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Primo bilancio dello Sportello territoriale assistenti familiari e formazione (Staff)

29 no

Tempo di un primo bilancio per Staff, acronimo di Sportello territoriale familiare assistenti familiari e formazione: dopo sette mes
progetto innovativo affidato ad Abs Assistenza alla Famiglia tramite gara d’appalto, finanziato da Azienda Pedemontana Sociale
per i Servizi alla Persona dell’Unione Pedemontana Parmense), dall’Unione Montana Appennino Parma Est e che ha ricevuto u
importante contributo da Fondazione Cariparma, ha contato oltre 120 badanti iscritte, 82 richieste di assistenza, di cui 21 sono s
inserite in famiglia. 
 
E poi c’è Laura Solinas, la prima badante di codominio che entrerà in servizio nel complesso residenziale per anziani di Case G
Sala Baganza. 
 
Luminata Carbunescu, badante rumena, racconta la sua esperienza: "Abito da 9 anni a Felino e mi trovo bene. Mi piace questo
faccio con tutto il cuore. In tutte le persone che ho assistito – spiega con la voce rotta dall’emozione – ho visto i miei genitori, i m
nonni… le ho curate come se fossero stati loro. Alla fine della giornata le saluto con una bella carezza e mi ringraziano. Per me
massimo. Ho avuto l’occasione di frequentare un corso di Staff e ho imparato moltissimo. Spero che tante badanti si rivolgano a
bel servizio". 
 
Laura è pronta infatti ad entrare in servizio negli appartamenti di Case Gombi "dove al momento abitano sei persone", spiega. M
funzionerà la badante di condominio? "Le ore saranno suddivise settimanalmente e sarà anche un’assistenza piscologica. Mi d
occupare di risolvere anche problemi pratici come gestire i rapporti tra i condomini, avviare una caldaia etc. Una specie di 'tuttof
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Lo sportello è stato attivato lo scorso 5 aprile nei 13 comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Appennino Parm
lo scopo di coniugare l’offerta (la disponibilità delle badanti in cerca di occupazione), con la domanda (le famiglie del territorio ch
bisogno di assistenza). 
 
Un’offerta garantita da corsi di formazione gratuiti, aperti anche ai caregiver, particolarmente selettivi (viene testata ad esempio 
della lingua italiana) il cui superamento diventa un requisito essenziale per le assistenti senza qualifiche che desiderano essere
nel database. 
 
I primi due percorsi formativi hanno già registrato il tutto esaurito, con 60 partecipanti di cui 39 hanno superato il test finale, men
due sono già stati calendarizzati per i primi mesi del 2018. E le badanti di Staff, un mestiere al femminile non solo di nome ma a
fatto visto che il 97% sono donne, parlano tutte le lingue del mondo: il 21% sono italiane, ma vengono anche da Moldavia, Sene
Romania e Ucraina, tanto per citare le nazionalità più rappresentate. 
 
Tra gli obiettivi c’è infatti quello di creare le figure delle badanti di condominio o di quartiere, per venire incontro ai bisogni di dive
familiari che vivono nello stesso palazzo o nella stessa zona e che abbiano esigenze parziali ma complementari, e l’attivazione 
sistema di monitoraggio dei soggetti fragili, in particolare persone anziane o disabili, che non rivolgendosi ai servizi rimangono n
 
Tanto per avere un’idea del successo "ci eravamo dati un anno per attivare la prima badante di condominio – ricorda il direttore 
di Pedemontana Sociale Adriano Temporini  – invece ci siamo arrivati in sette mesi". 
 
Per avere informazioni sul servizio si può telefonare al numero 329 3023360 o inviare una mail a info@progetto-staff.it. È Inoltre
attivato un sito web: www.progetto-staff.it.

Mi piace Piace a te e ad altre 20 mila persone.
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