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Badanti: convenzione Cisl per
aiutare le famiglie
06/03/2017

Pronto Badante, 25 mila
telefonate in un anno per
chiedere assistenza
01/03/2017

Anziani, la badante di
condominio funziona:
compagnia, pasti e pulizie
02/12/2015

Anziani, aumentano le
badanti italiane. E i figli si
improvvisano assistenti
02/03/2017

Badanti: due su tre non sono
in regola, curano un milione
di anziani
23/01/2016

Per assistere anziani e disabili arriva
la badante di quartiere
Il progetto, promosso da 13 comuni del parmense,
prevede la creazione di un database che incrocerà le
domande delle famiglie e le offerte delle assistenti
familiari, chiamate a frequentare corsi di formazione
sanitaria e culinaria. Al via anche la mappatura degli

anziani in difficoltà
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