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PREMESSA: I FOCUS CENSIS-ASSINDATCOLF 

Nella ormai lunga coda della pandemia, le famiglie italiane, sebbene in una 
situazione meno drammatica dei primi mesi del 2020, continuano ad affrontare 
condizioni di incertezza economica e rischi persistenti sul piano sanitario. 

Quelle che accedono ai servizi di cura e assistenza per i propri cari o di supporto 
delle attività domestiche, hanno dovuto far fronte ad alcuni elementi di criticità, 
come quello di garantire continuità neůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ dei più fragili, mantenendo 
rapporti di lavoro già in essere, basati sulla reciproca fiducia ma, al contempo, 
cercando di assicurare condizioni di massima sicurezza tra le mura domestiche, 
impedendo quindi che i lavoratori che prestano servizio presso le stesse famiglie 
potessero essere vettore di contagio del Covid. 

In questo quadro, Assindatcolf e Censis hanno avviato un percorso di ricerca in 
continuità con quanto ĂǀǀĞŶƵƚŽ� ŶĞů� ϮϬϭϱ͘�hŶ͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ� che ha come oggetto di 
analisi proprio le famiglie come datrici di lavoro domestico, e si articolerà nella 
predisposizione di 4 report che saranno presentati tra la fine del 2021 e nel corso 
del 2022, ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ�ůĂ�ŐƌĂŶĚĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ĚĂƚŝ�ĐŚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵǌŝŽŶĞ�ĚŝƌĞƚƚĂ�fra 
ů͛�ƐƐŝŶĚĂƚĐŽůĨ e i suoi associati consente e assicura.  

/Ŷ� ƋƵĞƐƚŽ� ƉĞƌĐŽƌƐŽ� Ěŝ� ƌŝĐĞƌĐĂ͕� ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ� ğ� ůĂ� ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ� ĚĞů� ǀŝƐƐƵƚŽ� ĚĞůůĞ�
famiglie che si confrontano con bisogni crescenti come quello della cura e 
ĚĞůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ� Ă� ƉĞƌƐŽŶĞ� ĂŶǌŝĂŶĞ͕� a persone con disabilità o a minori o come 
quello della cura della casa e della famiglia secondo forme che facilitino la 
partecipazione al lavoro, soprattutto per le donne. 

La ricerca, qui presentata, ha utilizzato i risultati di una rilevazione CAWI in 
autocompilazione alla quale ha partecipato un campione rappresentativo delle 
famiglie associate ad Assindatcolf e quindi in regola sotto il profilo lavorativo del 
domestico. La rilevazione si è svolta nel corso del mese di novembre di 
ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͘ 

/Ŷ� ƋƵĞƐƚŽ� ƉƌŝŵŽ� ĨŽĐƵƐ� ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ� ğ� ƐƚĂƚĂ� ƉŽƌƚĂƚĂ� ƐƵů� ĐĂƌŝĐŽ� Ěŝ� ůĂǀŽƌŽ� ĐŚĞ� è 
sostenuto dai diversi membri deůůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͕�ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĂůĐƵŶŝ�ĂƐƉĞƚƚŝ�ĐŽŵĞ�
ůĂ�ƐĂůƵƚĞ�Ğ�ů͛ĂĐcesso ai servizi nel coƌƐŽ�ĚĞůůĂ�ƉĂŶĚĞŵŝĂ�Ğ�ƐƵůů͛ĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ǀĞƌŝĨŝĐĂ�ĚĞů�
Green Pass, dal 15 ottobre 2021 obbligatorio anche per il personale occupato 
presso le famiglie. 

>͛ŽŐŐĞƚƚŽ� ĚĞŝ� ƐƵccessivi focus riguarderà tutto ciò che può essere identificato 
ĐŽŵĞ� ͞ǁĞůĨĂƌĞ� ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͟� Ğ� ĐŚĞ� ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ, in sostanza, il contributo sostitutivo 
che le famiglie attivano a supporto di un sistema di assistenza e cura già oggi 
inadeguato e, in prospettiva, ancora più esposto a una domanda crescente di 
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ďŝƐŽŐŶŝ͕�ĚĂƚŽ�ů͛ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ�ŝŶĞǀŝƚĂďŝůĞ�ĚĞůůĂ�
platea dei non autosufficienti. 
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1. IL CARICO DI LAVORO DOMESTICO IN FAMIGLIA PESA PIÙ SULLE 
DONNE E NON CONOSCE ETÀ 

Nella ricostruzione ĚĞů�ǀŝƐƐƵƚŽ�͞ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽ͟�ĚĞůůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ�
alla rilevazione un punto centrale è dato dalla verifiĐĂ�ĚĞůů͛ŝŵƉĞŐŶŽ�ĐŚĞ�ůĞ�stesse 
destinano alle attività svolte Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞůůĂ� ƉƌŽƉƌŝĂ� ĐĂƐĂ, sia come lavoro 
domestico, sia come attività di cura, supporto e assistenza nei confronti di altri 
componenti della famiglia. 

>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƋƵĞƐƚŽ� ƐƉĂǌŝŽ� Ě͛ŝŵƉĞŐŶŽ� ğ� ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŽ� ĂůůĂ� ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ� ĚĞů�
potenziale di domanda che potrà essere risolto in parte direttamente e con propri 
mezzi e in parte attraverso la richiesta di servizi esterni, chiamando alla 
collaborazione altre persone di supporto con prestazioni specifiche. 

EĞůůĂ� ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ� ĚĞů� ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ� Ěŝ� ĚŽŵĂŶĚĂ͕� ůĂ� ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ� ĨĂŵŝůŝĂƌĞ� Ğ� ů͛Ğƚă�
rappresentano due filtri importanti per tracciare in maniera più dettagliata i 
bisogni esistenti o ĞŵĞƌŐĞŶƚŝ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ͘ 

Poiché i servizi richiesti sono in maniera dominante rivolti a tre figure 
professionali prevalenti - colf, badanti e baby sitter - i bisogni espressi dalle 
famiglie riguarderanno: 

- la prestazione di baby sitter nel caso di famiglie più giovani e con figli 
minorenni; 

- la prestazione di badanti in presenza di componenti anziani o non 
autosufficienti; 

- la prestazione di colf, che si presenta con caratteri più trasversali, dove 
ů͛Ğƚă� ĚĞŝ� ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ� ĚĞůůĞ� ĨĂŵŝŐůŝĞ� resta importante, ma subentrano 
ĂŶĐŚĞ� Ăůƚƌŝ� ĂƐƉĞƚƚŝ� ĐŽŵĞ� ůĂ� ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă� Ěŝ� ƐǀŽůŐĞƌĞ� ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă� ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ�
delegando ad altri, in tutto o in parte, la cura della casa, Ž�ĐŽŵĞ�ů͛ĞƐŝŐĞnza 
di integrare il proprio impegno nelle attività domestiche con un supporto 
utile o indispensabile soprattutto per quelle attività ritenute più faticose. 

Alla rilevazione hanno partecipato in larga maggioranza le donne, con una quota 
sul totale dei rispondenti pari al 70,1% (tab. 1)  

Il campione Assindatcolf è costituito da un insieme di famiglie che per il 47,5% è 
rappresentato da coppie con figli, per il 22,7% da coppie senza figli e per ů͛ϴ͕ϱй�da 
chi rientra nella tipologia in cui è presente un solo genitore con figli (tab. 2). 

Le persone sole sul totale sono in un rapporto di 2 a 10, poco più di un quinto del 
campione. 

/Ŷ�ďĂƐĞ�Ăůů͛Ğƚă͕�ĐŚŝ�ŚĂ�ƌŝƐƉŽƐƚŽ�ĂůůĂ� ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ�ĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞ�ƉĞƌ� ŝů�ϮϬ͕ϲй�ĂůůĂ�ĐůĂƐse 
͞ĨŝŶŽ�Ă�ϱϬ�ĂŶŶŝ͕͟�ƉĞƌ�ŝů�Ϯϵ͕ϰй�ĂůůĂ�ĐůĂƐƐĞ�ĐŽŶ�ƵŶ͛Ğƚă�ĐŽŵƉƌĞƐĂ�ĨƌĂ�ŝ�ϱϭ�Ğ�ŝ�ϲϬ�ĂŶŶŝ�Ğ�
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ƉĞƌ�ŝů�ϯϬ͕Ϯй�ĂůůĂ�ĐůĂƐƐĞ�ĐŽŶ�ƵŶ͛Ğƚă�ĐŽŵƉƌĞƐĂ�ĨƌĂ�ŝ�ϲϭ�Ğ�ŝ�ϳϱ�ĂŶŶŝ͘��ŝƌĐĂ�ƵŶ�ƋƵŝŶƚŽ�ĚĞů�
campione è over 75 (tab. 3). 

Tab. 1 ʹ Il campione Assindatcolf per genere di chi ha risposto (val. %) 

Genere % 

Maschio 29,9 

Femmina 70,1 

Totale 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

Tab. 2 ʹ Il campione Assindatcolf per tipologia della famiglia (val. %) 

Tipologia della famiglia % 

Persona sola 21,3 

Coppia senza figli 22,7 

Coppia con figli 47,5 

Un solo genitore con figli 8,5 

Totale 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

Tab. 3 ʹ /ů�ĐĂŵƉŝŽŶĞ��ƐƐŝŶĚĂƚĐŽůĨ�ƉĞƌ�ĐůĂƐƐĞ�Ě͛Ğƚă del rispondente (val. %) 

�ůĂƐƐĞ�Ě͛Ğƚă % 

Fino a 50 anni 20,6 

51-60 anni 29,4 

61-75 anni 30,2 

Oltre 75 anni 19,8 

Totale 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 
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La rappresentazione del campione in base a questi due elementi ʹ età e tipologia 
della famiglia ʹ ƉŽƌƚĂ�Ă� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ�ƵŶ͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ�ŵĂŐŐŝŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ƐŽůĞ� ĨƌĂ�
chi ha ƵŶ͛Ğƚă�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ă�ϳϱ�ĂŶŶŝ�;ϱϳ͕ϬйͿ͕�ŵĞŶƚƌĞ� ůĞ�ĐŽƉƉŝĞ�ĐŽŶ�ĨŝŐůŝ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ�
una prevalenza fra le persone con età fino a 50 anni (81,7%) o fino a 60 anni 
(61,2%, tab. 4). 

 

Tab. 4 ʹ /ů�ĐĂŵƉŝŽŶĞ��ƐƐŝŶĚĂƚĐŽůĨ�ƉĞƌ�ĐůĂƐƐĞ�Ě͛Ğƚă�del rispondente e per tipologia della 
famiglia (val. %) 

Tipologia della famiglia 

�ůĂƐƐĞ�Ě͛età 

Fino a 
50 anni 

51-60 
anni 

61-75 
anni 

Oltre 75 
anni Totale 

Persona sola 5,5 8,5 21,5 57,0 21,3 

Coppia senza figli 7,0 15,7 37,0 27,7 22,7 

Coppia con figli 81,7 61,2 34,4 10,8 47,5 

Un solo genitore con figli 5,8 14,6 7,1 4,5 8,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

Inoltre, su 100 famiglie che hanno partecipato alla rilevazione, in 17 sono presenti 
persone non autosufficienti, mentre in 21 vivono bambini o ragazzi ĐŽŶ� ƵŶ͛Ğƚă�
inferiore ai 14 anni, condizioni che possono richiedere maggiore impegno 
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�;ƚĂď͘�5). 

 

Tab. 5 ʹ La presenza di persone non autosufficienti o minori fra le famiglie del campione 
Assindatcolf (val. %) 

Presenza di persone non autosufficienti o minori Si No Totale 

Nella sua famiglia sono presenti, lei compreso, persone 
conviventi non autosufficienti (anziani, persone con disabilità 
gravi)? 

17,4 82,6 100,0 

Nella sua famiglia sono presenti persone conviventi con età 
inferiore ai 14 anni? 21,2 78,8 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 
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In sostanza, la situazione con cui si confrontano le famiglie nel quotidiano è una 
ƌĞĂůƚă�ŝŶ�ĐƵŝ� ů͛Ğƚă͕� ůĂ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�Ž�ŵĞŶŽ�Ěŝ�Ăůƚƌŝ�ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕� ůĂ�ƉĞƌsistenza di fattori di 
fragilità come la malattia o la vecchiaia o anche la stessa cura che occorre 
dedicare ai minori, determinano la cosiddetta ͞ĨƌŽŶƚŝĞƌĂ�ŵŽďŝůĞ͟�ĚĞůůĂ�ĚŽŵĂŶĚĂ�Ěŝ�
servizi per la famiglia e le sue caratteristiche. 

Un primo elemento che si correla alla domanda è dato dal maggior peso che 
ŝŶĐŽŵďĞ� ƐƵůůĂ� ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ� ĨĞŵŵŝŶŝůĞ� ŶĞůůŽ� ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ� ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă� ĚŽŵĞƐƚŝĐĂ. 
Nel ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ� ĨƌĂ� ƵŽŵŝŶŝ� Ğ� ĚŽŶŶĞ͕� ů͛ϴϲ͕ϰй� Ěŝ� ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĞ� ĚŝĐŚŝĂƌĂ� Ěŝ� ĞƐƐĞƌĞ�
impegnata in attività in ambito familiare, contro il 74,1% degli uomini, un dato 
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ� ĐŚĞ� ĐŽŵƵŶƋƵĞ� ƌŝĨůĞƚƚĞ� ƵŶ͛ĂŵƉŝĂ� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŽ�
maschile alle attività che riguardano la casa e la famiglia (tab. 6).  

Ma se si guarda al numero di ore di impegno effettivo, il 23,9% delle donne del 
campione afferma di svolgere attività domestica e familiare per più di 24 ore alla 
settimana. La quota degli uomini in questo caso si ĨĞƌŵĂ�Ăůů͛ϭϭ͕ϱй͘ 

 

Tab. 6 ʹ IŵƉĞŐŶŽ�ŶĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŽŵĞƐƚŝĐĂ�ĚĞůůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ͕�ƉĞƌ�ŐĞŶĞƌĞ�(val. %) 

Impegno familiare 
Genere 

Maschio Femmina Totale 

Non svolge attività domestica e familiare 25,9 13,6 17,3 

Svolge attività domestica e familiare 74,1 86,4 82,7 

di cui: oltre 24 ore di attività domestica e familiare alla 
settimana 

11,5 23,9 20,2 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

 

Un secondo elemento che influenza la domanda potenziale di servizi è poi dato 
dalla ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ�ĚĞů� ůĂǀŽƌŽ�͞ĨƵŽƌŝ�ĐĂƐĂ͘͟�EĞů�campione esaminato, il 57,8% degli 
uomini e il 58,7% delle donne risulta impegnato in attività lavorative. Se si 
considera il numero di ore lavorate, circa il 28% degli uomini supera la soglia delle 
40 ore alla settimana, mentre per le donne la percentuale di quelle più impegnate 
raggiunge il 17,4% (tab. 7). 
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Tab. 7 ʹ Impegno nelle attività lavorative delle famiglie, per genere (val. %) 

Impegno lavorativo 
Genere 

Maschio Femmina Totale 

Non lavora 42,2 41,3 41,4 

Lavora 57,8 58,7 58,6 

di cui: oltre 40 ore di attività lavorativa alla settimana 28,1 17,4 20,9 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

Si conferma, in sostanza, anche nel campione Assindatcolf, una diversa 
distribuzione del carico lavorativo a casa e fuori casa rispetto al genere: le donne 
nei fatti pagano una maggiore presenza in famiglia con una minore possibilità di 
veder riconosciuto il proprio ruolo in una attività remunerativa lontano dalle 
pareti di casa. 

�ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕� ů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ� ĂĨĨĞƌŵĂ ĐŽŵĞ� ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ� ŶĞůůĞ� Ăƚƚŝǀŝƚă� Ěŝ� ĐĂƐĂ�
rimanga elevato pure ĨƌĂ�ĐŚŝ�ŚĂ�ƵŶ͛Ğƚă�ĂǀĂŶǌĂƚĂ͘�/ů�ϱϲ͕9% di chi ha più di 75 anni 
ĚŝĐŚŝĂƌĂ�Ěŝ�ƐǀŽůŐĞƌĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŽŵĞƐƚŝĐŚĞ�Ğ�ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕�ĚĂƚŽ�ƋƵĞƐƚŽ�ĐŚĞ�ƐĂůĞ�Ăůů͛ϴϯ͕ϲй�
ŶĞůůĂ�ĐůĂƐƐĞ�Ě͛Ğƚă�ϲϭ-75 anni (tab. 8).  

Fra la parte più giovane del campione (fino a 50 anni), la quota di chi svolge 
attività domestiche e familiari tende a coprire quasi la totalità dei rispondenti 
presenti in questa classe (94,5%). 

�Ă�Đŝž�ĚŝƐĐĞŶĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽĨŝůŽ�ĚĞůů͛ŝŵƉĞŐŶŽ�ŶĞůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĐĂƐĂ�ĐŚĞ�ƉŽƚƌĞďďĞ�ĞƐƐĞƌĞ�
definito, particolarmente per lĞ�ĚŽŶŶĞ͕�ĐŽŵĞ�ƵŶ�͞ůŝĨĞůŽŶŐ�ǁŽƌŬŝŶŐ͕͟�ƵŶ�ůĂǀŽƌŽ�ĐŚĞ�
ƐŽůŽ� ů͛ŝŶƐŽƌŐĞƌĞ�Ěŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�Ěŝ�ŶŽŶ�ĂƵƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ�ƚĞŶĚĞ�Ă� ůŝŵŝƚĂƌĞ�Ğ�Ă�ƌŝĚƵƌƌĞ�Ğ�
che, molto spesso, viene integrato da personale domestico solo in condizioni di 
chiara necessità. 

Dal campione emerge poi ƵŶĂ�ƋƵŽƚĂ�ĚĞůů͛ϭϭ͕ϰй�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ğ�ŝŵƉĞŐŶĂƚĂ�ŶĠ�ŝŶ�Ăƚƚŝǀŝƚă�
familiari, né in attività lavorative: a questi si contrappone una percentuale di 
ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ� ĐŚĞ͕� Ăů� ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕� ůĂǀŽƌĂŶŽ� ŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞ� ŶĞůů͛ĂƌĐŽ� ĚĞůůĂ� ƐĞƚƚŝŵĂŶĂ͕�
dedicandosi al contempo alle faccende domestiche e alla cura della famiglia.  

Se si sommano le persone che lavorano più di 33 ore alla settimana e sono 
impegnate per almeno 15 ore per la famiglia, si individua una quota del 17% del 
campione che può essere definita come la componente esposta a sovraccarico di 
lavoro, e che per certi versi può rappresentare la parte con più elevato bisogno di 
supporto di servizi per la famiglia (tab. 9). 
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Tab. 8 ʹ Impegno nelle attività domestiche e nelle attività lavorative delle famiglie, per 
ĐůĂƐƐĞ�Ě͛Ğƚă�(val. %) 

Attività domestiche e lavorative 

Classe di età 

Fino a 
50 anni 

51-60 
anni 

61-75 
anni 

Oltre 75 
anni Totale 

Non svolge attività domestica e familiare 5,5 9,7 16,4 43,1 17,3 

Svolge attività domestica e familiare 94,5 90,3 83,6 56,9 82,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Non lavora 8,0 13,4 62,2 86,4 41,4 

Lavora 92,0 86,6 37,8 13,6 58,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

Tab. 9 ʹ Lavoro, non lavoro e sovraccarico di lavoro. Impegno nelle attività domestiche e 
nelle attività lavorative delle famiglie sul totale del campione (val. %) 

 
Non lavoro Fino a 32 

ore 33-40 ore Oltre 40 
ore Totale 

Non svolgo attività 
domestica e familiare 11,4 1,0 2,2 2,7 17,3 

Fino a 6 ore 5,4 2,8 4,3 5,9 18,4 

7-14 ore 7,4 3,5 6,5 5,8 23,2 

15-24 ore 7,5 3,7 6,5 3,2 20,9 

Oltre 24 ore 9,6 3,3 4,0 3,3 20,2 

Totale 41,4 14,2 23,5 20,9 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 
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ZŝƐƉĞƚƚŽ� ĂůůĂ� ͞ƋƵĂůŝƚă͟� ĚĞůů͛ŝŵƉĞŐŶŽ͕� Ğ� ŝŶ� ĐŽĞƌĞŶǌĂ� ĐŽŶ� ƵŶĂ�ŵŝŶŽƌĞ� ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�
degli uomini alle attività domestiche e familiari, la fatica nello svolgimento di 
queste attività è percepita in maniera più evidente dalle donne, per le quali il 
lavoro in casa è ͞molto faticoso͟ per 10 donne su 100 e ͞abbastanza faticoso͟ per 
62 donne su 100 (fig. 1).  

Di contro, il 48,7% degli uomini considera le attività in casa ͞per nulla faticose͟, il 
47,8% ͞abbastanza faticose͟ e il 3,6% ͞molto faticose͟. 

Il giudizio sulle attività lavorative appare tendenzialmente più allineato: per gli 
ƵŽŵŝŶŝ�ŝů�ůĂǀŽƌŽ�ĨƵŽƌŝ�ĐĂƐĂ�ğ�͞ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ�ĨĂƚŝĐŽƐŽ͟�ŝŶ�ŵĂŶŝĞƌĂ�ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ�;ϱϳ͕ϮйͿ�
Ğ�ƉĞƌ��ŝů�ϭϲ͕ϳй�͞ŵŽůƚŽ�ĨĂƚŝĐŽƐŽ͖͟�ŝů�Ϯϲ͕ϭй�ŶŽŶ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ŝŶǀĞĐĞ�ĨĂƚŝĐŽƐŽ�ŝů�ƉƌŽƉƌŝŽ�
lavoro (fig. 2). 

Per le donne si contano quasi otto punti in più, rispetto agli uomini, fra chi 
considera abbastanza faticoso il lavoro (65,1%); per contro, sono quasi nove i 
ƉƵŶƚŝ�ŝŶ�ŵĞŶŽ�ĨƌĂ�ĐŚŝ�ĞƐƉƌŝŵĞ�ŝů�ŐŝƵĚŝǌŝŽ�͞ƉĞƌ�ŶƵůůĂ�ĨĂƚŝĐŽƐŽ͟�;ϭϳ͕ϯйͿ͘  

Se si osserva il dato per classŝ�Ě͛Ğƚă͕�ƐŽŶŽ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĨŝŶŽ�Ă�ϱϬ�ĂŶŶŝ�Ă�ƉĞƌĐĞƉŝƌĞ�Ɖŝƶ�
faticose le attività domestiche e familiari: il 66,9% le definisce abbastanza faticose 
e il 9,3% molto faticose, per un totale che supera il 75% degli under 50 (fig. 3). 

Sono invece le classi più anziane quelle che sentono di meno la fatica del lavoro in 
casa, secondo percentuali prossime al 40%. 

 

Fig. 1 ʹ Giudizio delle famiglie sulle attività domestiche e familiari (val. %) 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 
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Fig. 2 ʹ Giudizio delle famiglie sulle attività lavorative (val. %) 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

 

Fig. 3 ʹ 'ŝƵĚŝǌŝŽ�ĚĞůůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ�ƐƵůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŽŵĞƐƚŝĐŚĞ�Ğ�ĨĂŵŝůŝĂƌŝ�ƉĞƌ�ĐůĂƐƐĞ�Ě͛Ğƚă� (val. 
%) 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf  
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2. SALUTE E SERVIZI DI CURA PER LE FAMIGLIE NELL͛ANNO DEL 
COVID 

La rappresentazione del vissuto quotidiano delle famiglie, fra lavoro domestico e 
ĨƵŽƌŝ� ĐĂƐĂ͕� ĨƌĂ� ĚŽŵĂŶĚĂ� Ěŝ� ƐĞƌǀŝǌŝ� ĞĚ� ĞƐŝŐĞŶǌĞ� Ěŝ� ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ŝŵƉĞŐŶŽ�
familiare, e la verifica della condizione delle famiglie, in questi mesi di pandemia, 
offrono indicazioni importanti per meglio definire la domanda potenziale di servizi 
per la famiglia e per comprendere gli impatti dovuti a eventi esterni come il 
rischio del contagio.  

Gli ambiti sui quali si è proceduto alla verifica nel corso della rilevazione sono 
stati, in primo luogo, lo stato della salute personale e la disponibilità dei servizi 
per le famiglie. 

Secondo il 26,3% del campione, la salute personale ha subito, negli ultimi 18 mesi, 
un peggioramento. Non ha riscontrato grandi variazioni il 71,6%, mentre la parte 
marginale del campione ha invece visto migliorare la propria condizione di salute 
(2,1%, tab. 10). 

 

Tab. 10 ʹ �Žŵ͛ğ�ĐĂŵďŝĂƚĂ�ůĂ�ƐĂůƵƚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ŶĞůů͛ĂŶŶŽ�ĚĞů��ŽǀŝĚ (val. %) 

La salute negli ultimi 18 mesi % 

Peggiorata 26,3 

Rimasta più o meno uguale 71,6 

Migliorata 2,1 

Totale 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

 

Fra le diverse tipologie di famiglie, sono soprattutto le persone che vivono da sole 
a dichiarare uno stato di salute peggiore, con una percentuale che rispetto al dato 
complessivo del campione, sale al 37,0%, oltre dieci punti in più (tab. 11). 

A seguire, ma con un dato vicino al valore medio, sono le coppie senza figli ad aver 
riscontrato un peggioramento (27,9%), mentre più contenuta appare la 
concentrazione di risposte sia per la coppia con figli, sia per i nuclei formati da un 
solo genitore con figli (rispettivamente il 21,6% e il 22,1%). 
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Tab. 11 ʹ �Žŵ͛ğ� ĐĂŵďŝĂƚĂ� ůĂ� ƐĂůƵƚĞ� ƉĞƌƐŽŶĂůĞ� ŶĞůů͛ĂŶŶŽ� ĚĞů� �ŽǀŝĚ͕� ƉĞƌ� ƚŝƉŽůŽŐŝĂ� Ěŝ�
famiglie (val. %) 

La salute negli ultimi 18 mesi 

Tipologia della famiglia: 

Persona 
sola 

Coppia 
senza 
figli 

Coppia 
con figli 

Un solo 
genitore 
con figli 

Totale 

Peggiorata 37,0 27,9 21,6 22,1 26,3 

Rimasta più o meno uguale 61,2 71,3 75,6 75,7 71,6 

Migliorata 1,8 0,8 2,8 2,2 2,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

 

Accanto alle persone che vivono da sole, sono in particolare gli over 75enni a 
dichiarare un peggioramento della salute negli ultimi 18 mesi (44,4%). Se si 
ƌĂŵŵĞŶƚĂ� ĐŚĞ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞů� ĐĂŵƉŝŽŶĞ� ŝů� ϱϳ͕Ϭй� ĚĞŐůŝ� ŽǀĞƌ� ϳϱ� ǀŝǀĞ� ĚĂ� ƐŽůŽ͕ il 
peggioramento della salute appare particolarmente diffuso proprio fra le persone 
Ɖŝƶ�ĂǀĂŶƚŝ�ĐŽŶ�ů͛Ğƚă�Ğ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƌĞƚĞ�Ěi prossimità più debole (tab. 12). 

 

Tab. 12 ʹ �Žŵ͛ğ�ĐĂŵďŝĂƚĂ�ůĂ�ƐĂůƵƚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�ŶĞůů͛ĂŶŶŽ�ĚĞů��ŽǀŝĚ͕�per ĐůĂƐƐĞ�Ě͛Ğƚă�(val. 
%) 

La salute negli ultimi 18 mesi 

Classe di età 

Fino a 
50 anni 

51-60 
anni 

61-75 
anni 

Oltre 75 
anni Totale 

Peggiorati 19,5 21,7 23,9 44,4 26,3 

Rimasti più o meno uguali 75,9 75,9 75,5 54,3 71,6 

Migliorati 4,6 2,3 0,6 1,3 2,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 
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Sul piano della disponibilità di servizi di cura e assistenza per le famiglie, il 33,1% 
del campione ha riscontrato un peggioramento incorso negli ultimi 18 mesi (tab. 
13). 

Solo il 2,0% ha notato un miglioramento nella possibilità di accedere o usufruire 
dei servizi per la famiglia, mentre il 64,9% non ha rilevato significativi 
cambiamenti ŶĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ͘ 

Tab. 13 ʹ �Žŵ͛ğ�ĐĂŵďŝĂƚĂ� ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ěŝ� ƐĞƌǀŝǌŝ�Ěŝ� ĐƵƌĂ�Ğ�ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�ƉĞƌ� ůĞ� ĨĂŵŝŐůŝĞ�
ŶĞůů͛ĂŶŶŽ�ĚĞů��ŽǀŝĚ�(val. %) 

Disponibilità di servizi di cura e assistenza negli ultimi 18 mesi % 

Peggiorata 33,1 

Rimasta più o meno uguale 64,9 

Migliorata 2,0 

Totale 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

Vista dal lato delle diverse forme familiari, il peggioramento risulta più evidente 
per i monogenitori con figli (38,2%) e per le persone sole (35,5%, tab. 14). Anche 
in questo caso la condizione di unico componente o di unico genitore mostra una 
maggiore sensibilità alla possibilità di poter disporre di servizi adeguati. 

Tab. 14 ʹ �Žŵ͛ğ�ĐĂŵďŝĂƚĂ� ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ěŝ� ƐĞƌǀŝǌŝ�Ěŝ� ĐƵƌĂ�Ğ�ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�ƉĞƌ� ůĞ� ĨĂŵŝŐůŝĞ�
ŶĞůů͛ĂŶŶŽ�ĚĞů��ŽǀŝĚ͕�ƉĞƌ�ƚŝƉŽůŽŐŝĂ�Ěŝ�ĨĂŵŝŐůŝĞ�(val. %) 

Disponibilità di servizi di cura e 
assistenza negli ultimi 18 mesi 

Tipologia della famiglia: 

Persona 
sola 

Coppia 
senza 
figli 

Coppia 
con figli 

Un solo 
genitore 
con figli 

Totale 

Peggiorata 35,5 32,4 31,5 38,2 33,1 

Rimasta più o meno uguale 62,7 65,9 66,2 59,6 64,9 

Migliorata 1,8 1,7 2,3 2,2 2,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 
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sŝƐƚĂ�ĚĂů�ůĂƚŽ�ĚĞůů͛Ğƚă͕�ƐŽŶŽ�ƐŽƉƌĂƚtutto le persone con meno di 50 anni ad essere 
più insoddisfatte e a aver visto peggiorare ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ�Ăŝ� ƐĞƌǀŝǌŝ� ;ϯϲ͕ϯйͿ͕�ŵĞŶƚƌĞ�Ă�
ƐĞŐƵŝƌĞ͕�ů͛ĂůƚƌĂ�ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ�Ɖŝƶ�ĞůĞǀĂƚĂ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ƌŝĐŽŶĚŽƚƚĂ�ĂŐůŝ�ŽǀĞƌ�ϳϱ�;ϯϰ͕ϱй͕�
tab. 15). 

 

Tab. 15 ʹ �Žŵ͛ğ�ĐĂŵďŝĂƚĂ� ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ěŝ� ƐĞƌǀŝǌŝ�Ěŝ� ĐƵƌĂ�Ğ�ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�ƉĞƌ� ůĞ� ĨĂŵŝŐůŝĞ�
ŶĞůů͛ĂŶŶŽ�ĚĞů��ŽǀŝĚ͕�ƉĞƌ�ĐůĂƐƐĞ�Ě͛Ğƚă�(val. %) 

Disponibilità di servizi di cura e assistenza 
negli ultimi 18 mesi 

Classe di età 

Fino a 
50 anni 

51-60 
anni 

61-75 
anni 

Oltre 75 
anni Totale 

Peggiorati 36,3 31,6 31,6 34,5 33,1 

Rimasti più o meno uguali 62,8 64,6 67,4 63,9 64,9 

Migliorati 0,9 3,8 1,0 1,7 2,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 
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3. LA GARANZIA DEL GREEN PASS PER I LAVORATORI E PER LE 
FAMIGLIE 

Il tema del Green Pass per poter accedere ai luoghi idi lavoro è stato oggetto di un 
ampio dibattito negli ultimi mesi, anche nel comparto domestico dove, dalle stime 
Ěŝ��ƐƐŝŶĚĂƚĐŽůĨ�ƉƌŝŵĂ�ĐŚĞ�ǀĞŶŝƐƐĞ�ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ�ů͛ŽďďůŝŐŽ�ĚĞůůĂ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ǀĞƌĚĞ�ůĂ�
percentuale dei domestici che ne erano privi era molto elevata, se non prevalente, 
soprattutto nei rapporti di lavoro irregolari.  

Questa mancanza esponeva a grandi rischi le famiglie, soprattutto i soggetti più 
fragili e vulnerabili rispetto al contagio da Covid-19: gli anziani non autosufficienti 
ƉĞƌ�Ğƚă�Ğ�ƉĞƌ�ƉĂƚŽůŽŐŝĂ͘��ŽŶ�ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ĚĞů��ů�n° 127 21 settembre 2021 anche 
ŝů� ƐĞƚƚŽƌĞ� ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ� ğ� ƌŝĞŶƚƌĂƚŽ� ƚƌĂ� ƋƵĞůůŝ� ŝŶ� ĐƵŝ� ǀŝŐĞ� ů͛ŽďďůŝŐŽ� ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞů�
lavoratore di possedere ed esibire una certificazione valida per poter svolgere 
attività. Da qui il conseguente onere del controllo a carico delle famiglie datrici, 
una platea eterogena composta principalmente da persone anziane e quindi 
ĂŶĐŚĞ�ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ�͚ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ�ĂŶĂůĨĂďĞƚĞ͕͛�ĐŽŶ�ŝů�ƌŝƐĐŚŝŽ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ƌŝƵƐĐŝƐƐĞƌŽ�
a svolgere il quotidiano controllo attraverso dispositivi elettronici di ultima 
generazione. 

Di conseguenza, nella rilevazione presso gli associati Assindatcolf si è ritenuto 
opportuno comprendere comportamenti e atteggiamenti delle famiglie nei 
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚ͛ŽďďůŝŐŽ͘ 

/�ƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕�ŝŶ�ƐŝŶƚĞƐŝ͕�ƉĂƌůĂŶŽ�Ěŝ�ƵŶ͛ĂŵƉŝĂ�ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ�ƉƌĞƐƐŽ�i lavoratori domestici e 
Ěŝ�ƵŶĂ�ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ�ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ǀĞƌŝĨŝĐĂ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ͘ 

Il 94,8% delle famiglie del campione ha dichiarato che i propri lavoratori hanno il 
Green Pass e solo il 3,3% ha affermato il contrario, mentre meno ĚĞůů͛1% ha 
dichiarato di non saperlo (tab. 16). 

>͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ� ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ� ĂŶĐŚĞ� ĐŽŵĞ� ŝů� ĚĂƚŽƌĞ� Ěŝ� ůĂǀŽƌŽ� ƐŝĂ� Őŝă� ŝŶ� ƉŽƐƐĞƐƐŽ� ĚĞůůĞ�
informazioni sanitarie che riguardano il proprio dipendente, superando nei fatti la 
ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ�͚ƉƌŝǀĂĐǇ͛�Ğ�ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĚĂƚŝ�sensibili: stando a quanto affermano 
le famiglie, infatti, la somministrazione del vaccino è stata la modalità prevalente 
attraverso cui il lavoratore ha potuto scaricare il Green Pass (95,6%, tab. 17). 

Le altre eventualità , come quella di sottoporsi a tampone e quella conseguente 
ĂůůĂ�ŐƵĂƌŝŐŝŽŶĞ�ĚĂů��ŽǀŝĚ͕�ƌĞƐƚĂŶŽ�ůĂƌŐĂŵĞŶƚĞ�ŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĞ�;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ�ů͛ϭ͕ϯй�
e il 2,0%). 
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Tab. 16 ʹ Il possesso di Green Pass fra i lavoratori domestici presso le famiglie (val. %) 

Possesso di Green Pass % 

Sì 94,8 

No 3,3 

Non tutti 0,9 

Non saprei 0,9 

Totale 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

 

Tab. 17 ʹ Come i lavoratori domestici hanno ottenuto il Green Pass (val. %) 

Modalità % 

In seguito a vaccinazione 95,6 

In seguito a tamponi negativi 1,3 

In seguito a guarigione da Covid 2,0 

Non saprei 1,2 

Totale 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

�ƐƚĞƐĂ�ğ�ĂŶĐŚĞ�ů͛ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ĐŽŶƚƌŽůůŽ che al 
momento della somministrazione del questionario poteva essere svolta solo 
ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ�Ğ� ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ� ů͛ƵƐŽ�Ěŝ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ� ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ� ĐŚĞ� consentissero la 
lettura del QR Code. Nonostante questo, il 72,9% ha dichiarato di svolgere la 
verifica senza alcuna difficoltà e di ritenerla, per di più, necessaria, (tab. 18). 

^ŽůŽ� ŝů� ϰ͕ϴй� ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ� ů͛Ƶƚŝůŝƚă� ĚĞůůĂ� ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕�ŵĂ�ĚŝĐŚŝĂƌĂ� Ěŝ� ƚƌŽǀĂƌĞ� ĚŝĨĨŝĐŽůƚă�nel 
ĐŽŶƚƌŽůůŽ�ĚĞůůĂ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕�ŵĞŶƚƌĞ�ů͛ĂƌĞĂ�ĚĞůůĂ�͞ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ͟�Ăůů͛ƵƐŽ�Ğ�Ăů�ĐŽŶƚƌŽůůŽ�
del Green Pass può essere quantificata in poco più del 20% sul totale del 
campione, di cui la maggior parte considera inutile la verifica, data la conoscenza 
e la fiducia nei confronti del lavoratore (15,3%) e il 6,9% ritiene inutile questo 
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ĐŽŵƉŝƚŽ� Ěŝ� ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕� ů͛ĞŶŶĞƐimo di una serie di incombenze assegnate alle 
famiglie. 

�Ăů�ƉƵŶƚŽ�Ěŝ�ǀŝƐƚĂ�ĚĞůů͛Ğƚă͕�Ɛŝ�ŽƐƐĞƌǀĂ�ƵŶ�ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ�ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ�ĚĞů�Green Pass via 
via che ci si sposta verso le classi più anziane: dal 67,7% degli under 50 al 75,8% 
degli over 75 (fig. 4).  

/Ŷ�ƌĞĂůƚă�ŝ�Ɖŝƶ�ĂŶǌŝĂŶŝ�ƐŽŶŽ�ĂŶĐŚĞ�ƋƵĞůůŝ�ŵĞŶŽ�ƉƌŽƉĞŶƐŝ�ĂĚ�ĂĨĨĞƌŵĂƌĞ�ů͛ŝŶƵƚŝůŝƚă�ĚĞů�
controllo (il 6,2% lo dichiara inutile considerandolo solo un altro carico 
burocratico, contro il 9,4% di chi ha fino a 50 anni) e, forse, anche più consapevoli 
e sensibili al rischio di contagio, tanto da aver superato anche barriere 
tecnologiche - Ž�ŝŶ�ƉƌŝŵĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�Ž�ŐƌĂǌŝĞ�Ăůů͛ĂŝƵƚŽ�Ěŝ�Ăůƚƌŝ�-  visto che al momento 
della rilevazione la verifica del possesso della certificazione era possibile solo 
tramite QR Code. 

 

Tab. 18 ʹ GŝƵĚŝǌŝ�ĚĞůůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ�ƐƵůů͛ŽďďůŝŐŽ�Ěŝ�ǀĞƌŝĨŝĐĂ�ĚĞů�ƉŽƐƐĞƐƐŽ�ĚĞů�Green Pass (val. 
%) 

'ŝƵĚŝǌŝŽ�ƐƵůů͛ŽďďůŝŐŽ�Ěŝ�ǀĞƌŝĨŝĐĂ�ĚĞů�ŐƌĞĞŶ�ƉĂƐƐ % 

Necessaria, e sto svolgendo la verifica senza difficoltà 72,9 

Necessaria, ma sto incontrando difficoltà nella verifica della certificazione 4,8 

Inutile, perché conosco la situazione del mio lavoratore e ho fiducia nelle sue 
dichiarazioni 15,3 

/ŶƵƚŝůĞ�ĞĚ�ğ�ƵŶ͛ĞŶŶĞƐŝŵĂ�ŝŶĐŽŵďĞŶǌĂ�ďƵƌŽĐƌĂƚŝĐĂ�ƉĞƌ�ůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ 6,9 

Totale 100,0 

Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 
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Fig. 4 ʹ GŝƵĚŝǌŝ� ĚĞůůĞ� ĨĂŵŝŐůŝĞ� ƐƵůů͛ŽďďůŝŐŽ� Ěŝ� ǀĞƌŝĨŝĐĂ� ĚĞů� ƉŽƐƐĞƐƐŽ� ĚĞů� Green Pass per 
ĐůĂƐƐĞ�Ě͛Ğƚă�(val. %) 

 
Fonte: Indagine Censis-Assindatcolf 

  

 6,2  

 14,3  

 3,7  

 75,8  

 6,6  

 13,1  

 6,0  

 74,3  

 6,3  

 17,6  

 4,2  

 71,8  

 9,4  

 17,3  
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/ŶƵƚŝůĞ�ĞĚ�ğ�ƵŶ͛ĞŶŶĞƐŝŵĂ�ŝŶĐŽŵďĞŶǌĂ�
burocratica per le famiglie 

Inutile, perché conosco la situazione del mio
lavoratore e ho fiducia nelle sue dichiarazioni

Necessaria, ma sto incontrando difficoltà
nella verifica della certificazione

Necessaria, e sto svolgendo la verifica senza
difficoltà

Fino a 50 anni 51-60 anni 61-75 anni Oltre 75 anni
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4. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

La prima rilevazione presso gli associati Assindatcolf ha individuato un campione 
di famiglie le cui caratteristiche principali sono date da una prevalenza di coppie 
con figli (47,5% sul totale), da una percentuale dei rispondenti per il 50% con età 
superiore ai 60 anni e per il 70% costituito da donne. Marcata ů͛incidenza, fra le 
persone più anziane, di chi vive da solo (il 57,0% sul totale degli over 75). 

I temi sottoposti alle valutazioni delle famiglie hanno riguardato, in particolare: 

- ŝů� ĐĂƌŝĐŽ�Ěŝ� ůĂǀŽƌŽ� ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ�ĚĂůůĞ� ĨĂŵŝŐůŝĞ͕� ĐŽŶ� ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�Ěŝ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ�
ů͛ĂƌĞĂ�Ěŝ�ƉŽtenziale domanda che può scaturire da una situazione in cui il 
lavoro a casa e il lavoro fuori casa possono pesare sulle stesse persone; 

- ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ� Ěŝ� ĂůĐƵŶŝ� ĂƐƉĞƚƚŝ� ĐŽŵĞ� ůĂ� ƐĂůƵƚĞ� personale Ğ� ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ� Ăŝ�
servizi per la famiglia nel corso della pandemia; 

- ů͛ĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ǀĞƌŝĨŝĐĂ� ĚĞů� Green Pass da parte delle famiglie associate nei 
confronti delle persone con le quali intrattengono rapporti di lavoro 
domestico. 

Fra i tanti risultati delle analisi, ciò che emerge in maniera più netta può essere 
sintetizzato nei seguenti punti. 

- La conferma di un maggior carico di lavoro svolto per la famiglia da parte 
delle donne: ů͛86,4% sul totale delle donne che hanno partecipato alla 
rilevazione svolge attività per la famiglia, il 23,9% è impegnata per oltre 24 
ore la settimana; per quanto riguarda gli uomini che svolgono attività 
domestica, la percentuale è del 74,1% sul totale; ů͛ϭϭ͕ϱй�è impegnato per 
più di 24 ore la settimana. 
 

- La partecipazione piuttosto estesa al lavoro fuori casa per entrambi i 
generi:  il 58,7% delle donne del campione si dichiara occupata e il 17,4% 
con orari di lavoro anche superiori alle 40 ore settimanali; su 100 uomini il 
57,8% è occupato e il 28,1% afferma di lavorare oltre 40 ore la settimana. 
 

- Un impegno rilevante nelle attività domestiche e familiari si riscontra 
anche fra le persone più anziane (il 56,9% degli over 75 svolge attività 
domestiche e familiari͕� ů͛ϴϯ͕ϲй�ĨƌĂ�ĐŚŝ�ŚĂ�ƵŶ͛Ğƚă compresa fra i 61 e i 75 
anni). 
 

- Una sovrapposizione fra lavoro domestico e fuori casa altrettanto 
importante: fatto 100 il totale del campione, solo 11 non lavorano, né 
sono impegnati in attività domestiche e familiari, 17 pur lavorando 
almeno 33 ore la settimana, sono impegnati per almeno 15 ore in attività 
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ĚŽŵĞƐƚŝĐŚĞ�Ğ�ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕�ƐĞŵƉƌĞ�ŶĞůů͛ĂƌĐŽ�ĚĞůůĂ�ƐĞƚƚŝŵĂŶĂ͖�Ěŝ�ƋƵĞƐƚŝ͕�ϳ�ƐŽŶŽ�
impegnati per oltre 24 ore. 
 

- ZŝƐƉĞƚƚŽ� ĂůůĂ� ͞ƋƵĂůŝƚă͟� ĚĞůů͛ŝŵƉĞŐŶŽ͕� Ğ� ŝŶ� ĐŽĞƌĞŶǌĂ� ĐŽŶ� ƵŶĂ� ŵŝŶŽƌĞ�
esposizione degli uomini alle attività domestiche e familiari, la fatica nello 
svolgimento di queste attività è percepita in maniera più evidente dalle 
donne: ͞ŵŽůƚŽ�ĨĂƚŝĐŽƐe͟�ƉĞƌ�ϭϬ�ĚŽŶŶĞ�ƐƵ�ϭϬϬ�Ğ�͞ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ�ĨĂƚŝĐŽƐe͟�ƉĞƌ�
62 donne su 100. Di contro, il 3,6% degli uomini considera queste attività 
͞ŵŽůƚŽ�ĨĂƚŝĐŽƐĞ͟, il ϰϳ͕ϴй�͞ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ�ĨĂƚŝĐŽƐĞ͟. 
 

- PĞƌ�Őůŝ�ƵŽŵŝŶŝ� ŝů� ůĂǀŽƌŽ� ĨƵŽƌŝ� ĐĂƐĂ�ğ�͞ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ� ĨĂƚŝĐŽƐŽ͟�ƉĞƌ� ŝů�57,2% e 
per ŝů�ϭϲ͕ϳй�͞ŵŽůƚŽ�ĨĂƚicoso͟. Per le donne si contano quasi otto punti in 
più, rispetto agli uomini, fra chi lo considera ͞abbastanza faticoso͟ 
(65,1%); ŝů�ϭϳ͕ϲй�ůŽ�ŐŝƵĚŝĐĂ�͞ŵŽůƚŽ�ĨĂƚŝĐŽƐŽ͘͟ 
 

- Nella stagione della pandemia, il 26,3% delle famiglie ha visto deteriorarsi 
il proprio stato di salute e il 33,1% ha lamentato un peggioramento nella 
possibilità di accedere ai servizi per la famiglia. Percentuali più alte, in 
entrambi i casi, si riscontrano fra le persone sole e fra gli over 75. Per 
quanto riguarda i servizi alle famiglie, sono soprattutto i monogenitori con 
figli a riscontrare un peggioramento (38,2%). 
 

- Ampia la diffusione della vaccinazione presso i lavoratori domestici, 
mentre prevale estesamente ů͛ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă� Ěŝ� ǀĞƌŝĨŝĐĂ� ĚĞů�
Green Pass da parte delle famiglie: il 94,8% delle famiglie ha dichiarato 
che i propri lavoratori hanno il Green Pass e solo il 3,3% ha affermato il 
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕�ŵĞŶƚƌĞ�ŵĞŶŽ�ĚĞůů͛ϭй�ŚĂ�ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ�Ěŝ�ŶŽŶ�ƐĂƉĞƌůŽ͖� il 72,9% ha 
dichiarato di svolgere la verifica della certificazione verde senza alcuna 
difficoltà e di ritenerla, per di più, necessaria. 
 

- Aůů͛ŽƉƉŽƐƚŽ͕� ů͛ĂƌĞĂ�ĚĞůůĂ�͞ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ͟�Ăůů͛ƵƐŽ�Ğ�Ăů�ĐŽŶƚƌŽůůŽ�ĚĞů�Green Pass 
da parte del datore di lavoro è circoscritta a poco più del 20% del 
campione, di cui la maggior parte considera inutile la verifica, data la 
conoscenza a priori della condizione sanitaria del domestico e la fiducia 
nei confronti dello stesso (15,3%); il 6,9% ritiene inutile questo compito di 
ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕� ů͛ĞŶŶĞƐŝŵŽ� Ěŝ� ƵŶĂ� ƐĞƌŝĞ� Ěŝ� ŝŶĐŽŵďĞŶǌĞ� che gravano sulle 
famiglie. 


