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BOZZA GENERALE DELLA RELAZIONE SULLA CONFERENZA SUI SERVIZI SOCIALI EPSU 
 
La presente relazione sulla conferenza delinea come modifiche alle politiche sociali abbaino influito 
sugli assistenti sociali e sui fruitori di tali servizi.  Identifica elementi essenziali per la corretta 
occupazione nell’ambito dei servizi sociali e per ottenere valide politiche di prestazione del 
servizio.     
 
La conferenza riconosce che il termine ‘assistenza sociale’ è sempre più spesso utilizzato in 
riferimento a servizi di cui usufruiscono gruppi di cittadini con necessità e problemi sociali, quali ad 
esempio: anziani, persone con disabilità fisiche e/o mentali; bambini e famiglie; tossicodipendenti 
ed alcolisti.   Riconosce, inoltre, la tendenza a servizi sociali integrati, che coprano tutti gli aspetti 
del cambiamento sociale riguardanti sia singoli che comunità.    
 
Questa relazione sulla conferenza utilizzerà le seguenti definizioni di servizi di assistenza sociale.  
Il termine “servizi di assistenza sociale” comprende i servizi prestati ai singoli a livello locale, 
spesso nelle loro case, per aiutarli nella vita quotidiana. Anziani con necessità di assistenza, 
bambini, persone disabili/con problemi di salute mentale sono le categorie principali che fruiscono 
di servizi sociali personali. Anziani e bambini sono le maggiori categorie di assistenza, e la 
presente relazione fa riferimento a queste due categorie. 
 
L’assistenza sociale agli anziani in Europa consiste in:  

o Assistenza domiciliare;  
o Assistenza nelle case di riposo; e  
o Assistenza prestata in determinati tipi di residenze protette.   

• Gli assistenti sociali operano nelle case di riposo, o forniscono assistenza ad anziani nella 
loro casa, oppure in apposite residenze protette.   

• Gli assistenti sociali sono dipendenti diretti del settore pubblico, di solito un ente locale o un 
comune; sempre più sono tuttavia quelli che dipendono, direttamente o come lavoratori 
autonomi, dai settori privato o no-profit. 

 
I servizi di assistenza all’infanzia in Europa sono prestati tramite: 
• Centri di assistenza all’infanzia, asili, centri pre e dopo-scuola, e case famiglia 
• Assistenti all’infanzia che operano direttamente in centri di assistenza all’infanzia, asili, centri 

pre e dopo-scuola, in paesi dove esiste maggiore prestazione da parte del settore pubblico o 
non governativo 

• Gli assistenti all'infanzia sono impiegati dal settore privato, o sono lavoratori autonomi, 
spesso in paesi in cui l’assistenza all’infanzia è fornita prevalentemente dal settore privato. 

 
 
CONTESTO 
 
1. Cambiamenti demografici 

 
La popolazione della maggior parte dei paesi europei sta invecchiando. In molti paesi, oltre metà 
della popolazione avrà più di 45 anni nel 2020. Questa tendenza demografica ha conseguenze 
sulla domanda in materia di assistenza agli anziani. Con una maggiore aspettativa di vita, un 
numero sempre maggiore di  persone vivranno oltre gli 80 anni. Sebbene ci sia un incremento 
dell’aspettativa di vita, esso può essere accompagnato da un aumento di condizioni croniche a 
lungo termine, le quali richiedono una combinazione di assistenza medica e sociale, se si vuole 
che le persone continuino a svolgere un ruolo attivo all’interno della società. Tali condizioni hanno 
conseguenze sproporzionate sulle categorie a basso reddito. 
 
Una popolazione che invecchia influisce anche sulla disponibilità di forza lavoro nel settore 
dell’assistenza sociale. In molti paesi la maggioranza degli assistenti sociali ha più di 45 anni, e 
andrà in pensione nei prossimi venti anni. La crescente richiesta di assistenti sociali ha portato ad 
un maggiore utilizzo di lavoratori emigrati che operano nel settore dell’assistenza sociale; questi 
sono spesso soggetti a sfruttamento, bassa retribuzione e carenza di diritti lavorativi.   
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Gli atteggiamenti nei confronti degli anziani influenzano il grado in cui le varie società si 
interessano dell’assistenza che essi ricevono. Sebbene l’Unione Europea preveda per il 2006 la 
presentazione di leggi contro la discriminazione basata sull’età, vi è ancora discriminazione per gli 
anziani in materia di accesso ai servizi, nonché di occupazione. Se si vuole migliorare la qualità dei 
servizi, si deve respingere la discriminazione basata sull'età. 
 
Lo sviluppo di servizi per l’assistenza all’infanzia differisce leggermente dall’assistenza sociale per 
gli anziani. La prestazione di assistenza all’infanzia ha stretti legami con le politiche di 
occupazione, che cercano di ampliare la partecipazione di donne e genitori singoli alla forza 
lavoro. L’aiuto del governo per l’assistenza all’infanzia avviene in alcuni paesi tramite prestazione 
diretta del servizio, ma in altri paesi attraverso la prestazione privata o di volontari.  In diversi 
paesi, procedere verso un’integrazione dei servizi di assistenza all’infanzia con quelli di istruzione 
sta aiutando a migliorare la condizione degli assistenti all’infanzia. 
 
 
2. Disposizioni per i servizi di assistenza sociale in Europa 
 
Negli ultimi venti anni, sono state compiute grandi modifiche alle politiche di assistenza sociale. 
Una delle ragioni di fondo di diverse modifiche è stata un’avvertita necessità di ridurre il costo delle 
prestazioni del settore pubblico. In Europa, il Trattato di Maastricht (1993) è stato uno dei fattori 
principali a portare alla liberalizzazione del settore dell’assistenza sociale. L’assenza di deficit era 
uno dei quattro criteri per entrare nell’Unione Monetaria Europea. Dare in appalto servizi, fra i quali 
l’assistenza sociale, a fornitori privati o non-profit è stato un modo per ridurre i deficit dei governi. 
 
In alcuni paesi sono stati introdotti nuovi sistemi assicurativi per l’assistenza sociale a lungo 
termine, come modo per finanziare i costi della stessa. Alcuni paesi conservano ancora un sistema 
basato sul fisco, che sostiene tutte le spese inerenti all’assistenza sociale, ma ciò sta diventando 
un fenomeno sempre più raro. In molti paesi i sussidi per l’assistenza domiciliare e/o nelle case di 
riposo sono basati sul reddito.  L’introduzione di contributi/pagamenti da parte dei fruitori è stato un 
altro mezzo per ridurre i costi di assistenza sociale. 
 
Si è verificato un trasferimento di servizi dal settore pubblico a quello privato e di volontariato, 
sebbene le autorità municipali e statali locali continuino ad essere responsabili per l’appalto e 
l’acquisto di servizi di assistenza soc iale. Vi è inoltre stato un calo nel numero di case di riposo in 
diversi paesi, con un corrispondente incremento dei servizi di assistenza domiciliare. Esiste quindi 
una tendenza che vede le persone rimanere il più a lungo possibile nelle proprie case. Ciò 
contribuisce inoltre allo sviluppo del concetto di “vita assistita”, secondo il quale società o 
partnership pubbliche o private costruiscono complessi residenziali che forniscono anche alcuni 
servizi di assistenza. 
 
Molte di queste modifiche della politica dell’assistenza hanno dato maggior valore alla scelta da 
parte dei consumatori ed al concetto di fruitore del servizio quale “acquirente”. Si è verificato un 
aumento dell’assistenza domiciliare in molti paesi in cui è stato modificato il metodo di 
finanziamento. Con un incremento dei pacchetti di assistenza calcolati in maniera individuale, vi è 
una crescente richiesta di servizi di assistenza domiciliari.  Gli anziani ed i disabili, in alcuni paesi, 
ottengono sussidi in denaro, ovvero denaro proveniente da finanziamenti pubblici, per acquistare i 
servizi richiesti.  Rimesse dirette per tali servizi sono state introdotte in diversi paesi.  Il denaro per 
i servizi di assistenza sociale  viene dato direttamente ai fruitori del servizio, così che essi possono 
acquistare servizi di assistenza dai singoli assistenti. Sebbene ciò possa permettere al fruitore del 
servizio di gestire l’assistenza nel modo che più gli conviene, spesso ciò porta alla casualizzazione 
del lavoro di assistenza, perché i singoli prestatori del servizio non hanno più un orario giornaliero 
regolare. Austria, Germania, Francia, Belgio, Spagna, Grecia, Regno Unito, Danimarca e Finlandia 
hanno introdotto questo metodo per le persone che necessitano di assistenza. Norvegia, Svezia, 
Olanda e Portogallo non prevedono tale sistema. 
 
In Europa, si possono identificare cinque principali accordi relativi alla previdenza sociale.    
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a. Riduzione dell’intervento statale ed incremento della prestazione dei servizi nel 
settore privato – Regno Unito ed Irlanda 

Nel Regno Unito, il “Community Care Act" (Legge sul Servizio sanitario nazionale e sull’assistenza 
sociale) del 1992, ha reso possibile il subappalto da parte delle autorità locali a fornitori privati, in 
quanto distingueva, nelle autorità locali, le funzioni di acquirente e fornitore.  In un primo momento, 
questo ha portato ad un’espansione del settore residenziale privato di assistenza sociale, e ad un 
trasferimento della prestazione del servizio dalle autorità locali alle case di riposo private.  Si è 
inoltre verificato un trasferimento di servizi di assistenza domiciliare dalle autorità locali al settore 
privato o no-profit. I servizi di assistenza domiciliare sono sempre più mirati a coloro che hanno 
maggiori necessità.  I più autonomi, e con un reddito più elevato, si faranno carico dei propri costi 
di assistenza domiciliare. Le categorie a basso reddito dipendono dalla famiglia, o dalle reti locali 
di assistenza sociale. Viene svolto un accertamento del reddito, che valuta sia il reddito stesso che 
i beni posseduti. Nel Regno Unito ed in Irlanda sono state introdotte indennità per l’assistenza, 
come pagamento per le persone, solitamente donne, che sono assistenti full-time non qualificati. 
 
b. Uno stato assistenziale democratico - i paesi nordici 
Il modello di assistenza sociale nordico, in cui i servizi sono forniti gratuitamente dallo stato nella 
fase iniziale, viene messo sempre più in discussione per via dei budget limitati e del ritiro del 
governo dalla posizione di fornitore dei servizi.   
 
In Svezia si sta verificando una diminuzione dell'assistenza agli anziani. I costi sono rimasti 
invariati, ma vi sono più persone che utilizzano i servizi. L’assistenza domiciliare è diventata più 
diffusa, per consentire a più persone di rimanere nella loro abitazione il più a lungo possibile. Si 
preme inoltre per uno spostamento del concetto di assistenza agli anziani, per attribuirne la 
responsabilità alla famiglia, anziché all’ente pubblico.   
 
Sono stati inoltre introdotti contributi al pagamento, come metodo per ridurre la spesa pubblica per 
l’assistenza sociale. Tali contributi sono presenti in paesi in cui l’assistenza domiciliare ha subito 
un incremento, come ad esempio Norvegia e Finlandia. 
 
c. Assicurazione per l’assistenza a lungo termine e ampia gamma di fornitori del 

servizio di assistenza – Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Svizzera 
Parecchi paesi hanno introdotto nuovi sistemi di assicurazione per l’assistenza, per coprire i 
sempre più elevati costi di assistenza agli anziani. Queste nuove disposizioni per i finanziamenti 
sono state accompagnate dall’introduzione di tasse per i fruitori del servizio. 
 
In Germania, nel 1994, è stata formulata una legge sull’Assicurazione per l’Assistenza A Lungo 
Termine (Long-term Care Insurance Law), che ha introdotto un’assicurazione fissa per coprire i 
costi di assistenza a lungo termine, ma non i costi di alloggio. La predominanza del settore non-
governativo nella prestazione di assistenza domiciliare è stata messa in discussione dal settore 
privato, il quale ha ricevuto sovvenzioni per la costruzione di nuove strutture. Il nuovo programma 
assicurativo tedesco per l’assistenza a lungo termine implica anche imposte per i fruitori del 
servizio, in quanto l’assicurazione non copre tutte le forme di prestazione dell’assistenza.   
 
In Olanda, la Legge per le Spese Mediche Straordinarie (Exceptional Medical Expenses Act ) è un 
sistema di assicurazione sanitaria finanziato tramite contributi, che sovvenziona fornitura di 
assistenza domiciliare, assistenza durante il giorno e case di cura per anziani e disabili. In Francia, 
il Sussidio per i Familiari a Carico (Personal Dependency Allowance) del 2001 si basa sul reddito e 
sul livello di dipendenza di tali familiari. Anche i costi residenziali per l'assistenza sono basati sul 
reddito. 
 
d. Stati assistenziali dell'Europa del Sud che stanno attraversando una nuova fase di 

sviluppo 
Nei paesi dell’Europa del Sud, l’assistenza ad anziani e bambini è intesa come una responsabilità 
della famiglia. Questa continua assistenza nei confronti della famiglia è ostacolata dalla sempre 
maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Vi sono oggi alcuni sviluppi nei servizi 
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governativi, ma la maggior parte dell’assistenza sociale è ancora caratterizzata da accordi di 
assistenza non ufficiali, sempre più sovente con l’utilizzo di manodopera di emigrati.   
 
In Italia e Spagna lo stato finanzia ancora assistenza di base.  In Portogallo, sono presenti un 
settore pubblico ed uno privato, per l'assistenza domiciliare ed in apposite strutture. Le quote che 
gli anziani devono versare per usufruire del settore privato sono  rapportate alla loro pensione. In 
Grecia, le leggi sull’assistenza sociale agli anziani sono mirate a mantenerli nella loro comunità il 
più a lungo possibile. La famiglia rappresenta ancora la principale fonte di assistenza non ufficiale.
  
 
e. Europa Centrale ed Europa dell’Est 
Sebbene i paesi dell’Europa Centrale e di quella dell’Est abbiano una lunga tradizione di 
assistenza residenziale a lungo termine fornita dallo stato, lo sviluppo di un modello di assistenza 
sociale per la prestazione dei servizi è relativamente nuovo. Molti anziani, o individui con malattie 
croniche, ricevono ancora assistenza all’interno delle istituzioni. Spesso vi sono lunghe liste 
d’attesa per le case di cura esistenti.  In diversi paesi, si utilizzano posti letto per la terapia 
intensiva per l'assistenza a lungo termine ad anziani.  Tali istituzioni sono di proprietà pubblica, e 
sono ancora gestite in maniera pubblica. I posti letto in questione sono di solito finanziati dallo 
stato, o tramite fondi del governo locale.   
 
Si rileva inoltre l’introduzione in diversi paesi di un nuovo sistema di assistenza sociale che sarà 
meno controllato dal settore pubblico. Questo è in parte causato dalle modifiche alle leggi, in 
seguito alla riforma del settore della sanità pubblica, ma anche dalla carenza di assistenza sociale 
per le popolazioni senescenti. 
 
La mancanza di assistenza sociale adeguata sta portando ad un sempre maggiore coinvolgimento 
del settore non-governativo e, entro certi limiti, del settore privato. I nuovi servizi di assistenza 
sociale si occupano principalmente dell’assistenza domiciliare, sebbene esista, su scala ridotta, 
assistenza fornita dalle istituzioni.    
 
La domanda in materia di servizi di assistenza sociale, sia essa domiciliare o presso istituzioni, è in 
crescita in quasi tutti i paesi dell’Europa centrale e dell’Est.  Questo fatto ha già esercitato una 
crescente pressione sui servizi già esistenti. Attualmente, i finanziamenti per tali istituzioni ed altri 
servizi proviene largamente dallo stato, o dai budget delle autorità locali, come accade ad esempio 
in Ungheria, Slovenia, Romania, Polonia ed Estonia.     
 
Nei paesi dell’Europa centrale e dell’Est, anche l’assistenza all’infanzia è sempre stata fornita dallo 
stato.  Oggi si sta tuttavia verificando un cambiamento, a causa delle riduzioni delle spese del 
governo.   
 
 
3. Natura dell’assistenza – natura dello sforzo emotivo – catene di assistenza 

globale 
 
Il lavoro di assistenza è caratterizzato dalla presenza di lavoratrici a basso reddito. Con 
l’incremento della popolazione senescente, vi è una sempre maggiore richiesta di badanti. Tale 
richiesta aumenterà con il crescente pensionamento degli attuali badanti.  In molti paesi europei, la 
richiesta di badanti sta portando all’uso di forza lavoro costituita da immigrati, bassa retribuzione e 
scarsa sicurezza socio-economica.  Controllo e regolamentazione di condizioni lavorative, 
retribuzione, o termini e condizioni del contratto sono scarsi. 
 
Qualsiasi analisi del lavoro di assistenza deve sempre più sovente prendere una prospettiva 
internazionale.  Sono sempre di più i badanti provenienti dai paesi in via di sviluppo. A volte, 
infermieri e dottori qualificati nei paesi in via di sviluppo si trasferiscono nei paesi sviluppati per 
lavorare come badanti, al fine di guadagnare di più di quanto percepirebbero nei loro paesi di 
origine.  Donne provenienti da paesi con basse retribuzioni spesso affidano i figli alle loro famiglie, 
o ad un'altra assistente, in modo da poter guadagnare un salario più alto come badanti in un paese 
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ad alto reddito. Il concetto di ‘catena di assistenza globale’ è stato ideato per descrivere e capire gli 
effetti di tale processo di emigrazione. Esso avrà un impatto sempre maggiore sulla natura della 
forza lavoro nell’ambito dell’assistenza. I sindacati dovranno sviluppare metodi più efficaci per 
organizzare questa forza lavoro internazionale tramite una collaborazione internazionale. 
 
 
4. Meccanismi di mercato – espansione del settore privato e degli investitori 

privati 
 
Negli ultimi quindici–venti anni, i servizi di assistenza, convenzionalmente prestati dal settore 
pubblico, sono stati soggetti ai meccanismi di mercato.  L’effetto è stato una trasformazione dei 
servizi di assistenza in “unità produttive” che si trovano a competere con il settore privato. Anche 
nei comuni, i servizi di assistenza sono stati ridefiniti come “prodotti di assistenza”. Sono stati 
introdotti metodi per “misurare e garantire la qualità dell’assistenza”, derivati dal settore privato e 
da quello industriale. 
 
Spesso, le disposizioni per il finanziamento influiscono sullo sviluppo e la prosperità del settore 
privato.  L’impatto delle politiche può avere effetti relativi alle modalità di pagamento per 
l’assistenza a lungo termine o per i servizi di assistenza domiciliare. Se il settore pubblico si fa 
carico del 100% del costo dei servizi, siano essi prestati o meno da quel settore, vi sono possibilità 
di incremento delle prestazioni da parte del settore privato, ma esse dipenderanno sempre più da 
politiche e regolamentazioni del governo. 
 
L’introduzione della concorrenza ha portato all’espansione del settore privato in molti mercati 
nazionali di assistenza sociale. Nei mercati nazionali di assistenza predomina un piccolo gruppo di 
grandi società con molte società minori che gestiscono case di cura e servizi di assistenza 
domiciliare su piccola scala.  I mercati sono ancora descritti come frammentari, sebbene si stia 
verificando una sorta di consolidamento.  Non è ancora chiara la parte che tale processo di 
consolidamento nazionale svolgerà nel portare ad un consolidamento regionale. La presenza di 
multinazionali nel settore dell’assistenza sociale è ancora relativamente limitata, ma sembra si stia 
espandendo in gruppi sub-regionali di paesi che hanno una lingua comune/simile, come ad 
esempio regione nordica, Francia e Belgio. 
  
In molti  paesi si sta verificando un processo di fusione e consolidamento.  Gli investimenti in 
aziende private stanno dominando sempre più gran parte dei mercati nazionali di assistenza 
sociale. Gli investimenti nell’assistenza sociale sono visti come investimenti con guadagni veloci. 
Ciò risulta in un modello che prevede un rapido passaggio di proprietà. Le implicazioni derivanti dal 
coinvolgimento di istituzioni finanziarie nella prestazione di servizi di assistenza sociale può avere 
effetti sulla stabilità a lungo termine del mercato. Le case di cura private sono sempre più gestite a 
scopo di lucro, il che può mettere in discussione la qualità del servizio di assistenza. 
 
La prestazione privata di servizi di assistenza all’infanzia avviene tramite società di dimensioni 
piccole e medie, che operano a livello regionale o nazionale. L’attività delle multinazionali nei 
servizi di assistenza all’infanzia è ancora relativamente ridotta. 
 
 
5. Qualità dei servizi – condizioni lavorative 
 
Il lavoro di assistenza è proverbialmente a basso reddito, generico e spesso part-time. Anche se è 
tradizionalmente visto come un lavoro da donne, può includere uno sforzo fisico, come ad esempio 
sollevare dei pesi.  La natura del rapporto fra assistente e assistito può comprendere compiti di 
cura intima, che col tempo possono provocare lo sviluppo di una forma di relazione emotiva.   In tal 
senso, il lavoro di assistenza comprende anche uno sforzo emotivo. 
 
La maggior parte del lavoro di assistenza si svolge a domicilio, o in case di riposo/di cura su 
piccola scala.  È difficile regolamentare le condizioni lavorative in un ambiente di scala così ridotta.  
Molti badanti nel settore privato sono autonomi o lavorano per agenzie di collocamento, ed hanno 
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così meno diritti lavorativi di badanti full-time impiegati dal settore pubblico. Ciò significa meno 
controllo sulle proprie condizioni lavorative, ed una maggiore vulnerabilità allo sfruttamento. Anche 
l’operare in case di cura su piccola scala o in case private rende difficile associarsi ad un 
sindacato. 
 
 
6. Formazione 
 
Una delle differenze principali fra assistenza agli anziani e assistenza all’infanzia è che in 
quest’ultima sono presenti principi di pedagogia maggiormente riconosciuti, che richiedono 
formazione.  Di conseguenza, la formazione di assistenti all’infanzia è sviluppata in maniera più 
ampia, sebbene in molti paesi siano presenti differenze nei livelli di formazione fra i settori pubblici 
e privati.  Gli assistenti agli anziani hanno spesso livelli di formazione inferiori. 
 
In molti paesi, i badanti che assistono anziani hanno ricevuto una formazione limitata.  
Ultimamente vi sono stati tentativi di aumentare il livello di formazione di assistenti sociali, per 
migliorare assunzione e mantenimento del posto di lavoro. Sebbene gli assistenti all’infanzia 
abbiano sempre avuto a disposizione una formazione di durata maggiore, in molti paesi vi sono 
ancora differenze fra il livello di formazione nel settore pubblico e in quello privato. 
 
I nuovi sviluppi nell‘ambito della formazione sono stati mirati all’introduzione di una formazione 
basata sulla competenza, e sullo sviluppo di un maggior numero di qualifiche ufficiali. Anche nei 
casi in cui sono stati introdotti nuovi programmi di formazione, i lavoratori immigrati trovano difficile 
accedere e partecipare alla formazione.   
 
Il crescente utilizzo di lavoratori, spesso specializzati e qualificati nell’ambito sanitario, provenienti 
da paesi a basso reddito sta contribuendo alle disparità nel mercato del lavoro.   
 
 
7. Mancanza di disposizioni di legge 
 
Il ruolo del governo è mutato, passando dall’essere il fornitore di servizi di assistenza, al divenire 
sovrintendente e regolatore dei servizi. Si deve ancora trovare un accordo su quali siano i metodi 
migliori per regolamentare i servizi di assistenza. La natura domestica di molti servizi di assistenza 
rende difficile  controllare la qualità del servizio di assistenza che viene prestato. Le attuali 
disposizioni di legge solitamente riguardano gli accordi a livello nazionale e locale per l’ispezione 
annuale di case di cura a lungo termine.   Il continuo aumento dell’assistenza, e della sua natura 
domestica e di piccola scala, rende tuttavia difficile una regolamentazione intensiva. Con la 
crescente privatizzazione dei servizi di assistenza, è necessaria una maggiore regolamentazione 
degli standard formativi e professionali, così come lo sono metodi più efficienti per garantire 
l'elevata qualità dell’assistenza prestata da diversi fornitori del servizio.    
 
 
8. Utilizzo di volontari 
 
Spesso i familiari prestano assistenza in maniera non ufficiale e gratuita.  Spesso sono le donne a 
prestare tale assistenza. Solo di recente alcuni paesi, Regno Unito, Germania ed Irlanda, hanno 
cominciato a riconoscere parte del valore di tale assistenza non retribuita, tramite l’introduzione di 
indennità per l’assistenza.   
 
In molte comunità, vi sono dei volontari che prestano assistenza supplementare non ufficiale.  
Questo tipo di assistenza è spesso organizzato e coordinato da organizzazioni non-governative o 
volontarie. I volontari che operano come badanti contribuiscono allo sviluppo della rete locale di 
assistenza sociale.  Con il progressivo invecchiamento delle società, si può verificare un aumento 
della richiesta di volontari. Ciò pone domande fondamentali sulla relazione fra badanti volontari e 
retribuiti.  In molti paesi, i badanti retribuiti sono già uno dei gruppi lavorativi meno pagati.  Un 
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aumento dei badanti volontari può contribuire all’indebolimento della posizione di contrattazione 
dei badanti retribuiti. 
 
 
9. Conclusione 
 
La prestazione di servizi personali di assistenza sociale in tutta Europa all’inizio del ventunesimo 
secolo solleva diverse questioni che sono di interesse chiave per gli affiliati EPSU. Molte delle 
modifiche alle politiche per l’assistenza sociale hanno avuto un effetto diretto sulla sicurezza socio-
economica dei lavoratori nell’ambito dell’assistenza sociale e domiciliare in Europa. La Direttiva sui 
Servizi UE proposta minaccia un ulteriore peggioramento della sicurezza socio-economica dei 
lavoratori. 
 
Le prospettive di miglioramento della forza lavoro nell'ambito dell'assistenza all’infanzia sembrano 
essere migliori, grazie ai rapporti fra assistenza ed istruzione per i bambini. La crescente 
partecipazione delle donne nei mercati del lavoro nazionali esercita pressione sullo sviluppo dei 
servizi di assistenza all’infanzia.   
 
Nell’ambito dell’assistenza sociale, non si insiste allo stesso modo per un cambiamento, anche se 
la popolazione sta invecchiando e richiederà un ampliamento dei servizi di assistenza. 
L’assistenza sociale domiciliare e nelle case di riposo è mal retribuita e sottovalutata.  I lavoratori 
sono spesso poco formati ed il livello di sindacalizzazione è basso. Sebbene in alcuni paesi si 
stiano sviluppando nuove categorie di assistenti sociali, ciò non sempre contribuisce ad una 
maggiore professionalizzazione degli assistenti; in alcuni casi questo fenomeno sta creando una 
maggiore casualizzazione della forza lavoro.   
 
 
10.  Raccomandazioni 
 
La qualità dei servizi di assistenza dipende da:  
• Un miglioramento delle condizioni lavorative; 
• Un’efficiente rappresentanza dei lavoratori nell’ambito dei servizi di assistenza; 
• Una più incisiva regolamentazione della prestazione dei servizi di assistenza sociale, che 

comprende le condizioni lavorative; 
• Collaborazioni a lungo termine con i fruitori dei servizi, per garantire la qualità dei servizi 

stessi. 
 
I servizi di assistenza devono essere:   

• Universali; 
• Accessibili dal punto di vista geografico, economico, sociale e culturale; 
• Convenienti; 
• Organizzati in modo da garantire ai fruitori continuità dell’assistenza; 
• Prestati con alti livelli di qualità. 
 
I servizi di assistenza devono:  
• Rispondere ai bisogni ed alle debolezze sociali causati dalle strutture di mercato, che non 

possono quindi essere affrontati in maniera efficace dai meccanismi di mercato; 
• Riflettere dignità umana, solidarietà, giustizia sociale, coesione e previdenza sociale; 
• Contenere le opinioni dei fruitori del servizio nella pianificazione e nelle forme di prestazione 

del servizio stesso; 
• Costituire forti legami all'interno dei quartieri, per aiutare a combattere povertà ed esclusione 

sociale. 
 
Il rapporto tra fornitori e fruitori dei servizi di assistenza sociale non ha la stessa natura di un 
normale servizio economico. Ciò va riconosciuto in maniera più estesa.   
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I lavoratori hanno diritto a:  
• Salari sufficienti per vivere, pagati regolarmente, e che rappresentano un reddito sicuro; 
 
• Un ambiente lavorativo sicuro; 
 
• Essere trattati con dignità e rispetto, ed apprezzati per il loro contributo; 
 
• Non essere oggetto di prepotenze; 
 
• Non essere oggetto di violenza da parte dei fruitori del servizio; 
 
• Un salario equo, e pari opportunità; 
 
• Non essere oggetto di discriminazione; 
 
• Accesso a formazione e regolare sviluppo professionale; 
 
• Partecipare alla pianificazione dei servizi insieme ai fruitori. 
 
Politiche future 
La mutevole demografia europea e l’importanza della realizzazione di società che valorizzano i 
propri cittadini, i quali necessitano cure e assistenza in momenti diversi della loro vita, implicano il 
bisogno di politiche di assistenza sociale che si occupano della prestazione diretta dei servizi di 
assistenza e della creazione di reti sociali, risorse della comunità, occupazione a livello locale, ed 
altri servizi che possono aiutare a combattere le ingiustizie sociali e a produrre ambienti privi di 
esclusione sociale.  
 
Jane Lethbridge, Public Services International Research Unit (PSIRU), j.lethbridge@gre.ac.uk 


