
interrompere un rapporto che impegna anche sul piano personale” ma anche attraverso la 
particolare situazione “per una badante coresidente interrompere il lavoro può significare perdere 
l'alloggio senza la sicurezza di una sistemazione alternativa” [Fullin, Reyneri e Vercelloni 2009, 
305-306]. 
Il problema dei conflitti sul lavoro assume in questo caso dei contorni particolari. Non sempre è 
facile per la badante esprimere i suoi bisogni o le sue "rivendicazioni" in termini di condizioni di 
lavoro o di salario. “Nel lavoro domestico i conflitti possono restare a lungo allo stato latente. Si è 
consapevoli che il trattamento economico è inadeguato e che le condizioni di lavoro sono molto 
onerose, tuttavia si continuano a tollerare. Il rapporto quotidiano, la prossimità del datore di lavoro 
e dei suoi congiunti, l'atmosfera di famiglia, rendono quasi sempre molto difficile affrontare 
direttamente i problemi di lavoro che finiscono per accumularsi” [Marchetti 2009, 333]. 
Inoltre nel lavoro domestico “restare aggrappati alle regole può apparire una mancanza di 
sensibilità, di gratitudine, di affetto. Può essere sintomo di pignoleria, di improntitudine, di 
sottovalutazione dell'aspetto umano della relazione” [ibidem]. 
 
 
6.4 La durezza psicologica del lavoro 

Gli aspetti psicologici e relazionali sono strettamente legati a quelli già citati precedentemente per 
quanto riguarda la situazione lavorativa dal punto di vista concreto: la fatica del lavoro, gli orari, il 
lavoro notturno, i ritmi di lavoro intensi, il lavoro a contatto con la malattia, la convivenza. Sono 
anche legati tra loro e difficili da suddividere. L’elemento più citato nell’ambito della fatica lavorativa 
è la relazione continua con una situazione di malattia, in particolare la convivenza 24 ore su 24.  
 
“Questo logicamente non è lavoro che vai fuori 8 ore, 12 poi chiudi.. e ciao! Sei sempre a casa con questa 
persona, sempre tu la guardi, il tuo cervello lavora sempre... questo per 24 ore” (intervista 6). 
 

A volte ciò che più stanca è proprio la presenza costante, soprattutto con anziani con difficoltà 
cognitive. 
 
“Il lavoro [fisico] non è tanto, qui dove sono io, in altre parti si lavora di più, qui il lavoro non è tanto 
fisicamente, è il lavoro psichico… Anche stare a non fare niente tutta la giornata [è stancante], stare seduta 
vicino a qualcuno!” (intervista 7). 
 
“E’ un lavoro pesante e stressante a livello psicologico, molto più pesante di un lavoro fisico” (intervista 1). 
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L’accento sulla difficoltà psicologica del lavoro è spesso esplicitato, anche se è ritenuto quasi 
“normale” per questo tipo di attività. 
 
“Mi trovo benissimo, lavoro con una signora e con un signore di 93 anni, la signora ha 84, sono una coppia. 
Il lavoro non è pesante a livello fisico, è un pochettino pesante come psiche. Noi siamo abituate a fare 
questo lavoro e lo facciamo volentieri” (intervista 8). 
 
“Psicologicamente, sì. …Bisogna sempre pensare come è meglio rispondere alla persona anziana, per non 
offendere, per fare sempre con tranquillità, con tanta pazienza” (intervista 30). 
 

Un’altra intervistata sottolinea che il lavoro pesante che svolge, e che va oltre quelli che sarebbero 
i suoi compiti poiché deve occuparsi spesso anche dei nipoti della signora anziana (vedi 
sottocapitolo 6.2), non le pesa eccessivamente. 
 
“Ti passa il tempo, mi trovo meglio…perché stare sola con una nonna che non ti parla… diventano lunghe le 
giornate!” (intervista 12). 
 
“Di giorno, la mattina fino a mezzogiorno passa veloce, dopo fai da mangiare, sistemi tutto, hai un po’ di 
libertà e dopo di nuovo… nel pomeriggio si stira; ci sono altre cose da fare e non si sta seduti. E’ questo 
stare seduti fino a tardi [la sera] che il tempo si ferma!” (intervista 24). 
 

La convivenza incide anche sulla vita quotidiana nel tempo libero. 
 
“A casa ho internet così posso parlare con i miei. Non ho la tv in camera perché non posso lasciare la nonna 
da sola. Al massimo posso leggere da internet perché se è accesa la tv le dà fastidio il rumore” (intervista 2). 
 
“Anch'io guardo la tv la sera o posso mettermi su internet quando vanno a letto, prima no. La signora non 
vuole la televisione, tutto le dà fastidio” (intervista 3). 
 
“Adesso posso guardare la televisione di sera, da quando lei va un po’ prima a letto, quando la metto a letto 
un po’ prima... Prima era un problema, non potevo mai guardare la televisione, solo quando lei andava a 
dormire di notte, perché lei non lo accetta, perché lei vuole le tapparelle giù. Voleva sempre stare senza 
televisione! Ho detto: ‘così eh mi perdo io’. Adesso quando lei va a letto nella sua camera posso accendere 
la televisione, posso guardarla, solo che si sveglia di notte” (intervista 7). 
 
“La signora ha il televisore, lo guarda dalle 19 alle 23. Le piacciono il telegiornale e le trasmissioni di politica 
ma io non capisco perché sono troppo difficili. Sarebbe bello se potessi vedere dei film perché sono più 
semplici anche per studiare l'italiano e non pensare alla mia famiglia lontana” (intervista 15). 
 

Come emerge chiaramente da diverse interviste il problema della convivenza è un nodo centrale 
del rapporto lavorativo, poiché “la condivisione quotidiana degli spazi e dei tempi domestici 
confonde le sfere normalmente associate al lavoro con quelle associate al non-lavoro” [Portis e 
Ferrero 2012, 189]. Infatti “la casa non è un “contenitore” neutro e la condivisione degli ambienti 
influenza notevolmente la relazione di cura” [ibidem, 186]. Nella convivenza, “i tempi della cura si 
definiscono unendo i due ritmi di vita, anche se profondamente diversi: le persone anziane e non 
più autonome vivono spesso un tempo lento, fatto di gesti banali e quotidiani, lunghe ore di silenzio 
e calme passeggiate. L’assistente necessariamente deve negoziare i suoi tempi con quelli 
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dell’assistito, e questa capacità entra a far parte integrante delle sue competenze professionali” 
[ibidem, 188]. 
 
Viene citato anche il problema dell’isolamento all’interno della casa – che in alcuni casi spinge a 
cercare dei contatti con altre persone della stessa nazionalità. 
 
“Abbiamo bisogno di parlare la nostra lingua così ti sfoghi anche un po' di tutta la settimana perché non è 
facile quando sei chiuso così 24 ore, non è facile per niente però siamo decisi e ci vuole tanta pazienza” 
(intervista 3). 
 
“È così, è una vita un po’ più dura… ti dimentichi della tua vita proprio… non puoi avere anche la tua vita.. 
Lavorare così di continuo sei sempre per gli altri” (intervista 12). 
 

Poiché il lavoro si svolge troppo spesso in solitudine, è difficile anche condividere problemi o 
momenti di difficoltà relativi al lavoro. 
 
“Molto isolati io sono sempre chiusa e … tanto dipende dalla famiglia magari ti danno una mano perché 
dividiamo i compiti come si dice, ma come qui per esempio devi fare tutto e i figli sono lontani non si 
interessano… devi decidere tu tutte le cose… devi fare subito e da sola perché devi prendere delle decisioni 
… ecco per quello è una cosa un po' così non sai se hai fatto bene o no, non hai la risposta” (intervista 32). 

 
 
6.5 La relazione con la persona anziana accudita 

La relazione con la persona accudita è molto differenziata secondo le situazioni e dipende anche 
dalle condizioni di salute, dal livello cognitivo e di autonomia. Se questo è buono, la relazione in 
alcuni casi può diventare molto stretta. Un’intervistata afferma che con la persona di cui si occupa 
è diventata amica, fanno molte cose insieme e hanno rapporti molto affettuosi. 
 
“Se sono stanca vado a letto. Se non lo sono faccio uncinetto o leggo un po', prego con la [nome signora] e 
poi guardiamo la tv, andiamo fuori, giriamo, andiamo al bar o al ristorante o facciamo shopping, andiamo dal 
parrucchiere o a …” (intervista 29). 
 
“Mi dice: ‘sei come il mio angelo custode’ ciò mi fa piacere. E’ contenta quando faccio da mangiare, mi tratta 
come in famiglia. Non mi tratta dicendo: ‘fai questo, fai quello!’ no, no, no! Mi dice: ‘compera quello che vuoi 
da mangiare, fai sempre bene, è molto buono’. E’ sempre contenta, e questo è la cosa importante, se 
mangia, se è contenta, perché ci sono persone… … Questa no, è proprio contentissima, allora anch’io sono 
contenta perché sto bene, proprio sto bene e anche lei sta bene” (intervista 18). 
 
“La signora è bravissima, mi trovo bene con lei. Ha un carattere aperto, allegro, non mi annoio mai con lei. 
Scherza sempre…” (intervista 12). 
 
“Anche se è molto anziana…il cervello è molto buono, la testa va e quindi si parla, si scherza e si può fare 
tutto” (intervista 34). 
 

Quando i problemi di salute sono di tipo fisico e non cognitivo, la persona anziana è anche il punto 
di riferimento per l’organizzazione della vita quotidiana. 
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“Chiedo direttamente alla signora: ‘come facciamo?, cosa decidiamo?’ Sì, faccio con lei, perché è lei che 
decide…e questo mi piace. Con le altre, una malata di Alzheimer, non è che puoi avere conversazioni… 
invece questa signora racconta, dice. Non è che ripeta, perché è abbastanza presente” (intervista 12). 
 

In diverse altre interviste si parla invece di importanti difficoltà di comunicazione, legate alla 
patologia della persona anziana, soprattutto se affetta de demenza senile. Spesso vi è un 
atteggiamento protettivo nei confronti di chi si cura perché si tratta di una persona malata. 
 
“Ho detto ai figli che se lei va in casa anziani muore” (intervista 1). 
 
“Non lo so… penso che quando andrà in casa degli anziani, penso morirà subito, credo. Qui c’è, qui sta 
bene perché è a casa sua, con tutte le sue cose… lei vive come a casa sua, quando lei andrà in casa 
anziani chi si occuperà veramente? Non lo so, la famiglia forse pensa diversamente, non so. Forse è 
pesante tenere una persona così… dà tanti pensieri” (intervista 25). 
 
“[Il lavoro è] pesante, troppo, troppo…troppo, troppo, solo mi dispiace per lei, perché anche lei poverina è 
una persona anziana. Se avesse qualcuno della famiglia qui allora potrei anche lasciarla di più, solo mi 
dispiace se…” (intervista 19). 
 
“Ho pensato [di cambiare] però mi sono detta che non posso lasciarlo da solo, sono venuta per lui. Mi sono 
detta che quando lui non ci sarà più allora vedrò cosa fare… Non è giusto lasciarlo” (intervista 23). 
 

In alcuni casi, la valutazione della situazione è positiva nonostante alcuni comportamenti della 
persona anziana siano difficili da gestire e le condizioni di lavoro e contrattuali pesanti, perché 
essa è mediata dalla consapevolezza del ruolo della malattia, dalla necessità di tenerne conto. 
 
“Non è facile il lavoro di badante… bisogna capire quello che si fa, bisogna trattare molto bene la persona 
perché in mezzo ci sta sempre la malattia. Però io ce la faccio, mi piace proprio” (intervista 34). 
 
“Bisogna avere pazienza, essere allegri così lui è contento, dice: ‘ma che sorriso hai [nome dell’intervistata] 
quando mi dici questo, quando ti vedo con il sorriso a me passa tutto” (intervista 30). 
 
“[L’anziana dove ero prima] non voleva, ma io mi svegliavo e guardavo. C’erano tante sere che lei andava al 
gabinetto seduta e dormiva al gabinetto, poi cadeva …io guardavo dalla serratura… Se io aprivo la porta lei 
si arrabbiava, non voleva il controllo. Gli anziani si arrabbiano, si agitano dopo non va bene così…” 
(intervista 30).  
 
“Gli anziani sono come bimbi che vogliono attenzioni. Se non dai attenzione dice: ‘mi fa male qua …’ Ho 
tanta pazienza con loro. E sempre le chiedo: ‘vuole qualcosa?’ Mi risponde: ‘No [nome intervistata], mi dai 
tanto’. E’ sempre così. Sono una persona diversa dagli altri, ho tanta pazienza, non mi disturba. Le chiedo 
cosa vuole, faccio di più. Mi piace metterla in ordine, bella. Solo che lo stipendio è così” (intervista 31). 
 
“La signora che curo adesso di 78 anni è giovane [rispetto all’altra che curavo] però è malata, poverina. 
Adesso non mi arrabbio più perché capisco ed è più facile trattare con persone malate. In due anni ho 
veramente imparato ad avere pazienza perché ho imparato che sono anziani. Ad esempio quando si fanno 
la pipì addosso sono proprio come i bambini quindi non ci si deve né arrabbiare né niente. Ho due figli e 
come loro anche gli anziani dopo si nascondono” (intervista 5). 
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“Appena passano due minuti senza vedermi lei [la signora anziana] mi cerca, mi dice di stare con lei. 
Quando la metto a letto le auguro sempre la buona notte e sogni d'oro le do un bacio e lei mi dice ‘a domani’ 
e mi chiedo quando andrò a casa. La assecondo, le dico: ‘a domani penseremo domani, ora andiamo a 
dormire’ e lei annuisce e mi dice che sono il suo angelo” (intervista 14). 
 

A volte vengono espresse delle “teorie” sull’approccio alla malattia e alla condizione di persona 
anziana, e ciò può essere messo in relazione anche con le differenze individuali e culturali rispetto 
all'eterogeneità di significati attribuiti alla malattia e alla cura [Pace, Velotti e Zavattini 2010, 98]. 
Aspetti evidenziati nella prassi di cura sono ad esempio l’importanza di un contatto non verbale o 
la comprensione di sentimenti come la paura e la solitudine. 
 
“Con ogni malato bisogna trovare un sistema di comportamento, dipende anche dalla malattia, ad esempio 
con questa persona io la accarezzavo e la baciavo e lei mi respingeva e così le ho detto che non doveva 
respingermi ma che doveva accettare tutto quello che avevo da darle. A me non interessa se lei ha vergogna 
o no e poi lei stessa mi chiedeva di tenerle la mano ad esempio se arrivavano i figli e l'avevano fatta 
arrabbiare oppure se la lasciavano da sola tutto il giorno e la figlia insisteva e l'anziana aveva paura” 
(intervista 29). 
 
“Quando piange ed è in crisi bisogna aiutarla, prenderle la mano” (intervista 34). 
 
“Adesso è un po’ preoccupata per problemi con la pressione, ha un po’ paura è normale. Gli anziani sono 
come i bambini… come bambini” (intervista 6). 
 
“Le persone anziane hanno bisogno, tutte le persone anziane, anche se hanno figli si sentono sole… la 
solitudine, la solitudine dentro…” (intervista 31). 
 

In questa attenzione al modo di curare appare come importante il ruolo della relazione con la 
persona anziana e/o malata. Nella ricerca menzionata, entrando nel merito della rappresentazione 
attinente al prendersi cura di qualcuno come professionisti del settore, le/i badanti delle tre etnie 
considerate (Est-Europa, Sud-America e Italia) “evidenziano il tema della relazione che si 
determina tra paziente e curante, come lo strumento unico e fondamentale su cui si basa la 
possibilità stessa di curare qualcuno e sottolineano tutte la questione del ‘coinvolgimento emotivo’ 
rispetto a questa relazione” [ibidem, 102]. 
Viene manifestata anche la volontà di meglio conoscere la situazione della persona anziana, non 
solo attraverso la ricerca di informazioni, ma anche con l’osservazione diretta, allo scopo di meglio 
capire i suoi bisogni. 
 
“All’inizio, per avvicinarmi un po’ a lei, ho voluto un attimino avere questo contatto, conoscerla, capire quali 
sono le sue abitudini, cosa fa quando…., insomma tutte le cose che devo capire io che sto qua, che la curo, 
l’assisto, no? Per assisterla io devo fare…, devo essere…. penso sia importante. Quando ha bisogno mi dice 
sempre: ‘per piacere, per favore….’ Sempre, sempre…non ha mai…. va bene, ci sono alti e bassi quelli ci 
sono, ha anche qualche sbalzo di umore. A volte quando la vedo già così il mattino la lascio tranquilla… 
finché lei non mi parla io me ne sto buona, brava…” (intervista 11). 
 
“Ho letto un libro sull'Alzheimer dove c'è scritto cosa fare o dire ed è molto buono” (intervista 17). 
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“No non sapevo. Quando lavori senti delle cose da una o dall'altra o chiedi a un’amica polacca come 
funziona e ti spiega a cosa bisogna fare attenzione con le persone malate perché non sai cosa potrebbero 
fare o cosa pensano. Cambiano umore da un momento all'altro e quindi bisogna fare attenzione. Ho anche 
letto dei libri su cosa bisognava fare e come trattare queste persone, quali sono i sintomi perché ci sono tanti 
tipi di Alzheimer“ (intervista 18). 
 

La relazione condiziona anche le modalità di lavoro dal punto di vista organizzativo, più c’è 
vicinanza più ci si sente “obbligate” a essere sempre presenti, rispondendo così ai propri valori 
relativi al senso del dovere e dell’accudimento.  
E rispetto al tema dei valori in questo ambito, nel descrivere e confrontare le modalità di presa in 
carico proprie e da parte della famiglia, viene a volte espresso un sentimento di non comprensione 
dell’atteggiamento dei familiari rispetto alla persona anziana. 
 
“I figli non capiscono, loro vengono un'oretta parlano un po' con lei …e non vedono le cose come stanno. 
Dovrebbero abitare una settimana con lei per capire … mentre io dormo e vivo con lei vedo cosa c'è. Faccio 
sempre il mio dovere di badante e mi occupo di come sta la mamma, del resto no” (intervista 14). 
 
“Non ha tempo, non ha pazienza per il suo genitore, così un po’…” (intervista 30). 
 
“Ha parenti, hanno visto che faccio tutto. Hanno fiducia in me e vengono ogni tanto. Ho detto: ‘magari 
telefonate una volta al giorno altrimenti lei si sente abbandonata’. Devo dire io di chiamarla!” (intervista 31). 
 

Queste osservazioni potrebbero essere associate, anche se non vengono espresse in questi 
termini, a quanto emerso nel medesimo studio secondo cui le/i badanti migranti rispetto a quelle/i 
italiane/i fanno più spesso un “raffronto critico tra la forte valorizzazione dell’anziano/malato nei 
propri contesti di appartenenza, che porta a mantenerlo e curarlo all’interno della famiglia per tutta 
la sua vita, e la tendenza opposta in Italia, dalla quale essi prendono le distanze, ad 
“abbandonare” l’anziano/malato, non permettendogli di vivere nella famiglia e delegando ad 
estranei o a strutture il compito della sua gestione e cura” [ibidem, 106]. 
Il legame affettivo che si istaura con la persona anziana e il senso di responsabilità nei suoi 
confronti fanno sì, come detto in precedenza, che la badante accetti più facilmente il fatto di non 
rispettare le regole contrattuali e i suoi bisogni. 
Infatti, quando le relazioni sono buone e la badante viene considerata - e si sente - una di famiglia, 
può venir meno l’aspetto professionale del lavoro poiché da un “familiare” non ci si aspetta una 
prestazione lavorativa, si dà per scontato che aiuti la persona malata senza “pretese” lavorative e 
ciò viene in qualche modo giustificato dalle intervistate stesse.  
 
“Posso fare libero durante il giorno  però io non me la sento …lei si alza e se ne va” (intervista 26). 
 
“Potevo iniziare a fare il corso qui però non avevo tempo e non potevo lasciare [nome la persona anziana] 
da solo perché poverino c'è stato questo periodo… subito dopo l'ictus non potevo lasciarlo per tre ore così” 
(intervista 28). 
 

Non sempre è chiara la distinzione tra il senso del dovere, della responsabilità, l’affetto e gli 
obblighi contrattuali. 
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“Volevo andare alle 20 alla Migros per delle lezioni … anche se lei mi dà il permesso di andarci, se in queste 
due ore si alza dal letto cade e si rompe una gamba io sono responsabile perché abito in questa casa. E' 
vero che il lavoro è di 50 ore ma da un punto di vista morale e legale sei responsabile” (intervista 33). 
 

Queste ambiguità rinviano a domande che varie ricerche in questo ambito pongono come centrali, 
ossia “come si concilia un rapporto di lavoro, con o senza contratto, con le richieste di affetto, 
attenzione, sensibilità, disponibilità senza condizioni, che le famiglie e gli stessi assistiti giudicano 
componente essenziale, indefettibile, del lavoro di cura? Qual è la linea di divisione fra il denaro e 
gli affetti?” [Sgritta 2009, 50]. 
Spesso la persona anziana viene chiamata “nonna, nonno, nonnina” e il modo di occuparsene 
rispecchia quello che si adotta per i propri familiari. 
 
“Non la tratto come il mio datore di lavoro, la tratto come mia nonna… quando la vedo un po’ triste, allora 
l’abbraccio, la bacio, poverina, le vedo con le lacrime agli occhi, forse è anche contenta…” (intervista 19). 
 
“I familiari mi dicono quello che devo fare, lo faccio, faccio anche di più perché la tratto come se fosse mia 
madre. E’ già passato un anno e anche lei si è abituata a me, mi chiama sempre” (intervista 18). 
 
“E' come se fosse mia mamma o mia nonna… è molto brava, è una stella” (intervista 34). 
 
“Curo le persone con il cuore come se fossero mia mamma… mi dispiace proprio che queste persone siano 
malate” (intervista 14). 

 
“Lei ha fiducia in me. A me piace a tenere un anziano così. La voglio tenere bene perché gli anziani sono 
come i bimbi, hanno bisogno di coccole, di compagnia, di mangiare qualcosa di buono, di diverso tutti i 
giorni… e di essere puliti. Così faccio stare questa signora. Non la bacio tutti i giorni, perché non sono una 
che dà baci così… ma la tengo bene. Ho fatto questo con mia mamma, con i miei nonni, con altri dieci 
persone fino alla fine…” (intervista 31). 
 
Questa modalità di contatto (“la tratto come se fosse mia madre”) può essere considerata 
all’interno dei tre modelli di relazione presentati da Asher e Decimo, che differenziano le relazioni 
tra lavoratori e lavoratrici, datori di lavoro e persone accudite, in relazioni basate sulla prestazione, 
sull’intimità e sull’asservimento [Colombo e Decimo 2009, 261]. Nel primo caso, il lavoro domestico 
salariato è tendenzialmente considerato come qualsiasi altra attività remunerata, con mansioni ben 
definite e condizioni contrattuali chiare. Nel caso dell’intimità, anche se la prestazione resta 
centrale, essa viene incorporata in una relazione fondata su una forte intimità e inclusione 
all’interno della famiglia. Essa si riflette anche nell’uso del modo di chiamarsi – ad esempio usando 
il tu e il nome proprio, spesso sia da parte del datore/datrice di lavoro ma anche della lavoratrice e 
in questo modello la persona che si cura spesso viene chiamata nonna o nonno [ibidem, 269]. 
Questo passaggio da un lessico professionale a uno familiare è legato anche al fatto che la casa è 
il luogo della condivisione e nello stesso tempo il luogo del lavoro: poiché la famiglia è solitamente 
coresidente, per chi condivide l’abitazione diventa come un familiare [Portis e Ferrero 2012, 190]. 
Le relazioni basate sull’asservimento prevedono invece una forte asimmetria, fondata sull’autorità, 
la cui legittimità è data per scontata dai datori di lavoro [Colombo e Decimo 2009, 271].  
Queste distinzioni, i cui confini non sono sempre facili da identificare, si situano nell’ambito del 
problema dei significati dell’intimità, del “modo in cui questa è vissuta tra scelta e costrizione, e 
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quindi i confini corporei e simbolici che regolano la prossimità, il vissuto emotivo e la permeabilità 
della vita familiare” [ibidem, 260]. Secondo Colombo e Decimo ciò si riallaccia storicamente al 
ruolo del lavoro domestico nel passato, quando il grado di inferiorizzazione sociale permetteva ai 
dipendenti di “offrire i loro servigi in ogni frangente della vita privata dei signori, dormendo con essi 
nelle camere da letto, assistendoli durante il bagno o l’espletazione di qualsiasi funzione corporale” 
[ibidem, 258]. Attualmente le relazioni tra datori di lavoro e lavoratori e lavoratrici nell’ambito 
domestico sono molto più complesse, ma sono in ogni caso caratterizzate da un forte 
coinvolgimento personale.  
Nel caso degli anziani, se dal punto di vista biologico e dei rapporti di parentela, la badante è a tutti 
gli effetti un’estranea, nella realtà di fatto non è così, e nel disbrigo delle incombenze quotidiane 
essa costituisce parte integrante della dimensione familiare dell’assistito, a volte “l’unico concreto, 
effettivo e tangibile rappresentante della famiglia o di ciò che ne resta”, così che “l’assistente e 
l’assistito condividono spazi, tempi, alimentazione, intimità, difficoltà, umori, ospiti”, in un rapporto 
di duplice dipendenza, dove “lo scopo della relazione, il lavoro di cura, è di per se stesso di natura 
così intima, così continuativa, così totalizzante, da non consentire vie di fuga né all’uno né all’altra” 
[Sgritta 2009, 84-85].  
Il tipo di mansioni descritte in molte interviste pone proprio la questione dello svolgimento di atti 
che toccano la sfera intima e corporea, e ciò è mediato, in persone che in grande maggioranza 
non hanno una formazione specifica nell’ambito della cura, dall’idea di occuparsi della persona 
anziana come si occuperebbero di un familiare.  
Secondo Portis e Ferrero [2012, 191] “la condizione degli assistenti36 si colloca a metà strada tra la 
cura infermieristica e la cura familiare perché, a differenza della prima, l’attività si svolge tra 
soggetti che stanno in relazione a lungo e che, in nome della coabitazione, possono superare il 
limite dell’estraneità”, anche se in tutti questi casi la persona assistita è in una situazione di 
dipendenza. 
Si tratta quindi di una relazione molto stretta, caratterizzata da un’empatia “funzionale alla 
comprensione dei bisogni primari dell’assistito” [ibidem, 202], soprattutto nel contatto con pazienti 
gravi o molto anziani. In questi casi, si è anche coscienti che la morte o il ricovero in una struttura 
possono avvenire in ogni momento, il che, oltre al distacco dalla persona assistita, porta 
all’interruzione del rapporto lavorativo e alla necessità di ricominciare tutto da capo. Le intervistate 
raccontano di esperienze passate in famiglie da cui se ne sono andate per le pessime condizioni di 
lavoro ma di altre – anche ripetute - che si sono concluse in seguito al decesso della persona 
accudita. “Il contatto abituale e logorante con la sofferenza che si accompagna al declino psico-
fisico e alla malattia, e che può sfociare nella morte improvvisa della persona assistita” può essere 
considerato “una fonte di malessere che rimane implicita e nell’ombra” e che “sfocia in un 
sovraccarico di emozioni negative con cui non è sempre facile convivere” [Boccagni e Ambrosini 
2012, 53]. 
 
“Lei è buona, e poi sa, vedendo lei così adesso… io l’ho conosciuta, e ogni anno vedo il peggioramento della 
sua malattia, e tutto quanto…È dura. È dura, ma la cosa importante è che lei non soffra. Perché lei, bene o 
male, lei sta così… adesso ride, canta, fa come se fosse una bambina e ti dispiace vederla così. Però se 

                                                        
36 In vari testi viene utilizzato il termine assistenti, al maschile e al femminile, come pure di assistiti e badanti al maschile 
per indicare uomini e donne. Nelle citazioni si riporta la dicitura originale.  
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devo pensare che forse un giorno… Sarà anche per me duro, non soltanto per i familiari, perché è tanto 
tempo che sono con lei…” (intervista 9).  
 
“Quando è morta anch’io piangevo molto. Ricordo bene come è successo, peccato non ci fossi, lei è morta di 
notte. Volevo stare con lei in quegli ultimi secondi, in quel momento dormivo e non sono stata con lei. Il 
funerale è stato come quello di qualcuno della mia famiglia. Anche noi ci abituiamo a queste persone, non so 
come posso esprimerlo…” (intervista 25). 
 

Il curare come se si trattasse di un familiare rinvia, a un altro livello, a un tema dibattuto nell’ambito 
più generale della ricerca sulle migrazioni femminili. Infatti, se da un lato si sottolineano gli aspetti 
positivi della possibilità di monetarizzare le proprie competenze svolgendo attività domestiche e 
assistenziali in altri paesi, un'altra corrente di ricerche afferma che proprio il fatto di svolgere a 
pagamento funzioni analoghe a quelle che le migranti riserverebbero ai familiari nel paese di 
origine, nasconde nuove forme di espropriazione dislocando verso i paesi più ricchi risorse 
affettive che spetterebbero ai loro cari nei paesi di origine [Colombo e Decimo 2009, 255-56]. Sul 
piano soggettivo, ciò si riflette spesso sul dispiacere espresso in varie interviste di non potersi 
occupare non solo dei figli e figlie, ma anche dei propri genitori anziani o malati.  
 
 
6.6 Le relazioni con i familiari della persona anzi ana 

Le relazioni con i familiari riflettono situazioni molto differenziate tra un’intervistata e l’altra e anche 
esperienze diverse per chi ha lavorato in più di una famiglia.  
Come con la persona anziana, il fatto di convivere, crea spesso nei familiari, che sono nella 
maggior parte dei casi - anche se non formalmente - i datori di lavoro, delle aspettative che vanno 
oltre lo scambio economico regolato da un contratto di lavoro. “Desiderano vedere … un autentico 
desiderio di mettersi al loro servizio…un genuino coinvolgimento affettivo da parte dei lavoratori 
che, abitando e lavorando presso di loro, sono incorporati - almeno per certi versi - nel tessuto 
quotidiano della vita familiare. … Sempre più i datori di lavoro si rendono conto che è difficile 
trovare atteggiamenti di questo genere presso i connazionali. Per un lavoratore straniero, a 
maggior ragione se irregolare, le condizioni di bisogno rendono invece più realistica l’idea della 
convenienza reciproca e di un’accettazione volontaria di una condizione intrinsecamente 
diseguale” [Boccagni e Ambrosini 2012, 66]. Da qui tutta l’ambiguità del duplice ruolo di “facente 
parte della famiglia” e persona stipendiata, emersa chiaramente dalle interviste anche da parte 
delle badanti stesse, che influenza le relazioni con la persona accudita e i familiari, ma anche tutta 
l’attività lavorativa in termini di orari, disponibilità, rispetto del contratto, ecc. 
Spesso le relazioni sono giudicate buone poiché si riferiscono alla situazione attuale, che 
rappresenta l’ultima tappa di una serie di esperienze lavorative, a volte descritte come molto 
negative (e quindi abbandonate). Si fa pure ricorso alla descrizione di situazioni vissute da amiche 
e conoscenti per denunciare abusi e condizioni di sfruttamento poiché si evita così di esporsi in 
prima persona e incorrere in problemi con i familiari della persona accudita. 
 
“Nel posto dove ero prima non mi trovavo bene, piangevo, pensavo di ripartire [paese natale]” (intervista 1). 
 
“Per esempio loro mangiano tanto salse. Se non riuscivo a finire una salsa, mi dicevano: ‘Perché non l’hai 
finita?’ Se mi piaceva e ne chiedevo ancora: ‘No, quella è la porzione!’ Se chiedevo un’altra cosa il marito 
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rispondeva: ‘guarda che a casa nostra si fa così, se ti piace una cosa la mangi se non ti piace stai senza’. Lo 
diceva così come se fosse una cosa normale e dovevo mangiarla …Noi [badanti] paghiamo sia per dormire 
sia per mangiare…” (intervista 10). 
 
“Sentendo altre [badanti] ti spaventi, ti vengono i brividi! C’è una mia amica che deve portare il signore 
anziano alla partita di calcio fino sulla panchina ma poi deve uscire. Per lei non c’è il biglietto perché è una 
badante. Queste cose ma non solo… ci sono problemi con il mangiare, persone che non danno da mangiare 
[alle badanti]! (intervista 9). 
 

La tendenza a porre un accento positivo sulle esperienze attuali emerge anche in altre ricerche, 
dove, accanto a descrizioni drammatiche di violenze e soprusi o di “episodi di ordinaria 
maleducazione” [Sgritta 2009, 93] emergono racconti di esperienze positive anche se “alcuni 
magari arricchiti con qualche eccipiente retorico”…, “di solito sinceri nel senso che rispecchiano la 
realtà dei fatti. Né si può pretendere che in essi affiori anche soltanto il sospetto di ciò che si 
nasconde dietro l’affettuosità dei rapporti, di quanto quella presenza rischi di diventare col tempo 
un’arma a doppio taglio” [ibidem, 88]. Questa sottolineatura degli aspetti positivi, ma anche le 
ambivalenze insite nei rapporti, si evidenziano anche nei racconti di diverse badanti intervistate in 
Ticino. La definizione più positiva è di essere trattate come se fossero della famiglia. 
 
“Se ho bisogno i figli si fermano la sera, devo dire che veramente sono bravissimi con me, come se fossi 
della famiglia” (intervista 3). 
 
“Siamo diventati quasi amici più che … perché qui c’è il mio lavoro... Una cosa molto importante: non sono 
trattata come una badante ma una di famiglia… sono trattata molto bene. Qui mi sento come a casa mia” 
(intervista 9). 
 
“Non mi sento come una straniera, mi sento come se fossi parte della famiglia, vivo con loro. Se c'è 
qualcosa da fare la faccio ma se lo voglio io. Nessuno mi dice cosa devo fare. Vedo e so cosa c'è da fare” 
(intervista 17). 
 

Quando le relazioni sono buone, sembra esserci molta elasticità reciproca per quanto riguarda la 
presenza, e questo si riallaccia a quanto detto rispetto alla relazione con la persona anziana. 
 
“Inizio il mattino alle 10 fino alle 21-21:30. Non è sempre uguale perché se il figlio arriva prima, mi dice: ‘vai 
che ci sono io’. Può capitare delle volte che arrivi più tardi e allora lo aspetto perché non possiamo mai 
lasciare la signora da sola, mai. Non sarebbe neanche giusto!” (intervista 34). 
 
“Io non pretendo da loro [i familiari], loro non pretendono da me. Se c’è bisogno loro non mi dicono mai di 
no, per dire, e per me è lo stesso con loro perché comunque sia abbiamo un rapporto diverso” (intervista 9). 
 

In alcuni casi viene espressa gratitudine o valorizzata la collaborazione. 
 
“Per aver ricevuto il lavoro e per offrirmi la possibilità di tirare avanti con la mia famiglia” (intervista 3). 
 
“Mi trovo benissimo, perché la famiglia è molto collaborativa. Mi viene incontro da tanti punti di vista, non 
come lavoro. Non mi riferisco al lavoro, ma con le giornate libere, con una cosa … Ho trovato persone, così 
…. abbastanza buone, abbastanza in gamba, come si dice” (intervista 8). 
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“Non dicono: ‘tu devi lavorare anche di giorno, e non puoi fare…’ No, no, no, sono tutti… Se la notte la 
signora è ammalata e mi devo alzare allora viene qui la sorella. Dorme anche lei qui allora facciamo che si 
sveglia lei e io dormo, così di giorno lavoro. Poi viene la figlia, se non dormo viene la figlia, che così posso 
riposarmi. E’ tutto così. Non posso dire niente su …” (intervista 9). 
 
“La signora ha tre figli. Due maschi e una figlia… I rapporti sono bellissimi direi. Mi sento… quando arrivo 
qui, mi sento come se fossi rimasta a casa mia... I familiari della signora dalla quale lavoro mi hanno detto 
che posso venire qui con mio figlio. Per ora è un po’ presto, lui è molto vivace” (intervista 35). 
 

A volte vengono mantenuti rapporti anche con i familiari di persone nel frattempo decedute o 
ricoverate. 
 
“Avevamo un buon rapporto, abbiamo ancora un buon rapporto. Ci conosciamo, ci incontriamo spesso, ci 
chiamiamo… così. E’ quasi un’amica, ecco“ (intervista 26). 
 

Dalle interviste, come già sottolineato, all’interno del quadro positivo emergono alcuni aspetti più 
sfumati. Innanzitutto, il fatto di apprezzare il lavoro da parte della famiglia a volte equivale a 
delegare quasi totalmente la presa a carico. 
 
“Devo sempre chiamare se manca qualcosa così ho chiesto di darmi più soldi in modo che potessi comprare 
anche i pannolini, il detersivo e il resto… Non voglio sempre chiamare per dire che manca questo e quello, 
così ci siamo messi d'accordo. Penso che [i familiari] siano contenti… me l'hanno detto, mi hanno chiesto se 
mi trovavo bene e ho risposto di sì” (intervista 14). 
 
“Mi hanno detto: [nome dell’intervistata] ma tu fai tutto così, meglio di noi!” (intervista 31). 
 

In altre situazioni, anche se non si è trattate male, vi è l’impressione che la preoccupazione sia 
quella di spendere il meno possibile. 
 
“La signora è contenta che io sia qui perché faccio di tutto. Sono abituata ad aiutare di mio. Mi dice altre 
cose: ‘ma non fare di tutto, non fare di tutto!’ perché lei ha paura che chieda più soldi” (intervista 31). 
 
“Se ho bisogno di qualcosa mi spiegano, ma partecipano poco e cercano di pagare meno” (intervista 2). 
 
“I familiari, a parte la questione dei soldi, sono gentili, bravi e non ci sono problemi. Nessun altro problema” 
(intervista 25). 
 

Pesa anche sentire che non vi è interesse per la propria persona, si raccolgono informazioni 
unicamente per essere rassicurati sull’affidabilità della badante. 
 
“Si interessano della mia vita solo per essere sicuri che non sono puttana o ubriaca e che non sia pericoloso 
per loro” (intervista 2). 
 

L’importanza di mantenere un buon rapporto con la famiglia porta anche a non affermare fino in 
fondo le proprie richieste. 
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“I rapporti sono abbastanza buoni. Tante persone dicono: ‘vieni qui che sarai…ti ricompensano tutto, ti fai 
due ore, te le pagano di qua e di là’. Non è mica vero!. Tutti cercano di sfruttarti al massimo, e se proprio sei 
rigida e dici: ‘no basta, è il mio orario!’… Ma sai, devi chiudere un occhio sempre per avere rapporti buoni 
con la famiglia” (intervista 12). 
 
“Adesso da quando sono qui in Svizzera non uso skype perché in casa c’è internet ma non vogliono darmi la 
password…ho chiesto all’inizio… e dopo... forse dovevo insistere, ma non c’è mai tempo, non ho tempo” 
(intervista 12). 
 
“Sono molto contenti, anche la sorella. Mi ha detto: ‘tu per me sei persona bravissima’. E’ tutto bellissimo e 
allora perché non mi dà più soldi? Non ho chiesto perché mi vergogno” (intervista 15). 
 

Inoltre nei rapporti con i familiari, pur se caratterizzati dalla gentilezza, è tuttavia presente la paura 
di essere costantemente sotto controllo. 
 
“Erano due appartamenti separati solo da un corridoio, erano gentili ma io mi sentivo come videosorvegliata. 
Ti siedi e proprio in quel momento entrano i figli, magari a salutare [la persona anziana] e quindi poi pensano 
male ogni volta che prendi una mela e loro arrivano… era un po' duro. Mi sentivo come se loro pensassero 
che non facessi niente, non mi sentivo libera di stare tranquilla in casa anche quando magari la signora era 
già andata a letto” (intervista 5). 
 

A volte il fatto di essere trattate bene viene interpretato come una questione di bontà delle persone 
e di fortuna, anche facendo il confronto con altre situazioni vissute o di cui si è a conoscenza 
tramite altre badanti. 
 
“Sentendo altre [badanti] ti spaventi, ti vengono i brividi!” (intervista 9). 
 
“Sono proprio fortunata, non ho problemi. Ci sono badanti che non stanno bene con le loro persone anziane. 
Settimana scorsa ho sentito di una signora che si lamenta perché non ha da mangiare, non ha … l’accusano 
se prende i soldi per fare la spesa… tolgono questi soldi e dicono che lei non ha comperato niente e i soldi 
non ci sono. Penso che situazioni così sono dure!” (intervista 26). 
 
“Vedendo dove lavorano le mie conoscenti… non hanno tutte queste cose” (intervista 27). 
 
“In certi posti in Italia si dorme anche nei corridoi o nel sottoscala mentre qui ho una camera e sono trattata 
come una regina quando arriva la sorella, proprio una persona straordinaria, non potrei dire niente di brutto 
su di lei” (intervista 28). 
 

Sia nei rapporti con la persona anziana sia in quelli con i familiari vi sono poi atteggiamenti 
individuali, che rispecchiano il carattere e l’approccio al lavoro della persona. In alcuni casi si tratta 
di forme di adattamento e di accettazione. 
 
“Ci sono alti e bassi come in tutte le cose. Ho tanta pazienza, con i vecchietti mi diverto. Insomma bisogna 
capire…. Io parto da questo presupposto: non sono a casa mia, mi devo adeguare, certamente io rispetto 
ma voglio altrettanto rispetto. Parto da questo: do e posso anche ricevere, ma se non do niente non posso 
pretendere, assolutamente. Ho lavorato sempre così e mi sono trovata sempre bene” (intervista 11). 
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“Per è proprio dura perché devo cercare gli argomenti per farla mangiare, il resto va bene. Sì, stiamo bene, 
ormai sono qui da ottobre: mi sono abituata [alla persona anziana accudita] e anche lei si è abituata. Con la 
mia signora ho buoni rapporti ma è dura. Ci vuole pazienza… perché è… ogni persona che non sta bene ha 
i suoi capricci, ha i suoi umori che bisogna sopportare e anche risolvere perché a volte bisogna… no, non è 
facile! Ci vuole pazienza, ci vuole pazienza” (intervista 26). 
 
“Dipende anche dal carattere delle persone, poi ci si abitua. Forse qualche altro fa fatica a sopportare 
questo, lo fa solo per i soldi. Ormai mi sono abituata, non… Il mio obiettivo è quello di lavorare un po’ di anni 
per avere i contributi” (intervista 12). 
 
“Sono abituata e mi piace questo lavoro, sono una persona tranquilla. Rispetto le persone anziane e mi 
piace stare con loro” (intervista 18). 
 
“Mi sveglio la notte da tanto tempo, sempre mi sono svegliata di notte. Per me questo non è un problema. 
Adesso sono abituata a tutto, va bene, non c’è problema …la famiglia è brava. Tutti…[la signora] è sempre 
calma, nessun problema” (intervista 21). 

 
A volte l’accettazione è collegata anche alla propria fede religiosa che riveste per talune badanti 
una dimensione importante. 
 
“Piano, piano ci si abitua. Ci sono però momenti difficili, io volevo andare via da quella signora però, lo dico 
in tutta tranquillità, non so se questo c’entra qualcosa…. sono molto religiosa, questo mi ha aiutata tanto! Ho 
pregato tanto, pregavo sempre e chiedevo aiuto a Dio e si vede che forse mi ha aiutato perché quel periodo 
duro è abbastanza passato. In seguito quella signora è diventata più tranquilla” (intervista 25). 
 

In altri casi le donne riferiscono di modalità più assertive di far fronte a situazioni difficili. 
 
“Ho detto: ‘senta noi siamo qua per 24 ore, se noi non ci rispettiamo non andiamo lontano e sarà guerra, se 
lei vuole così perché a me non va!’ Io ho stima, ho rispetto ma chiedo altrettanto. O stiamo bene o io non ci 
sto! (intervista 20). 
 
“Per il lavoro non c’è problema, lavoro, faccio tutto, giorno e notte, tutto in modo corretto e tranquillo. Per me 
il lavoro è tranquillo, se c’è qualcosa di sbagliato chiedo di dirmelo in faccia. Alla figlia ho detto così” 
(intervista 30). 
 

Al di là delle differenze tra le varie persone e situazioni, si riscontra - più o meno esplicitata - una 
forma di accettazione più generale della propria situazione, perché non c’è altro da fare, vi è una 
sorta di rassegnazione. 
 
“Abbiamo bisogno di soldi ed è inutile sedersi e piangere, bisogna arrangiarsi” (intervista 15). 
 
“Devo lavorare qui, devo stare qui perché non ho altra scelta. Soprattutto adesso ho bisogno di stare qui 
perché mia figlia studia. Questo in Polonia non è possibile” (intervista 25). 
 

Infine un’intervistata sottolinea lo stigma sociale - che colpisce sovente le migranti nei loro paesi di 
provenienza – espresso anche da parte delle famiglie che le assumono per occuparsi dei loro 
genitori anziani. 
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“Quando ti dicono: ‘che cuore puoi avere tu per la mia mamma quando hai lasciato tuo figlio solo?’ Vedi la 
crudeltà nell’etichettarti …”(intervista 12). 
 
 
6.7 Le relazioni con le altre figure professionali 

Se in molti casi il lavoro si impara direttamente "facendolo", a volte viene evidenziato che ci sono 
altre figure di riferimento (aiuto domiciliare, fisioterapista) che danno indicazioni su come svolgere i 
propri compiti. 
 
“Quando sono arrivata il figlio ha fatto venire l’ergoterapista, il fisioterapista che mi hanno fatto vedere come 
muoverla. E’ sempre bello, è venuto qualcuno ad aiutare, per dirmi come si fa, per metterla a letto, per me, 
per lei, per tutto. Anche l’aiuto domiciliare è molto importante” (intervista 9). 

 
Le relazioni con le altre figure professionali sono a volte, complicate con esperienze più o meno 
positive.  
 
“Anche con loro si stabilisce dopo un po’ un’amicizia perché comunque una viene tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì. In un certo senso vedi gli aiuto domiciliari tutti i giorni e vengono anche di sera… ci sono ragazze 
più o meno giovani. Si parla … se non vai d’accordo con loro non è tanto facile… Ho avuto un’esperienza 
con una… le ho detto semplicemente che avrei portato di sotto la signora perché ancora era in grado di 
scendere le scale senza … Mi è arrivata una sberla! Non è che avevo chissà cosa, mi ha detto che sono 
maleducata… di tutto. Anche con loro devi andare d’accordo, devi avere una carattere un po’ aperto, per 
fare le cose di un certo tipo“ (intervista 9).  

 
 
6.8 La percezione soggettiva, le gratificazioni e i l riconoscimento 

Nella maggior parte dei casi, lo stare bene sul lavoro è legato all’apprezzamento sia da parte della 
persona anziana sia da parte delle famiglia, come pure a sensazioni di fiducia e di autonomia, 
anche se il lavoro da fare è tanto: 
 
“Qui è come casa mia, posso fare come a casa mia, posso decidere come cucinare, cosa fare. Quando sono 
entrata qui ho sentito un’energia positiva, ho sentito che questa era la mia casa… I figli sono bravi, la signora 
è ammalata ma mi vuole bene. Mi dice che se dovessi andare via non vorrebbe altre persone. Per me è 
importante anche questo aspetto” (intervista 1). 
 
“Quando torno a casa lei mi dice che ha pensato a me che io sono il suo tesoro, il suo sole” (intervista 18). 
 
“E per Natale, regali… la signora delle volte mi ha fatto qualche regalino e quello che è bello che se ti trovi 
bene con la famiglia anche tu prendi un pensiero. Ti senti apprezzata, ti senti un po’…” (intervista 20). 
 
“Mi basta che mi apprezzino per quello che faccio, io non ho bisogno di tanti ringraziamenti, no, 
assolutamente no. A me basta che mi rispettino e che io rispetti, che ognuno stia al suo posto, e basta” 
(intervista 11). 
 
”Lì mi sentivo come a casa perché facevo tutto quello che dovevo fare ma senza farmi comandare. Sapevo 
cosa fare a pranzo, sapevo che doveva essere pulito ecc. Facevo senza essere comandata” (intervista 22). 
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“Il fatto che ti trattino bene non so come spiegarlo: ci sono famiglie nelle quali senti di stare meglio …ci sono 
delle famiglie che non ti controllano tanto e ti danno più fiducia ecco magari se vedono che curi questa 
persone veramente bene come nessuno aveva mai fatto prima magari ti dicono belle parole ti trattano meglio 
e ti danno fiducia o qualche regalino” (intervista 29).  
 

Sul fronte opposto, un’intervistata definisce una situazione di lavoro precedente a quella attuale 
umiliante perché la trattavano male e la chiamavano con il campanello (intervista 27). La 
mancanza di gratificazioni è associata alla mancanza di comunicazione tra badante e familiari. 
 
“E’ meglio sentire la badante perché è quella che sta spesso in casa. Se non c’è un po’ di legame fra figli e 
badanti… Non ti devi sentire come un’intrusa in casa. Quando faccio un lavoro, metto il cuore e voglio un po’ 
di….magari un grazie… non lo so qualcosa del genere…” (intervista 7). 
 

In certi casi il riconoscimento potrebbe esserci ma non viene esplicitato oppure è un motivo per 
aumentare il lavoro. 
 
“Penso siano contenti ma non me lo dicono, cercano di darmi più lavoro” (intervista 2). 
 

Il lavoro di badante, a cui si è spesso approdate dopo esperienze in altre professioni legate o 
meno al lavoro domestico o di cura di bambini piccoli, non è un lavoro come gli altri: conta certo 
l’aspetto finanziario ma non solo questo, viene sottolineato che si tratta di un’attività che non 
potrebbero fare tutti. Questa considerazione è spesso associata a un certo “orgoglio” di svolgere 
una professione di aiuto, che si può fare solo se ci sono anche delle competenze emotive (“se c’è 
cuore”). 
 
“Questo lavoro bisogna amarlo per farlo perché con una persona che ha l'Alzheimer e il Parkinson e ha 
avuto anche un ictus  bisogna avere cuore, non solo darle da mangiare e da bere e poi arrivederci, bisogna 
occuparsene proprio come un bambino. Adesso se venisse qualcun altro [la signora] morirebbe senza di me 
o [nome di una parente]” (intervista 28). 
 
“Una persona non può decidere di fare la badante come un mestiere qualsiasi, bisogna avere qualcosa 
dentro, sia un uomo o una donna non può farlo per soldi ad esempio, quello sarebbe un grande sbaglio. Si 
può fare la badante solo se c'è cuore, se non c'è cuore non c'è niente” (intervista 34). 
 
“È un lavoro pesante, dobbiamo riconoscerlo. Personalmente faccio qualcosa e non mi può pagare nessuno. 
Si tratta di mantenere una persona in una buona situazione, cercare di distrarla un pochettino, cercare di 
sollevarla… queste sono cose che si possono misurare” (intervista 8). 
 

Nelle interviste si ritrovano alcune caratteristiche evidenziate nel gruppo di badanti dell’Est-Europa 
intervistate nella ricerca menzionata in precedenza. In particolare, “nelle definizioni relative al tema 
della cura prevalgono gli aspetti legati al ‘prendersi cura della parte emotiva e psicologica’ del 
malato: curare significa molto far sorridere il malato, rasserenarlo, cercare di avere su di lui un 
effetto positivo, anche tramite l’allegria e il buonumore, stimolarlo, ecc. Le badanti dell’Est-Europa, 
inoltre, fanno riferimento: 1) a una serie di aspetti che sono ritenuti ‘basilari’ per poter curare 
qualcuno tra cui l’‘attitudine’ a svolgere una simile professione che porta a essere sempre a 
contatto con sofferenza e malattie, soffermandosi nuovamente sul concetto della forza, vista come 
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la vera caratteristica indispensabile da possedere se si svolge il mestiere di badante; 2) a ‘doti di 
umanità fondamentali’ nell’essere umano, come la capacità essenziale e istintiva di amare il 
prossimo, di mettere amore in quello che si fa, di esercitare costantemente la propria pazienza; 3) 
agli ‘aspetti di difficoltà’ che il lavoro di cura comporta: prendersi cura di un individuo non è 
semplice, l’assistenza risulta faticosa e pesante a livello fisico e mentale, soprattutto se il paziente 
è affetto da malattie che invalidano la sua mente, piuttosto che il suo corpo” [Pace, Velotti e 
Zavattini 2010, 103]. 
Ma oltre al “cuore”, le intervistate raccontano, seppure senza necessariamente esplicitarlo, di 
dover quotidianamente affrontare situazioni complesse, che hanno imparato a risolvere soprattutto 
grazie all’esperienza e “attraverso strategie che diventano apprendimento professionale” [Portis e 
Ferrero 2012, 199]. Si tratta di modalità che sembrano basate sul “buon senso”, ma in realtà si 
tratta di una “capacità che sfugge alla logica dell’improvvisazione e della buona volontà che 
spesso sono associate allo stereotipo del lavoro di cura. E’, al contrario, una capacità sviluppata 
sul campo che diventa immediatamente parte del bagaglio di competenze dell’assistente” [ibidem, 
201].  
Molti compiti più o meno impegnativi vengono quindi sovente imparati sul posto, direttamente a 
contatto con la persona anziana. Sono poche le donne che hanno avuto una formazione in ambito 
assistenziale sanitario. Diverse di loro sarebbero interessate a una formazione in campo 
socioassistenziale che dia loro maggiori possibilità lavorative e un riconoscimento formale, anche 
perché è molto viva la consapevolezza del poco riconoscimento sociale e finanziario della 
professione di badante. 
 
“[…] Comunque noi siamo venuti qui per dare un aiuto. Però anche noi abbiamo bisogno di essere 
rispettate… A me sinceramente non è capitato qui in Ticino. Però in Italia ho vissuto di tutto” (intervista 9).  
 
“[…] E’ chiaro che "assistente” suona meglio. Anche perché badante come professione non è molto 
apprezzata socialmente. Io ho visto una trasmissione (italiana) che mi resa molto triste perché le badanti 
negli anni Cinquanta in Italia non erano né carne né pesce, ma erano ragazze che venivano dalla 
campagna, spesso analfabete, che lavorano nelle case come cameriere di una famiglia. Purtroppo questo 
modello di una persona senza educazione scolastica, che sa solo lavare piatti e strizzare il “mocio” è rimasta 
nella mentalità delle persone attorno agli 85 e più anni” (intervista 33). 

 
In generale, i fattori relazionali positivi o negativi che influenzano la soddisfazione sono complessi 
e le intervistate sono ben coscienti di questa complessità. 
 
“Tutto dipende dalla famiglia in cui arrivi... spesso se hai una buona nonna non hai un buon rapporto con la 
famiglia oppure ti trattano con freddezza. Se invece la famiglia ti tratta bene allora il paziente è difficile 
oppure è malato di Alzheimer oppure ha il carattere difficile. Solo adesso in questa situazione la nonna è un 
angelo e la famiglia sono bravissimi nei miei confronti” (intervista 33). 
 
“Tutte le volte lei piangeva e anch'io perché li trattavo come i miei genitori e loro sono stati con me molto 
molto gentili - gli anziani - mentre con i familiari no e poi c'era troppo lavoro, dovevo occuparmi persino dei 
figli dei figli” (intervista 15). 
 
“Però ci sono cose che… forse ho capito che quella famiglia che così, non possono darmi tanti soldi per il 
mangiare, per queste cose e non possono dare di più. Ho capito queste cose e sono d’accordo, non 
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possono fare niente di più. È meglio vivere, mi sembra, con una persona tranquilla in un posto bello che mi 
piace, invece di vivere con una persona cattiva e guadagnare più soldi, questo è importante” (intervista 25). 
 

Al di là delle condizioni lavorative concrete (vedi 6.1), gli aspetti negativi possono riguardare sia la 
situazione della persona anziana sia la famiglia, in generale pesa la mancanza di una vita propria. 
 
“A volte l'anziano sta troppo male per comunicare oppure c'è sempre qualcosa che non va con i familiari” 
(intervista 29). 
 
“Ti manca un po’ la tua vita… non hai la tua vita, sei come… meno male che le giornate non sono mai 
uguali, c’è sempre qualcosa di diverso e passa il tempo” (intervista 12). 
 

Invece gli aspetti valutati più positivamente nel rapporto con le famiglie, oltre a quanto già detto sul 
sentirsi parte della famiglia e sulla fiducia e l’autonomia, si riallacciano alla sensazione di interesse 
e rispetto per la loro persona non solo in relazione al lavoro. 
 
“Vogliamo essere trattate come persone, anche in famiglia. Siamo persone umane anche noi, anche noi 
abbiamo un cuore, anche noi abbiamo famiglia, anche per noi è pressante il lavoro. Noi lavoriamo, dobbiamo 
essere un po’…” (intervista 7). 
 
“Qui sono persone di cuore. La mamma di questo signore viene spesso e mi domanda sempre: ‘come stai? 
tutto bene?’ Sono stata poco bene, qualche settimana fa, mi ha portata al pronto soccorso. Sono persone 
molto di cuore … E’ questo che cerchiamo anche noi [badanti] perché lavoriamo, forniamo una prestazione e 
prendiamo dei soldi” (intervista 10).  
 

Le parole chiave nell’ambito dei rapporti positivi sono dunque “fiducia” e “rispetto”, non sentirsi 
un’intrusa. Vi sono poi alcuni esempi di impegno da parte della famiglia nell’introdurre la persona 
intervistata alla vita nel paese di residenza, non solo con l’insegnare i gusti alimentari della 
persona accudita, ma anche nel voler conoscere gli usi, le abitudini, le pietanze della cucina del 
paese di origine della badante.  
 
“Sì, si interessavano del mio paese, del modo di vivere, di come si sta adesso, di come si stava prima. Di 
tante cose si interessavano anche loro: quando sono arrivata hanno aperto una mappa, mi hanno detto 
questa è la Svizzera, tu ti trovi qui .. mi mostravano i piatti tipici della Svizzera, mi spiegavano le notizie del 
momento. Abbiamo sempre discusso dell'attualità, si scherza tanto, barzellette, ecc.” (intervista 2). 
 
“Sempre venerdì, sabato cucino piatti del mio paese. Al figlio della signora piace molto. Stasera preparo una 
minestra con zucca. Da me la zucca si mangia solo dolce. Quando ho detto a mio papà che preparavo una 
minestra mi ha detto: ‘ma no! solo dolce’ (intervista 1). 
 

In alcune relazioni particolarmente “riuscite” può quindi svilupparsi un processo di conoscenza 
reciproca e di avvicinamento culturale (cibo, lingua, abitudini, ecc.), che, proprio per le condizioni in 
cui si svolge, “richiede non una generica accettazione del diverso, ma un’accettazione calda, 
coinvolgente aperta all’intimità della casa, del corpo, dei sentimenti nei confronti della vita e della 
morte” [Portis e Ferrero 2012, 198]. 
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7. I legami familiari transnazionali 
 
Le famiglie transnazionali e la maternità a distanza sono state oggetto di diverse ricerche negli 
ultimi anni. Al centro vengono posti la lealtà e l’attaccamento nei confronti dei figli, manifestati 
attraverso rimesse e doni e forme di legami quotidiani “a distanza” di grande intensità.  
Come si è visto in precedenza, la Parreñas [2001] sottolinea il ruolo di accudimento, soprattutto 
dei figli, e di gestione delle relazioni familiari che le donne migranti continuano ad esercitare 
attraverso le frontiere: cure morali, emotive e materiali. Altre ricerche si sono concentrate sui 
vissuti dei figli rimasti in patria e sulle ripercussioni emotive legate al distacco sia per le figure 
materne sia per i figli in tenera età, fenomeno detto del care drain, descritto nel sottocapitolo 2.5. 
Vi sono infine degli studi che hanno posto al centro la sofferenza e le tensioni che vivono le madri 
a distanza, come pure le strategie messe in atto per continuare a trasmettere ai figli affetto e 
amore [Bonizzoni 2009; Banfi 2009]. Di recente alcune autrici hanno ribadito il fatto che le nuove 
riorganizzazioni familiari, indispensabili alle famiglie transnazionali, non portano necessariamente 
a disgregazioni e non cessano immediatamente al momento della riunificazione della famiglia 
[Banfi e Boccagni 2011, 289]. Per un approfondimento esaustivo delle ricerche condotte sui temi 
della genitorialità transnazionale si vedano gli articoli di Carling, Menjìvar e Schmalzbauer [2012] e 
di Kofman et al. [2011].  
 
 
7.1 Le reti familiari e i caregivers sostitutivi 

L’emigrazione femminile, soprattutto laddove sono presenti dei figli, implica una riorganizzazione 
familiare e un’allocazione dei compiti di cura ad altri. Diverse ricerche, negli ultimi anni, hanno 
messo al centro le modalità con cui le migranti continuano ad assumere le identità familiari, di 
compagne, di madri, di nonne e di figlie attraverso lo spazio transnazionale. Le migranti rimangono 
particolarmente legate alle loro famiglie nonostante la lontananza poiché la socializzazione di 
genere è pregnante, essa infatti contribuisce a sviluppare il ruolo di cura e accudimento dei 
familiari più vulnerabili e ad assumere il ruolo di perno nella riproduzione fisica e emotiva della 
famiglia [Banfi 2009]. 
Occorre precisare che vi sono differenze nell’implicazione emotiva in relazione all’identità saliente: 
quella di madre o quella di nonna. Sono infatti venti le donne intervistate già nonne, anche se 
relativamente giovani. Salvo eccezioni, per tutte le persone coinvolte nella ricerca i figli maggiori 
sono già grandi e indipendenti, come menzionato nel quarto capitolo. In genere il lavoro di care 
nella quotidianità viene delegato, o è stato delegato nel passato, all’interno della parentela di primo 
grado: nonni, altri fratelli/sorelle della migrante oppure i fratelli e le sorelle maggiori nei confronti 
dei figli più piccoli. 
 
“I bambini - ringraziando Dio – sono bravi; prima sono rimasti a casa con mia mamma. In seguito lei è morta, 
adesso c’è solo mio papà. In questo momento ho affittato un appartamento in città dove i miei figli vanno a 
scuola. Anche la piccola di 10 anni l’ho mandata insieme ai grandi: uno è al primo anno di università e due 
sono al liceo. Per forza c’era bisogno di andare insieme agli altri e io li mantengo da qua” (intervista 7).  
 
“Il primo anno [mia figlia] è stata da una sorella, un altro anno da un’altra sorella, poi con i miei genitori” 
(intervista 12). 
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Altri compiti sono assolti puntualmente dalle migranti che si recano fisicamente presso i loro cari. 
 
“Quando sono arrivata [nel nuovo posto di lavoro in Ticino] ho detto: ‘vorrei andare per un po’ nel mio paese 
per far partire le bambine a scuola’. Infatti sono andata a casa per farle iniziare la scuola” (intervista 7). 
 
“Mia figlia aspettava un bambino e io ho lasciato questo lavoro [di badante]. Dovevo tornare da mia figlia 
perché questo è importante. Allora sono tornata da mia figlia … abbiamo aspettato un mese e il 23 dicembre 
è nata la bimba. Sono rimasta cinque mesi con la bimba perché chi aiutava? Mia figlia ha un altro figlio più 
grande, così monello, di otto anni…” (intervista 4). 
 
“Quando mia figlia ha avuto l’esame per decidere se andare o meno al liceo sono andata a casa e anche 
quando ha fatto la carta d’identità ho dovuto andare a firmare. Chiamo sovente anche la sua insegnante” 
(intervista 12). 

 
Poco si sa invece sul ruolo assunto dalle figure maschili, in particolare i padri che risultano spesso 
assenti o figure marginali. Come si è descritto nel quinto capitolo, la migrazione di queste donne 
spesso coincide con la fine di una relazione di coppia. A volte è la partenza stessa a legittimare la 
separazione da situazioni problematiche. Sono di fatto le persone intervistate ad assumere, per 
svariate ragioni, il ruolo di breadwinner venendo a mancare l’apporto finanziario e fattuale del 
partner. I caregivers sostitutivi sono quasi sempre figure femminili, nonne, zie, sorelle più grandi, 
tuttavia in alcuni casi si fa riferimento al coniuge. In una sola situazione è stata menzionata una 
delega formale alla sorella per le decisioni riguardanti la figlia/ il figlio.  
 
“Mia sorella mi ha aiutata tanto con i miei figli! Controllava, andava una volta la settimana prima. Dopo li ha 
lasciati un po’ soli, cominciavano [ad essere adulti] … controllava perché ero qua, quando avevano bisogno. 
Le mandavo i soldi, perché loro erano piccoli, non avevano 18 anni. Mandavo i soldi a mia sorella e lei li 
dava loro, firmava tutto, come si deve fare” (intervista 30). 
 

Per le donne che mantengono una relazione di coppia stabile, la migrazione coincide con una 
riallocazione dei compiti e dei ruoli nello spazio domestico e familiare. 
 
“Mio marito sta con il figlio e adesso che mio figlio studia in un’altra città devo tornare a casa il più presto 
possibile perché mio marito non si sente bene da solo oppure devo trovargli un lavoro qui. Finora non poteva 
partire perché non volevamo lasciare nostro figlio da solo” (intervista 2).  
 
“Io sono partita e lui è rimasto con i figli: sempre mi diceva che senza un genitore non va bene perché mia 
figlia aveva 17 anni e mio figlio 13 quando sono partita per l’Italia” (intervista 3). 
 

I ruoli si distribuiscono specularmente rispetto allo stereotipo che vede l’uomo come responsabile 
del reddito familiare. La donna che ha più mercato ora - appunto quello del care - emigra per 
lavorare come badante, mentre il marito resta al domicilio per occuparsi dei figli. 
 
“E’ molto più facile trovare lavoro come domestica o badante per una donna che per un uomo […]. Sto 
pensando che ora che i figli sono grandi sarebbe meglio far venire anche mio marito perché loro hanno 
bisogno di soldi per pagare tutto e non si può vivere così separati” (intervista 3). 
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“Ho detto a mio marito che se guadagna abbastanza per mantenere le spese di casa posso tornare ma si 
aiutano ancora i figli […] Mio marito si arrangia, la figlia fa la spesa, pulisce casa, lui attacca la lavatrice, si 
arrangia da solo, ha imparato” (intervista 24). 

 
Le donne migranti si riferiscono spesso alla gratificazione fornita dal ruolo di nonne forse in una 
sorta di compensazione emotiva della sofferenza legata al distacco prolungato dai propri figli. 
 
“La mia famiglia? Sì, abbiamo buoni rapporti… io sono una nonna felice!” (intervista 26). 
 

Il ruolo di nonna è senz’altro meno oneroso in termini di tempo e di responsabilità e maggiormente 
conciliabile con la distanza fisica che impone la migrazione.  
 
“I miei nipoti sono un amore: quando mia figlia vuole comprare loro delle scarpe o delle stupidaggini mi 
chiama e io le dico: ‘ma perché mi chiedi? prendi i soldi e vai in negozio’. Della mia vita difficile qualcosa di 
bello è rimasto: ho una figlia meravigliosa e i miei nipoti e questo è tantissimo” (intervista 28). 
 

Le nonne fanno in modo di essere presenti nei momenti topici della vita dei nipoti. 
 
“La signora mi diceva: ‘vieni subito’ e io dicevo: signora forse aspetto perché c’è la prima comunione di mio 
nipote” (intervista 4).  
 

Queste donne, pur essendo fisicamente lontane, non cessano di assumere i loro ruoli familiari (di 
mamma, nonna, figlia, sorella) e di sentire il dovere morale di continuare a prendersi cura dei 
familiari in patria o all’estero. 
Le persone migranti intervistate hanno spesso ancora genitori anziani in patria: in questi casi le 
cure verso di loro sono assunte da sorelle e fratelli rimasti nel paese d’origine. Eventi quali 
incidenti o malattie motivano il rientro delle lavoratrici migranti, anche se solo per brevi periodi. 
Parlando del decesso dei genitori, alcune lamentano il fatto di non essere state presenti e persino 
di non aver potuto partecipare alle esequie a causa dell’impegno lavorativo all’estero. In alcune 
situazioni le donne hanno fratelli più giovani, di cui si sentono responsabili. 
 
“Ho soltanto un fratello più piccolo, adesso ha 30 anni, che ho cresciuto perché quando è morta nostra 
madre lui aveva un anno […] posso dire di aver costruito qualcosa con il mio lavoro, non ho soldi da parte, 
però ho comprato un appartamento dove abita mio figlio e sono riuscita a far vivere mio fratello perché ho 
comprato la metà della casa di mia zia, che è morta, e l’ho data a lui” (intervista 27). 
 

Nelle fratrie molto estese invece, i legami tra migranti e altre fratelli o sorelle sono più distanti: 
questi tendono a non essere considerati dalla donna migrante come persone verso cui si hanno 
doveri di sostegno e di cura.  
 
“Ho due sorelle più grandi di me e due fratelli, poi i fratelli più piccoli. Due stanno in Germania, uno ha 
ancora la casa [in Polonia]. Ci vediamo poco, le altre abitano lontane quindi ci si vede solo ogni tanto. La 
nostra famiglia non è nemmeno tanto unita, noi ci siamo dovuti arrangiare da piccoli” (intervista 29). 
 

Non vi sono casi di allocazione del lavoro di cura vero e proprio fuori dalla cerchia familiare 
ristretta. La catena dell’accudimento, denominata care chain, è costituita soprattutto da donne 
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della famiglia. In alcuni casi sono i vicini che hanno il compito di monitorare l’andamento 
dell’economia domestica o di fungere da antenna o segnale per la migrante qualora ci fossero 
delle difficoltà. 
 
 
7.2 L’attaccamento affettivo e le pratiche transnaz ionali 

La letteratura consente di identificare le modalità con cui le donne tentano di mantenersi in 
contatto con le persone care in patria “per ricreare con loro, al di là delle rimesse monetarie assetti 
di vita familiare transnazionale quasi del tutto slegati dalla prossimità fisica” [Boccagni e Ambrosini 
2012, 99]. Anche dalle testimonianze raccolte si rileva una sollecitudine nei confronti dei figli e un 
grande attaccamento affettivo. Enormi sono infatti gli sforzi quotidiani per mantenere i contatti 
attraverso canali quali il telefono, i messaggi e in alcuni casi le videochiamate con skype. I figli 
assumono un posto centrale nei vissuti delle persone incontrate: comunicare con loro, riuscire a 
trasmettere affetto e vicinanza sono elementi indispensabili per poter sopperire alla lontananza 
fisica e alla durezza del care work. Quasi tutte chiamano più volte la settimana. Le telefonate e i 
contatti di vario tipo sono le forme più visibili di pratiche transnazionali che collegano le due 
sponde della migrazione. Sebbene vi siano svariate possibilità comunicative a distanza, in alcuni 
casi le madri sottolineano le difficoltà e la sofferenza del distacco. 
 
“Eh sì, a volte viene una malinconia, e così ci incontriamo su skype o ci sentiamo al telefono. Ho il mio 
computer, ho comperato un internet mobile … dobbiamo arrangiarci. Mi sento spesso con tutti e quattro i 
figli” (intervista 26). 
 
“Lei sa quanto mi costa il telefono? 100 franchi al mese, telefono tutti i giorni. Pure in Italia la mattina e sera 
e pure in giornata se c’è qualcosa. In Romania è lo stesso e così quasi, quasi i soldi li lascio metà qua!” 
(intervista 8).  
 
“Ho un laptop per restare in contatto con mia figlia e con la mia nipotina e con skype posso parlare ma posso 
anche vedere, questo contatto è molto importante. La sera alle 18 vado [in camera] a parlare con mia figlia 
perché voglio parlare con la piccolina, però massimo 20-30 minuti e dopo basta” (intervista 6). 
 
“E’ stato molto difficile lasciare i figli. Ancora oggi mi fa male dentro” (intervista 25).  
 

Le questioni che vengono affrontate attengono al sostegno dei figli ma anche a informazioni 
puntuali riguardo la loro vita quotidiana, una sorta di controllo esercitato a distanza nel caso di 
ragazzi agli studi o minori. Sovente il progetto migratorio è volto a un contributo finanziario per 
studi superiori. Le migranti cercano di essere presenti nella vita dei figli seguendoli 
telefonicamente passo a passo e in alcuni casi parlando anche con i loro insegnanti. 
 
“La sera chiamo per vedere se sono a casa. Ho detto che quando una deve uscire per un appuntamento con 
un ragazzo o qualcos’altro voglio che mi dica: ‘mamma esco’. Così lo so, controllo dopo, chiamo per vedere 
se sono rientrati” (intervista 7). 
 
“Con mia figlia ci sentiamo ogni giorno anche due volte al giorno per sapere come va, come vanno i bambini 
con la scuola e poi il pomeriggio o la sera quando sono un po’ più libera chiacchieriamo. Mia figlia, delle 
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decisioni importanti per i miei nipoti, parla sempre con me. Siamo proprio come due amiche nemmeno 
mamma e figlia e non importa se il problema è piccolo o grande, noi ne parliamo sempre” (intervista 28). 
 
“I figli si aiutano fra di loro e si controllano tra di loro! Perché quando c’è qualcosa che non va, io ho detto: 
‘quando voi vedete qualcosa che non va, a una delle vostre sorelle o la vedete parlare con qualcuno… lo 
dite’. Sono in un’età che possono parlare con dei ragazzi che non hanno buon occhio. ‘Voi volete fare bene 
a vostra sorella e le volete bene? Mi dovete dire: mamma questa fa….’. E così mi dicono quando vedono 
qualcosa che non va. Ho anche parlato con i professori della scuola e mi hanno detto - anche in paese me 
l’hanno detto – che sono bravissimi. Ho un po’ di campagna, un po’ di terra. Quest’anno, quando sono 
andata a casa a settembre, ho trovato un po‘ di vino fatto da loro, un po’ di pomodori, un po’ di patate, un po’ 
di tutto. Ho trovato in campagna anche un po’ di mais, di girasoli. Hanno gestito tutto loro. Ho pagato, ho 
detto loro cosa fare. E loro hanno fatto, hanno pagato le persone che hanno lavorato” (intervista 7). 
 

In questi casi le telefonate ai figli, oltre ad assumere la valenza di rito familiare, come sottolinea 
Ambrosini [2013, 188] servono “a esercitare, o a credere di esercitare una supervisione genitoriale 
a distanza sui comportamenti dei figli, a sopire le ansie moltiplicate dalla lontananza”. Le 
comunicazioni telefoniche, pur confortando momentaneamente le madri, rendono comunque 
difficile l’espressione di sentimenti e affetti profondi e la condivisione di stati d’animo quotidiani. 
Riflettendo a posteriori sui rapporti attuali con figli, rimasti separati per lunghi periodi in giovane 
età, alcune migranti formulano un’autocritica sulla qualità delle loro relazioni affettive (fredde, poco 
calorose, poche manifestazioni di affetto) anche se sostengono di aver fatto tutto per loro e di 
poter contare su un legame molto forte. 
 
“Sono stata molto dura con i miei figli [quando erano piccoli]. Non li accarezzavo mai quando li vedevo. Se li 
ho accarezzati, li ho accarezzati per un attimo. Sono rimasta da sola con loro e ho sempre avuto paura di 
sbagliare, di fare cose sbagliate. Loro hanno sempre avuto paura di me. Lo sai cosa mi ha detto mio figlio, 
da piccolo, una volta in Italia? ‘Mamma, tu non sei una mamma buona, tu sei solo cattiva’. Questo era per la 
scuola, ‘tu sei solo cattiva’ [era un po’ come dire tu non sai essere buona]. È la verità perché non sono 
riuscita a essere buona con loro, a dare loro quell’affetto materno, dolce, davanti a loro. Ma per loro ho fatto 
di tutto, di tutto!” (intervista 8). 
 

I rapporti sembrano improntati ad una certa freddezza che alcune donne definiscono come difesa 
di fronte al dolore della lontananza. 
 
“Non so diventi anche tu più fredda perché altrimenti non ce la fai. Se stai a pensare troppo dopo stai male 
… è meglio non pensare come una disciplina quando ti prepari per un esame, ci sono dei sacrifici che devi 
fare … l’amore c’è ma… non so spiegare” (intervista 12). 
 
“Qui mi sento sola quando arriva la giornata libera, se avessi i figli sarebbe diverso, magari farei qualcosa 
per loro, farei un dolce e lo porterei loro. Anche se i figli sono in Italia non sono ancora andata a trovarli, 
finora non ho voluto, ho resistito così” (intervista 8). 
 

Un’intervistata afferma di essere riuscita a mantenere i contatti con le figlie e il marito. Nelle sue 
parole si sente la necessità di una sorta di rassicurazione per sopportare l’inevitabilità della 
situazione. 
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“Sì certo, ci sentiamo sempre. Non li ho lasciati, dovevo lavorare. Purtroppo non sono solo io, molta gente 
deve andare dall’altra parte del mondo per lavoro” (intervista 24). 
 

Comunque tutte affermano che il legame con i figli è molto forte e nel tempo è andato rinforzandovi 
perché i figli hanno capito i loro sacrifici. 
 
“I miei figli da una parte mi ringraziano e dicono: ‘mamma se non c’eri tu insomma non potevamo fare’. Li ho 
aiutati, ho comperato le macchine per tutti e due, insomma il sogno di un ragazzo, la macchina .. anche in 
casa ho cambiato i mobili, ho cambiato tutto! … e per questo non sono tornata in Romania per 3 anni, non li 
ho visti per 3 anni..  sì, è dura!” (intervista 11). 
 

Sono interessanti alcuni casi in cui la strategia per mantenere tali contatti è quella di avvicinare i 
figli all’attuale luogo di residenza. E’ il caso di alcune donne da noi intervistate. 
 
“Le dico la verità, desidero portare i figli qui. I miei sono maschi, tre maschi eh … come badanti è un po’ 
difficile. Due di loro sono già in Calabria mentre il maggiore di 24 anni è in Romania” (intervista 8).  
 

Tale avvicinamento corrisponde al trasferimento dei figli in Italia attraverso il ricongiungimento 
familiare oppure ancora attraverso il matrimonio dei figli con connazionali. In alcuni casi si rileva 
una vera e propria diaspora migratoria di tutta la cerchia familiare. 
 
“La figlia più grande [che ha sposato un connazionale] vive in Italia, lei si arrangia da sola, ha una figlia 
piccola e vive vicino a Torino […] forse a Pasqua vado da loro” (intervista 7). 
 
“I miei figli sono tutti in Italia. Ho pure due nipotini, uno di una figlia e l’altro di un’altra” (intervista 31). 
 

La relativa vicinanza dei figli in Italia, sembra rendere più acuta la loro mancanza: alcune donne 
vorrebbero poterli aiutare a trovare lavoro in Ticino e riunire così la famiglia. La prossimità 
geografica sembra apparentemente ridurre gli ostacoli di ordine pratico, alimentando l’aspettativa 
di un possibile futuro familiare comune. Tuttavia la situazione del mercato del lavoro locale e dei 
permessi limita molto la realizzazione di tale desiderio.  
 
“Rimanendo vedova sono partita per far strada ai miei figli. Sono arrivata qui in Svizzera soprattutto per 
questo motivo. Non lascerò fino a quando non riuscirò a portare qui i miei figli a lavorare, qui è un paese 
dove si lavora in modo corretto. In Italia sono stata parecchi anni clandestina con i figli” (intervista 8). 
 
“Potrei stare qui tutta la vita se non succede niente alla signora e se riesco a far venire qui i miei figli. Magari 
uno alla volta. Così può trovare lavoro subito, così… piano, piano, con pazienza. E’ molto diverso qui, molto! 
Ho fatto vedere le fotografie ai miei figli e mi hanno detto: ‘mamma, trovaci qualcosa, nelle pulizie magari, 
noi cominciamo da giù, giù, giù’ [inteso come lavori umili e poco qualificati] per guadagnare qualcosa” 
(intervista 31). 

 
Nel contesto italiano, che come visto costituisce spesso la prima fase migratoria, le pratiche 
transnazionali preferite per mantenere vivi e intensi i legami con figli e parenti, sono le 
partecipazioni dirette ai riti familiari [Tognetti Bordogna 2012, 31]: nascite, battesimi e matrimoni, 
come pure le feste religiose assumono una colorazione intima, di prossimità con i propri cari. Oltre 
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a Natale e Pasqua, il calendario dei rientri delle donne migranti è scandito da eventi familiari. La 
non partecipazione a tali ricorrenze viene vissuta come una perdita importante.  
 
“Si perdono momenti della famiglia, dei propri cari. I nipoti crescono e li vedi già grandi quando torni. Non ho 
partecipato a tutte le tappe della crescita di mia figlia, cosa posso dire dei miei nipoti? E’ dura. Qualche 
famiglia lo capisce il nostro sacrificio, qualcun altro non penso” (intervista 12). 
 

I rientri nel paese di origine dal Ticino sono invece ridotti: il lavoro regolare paradossalmente 
ostacola gli andirivieni frequenti, caratteristici dei periodi di clandestinità in Italia e ritenuti 
fondamentale nei periodi con i figli ancora piccoli. In alcune situazioni sono i figli a recarsi in visita 
dalla madre. 
 
“Mia figlia è venuta qui a trovarmi. E’ arrivata in macchina e ha potuto dormire qui. Poi sono andata io da loro 
[in Italia] e ho passato quattro giorni” (intervista 17). 
 
“Penso di prendere [vacanza] quando arriva mia figlia, prima di Capodanno. Ha comprato i biglietti perché 
sapeva già quando poteva prendere vacanza, lavora in una banca” (intervista 22). 
 

Per molte persone intervistate i rientri nel paese di provenienza avvengono due volte l’anno, in 
genere a Natale e durante il periodo estivo. Alcune riescono a rientrare ogni quattro o cinque mesi. 
Sono rari i casi di donne incontrate senza contratto, i cui rientri sono trimestrali. 
 
“Io vado a casa ogni 4-5 mesi, quando ho bisogno parlo con la famiglia, dico che ho bisogno due settimane 
e va bene” (intervista 13). 
 
“Faccio 3 mesi qui e 3 mesi a casa [in Romania]. Cambio con un’altra amica, non sono sempre qui” 
(intervista 23). 
 

Una delle più giovani ha messo in atto una strategia di lavoro a corto termine per mantenere il 
doppio ruolo (lavoratrice migrante e mamma) limitando l’assenza da casa a tre mesi, quello che 
viene definito lavoro ad intermittenza.  
 
I rientri e le visite al paese d’origine possono far emergere anche il distacco che si è creato negli 
anni nella vita quotidiana. Le madri possono essere percepite come ospiti poiché da tempo non 
vivono più a stretto contatto con i figli.  
 
“Adesso quando vado in Bulgaria sono come un’ospite nella mia casa. Proprio come un’ospite. Capisco 
che… una, due settimane… poi ho bisogno di partire, non posso più. Anche quando vado a casa capisco 
che i miei figli sono abituati da soli. Fanno tutto da soli perché io non c’ero” (intervista 30). 
 

L’amore a distanza fa emergere importanti sensi di colpa in alcune donne incontrate, legati all’idea 
di aver lasciato i figli soli e di averli messi in condizione di un’adultizzazione precoce per far fronte 
alle difficoltà. 
 
“Ho pensato spesso di tornare in Polonia per stare vicino a mia figlia. Però come? Non potevo tornare 
perché non potevo pagare questi studi, … è veramente difficile stare qua e volere stare là, queste due cose 
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non sono possibili. Però qualche volta mi dico che forse a lei fa bene, una vita pesante fa venire un carattere 
forte. Qualche volta, quando parlo con lei di tutte queste cose, mi viene da piangere perché io spesso mi 
sento in colpa: ho dovuto andare a lavorare fuori e li ho lasciati soli quando avevano bisogno di me, questo è 
difficile. Adesso parlo così però quando parlo con loro mi sento in colpa e forse questa colpa mi rimarrà per 
sempre” (intervista 25). 
 
“Mi dispiace di una cosa: ho dovuto lasciare mia figlia quando aveva bisogno di me. Mia figlia ha una 
piccolina che adesso ha 5 mesi ma quando sono partita ne aveva 3. Ho preso le ferie per aiutarla appena 
dopo il parto perché volevo vivere questa cosa con lei. Mia figlia si spaventa per ogni cosa, adesso ha una 
pediatra che chiama sempre” (intervista 11). 
 

Dalle testimonianze raccolte si osserva come la maternità a distanza, soprattutto nel primo periodo 
in Italia quando i figli erano ancora piccoli, sia stata caratterizzata da sentimenti contrastanti: 
attaccamento e senso di colpa, senso di responsabilità e rimpianto. Si osserva pure 
un’interpretazione che concerne la situazione economica del paese e una forma di accettazione 
della migrazione femminile come fenomeno sociale. 
 
“Mia figlia ha visto anche lei la mia partenza come una necessità. I figli capiscono in fretta, vedono anche gli 
altri compagni, i cui genitori sono a casa, che non hanno tante possibilità come fare degli studi universitari. 
Ci sono poi altri che sono partiti e quindi in Romania ormai la situazione è abbastanza compresa e accettata. 
Anche i miei genitori hanno capito” (intervista 12). 
 
“Il figlio ha vissuto male la mia partenza, tutti e due. Ancora oggi mi fa male il cuore per questo, era un 
tempo difficile, veramente. Sono.. non lo so… qualche volta penso che sono dura dentro, però no, non è 
vero, io piango poco, però questo mi tocca molto e piango!” (intervista 25). 
 

In generale le persone intervistate considerano positivamente la delega dell’accudimento alle 
figure familiari di caregivers sostitutivi, tuttavia si suppone vi possa essere una sorta di illusione: “i 
genitori transnazionali forse hanno bisogno di credere che, malgrado la loro assenza e grazie ai 
loro sacrifici, ogni cosa a casa vada perfettamente” [Ambrosini 2013, 196]. Occorre ricordare la 
composizione delle donne esteuropee presenti in Ticino: esse appartengono alla tipologia delle 
famiglie transnazionali intergenerazionali. Sono sovente già nonne, hanno un’età più matura, figli 
grandi e un percorso migratorio relativamente lungo alle spalle. Si può constatare che quando i figli 
sono cresciuti, e il distacco è già avvenuto parecchi anni prima, la separazione viene accettata più 
facilmente e l’accudimento materno si esprime soprattutto attraverso il sostegno economico alle 
esigenze e ai progetti di figli e nipoti. 
Come si è visto le persone intervistate mettono in atto una serie di strategie per continuare ad 
adempiere alle responsabilità nei confronti dei figli a distanza e dei familiari. E’ la convinzione di 
riuscire a garantire un presente e un futuro migliore ai propri figli a consentire loro di superare il 
senso di colpa e di sopportare la durezza delle condizioni lavorative. La sofferenza affettiva, il 
rammarico vengono solo accennati nelle testimonianze raccolte poiché sono subentrate 
rassegnazione e abitudine al distacco, tuttavia l’attaccamento nei confronti di figli, nipoti e familiari 
permane forte e si manifesta anche attraverso le rimesse. 
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7.3 Le rimesse e la gestione del denaro 

Tra le modalità adottate per compensare la propria assenza, sicuramente le rimesse, intese come 
trasferimenti di denaro e beni dal paese d’approdo al paese d’origine, occupano un posto centrale 
nelle attenzioni delle migranti [Tognetti Bordogna, 2012].  
Le rimesse sono la prova tangibile del grande attaccamento delle madri verso figli già grandi e 
nipoti. Esse si sono occupate e continuano ad occuparsi della cerchia familiare attraverso 
trasferimenti monetari di parte del reddito come pure l’invio di pacchi e di regali. “Le care workers 
assumono un profilo di mater economica: coscienti delle differenze retributive tra paese d’origine e 
luogo di immigrazione, tenacemente orientate all’accumulazione e all’invio di denaro, disponibili 
eventualmente anche ad accumulare più lavori per guadagnare di più” [Ambrosini 2013, 185]. 
Diverse ricerche hanno evidenziato le grandi capacità di risparmio delle madri nei primi anni di 
emigrazione, soprattutto di quelle che vivono in coabitazione: la possibilità di avere vitto e alloggio 
permette infatti di risparmiare. L’invio di denaro è strettamente correlato al progetto migratorio 
familiare: prioritaria è la necessità di consentire - prima ai figli e poi ai nipoti - di accedere a una 
formazione superiore. Sono pure menzionati costi legati alla sistemazione della propria abitazione, 
all’estinzione di debiti precedenti, all’acquisto di un appartamento per sé o per i figli, al sostegno di 
spese sanitarie per i genitori malati e infine al mantenimento del coniuge rimasto in patria. Anche 
nel caso in cui i figli sono adulti, già sposati e a loro volta genitori, il sostegno e l’attenzione delle 
donne migranti nei loro confronti permane. 
Le rimesse e i doni sono dunque pratiche volte a compensare l’assenza quotidiana della madre 
impegnata all’estero quale care worker e al contempo supporti finanziari importanti per i familiari. 
In alcune situazioni i trasferimenti monetari sono un aiuto fondamentale ai genitori anziani, malati e 
a volte soli. 
 
“Mando i soldi a mia sorella per i miei genitori, per comperare loro le medicine” (intervista 1). 
 
“Mio papà è stato ricoverato, ieri è stato dimesso dall’ospedale [in Romania]. Lì ti fanno la ricetta ma non 
hanno le medicine da darti, le devi andare a comperare con i tuoi soldi in farmacia… quindi io spesso mando 
medicine” (intervista 10). 
 

Il denaro in genere è gestito e inviato dalle migranti: esso viene allocato per i familiari in patria, 
tenuto per sé, per le spese correnti, ma pure capitalizzato o investito per la pensione. Anche il già 
citato acquisto o rinnovo di una casa in patria (in alcuni casi si tratta dell’abitazione della famiglia, 
in altri si tratta di un’abitazione per sé) funge da assicurazione vecchiaia. 
 
“Non ho più nessuno in Polonia e miei genitori sono morti: mando i soldi in Polonia per pagare la mia piccola 
casa che è curata da mia cugina perché non so se magari bisogna tornare e c’è questa assicurazione” 
(intervista 6). 
 
“Ho una casa in Romania che voglio lasciare a mio figlio, anche lui un domani si sposerà, ha 25 anni. Mia 
figlia ha già una casa, ce l’ha con suo [marito]. Io vorrei comprarne una per me, mi sono detta che mi 
sacrifico per altri anni…” (intervista 11). 
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“L’anno scorso ho comperato un appartamento in Polonia, ho fatto un debito e ora lo pago. Ho lasciato una 
casa in affitto l’anno scorso e ho comperato questo appartamento […] Spero di lavorare qui fino alla 
pensione” (intervista 26). 
 

Le rimesse ai familiari restano all’interno di una cerchia ristretta: in primo luogo i figli e i nipoti.  
 
“Io sono residente in Italia, ho un conto in Italia per i figli che stanno lì e mando loro soldi mentre quello in 
Romania si arrangia perché lavora un po’ anche lui. Qui ho anche il Postfinance” (intervista 8). 
 

Per quanto attiene alla gestione del denaro in patria, emergono nuovamente le figure di caregivers 
femminili. Le persone intervistate esprimono fiducia e sono soddisfatte di come viene speso il 
denaro inviato e delle modalità adottate per il controllo. 
 
“Mando i soldi alla [figlia] più grande e loro si arrangiano. Ho detto loro di scrivere quello che spendono così 
quando chiedo a una di loro, indifferente a quale, deve sapere quanti soldi ci sono in cassa e quanti soldi 
sono stati spesi, così loro si controllano fra loro” (intervista 7). 
 
“Mando i soldi sul mio conto in Polonia e la figlia mi fa i pagamenti. Se ci sono spese per il marito, la figlia li 
fa lei, si occupa lei. Ho un appartamento, da noi si paga tutto, è la figlia che si occupa di queste cose” 
(intervista 24). 
 

Velatamente qualcuna esprime qualche critica sull’atteggiamento dei figli e sul loro rapporto con il 
denaro versato dalla madre. 
 
“Pago gli studi a mia figlia, adesso comincia a chiedermi [soldi] anche mio figlio, prima a lui mandavo regali 
[l’ex-marito si occupava degli studi del figlio] e soldi a mia figlia, pago tanto per lei. Adesso mia figlia lavora 
un po’ ma i giovani spendono tanto!” (intervista 5). 
 
“Prima era difficile, mia figlia aveva 11 anni, quando finiva il mese e arrivavano i soldi dicevo al figlio 
maggiore di andare al mercato a comperare delle cose che servivano loro, aveva già 17 anni ed era grande 
mentre lei che aveva sei anni in meno era capricciosa, aveva nostalgia. Quando arrivavano i soldi smetteva 
perché voleva che le comprassi tante cose […] ancora adesso è abituata che i soldi ci sono e quindi è un po’ 
troppo viziata” (intervista 13). 
 

Se prima della partenza e nei primi anni di lavoro all’estero vi è la preminenza della pressione 
familiare, nella fase di lavoro all’estero come badante in Ticino si assiste in molti casi ad una 
ridefinizione delle priorità, facendo emergere, anche se a fatica, le esigenze individuali delle 
migranti e non solo quelle dei familiari. 
 
Ci sono migranti che nel corso del tempo hanno progressivamente cessato di vivere per procura 
attraverso i figli, riservandosi solo una minima parte del salario, principalmente per sovvenire 
appunto alle spese telefoniche e di viaggio. Nella fase migratoria attuale, accanto ad un uso del 
denaro per il finanziamento degli studi dei figli o per il mantenimento quotidiano della famiglia in 
patria o anche finanziamento diretto delle famiglie dei figli sposati, diverse care workers intervistate 
mantengono una parte dello stipendio per sé, per le spese correnti e per la propria vecchiaia.  
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Vi sono donne senza figli o che hanno ricostruito delle nuove relazioni di coppia all’estero. 
Le donne senza figli sembrano assolte da doveri di finanziamento della famiglia (per i genitori 
anziani o altri membri della cerchia familiare) come pure quelle i cui figli sono oramai sistemati. Si 
può quindi affermare che nella fase attuale del percorso migratorio delle persone intervistate, i 
legami con i familiari sono importanti pur non assumendo un carattere totalizzante: le donne 
cercano ora, dopo anni di preoccupazione, sostegno dei propri cari ed enormi sacrifici, di creare 
uno spazio per la propria realizzazione personale. 
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8. Le relazioni sociali e la gestione del tempo lib ero 
 
Nel capitolo precedente è stata considerata la dimensione relazionale familiare, in particolare i 
legami forti [Granovetter 1998] rappresentati dal rapporto madre-figli nel paese d’origine e/o nel 
primo contesto d’immigrazione, quello italiano. In questo capitolo si analizzano le relazioni sociali 
nel contesto locale, le forme aggregative e le attività del tempo libero. 
 
 
8.1 Le reti informali di care workers 

Come già evidenziato in precedenza (vedi sottocapitolo 5.3) le persone intervistate sono arrivate in 
Ticino su segnalazione di amiche, conoscenti, familiari o attraverso il contatto con le agenzie di 
collocamento. In alcuni casi le donne affermano di aver incontrato altre connazionali che svolgono 
la stessa professione durante il soggiorno nell’alloggio messo a disposizione dalla DiCi. 
 
“Ho conosciuto altre persone del mio paese qui, alcune attraverso l’agenzia altre con il passaparola. In tutto 
conosco e frequento quattro donne e un uomo, tutti lavoriamo come badanti. L’unica persona conosciuta in 
precedenza è mia cugina, arrivata qui prima di me” (intervista 1). 
 
“Ho conosciuto donne del mio paese qui quando sono arrivata alla casa [delle badanti], altre alla messa. 
Non è facile trovarsi con una persona con la quale andare d’accordo. Solo con questa [amica], è giovane 
anche lei, non è che non voglio dare confidenza e incontrarsi, almeno un’oretta… non mi piace andare da 
sola, camminare in strada. Quando hai una compagna con chi andare è diverso” (intervista 12). 
 

Nel tempo libero a disposizione, molte persone incontrate sottolineano l’importanza di stare all’aria 
aperta, un’esigenza dettata dal lavoro domestico e di accudimento che limita gli spostamenti 
all’esterno durante le lunghe ore di lavoro. Altro aspetto rilevato è la necessità di trovare luoghi in 
cui trascorrere il tempo libero, per chi può beneficiarne, e soprattutto durante il giorno e mezzo. Le 
stagioni e le condizioni climatiche incidono fortemente sulla frequentazione di alcuni luoghi. 
 
“Quando ho libero [due ore] non posso spostarmi, non conosco nessuno qui, neanche altre badanti. Ho 
libero il mattino alle 8.00, ho detto che per me questo momento libero non va tanto bene. La mattina alle 
8.00 appena la signora si è alzata devo uscire, ho libero. Adesso è caldo e va meglio ma quando era freddo 
non potevo stare su di una panchina, era umida, non potevo fare niente” (intervista 7). 
 
“Nelle due ore libere al pomeriggio mi piace tanto camminare, vado in montagna, ci sono dei sentieri 
bellissimi, vado a camminare così riposo anche il cervello” (intervista 25). 
 
“[Quando ho libero] esco qui in zona. Non rimango a casa, sono sempre uscita […] Ho fatto l’abbonamento 
metà prezzo e vado. Sento il bisogno di cambiare un po’, di andare, di uscire, di vedere qualcun altro” 
(intervista 12). 
 
“Quando sono sola vado al parco, prendo un lavoro a maglia, un libro e passo il mio tempo libero lì. Mi piace 
stare al parco tranquilla e anche camminare” (intervista 1). 
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“Io non ho sempre voglia di uscire, faccio le calze a maglia, faccio sempre qualcosa e quando ho il giorno 
libero mi incontro a Bellinzona con due amiche e tante altre. Ci incontriamo vicino alla stazione dove c’è un 
giardinetto fuori” (intervista 13). 
 

I centri commerciali sono sovente menzionati come luoghi di aggregazione o semplicemente 
luoghi dove stare, anche per periodi abbastanza lunghi, in compagnia di amici e conoscenti 
soprattutto quando fa freddo. 
 
“Di solito incontro le amiche a Lugano quando riusciamo ad avere libero lo stesso giorno. Andiamo insieme 
al parco, a vedere una mostra o a bere e mangiare qualcosa al ristorante Manor. A volte andiamo a Ponte 
Tresa al mercato o al Fox Town” (intervista 1). 
 

Si osservano delle differenze tra le zone periferiche e i centri urbani. Le persone intervistate 
tendono a spostarsi nelle mezze giornate di pausa verso le città così da avere maggiori possibilità 
di incontro con le connazionali e di opportunità di occupazione del tempo libero. 
 
“Durante il fine settimana vado a Bellinzona e mi trovo con alcune amiche badanti polacche. Dove abito non 
c’è niente da fare… una volta sono andata al ristorante da sola ma mi sono sentita a disagio, ero l’unica 
donna sola. Adesso sono contenta perché è arrivata un’altra polacca a lavorare nella casa vicino alla mia… 
C’è un posto dove vado a camminare da sola, in autunno vado a cercare funghi” (intervista 4). 
 
“Quando ho tempo libero mi sposto. Salgo in treno vado a Chiasso, Mendrisio. Ho girato, sono andata a 
Locarno. Vado a trovare le amiche se sono libere oppure cammino sul lungolago. Alcune [a Lugano e a 
Locarno] le conosco dalla Calabria, abbiamo lavorato insieme. Siamo un bel gruppo” (intervista 8). 
 
“Quando ho un giorno e mezzo vado a Lugano, mi incontro con altre badanti, ognuno piange dei suoi 
problemi… Di solito mangiamo fuori, noi dobbiamo prendere qualcosa da casa per mangiare quando siamo 
libere, ormai si sa che quando esci fuori spendi soldi, poi mangiamo da Manor o Mc Donald’s, ci incontriamo 
e parliamo (intervista 7). 
 

I contatti con persone del contesto locale sono abbastanza radi; molte delle intervistate incontrano 
soprattutto altre care workers. 
 
“Nel paese dove abito non ho incontrato nessuno e durante le ore libere di pausa non esco e mi riposo” […] 
Quando abbiamo un pomeriggio libero ci troviamo perché siamo veramente in poche e abbiamo bisogno di 
parlare la nostra lingua così ci si sfoga anche un po’ di tutta la settimana perché non è facile quando sei 
chiusa così 24 ore” (intervista 3).  
 
“Parliamo del nostro lavoro, delle nostre famiglie, di casa. Sarebbe meglio incontrarsi in un posto per 
divertirsi per uscire un po’… solo che non c’è un posto così!” (intervista 7). 
 
“Nel nostro gruppo siamo circa dieci persone, ci scambiamo le informazioni anche sul lavoro […]. Ho 
conosciuto [una connazionale badante] tramite un’altra migrante alla stazione. Ho conosciuto anche qualche 
badante polacca (intervista 2).  
 

Le relazioni sociali sono comunque limitate dagli orari di lavoro e dalla sua collocazione nello 
spazio domestico.  
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“Non ho tanti contatti, solo i figli con i loro parenti. Quando sei chiusa in casa non hai molti contatti” 
(intervista 3). 
 

Alcune sottolineano la necessità di avere un posto dove andare nei giorni liberi, per riuscire a 
prendere distanza dalla pesantezza del lavoro, riposare e rigenerarsi. Emerge quindi l’esigenza di 
una separazione tra lo spazio di lavoro (che coincide con lo spazio domestico e luogo di vita) e 
uno spazio altro dove trascorrere il tempo libero. 
 
“Ci sono persone che lavorano [parenti alla lontana] e hanno preso un appartamento in quattro o cinque e 
pagano l’affitto e poi quando qualcuno ha il giorno libero va in questo appartamento […]” (intervista 13). 
 
“Mi vedo con mia cugina tutti i sabati. Anche lei è libera. Prima lei lavorava a Bellinzona, ora è qui vicino. Lei 
può venire a dormire qui come ospite, la famiglia è d’accordo. Così stiamo un po’ insieme e lei può riposare 
di notte” (intervista 1). 
 
“Dovremmo avere anche noi il nostro tempo [libero a disposizione]. Non puoi uscire fuori, non puoi.. non hai 
la tua vita, non hai la tua libertà.. per questo voglio cercare qualcosa altro…. piano, piano… non stare 
sempre qui di notte. Ho pensato, ho detto [alle amiche badanti]: ‘forse se prendiamo in 2 o 3 persone una 
piccola stanza e quando siamo libere andiamo a dormire magari una notte fuori?’ Si sente il bisogno di 
uscire, di stare un po’ fuori da questo ambiente” (intervista 7). 
 

Trova conferma nella ricerca l’importanza del ruolo rivestito dalle connazionali, non è però 
scontato che le reti informali di care workers siano per tutte un punto di riferimento.  
 
“Non conosco tante [badanti] perché non c’è tempo per fare conoscenze. Se riesco per queste due ore ad 
uscire vengo qui [al Serfontana], ci beviamo [con un’amica badante] un caffè, facciamo due chiacchiere e 
torno a casa. Se ho la giornata libera andiamo a Como… stare in due è così comodo, se si conoscono tante 
persone non si riesce ad organizzarsi” (intervista 24). 
 

La maggioranza si ritrova dunque con colleghe, altre invece non vogliono avere contatti con 
badanti. 
 
“Qui della mia età [33 anni] ci sono molto poche [badanti polacche]: ne conosco una che va e viene ogni tre 
mesi. Con lei ci divertiamo di più perché andiamo a vedere un po’ le montagne, un po’ in giro. Invece con le 
altre… io non riesco a capire … una non esce perché il biglietto costa tanto ma fuma come una turca! […] 
Sono più dell’età di mia mamma, cinquant’anni e più, così di solito ci vediamo [con l’amica coetanea], 
andiamo a mangiare qualcosa, andiamo in giro per i negozi, così più di tanto non puoi fare, una volta a 
Bellinzona, una volta a Locarno, così” (intervista 9). 
 
“Se devo dire sinceramente, mi incontro solo con una persona perché le altre polacche mi fanno rabbia, 
dicono sempre che hanno pochi soldi o dei malati “cattivi” […] ci possono essere delle famiglie così ma non 
si può sempre parlarne…” (intervista 28). 

 
In Ticino sono rare le forme più o meno istituzionalizzate di aggregazioni. Per le donne polacche, 
spesso praticanti, la frequentazione di funzioni religiose domenicali, e la possibilità di usufruire di 
locali adiacenti alle chiese, messi a disposizione, costituiscono occasione preziose di incontro, 
spazi di relazioni sociali. 
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“La domenica ultimamente ci sono anche le messe in polacco perché ci sono preti polacchi […]. Anche in 
italiano c’è la messa ma è un’altra cosa. E’ un’altra cosa perché i sentimenti sono diversi. Poi c’è un prete 
che organizza un incontro dopo la messa, così possiamo parlare un po’, possiamo stare insieme…” 
(intervista 26). 
 
“[Incontro altre amiche badanti] andiamo in chiesa, io vado a Santa Maria degli Angeli o a Loreto dove la 
terza domenica [del mese] c’è la messa per polacchi” (intervista 26). 
 
“Qui [a Bellinzona] ci sono le messe, viene il prete polacco e fa la messa. La terza domenica io vado 
Locarno, allora ci vediamo là. Dopo la messa a Locarno andiamo in sacrestia là, vicino a dove abita il prete, 
sediamo tutte insieme, alcune ragazze portano qualcosa, qualche dolce che fanno a casa o qualcosa. 
Sediamo, parliamo o beviamo. [Sono tutte donne polacche che fanno le badanti], ci conosciamo, qualche 
volta ci sono persone nuove, spesso sono le stesse. Vengono 20-25 persone, 30… così ci vediamo ogni 
volta tutte insieme” (intervista 25). 
 

Pure alcune intervistate bulgare e rumene, seppure con minore intensità, frequentano altre 
funzioni religiose. 
 
“C’è una chiesa [ortodossa] e io sono stata alcune volte: è un po’ lontana ma è carina. Quando vai al Parco 
Ciani c’è una stradina, continui di lì e la trovi” (intervista 3). 
 
“C’è alla domenica - quando esco, quando posso e sono libera - una chiesa a Lugano dove si fanno [funzioni 
religiose] cattolico-ortodosse, noi ci incontriamo lì” (intervista 7). 
 

Le reti di connazionali care workers fungono da trasmissione di informazioni (condizioni di lavoro, 
contratti, permessi, sostituzioni, uffici di riferimento), da supporto psicologico (sostegno morale) e 
da aiuto pratico (accoglienza con l’autorizzazione delle famiglie nei momenti liberi, sostituzioni, 
piccoli prestiti di denaro in caso di necessità). Le pratiche religiose, le celebrazioni di messe nella 
lingua madre, grazie alla presenza in Ticino di diversi preti connazionali, contribuiscono a creare 
occasioni di aggregazioni e di incontro. In alcuni casi nei giorni liberi le badanti si organizzano per 
andare a casa di altre conoscenti e amiche e riuscire così ad allontanarsi dal luogo di lavoro. 
Occorre tuttavia precisare che le reti informali di care workers, “pur rappresentando, 
potenzialmente una fonte importante di identificazione, mutuo sostegno e consumo condiviso del 
tempo libero” possono assumere funzioni di controllo sociale, veicolo di dicerie [Boccagni e 
Ambrosini 2012, 92]. Come si è visto le reti amicali delle intervistate sono ridotte e rappresentate 
da connazionali. Dalle testimonianze raccolte emerge un tratto comune: la mancanza di tempo da 
dedicare alla vita personale che implica situazioni di scarsi legami sociali e in alcuni casi di 
isolamento. Vi sono pure situazioni in cui si istaurano dei contatti con persone autoctone. 
 
 
8.2 Le rete sociali con autoctoni 

Alcune hanno conosciuto persone autoctone della cerchia amicale delle persone accudite e a volte 
le frequentano. 
 
“Prima conoscevo più gente ma tanti sono morti e adesso c’è poca gente anche perché la mia nonna non 
esce più” (intervista 2). 
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“Non ho amici [ticinesi]. Il signore ha tanti amici quindi tutte le settimane, forse anche due o tre sere, 
vengono degli amici perché cenano insieme e quindi ho preso un po’ di confidenza con loro. Mi dicono 
sempre: “guarda quando non hai da fare, prendi il telefono, chiamaci che andiamo a prendere un caffè”. Non 
lo faccio, perché non l’ho mai fatto in Italia, non sono una da grandi uscite, non lo so, però sì, sono molto 
carine queste persone” (intervista 10). 
 

Le reti sociali della persona accudita sono determinanti per l’accettazione e l’inserimento sociale 
della badante nel contesto locale. Un’intervistata giovane frequenta di fatto i familiari della persona 
che cura, in particolare i nipoti. 
 
“Tante volte vado con i suoi familiari, vado in giro con i suoi nipoti perché i primi tempi quando sono arrivata 
qui, sono stati loro che mi hanno portata [a vedere] tutte le cose più importanti in Svizzera, ho visto il 
Gottardo, il Furka, tutte cose veramente importanti, tutte cose belle. Con loro ho viaggiato. Adesso vado 
anche con sua sorella e suo marito, vado in montagna” (intervista 9). 
 

La stessa persona ha intessuto dei contatti preferenziali anche con le persone dei servizi di 
assistenza e cura a domicilio. Oltre all’ambito lavorativo, l’intervistata dice di avere altre occasioni 
segnatamente le attività che svolge nel tempo libero, per incontrare altre persone. 
In tre casi si fa riferimento alla relazione di coppia. Il lavoro di badante in coabitazione può 
ostacolare la nascita e il perdurare di nuovi legami, poiché si tratta di un lavoro atipico per orari e 
condizioni di vita.  
 
“[Nel tempo libero mi piace] mettere le scarpe a andare in montagna con il mio amico. Questo lavoro mi 
piace perché è molto umano, soprattutto lavorare con la signora, è un lavoro molto umano, un lavoro molto 
nobile. Ogni tanto il mio amico dice che è un lavoro pesante e poi bisogna anche dormire qua, è un po’ 
difficile” (intervista 27). 
 
“Non so come andrà [con il compagno] è bravo, si vede. Non so, un giorno bisogna che cambi lavoro, 
lavorare solo di giorno. Anche per me va bene, perché io mi sento…  sono stanca in questi tempi, in passato 
non ero così stanca come qui. E’ vero che ero più giovane! (intervista 30). 
 
“Per trovare amici, io chattavo per incontrare un uomo ma le cose non sono così semplici perché M. o F. non 
capisce il tuo stile di vita, ci si incontra una volta, due volte, ti chiama per uscire al cinema ma tu non puoi 
andare quando vuoi, tu devi progettare con largo anticipo cosa che non fa bene ai rapporti di coppia […] 
(intervista 33). 

 
 
8.3 Le reti sociali transnazionali 

Alcune hanno mantenuto dei contatti con persone all’estero, amicizie che risalgono a una prima 
tappa migratoria. 
 
“Vado dai miei amici a Como perché sono innamorata dell’Italia; nel gruppo sono polacchi ma c’è anche una 
cilena e vado a casa sua al weekend, lei è sposata con un italiano e ha due figli” (intervista 6). 
 
“Il sabato oppure la domenica vado in Italia a salutare i miei amici. Sono ex-colleghi di lavoro italiani e amici 
polacchi” (intervista 34). 
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“Vado con i miei amici, perché io ho amici a Como, sono innamorata dell’Italia, davvero gentilissimi, 
totalmente diverso… anche le persone lì, anche qui persone molto gentili però è più…” (intervista 4). 
 

Per quanto attiene agli orientamenti identitari verso il paese d’origine, oltre ai legami familiari, 
sembra che il rapporto con il proprio sia a volte difficile perché associato al dolore della 
migrazione, al fatto di aver dovuto lasciare i figli là o a separazioni dal coniuge particolarmente 
dolorose.  
 
“In Romania sono andata pochissime volte da quando sono partita perché ho vissuto male quegli anni lì, ma 
in tutti i sensi anche la vita sociale, anche la vita privata, male, tutto male! Forse per questo non ho il 
coraggio … mi spiace per quello che dico … non sto rinnegando nulla ma non lo so, c’è qualche cosa che 
…” (intervista 11) 
 

Non sembrano rimanere legami forti verso persone del paese d’origine al di fuori della propria 
famiglia o della propria abitazione. Tali relazioni extrafamiliari sono forse mitigate dalla mancanza 
di tempo (lavoro e famiglia) ma anche dal possibile giudizio negativo nei confronti di donne che 
sono partite quando i figli erano ancora piccoli. 
I contatti amicali fuori dalla cerchia familiare tendono infatti a rarefarsi in patria (anche a causa dei 
rientri poco frequenti – una o due volte l’anno e orientati soprattutto a trascorrere del tempo con i 
familiari più stretti) anche perché risulta difficile parlare dell’esperienza di migrazione, sovente 
idealizzata e fonte di incomprensioni. 
 
“Tutti pensano che se sei all’estero stai bene e tutto va bene e che sei qui per divertimento e non si rendono 
conto di com’è qui e tu non è che spieghi bene cosa fai e come lavori, come passano i giorni. E poi se 
sentono che sei in Svizzera credono che sia ancora meglio di tutti gli altri paesi” (intervista 2). 
 
“Ho lavorato tanti anni in Italia. Anche con i miei ultimi colleghi abbiamo formato un gruppo molto… mi sono 
sentita integrata molto bene. Anche adesso ci telefoniamo, parliamo, scherziamo… noi sempre facevamo 
scherzi” (intervista 11).  
 

Si può quindi affermare che le reti sociali transnazionali sono da intendere soprattutto come 
relazioni con persone, esclusi i familiari, con cui si sono condivisi tempi liberi, momenti di svago. 
La lunga permanenza in Italia ha favorito la creazione di questi legami, ancora presenti oggi. 
 
Infine si sottolinea l’importanza di forme di solidarietà e di reti di contatti per fronteggiare le 
particolari condizioni di lavoro e di vita. Trova conferma nelle interviste la necessità di luoghi 
pubblici di incontro, di forme di aggregazione e di solidarietà per evitare il rischio della “doppia 
assenza” [Sayad 2002], ossia lo sradicamento in patria e l’isolamento nel paese d’approdo. La 
recente costituzione di un “collettivo di badanti polacche”, menzionato nel sottocapitolo 3.7, può 
essere letta proprio come il tentativo di queste lavoratrici di organizzarsi, di aiutarsi per superare le 
tante difficoltà quotidiane. Tale rete sociale formale esprime l’agency delle migranti che intendono 
dar voce alle loro testimonianze e ai loro vissuti e promuovere migliori condizioni di lavoro e di vita.  
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9. Considerazioni conclusive e prospettive 
 
La ricerca ha messo in evidenza il fenomeno delle migranti transnazionali legate al lavoro 
domestico e assistenziale di anziani a domicilio nel contesto locale. Tale manodopera, 
consentendo di garantire una presenza continuativa ad anziani fragili, fa risaltare pure i limiti degli 
attuali dispositivi di presa in carico a domicilio. Le economie domestiche private, di fronte ai bisogni 
di un’assistenza prolungata diurna e notturna e impossibilitate ad adempiere a queste mansioni, 
ricorrono a personale straniero, prevalentemente femminile, disposto ad accettare - nella maggior 
parte dei casi - condizioni di lavoro e di vita precarie e salari ridotti. Questa domanda è destinata a 
crescere ulteriormente. Si auspica che i risultati di questa ricerca possano apportare ulteriori 
elementi alle riflessioni in corso e fornire alcune piste di intervento alle autorità politiche, ai 
professionisti del settore, ai ricercatori e alle ricercatrici. 
Di seguito si riprendono e sintetizzano i principali aspetti scaturiti dallo studio, nel tentativo di far 
emergere alcuni campi di tensione e possibili proposte di intervento. 
 
Il mantenimento degli anziani a domicilio: principali attori coinvolti 

Le interviste esplorative mostrano la pluralità di fornitori di prestazioni per il mantenimento degli 
anziani a domicilio sul territorio cantonale: a fianco dei servizi di assistenza e cure di interesse 
pubblico, si sono sviluppati negli anni le prestazioni offerte da organizzazioni private, da infermieri 
indipendenti e da enti di appoggio. La Legge sull’assistenza e cura a domicilio definisce l’assetto 
organizzativo, designando i compiti e le responsabilità dei diversi attori. In Ticino sia i servizi di 
interesse pubblico sia le organizzazioni private hanno visto aumentare la domanda di prestazioni 
infermieristiche, di cure di base, di aiuto domestico e di assistenza personale. Nei prossimi anni si 
prevede un ulteriore incremento delle cure e delle prestazioni offerte dai professionisti sociosanitari 
a domicilio; non è però ipotizzabile, per il momento, un’estensione del tempo da dedicare ai 
bisogni di accudimento e di accompagnamento continuativo della persona anziana da parte del 
personale di questi servizi.  
Da circa cinque anni, è emersa una nuova figura professionale per i lavori domestici e 
l’accudimento diurno e notturno di persone anziane dipendenti. A seguito dell’estensione della 
libera circolazione delle persone, si osserva un incremento di persone provenienti dell’Est Europa, 
in particolare da Polonia, Romania e Bulgaria. Si tratta soprattutto di donne, disposte a lavorare 
come badanti nella variante coresidente. Aumentano le agenzie di collocamento che si aprono a 
questo settore, come pure organizzazioni di assistenza e cure private che offrono direttamente alle 
famiglie le prestazioni delle badanti nella formula del prestito di personale. Si può supporre che il 
fenomeno sia destinato a crescere. 
Le agenzie di collocamento private forniscono un servizio per la selezione e l’inserimento delle 
badanti, la gestione delle questioni contrattuali e amministrative, delle sostituzioni, della 
conclusione del contratto in situazioni di decesso della persona anziana e un supporto nel caso di 
una nuova collocazione lavorativa. I datori di lavoro delle badanti sono dunque, nella maggior 
parte dei casi, le famiglie: questo aspetto risulta piuttosto problematico poiché le condizioni 
contrattuali sono fragili e il lavoro si esplica nello spazio domestico. Vi sono difficoltà nella gestione 
delle pratiche amministrative e soprattutto nella definizione della separazione tra tempo di lavoro e 
tempo libero. Sul piano nazionale le badanti sono considerate personale domestico e fa stato il 
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contratto di lavoro normale per questa categoria. Il quadro legale nel quale sono inserite è poco 
vincolante: comprende soltanto il rispetto del salario minimo per le persone che provengono da 
paesi soggetti al contingentamento. Attualmente una parte importante delle badanti esteuropee 
presenti in Ticino sembra disporre di un regolare permesso di lavoro tuttavia emerge una grande 
eterogeneità nelle situazioni di impiego.  
L’ente pubblico ha costituto un gruppo di lavoro e ha commissionato uno studio sul fenomeno delle 
badanti in Ticino [Gioberge, Orlando e Frischknecht 2010]. In seguito si è dato avvio ad una 
sperimentazione, volta a definire i contorni di una proposta strutturata di un servizio badanti a 
livello cantonale, in situazione di complementarietà e di lavoro di rete con i servizi di assistenza e 
cura a domicilio di interesse pubblico. Il servizio del Mendrisiotto e del Basso Ceresio (ACD) ha 
assunto direttamente il ruolo di selezione, collocamento e inserimento delle badanti presso gli 
anziani, utenti dell’ente. Il servizio operativo nel Locarnese (ALVAD) invece ha collaborato con 
un’agenzia privata. I risultati positivi ottenuti con il collocamento diretto hanno gettato le basi per 
un’estensione del dispositivo sperimentato su tutto il territorio cantonale. Sono emerse infatti le 
seguenti necessità: regolarizzare diverse situazioni lavorative di badanti coresidenti; fornire 
supporti giuridici e amministrativi a badanti e famiglie per la gestione di permessi, contratti di 
lavoro e buste paga; garantire un monitoraggio della qualità delle condizioni di lavoro e di vita di 
badanti e anziani e infine favorire interventi di mediazione volti a risolvere immediatamente 
eventuali incomprensioni, evitando la creazione di conflitti più importanti. Queste due ultime 
necessità non possono essere pienamente soddisfatte da agenzie di collocamento private poiché 
implicano il ricorso a operatori sociosanitari competenti in questo campo.  
L’Associazione Opera Prima, ente non profit, nell’autunno 2010 ha colto la sfida – affrontando non 
poche difficoltà anche di ordine finanziario e organizzativo - di creare un servizio badanti operativo 
sul piano cantonale. L’associazione ancora oggi deve mantenere un equilibrio tra la funzione di 
collocamento di badanti, compresa l’attività di mediazione, e quella di integrazione di donne 
migranti attraverso percorsi formativi, momenti di aggregazione e di sostegno.  
Le autorità cantonali hanno rilasciato – da inizio 2008 a giugno 2013 – 444 permessi di lavoro a 
badanti coresidenti, provenienti dall’Est Europa. Il rilascio dei permessi tiene in considerazione 
l’età delle lavoratrici. Tendenzialmente non vengono infatti concessi permessi a donne esteuropee 
troppo giovani, l’età dunque si situa tra i 40 e i 60 anni. La composizione delle nazionalità 
esteuropee è da attribuire alle politiche migratorie e alle pratiche di reclutamento della prima 
agenzia privata specializzata nel settore. 
Vi sono tuttora persone in situazione di clandestinità, nonostante gli sforzi intrapresi negli ultimi 
cinque anni dagli enti cantonali nel sensibilizzare le famiglie e nell’aiutarle a gestire le procedure 
amministrative e contrattuali. Ora le procedure, da un punto di vista delle pratiche necessarie per 
la regolarizzazione delle collaboratrici assunte, appaiono più chiare, permane comunque il rischio 
di un aumento del lavoro nero dettato dalle nuove restrizioni nel rilascio di permessi di lavoratrici 
provenienti da Romania e Bulgaria e dall’aumento di una manodopera femminile proveniente da 
diverse regioni italiane, disposta a lavorare nella variante coresidente. Inoltre la natura stessa del 
lavoro domestico e assistenziale consente di rimanere invisibile, di conseguenza questo settore è 
più esposto al mercato sommerso. La ricerca non ha consentito di valutarne la portata effettiva, 
non si hanno sufficienti dati e informazioni a disposizione. Gli studi condotti in altri paesi 
sottolineano come politiche migratorie restrittive mal si concilino con l’incremento della domanda di 
lavori di assistenza e accudimento di anziani a domicilio [Ambrosini 2013]. 
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Per quanto attiene agli aspetti sindacali, vi sono richieste di sostegno da parte di badanti. I 
principali problemi incontrati sono legati al rispetto delle ore di lavoro indicate nel contratto, 
all’assenza di un giorno e mezzo di riposo settimanale, all’impossibilità di uscire due ore al giorno 
per una pausa e a situazioni in cui si è verificato un allontanamento immediato dal posto di lavoro.  
Attualmente sono soprattutto badanti polacche a disporre di un permesso di dimora che dà loro la 
possibilità di immaginare nuovi percorsi professionali. Esse possono far capo agli Uffici regionali di 
collocamento in caso di perdita del posto di lavoro. Si stima siano parecchie le donne in cerca di 
una nuova collocazione lavorativa: la richiesta sovente espressa dalle migranti è di poter passare 
da una situazione di badante fissa, ossia in coabitazione, a quella di badante a ore. La strategia 
adottata dagli uffici preposti al ricollocamento è quella di favorire l’assunzione di donne esteuropee 
già presenti sul territorio, limitando il rilascio di nuovi permessi di lavoro. 
 
Caratteristiche delle migranti e dei loro percorsi migratori 

Le donne incontrate costituiscono una popolazione matura, con alle spalle un lungo percorso di 
migrazione. Molte hanno uno o due figli adulti, altre sono pure nonne. Un numero importante di 
donne ha ancora almeno uno dei due genitori in patria. Sono partite dalla Polonia, Romania e 
Bulgaria verso altri paesi, per lo più l’Italia dove hanno lavorato dai 5 ai 10 anni prima di giungere 
in Ticino. Alcune sono riuscite a regolarizzare la loro situazione lavorativa e di soggiorno in Italia e 
hanno potuto seguire anche corsi di formazione come assistenti familiari e ottenere migliori 
condizioni di lavoro e retribuzioni più adeguate. Le difficoltà economiche e finanziarie sono le 
principali ragioni alla base della decisione di partire dai paesi di origine. La perdita del posto di 
lavoro in patria, periodi prolungati di disoccupazione o situazioni in cui i salari erano troppo ridotti e 
non consentivano di vivere, sono gli aspetti che hanno determinato e legittimato le migrazioni delle 
donne intervistate. In altri casi la partenza coincide con la rottura del rapporto familiare o avviene a 
seguito di una separazione o un divorzio. Sono dunque frequenti le donne vedove, con figli ormai 
adulti, bisognose di provvedere al proprio sostentamento. I progetti migratori di queste donne sono 
dunque connessi a precise dinamiche familiari. La scelta di spostarsi in Ticino è fondata sulla 
possibilità di maggiori guadagni e sull’aspettativa di migliori condizioni di lavoro. Tale mobilità, in 
relazione alla ricerca di nuove opportunità, evidenzia il protagonismo femminile. Queste donne 
dispongono di una serie di reti relazionali che garantiscono un primo sostegno materiale e 
psicologico nel contesto locale. L’ambito lavorativo delle badanti si caratterizza infatti per una 
catena migratoria quasi tutta al femminile, un passaparola tra sorelle, cugine, zie, nuore, suocere, 
nipoti e amiche. 
Le agenzie di collocamento assumono per molte donne una funzione di notevole importanza 
soprattutto nel primo periodo. L’istituzione religiosa è sovente menzionata, in particolare per le 
donne polacche. Anche il sindacato costituisce un punto di riferimento fondamentale. Queste reti 
formali sono presenti soprattutto nella fase di arrivo e assestamento: con l’ottenimento del 
permesso di dimora, il peso delle reti formali diminuisce, lasciando quasi completamente il posto 
alle reti informali, composte in prevalenza da connazionali che svolgono la stessa attività lavorativa 
coresidente. 
L’ottenimento del permesso di dimora rappresenta maggior stabilità e sicurezza lavorativa. Una 
volta ottenuto il permesso di dimora, alcune badanti sperano in un cambiamento: il passaggio da 
una condizione di lavoro coresidente all’esercizio della stessa attività a ore e quindi con un alloggio 
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proprio. E’ evidente il desiderio di uscire da una condizione di lavoro e di vita totalizzante a partire 
dall’ottenimento di un permesso più stabile. 
 
Il lavoro coresidente 

Le interviste consentono di evidenziare una grande varietà di situazioni lavorative e di vita: molto 
dipende dalle condizioni di salute degli anziani, dal sostegno della rete familiare, dalla presenza di 
professionisti sociosanitari, dalle caratteristiche della badante. Pur nella varietà di situazioni 
incontrate, si possono comunque tracciare alcuni aspetti che accomunano queste lavoratrici. 
Il rispetto dei termini contrattuali - soprattutto per quel che riguarda il tempo di lavoro, il riposo 
notturno, le mansioni e i compiti da svolgere – risulta problematico poiché il luogo di lavoro e il 
luogo di vita si sovrappongono. Molte donne incontrate sostengono di lavorare più ore di quelle 
previste e di doversi svegliare di notte. Pur con diverse eccezioni, tendenzialmente le intervistate si 
dichiarano soddisfatte per quel che riguarda il trattamento a livello salariale e anche la gestione 
delle spese quotidiane non sembra generare particolari conflitti.  
L’entrata nel mercato del lavoro locale è avvenuta spesso tramite agenzia di collocamento almeno 
per il primo impiego. I rapporti con le agenzie non sono sempre positivi: a volte le donne si 
lamentano di non essere sostenute e seguite durante lo svolgimento delle loro attività lavorative. 
L’agenzia diventa però un utile strumento per trovare un nuovo posto di lavoro in caso di perdita 
dell’impiego e fornisce un supporto nei momenti di transizione da un posto di lavoro all’altro.  
La durezza psicologica del lavoro coresidente è un aspetto più volte sottolineato dalle intervistate. 
Emergono situazioni di grande stanchezza psicologica, dovute alle condizioni di coabitazione - e 
quindi all’assenza di spazi di vita privati - alla relazione con l’anziano e con la malattia. Molto 
spesso si mette l’accento sulla difficoltà psicologica del lavoro anche se questa dimensione viene 
considerata “normale” dalle donne stesse, in relazione alla specificità del settore (accudimento di 
persone anziane e malate). Il nodo centrale rimane comunque quello della coabitazione che incide 
sia sulle condizioni di lavoro sia sulla gestione della vita quotidiana e del tempo libero. In questo 
contesto si osserva pure il problema dell’isolamento e di un lavoro che, nella maggioranza del 
tempo, viene svolto in totale solitudine.  
Le relazioni che si istaurano con la persona accudita sono molteplici e variano in funzione delle 
condizioni di salute, del grado di autonomia e del livello cognitivo della persona anziana. Sovente 
la migrante sembra accettare le difficoltà relazionali poiché ritenute strettamente connesse con la 
malattia e l’accentuarsi del deterioramento fisico. La badante è un’estranea che però entra in una 
sfera molto intima della persona accudita: a questo proposito, nelle interviste, si rilevano diverse 
strategie e modalità di conciliare due aspetti apparentemente contrastanti. 
Le relazioni con i familiari della persona anziana sono differenziate e mediate dal doppio ruolo 
assunto in quanto figli, nipoti, parenti della persona anziana e datori di lavoro della badante. 
Spesso i familiari dell’accudito/a hanno delle aspettative che vanno al di là dello scambio 
economico regolato dal contratto. Complessivamente le esperienze descritte dalle donne 
incontrate sono comunque piuttosto positive poiché si riferiscono alla condizione attuale che 
rappresenta l’ultima tappa di una serie di esperienze lavorative a volte ricordate come molto 
negative e quindi abbandonate oppure confrontate con quelle vissute da altre connazionali. Va 
ribadito comunque che il carattere privato del rapporto di lavoro e la sua ambivalenza possono 
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incidere, oltre che sulle condizioni di lavoro e di salute della badante, anche sulla qualità delle 
prestazioni fornite alla persona anziana. 
Per quanto attiene al riconoscimento e alle gratificazioni del lavoro svolto, alcune badanti hanno 
l’impressione che, quando questo apprezzamento esiste, si traduca a volte in una delega quasi 
totale della presa in carico da parte della famiglia. Inoltre l’importanza di avere buoni rapporti con i 
familiari, come pure il senso di protezione nei confronti della persona anziana, possono 
comportare la rinuncia a portare avanti fino in fondo le proprie richieste. Emerge anche la 
sensazione di sentirsi controllate. Lo statuto inferiore, accordato al lavoro domestico e alle persone 
che lo esplicano, non cambia con il fatto che esso venga retribuito. Il suo riconoscimento sociale è 
ostacolato dallo spazio in cui si esercita, quello domestico, ma anche dall’apparente naturalità 
delle competenze necessarie per svolgerlo, considerate competenze comuni. Ciò rende ancora più 
difficile la considerazione e quindi la definizione del lavoro domestico e assistenziale come attività 
professionale.  
 
I legami familiari transnazionali 

Le migranti si sentano particolarmente legate alle loro famiglie, nonostante gli anni di lontananza 
trascorsi. Esse continuano a mantenere il ruolo di cura e accudimento a distanza dei familiari più 
vulnerabili, e al contempo quello di sostegno economico. Tutte le persone intervistate hanno 
delegato nel passato la cura dei figli all’interno della propria famiglia, quasi sempre a figure 
femminili. L’attuale ruolo di nonna, per molte di loro, non dà così tante responsabilità e si concilia 
maggiormente con la distanza fisica che impone la migrazione, anche se mantengono un 
attaccamento affettivo importante nei confronti dei nipoti. Dalle interviste emerge come per le 
madri di figli ancora relativamente giovani il contatto quotidiano sia fondamentale. Nella maggior 
parte delle situazioni la separazione dai figli, cresciuti nel frattempo, viene accettata più facilmente 
rispetto al primo periodo migratorio. In questi casi l’attaccamento materno si esprime ora 
attraverso il sostegno economico alle esigenze e ai progetti di figli e nipoti. 
I rientri, le visite e la partecipazione ai riti familiari sono tra le pratiche transnazionali preferite per 
mantenere vivi e intensi i legami. Dal Ticino i rientri nel paese d’origine o la visita a figli e familiari 
in altri paesi sono meno frequenti rispetto al passato, in genere avvengono due volte all’anno. Il 
lavoro regolare nel contesto locale paradossalmente ostacola gli andirivieni frequenti, caratteristici 
dei primi anni del percorso migratorio e ritenuti fondamentali quando i figli erano in tenera età. 
Le rimesse sono tra le modalità adottate per compensare la propria assenza. Le donne incontrate 
si sono occupate e continuano ad occuparsi della cerchia familiare, inviando parte del reddito e 
regali. L’invio del denaro è strettamente collegato al progetto migratorio familiare: prioritaria è la 
necessità di consentire - prima ai figli, poi ai nipoti - di accedere a una formazione superiore o di 
completare i loro redditi in patria o all’estero. Le donne con figli adulti sottolineano gli effetti delle 
attuali condizioni sul mercato del lavoro nei paesi d’origine e in altri paesi europei: esse continuano 
a inviare un sostegno economico poiché i figli svolgono sovente lavori saltuari, poco retribuiti e non 
raggiungono una completa autonomia finanziaria. Sono pure menzionati i costi legati alla 
sistemazione della propria abitazione, l’estinzione di debiti precedenti, l’acquisto di un 
appartamento per sé o per i figli, il sostegno di spese sanitarie per genitori malati e infine il 
mantenimento del coniuge rimasto in patria. 
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Molte migranti, anche attraverso il lavoro coresidente, mostrano una grande capacità di risparmio. 
Sono donne disposte ad accumulare più lavori per guadagnare di più e inviare denaro ai figli e ai 
familiari. Se nei primi anni di lavoro all’estero vi è la preminenza della pressione familiare, nella 
fase di lavoro come badante in Ticino si osserva, in molte situazioni, una ridefinizione delle priorità. 
Emergono, seppure a fatica, le esigenze individuali e non più solo quelle familiari. Alcune badanti 
dichiarano di mantenere una parte del salario per sé, per le spese correnti, per la propria vecchiaia 
e per creare uno spazio di realizzazione personale. Si evidenziano così nuove forme di 
emancipazione di queste donne che andrebbero ulteriormente approfondite. 
 
Le reti sociali e la gestione del tempo libero 

Molte persone incontrate sottolineano l’importanza di stare all’aria aperta, un’esigenza dettata dal 
lavoro domestico e di accudimento che limita gli spostamenti all’esterno. Altro aspetto rilevato è la 
necessità di trovare luoghi in cui trascorrere il tempo libero, per chi può beneficiarne. I contatti con 
le altre persone sono abbastanza ridotti, limitati dagli orari di lavoro e dal fatto che esso si svolga 
all’interno dello spazio domestico. Molte donne incontrano soprattutto altre migranti che esercitano 
la stessa attività lavorativa. Si nota un’identità sociale condivisa rafforzata non unicamente dalla 
stessa appartenenza nazionale bensì dal lavoro di badante coresidente. Trova conferma 
l’importanza del ruolo assunto dalle reti di connazionali nella trasmissione di informazioni e 
nell’aiuto pratico. Per le donne polacche, spesso praticanti, la frequentazione di funzioni religiose 
domenicali e la possibilità di usufruire di spazi adiacenti alle chiese, costituiscono occasioni 
preziose di incontro, spazi di relazioni sociali. Anche alcune intervistate rumene e bulgare, pur con 
minore intensità, frequentano luoghi di culto. 
Le reti sociali con autoctoni sono pure scarse. Alcune hanno contatti con persone legate alle reti 
amicali e familiari degli anziani accuditi. Tali reti sono determinanti per l’accettazione e 
l’inserimento della badante nel contesto locale. In alcuni casi vi sono legami con i professionisti dei 
servizi di assistenza e cura a domicilio.  
Per quanto riguarda il paese d’origine, oltre alle relazioni familiari, sembra che il rapporto con la 
patria sia a volte difficile poiché associato al dolore della migrazione, al distacco dai figli o a 
separazioni dolorose. Non sembrano rimanere legami importanti al di fuori della cerchia familiare.  
L’analisi delle reti relazionali ha evidenziato l’importanza di forme di solidarietà per fronteggiare le 
particolari condizioni di lavoro e di vita e l’isolamento nello spazio domestico. Poter disporre di 
luoghi di incontro e di momenti di aggregazione permette di contrastare il rischio di sradicamento 
in patria e di marginalizzazione in Ticino. La recente costituzione di un gruppo di badanti, il 
“collettivo di badanti polacche” può essere interpretata come il tentativo, espresso dalle lavoratrici, 
di organizzarsi, aiutarsi per superare le tante difficoltà quotidiane e promuovere il riconoscimento 
del lavoro svolto. Questa forma di aggregazione evidenzia pure un’identità sociale condivisa, 
costruita a partire dalla comune esperienza di lavoro e di vita. 
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Alcune proposte operative 

I risultati della ricerca consentono di delineare alcune proposte da promuovere a livello cantonale 
così da superare le contraddizioni e le ambivalenze del lavoro di badante nella variante 
coresidente.  
 
1. Il monitoraggio delle condizioni di lavoro e di vita di badanti e anziani a lungo termine: 

permetterebbe di identificare le situazioni totalizzanti in cui si verifica una delega eccessiva di 
responsabilità alla badante da parte dei familiari. Per garantire il rispetto delle condizioni di 
lavoro e il riconoscimento delle badanti come lavoratrici (anche se questo settore non è ancora 
soggetto a pieno titolo alla Legge federale sul lavoro) e al contempo promuovere il benessere e 
la qualità di vita (sia della badante sia della persona anziana accudita), occorre una 
valutazione continuativa delle situazioni coresidenti. Il controllo e il monitoraggio dei bisogni 
non possono essere incentrati unicamente sulla fase iniziale del collocamento. Il progetto 
“antenne badanti”, in collaborazione con i servizi di assistenza e cure a domicilio di indirizzo 
pubblico rappresenterebbe un passo importante in questa direzione.  

 
2. L’introduzione di momenti di supervisione e di sostegno: aspetti ritenuti fondamentali per tutte 

le professioni che attengono al lavoro assistenziale e di cura. La supervisione e il sostegno 
psicologico, individuale o di gruppo, permetterebbero di garantire non soltanto un buon 
inserimento della badante ma anche un accompagnamento nei momenti di crisi che possono 
subentrare, aiutando la migrante a gestire la durezza psicologica del lavoro con un’utenza 
fortemente dipendente. Tale pratica potrebbe pure contribuire a un maggiore riconoscimento 
sociale di questa attività professionale e al contempo favorire la gestione di eventuali 
incomprensioni o conflitti che potrebbero sorgere. La supervisione implica il ricorso a operatori 
sociali o sanitari che conoscano dall’interno le dinamiche relazionali e che siano competenti 
nell’analisi delle situazioni e nella messa in atto di interventi mirati. Un ruolo determinante 
potrebbe essere assunto in questo ambito dall’Associazione Opera Prima in collaborazione 
con i servizi del territorio. L’ente si occupa già di momenti formativi, volti a migliorare le 
competenze delle badanti e favorire la loro integrazione sociale. 

 
3. La sensibilizzazione delle famiglie: in Ticino, rispetto ad altre realtà svizzere, in cinque anni si è 

cercato di informare le persone anziani e i loro familiari sulle condizioni da rispettare 
nell’assunzione di una badante e le procedure amministrative da effettuare. Vari enti hanno 
insistito sull’importanza di regolarizzare le situazioni di lavoro coresidente. Questo aspetto va 
ulteriormente incentivato, per evitare di incorrere nell’aumento del lavoro irregolare.  

 
4. Le strutture di alloggio temporaneo per badanti: la possibilità di poter usufruire di spazi al di 

fuori di quello domestico, ossia l’ambito lavorativo, è una necessità per molte donne. E’ stato 
sottolineato come la distinzione tra il tempo di lavoro e il tempo libero sia pressoché 
impossibile da operare, creando tensioni nelle relazioni tra persone accudita, i suoi familiari e 
le lavoratrici. L’ente pubblico potrebbe ovviare a queste difficoltà mettendo a disposizione 
strutture di alloggio temporaneo per badanti durante il tempo libero o nei momenti di passaggio 
da un lavoro all’altro. 
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5. La creazione di sistemi di sostituzioni o di rotazioni delle badanti: per ovviare al lavoro 
continuativo su periodi troppo prolungati e a condizioni di stress eccessive. Questa opzione, le 
cui condizioni di realizzazione andrebbero tuttavia valutate con attenzione, consentirebbe 
anche di limitare le possibili crisi che sopraggiungono nella relazione badante-anziano-familiari 
dopo un momento iniziale caratterizzato da soddisfazione. Queste crisi, secondo l’esperienza 
di operatrici del settore, subentrano sovente dopo i primi sei mesi di coabitazione. Una 
soluzione di questo tipo implica una considerazione delle necessità della persona anziana e 
del suo attaccamento nei confronti della badante come pure la difficoltà ad affrontare 
cambiamenti nella quotidianità.  

 
6. Le prestazioni fornite dalle badanti come prestito di personale: per superare le contraddizioni e 

le difficoltà legate al ruolo di datore di lavoro delle famiglie. L’ambivalenza maggiore è costituita 
dal lavoro domestico e assistenziale che implica da un lato la costruzione di importanti legami 
relazionali e affettivi con la persona accudita e dall’altro la monetarizzazione delle prestazioni 
fornite. Nel rapporto badante-familiari possono sorgere difficoltà e tensioni legati alla gestione 
degli aspetti contrattuali e amministrativi, alle richieste di complementi salariali o di 
riconoscimento di ore supplementari e del tempo libero. E’ dunque ipotizzabile, dopo un attento 
approfondimento da un punto di vista finanziario e operativo, l’adozione di soluzioni in cui 
l’assunzione della badante sia legata ai servizi di assistenza e cura a domicilio di interesse 
pubblico. Questo modello è già utilizzato da alcuni servizi privati sul piano svizzero e su quello 
cantonale. 

 
7. Le opportunità offerte dalle strutture intermedie: nelle politiche degli anziani. A fianco di una 

presa in carico a domicilio o in case per anziani si stanno promuovendo nuove forme abitative. 
Questi alloggi, destinati ad anziani con una relativa autonomia, potrebbero costituire occasioni 
di sperimentazione di modelli di lavoro assistenziale differenti. Si può supporre di incentivare la 
condivisione delle prestazioni offerte dalle care workers, nelle situazioni in cui le condizioni di 
salute delle persone anziane lo consentono. Si potrebbero “affidare due o tre anziani 
contemporaneamente alla medesima lavoratrice, nell’ambito del caseggiato o nell’immediato 
vicinato ruotando nelle rispettive abitazioni su base giornaliera o appoggiandosi a centri di 
aggregazione [Ambrosini, 2013, 263]. In queste situazioni vi sarebbero vantaggi economici e 
maggiori scambi e relazioni sociali. Un’opzione da considerare in una fase di presa in carico 
leggera in cui non è indispensabile ricorrere a un rapporto individualizzato (una badante 
coresidente con una persona anziana). 

 
In conclusione, diventa opportuno in Svizzera un ripensamento dei sistemi di finanziamento della 
presa in carico a domicilio per l’aiuto domestico e le attività di accudimento. Tali oneri sono oggi 
sostenuti finanziariamente dalle famiglie, laddove non vi sono prestazioni complementari, altre 
forme di sussidio o una copertura assicurativa supplementare [CFM 2013]. A questo proposito il 
recente studio realizzato su mandato dell’Osservatorio della salute [van Holten, Jähnke e 
Bischofberger 2013] suggerisce di individuare, sul piano nazionale, soluzioni che contemplino il 
passaggio dal finanziamento delle cure di base verso un finanziamento del lavoro assistenziale, in 
modo tale da evitare che le persone anziane e i loro familiari si ritrovino costrette a ricorrere a una 
manodopera estera mal retribuita e illegale.  
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Lo studio propone anche di superare l’attuale frammentazione delle prestazioni offerte e optare per 
un maggiore coordinamento di tutte le istanze coinvolte: Stato, mercato, famiglie, settore non profit 
e collettività. Le autrici invitano le autorità politiche e la comunità scientifica a lanciare un 
Programma nazionale di ricerca “Long term care” per approfondire le nuove sfide poste 
dall’invecchiamento demografico e per riflettere sui dispositivi da adottare per garantire una qualità 
del care [van Holten 2013; 59]. 
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