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Nel 2015, Roma Capitale pubblica un bando, approvato e

finanziato dalla Regione Lazio, per l’ammissione di 215

allievi a 6 corsi di qualifica professionale (a 180 ore)* e 4

corsi per l’acquisizione di competenze di base per Assistenti

Familiari (a 120 ore).

*Per essere ammessi gli allievi devono aver frequentato con

profitto un corso a 120 ore per l’acquisizione di competenze

di base nell’ambito dell’assistenza familiare, autorizzati dalla

Regione Lazio o dalle province della regione Lazio.



Nel 2016, Roma Capitale emana due bandi, approvati e finanziati dalla

Regione Lazio:

- Per l’ammissione di 248 allievi a 10 corsi di qualifica professionale

per Assistente Familiare (a 300 ore);

- Per l’ammissione di 40 allievi a 2 corsi di qualifica professionale per

Assistente Familiare (a 180 ore);

Nelle due annualità 2015/2016, Roma Capitale insieme a AssForSEO,

Cemi, Enaip, Engim San Paolo, Obiettivo Uomo, Istituto Fernando Santi

e Le Mille e una Notte, hanno qualificato più di 450 assistenti

familiari.



… Ma chi sono?

La presente analisi si basa sui dati di 349

allievi che hanno frequentato i corsi



Età

L’età dei nostri corsisti varia tra i 20 e i 67 anni, 

con una media di 44 anni.

Nonostante quest’ultimo dato non si discosti

molto da quello nazionale, quello che subito

balza all’occhio è la non trascurabile presenza

dei giovanissimi (sia uomini che donne).



Il dato non appare certo sconcertante. Già nelle prime esperienze formative

realizzate dal Comune di Roma a partire dal 2004, si registrava la presenza

(sebbene meno evidente) di under 30.

L’elemento nuovo riguarda invece il genere e la nazionalità di questa classe d’età.



Prima però di analizzare in dettaglio questo aspetto, forniamo

alcuni dati sulla nazionalità e sulla composizione per genere

della nostra “popolazione” di riferimento.



Grafico 1 - GENERE



Evidente la preponderanza delle donne, che rappresentano

circa il 73 % della nostra popolazione. Il dato suscita per

gli addetti ai lavori una riflessione.

Se fino a pochi anni fa tale percentuale stentava a raggiungere il

10%, ci troviamo oggi di fronte ad una situazione che si sta

profondamente ridefinendo.

3 persone su 10 tra coloro che hanno partecipato ai

nostri corsi, sono uomini.



La nazionalità

39 sono i paesi rappresentati dai nostri 349

allievi. Paesi di provenienza che rappresentano

quasi altrettante nazionalità.

Albania, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Burundi, Camerun,

Capoverde, Cile, Colombia, Corea, Costa d'Avorio, Croazia, Cuba, Ecuador, El

Salvador, Etiopia, Filippine, Germania, Grecia, India, Italia, Madagascar, Marocco,

Moldavia, Montenegro, Nigeria, Perù, Polonia, Repubblica Democratica del Congo,

Repubblica Dominicana, Romania, Senegal, Slovenia, Svizzera, Togo, Ucraina,

Venezuela.



I paesi più rappresentati sono: Romania (v.a. 36),

Perù (v.a. 34) e Ecuador (v.a. 12).

Abbiamo poi aggregato i paesi per area geografica

di provenienza. Forzando la lettura, abbiamo adottato

l’etichetta “America Latina” per ricomprendere corsisti

provenienti dal Centro e dal Sud America.



Come già anticipato dalla “numerosità” dei paesi di

provenienza, le aree “straniere” più rappresentate sono il

Centro – Sud America e l’Europa dell’Est.



Grafico 2 – Provenienza per Area Geografica



Anche qui il dato, se non di discontinuità netta, di “parziale” novità,

riguarda il numero di corsisti “provenienti” dall’Italia (v.a. 179).

Se aggiungiamo anche i nuovi cittadini italiani, ivi compresi quelli

con doppia cittadinanza, raggiungiamo il numero di 208 corsisti, il

60% della nostra popolazione di riferimento!



Dalle riflessioni condivise in seno alla nostra rete, questo

dato è stato letto e ponderato alla luce della tipologia di

bando e di corso di formazione.

Un corso di qualifica professionale, lungo e

impegnativo, per la partecipazione al quale era richiesto

l’assolvimento dell’obbligo scolastico (problema non da

poco per i cittadini stranieri).



Il dato rappresenta però un altro elemento importante per la

ridefinizione del profilo dell’assistente familiare (assieme a

quello del genere sopra menzionato… che va a mettere in

discussioni alcuni “assunti” sull’etnicizzazione del lavoro di cura).

Ovviamente la formazione non sempre coincide con la

professione. Ci sono molte persone che si avvicinano a questa

“attività” per aumentare le proprie opportunità di lavoro,

magari provenendo da tipologie di impiego molto “distanti”.

Tuttavia anche in questo caso si tratta di un elemento nuovo,

impensabile in queste proporzioni, già solo pochi anni fa.



Riprendiamo a questo proposito la riflessione in precedenza

accennata su genere e nazionalità degli under 30.

Dei 29 under 30 presenti nella nostra popolazione, 15 sono uomini

e 14 donne. Quasi la totalità sono italiani (24 dei 29 totali).







Titolo di studio

Uno studio dell’OCSE del 2014 recitava “in Italia l’istruzione è sotto la

media dei paesi avanzati”. Già dalle analisi socio-demografiche effettuate

sui primissimi corsi per Assistenti Familiari realizzati dal Comune di

Roma (anno 2004 – 2005), si evidenziava come in media i discenti che

partecipavano ai percorsi formativi avessero un livello di istruzione

più alto della media nazionale. All’epoca la comparazione veniva

letta alla luce della presenza schiacciante di cittadini (soprattutto donne)

stranieri, in possesso di un grado di istruzione “medio – alto”, sebbene

spesso con enormi difficoltà legate al riconoscimento del proprio titolo di

studio.



Oggi mutatis mutandis tali dati

appaiono confermati, sebbene

all’interno di un processo di

ridefinizione del “profilo”

dell’assistente familiari.

(riflessioni su genere e

provenienza).



Di nuovo, la ponderazione con la tipologia di corso e i requisiti

d’accesso richiesti è d’obbligo. Tuttavia come si può notare dalla

tabella seguente, alto è il numero di corsisti in possesso di un

titolo di studio secondario di secondo grado all’interno della

nostra popolazione di riferimento.



Importante in tal senso il contributo della componente italiana



Nella nostra popolazione di riferimento il titolo di studio non

registra relazioni significative con la fascia d’età.



A proposito del citato “avvicinamento” a questa professione di 
cura…

Nella nostra popolazione di riferimento quasi una persona su

quattro non ne ha mai avuto precedenti esperienze

come Assistente Familiare.



Se mettiamo a confronto “precedenti esperienze come AF”

con l’età, possiamo notare come esista una relazione tra le

due variabili, sebbene inficiata dalla numerosità di alcune classi

d’età.



Lauree indicate dai nostri corsisti:

Architettura, Beni Culturali, Commercio,

Comunicazione Sociale, Diagnostica Biomedica,

Economia, Farmacia, Giurisprudenza,

Informatica, Ingegneria, Lettere, Marketing,

Medicina, Pedagogia, Psicologia, Scienza della

Moda, Scienze del Servizio Sociale, Scienze

dell'Amministrazione, Scienze dell'Educazione,

Scienze della Comunicazione, Scienze della

Formazione, Scienze Infermieristiche, Scienze

Motorie, Scienze Naturalistiche, Scienze

Politiche, Storia dell'Arte, Teologia.



Corsi di formazione svolti in Italia:

Addetto alla ristorazione, Assistente alla

Poltrona, Assistente Alzheimer, Assistente

Geriatrico, Assistente Malati Terminali,

Assistente Sanitario, BLSD, Cameriere,

Cuoco, Data Entry, Estetista, Idraulico,

Informatico, Mediatore Culturale, Operatore

CAF, Operatore Infanzia, Operatore Internet,

OSA, Parrucchiere, Pizzaiolo, Pressoterapista,

Primo Soccorso, Programmatore, Sicurezza

Alimentare, Sicurezza sul Lavoro,

Stenodattilografo, Vigilante, Web Designer.



I nostri Assistenti Familiari sono un patrimonio di… 

culture, esperienze, formazioni, competenze




