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Q
uando le nonne in-
vecchiano, si affac-
ciano una serie di 
grossi, tristi problemi 
da risolvere. Se l’an-
ziano è senza parenti 
prossimi che possano 
dargli una mano, la 
situazione è dramma-
tica e se ne deve fare 
carico la società, cioè 

il comune, con i suoi assistenti 
sociali. Ma anche quando l’an-
ziana ha figli o nipoti, non è detto 
che la possano ospitare, e biso-
gna pensare al da farsi. Il ricovero 
in una “residenza socio sanitaria 
assistenziale” è costoso e, soprat-
tutto, sradica l’anziano da tutte le 
sue abitudini, dalle conoscenze, 
dalla sua vita di prima: spesso 

accelera il decadimento, fisico 
(rinunciare a mandare avanti la 
casa toglie la principale fonte di 
movimento) e mentale (perché 
questa specie di “ospedalizzazio-
ne” azzera gli stimoli che prima 
riempivano la vita). 

La soluzione migliore? Modi-
ficare il meno possibile la vita e 
le abitudini dell’anziano: affian-
candogli una badante, figura sco-
nosciuta fino a qualche decennio 
fa, ma che è diventata un pilastro 
imprescindibile dell’assistenza 
alla terza età nel nostro Paese. 
Anche questa, però, ha un costo 
che non tutti sono in grado di 
sostenere. Ma oggi c’è una no-
vità: la badante di condominio, 
che si occupa di più anziani, sud-
dividendo le sue ore tra diversi 

È lei la prima “badante di 
condominio” delle colline 
parmensi: una geniale inno-
vazione nella cura degli an-
ziani che è stata avviata an-

che a Milano, con grande 
successo. «Un lavoro bellissi-

mo e appagante, di cui sono or-
gogliosa», dice della sua professione
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“datori di lavoro” nello stesso 
stabile. Una soluzione semplice, 
pratica, economica. L’uovo di 
Colombo, insomma. 

In Emilia, un gruppo di pic-
coli comuni appartenenti all’U-
nione Pedemontana Parmense e 
all’Unione Montana Appennino 
Parma Est ha istituito lo “Staff”, 
Sportello Territoriale Assistenti 
Familiari e Formazione (per info: 
progetto-staff.it): «Avviata il 5 
aprile 2017 in 13 comuni, è una 
struttura che mette in contatto le 
famiglie con le badanti che ab-
biamo selezionate attraverso i no-
stri corsi di formazione gratuiti», 
spiega Luigi Buriola, presidente 
dell’Azienda Pedemontana So-
ciale e sindaco di Montechiaru-
golo, 10 mila abitanti sparsi in 

UNA NUOVA IDEA

ARRIVA LA BADANTE 
PER TUTTO 
IL PALAZZO

LAURA 
SOLINAS



99

5 frazioni ai piedi delle colline 
parmensi. «Siamo alla terza edi-
zione e i posti a disposizione sono 
sempre andati esauriti». Le 145 
badanti che al termine del corso 
hanno superato il test sono state 
inserite in un database e proposte 
alle 110 famiglie che si sono già 
rivolte allo sportello Staff, per 
essere assunte o per partecipare ai 
progetti di “badante di condomi-
nio” o “di quartiere”. «La prima è 
entrata in servizio a Sala Baganza 
in un condominio di residenze 
per anziani, dove, quando le cose 
saranno andate a regime, si pren-
derà cura di 12 persone», spiega 
Buriola. «È un’iniziativa di cui 
siamo orgogliosi perché abbiamo 
colto un bisogno reale: d’altra 
parte, siamo un territorio con il 
20-30% di popolazione anziana 
e con le badanti di condominio si 
riesce, salute permettendo, a evi-
tare che molti finiscano relegati 
in una struttura di ricovero. Sono 
forme di assistenza innovative 
grazie alle quali stiamo pensando 
di avviare un monitoraggio degli 
anziani nelle frazioni di monta-
gna con più difficoltà logistiche, 
e un censimento degli anziani in 
difficoltà che non si rivolgono ai 
servizi sociali». 

«Noi selezioniamo badanti, 
babysitter e altro personale per 
dare una mano alle famiglie ad 
affrontare a casa propria i pro-
blemi sanitari: siamo stati scelti 
per aiutare i cittadini a che si 
rivolgono allo sportello Staff», 

Una badante con il 
suo assistito. Sotto, 
il corso Staff per ba-
danti di condominio 
organizzato da Unio-
ne Pedemontana Par-
mense e Unione Mon-
tana Appennino Par-
ma Est: 47 ore di 
formazione su stimo-
lazione cognitiva, 
igiene e gestione 
dell’emergenza sani-
taria, lingua italiana 
(il 79% delle parteci-
panti è straniero) e 
cucina, per preparare 
cibi salutari nel ri-
spetto della tradizio-
ne gastronomica par-
mense. Sopra il titolo, 
Laura Solinas, la pri-
ma “badante di con-
dominio parmense. 
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Milano. Al centro, Pierfrancesco Majorino, assessore alle 
politiche sociali del Comune di Milano, con Roberta Guaineri, 
assessore a turismo, sport e qualità della vita, all’inaugura-
zione delle iniziative per l’estate 2017 per anziani e famiglie. 
«Puntiamo a portare le badanti di condominio in 100 edifici». 
Info e centinaia di altri servizi sul portale wemi.milano.it 

ci spiega Benedetta Parmigia-
ni, amministratore dell’Abs 
(absassistenza.it), l’agenzia che 
gestisce lo sportello pubblico. «A 
differenza di quelle che rimango-
no tutto il giorno con l’anziano, 
queste badanti sono assunte a ore: 
la tariffa oraria è di circa 13 euro 
(ma questa è la cifra sul nostro 
territorio: in altre zone d’Italia 
può variare molto) e vengono 
pagate dalle famiglie che usufru-
iscono del servizio. Anche Laura, 
ovviamente, è stata scelta così». 

“Laura” è Laura Solinas, 
badante di condominio a Sala 
Baganza. «È un lavoro bellissi-
mo, che ho intrapreso un po’ per 
caso», racconta. Sarda, 48 anni, 
un diploma magistrale e un pas-
sato da assistente di volo, Laura 
a un tratto è rimasta disoccupata. 
«Allora ho pensato che mi sareb-
be piaciuto impegnarmi nel terzo 
settore, quello dell’assistenza: 
ho seguito un corso di operatore 

socio assistenziale, sono entrata 
in Abs e oggi sono la “badante 
di condominio” del complesso 
residenziale per anziani di Case 
Gombi. È un lavoro affascinante 
e di responsabilità: per un’ora e 
mezza al giorno, 4 giorni alla 
settimana, visito a casa tutti i miei 
condomini. Si tratta di persone 
tra i 63 e gli 89 anni, tutti con un 
reddito minimo: parlo con loro, 
mi accerto che vada tutto bene, 
cerco di sedare i conflitti inevi-
tabili in qualsiasi condominio, 
contatto i medici... osservo tutto, 
do una mano con i pagamenti, le 
bollette, le piccole manutenzioni, 
controllo che non ci siano odori 
che possono segnalare qualcosa 
che non va, bruciature, insomma, 
faccio tutto quello che farebbe 
un figlio con un genitore anzia-
no. Ed è un motivo di orgoglio 
vedere come sono migliorati i 
rapporti tra gli anziani: la pre-
senza, l’ascolto, la discrezione, 

sono elementi che rendono la 
loro vita molto più serena. È un 
lavoro appagante». Appagante, 
ma ancora poco diffuso, e nel 
Centro Sud quasi sconosciuto: 
«È un vero peccato», commenta 
Laura , «la spesa è davvero irriso-
ria rispetto all’utilità del servizio. 
Se ci fossero più fondi per l’assi-
stenza sociale, sarebbe bellissi-
mo allargare queste esperienze a 
situazioni più delicate: in luoghi 
dove c’è una forte presenza di 
immigrati, per esempio».

L’iniziativa di questo tipo su 
più larga scala, però, non tocca 
un territorio vasto e frammen-
tato come quello delle colline 
parmensi, ma una metropoli: 
Milano. «L’esperienza delle ba-
danti di condominio è assoluta-
mente positiva: siamo partiti con 
12 palazzi, oggi siamo già a 40 
(con più di 130 anziani seguiti, 
da 2 a 5 per ogni badante), ma il 
nostro obiettivo è di giungere a 
100 condomini in cui sia attivo il 
servizio», ci racconta Pierfran-
cesco Majorino, assessore alle 
politiche sociali del comune di 
Milano. «Al Forum delle politi-
che sociali, che chiama a raccolta 
tutto il terzo settore della nostra 
città per fare il punto e stabili-

re le necessità, presentiamo in 
questi giorni il nostro progetto 
che, tra l’altro, prevede di asso-
ciare a queste figure anche quella 
dell’infermiera di condominio. 
Certo, su 24 mila anziani che for-
mano la popolazione milanese 
che ha bisogno di supporto, 130 
sono ancora un piccolo nume-
ro, ma è una sperimentazione 
assolutamente convincente. La 
figura della badante di condomi-
nio (che comunque non è rivolta 
ad anziani con gravi problemi) 
ha degli aspetti che superano il 
semplice concetto di assistenza 
sanitaria: aiuta a costruire rela-
zioni tra gli utenti, presidia lo sta-
bile. Accanto a questa iniziativa, 
poi, il comune di Milano mette 
a disposizione delle famiglie più 
disagiate il buono di assistenza 
familiare: un contributo di 1.800 
euro annui riservato alle fami-
glie dai redditi più bassi (sotto 
i 17 mila l’anno) a condizione 
che vengano destinati alla spesa 
per una badante scelta tra quelle 
selezionate dal Comune. È il “cu-
stode sociale”, un operatore che 
prende in custodia i singoli utenti 
segnalati dai servizi sociali e li 
segue. Infine, abbiamo messo a 
punto il sistema wemi.milano.it, 
il sito del welfare (we) milanese 
(mi), destinato sviluppare sempre 
di più l’assistenza domiciliare 
fornita ai nostri cittadini da im-

prese sociali e cooperative accre-
ditate dal Comune di Milano». 

Insomma, quella della badan-
te di condominio è un’esperienza 
“win-win”, in cui vincono tutti: 
gli anziani, che possono conti-
nuare a vivere nei luoghi in cui 
sono radicati; le badanti, che tro-
vano nuove occasioni di forma-
zione e, soprattutto, nuovi posti 
di lavoro; le istituzioni locali, che 
con una spesa irrisoria possono 
gestire al meglio un sistema di 
assistenza altrimenti molto più 
gravoso per le casse comunali. 

Più lavoro, più serenità, meno 
spese. E, soprattutto, nonni più 
felici, che continuano la loro vi-
ta nei luoghi a loro familiari (e 
non nella stanza di un ricovero), 
con un “custode sociale” al loro 
fianco. Anzi, un “angelo custode 
sociale”...

AIUTA LE RELAZIONI E 

PRESIDIA LO STABILE

A MILANO 40 
CONDOMINI HANNO 
LE LORO BADANTI”
“
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