
CARITAS  DIOCESANA
“Corso di formazione per badanti”

Dal settembre 2002 è entrata in vigore la Legge Bossi-Fini che detta le nuove 
norme sull’immigrazione ed autorizza la regolamentazione di colf e badanti.

Una  sanatoria  che,  pur  tra  molte  polemiche,  permetterà  di  regolarizzare 
l’attività  lavorativa  di  numerosi  extracomunitari  che  svolgono  tutt’oggi  queste 
professioni molto richieste in Italia.

In  questo  contesto  la  Caritas  Diocesana  di  Civitavecchia-Tarquinia,  sempre 
attenta alle problematiche dell’immigrazione e degli anziani, dal mese di settembre 
2006, darà avvio ad un “Corso di formazione per badanti” grazie al finanziamento 
ottenuto dalla Fondazione Ca.Ri.Civ.

Il  corso che  sarà  rivolto  a  tutti  i  cittadini  italiani  e  stranieri  che intendono 
effettuare l’attività lavorativa come badanti si articolerà in una prima fase attraverso 
una serie di lezioni teoriche incentrate su materie specifiche riguardanti  tematiche 
inerenti la cura di persone disabili e/o anziane non autosufficienti e in una seconda 
fase di ore pratiche di lezione che varranno come tirocinio.

Le badanti straniere, di solito, hanno infatti un bagaglio relativo alla cura di 
anziani e malati e fanno riferimento solo alla propria esperienza per svolgere il lavoro 
richiesto. Per questo la formazione assume un’importanza cruciale soprattutto come 
precondizione  all’ingresso  in  un  mercato  del  lavoro  sempre  più  vasto  (Case  di 
Riposo,  Cooperative  etc..),  sia  per  l’acquisizione  delle  competenze  mancanti  a 
svolgere un lavoro di accudimento.

Il corso è volto ad incentivare la permanenza nella propria casa delle persone 
non autosufficienti, a sostenere gli immigrati impegnati in questa attività di cura e 
soprattutto  a  evitare  l’isolamento  ed  il  rischio  di  emarginazione  di  quanti  vivono 
situazioni di non autonomia.

Il corso sarà tenuto da Docenti specializzati e permetterà alla Caritas Diocesana 
di  dare  una  qualificazione  professionale  ad  un  lavoro  che  vive  soprattutto  di 
immigrazione e sempre in maggiore aumento.

Una  iniziativa,  dunque,  che  vuole  offrire  alle  donne  straniere,  ma  anche 
italiane, la possibilità di acquisire una professionalità in un settore dove è sempre più 
alta  la  richiesta  di  personale  qualificato,  visto  che  in  Italia  circa  il  20%  della 
popolazione supera i 60 anni di età ed abbisogna di una assistenza qualificata.

Per  informazioni  più  precise  circa  le  modalità  di  svolgimento  del  corso 
contattare direttamente la Segreteria della Caritas Diocesana dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 0766/32550.


