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Con il sostegno di

    

   

IL PROGETTO STAFF

Laura, Lina e le altre: ecco le prime 120 badanti di
condominio
Le assistenti familiari hanno superato il corso e lavorano in tredici comuni del Parmense. L’idea è
di offrire un servizio dando la possibilità di dividere le spese

di PAOLO FOSCHINI di  Paolo Foschini

La prima si chiama Laura Solinas. Nel senso: prima «badante di condominio» con
titolo ufficiale tra le oltre centoventi «assistenti familiari» che hanno fatto il corso
partito un anno fa. Poi tra queste ultime ci sono naturalmente storie come quella di
Lisa, ora badante con un posto fisso e in regola anche lei, ma che fino a non molto
tempo fa aveva ancora paura a dire il proprio nome per il ricordo del suo viaggio
tremendo, dall’Egitto alla Libia e da lì Grecia e Turchia fino a noi.

È un pezzo del progetto Staff (Sportello territoriale assistenti familiari e
formazione) affidato ad Abs e aperto da Pedemontana sociale insieme con l’Unione
montana Appennino Parma est in tredici Comuni della zona, con il sostegno di
Fondazione Cariparma. L’idea è stata quella di rendere istituzionale e in qualche
modo «garantito», come qualità e correttezza per entrambi i fronti della domanda e
dell’offerta, un servizio sempre più indispensabile per migliaia di famiglie. Magari
dividendo le spese ove possibile. Attraverso - ecco la novità - badanti di condominio
come Laura, o anche di quartiere, per venire incontro ai bisogni di diversi nuclei
familiari che vivono nello stesso palazzo o nella stessa zona con esigenze parziali e
complementari tra loro.

Ma la badante di condominio ha anche un ruolo di monitoraggio, per poter
segnalare a sua volta eventuali situazioni di fragilità destinate diversamente a
restare nell’ombra. Così, terminato il corso di formazione, Laura era già pronta lo
scorso autunno per entrare in servizio nel complesso di Case Gombi a Sala
Baganza, nel Parmense. Al suo primo giorno di lavoro in quegli appartamenti
abitavano sei persone e «le mie ore - spiegò Laura - saranno suddivise tra loro
settimanalmente». Per fare un po’ di tutto, dall’assistenza anche psicologica a quella
per i problemi pratici, dalle medicine alla caldaia dell’acqua che non parte. Il corso
iniziato in aprile del 2017 doveva durare fino all’autunno e la previsione per le prime
entrate in servizio era di un anno. Invece già prima di Natale, al convegno di
presentazione, gli sportelli erano pronti da aprire.

In quella occasione prese la parola tra gli altri Luminata Carbunescu, una
badante rumena: «Abito da 9 anni a Felino - disse - e mi trovo bene. Mi piace
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questo lavoro, lo faccio con tutto il cuore. In tutte le persone che ho assistito ho visto
i miei genitori e i miei nonni. Ma nonostante la mia esperienza quello che ho
imparato al corso di Staff è stato moltissimo. E spero che tante altre badanti come
me facciano lo stesso». A fronte delle 121 (per l’esattezza) «assistenti» iscritte al
primo corso le famiglie che risultavano invece iscritte alla lista delle richieste di aiuto
erano già 82 prima ancora che il corso finisse. E poiché anche il secondo corso è
andato esaurito in fretta il terzo e il quarto sono in calendario per queste settimane: il
97 per cento sono donne, di cui solo due su dieci le italiane. Le altre - giusto per
citare i gruppi più numerosi - arrivano da Moldavia, Senegal, Romania e Ucraina. Ma
in realtà da tutto il mondo. E soprattutto per chi ha difficoltà con l’italiano non è un
corso di formazione facile.

Quelle che in autunno non hanno comunque superato il test finale non sono
poche, e il livello di conoscenza della lingua - tanto per parlarla quanto per
ascoltarla - è un considerato un requisito essenziale. «Grazie a Staff siamo riusciti a
dare una risposta ad una domanda che arriva delle famiglie – ha spiegato il sindaco
di Sala Baganza, Aldo Spina, – aumentando le competenze e le professionalità delle
assistenti. E abbiamo realizzato un progetto innovativo, mettendo a disposizione una
badante di condominio». «Quello di collaboratrice domestica in una famiglia - ricorda
Lisa - è stato il mio primo lavoro in Italia e potere rimanere qui è stata una conquista.
Poi ho fatto la barista, lo stesso mestiere che facevo in Egitto. Poi per lavorare ho
dovuto togliere il mio velo di musulmana, che non porto più. Ma aver trovato questo
corso è stata la svolta. Ora ho un contratto regolare, e finalmente non ho più paura».
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