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Obiettivi prioritari

Nasce per volontà del Comune di Modena nel settembre 2017 con un

primo progetto sperimentale finalizzato a:

❖ favorire il ricorso alla regolarizzazione del lavoro domiciliare

garantendo alle a.f. contratti regolari, formazione appropriata e

supporto nei momenti di difficoltà promuovendo l’emersione del

lavoro nero;

❖ aiutare le famiglie nel percorso di individuazione del bisogno, nella

scelta della assistente familiare, per garantire delle prestazioni

domiciliari appropriate.



❖ Essere residente a Modena

❖ Non essere beneficiari di altri contributi erogati dal/o

attraverso il Comune di Modena

❖ Non avere già un’assistente familiare assunta

❖ Assumere l’assistente familiare in convivenza o con un

contratto a 33 ore settimanali

Requisiti di Accesso al Servizio



❖ Gli utenti che hanno accesso al Servizio beneficiano di un contributo

economico da parte del Comune di Modena pari a circa 2/3 del costo

della prima mensilità lorda (costo per assunzione)

❖ Attraverso l’erogazione del contributo economico il Comune intende

favorire l’attivazione di regolari contratti di lavoro con assistenti

familiari e, nel contempo agevolare la famiglia nell’espletamento

delle pratiche burocratiche

❖ Il contributo viene erogato non sulla base del reddito, ma a tutte

quelle famiglie che, avendone i requisiti, accedono al Servizio e

garantiscono l’assunzione regolare dell’assistente familiare

Incentivo economico



❖ La sede del Servizio è presso gli uffici della Cooperativa Aliante

di Modena

❖ Da gennaio 2022 la sede del Servizio si trasferirà presso la sede

dell’OPW con l’obiettivo di agevolare l’accesso a famiglie e

assistenti familiari. Riteniamo che lo spostamento presso gli

uffici del Windsor sia un’ottima opportunità per promuovere

sinergie fra progetti e contemporaneamente ottimizzare

l’utilizzo degli spazi

Sede del Servizio



❖ L’équipe di lavoro è composta da 4 operatrici di cui una

con funzioni di coordinamento.

❖ La coordinatrice rappresenta l’interfaccia operativa con i

referenti del Comune di Modena e organizza il lavoro del

team

❖ La stipula del contratto e successivi adempimenti sono

gestiti direttamente da Aliante col supporto tecnico di

CGIL-CSC con cui è attiva una convenzione fin dall’inizio

del progetto.

Il team di lavoro



L’incontro domanda/offerta: 

un processo individualizzato

Assegnazione del referente

Una lettura qualificata del bisogno 

espresso dalla famiglia

L’operatore assegnato al caso procede ad 

attivare il contatto con la persona o con 

un familiare di riferimento

Presentazione di una terna di curriculum

Primo accesso telefonico o in presenza 

presso lo sportello del Servizio AMODO

Analisi e valutazione della richiesta delle 

famiglie

Incrocio domanda/offerta
L’incontro di due fragilità



❖ orario di sportello per il primo accesso dalle 8,30 alle 13 da

lunedì a venerdì e il mercoledì dalle 13 alle 17

❖ orario più ampio per situazioni in carico

❖ una informazione corretta e capillare

❖ la contrattualizzazione del lavoro delle badanti

❖ affiancamento e accompagnamento con personale qualificato

della assistente familiare neo assunta

❖ incontri periodici di verifica del progetto Comune/Aliante

(almeno 2 all’anno)

Articolazione del Servizio



❖ Contratti Amodo da settembre 2017 a ottobre 2021: 480

❖ media annuale dei casi in carico: 120

❖ contratti a 33 ore: 20% del totale

❖ contratti in convivenza: 80% del totale

❖ contratti BS (autosufficienti): 0 (2021); 3 (2020).

❖ situazioni inviate dai Servizi Sociali: ≈13%

❖ richieste informazioni doppie rispetto ai casi attivati

❖ negli ultimi due anni quasi lo stesso numero di contratti «privati»

(senza i requisiti per AMODO)

Alcuni dati relativi ai contratti



❖ database aggiornato al 31/10/2021

di oltre 800 badanti

❖ 95,3% donne

❖ 4,7% uomini

DONNE UOMINI

Il nostro albo badanti



Moldavia

Ucraina
Romania

Polonia

Bulgaria

Georgia

Marocco

Albania

Italia

Filippine

Ghana Nigeria

221

(29%)

169 

(22%)
112 

(15%)

Aree geografiche di provenienza



Un’esperienza:

il gruppo di socioanalisi narrativa

dare spazio e voce alle donne perché si sentissero ascoltate nei loro

bisogni sia personali che lavorativi, costruendo dei momenti dedicati a

loro.

Tematiche affrontate:

❖ relazione con il datore di lavoro/famiglia

❖ il contratto di lavoro

❖ aspetti di sofferenza fisica e psicologica

❖ Il viaggio migratorio

❖ storia precedente al viaggio migratorio



Favorire il 
benessere

Facilitare 
l’acquisizione di 

competenze 
relazionali e 

tecniche

Creare un rapporto 
di fiducia/creare un 

gruppo

Obiettivi formativi



Proposta formativa

Modalità e strumenti di comunicazione 

(ascolto attivo e problem solving…)

Cura e assistenza della persona (igiene 

personale, mobilizzazione, utilizzo 

presidi)

Le cure domestiche (pulizia e igiene 

della casa, regole alimentari, qualche 

accenno alla cucina tradizionale 

modenese)

La relazione come 

strumento di cura



❖ L’esperienza di questi anni ha consolidato in noi la convinzione che la 

cura delle assistenti familiari, rappresentare per loro un punto di 

riferimento stabile e un sostegno nell’affrontare le difficoltà 

quotidiane facilita indirettamente la cura dei datori di lavoro, che 

sono le persone fragili di cui le badanti si devono occupare;

❖ L’accoglienza delle famiglie, la loro presa in carico «totale» in una 

fase così delicata del percorso, la possibilità di garantire loro la 

conoscenza di assistenti familiari conosciute e fidate facilita 

l’inserimento della persona estranea in famiglia e ben dispone nei 

confronti della nuova esperienza.

Concludendo…

Grazie per l’attenzione


