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Soci

Questa pubblicazione riflette le opinioni dei soli autori e la Commissione europea non può essere considerata responsabile 
degli usi che possono essere fatti delle informazioni qui contenute.

Questo progetto è finanziato 
dall'Unione europea
(Ad-PHS - VS/2018/0344)



La professionalizzazione dei lavoratori di SPF è fondamentale 
per i paesi dell'UE :

- Per creare posti di lavoro dichiarati che sostengano sia le 
popolazioni vulnerabili (anziani, disabili) sia l'equilibrio tra 
lavoro e vita privata;

- Per riconoscere milioni di lavoratori di SPF e difendere la 
loro dignità e integrità, fornendo loro un lavoro dignitoso e 
garantendo loro diritti sociali fondamentali;

- Per sviluppare le competenze dei lavoratori di SPF consentendo 
loro di fornire servizi di alta qualità alle famiglie;

- Per riconoscere, a livello europeo, professioni e qualifiche 
corrispondenti che soddisfino le esigenze delle famiglie.
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DEFINIZIONI
1 -  Professionalizzazione

Nel presente documento la professionalizzazione dei lavoratori è definita come un mezzo per acquisire o garantire il 
riconoscimento delle loro capacità professionali e includerle in un percorso di carriera professionale: apprendere un 
mestiere, acquisire nuove competenze per garantire il continuo sviluppo della loro occupabilità, cambiare lavoro e 
crescere professionalmente. Nelle attività di SPF, la professionalizzazione includerà sia la formazione iniziale che quella 
professionale. 

2- Profilo professionale

Un profilo professionale (o dei profili professionali) consiste in una spiegazione dell'occupazione sotto forma di una 
descrizione, una nota sullo scopo e una definizione. Inoltre, elenca le conoscenze, abilità e competenze che gli esperti 
considerano rilevanti. È, di fatto, l'insieme di tutte le competenze che descrive uno specifico lavoro o ruolo organizzativo. 
Un profilo professionale può anche essere descritto come l'insieme di comportamenti richiesti ai dipendenti nel loro 
ruolo organizzativo. La Commissione Europea, tramite il suo portale Abilità, competenze, qualifiche e occupazioni europee 
(ESCO), struttura le relazioni gerarchiche tra le professioni con i corrispondenti profili professionali1. 

3- Qualifiche professionali

Sono titoli attestati da prove formali, un attestato di competenza e/o esperienza professionale.2 Il Quadro europeo delle 
qualifiche (EQF) è un quadro di riferimento europeo comune sviluppato per rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili 
in paesi e sistemi diversi. È stato concepito come uno strumento importante per sostenere la mobilità transfrontaliera di 
discenti e lavoratori e l'apprendimento permanente in tutta Europa. 

CONCETTI CHIAVE 

Nel 2020, è stato stimato le attività di SPF rappresentavano 6,3 milioni di posti di lavoro formali nell'UE, pari al 
3,4% dell'occupazione totale.3 Si prevede che il settore SPF crescerà nei prossimi decenni, principalmente a causa 
dell'invecchiamento della popolazione europea e dell'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 

Al 1˚ gennaio 2019 le persone di età pari o superiore a 65 anni rappresentavano il 19,4% della popolazione europea,4 
con differenze significative a seconda dei paesi (22% in Italia e Grecia, 21% in Germania e 13% in Irlanda). Le proiezioni 
demografiche di Eurostat mostrano che la percentuale di persone anziane aumenterà in modo significativo: nel 2035, 
rappresenteranno quasi un quarto della popolazione in Belgio (24%), Portogallo (25%), Svezia (24%) e ancora di più in 
Italia (29%) e in Germania (30%). Inoltre, la proporzione relativa di persone molto anziane nell'intera popolazione sta 
crescendo più rapidamente di qualsiasi altro segmento della popolazione dell'Unione Europea. Si prevede quindi che la 
quota di persone anziane con più di 80 anni nell'UE crescerà il doppio o persino di più tra il 2015 e il 2080, passando dal 
5,4% al 12,7%. 

Gli anziani vivono sempre più frequentemente da soli, poiché la convivenza con i parenti tende ad essere meno frequente, 
a causa della morte del coniuge, della tendenza alla minore convivenza tra generazioni e della crescente distanza geografica 
tra i figli adulti e le loro famiglie.

I due aspetti delle attività di SPF, assistenziale e non assistenziale, mostrano differenze, similitudini e complementarità. 
Tradizionalmente in Europa i servizi legati all'assistenza sono considerati nell'ambito delle politiche sociali, e quindi finanziati 
da enti pubblici. Tuttavia, i servizi legati alla famiglia sono coperti da politiche occupazionali volte a creare nuovi posti di 
lavoro formali, ridurre il lavoro sommerso e aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro attraverso la 
riduzione delle attività non retribuite. 

Nonostante questi due quadri giuridici diversi, lo stesso servizio (ad esempio, le pulizie domestiche) può essere considerato 
parte dell'assistenza complessiva fornita a una persona dipendente, oppure può essere erogato a persone non dipendenti 
con altre prospettive socio-economiche. Lo status del destinatario è importante, considerando le difficoltà nel distinguere 
tra attività assistenziali e non assistenziali, e può contribuire a definire la natura del servizio.

1 Ogni concetto di occupazione contiene un termine preferito e un numero di termini non preferiti e termini nascosti in ciascuna delle lingue ESCO. 

2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32005L0036 

3 Lebrun (2020). 

4 Eurostat, Struttura e invecchiamento della popolazione, agosto 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
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1– Qualità

La professionalizzazione garantisce una maggiore qualità del servizio e definisce chiaramente i compiti svolti durante le 
attività assistenziali e non assistenziali.

I lavoratori che svolgono attività di SPF devono acquisire sia competenze tecniche (come conoscenza delle norme igieniche 
di base, uso di prodotti specifici per evitare reazioni chimiche pericolose, competenze per la cura delle persone vulnerabili, 
autoconsapevolezza professionale e prevenzione dei rischi professionali) sia abilità interpersonali (come discrezione, 
fiducia, autonomia e adattamento alle esigenze dell'utente).

Aiuta gli utenti a capire che il lavoratore produce un servizio migliore rispetto all'autoproduzione. La professionalizzazione 
porta quindi a una migliore qualità o a una maggiore produzione e quindi è un elemento essenziale per migliorare i salari.

2– Sicurezza

La professionalizzazione garantisce maggiore sicurezza nel servizio fornito. 

• Imparare i movimenti giusti per evitare cadute e utilizzare i prodotti giusti,

• Evitare il burnout professionale e limitare le richieste delle famiglie, in un settore in cui il confine tra vita professionale 
e vita personale può essere difficile da identificare.

3– Riconoscimento 

La professionalizzazione è essenziale per i lavoratori che svolgono attività di SPF. Conduce al loro riconoscimento, 
difendendone la dignità e l’integrità, fornendo loro un lavoro dignitoso e garantendo diritti sociali. Il riconoscimento, a 
livello europeo, che si tratta di professioni reali con un valore aggiunto economico e sociale.
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FRANCIA:

Iperia5  è la piattaforma francese competente dedicata alla professionalizzazione del settore dell’impiego diretto, 
la cui missione è creare e sviluppare un'offerta formativa e strumenti di professionalizzazione per tre tipologie di 
lavoratori: assistenti alle persone non autosufficienti, baby sitter (entrambi appartenenti al settore dell'assistenza) e 
domestici dipendenti (non assistenziali).

Recentemente Iperia ha creato un programma di formazione per professionisti sulle specificità del supporto 
domiciliare per le persone con disabilità.

In Francia 430.000 persone a carico, a causa della loro età o disabilità, scelgono di assumere direttamente l'operatore 
sanitario che li accompagna quotidianamente. Dalla legge del 2005 per le persone direttamente interessate, vivere in 
casa in buone condizioni è senza dubbio più facile e meno rischioso di prima. Gli stessi operatori sanitari professionali 
hanno espresso la loro esigenza di professionalizzazione nell'aiuto e nel sostegno della disabilità, che richiede 
competenze speciali per gli operatori sanitari che lavorano a casa.

Garantire e adattare i servizi implica la formazione di professionisti sulle specificità dell'assistenza domiciliare per le 
persone con disabilità. L'attuale certificazione professionale è per assistenti infermieristici, assistenti per l'infanzia e 
assistenti alla vita, ma non copre completamente le competenze necessarie.

Pertanto, la creazione di una specializzazione della disabilità (Specialization Handicap) associata a entrambi i titoli è 
una risposta adeguata.

La specializzazione nell'assistenza alle persone con disabilità supporta un'assistenza specializzata per questa 
popolazione, per accompagnare la persona con disabilità nel suo progetto di vita. Il percorso formativo, costituito da 
tre blocchi di competenze, ha una durata di 174 ore.

Si basa su una certificazione di livello 3 secondo il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'Apprendimento Permanente 
(EQF) e promuove l'acquisizione di conoscenze fondamentali nell'assistenza domiciliare di bambini o adulti con 
disabilità tenendo conto delle specificità della relazione nella relazione con una persona disabile.

Le strutture di attività e competenze relative alla formazione "Handicap" escludono l'assistenza medica, per 
concentrarsi su "come prendersi cura", ovvero come prendersi cura dell'ambiente immediato della persona disabile 
e contribuire al suo benessere.

In Francia, l'offerta formativa dipende dal modello occupazionale: lavoratori assunti tramite impiego diretto o fornitori 
di servizi. E' stato anche osservato che il più delle volte, nella famiglia di una persona dipendente (anziana o disabile), 
un singolo lavoratore svolge tutti i compiti relativi alle attività sia assistenziali che non assistenziali (sollevamento della 
persona, cure generali, pulizie, preparazione dei pasti preparazione, e così via) pertanto si è preferito un approccio 
integrato. I lavoratori possono quindi accedere a corsi brevi (moduli sulle attività assistenziali o non assistenziali) 
o formazione qualificata in cui apprendono sia da attività assistenziali che non assistenziali per poter intervenire 
efficacemente in questo specifico tipo di famiglia. Questo approccio deriva da uno sguardo pragmatico alle esigenze 
degli utenti.

Fornitori di servizi:

• Diplomi o qualifiche o almeno 3 anni di esperienza sono richiesti per i lavoratori che svolgono attività di SPF 
che operano all'interno di un'organizzazione SPF e forniscono servizi a persone vulnerabili (anziani o disabili 
e bambini di età inferiore ai 3 anni). Diplomi specifici sono richiesti anche per i dirigenti. Pertanto, molte 
organizzazioni SPF hanno lanciato programmi di formazione sostanziali, utilizzando metodi diversi: corsi 
presenziali tradizionali, formazione individuale, tutorial, e-learning, ecc. Questa formazione va dalle competenze 
di base (livello 1 dell'EQF) fino a diplomi di master (livello 7 dell'EQF). Questi programmi di formazione sono 
forniti internamente o da organizzazioni di formazione esterne.

5 https://www.iperia.eu/  

https://www.iperia.eu/
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• Anche se non è richiesto alcun diploma o qualifica per altri lavori SPF come la pulizia della casa, il giardinaggio o 
l'assistenza all'infanzia per bambini di 3 anni e oltre, molte organizzazioni SPF forniscono formazione ai propri 
dipendenti per garantire servizi di qualità superiore grazie a dipendenti più qualificati.

• Le organizzazioni SPF sono invitate a firmare la Carta nazionale NOVA, gestita dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze. I firmatari hanno accesso a vari strumenti intesi a supportarli nelle loro iniziative per migliorare 
la qualità del servizio.

• In alternativa, le organizzazioni SPF possono scegliere di applicare standard sviluppati specificamente per 
attività di SPF. Ad oggi, esistono quattro standard nel settore: NF Services, certificazione dei servizi personali 
a domicilio, Qualicert, certificazione dei servizi all’individuo, Qualisap e Cap'Handéo-SAP. Adottando questi 
standard le organizzazioni che erogano attività di SPF concordano su base volontaria di soddisfare requisiti di 
alta qualità e sono soggette a un controllo regolare.

Gli attori del ramo professionale nazionale delle aziende SPF sono attivamente coinvolti nello sviluppo della 
professionalizzazione dei lavoratori che svolgono attività di SPF. Stanno lavorando per erogare un'offerta integrata 
di servizi, sostenendo una maggiore collaborazione tra le varie professioni che intervengono presso i domicili per 
rendere più attraenti questi lavori. Ogni anno vengono qualificati circa 3.000 nuovi lavoratori grazie al sistema di 
doppia formazione.

Lavoro diretto:

Il dialogo sociale ha consentito la creazione di un contributo convenzionale del datore di lavoro, oltre al contributo 
legale, versato da ogni datore di lavoro domestico e dedicato alla formazione professionale dei lavoratori del settore. 
Grazie a questo fondo il settore del lavoro diretto ha messo in atto una politica di professionalizzazione, con un 
diploma settoriale e un'ampia scelta di moduli di formazione continua, accessibili fin dalla prima ora di lavoro in 
famiglia. Le assistenti materne (babysitter) devono essere approvate prima che possano prendersi cura dei bambini. 
Per questo devono seguire una formazione preliminare di 120 ore.

Il dialogo sociale ha consentito quanto segue:

• Per i lavoratori: la possibilità di accedere a 58 ore di formazione ogni anno dalla prima ora lavorata, senza 
l’obbligo di condizioni di anzianità o di un orario minimo settimanale di lavoro.

• Facile registrazione alla formazione per datori di lavoro e lavoratori privati. La formazione non dipende dal 
contratto di lavoro ma dal lavoratore stesso.

• Un costo zero per i lavoratori e un costo ammortizzato per i datori di lavoro in base ai loro contributi sociali 
mensili, che include il pagamento del costo della formazione, il pagamento dello stipendio durante la formazione 
e un contributo fisso alle spese di sostentamento (hotel, viaggi, ristorazione). Quest'ultima misura consente ai 
lavoratori di far valere i propri diritti senza preoccuparsi della questione della loro sostituzione, che costituisce 
un ostacolo centrale all'avvio della formazione nel settore.

• Supporto finanziario per la patente di guida e le ore di guida.

Parallelamente alla creazione di un quadro di professionalizzazione dedicato, è stata predisposta un'offerta formativa 
adeguata alla realtà del settore per migliorare e aumentare l'attrattiva del settore e consentire il riconoscimento 
delle competenze necessarie ai lavoratori che svolgono attività di SPF.
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SVEZIA

Per l'assistenza a lungo termine, le licenze, i prezzi e la conformità sono fissati e monitorati dai comuni, anche per i 
fornitori privati. L'inchiesta sulla soddisfazione degli utenti condotta ogni anno dal NBHW, il Consiglio nazionale della 
sanità e del Welfare svedese, è lo strumento più utilizzato per misurare la qualità nell'assistenza a lungo termine in 
Svezia. Inoltre, dal 2015 lo Istituto svedese per gli standard ha implementato due standard su “Qualità dell'assistenza, 
del servizio, dell'assistenza infermieristica e della riabilitazione per gli anziani con necessità estese in strutture di 
assistenza ordinaria e residenziale”. Negli ultimi anni, alcuni comuni hanno sviluppato programmi di formazione per 
operatori sanitari occupati, ma non esistono standard minimi per la formazione. 

Oltre il 75% degli operatori sanitari ha almeno un anno di formazione formale Sul versante non assistenziale, 
alcune aziende private iscritte ad Almega, l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro aderenti al contratto 
collettivo, hanno scelto di formare i propri lavoratori nelle attività di base o di affidarsi all'offerta formativa di SRY 
(Servicebranschens Yrkesnämnd) , ente di formazione bilaterale lanciato dai partner sociali nel 1985.

BELGIO

Nel regime belga di voucher per servizi, il contratto collettivo settoriale prevede che tutte le società di voucher per 
servizi debbano formare i propri dipendenti per almeno 12 ore o 2 giorni all'anno (calcolati sulla base dei lavoratori 
FTE). Questa formazione obbligatoria è in parte finanziata dai Fondi per la formazione regionale e settoriale.

Il Fondo di formazione settoriale (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services/Sectoraal Vormingsfonds 
Dienstencheques) è stato creato nel 2009 dalle parti sociali. Contribuisce allo sviluppo di una politica di formazione 
per tutti i lavoratori e le aziende appartenenti alla Commissione Paritetica 322.01. In quanto tale, garantisce che 
le richieste di formazione nel settore siano soddisfatte e facilita gli sforzi di formazione di tutte le parti interessate. 
Oltre al finanziamento regionale, il Fondo di formazione settoriale copre i costi di formazione dei nuovi lavoratori dei 
voucher per servizi per un periodo compreso tra 9 e 18 ore. Inoltre, il Fondo di formazione settoriale sta portando 
avanti diversi progetti come un Fondo per la sostenibilità che mira a sensibilizzare sul lavoro gestibile e fattibile in 
SPF e la cui prima campagna (nel 2019) si è concentrata sulla fornitura di attrezzature adeguate. Un altro progetto 
sta realizzando una piattaforma di apprendimento digitale intitolata "My Perfect Day". Mira a fornire nuovi strumenti 
di formazione per i lavoratori dei voucher per servizi e intende anche essere una piattaforma informativa per i 
potenziali lavoratori dei buoni di servizio.
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GERMANIA

In Germania, non esistono politiche pubbliche reali a sostegno delle attività di SPF pertanto predomina ancora il 
lavoro sommerso. Questo è il motivo per cui il Centro tedesco di competenza "Professionalizzazione e garanzia di 
qualità dei servizi domestici" (PQHS) sta attualmente conducendo una riflessione generale su come una politica di 
professionalizzazione potrebbe essere applicata nel settore SPF.

L'obiettivo principale è continuare e sviluppare ulteriormente i progetti in corso con successo.

• Nel 2020, il centro di competenza avvierà l'ulteriore sviluppo del curriculum di riferimento per la certificazione 
di specialisti nei servizi legati alla famiglia. A tal fine saranno coinvolti diversi esperti. L'esperienza acquisita 
finora con il curriculum in pratica fornirà l'impulso principale. Con il curriculum di riferimento della società 
tedesca per l'economia domestica (DGH), nelle prime fasi di finanziamento del centro di competenza è stato 
fornito un importante contributo a una base di formazione uniforme e riconosciuta per gli specialisti nei servizi 
legati alla famiglia.

• Il centro di competenza sta attualmente pianificando di sviluppare strategie con varie parti interessate sul lato 
dell'offerta di servizi domestici. Su questa base, a medio termine sarà sviluppato un programma d'azione a 
livello nazionale.

• Il progetto pilota “Garantire lavoratori qualificati attraverso la professionalizzazione dei servizi domestici”, che 
è stato portato avanti in due diverse località in Germania da marzo 2017, è programmato per funzionare fino 
a giugno 2021 e finanziato dal Ministero federale tedesco per la famiglia, gli anziani, le donne e la gioventù, 
continua a fornire risultati importanti. Il suo obiettivo è quello di adattare le politiche del mercato del lavoro 
pubblico alla domanda e offerta di servizi domestici e quindi di sviluppare un curriculum di riferimento per la 
certificazione degli specialisti nell'area che dovrebbe portare a una base di formazione uniforme e riconosciuta 
per gli specialisti. In questo modo il centro di competenza promuoverà l'introduzione nazionale di voucher per 
i servizi domestici. L’equilibrio di questo modello è un altro obiettivo di lavoro previsto. Questo verrà utilizzato, 
ad esempio, per sviluppare criteri per le società che possono partecipare a un modello di voucher nazionale.

ITALIA 

In Italia Ebincolf, l'Ente Nazionale del Comparto dei Datori di Lavoro e dei Collaboratori Familiari è un organismo 
paritetico costituito nel dicembre 2002 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
più rappresentative nel settore del lavoro domestico, che hanno firmato il contratto collettivo nazionale sul lavoro 
domestico.

L'autorità ha le seguenti funzioni: istituire un osservatorio per valutare la situazione occupazionale dei lavoratori 
domestici; calcolare la media dei guadagni forfettari; determinare il livello di implementazione del contratto collettivo 
nazionale in aree e regioni differenti, così come delle normative sui lavoratori migranti; controllare la situazione 
sociale e di welfare dei lavoratori domestici e rispondere alle loro necessità formative (ogni anno Ebincolf finanzia 
diversi programmi di formazione per lavoratori domestici); e fornire analisi e proposte in materia di sicurezza sul 
lavoro per il settore. A tal proposito Ebincolf ha pubblicato cinque documenti sulla sicurezza sul lavoro nel settore 
domestico: sulla pulizia e l'igiene della casa; sulla prevenzione dei rischi legati all'alimentazione elettrica nelle 
famiglie; sulla prevenzione dei rischi legati all'approvvigionamento di gas nelle famiglie; sulla prevenzione dei rischi 
legati ad attività che richiedono l'uso di scale e sgabelli; e sulla prevenzione dei rischi legati al sollevamento di carichi 
pesanti.Inoltre, attraverso Ebincolf le parti sociali stanno lavorando ad una nuova certificazione (Certicolf) conforme 
agli standard tecnici UNI.
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EUROPEAN PROJECTS

Il progetto europeo atHOME6  portato avanti dal think tank “Pour la Solidarité” dal 2017 al 2019 ha affrontato le 
condizioni di lavoro degli assistenti per gli anziani e, oltre a ciò, i modi per consentire agli anziani di rimanere il più a 
lungo possibile nelle loro case in buone condizioni. Per garantire questo supporto, gli strumenti di formazione per gli 
assistenti rappresentano un parametro cruciale. Il progetto atHOME è stato coordinato dalla Croce Rossa francese 
con l'aiuto di partner spagnoli, portoghesi e belgi e fa parte dell’Erasmus+, un programma che fornisce l'accesso agli 
strumenti di formazione per gli assistenti domiciliari.

Il progetto ha appena lanciato due interessanti strumenti per gli assistenti domiciliari nel settore dell'assistenza a 
lungo termine:

• un'app mobile per registrare gli orari di lavoro e le informazioni mediche riguardanti l'assistenza alle persone 
non autosufficienti;

• un programma di professionalizzazione organizzato intorno a 12 competenze per i caregiver. 

Il progetto europeo PRODOME7 mirava a rafforzare la professionalizzazione dei lavoratoridomestici in Europa 
sviluppando principalmente un programma di formazione adattato alle attuali esigenze dei lavoratori domestici. Nel 
progetto coppie composte da una parte sociale in rappresentanza dei datori di lavoro domestici (Francia e Italia) o dei 
loro dipendenti (Spagna) e un membro dell'area di professionalizzazione hanno cercato di costruire un riferimento 
di certificazione per il profilo del lavoratore domestico.

Questa formazione ha utilizzato la metodologia di apprendimento misto, o blended learning, ed è stata testata 
nel 2019 in due paesi pilota: Spagna e Italia. Sono state incluse sia competenze trasversali (come competenze 
informatiche o "verdi" applicate all’ambito domestico) e competenze specifiche.

Questo progetto, finanziato dal programma Erasmus+, si è concluso a ottobre 2019 e ha tracciato un quadro della 
situazione dei lavoratori domestici in Europa: questi sono principalmente lavoratori invisibili, per lo più donne, a 
volte senza accesso ai diritti sociali, e che lavorano senza previdenza sociale. Esistono grandi disparità tra i Paesi. Il 
progetto ha creato anche il collegamento tra le politiche pubbliche impegnate a sostegno del lavoro dichiarato e la 
promozione e il riconoscimento del settore del lavoro domestico.

Tra i prodotti finali del progetto, il kit di formazione PRODOME per questi lavoratori, liberamente accessibile in 
quattro lingue e basato su nove moduli e un'esperienza pratica, è stato creato per adattarsi al profilo e alle esigenze 
dei lavoratori domestici. La formazione consente agli studenti di offrire servizi mirati che rispondano a esigenze 
specifiche. Prima della pubblicazione, la formazione è stata testata in Italia e Spagna.

6 https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/home-pls-sengage-pour-lamelioration-de-laide-domicile

7  https://www.prodome.eu/

https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/home-pls-sengage-pour-lamelioration-de-laide-domicile
https://www.prodome.eu/
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RISULTATI POSITIVI

1– Migliorare la fornitura di servizi di qualità

Nel caso dell’assistenza per la prima infanzia, lo sviluppo delle competenze dei lavoratori che svolgono attività di SPF ha 
mostrato una garanzia di benessere e sicurezza. Nel caso dell’assistenza per gli anziani, competenze specifiche, tecniche 
e relazionali portano a prevenire il più possibile, rallentare e accompagnare la perdita di autonomia domestica: rendere 
sicura una casa, rispettando le abitudini e la privacy della persona mentre si offre assistenza, stimolare e assistere le 
persone anziane senza svolgere il compito per loro, osservando e adattando costantemente il supporto all'evoluzione 
delle capacità, e così via.

2– Attrattiva del settore

Con il cambiamento demografico, la professionalizzazione è una leva di attrattiva per affrontare il rischio di carenza 
di competenze e manodopera, mentre le sfide future richiedono di poter contare su un numero molto maggiore di 
professionisti, in particolare per accompagnare la dipendenza a casa.

Nello specifico, per l'assistenza domiciliare, che come sappiamo è un settore in crescita con una domanda sempre 
maggiore, dobbiamo puntare sulla formazione su misura, pensata per l'assistenza domiciliare ma che offra anche una 
grande varietà di competenze trasferibili. Un rapporto del 2015 dell'European Employment Policy Observatory (EEPO) ha 
esaminato esplicitamente gli Stati Membri dell'UE e, durante i periodi di aumento della disoccupazione (come quello che 
stiamo affrontando dopo il COVID-19), ha consigliato una formazione che comprenda un mix di competenze generiche e 
professionali rivolta ad adulti disoccupati con scarse qualifiche e di lunga durata. Prendendo come esempio le competenze 
informatiche e la digitalizzazione, potrebbe non essere chiara a prima vista la loro importanza e perché un assistente 
domiciliare potrebbe averne bisogno. Gli operatori assistenziali a domicilio possono supportare gli utenti finali con attività 
come l'online banking o le dichiarazioni fiscali online. Inoltre, gli operatori assistenziali a domicilio possono interagire con 
gli appalti di lavoro e le reti di lavoratori che si svolgono online. La digitalizzazione è solo un esempio di una competenza 
generica che rappresenta un vantaggio significativo per gli operatori assistenziali a domicilio.

La formazione e la certificazione consentono alle donne di sviluppare carriere e percorsi nel settore SPF. Inoltre, la 
formazione può rendere allettante per gli uomini intraprendere professioni SPF.

Infine può favorire l’integrazione delle popolazioni migranti.

3– Migliore riconoscimento

Il valore economico e sociale dei posti di lavoro SPF sembra chiaro, ma le competenze professionali dei lavoratori devono 
essere sviluppate per garantire il riconoscimento sociale e servizi di qualità per le famiglie che ne hanno bisogno.

La professionalizzazione dei lavoratori che svolgono attività di SPF in Europa contribuisce a far coincidere il servizio fornito 
con le esigenze in continua evoluzione delle famiglie, ed è il mezzo per garantire il riconoscimento della società che le 
qualità necessarie rientrano nell'ambito delle competenze professionali. Anche il riconoscimento del lavoro emotivo è 
fondamentale per migliorare l'immagine degli operatori assistenziali a domicilio. La quantità di lavoro emotivo e relazionale 
che svolgono questi lavoratori con gli utenti finali è significativa, e spesso è data per scontata. Gli operatori assistenziali a 
domicilio hanno interazioni quotidiane con gli utenti finali, inoltre questi operatori hanno una relazione che molti utenti 
finali potrebbero non condividere nemmeno con le proprie famiglie. È inoltre importante notare che la morte e il lutto 
fanno spesso parte del lavoro e che a questi lavoratori non viene dato il riconoscimento appropriato o il tempo per 
affrontare la perdita. Riconoscere il loro lavoro richiede anche il riconoscimento formale che si tratta di un lavoro difficile, 
che richiede abilità emotive esplicite.
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4– Salute e standard 

Tossicità dei prodotti per la pulizia, disturbi muscoloscheletrici dovuti al trasporto quotidiano di bambini o anziani non 
autosufficienti nel movimento, lavori domestici, insieme all'impegno emotivo necessario in molti rapporti di cura e 
assistenza. Per soddisfare le aspettative delle famiglie e degli individui, ma anche per imparare a proteggersi e prevenire 
malattie professionali o infortuni, i lavoratori che svolgono attività di SPF devono sviluppare competenze professionali 
specifiche. 

5– Capitale umano 

Sviluppare le competenze dei lavoratori che svolgono attività di SPF è quindi il modo più efficace per garantire lo sviluppo 
di posti di lavoro reali ad alto valore aggiunto umano e il modo migliore per le persone di rendersi conto che questi lavori 
meritano salario, previdenza sociale e riconoscimento professionale, in particolare considerando il fatto che si tratta di un 
settore in cui prevale il lavoro non dichiarato. 

La professionalizzazione permette di lottare contro l'isolamento dei caregiver: tra il 10% e il 25% dei cittadini europei 
assume un ruolo di caregiver informale, con proporzioni che possono variare notevolmente da un Paese all'altro. A causa 
delle definizioni utilizzate e delle misure stabilite, questi lavoratori spesso non vengono riconosciuti. 

Gli assistenti informali (o familiari) si distinguono dai lavoratori domestici. Eurocarers offre una definizione chiara per 
identificarli: “I caregiver informali sono persone che forniscono assistenza (di solito non retribuita) a una persona che 
soffre di una malattia cronica, disabilità o con altre esigenze sanitarie o assistenziali di lunga durata, al di fuori di un quadro 
professionale o formale”. Gli assistenti informali o volontari sono generalmente donne, spesso più anziane. Nell'UE il 18% 
delle donne non lavora per via dell’attività assistenziale che svolge. In Francia, questo tasso è tra i più bassi (9%), ma è del 
25% in Spagna, del 22% in Italia e del 15% in Germania.8

L'isolamento, tuttavia, non riguarda solo i lavoratori informali; gli operatori assistenziali a domicilio in generale soffrono di 
isolamento. Lavorano in ambienti di lavoro isolati e hanno pochissimi contatti con altri operatori assistenziali a domicilio. 
Nel 2016 il Fondo di solidarietà nazionale francese per l'autonomia (CNSA) ha creato i "Relè assistenti alla vita". Si tratta 
di un programma di professionalizzazione (un corso di 5 sessioni di 3 ore ciascuna), basato sullo scambio di pratiche 
professionali tra pari, sotto la guida di un facilitatore. Permette agli assistenti alla vita di prendere coscienza della natura 
professionale della loro attività, di avviare eventualmente il riconoscimento del loro apprendimento precedente, di aprire 
la strada ad altri programmi di formazione e di costruire una rete professionale.

Riconoscere le competenze che i caregiver acquisiscono durante la loro esperienza come assistenti volontari e dare loro 
accesso a una formazione che consenta loro di svolgere il loro ruolo in condizioni migliori. Mettere in atto i meccanismi 
che, pur riconoscendo l'importanza del loro aiuto, non li vincolano al loro ruolo di caregiver.

8 Eurocarers, caregiver e accesso alla formazione: indagine generale sui paesi dell'UE, rapporto redatto in relazione al progetto TRACK:https://eurocarers.org/track-2/

https://eurocarers.org/track-2/
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RACCOMANDAZIONI

1. ASSICURARE AI LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SPF IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLAFORMAZIONE 
PROFESSIONALE per consentire loro di costruire il proprio percorso professionalee progredire in base ai loro obiettivi 
di vita e ai loro desideri, anche se include l'accesso a corsi diformazione non direttamente correlati alle loro attuali 
occupazioni (o a un'occupazione cherientra tra le attività di SPF).

2. CREARE PROGRAMMI DI FORMAZIONE ADATTATI E IMPOSTARE SCHEMI DI CERTIFICAZIONEDELLE COMPETENZE 
che devono considerare la specificità delle case private, accompagnarenuove competenze e migliorare la 
convalida dell'apprendimento precedente. Laprofessionalizzazione dovrebbe essere accessibile attraverso 
diversi modi di acquisizione dellecompetenze: corsi di formazione accelerata (moduli mirati), formazione 
professionale,(riconoscimento dell'apprendimento precedente, ecc.). Occorre prestare particolare attenzione 
ailavoratori particolarmente vulnerabili come i migranti documentati o privi di documenti.

3. RAFFORZARE IL DIALOGO SOCIALE: Promuovere contratti collettivi per una miglioreprofessionalizzazione e 
aumentare la considerazione nei confronti di questi lavori, per consentirelo sviluppo professionale. Laddove 
esistono negoziazioni collettive, le condizioni di lavoro sonomeglio definite e strutturate, a vantaggio sia dei datori 
di lavoro/utenti attraverso la qualità deiservizi offerti, sia dei dipendenti attraverso le loro condizioni di lavoro e 
formazioneprofessionale.

4. SVILUPPARE proattivamente le COMPETENZE TRASVERSALI adattate ai vari interessi di SPF:

- Competenze verdi per pulire senza danneggiare l'ambiente o la salute;

- Capacità di relazione e autonomia per comprendere le richieste, anticipare l'evoluzione deibisogni e formulare 
proposte adeguate, man mano che il bambino cresce, man mano l'anzianoperde la sua autonomia, ecc.;

- Competenze digitali per sviluppare l'occupabilità, per aiutare una persona anziana a espletarele formalità 
amministrative, per adattarsi agli strumenti di automazione domestica utilizzati incasa (elettrodomestici 
intelligenti, e-health).

>>

Le autorità pubbliche devono intraprendere azioni urgenti per sostenere 
il valore aggiunto di questi posti di lavoro per affrontare le imminenti 
sfide demografiche e sociali.
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