
Materiale integrativo IN SOSTITUZIONE DEL TESTO 3 ADOTTATO IN PROGRAMMA:  
Gli studenti che sosterranno l’esame negli appelli invernali (gennaio-febbraio 2017), non 
avendo a disposizione il volume (testo 3 adottato in programma) potranno prepararsi su:  

1. Power point “STORIE DI CURA” caricati sul portale;  
2. Registrazioni delle lezioni caricate sul portale; 
3. Questo testo in PDF e la visione dei relativi video inseriti nel testo PDF; 
4. Il dossier sugli ORFANI BIANCHI caricato sul portale.  

 
Buon lavoro! 
 
Le voci delle badanti  Le ricerche fondate sulle voci delle badanti sono numerose: le lavoratrici migranti sono state 
raggiunte da indagini longitudinali, interviste, gestione di gruppi di auto mutuo aiuto, sportelli di 
consulenza… Ma ci sono anche le voci delle famiglie che cercano di costruire ambienti cura e che 
affrontano la de-costruzione del welfare per generare benessere (Catanzaro, Colombo, 2009; 
Franceschini, 2008).  
Meno rappresentate le voci degli anziani, se non nelle narrazioni dei familiari e degli agenti di cura. 
Scomode e impegnative le voci delle famiglie transnazionali, soprattutto dei figli (minori) di cui 
tratteremo meglio nel prossimo paragrafo. È anche e soprattutto grazie a queste voci che possiamo 
ricostruire le tracce dell’esperienza di cura e rigenerare nuove idee.  
A questo proposito ci sono volumi scritti a più mani, da professionisti differenti, da punti di vista e 
competenze multi-disciplinari, che restituiscono un quadro complesso e multi-focale del lavoro di 
cura ad opera delle assistenti familiari. Questo ci è utile per comprendere le molteplici sfumature più 
o meno evidenti, degli intrecci cura-migrazione. A titolo di esempio citiamo alcuni tra i titoli più 
recenti.  
“Storie di badanti. Ljuba e la altre” (Mamoli Zorzi, 2010), un volume per entrare nel mondo delle 
assistenti familiari, un mondo che resta privato, così privato da essere sconosciuto. Dalla migrazione 
a favore dei propri figli di cui si progetta l’avvenire, alla famiglia lontana tra telefonate, pacchi dono, 
rimesse in denaro. Faticosi guadagni densi di affetti, di dedizioni totali, di sacrifici e di speranze che 
costellano la vita delle badanti e le loro storie di donne.  
“Non solo badanti” (Dell’Oro, 2011), un libro fatto di storie e di immagini che ci fanno entrare dentro 
la vita quotidiana di nove badanti, dialogando con loro e immortalando gli spazi di vita, quelli in cui 
si colloca anche la vita di queste donne lavoratrici. A ricordarci delle loro storie, dei loro transiti 
personali e familiari, dei loro attraversamenti “mal curati”. “Badanti. Storie di chi si prende cura dei 
nostri affetti più cari” (Podda, 2013), racconti di storie migranti, di famiglie (dis)-connesse, di anziani 
che necessitano di cura e di altri anziani che hanno cura dei nipoti. Storie faticose e storie di riscatto 
che riguardano tutti, anche le famiglie italiane che cercano una persona a cui affidare un anziano 
fragile. E ancora “Donne con la valigia” (Mobilia, 2013), pronte a partire e ad inserirsi in altre 
famiglie che, nel tempo, diventano sempre più ambienti familiari, date le forme di convivenza 
continua con gli anziani accuditi.  
Storie di vita che ritroviamo anche in “Io non m’arrendo. Dieci storie di donne «badanti»” (Baroncelli, 
Corelli, 2014), un volume che riporta altri itinerari di donne che non si sono arrese. Storie con cui è 
possibile iniziare a sgretolare alcuni stereotipi e generalizzazioni, per lasciare il posto alla dimensione 
della scelta e della dignità delle donne migranti che hanno cura delle persone anziane.  
Di recente pubblicazione troviamo “Badanti romene. Ambasciatrici d’amore” (Germani, Grigorescu, 
2015), un libro scritto dall’avvocato italiano Giancarlo Germani e dalla giurista romena Alexandra 
Cristina Grigorescu che hanno ricostruito uno spaccato delle interconnessioni tra la comunità italiana 
e quella rumena. Un’alleanza silenziosa che viene tracciata in questo saggio mettendo in evidenza 
“vita, speranze, sacrifici, luoghi comuni, pregiudizi e leggende metropolitane sulle principali 
protagoniste del welfare familiare in Italia”. Un saggio che analizza, anche dal punto di vista 



normativo e di inclusione lavorativa, i molteplici aspetti della vita di queste donne e l'impatto che la 
loro presenza genera “tra le due sponde”, tra Italia e Romania.  
Un canale molto importante per continuare ad addentrarsi all’interno delle storie di donne migranti, 
non solo badanti, è il Concorso letterario nazionale Lingua Madre dedicato alle donne straniere – 
anche di seconda o terza generazione – residenti in Italia che, utilizzando la nuova lingua d’arrivo 
(cioè l’italiano), vogliono approfondire il rapporto fra identità, radici e mondo “altro”. Una sezione 
speciale è riservata alle donne italiane che vogliano raccontare storie di donne straniere che hanno 
conosciuto, amato, incontrato e che hanno saputo trasmettere loro “altre” identità. […] 
Un’opportunità di incontro e confronto, perché il bando non solo ammette ma incoraggia la 
collaborazione fra le donne straniere e italiane nel caso l’uso della lingua italiana scritta presenti delle 
difficoltà. Tutto questo nello spirito della valorizzazione dell’intreccio culturale che è prima di tutto 
intreccio relazionale: assistenza non è affatto perdita sul piano identitario, al contrario è proprio nella 
relazione che l’identità si afferma in modo positivo e non preclusivo. Nel rispetto della differenza e 
delle differenze, dove il singolare sta a significare la differenza di genere, altro fondamentale 
presupposto che caratterizza il progetto” (http://concorsolinguamadre.it/il-concorso/). Un’iniziativa 
avviata nel 2005 e tuttora in corso con numerosi eventi e iniziative aperte al pubblico e la redazione 
delle antologie dei racconti raccolti “Racconti di donne straniere in Italia” a cura di Daniela Finocchi. 
Ma le badanti le ritroviamo anche all’interno di romanzi che dipingono svariati ritratti di questa 
professione e degli ambienti di cura, tra stereotipi e nuove riletture. “Prenditi cura di me” (Recami, 
2010) descrive il mutamento di una famiglia che deve assumere una badante. Una mamma anziana 
colpita da una grave malattia e un figlio che viene tramortito dai compiti di cura, dopo anni di conflitto 
per la gestione del patrimonio. “Il club delle badanti” (Albert, 2012), il proseguimento di una saga 
che ha per protagonista un’anziana vedova curiosa, alla ricerca di una amica perduta. La raccolta di 
informazioni la porterà in un locale di ritrovo di molte badanti, dove indagare sulla sorte della sua 
compagna di scuola. “Il valzer delle badanti” (Bertolini, 2016), invece, è un romanzo che rielabora la 
storia vera della ricerca di una badante. Una ricerca fatta di molti tentativi, passando da una badante 
all’altra in una sorta di ballo ritmato dalla cadenza di un simbolico valzer, tra incontri, competenze e 
attitudini con cui misurarsi.  
Anche questo è un itinerario interessante da approfondire per cercare le immagini di persone-
personaggi che interpretano e rappresentano alcune categorie e che forniscono nuove narrazioni o ne 
consolidano di vecchie.  
Per mettere in risalto la voce debole delle badanti anche in questo volume, sono tornata on line, per 
continuare la ricerca, questa volta di video che raccogliessero storie, testimonianze, parole delle 
assistenti familiari, da integrare alle numerosi voci già prese in esame nelle fonti citate e da far 
dialogare con ulteriori fonti di approfondimento.  
Quest’ulteriore rilettura mi ha consentito di creare diverse categorie per definire e intrecciare le 
numerose sfaccettature che emergono dal campo e dalla letteratura scientifica.  
Voci di badanti e itinerari migranti: tra cura e famiglie  
I materiali analizzati sono:   “Siamo noi” – i sogni delle badanti, un estratto del lavoro realizzato dalle Acli Colf pubblicato 

il 21 gennaio 2015 (https://www.youtube.com/watch?v=5P_taY1KYMc&t=51s);   “Vita da badante”, realizzato sul territorio milanese e pubblicato il 26 aprile 2010 
(https://www.youtube.com/watch?v=CaNHmbRnZDU);   “Trailer di Sidelki/Badanti”, realizzato nella Provincia Autonoma di Trento e pubblicato il 01 
marzo 2010 (https://www.youtube.com/watch?v=5lr9R9kWUjg);   “24 su 24 – Storie di donne che curano”, un corto realizzato dalla giornalista romena Miruna 
Cajvaneanu, che cura il blog “Matrioske” sull’Huffington Post, presentato al Festival L'Anello 
debole 2014 di Capodarco di Fermo in collaborazione con Karim Metref che si è occupato del 
montaggio. Sei interviste a sei donne rumene che descrivono la loro esperienza di cura. 
Pubblicato il 16 aprile 2014 (https://www.youtube.com/watch?v=9qem4PmElOk).  



Questi frammenti di storie hanno ulteriormente dilatato le piste di ricerca e sollecitato la necessità di 
interventi eco-sistemici, come già sostenuto nella prima parte del volume.  
Di seguito “la mappa” con le aree critiche e le questioni maggiormente ricorrenti nelle interviste delle 
badanti con gli stralci di testo (riportati tra virgolette) trascritti in maniera esatta, a partire dai video 
sopra citati, a rispecchiare, riconfermare e dilatare le ricerche in questo campo. In particolare, 
abbiamo fatto riferimento agli studi e alle ricerche già citate nel testo e a svariate fonti internazionali 
che si occupano di migrazioni al femminile e delle conseguenze a livello dei legami familiari e del 
lavoro di cura (Kontos, Bonifacio, 2015; Baldassar, Merla, 2014; León, 2014; Profanter, 2014; 
Skornia, 2014; Hochschiald, 2010; Baldassar, Vellekoop Baldock, Wilding, 2007).  
 
Iniziamo dalla partenza, dalle motivazioni che spingono a migrare che vedono come elemento 
comune la ricerca di maggiore benessere e un allontanamento da una situazione di crisi non più 
sostenibile per il proprio nucleo familiare. 
 
“Perché è un paese che mi ha dato tutto. Mi ha reso la vita che quasi quasi la guerra a casa mia me la voleva togliere. Si 
che l’Italia per me è America” (assistente familiare 1) 
“Perché ho deciso di venire in Italia? Dopo il crollo dell’Unione Sovietica in Ucraina ci sono stati molti problemi: tutti i 
nostri soldi in banca hanno perso valore e noi siamo rimasti improvvisamente senza soldi, senza niente. Mio marito 
lavorava in qualche modo per poter sopravvivere, ma non potevamo aiutare in nessun modo mia figlia. Per poter comprare, 
ad esempio, scarpe, vestiti, una casa. La situazione era molto difficile, ero distrutta per il fatto di essermi ritrovata per 
strada, senza lavoro, senza lavoro, senza niente. Dopo i quarant’anni non servivo più a nessuno, nessuno può aiutarti e 
non si trova lavoro”. (assistente familiare 2) 
“Sono venuta prima di tutto per tirare un po’ su la mia famiglia perché io ero donna che vivevo da sola con mie due figlie 
e ho capito che non posso fare niente per loro futuro. Non c’è più ne lavoro, che dà assicurazione della vita, non c’è più… 
non so… quello che abbiamo avuto noi da gioventù fino ai Novanta, abbastanza felici e contenti, diciamo, tranquilli. 
Dopo si è aperto il confine, noi abbiamo saputo tanto di voi e voi anche di noi [Ucraina]”. (assistente familiare 3) 
“Per ora questo problema è soprattutto un problema delle donne oltre i 40 anni e possiamo risolverlo solo in questo modo, 
noi donne” (assistente familiare 2)  
Si migra per i propri figli. Le voci confermano una progettualità non riservata a se stessi, ma proiettata 
sulla possibilità di dare una chance di miglioramento alla propria famiglia, non solo in riferimento ai 
bambini piccoli, ma anche, ad esempio, a supporto di studi universitari o di attività imprenditoriali 
degli stessi figli. Senza trascurare i nipoti!  
 
“L’Italia perché c’ho un bambino che studia calcio, fa liceo di calcio in Romania e qui mi ha spinto… che non poteva 
andare avanti mio figlio per la scola. Liceo sportivo … devo pagare noi genitori” (assistente familiare 4) 
“Sono arrivata qua per mia figlia che è nata 10 anni fa con una bruttissima malattia e sono venuta qua per offrire a loro 
una vita migliore e ringraziando a Dio, mia figlia adesso sta meglio ma il mio sogno è di portare qua i miei figli” (assistente 
familiare 5) 
“Io 10 anni qua in Italia, io non parla bene italiano […] 45 anni abitante in Manila in Filippine. Io venuta qui collaborare 
per aiutare la mia famiglia. La mia famiglia sono in Filippine. Mio marito anche la mia figlia sono in Filippine perché la 
mia figlia deve studiare e anche il mio figlio. E studiare in università” (assistente familiare 6) 
“Sono venuta in Italia perché ho aiutato la mia famiglia. Mio figlio, mio figlio ha fatto una… investizione a 30 km dalla 
mia città, l'ho aiutato. Ha fatto, ha fatto una pescheria e adesso aspettiamo… diciamo… qualcosa di bene no?!Vediamo”. 
(assistente familiare 7) 
“Sono venuta in Italia per mancanza di lavoro, per mancanza di soldi. Per fare andare avanti a mia famiglia ho preferito 
di abbandonare il mio paese e per venire in Italia per lavorare” (assistente familiare 8) 
 Spesso si arriva in Italia perché ci sono delle reti già attive, si possono ottenere i documenti (per chi 
non è all’interno dell’Unione Europea) e poi si compiono spostamenti interni, sempre nell’ambito 
della cura e dell’assistenza che, per alcune, resta ancora l’unica possibilità percorribile, auto-
rigenerando il circolo informale di assistenza e di cura: 
 
“Una delle mie amiche ha sentito che ecco c’è posto qua, in questa casa si cercava una persona per stare con la signora. 
Abbiamo cominciato insieme la vita qua. Io con la nonna, insieme” (assistente familiare 9) 
“Oggi è diventato più facile lavorare per le nostre donne, perché ci sono i documenti [Ucraina]”. (assistente familiare 2) 



“Quattro anni sono andata da una città da altra città facendo la esperienza brutta, lavorando come badante sempre fissa, 
24 su 24”. (assistente familiare 8) 
“Certo, ma che pensate che ho studiato per fare la badante? Nessuno l’ha pensato questo. È il nostro destino” (assistente 
familiare 9)  
Il ruolo delle badanti 24/24 è senza sosta, specialmente in quelle situazioni di grave non 
autosufficienza per cui il bisogno di assistenza non concede tregue; è strettamente legato alla gestione 
del quotidiano, a come è organizzato l’ambiente di cura, alle patologie della persona anziana, ai 
raccordi che si hanno con la famiglia. Insomma è un mestiere complesso, multitasking e fortemente 
localizzato nella particolare situazione.  
 
“È come un bambino. Anche di più. Devo guardarlo sempre. Voglio dire che en el giorno e en la notte lavorato. Non è 
facile”. (assistente familiare 10) 
“Il momento più brutto è stato… proprio dieci giorni fa, quando la mia vecchietta è cascato sulla strada, proprio s’è 
inciampato per i danni della malattia, andando verso mercato per fare la spesa perché tutto mi arrangio da sola e la signora 
mi è cascata sulla strada, s’ha preso un botto grosso su asfalto, s’ha rotto tutta la faccia e stava sanguinando quando 
nessuno da marciapiede, non è venuto a darmi una mano” (assistente familiare 8) 
 Tempi dilatati e contratti incerti, anche questo abbiamo visto che è un elemento ricorrente del lavoro 
di cura che a volte non è solo “concentrato” sulle esigenze dell’anziano, ma si estende ad altri 
familiari, che necessita di spazi e di tempi di riposo, per poter essere affrontato con attenzione e di 
una buona dose di auto-rimotivazione per procedere nell’affiancare situazioni precarie di salute che 
richiedono non solo “dedizione”, ma anche competenze specifiche.  
 
“C’è uno che mi ha fatto un contratto di lavoro, uno mi ha fatto e uno non mi ha fatto no?!” (assistente familiare 11) 
“la prima volta che dici… è tutto a posto, stiamo bene e così e così, poi dopo che ti prende in casa, che ti fa un contratto 
di lavoro così, ok, devi fare questo, devi fare questo, devi lavorare per figlia, devo lavorare per questo, questo… solo un 
poco però stipendio è così… è poco per noi che lavoriamo pure di notte” (assistente familiare 4) 
 “Ci hanno dato il diritto ad un giorno di riposo per il tempo libero. Gli stessi italiani ora capiscono che sono cose 
necessarie. Ma prima non era così, era difficile ottenere un giorno di riposo. Dovei lavorare 24 ore al giorno e ti dicevano: 
ti paghiamo, ti diamo da mangiare, allora tu devi lavorare. Li capisco, capisco che pagano, che ci hanno accolto nelle loro 
famiglie e che ci danno da mangiare, ma anche noi abbiamo bisogno di riposare. È impossibile lavorare 24 ore al giorno”. 
(assistente familiare 2) 
“Sempre avanti! Anche ce l’ho tanti ricordi brutti, io li metto a spalle, sempre avanti!” (assistente familiare 12) 
“Mi fa piacere lavorare perché sono infermiera. Mi trovo bene con malati”. (assistente familiare 12)  
La professione costruita sul campo si scontra anche con gravi patologie che necessitano di conoscenze 
per poter essere gestite al meglio; altrimenti il peso della cura, già di per sé gravosa, rischia di 
travolgere le assistenti familiari in una commistione di personale e professionale non sempre ben 
distinta e di creare spazi di non-margine tra chi assiste e chi è assistito. 
  
“Stato lavorato con una signora che è malato di depressione e quel momento mi sono sempre… sempre avuto da lei tanti 
problemi della malattia sua. Cinque anni stata con lei, alla fine ho dovuto lasciare perché questa malattia è venuta da me 
anche” (assistente familiare 13) 
“… C’era una signora che stava più male, questo è un ricordo brutto per me perché cinque volte al giorno faceva sotto, 
… per me è stato un grosso problema perché non riusciva… non che non lo poteva fare, poteva andare, quando io era 
libera lei andava da sola e quando io stavo dentro casa mi diceva si io ti pago per questo, tu devi fare questo. Noi siamo 
trattati come una schiava e questo è più brutto per me” (assistente familiare 4) 
 Lo stereotipo, la distanza, le differenze tra globale e locale si intravedono nei discorsi, si percepiscono 
nelle reazioni, nelle parole, negli sguardi di chi abita il quotidiano, non solo della cura, ma della 
possibile o impossibile convivenza multiculturale. Nella continua contrapposizione noi-loro, nella 
difficile de-costruzione di immagini generalizzate che non fanno altro che allontanarci dalla 
conoscenza diretta. Un dialogo tra le parti che nasce per necessità e sulle necessità ma che fa ancora 
fatica ad assumere il volto dell’inte(g)razione  
 



“il momento quando sono stata investita sulle strisce, sul semaforo verde e che nessuno si è fermato a darmi una mano. 
[…] è finita che mi sono alzata da sola, sono arrivata a casa, ringraziando a Dio non mi è successo niente di brutto, solo 
qualche livido. E invece quello che mi dà fastidio anche che viviamo in un paese libero, che siamo sempre Unione 
Europea, siamo trattati malissimo, praticamente ci sono persone che ancora ci guardano male … mi è successo una 
settimana fa, sono stata obbligata a farmi un certificato medico di idoneità. Arrivata al medico legale, va beh., diciamo 
fino a un certo punto mi ha detto tutto, mi sono alzata dalla sedia a dire […] grazie dottore, ci vediamo la settimana 
prossima. Lo sapete qual è stata la sua risposta? E che mi faccio io delle tue grazie? Mi sono sentita malissimo”. (assistente 
familiare 5) 
“Ricordo quando loro parla male di rumeni… […] Quando non si porta bene con noi, al posto di lavoro, quando mi parla 
male … altri non fa documenti…” (assistente familiare 11)  
Memorie migranti, le nostre, che non si ricordano che… 
 
“Anche dove esempio dove cresce pianta. E che prendete una pianta da America, volete crescere qua, non cresce, perché 
non è sua terra, così anche noi” (assistente familiare 13) 
“Non è facile stare lontano, cominciare dallo zero” (assistente familiare 14)  
E poi, l’inevitabile intreccio di famiglie che si disarticolano per ricostruirsi in nuove forme. Ma sono 
famiglie che co-esistono, seppur lontane nello spazio, ma sovrapponibili nel tempo; uno spazio che 
allontana e un tempo che diventa assenza ma anche uno spazio di presenza e un tempo di prossimità. 
Le famiglie del circolo, della richiesta, dell’ambiente, del sistema di cura, sono inevitabilmente 
connesse da un filo rosso; e quel filo rosso è proprio la lavoratrice migrante che, anche 
inconsapevolmente, diventa mediatrice e portatrice di nuovi modelli familiari e di cura, di nuove 
ipotesi di interdipendenza, di nuove modalità di vivere nei locali (qui e là) gli effetti della 
globalizzazione e dell’invecchiamento. Allora, quale famiglia viene prima? Quali diritti sussistono 
ancora? Quali ruoli di cura vengono riassegnati o restano vacanti? Diventare un membro della 
famiglia per la persona anziana: quali significati nel lavoro di cura? Possibile ricostruirsi una nuova 
famiglia? Eccole le famiglie, rappresentate nelle parole delle badanti:  
 
Lavoro di cura 
migrante e diritto alla 
famiglia 

Famiglie 
transnazionali e ruoli 
di cura  

Diventare un familiare 
nel contesto di cura  

Week-end families  

“Mia mamma morta a 
giugno. Mia figlia stata 
vicino mia mamma e io 
aiuto, ho aiutato qua, aiuto 
anche perché tengo anche 
anziani, tengo una signora 
94 anni. Io curo con tutto 
cuore perché sempre 
chiesto Dio aiuta mia 
mamma che sta vicino 
qualcuno” (assistente 
familiare 13) 
“Ci sono tante donne 
ancora che vogliono andare 
in Italia per dare un 
supporto alla propria 
famiglia e ai bambini. Io 
cosa potrei consigliare? Si 
può andare, si deve andare 
se si devono aiutare i 
proprio figli a studiare, ma 
è un peccato perché la 
famiglia si può sciogliere, 
si possono perdere i legami 
con i figli. È una cosa molto 

“Essere non solo in Italia, 
in un paese straniero senza 
la famiglia, è durissima!” 
(assistente familiare 14) 
“Però quando rifletto a 
questa… a questa 
situazione, le persone care 
a me fra 20 anni non lo so 
se le ritrovo, quindi, che 
vado a fare là, a stare da 
sola?” 
“Lontano dalle mie figlie 
ho vissuto molto pesante a 
dir la verità. Primi un anno, 
due, io non riuscivo 
neanche a parlare bene con 
loro, a sentire le voci di 
loro, mi si chiudeva tutto. 
Passati ormai più di quattro 
anni però li ricordo sempre 
così che loro erano più forti 
di me. Stavano male anche 
loro però ti facevano finta 
che “stiamo bene, stai 
tranquilla, noi stiamo bene” 
(assistente familiare 3)   

“Sto lavorando con una 
essere umana e mi sento 
appagata in questo lavoro 
perché aiuto qualcuno che 
senza di me farebbe una 
vita molto… brutta” 
(assistente familiare 1) 
“Questa per me è stato 
un… non lo so… una 
esperienza che… mi ha 
fatto conoscere anche me 
un po’ perché prima non 
sapevo che sono capace di 
quella pazienza, che non 
sono capace di tante cose 
che ho fatto. Ehm… è stata 
una cosa, una esperienza 
bella bella” (assistente 
familiare 15) 
“L’anziano, l’anziana se 
rifiuta di accettare una 
persona a casa” (assistente 
familiare 14) 
“Il momento più bello è 
stato quando l’anno scorso 
ho lavorato il mese di 

“Belli ricordi, quando è 
compleanno mio viene tutte 
le amiche, italiene, rumene, 
stiamo assieme. Sono 
contenta che sono arrivata 
da questa età (57)”. 
(assistente familiare 12) 
“E poi ricordo quando mi 
sono fidanzata più. Questo 
è un ricordo perché mi fa… 
lavorare di più” (assistente 
familiare 4) 
“Il giorno in cui ho 
incontrato il mio… 
fidanzato, fra un po’ mio 
marito che… anche che 
tutti dicono che gli italiani 
sono le persone… io vi 
posso dire che sono le 
persone bravissime. Come 
anche noi rumeni siamo 
boni e cattivi, anche loro 
sono boni e cattivi. Non 
dobbiamo giudicare tutte le 
persone insieme” 
(assistente familiare 5) 



triste” (assistente familiare 
2) 
“Mi piace quando arrivato 
figlio mio in Italia perché 
c’è unico figlio e a lui gli 
piace tanto, l’ama tanto, mi 
piace troppo Italia” 
“Quando lui mi ha portato 
la medaglia di bronzo di 
Danimarca, questo è stato 
un bel regalo per me. Sono 
molto contenta perché, 
ecco, siamo venuti qui per 
stare bambini bene in 
Romania” (assistente 
familiare 11) 
“Manca la famiglia, affetto 
della famiglia… le feste 
quando di Pasqua, di 
Natale, tutto, quando… e 
poi… da noi Pasqua dei 
morti di andare al cimitero, 
dunque mio padre è morto, 
vorrei andare pure io, 
però… diciamo che è così”. 
(assistente familiare 7) 

agosto che la famiglia che 
si chiama M. e L. mi hanno 
regalato un biglietto per 
una mini-vacanza de sette 
giorni Rimini, per tutti i 
miei sacrifici. È stata prima 
mia vacanza in Italia. La 
prima mia vacanza della 
mia vita”. (assistente 
familiare 8)  

 
E poi, aspetto da non trascurare, anche le badanti invecchiano e fanno progetti. Chi si prenderà cura 
di loro? Quali prospettive immaginano? In particolare una delle interviste ha chiesto alle assistenti 
familiari – tutte in Italia da almeno 7 anni – come si vedono tra cinque anni ed ecco emergere 
prospettive lavorative, ricongiungimenti, nuovi ruoli familiari (nonne e non solo più mamme), transiti 
tra Italia e Romania, nuovi traguardi lavorativi e inclusivi.  
 
“Tra cinque anni io voglio lavorare ancora. Mi piace lavorare a Roma, voglio andare a casa, in vacanza, coi miei figli, i 
nipotini, sono nonna ce n’ho quattro nipotini. Amiamo tanto, io li amo tanto. Mi piace lavorare perché mi sento giovane 
(risata)” (assistente familiare 12) 
“Non lo so, non si sa… (sempre qua in Italia?) E io volevo da che trovo qualcosa bene si, se non trovo mi va in mia casa, 
in Romania, perché c’è una casa, c’è un figlio. Mi piace anche qua, mi piace di là; lavoro di qua, lavoro di là…” (assistente 
familiare 11) 
“Mi vedo un po’… ho cambiato la vita per mio figlio ecco. Per me niente (risata). Per mio figlio ho cambiato tante cose 
[…] speriamo di vederlo più grande, un calciatore più grande. Ti penso molto, si ti penso molto. Ti voglio tanto bene, 
amore mio di bambino” (assistente familiare 4) 
“Sai che quando io vado alla Romania mi manca Italia eh, sono abituata qui, appena spetto per tornare. Però devi andare 
pure in Romania perché c’ho la famiglia, c’ho genitori” (assistente familiare 7) 
“Tra cinque anni mi vedo ancora in Italia come una bella nonna, aspettando i miei nipoti, che li abbraccio dalla distanza, 
che li mando i bacini e i bacioni da Roma” (assistente familiare 8) 
“Comunque sono una persona che sempre sono riuscita a andare avanti. Adesso sto facendo un corso di operatore socio 
sanitario, sperando che alla fine di questo corso la mia vita cambierà. Tra cinque anni (sospiro) mi vedo in ospedale, mi 
vedo con la mia famiglia qua … mi vedo nonna fra cinque anni, magari, sempre così, sempre con il sorriso sul viso, 
sempre… sempre felice, sempre felice. E speriamo che fra cinque anni magari riusciremo un pochino a cambiare la 
mentalità che italiani ce l’hanno con tutti stranieri non solo di noi rumeni”. (assistente familiare 5)  
L’altra faccia della badanza: le famiglie transnazionali e gli “orfani bianchi” Un ultimo approfondimento sulle badanti e i legami di cura riguarda proprio “il lato B” del lavoro di 
cura, soprattutto per le assistenti familiari che provengono dall’Europa dell’Est e che, come abbiamo 
visto spesso lasciano i figli a casa, avendo più spazi di mobilità ed essendo meno radicate delle 
lavoratrici sudamericane, più orientate alla scelta di un insediamento stabile (Mesini, Pasquinelli e 
Rusmini, 2006; Irs, 2011).  



Progetti migratori e progetti di cura che si fondono con le diverse prospettive familiari all’interno 
della catena globale di cura – the global chain of care (Hochshild, 2000; Ehrenreich, Hochshild, 2002) 
che vede intrecciati al suo interno aspetti economici e lavorativi, mobilità legate a una migliore qualità 
della vita, processi di invecchiamento e ipotesi di domiciliarità, migrazioni al femminile e nuovi ruoli 
di cura. Un fenomeno molto complesso che vede al suo interno un intreccio di legami, più o meno 
visibili dalle parti in causa, necessari e conseguenti al lavoro di cura legato ai famigliari e alle 
assistenti domiciliari.  
Nel caso italiano del lavoro di cura verso gli anziani e delle badanti si sviluppano strategie, legami e 
reti – spesso orientate dalla creatività personale-familiare e dalla riproduzione di modelli già attuati 
da altre famiglie – che possano garantire cure in prossimità (badante-anziano) e “a distanza” (badante-
figli). In questo modo la cura si dilata fino a diventare globalmente interconnessa (Hochschild, 2000; 
Ehrenreich, Hochshild, 2002) attivandosi, comunque, in dimensioni locali specifiche, quella 
lavorativa e quella familiare che, geograficamente, non possono coincidere.  
Le donne migranti dirette in Italia per garantire domiciliarità agli anziani fragili generano, quindi, 
famiglie transanzionali (Baldassar, Baldock & Wilding, 2006; Gardner & Grillo, 2002; Wilding, 
2006), coinvolgendo di fatto nelle dinamiche migratorie tutto il proprio nucleo familiare, con la 
necessità di trovare nuovi assetti, nuovi equilibri (Vietti, 2012) tra membri della famiglia, generi e 
generazioni. Ciò richiede una re-distribuzione delle responsabilità di cura (Parreñas, 2005) e la 
capacità di creare sistemi intra-familiari sostenibili, o almeno accettabili, per tutti i membri del nucleo. 
Si possono così generare fattori di inclusione da una parte e fattori di esclusione dall’altra – in e out 
factors – (Deluigi, 2013), dando forma, di fatto, a nuove disuguaglianze (Skornia) che non riguardano 
solo le singole famiglie coinvolte ma tutta la dimensione sociale.  
Il rischio che corriamo e che, tutto sommato tolleriamo è di vedere più facilmente le condizioni di 
vita e i vantaggi acquisiti nel e dal paese ricevente, piuttosto che le sfide e le risorse del fenomeno 
complessivo della catena globale di cura. In fondo, sostituisce un vuoto di welfare a cui non sapremmo 
come far fronte ma le conseguenze in quell’altrove, non così lontano, ci sono. Riguardano, in primo 
luogo, le progettualità dei singoli, in particolare dei minori, che si trovano collocati in una struttura 
familiare “diffusa” e sospesa.  
Nelle esperienze di famiglie transnazionali si possono osservare differenti strategie per mantenere la 
solidarietà e i legami intergenerazionali tra le famiglie (Merla, 2011), fino ad arrivare a parlare di 
“media parenting” (Coface, 13), a patto che la connessione tra i due paesi sia buona. Senza dubbio le 
nuove tecnologie favoriscono un contatto “diretto” in particolar modo tra madri e figli e i bassi costi 
e la facilità di utilizzo le rendono accessibili. Basti pensare alla diffusione di smartphone, tablet, 
connessioni rapide, abbonamenti telefonici all inclusive o specifici tra due paesi. Dimensioni e 
strategie su cui la riflessione è in evoluzione (+ altri) e che fungono da “surrogato” alla presenza: le 
madri, infatti, possono avere contatti continui con le proprie famiglie attraverso audio e video e 
possono alimentare la loro comunicazione, intimità e legame day-to-day (Coface). 
La genitorialità si dipana e si districa tra lettere, rimesse, pacchi dono, telefonate e contatti on line. In 
questo senso e in questa particolare condizione, le nuove tecnologie supportano le famiglie 
transnazionali nella costruzione di nuove dinamiche relazionali e nuove esperienze di condivisione 
di spazi e tempi familiari (Sorrells & Sekimoto, 2015).  
Le strategie alternative e compensative della caring a distanza (Baldassar et. al. 2007) non riguardano 
solo le relazioni madri-figli ma, dove sussiste l’intero nucleo familiare, oppure i nuovi adulti (zii, 
nonni, fratelli…) caretaker che si occupano dei bambini e dei ragazzi left behind – letteralmente: 
lasciati indietro – i cosiddetti “orfani bianchi” (Albero della Vita, 2011).  
Le ultime stime dell’Unicef rilevano la presenza di 350 mila orfani bianchi in Romania: le regioni 
romene più interessate al fenomeno sono quelle rurali e in particolare la Moldova romena, che vede 
la presenza di 100 mila orfani bianchi, seguita da Transilvania, Oltenia, Muntenia 
(http://www.balcanicaucaso.org/aree/Romania/Orfani-bianchi-ifigli-dell-allargamento). Tale cifra è 
stimata per difetto, in quanto il numero dei bambini soli non è facilmente rilevabile e, inoltre, non 



sempre viene dichiarato l’espatrio degli adulti, generando così la mancanza di tutela per i minori, 
facendoli ricadere, anche dal punto di vista legale, in una condizione di abbandono (Deluigi, 2013b). 
Per i bambini left behind si spezza un legame affettivo – che deve ritrasformarsi, spesso non 
conseguenze lievi. È da considerare che: “metà dei children left behind hanno meno di 10 anni. Tra 
questi, più della metà ha tra i 2 e i 6 anni, il 4% ha meno di un anno. Il 16% di questi bambini ha 
speso più di un anno lontano dai propri genitori. Il 3% addirittura più di quattro (Fondazione L’albero 
della vita, 2011, p. 5). 
Certamente, non si può pensare ed immaginare la cura di soggetti in formazione o di soggetti 
altrettanto fragili (i figli e i genitori lasciati in patria) solo on line; in questo senso è necessario 
sviluppare un “approccio ibrido” non riferito in modo esclusivo alla diade madre-bambino, ma al 
rinnovato sistema familiare, per ri-progettare spazi sociali e relazionali con i differenti caretaker – 
nonni, zii, fratelli, insegnanti, educatori… - rinforzando i legami ci fiducia e incrementando la 
consapevolezza nei genitori rispetto ai bisogni dei propri figli (Brown, Grinter, 2014).  
Le famiglie transnazionali e la gestione dei rapporti “a distanza” si vanno ad inserire prepotentemente 
nello stile di vita che conduce la badante; se da una parte la distanza (con i figli) è compensata con la 
ricerca continuo di contatto, dall’altra la compresenza (con l’anziano) richiede una totale immersione 
nelle pratiche di cura.  
Anche nelle voci delle badanti proposte nel paragrafo precedente è emersa la progettualità per figli e 
famiglie e, sullo sfondo, un dilemma che attraversa la scelta: lasciare i propri figli adesso per garantire 
loro un futuro – l’assenza della madre sarà compensata da una effettiva migliore qualità della vita? 
Qual è il prezzo da pagare per garantire la qualità della vita degli anziani?  
In chiusura riporto alcune riflessioni e traiettorie già condivise durante il Simposio “Familles et 
espaces urbains: led défis éducatifs en contexte multiculturel et numérique” nell’ambito della XVI 
Conferenza Internazionale AIFREF “Cities for Education: child develpoment through Family-
School-Community Co-education” e in seguito pubblicate sulla Rivista Italiana di Educazione 
Familiare (Deluigi, 2016). Sono qui in parte riproposte come ipotesi di lavoro e itinerari di ricerca da 
ribadire e da approfondire.  
Siamo ancora lontani dalla messa a punto e realizzazione di un welfare transnazionale che consideri 
l’interdipendenza tra sistemi sociali coinvolti nel processo migratorio, le problematiche e opportunità 
comuni e la possibilità di co-gestione dei processi sociali legati alla migrazione. Tale approccio 
consentirebbe di rispondere a problematiche e potenzialità cruciali per i regimi di welfare su entrambe 
le sponde del processo migratorio (Piperno, Tognetti Bordogna, 2012). Dobbiamo ripensare parte 
delle politiche e delle pratiche di welfare con una maggiore apertura e cooperazione con i contesti di 
origine, supportando così processi fattivi di dialogo, scambio e inclusione su più livelli. 
Il patto intergenerazionale e familiare assume forme ibride e differenti per supportare processi di 
crescita “a distanza” e per promuovere una migliore qualità di vita per tutti i soggetti considerati 
fragili nel sistema di cura (dai bambini left behind, agli anziani care recipient). Questo avviene, a 
patto che, la badante, sia disponibile a rinunciare alle proprie personali progettualità e ambizioni, in 
uno spirito materno di donazione gratuita e di etica del sacrificio.  
La scelta migratoria delle madri è, quindi, una strategia familiare necessaria e contingente centrata 
sui figli. Spesso le donne vivono intrappolate in polarità contrastanti: tra distanza e senso di colpa, 
necessità economiche e fragilità esistenziali, cure a distanza e assistenza continua, delega e timore... 
occultando i costi emotivi dell’esperienza di genitorialità transnazionale.  
Dobbiamo anche riflettere sul fatto che l’assenza delle donne migranti dalla propria famiglia, è il 
riflesso dell’assenza delle donne italiane dalla cura dei propri genitori. Questo genera una spirale 
circolare del diritto alla cura che interroga i vuoti di welfare a cui siamo sottoposti e che amplia la 
riflessione a livello internazionale.  
La struttura complessa della cura transnazionale genera spazi pieni di relazione e vuoti di presenza, 
strettamente interdipendenti. Le badanti sviluppano nuovi legami professionali e personali e avviano 
così un continuo riassetto delle dinamiche familiari, con tutti coloro che sono direttamente o 
indirettamente coinvolti nel progetto migratorio e nei processi di cura.  



Riprendendo la riflessione avviata, è proprio su questi spazi e su questi legami che i soggetti e le 
famiglie costruiscono il senso del proprio percorso e i nuovi progetti. Lo spazio migrante, quindi, è 
allo stesso tempo, lo spazio della perdita e dell’occasione; è lo spazio che genera nuovi legami e che 
li trasforma; è un attraversamento che oscilla tra il transito e la permanenza; è una dimensione 
costruire per scelta i subita per necessità; è una prospettiva che interconnette l’aver cura di soggetti 
fragili e di soggetti in formazione.  
 Rosita Deluigi  

(dicembre 2016, in vista di nuova pubblicazione) 


