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• I “nodi” della domiciliarità 

 

• I “nodi” della residenzialità 

 

• Che fare? Le azioni di policy fra “macro” e “micro” e i nodi da sciogliere 

 

 



La cura degli anziani: una questione ad alta intensità informale, familiare e femminile 

% di caregiver informali su popolazione over 50, anno 2017 (o ultimo disponibile), Oecd  

% di donne su lavoro di cura giornaliero fra popolazione over 50, anno 2017 (o ultimo disponibile), Oecd 



I servizi domiciliari: residualità e mutamento 

Fonte: elaborazioni su dati Oecd  

Fonte: elaborazioni su dati Ministero della Salute 



Le badanti: una presenza strutturale e largamente sommersa 

Dati e Stime: 

• badanti regolarmente assunte: 407.000 alla 
fine del 2019 (Inps) 

 

• In totale tuttavia si stimano comunque circa 
1 milione di addetti, per il 60% irregolari 
(NAA 2020) 

 

Badanti e colf registrate all’Inps – 2010-2019 

Fonte: Inps in NAA (2020). 



Gli anziani ricoverati nelle residenze: copertura e profilo 

Fonte: elaborazioni su dati Istat  

 

 

Italia  2009 2016 

diff.  

pp. 2016-09 

% over 80 72,0 75,2 3,3 

% non 

autosufficienti 74,8 78,1 3,3 

% ass. sanitaria 
alta 

 

21,7 

 

30,8 

 

9,1 



Le residenze per anziani:  

intensità di cura, ma … persistente residualità della politica sanitaria e slittamenti in atto 

Fonte: elaborazioni su dati Oecd  

 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat  

 

 



Che fare? Le azioni di policy fra “macro” e “micro” e i nodi da sciogliere 

• Domiciliarità vs residenzialità: no contrapposizione, ma integrazione/complementarietà 

 

• Legge quadro sulla NA e Definire i LEP sociali: si, ma non solo…. 

• Esigibilità LEA socio-sanitari 

• Riformare l’esistente: l’IdA 

 

• Innovare il modello della residenzialità: integrazione con il territorio, offerta di nuove forme di sostegno 
all’abitare (es. gruppi appartamento, cohousing, mini appartamenti): si, ma… 

• Garantire quote di compartecipazioni accessibili 

• I dilemmi della convivenza: non semplice automatismo (importanza del lavoro sui profili di selezione, 
non processo meramente casuale) 

 

 


