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1) PREMESSA 
 
La presente relazione rappresenta il momento conclusivo del progetto “Corso per Assistenti 
Familiari” (badanti), alla quinta edizione, finanziato al 50% dalla Fondazione Provincia di Lecco 
Onlus e per il restante 50% da sponsor locali:, Comune di Lecco, Farmacia  San Francesco, AEM, 
ed altri sponsor privati 
 
Il progetto è stato presentato con il BANDO ANNO 2018/2 PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
PROGETTI DI UTILITA’ SOCIALE,  ed ha avuto il seguente iter temporale: 

- Presentazione il 31 luglio 2018 
- Accettazione il 11 dicembre 2018 
- La raccolta fondi di 7050 euro è terminata il 31 gennaio 2019 
- Il corso è iniziato il 8 febbraio 2019 ed è terminato il 25 Giugno 2019 

 
Il corso è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Luigi Clerici di Lecco, che ha 
messo a disposizione le strutture tecnico-logistiche per la sua realizzazione, l’esperienza didattica 
ed organizzativa dello staff della scuola e del corpo docente. 
 
Il corso ha visto l’impegno di 5 collaboratori per la docenza, 1 collaboratori per la organizzazione e 
strutture specializzate per alcune materie sperimentali e per le giornate stage svolte presso CDI LE 
QUERCE DI MAMRE di Galbiate Gestito dalla COOP l’Arcobaleno. Per il Pronto Soccorso  è stata 
coinvolta la Croce Rossa di Lecco.  
 
I risultati ottenuti possono considerarsi più che soddisfacenti sotto diversi aspetti:  

a) La partecipazione ha visto la preiscrizione di 35 persone e la iscrizione effettiva di 25 
persone di cui 13 stranieri e 12 italiani.  

b) L’interesse per il corso e per le materie trattate è stato elevato. Solo una allieva non ha 
superato la frequenza del 90%  nel rispetto delle caratteristiche richieste dalla Regione 
Lombardia. Hanno superato il corso ed ottenuto il certificato di competenza 22 allievi di cui 
11 stranieri e 11 italiani.  Due allievi hanno rinunciato anzitempo. 
Due allievi hanno rinunciato anzitempo per motivi personali, oppure per aver trovato lavoro. 

c) Anche in questa edizione si è confermata la creazione di un gruppo compatto, dopo una 
reciproca diffidenza iniziale, raggiungendo un buon livello relazionale e collaborativo tra 
italiani, stranieri ed extracomunitari superando le barriere culturali derivanti dalla diversa 
appartenenza etnica. Questo è il valore aggiunto del corso che si somma alla 
formazione di base.   

 
La relazione confronta gli scopi del progetto e riporta i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi che  si 
erano prefissati. Particolare attenzione viene posta alle attività sviluppate e all’impiego delle risorse 
economiche messe a disposizione. 
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2) SCOPO DEL PROGETTO CORSO PER ASSISTENTI FAMILIARI 
 
Il progetto nasce per volontà dell’associazione “Lavoro Over 40”, che ha come missione il 
sostegno ai lavoratori maturi (over 40/50/60) in difficoltà lavorativa o con gravi problemi 
occupazionali. Il problema sociale che ne deriva ha ampie e diverse sfaccettature, con 
ripercussioni generali gravissime ed urgenti, soprattutto in un contesto lavorativo attuale 
caratterizzato da una forte crisi economica. Dimensioni enormi di un fenomeno, relativamente 
nuovo, sul quale  non solo in Italia ma anche in Europa, tuttora non viene concentrata la sufficiente 
attenzione da parte delle istituzioni e dai vari attori coinvolti. 
 
La necessità di questo progetto, che è il quinto dedicato a questa tematica da LO40, nasce dalla 
combinazione di tre fattori: 

1) A seguito dell’invecchiamento demografico dovuto all’accrescersi della speranza di vita, 
continua a registrarsi un incremento della popolazione anziana: il numero di coloro che non 
sono autosufficienti e vivono da soli tende a essere sempre maggiore. Tali individui, non 
necessariamente disabili, necessitano sovente di un assistente familiare che presti loro 
sostegno e aiuto domiciliare per gran parte della giornata, svolgendo delle prestazioni a 
domicilio in regime di convivenza o a ore.  

2) La situazione di crisi economica che tuttora stiamo attraversando, nonostante i deboli 
segnali di miglioramento che si incominciano ad intravedere, ha causato un notevole 
accrescimento del tasso di disoccupazione in tutta Italia non risparmiando neanche il Nord 
(e dunque compresa la provincia di Lecco). In particolare gli “Over 40” risultano 
maggiormente colpiti da questo fenomeno di espulsione e molto difficilmente riescono a 
ritrovare una collocazione lavorativa stabile. Tale disagio occupazionale colpisce uomini e 
donne, cittadini italiani e stranieri in regola con il permesso di soggiorno. Si evidenzia quindi 
l’esigenza pressante di qualificare o riqualificare persone inoccupate o disoccupate, oppure 
in procinto di diventarlo. 

3) La presenza sempre più massiccia di operatori extracomunitari che si dedicano alla 
funzione di Assistente Familiare, affrontando l’attività spesso senza un’adeguata (o forse 
nulla) formazione ed addestramento, mettendo anche a rischio l’efficacia del proprio lavoro  
oltre che la persona assistita.  

Il progetto quindi ha inteso promuovere interventi di carattere formativo rivolto ad adulti, italiani e 
stranieri, inoccupati o disoccupati, oppure in mobilità, o cassaintegrati da riqualificare, con il fine di 
permettere l’assimilazione di conoscenze e competenze idonee a svolgere il ruolo di assistenza 
alla persona anziana non autosufficiente, o disabile. 
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3) DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 
Si intende avviare (o riavviare) al lavoro soggetti con disagio occupazionale dando al contempo 
risposta a un altro disagio presente nel territorio: la cura delle fragilità familiari.  
Vengono dunque fornite le competenze e le abilità necessarie per rispondere ai bisogni di aiuto e 
di cura delle famiglie in integrazione con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari. 
 
Gli obiettivi sono sostanzialmente due: 

a) recare sostegno alle famiglie con problemi di assistenza a soggetti deboli o svantaggiati, 
migliorando la qualità degli interventi attraverso la formazione di personale interessato a 
svolgere attività di assistenza familiare, a cui fornire le competenze e le abilità necessarie 
per rispondere ai bisogni di aiuto e di cura delle famiglie in integrazione con i servizi sociali, 
sociosanitari e sanitari; 

b) contribuire al sollievo di quelle situazioni di disagio familiare e sociale creatosi a seguito di 
perdita del posto di lavoro, dando risposta al bisogno crescente di occupazione e di 
inserimento o re-inserimento sociale di soggetti per i quali l’assistenza privata a persone 
non autosufficienti può costituire una delle modalità per accedere a un impiego. 

Tali obiettivi hanno riscontro nelle caratteristiche e nelle linee di azione del corso:  
1. Favorire l’integrazione di persone svantaggiate e con disagio occupazionale fornendo loro 

una opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro.  
2. Apprendere, approfondire, migliorare la conoscenza delle relazioni sociali e socio-sanitarie 

necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, rendendo più facile reperire operatori 
formati e preparati per le famiglie con problemi di assistenza a soggetti deboli. 

3. Acquisire le necessarie conoscenze e competenze atte a fornire un sostegno finalizzato al 
miglioramento della qualità della vita  della persona assistita, e dell’ambiente in cui vive. 

4. Preparare le persone (Assistenti familiari-badanti) a svolgere attivamente il proprio ruolo di 
cittadino nella società, conscio dei propri diritti e dei rispettivi doveri, sia in relazione alla 
persona, sia in relazione al lavoro da svolgere.  

5. Creare i presupposti per favorire l’acquisizione di un impiego stabile da parte degli 
extracomunitari favorendone l’integrazione nella società. 
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4) CONFRONTO OBIETTIVI - CONSUNTIVI PROGETTO 

 
Nella Tabella 1 si mettono a confronto i risultati ottenuti rispetto le ipotesi iniziali di partenza.  
La partecipazione ha raggiunto 35 persone di cui 25 hanno potuto partecipare e 22 hanno 
superato l’esame, ricevendo il certificato di competenza della Regione Lombardia. Dei rimanenti 3 
allievi, 2 hanno rinunciato alla partecipazione e solo 1 non ha superato il numero minimo di 
frequenza (90%) richiesto dalle caratteristiche del corso. 
 
Al di là dei dati specifici, espressi dalla Tabella 1, corre l’obbligo rilevare anche altri aspetti non 
propriamente tecnici ma certamente importanti per misurare la qualità del corso e il clima positivo 
che si è venuto a creare, che possiamo schematizzare come segue. 
 
Soddisfazione degli allievi 
Elevato interesse registrato dagli allievi, che è stato manifestato sia durante il corso sia in 
occasione di alcuni incontri occasionali, sia alla fine del corso attraverso una raccolta di giudizi 
liberi che gli allievi hanno espresso (Allegato 3). Tali giudizi si possono sinteticamente esprimere 
in: 

x Aspetto organizzativo soddisfacente. 
x Interazione del gruppo positiva. 
x Docenti preparati. 
x Acquisizione di tecniche per relazionarsi con il paziente e i suoi familiari. 
x Soddisfazione per le aumentate competenze nella gestione della persona anziana. 

In particolare gli allievi hanno gradito l’abbinamento della fase teorica con la fase pratica, culminata 
negli stage osservazionali effettuati presso strutture della zona e che ha permesso di cogliere 
diverse problematiche relative alla gestione degli anziani e a trovare riscontro rispetto agli elementi 
di teoria appresi durante il corso in aula. 
 
Soddisfazione dei Docenti 
I docenti hanno registrato un interesse partecipativo, dimostrato dall’attenzione che gli allievi 
hanno avuto durante lo svolgimento delle lezioni e rilevato grazie alle numerose domande di 
chiarimento ed approfondimento sulle diverse materie insegnate. Tale affermazione è dimostrata 
dalle relazioni predisposte al termine del corso e che si riportano in Allegato 1. 
 
Contributo alla integrazione culturale 
Si è assistito ad un processo di integrazione delle etnie presenti (europei, africani). Si è riscontrato 
nello specifico uno spirito di solidarietà tra i partecipanti, concretizzatosi nel reciproco aiuto sia 
nella comprensione delle lezioni che nello scambio di opinioni, avendo come catalizzatore la 
presenza del docente.  
Questo aspetto di integrazione è di notevole importanza sociale e va nella stessa direzione 
indicata dalle istituzioni pubbliche, sindacali, associative e religiose per favorire l’incontro fra 
diverse culture, ormai imprescindibile nel panorama italiano e presente anche in Provincia di 
Lecco.  
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Collaborazione Partners 
Di rilevo è stata la collaborazione con  
x Fondazione Luigi Clerici, che ha consentito il regolare svolgimento delle lezioni mettendo a 

disposizione le aule attrezzate. 
x Struttura d’ambito, che ha contribuito alla diffusione dell’informativa sul corso. 
x Consorzio Consolida attraverso la consociata Mestieri Lombardia di Lecco 
 
Il riconoscimento 
L’aver sostenuto un esame finale in linea con le direttive della Regione Lombardia1 consentirà la 
iscrizione degli allievi al Registro Provinciale delle Badanti. Questa iscrizione ha il duplice obiettivo 
di contribuire alla emersione del lavoro sommerso finora molto presente nell’ambito dell’attività di 
badante, e di favorire, ma non assicurare, una finalizzazione lavorativa.  
Inoltre l’attuazione di un simile percorso di formazione, consentirà ai partecipanti di vedersi 
riconosciuti dei crediti formativi, qualora volessero continuare per raggiungere il riconoscimento 
OSS (Operatore Socio Sanitario) o ASA (Ausiliari Socio Assistenziali)2. 

                                                            
1Delibera 15243 del 17-12-2008 della Direzione Generale Istruzione e Formazione Lavoro- Indicazioni regionali per 
percorsi formativi di Assistente Familiare- Allegato B punto 3- Tipologia e articolazione della offerta formativa. 
2Delibera 15243 del 17-12-2008 della Direzione Generale Istruzione e Formazione Lavoro- Indicazioni regionali per 
percorsi formativi di Assistente Familiare- Allegato B punto 5 Certificazione delle competenze e riconoscimento crediti 
formativi. 
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TABELLA 1  CONFRONTO OBIETTIVI - RISULTATI DEL PROGETTO (segue) 

 
Obiettivi previsti Attività programmate Risultati attesi Consuntivo 

1) ADESIONE ALLA PROPOSTA Promozione del corso attraverso le 
attività di diffusione : 
x con media locali  
x sindacati ed associazioni 

territoriali dedite agli 
extracomunitari 

x farmacie, case di riposo della 
zona 

x consorzio Retesalute 
x Istituzioni locali 
x utilizzo Banca dati della 

Associazione 
x Fondazione Luigi Clerici, partner 

del progetto 
x Medici di base  

Arrivare a raccogliere circa 25 
partecipanti tra  
x stranieri comunitari ed 

extracomunitari,  
x disoccupati con particolare 

riferimento agli  Over 40. 
 

E’ stata fatta una preiscrizione che 
ha visto l’interesse di 35 persone. 
Le iscrizioni raccolte sono state 25 
sono state  
x Stranieri  n. 13 
x Italiani     n. 12 
L’azione ha confermato il positivo 
interesse già registrato nelle 
edizioni precedenti. 
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TABELLA 1  CONFRONTO OBIETTIVI - RISULTATI DEL PROGETTO (segue) 

 
Obiettivi Previsti Attività programmate Risultati attesi Consuntivo 

2) PARTECIPAZIONE E 
PRESENZE 

 

Organizzazione del corso:  

x Previste 160 ore che includono 
formazione in aula, e attività 
esterne (stage presso strutture 
per la cura degli anziani e 
formazione sul pronto soccorso) 

x Previsto anche un esame finale 
(scritto – orale - pratico)  

 

Preparazione teorica e pratica sulle 
materie oggetto di formazione: 

x Contesto di riferimento sociale 
x Igiene della persona e gestione 

della casa 
x Cura e assistenza alla persona  
x Comunicazione con il paziente e la 

famiglia 

La partecipazione iniziale è stata di 25 
persone.                                          

Il corso è stato completato con il seguente 
esito complessivo:  
x 22 allievi  hanno superato il 90% delle 

presenze previsto dalla Regione 
Lombardia e quindi sono stati ammessi 
all’esame ed ottenuto il  certificato di 
competenze. 

x 1 allievo  non ha superato il  90% di 
presenze. 

x 2 allievi ha rinunciato durante il 
percorso. 

 
La durata del corso é stata di 160 ore 
x 40 ore di modulo introduttivo 
x 120 ore di modulo base 

 
La sessione di esami  è stata fatta presso 
la Fondazione Luigi Clerici di Lecco. 
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TABELLA 1  CONFRONTO OBIETTIVI- RISULTATI DEL PROGETTO (segue) 

 
Obiettivi previsti Attività programmate Risultati attesi Consuntivo 

3) RISCHI DELL’AMBIENTE DEL 
LAVORO 

 
 

Nozioni sulla sicurezza dell’ambiente 
domestico ed i rischi connessi al 
cattivo utilizzo degli elettrodomestici. 
Rischi chimici e la prevenzione degli 
incendi  
 

x Gli elettrodomestici: conoscenza del 
funzionamento e tecniche di piccola 
manutenzione. 

x Custodia in sicurezza dei prodotti 
chimici 

x Gli infortuni in casa e la loro 
prevenzione; 

x La prevenzione e la protezione 
degli incendi. 

 

Docente  Rebecca Alessandro. 
Nelle 8 ore del corso si è avuto cura di 
chiarire il significato dei termini “salute”, 
“lavoro in sicurezza”, “incidente”, “rischio”, 
“prevenzione”.  
Si sono analizzate le principali cause di 
infortuni in casa e, per ciascun infortunio, le 
modalità di prevenzione e di diminuzione 
del rischio.  
Sono stati approfonditi gli infortuni dovuti a 
cadute, tagli e punture, uso del gas, fuoco 
e calore, corrente elettrica e le relative 
precauzioni da prendere durante l’attività 
lavorativa. In particolare sono state 
analizzate le seguenti cause di rischio: 
x infezioni; come ci si difende dalle 

infezioni; come ci si cura. 
x allergie; quali sono gli allergeni presenti 

in casa; come prevenire. 
x a prodotti chimici; quali sono i prodotti 

chimici di casa; la loro pericolosità; uso 
dei medicinali; l’armadietto delle 
medicine. 

x da movimenti: quando e perché c’è un 
rischio; come evitare i danni; come 
aiutare le persone con difficoltà di 
movimento senza farsi male. 

Si è riscontrato grande interesse per la 
materia e per tutti gli argomenti da parte 
degli allievi. 
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TABELLA 1  CONFRONTO OBIETTIVI- RISULTATI DEL PROGETTO (segue) 

 
Obiettivi previsti Attività programmate Risultati attesi Consuntivo 

4) Posizionarsi nel contesto 
organizzativo, sociale ed 
istituzionale di riferimento  

 

Fornire i seguenti elementi: 
- Diritti e doveri del lavoratore  
- Responsabilità connesse al lavoro di 
assistenza  
- Principali servizi sociali e sanitari 
presenti sul territorio e relative 
modalità di accesso  
- Principali procedure burocratiche 
sociali e sanitarie  
 

Acquisire le seguenti abilità: 
- Relazionarsi con i servizi sul territorio 
(medico di base, uffici comunali, uffici 
postali servizi di emergenza…) e le 
relative funzioni  
- Effettuare acquisti e curare il disbrigo 
di pratiche e commissioni  
- Esercitare i propri diritti e doveri in 
ambito lavorativo  
- Organizzare il proprio lavoro  
 

Docenti Maria Teresa Ghirardini e 
Spreafico Silvia. 
 
Il modulo si è articolato in 12 ore. 

E’ stata analizzata la rete dei servizi 
socio sanitari per l’assistenza e la cura 
di persone nel loro domicilio in 
generale ed in particolare sul territorio 
di Merate. 

Gli allievi hanno dimostrato un vivo 
interesse e una attiva partecipazione. 

Le docenti si è avvalsa per le sue 
lezioni del supporto di materiale 
audiovisivo. 
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TABELLA 1  CONFRONTO OBIETTIVI- RISULTATI DEL PROGETTO (segue) 

 
Obiettivi previsti Attività programmate Risultati attesi Consuntivo 

5) Collaborare nella preparazione 
dei pasti e nella gestione della 
casa  

 

Fornire i seguenti elementi: 
- Elementi di base di igiene ambientale  
- Prodotti, strumenti e tecniche per la 
pulizia e igiene degli ambienti  
- Sicurezza e prevenzione negli 
ambienti domestici 
- Elementi di base di cucina e dietetica   
- Preparazioni e menu principali della 
cucina italiana  
- Tecniche di preparazione dei cibi  
 

Acquisire le seguenti abilità: 
- Applicare tecniche di pulizia degli 
ambienti  
- Applicare tecniche per 
l’igienizzazione della biancheria della 
persona  
-  Provvedere alla cura e al riordino del 
guardaroba  
- Rendere gli spazi funzionali nel 
rispetto della persona  
- Applicare procedure di sicurezza in 
ambienti domestici  
- Organizzare il proprio lavoro  
- Applicare tecniche di preparazione e 
conservazione dei cibi, nel rispetto 
delle abitudini alimentari della persona  
 

Il modulo, all’interno delle 120 ore del 
MODULO BASE, è stato tenuto dai docenti 
Carla Dell’Oro e Lucio Valdata             

I docenti hanno dedicato le prime lezioni al 
cambiamento avvenuto nell’universo 
anziani, paragonando la famiglia patriarcale 
con quella nucleare, facendo comprendere, 
in modo particolare a chi non appartiene 
alla nostra cultura, come il mondo degli 
anziani e la nostra società sia cambiata nel 
corso degli anni. Le successive lezioni 
sono state dedicate all’importanza di 
capire, attraverso l’osservazione e la 
conoscenza dell’utente, come gli anziani 
possano esprimere bisogni fisici, 
psicologici, sociali e relazionali. 

Sono state infine seguite con molto 
impegno, attraverso la simulazione, le 
lezioni pratiche d’igiene. Gli allievi sono 
intervenuti, con domande pertinenti e 
interessanti. 

Nel corso sono state date indicazioni 
relative ai principi nutritivi, alla piramide 
alimentare, ai principali metodi di 
conservazione e alle norme igieniche 
fondamentali durante la preparazione dei 
pasti. Sono stati inoltre forniti cenni di 
dietologia in presenza delle principali 
patologie e indicazioni sull’aiuto 
dell’anziano durante i pasti 
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TABELLA 1  CONFRONTO OBIETTIVI- RISULTATI DEL PROGETTO (segue) 

 
Obiettivi previsti Attività programmate Risultati attesi Consuntivo 

6) Fornire cura e assistenza alla 
persona non autosufficiente, 
riconoscendone i bisogni e le 
condizioni psico-fisiche  

 

Fornire i seguenti elementi: 
- Igiene personale  
- Caratteristiche psico-fisiche di 
persone con diversi livelli di 
autosufficienza  
- Dietologia e dietoterapia  
- Gestione e stimolazione delle 
capacità residue  
- Strumenti e tecniche per l’alzata e 
il trasferimento su carrozzelle e 
rischi connessi all’uso non corretto 
di tali tecniche  
- Tecniche per l’esecuzione di 
passaggi posturali corretti  
- Principali servizi culturali e 
ricreativi presenti sul territorio e 
relative modalità di accesso  
 

Acquisire le seguenti abilità: 
- Applicare tecniche di supporto alla 
vestizione e cura nell’abbigliamento     
- Applicare tecniche di supporto 
nell’assunzione dei pasti  
- Applicare tecniche di supporto 
all’igiene personale  
- Applicare tecniche di supporto al 
movimento  
- Applicare tecniche di supporto 
all’espletamento delle funzioni 
fisiologiche  
- Applicare procedure per il 
supporto alla corretta assunzione 
dei farmaci prescritti  
- Applicare tecniche di primo 
soccorso in attesa di interventi 
professionali  
 

Docente Dell’Oro Carla. 

Il modulo è all’interno delle 120 ore del 
Modulo Base e ha visto la partecipazione dei 
docenti di infermieristica, anatomia e 
riabilitazione.  

L’interesse da parte degli allievi è sempre 
stato ottimo. La finalità del modulo è stata 
quella di far capire a persone senza una 
preparazione specialistica quali 
problematiche si possano incontrare e come 
superarle nelle fasi della vita quotidiana  
nell'assistenza di una persona diversamente 
abile o di un anziano. Si sono curati in 
particolare i passaggi posturali, i quali senza 
un minimo di preparazione possono recare 
danni sia all'assistito, che in egual misura 
all'assistente. 

E’ stata approfondita la patologia del diabete 
e le sue complicanze, oltre alle patologie 
cardiovascolari con maggiore attenzione per 
l’ipertensione arteriosa. 

Particolare attenzione è stata riservata 
all’aspetto nutrizionale con accenni alle 
diverse nutrizioni enterali e parenterali. 
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TABELLA 1  CONFRONTO OBIETTIVI- RISULTATI DEL PROGETTO (segue) 

 
Obiettivi previsti Attività programmate Risultati attesi Consuntivo 

7) Comunicare/ relazionarsi con 
la persona, il suo contesto 
familiare e con l’équipe di cura  

 

Fornire i seguenti elementi: 
- Strategie della relazione di aiuto  
- Aspetti etici connessi all’attività  
- di assistenza  
- tecniche di comunicazione 
(verbale e non verbale) e di 
relazione  
- Tecniche comunicative specifiche 
per la persona affetta da SLA  
- Elementi di psicologia  
- Elementi di organizzazione 
sanitaria  
 

Acquisire le seguenti abilità: 
- Comprendere le richieste della 
persona e dei familiari  
- Utilizzare modalità comunicative 
differenziate  
- Gestire la propria attività con 
riservatezza, nel rispetto dei diritti 
e dei bisogni delle persone in 
situazione fragilità  
- Gestire le proprie emozioni  
- Applicare tecniche di sostegno 
all’integrazione sociale  
- Gestire lo stress  
- Operare la corretta segnalazione 
agli operatori sanitari in caso di 
emergenza  
- Gestire il rapporto con i familiari  
 

Il modulo è stato curato dalla D.ssa Marta 
Nava.  

L’obiettivo era, innanzi tutto, quello di 
trasmettere gli elementi fondamentali della 
comunicazione con la persona anziana in 
un’ottica essenzialmente operativa.  

Sono stati quindi sviluppati prevalentemente gli 
aspetti relazionali concreti, ponendo l’accento 
su alcuni degli schemi comunicativi considerati 
ottimali per instaurare, rafforzare e mantenere 
nel tempo un rapporto empatico, collaborativo 
e costruttivo con l’assistito. 

Sono state inoltre illustrate alcune specifiche 
strategie comunicative che possono essere 
utilizzate come strumenti pratici nella relazione 
d’aiuto.  

Uno spazio importante è stato poi dato al tema 
dell’etica professionale sia in rapporto 
all’obbligo morale dell’assistente di rispettare 
la dignità di ogni persona anziana, che a 
proposito del dovere giuridico del rispetto della 
Legge sulla Privacy. 
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TABELLA 1  CONFRONTO OBIETTIVI- RISULTATI DEL PROGETTO (fine) 
 

Obiettivi previsti Attività programmate Risultati attesi Consuntivo 

8) TIROCINIO E 
SPERIMENTAZIONE 

Obiettivo del tirocinio è di visualizzare 
le nozioni teoriche acquisite nel corso 
della formazione attraverso 
l’accompagnamento con persone 
esperte.  

x Visita a centri specializzati per la 
cura di anziani  

x Simulazione di Pronto Soccorso  
 

L’ attività è la parte caratteristica che 
distingue nettamente il corso dagli 
altri in essere: 

A. Visualizzazione della 
mobilizzazione degli anziani 

B. Verifica delle tecniche 
psicologiche di trattamento 

C. Acquisizione pratica delle nozioni 
infermieristiche 

D. Pronto soccorso con manichini e 
idonea strumentazione 

 

Sono state dedicate 6 ore al tirocinio 
osservazionale in case di cura e 6 ore di 
primo soccorso.  

Le visite guidate a CDI LE QUERCE DI 
MAMRE  hanno consentito di conoscere 
una struttura organizzata e il lavoro di 
equipe che si occupa di assistenza socio 
sanitaria in  ambienti e luoghi diversi dello 
spazio domiciliare.  

L’attività esterna condotta con la CROCE 
ROSSA di Lecco ha consentito ai 
partecipanti di sperimentarsi nella parte 
pratica del primo soccorso e vedere le 
tecniche di rianimazione anche attraverso 
l’uso del DAE. 
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5) SCHEDA DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
OMISSIS 

 
6) RELAZIONI DEI DOCENTI E PENSIERI DEGLI ALLIEVI 
 
Al fine di meglio approfondire le risultanze dei corsi, si ritiene opportuno inserire: 

x Relazione del tutor (Allegato 1) 
x Relazioni finali dei docenti e del coordinatore del progetto (Allegato 2) 
x Pensieri degli allievi a giudizio del corso (Allegato 3) 

Tutte le documentazioni mettono in evidenza la  positività del corso nei contenuti, nell’interesse 
suscitato, nello spirito di squadra che si è creato e nella adeguata organizzazione del corso da 
parte dell’Associazione Lavoro Over 40 e della Fondazione Luigi Clerici. 
 
7) CONCLUSIONI 
 
Grazie al finanziamento del 50% della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e al contributo 
di sponsor pubblici e privati, è stato possibile realizzare il quinto corso di formazione per Assistenti 
Familiari sul territorio di Lecco, in linea con le direttive che la Regione Lombardia ha espresso in 
merito (160 ore di durata, con almeno il 90% di presenze degli allievi).  
L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato di fornire un nuova opportunità di lavoro per i disoccupati 
ed in particolare per i lavoratori maturi (over 40/50/60) espulsi dal mondo del lavoro con difficoltà di 
reinserimento, e dall’altro lato soddisfare una domanda sempre più crescente di assistenti familiari 
(Badanti). A tale target continua ad aggiungersi anche una forte presenza di immigrati. 
 
Le preiscrizioni sono state 35 ma le adesioni sono state 25, di cui 13 stranieri od extracomunitari e 
12 italiani. La limitazione ha avuto solo una origine di efficacia didattica. Solo 22 allievi sono arrivati 
all’esame finale con certificato di competenze. Delle tre rimanenti  allievi 2 persone ha interrotto il 
percorso e l’altra non ha raggiunto la frequenza minima richiesta (90%). 
 
La qualità del corso è stata elevata e caratterizzata dall’abbinamento di nozioni teoriche nelle 
diverse materie insegnate, con nozioni pratiche tramite sperimentazioni di pronto soccorso e un 
“tirocinio osservazionale” sviluppato con visite guidate a strutture di cura per gli anziani. Questo 
mix  teorico-pratico ha dato modo agli allievi di percepire sul campo quali siano le difficoltà 
operative che dovranno affrontare.  
 
Nello svolgimento del corso si è assistito ad un crescente interesse per le materie trattate. Al di là 
delle semplici nozioni, gli allievi si sono dichiarati in più occasioni arricchiti nel bagaglio tecnico-
culturale (anche a livello personale), necessario per affrontare il nuovo lavoro di Badante, 
rendendosi conto che l’attività è la risultante di tante piccole conoscenze (igiene, mobilitazione, 
alimentazione, pulizia etc.).  
 
Tale interesse costante e continuo ha prodotto due effetti congiunti: da un lato la grande attenzione 
alle lezioni, dimostrata dalle numerose domande di approfondimento, dall’altro gli allievi hanno 
veramente arricchito il loro bagaglio di conoscenze, dimostrando di non avere seguito il corso solo 
perché era gratuito, ma perché ricercavano una formazione che potesse portare ad una migliore 
qualità del lavoro futuro di badante.  
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Nel corso di incontri periodici con allievi e docenti, è stato possibile rilevare un riconoscimento 
della efficienza organizzativa con cui è stato preparato il corso. Grazie alla collaborazione con la 
Fondazione Luigi Clerici, connotata da grande e consolidata esperienza in tema di formazione, è 
stato possibile sviluppare una efficace programmazione. Ma è anche stato riconosciuto il supporto 
della Associazione Lavoro Over 40 per l’impegno profuso nel seguire passo-passo la evoluzione 
delle lezioni. La maggior concentrazione delle ore di lezione, rispetto ad edizioni passate, ha 
permesso inoltre di svolgere il corso in un minore lasso di tempo terminandolo entro la fine di 
giugno e con gli esami ai primi di luglio.  
 
Un ultimo, ma non meno importante, aspetto di rilevanza è la integrazione tra stranieri ed Italiani, 
che ha  confermato la tendenza già riscontrata nei precedenti corsi. Un piccolo ma significativo 
contributo al superamento delle barriere etniche e religiose presenti in aula, stimolando l’aiuto 
reciproco, sia nella comprensione che nello scambio di opinioni.   
 
La certificazione delle competenze è stata ottenuta con il superamento di un esame alla 
presenza di una commissione composta da alcuni docenti dei corsi, dalla tutor della Fondazione 
Clerici e dal coordinatore dell’Associazione Lavoro Over 40. Sarà ora possibile l’avvio della pratica 
di iscrizione al nuovo registro delle Badanti, istituito dalla Provincia di Lecco, un traguardo che 
consente di accedere ad opportunità lavorative con le “carte in regola”.  
 
Possiamo affermare che il corso di formazione di Assistente Familiare 2019 ha dunque raggiunto i 
propri obiettivi. In sintesi il vero successo è leggibile in cinque chiavi: 

a) Acquisizione teorica e pratica delle conoscenze minime per lo svolgimento della nuova 
attività di badante. 

b) Soddisfazione degli allievi e dei docenti sulla organizzazione del corso, sui contenuti e sulla 
attenzione alle materie apprese, e dei docenti in relazione all’ attenzione degli allievi. 

c) Confronto tra culture diverse dei diversi partecipanti con il risultato di favorire il processo di 
integrazione degli stranieri.  

d) Aver coinvolto strutture pubbliche e private nel progetto ottenendo un riconoscimento di 
qualità e di forte valenza sociale.  

e) Possibilità di accedere ad un registro Badanti ufficiale e quindi di aumentare la probabilità 
di cogliere opportunità lavorative. 
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8) PROSPETTIVE FUTURE 
 
Il risultato positivo riscontrato nella terza edizione del progetto Assistenti Familiari - Badanti, sia dal 
punto vista organizzativo che didattico e sociale, incoraggia la prosecuzione della via sperimentale, 
apportando perfezionamenti. L’intendimento è di predisporre una nuova edizione del corso di 
formazione per Assistenti Familiari al secondo livello, cioè con specializzazione in Alzheimer 
al fine di fornire agli allievi dei corsi di base un’ ulteriore opportunità di reinserimento lavorativo.   
 
 
Giuseppe Zaffarano 
Presidente Associazione Lavoro Over 40 
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