CURE A DOMICILIO Nel cuneese le badanti in regola sono 4.500 le colf 3.500 e ci sono altre 878 domande di regolarizzazione

LA LEGIONE STRANIERA A SOSTEGNO DEI NOSTRI ANZIANI

46,4%
La percentuale di colf e badanti provenienti dagli Stati
dell’Est Europa ed occupata
nelle case delle famiglie
piemontesi.

7mila
Il reddito medio percepito
dalle colf e dalle badanti
in Regione Piemonte.

49 anni
L’età media degli addetti
registrata nel 2020 in
Regione Piemonte

-16%
La diminuzione di colf e
badanti sul territorio piemontese rispetto al 2012.
Entro il 2050 gli over80 si
prevede inoltre che cresceranno di 214mila unità.

Sono 8mila le colf e badanti regolari presenti in
provincia di Cuneo. Sono un esercito silenzioso
composto per quasi il 50% da donne provenienti dai Paesi dell’Est Europa. Le italiane sono meno di 1/3 del totale (30,6%).
La loro età media è di 49 anni e l’importo lordo
mediamente dichiarato è di 7mila euro.
Il 33% di colf e badanti convive con la persona
o con la famiglia di cui si prende cura.
Il settore è dunque, anche in provincia di Cuneo a forte trazione straniera e temiamo ancora, nonostante le possibilità di regolarizzazione
recentemente introdotte, con dimensioni reali
che sfuggono ad un’analisi precisa.
A livello nazionale si stima un sommerso di 1,1

milioni su 849mila regolari. In pratica su 2 milioni ipotizzati meno della metà ha un contratto ed è in regola. Se mutuassimo a livello di
provincia questo rapporto potremmo supporre
che ci siano quasi 10mila tra colf e badanti attivi nel cuneese che lavorano in nero. Le badanti
regolari in provincia sono 4.500 le colf 3.500. Ci
sono in media circa 10 badanti per ogni 100
cuneesi over79.
L’invecchiamento progressivo della nostra società accompagnato da una natalità sempre
più ridotta ci mostra una quadro certo non
positivo. Le politiche per la famiglia, le politiche per il lavoro ecc … la politica prima responsabile di questo tracollo ormai prossimo.

Regalati un sorriso. Aiutaci anche tu
Da “Un abbraccio per Natale” ad “Un abbraccio fa primavera”.

Stiamo arrivando

Continua il tour nelle rsa cuneesi
clicca sul logo qui a sinistra

Ci stiamo preparando insieme agli
e fai la tua donazione
amici del Caf Cisl per offrirvi un
con carta di credito / bonifico
paypal / satispay
nuovo ed importante servizio.
Sui prossimi numeri vi daremo tutti
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,
i ragguagli, intanto però possiamo oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario,
anticiparvi
che insiamo
quasi
pronti.
Per ogni dubbio
materia
fiscale,
previdenziale
da oggi
e socioscrivi alla mail indicata qui di lato: avrai le risposte che cerchi.
Nelle
sedioppure
dei Pensionati
Cisl cuneesi
sanitaria,
per chiarimenti
rispetto a quanto leggi su
potrai notiziario,
richiederedailoggi
tuoscrivi
SPID.allaAncora
questo
mail indicata qui di lato:
avraielecirisposte
un po' di pazienza
siamo.che cerchi.

RESPIRO@FNPCUNEO.IT

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata

isopensione, un’altra
via per la quiescenza

