
1 

 

INDAGINE SUL SERVIZIO DI ROMA CAPITALE "INSIEME SI PUO'" 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO 

 

Storia del Servizio “Insieme si può” 

Il Progetto “Insieme si può” nasce nel 2004 con l’obiettivo ambizioso di far emergere 
dal sommerso il prezioso lavoro delle assistenti familiare, allora badanti, che si 
prendono cura delle persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, in 
particolare anziani, presso il loro domicilio. Uno dei ruoli più importanti dell’Assistente 
Familiare è, infatti, quello di permettere alla persona non autosufficiente di 
continuare a vivere nella propria abitazione, instaurando con l'assistito una 
relazione fra chi aiuta e chi è aiutato, in un clima di reciprocità e solidarietà, rispondendo 
al bisogno permanente di avere una solida figura di riferimento. 
Ma non ci si può improvvisare assistenti familiari. Il lavoro di cura è un lavoro 
di elevata importanza e responsabilità. Per svolgere le mansioni ad esso correlate 
non è sufficiente avere predisposizione e giusta sensibilità (che comunque sono elementi 
rilevanti) ma bisogna acquisire una specifica professionalità attraverso un’adeguata 
formazione.  
Più cresce la richiesta di cure da parte degli anziani, più aumenta la necessità di formare 
adeguatamente coloro che svolgeranno tale attività.  
È importante formare e rendere competenti tali figure attraverso l’acquisizione di capacità 
inerenti la funzione ed il ruolo proprio dell’assistente familiare, nell’intento di superare 
atteggiamenti e comportamenti spontanei dettati esclusivamente da buoni sentimenti e/o 
da esperienze maturate nell’ambito della famiglia di provenienza.  
L’esigenza di acquisire una formazione che permetta di avere una professionalità più 
strutturata per il mercato del lavoro, proviene tanto dalle famiglie (che si sentono così più 
sicure nell’affidare a terzi i propri cari), che dalle stesse assistenti familiari che sentono in 
tal modo di potersi collocare in una posizione lavorativa anzitutto riconosciuta e definita 
quindi anche più sicura.  
 
Dall'esigenza di una nuova "badante" professionale e di dare un servizio "controllato" ai 
cittadini nasce nel 2004 dal Comune di Roma il Progetto sperimentale “Insieme si può”. 
Sperimentale perché, visto il target cui si rivolge e vista la materia di cui si occupa, si 
presenta come un work in progress, qualcosa che deve mirare ad evolvere e 
cambiare in base alle esigenze del società e dei soggetti coinvolti.  
 
Per poter garantire professionalità e affidabilità di un servizio pubblico da settembre 2004 
partono i primi corsi collegati al Progetto e il 9 marzo del 2005 si dà avvio in via 
sperimentale all'istituzione del Registro Cittadino di Accertamento degli Assistenti 
Familiari per Anziani a cui possono accedere solo gli assistenti familiari che hanno 
frequentato i corsi di cui sopra, ma anche coloro che hanno effettuato un percorso 
formativo equipollente. Il Registro trova il suo fondamento nel Piano Regolatore Sociale 
della città di Roma (15/03/04), che assume tra gli obiettivi principali quello di “far 
emergere e qualificare i servizi di cura attraverso un accreditamento degli operatori 
fondato sulla regolarizzazione, sulla definizione delle figure professionali e sulla 
formazione”. 
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Attraverso tale strumento, il Comune di Roma persegue la promozione della qualità del 
lavoro di cura domestico tramite i corsi di formazione rivolti agli assistenti familiari, 
nonché maggiori e migliori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro per chi 
svolge l’attività di care giver per persone anziane, evitando sfruttamento e irregolarità 
lavorativa e dando loro una maggiore garanzia per il futuro.  
Contemporaneamente alla sperimentazione del Comune di Roma e di altre esperienze 
simili, la Regione Lazio  pubblica la Delibera N. 609 del 31/07/ 2007 di "Approvazione del 
profilo professionale e formativo dell'assistente familiare, definendo la durata dei percorsi 
formativi per il conseguimento della Qualifica professionale e per la certificazione di 
competenze specifiche"  avviando dei progetti sperimentali finanziati con il Fondo Sociale 
Europeo di Formazione e Riqualificazione delle "Assistenti Familiari". 
 

"Insieme si Può" Oggi 

Insieme si può (Registro cittadino di Assistenti Familiari del Comune di Roma) è un 
servizio gratuito di ascolto, accoglienza orientamento ed accompagnamento del Comune di 
Roma e si rivolge: 
 
-Agli anziani, ai disabili, alle loro famiglie e/o referenti che necessitano di personale 
formato nel campo della cura alla persona, che assista nel proprio domicilio l'anziano non 
autosufficiente o parzialmente autosufficiente, attraverso la proposta di uno o più 
assistenti familiari disponibili alla richiesta. 
 
- Gli utenti interessati a svolgere la professione di Assistente Familiare e   che possiedano i 
requisiti d'iscrizione al Registro Cittadino del Comune Roma. 
 
- Tutti i cittadini in quanto il servizio svolge anche una funzione di sportello di 
informazione e orientamento della rete di servizi di Roma Capitale. 
 
Obiettivi: 

 Rendere più semplice agli alle persone non autosufficienti e/o alle loro famiglie, la 
ricerca e l'individuazione di assistenti familiari formati. 

 

 Offrire un'opportunità di crescita professionale e di messa in contatto con richieste 
di lavoro da parte di famiglie a soggetti deboli sul mercato di lavoro. 

 

 Dare riconoscimento alla figura professionale dell'Assistente familiare, 
contribuendo tra l'altro a far emergere il lavoro sommerso di chi opera in questo 
settore. 

Il progetto “Insieme si può” è diventato sempre più un punto di riferimento fondamentale 
nella rete dei servizi sociali della città di Roma che, a tutt’oggi, accoglie presso il suo 
sportello sia i cittadini che ricercano assistenti familiari con “garanzia” di qualità, 
professionalità, ma soprattutto di fiducia, che per quest'ultimi alla ricerca di un lavoro 
regolare. Non dobbiamo infatti dimenticare che il lavoro dell’assistente familiare è un 
lavoro di estrema responsabilità poiché ci si occupa di persone che, spesso, dipendono 
totalmente dal care giver e che hanno un bisogno estremo di cure per vivere il loro 
quotidiano con la massima dignità. 
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Gli assistenti familiari che vogliono iscriversi al Registro del progetto “Insieme si può” per 
svolgere questa professione devono aver frequentato un percorso formativo nel campo 
dell’assistenza alla persona di minimo 120 ore, avere una conoscenza di base della lingua 
italiana, per gli stranieri essere in regola con il permesso di soggiorno e per tutti non avere 
carichi pendenti nel casellario giudiziale. Completato il percorso di iscrizione dopo 
l'accertamento dei requisiti, i candidati svolgono un colloquio per verificare l'attitudine, 
l'esperienza e la motivazione al lavoro di cura al fine di valutare capacità e caratteristiche 
ed eventualmente sostenere l'inserimento lavorativo 
 

I dati del Registro cittadino degli Assistenti Familiari del Comune di Roma 

 

Numero attuale di iscritti: 2.023 persone. 

 

SESSO 

84%

16%

DONNE

UOMINI

 

Questo dato evidenzia molto chiaramente come il lavoro dell'assistente 

familiare de in generale tutti i lavori relativi alla cura alla persona siano svolti 

maggiormente dalle donne.  

 

FORMAZIONE /QUALIFICA DEGLI ISCRITTI 

 

FORMAZIONE 
NUMERO 
ISCRITTI 

PERCENTUALE 
SUL TOTALE 

CORSI FORMAZIONE SENZA QUALIFICA  1.646 82 % 

QUALIFICA ASSISTENTE FAMILIARE 209 10% 

OSS O LAUREA INFERMIERISTICA 168 8% 
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Nel registro degli assistenti familiari attualmente sono molto più numerosi gli 

iscritti che hanno svolto corsi di formazione di acquisizione di competenze di 

120 ore, un dato però significativo e l'aumento negli ultimi 2 anni del numero 

di iscritti con il titolo di OSS (Operatore Socio Sanitario) o con una Laurea 

infermieristica in Italia 

 

NAZIONALITA/ PAESE DI PROVVENIENZA DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO 
 
 

PAESE NUMERO 
ISCRITTI 

PERCENTUALE 
SUL TOTALE 

PERU 698 34,5 % 

ROMANIA 315 15,5 % 

ITALIA 204 10 % 

ECUADOR 152 7,5 % 

UCRAINA 122 6% 

NIGERIA 92 4,5 % 

ALTRI PAESI 440 22% 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO " INSIEME SI PUO" 

I risultati che presentiamo sono le conclusioni relative ad una ricerca sulla qualità del 

Servizio "Insieme si può" e della formazione degli iscritti al registro, ricerca richiesta al 

nostro servizio della Regione Lazio per valutare dall'ottica delle famiglie la qualità della 

formazione e del servizio offerto. 

Il questionario dovendo indagare anche la qualità della formazione degli assistenti 

familiari è stato somministrato solamente a quelle famiglie che hanno individuato e poi 

contrattualizzato un assistente familiare tramite il servizio. Questa considerazione è 

fondamentale nel leggere i dati dell'indagine perché il campione selezionato per i 

questionari è un campione che ha avuto una risposta positiva dal servizio che ne influenza i 

giudizi e le valutazioni.  

Il questionario somministrato alle famiglie afferenti al servizio è suddiviso in due sezioni. 

La prima sezione è composta da 4 domande ed indaga più in generale il servizio erogato 

dal progetto Insieme si Può andando ad analizzare i seguenti campi: 

 Da quanto tempo è utente del servizio Insieme si Può? 

 Quante volte ha usufruito del servizio Insieme si Può? 

 Da chi è venuto a conoscenza dell'esistenza del servizio? 

 Come giudica la qualità del servizio del Registro degli assistenti familiari in 

generale? 

Questa prima serie di item ha voluto indagare attraverso quale canale le famiglie sono 

venute a conoscenza del servizio, da quanto tempo e quanto ne usufruiscono concludendo 

con un giudizio complessivo sullo stesso. 
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La seconda sezione è composta da 6 domande ed indaga sia a livello quantitativo che 

qualitativo sulle prestazioni erogate dagli assistenti familiari iscritti al registro dal progetto 

Insieme si Può andando ad analizzare i seguenti campi: 

 Quanti giorni a settima usufruisce del servizio dell'assistente familiare? 

 Per quante ore al giorno? 

 Esprima il suo grado di soddisfazione degli operatori per le sole attività in cui 

l'aiutano? 

 Quanto è d'accordo con queste affermazioni? Indagando cortesia e disponibilità, 

professionalità, flessibilità, puntualità e comunicazione. 

 Come giudica il livello di preparazione e formazione dell'operatore? 

 Riterrebbe opportuna una formazione più specifica su alcune delle seguenti aree? 

Questa seconda serie di item ha voluto indagare la quantificazione delle necessità delle 

famiglie dell'assistente familiare e il grado di preparazione professionale che la 

predisposizione dello stesso. 

Lo staff del Servizio " Insieme si può" ha iniziato nel mese di giugno a contattare le famiglie 

per la compilazione del questionario.  

Sono stati compilati un totale di 115 questionari dei quali bisogna distinguere tra: 

-  100 questionari compilati dalle famiglie che si sono rivolte direttamente al servizio " 

Insieme si può" per la ricerca privata di un assistente familiare. 

- 15 questionari compilati degli anziani o disabili che usufruiscono del servizio di assistenza 

domiciliare dalla Cooperativa Obiettivo Uomo con operatori che hanno conseguito la 

Qualifica di Assistente familiare. 

 

RISULTATI RELATIVI AL SERVIZIO " INSIEME SI PUO"  

(Numero Questionari: 100) 

1. Da quanto tempo è utente del servizio " Insieme si può"?  

2. Quante volte ne ha usufruito? 
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Tempo che è 

Utente del 

Servizio 

 Usufruito 1 

volta 

Usufruito 2 

volte 

Usufruito 3 o 

più volte 

Meno di 3 mesi  35 

Famiglie 

32 3 1 

Da 3 Mesi a 1 

Anno 

28 

Famiglie 

18 8 2 

Da 1 anno a 3 

anni 

25 

Famiglie 

8 12 3 

Più di 3 anni 12 Famiglie 2 8 3 

  60 Famiglie 31 Famiglie 9 Famiglie 

 

Uno dei dati interessanti che è emerso con questa domanda è che le famiglie che hanno 

usufruito più volte del nostro servizio sono quelle che ci conoscono da più tempo e si 

rivolgono a noi anche per le sostituzioni estive temporanee. 

3. Come è venuto a conoscenza del Servizio? 

CONOSCENZA DEL SERVIZIO  

Servizi Socio-Sanitari (Comune, ASL, 
ospedali..) 

52 Famiglie 

Passaparola 33 Famiglie 

Internet o tramite 060606 15 Famiglie 

 

52

33

15

Servizi Socio-Sanitari

Passaparola

Internet e 060606
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4. Come giudica il servizio " Insieme si può"? 

Giudizio del servizio 
"Insieme si può" 

 

Ottimo 41 Famiglie 

Buono 51 Famiglie 

Discreto   8 
Famiglie 
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RISULTATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI E LA FORMAZIONE DEGLI 

ASSISTENTI FAMILIARI 

(Numero Questionari: 115) 

5. Quanti giorni a settimana usufruisce dell'servizio dell'assistente 

famigliare? Per quante ore? 

Orario rapporto lavoro Numero 

Famiglie 

Fisso con Vitto e alloggio 29 

Full Time (5/6 giorni settimanali per almeno 35 

ore di lavoro) 

27 

Part Time (dalle 18 alle 35 ore settimanali) 23 

Part Time (meno di 18 ore settimanali) 21 

Servizio assistenza domiciliare (2 o 3 volte a 

settimana per massimo 6 ore) 

15 
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Dai dati esposti si evince che c'è una distribuzione equa relativamente alle diverse fasce 

orarie di servizio richieste.  

7. Esprima il suo grado di soddisfazione riguardo al lavoro degli assistenti 

familiari per le sole attività in cui la aiutano: 

 Per nulla 

soddisfatto 

Poco 

soddisfatto 

Abbastanza 

soddisfatto 

Molto 

soddisfatto 

Total

e 

Vestizione 0 3 43 42 88 

Igiene 0 2 32 63 97 

Alzata e 

posizionamento 

0 8 33 35 76 

Cura della casa 1 12 39 41 93 

Preparazione e 

somministrazione 

di pasti 

0 7 32 42 81 

Acquisto beni e 

alimenti 

0 9 44 30 83 

Commissioni 

varie (pagamento 

utenze, pratiche) 

0 12 30 27 69 

 

Come si vede nella tabella le mansioni maggiormente svolte degli assistenti familiari sono 

quelle relative alla igiene e cura della persona (Igiene e vestizione) ed alla cura della casa; 

per quanto riguarda il grado di soddisfazione sul lavoro svolto, le famiglie si ritengono 

nella maggior parte soddisfatte  tranne che l'attività di cura della casa e delle commissioni 

varie che ritengono non sia svolto al meglio e dove alcune volte le mansioni richieste 

possono più essere equiparate al lavoro della golf che a quello dell'assistente familiare. 

8. Quanto è d'accordo con queste affermazione? 

 Per 

niente 

d'accordo 

Non 

d'accordo 

Neutro D'accordo Pienamente 

d'accordo 

Gli operatori sono 

cortesi e 

disponibili 

0 2 6 65 40 
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Gli operatori sono 

professionalmente 

preparati 

0 1 12 62 40 

Gli orari sono 

flessibili e si 

adeguano alle mie 

esigenze 

0 3 18 51 43 

Gli operatori sono 

puntuali 

0 2 6 55 52 

C'è una buona 

comunicazione 

con gli operatori 

0 4 12 52 47 

 

La valutazione da parte delle famiglie è in genere positiva e in particolare vengono 

evidenziate la cortesia, la disponibilità e la preparazione professionale. 

9. Come giudica il livello di preparazione o formazione 

dell'operatore/assistente famigliare? 

Livello di Preparazione o 
formazione operatori 

Risposte 

Ottimo 26 

Buono 73 

Discreto 15 

Insufficiente 1 

Pessimo 0 
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10. Riterrebbe opportuna una formazione più specifica su alcune delle 

seguenti aree? 

31 delle famiglie che hanno compilato il questionario non ritiene necessaria nessuna 

ulteriore formazione del proprio assistente familiare perché ritengono che sia preparato e 

formata a sufficienza, 81 famiglie ritengono opportuna la formazione in una o più delle 

seguenti aree formative: 

 

 

 Numero di famiglie che 

ritiene necessaria 

un'ulteriore formazione 

Alimentazione 18 

Salute 19 

Conoscenza della lingua italiana 15 

Capacità di rapporto con utenti affetti 

da decadimento cognitivo 

26 

Conoscenza e acceso ai servizi 

territoriali 

27 

Conoscenza e acceso ai servizi sanitari 

(esenzioni, ticket, prestazioni 

sanitarie, prenotazioni, rapporto 

medico) 

38 

 

Relativamente a quest'ultimo quesito in fase di somministrazione del questionari sono 

state richieste informazioni aggiuntive sul motivo della risposta indicata al fine di 

aggiungere un valore qualitativo all'indagine. 

L'item che è andato ad indagare la preparazione professionale delle varie aree di intervento 

in cui interviene l'assistente familiare ci sottolinea le carenze maggiori riscontrate dalle 

famiglie sia collegate alla conoscenza dei servizi territoriali e sanitari e la modalità di 

accesso a quest'ultimi. La valutazione che viene fatta anche sentendo le famiglie e che 

l'assistente familiare si sente centrato nel lavoro di cura e al domicilio e non su questi 

servizi accessori alla cura che richiedono il rapporto con i servizi territoriali. 

La sanità riguarda principalmente la richiesta di aumentare la preparazione della gestione 

fisica dell'utente da parte dell'assistente familiare soprattutto nei casi più gravi dove spesso 
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una mancanza di esperienza non permette di gestire problematiche particolarmente 

complesse che richiedono anche movimentazioni o gestione fisiche della persona assistita. 

Per quanto riguarda l'item dell'alimentazione alcune famiglie hanno sottolineato 

soprattutto per gli assistenti familiari stranieri la non conoscenza della cucina italiana 

elemento importante per un utenza anziana in cui anche i "sapori" conosciuti hanno 

un'importanza che va al di là della mera alimentazione. 

Alcune famiglie hanno sottolineato anche l'importanza di aumentare la capacità empatica 

dell'assistente famigliare soprattutto in tutte quelle situazioni in cui c'è un decadimento 

mentale e fisico e quanto la necessità di accompagnarlo anche emotivamente. 

 

CONCLUSIONI 

Nel concludere per la restituzione del questionario ci sentiamo di aggiungere alcune 
considerazioni più generali che ci sembrano importante e che sono emerse indirettamente 
sia nell'analisi del questionario nel suo insieme che dai colloqui di somministrazione.  
Il primo punto che ci sembra importante sottolineare e che dall'inizio del progetto ad oggi 
abbiamo assistito ad un’inversione di tendenza degli iscritti: inizialmente la maggior parte 
degli operatori che si rivolgevano al servizio per iscriversi al Registro e lavorare come 
Assistenti Familiari erano principalmente donne extracomunitarie, intorno ai 45 anni 
senza titoli specifici per lo svolgimento dell'attività assistenziale, per le quali il lavoro aveva 
unicamente un significato di natura economica, con l’obiettivo di raccogliere denaro da 
inviare in patria. Col tempo, e con i cambiamenti correlati alla crisi economica italiana (con 
conseguente innalzamento dei tassi di disoccupazione), presso l’Ufficio “Insieme si può” 
hanno cominciato a presentarsi un numero sempre più elevato di uomini, di utenti italiani 
(sia donne che uomini), di un’età compresa dai 20 ai 60 anni ed oltre.  
Il secondo dato che ci sembra importante sottolineare e l'utilità del servizio correlata alla 
sua messa in rete con gli enti di formazioni e il terzo settore. Infatti come si evince dal 
questionario per chi si rivolge al servizio Insieme si Può diventa un punto di riferimento sia 
per ulteriori richieste per sostituzioni temporanee che per sostituzioni definitive ma 
soprattutto come punto di riferimento più in generale della famiglia o dell'anziano solo. Lo 
sportello diventa un centro di ascolto che riesce a cogliere le esigenze, i cambiamenti e 
l'evoluzione dei bisogni di cura della popolazione e quindi a svolgere un'importante ruolo 
di "termometro" sociale della città. 
Inoltre la sempre più professionalizzazione del ruolo dell'assistente famigliare a partire 
dall'istituzione della figura regionale lo sta rendendo da una parte sempre più lavoro per 
tutti e contemporaneamente sta "caricando" l'operatore sempre più di richieste di 
professionalità e competenze. 


