
ITALIA LONGEVA è la Rete nazionale di ricerca sull’invecchia-
mento e la longevità attiva istituita dal Ministero della Salute,
con la Regione Marche e l’IRCCS INRCA, per consolidare la
centralità degli anziani nelle politiche di sviluppo, fronteggiare
le crescenti esigenze di protezione della terza età e porre l’an-
ziano come protagonista della vita sociale.
Il network Italia Longeva si propone di mettere in rapporto tra
loro competenze scientifiche, sanitarie, sociali, economiche e
tecnologiche, mantenendo una strategia di completa apertura
verso tutti i settori della società oggi influenzati dalla “rivoluzione”
della longevità diffusa.
I progetti che promuove non sono solo sperimentazioni classi-
che dei trials clinici o studi epidemiologici, ma investono anche
la domotica, l’Ambient Assisted Living e il mondo produttivo in
generale nell’ambito del cosiddetto silver market, il mercato dei
consumatori anziani.

Il CEPSAG (Centro di Ricerca per la Promozione e lo Sviluppo
dell’Assistenza Geriatrica) afferisce al Dipartimento di Geriatria,
Neuroscienze e Ortopedia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma. Da tempo è impegnato nella ricerca, nella di-
dattica e nella promozione e diffusione di una cultura geronto-
logica-geriatrica, con particolare attenzione alla formazione in
ambito geriatrico finalizzata a favorire la presa di coscienza dei
valori dell'uomo, immutabili dalla nascita alla morte, indipen-
denti dalla sua età e dalle sue condizioni di salute. La complessità
dell'assistenza alla persona anziana esige una competenza spe-
cifica per ogni figura professionale coinvolta: in questa prospet-
tiva, il CEPSAG ha definito e sperimentato progetti di ricerca e
programmi di formazione interdisciplinare e multidimensionale,
fornendo, dal 1999, professionalità adeguatamente qualificate
ad affrontare le crescenti difficoltà delle famiglie nell’assistenza
ai parenti anziani.
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L’assistente familiare in Italia 
dalla formazione ai problemi sociali 
e di integrazione



L’Italia è uno dei Paesi più vecchi al mondo; il Sistema Sani-
tario Nazionale si è trovato impreparato a gestire il crescente

bisogno di assistenza domiciliare in particolare della popola-

zione anziana. Le famiglie hanno cercato di sopperire a tali ca-

renze, ma questo modello di assistenza fai-da-te va esaurendo

le sue risorse perché prevale sempre più la famiglia mononu-

cleare. Per rispondere a tali esigenze sin dalla fine degli anni

‘90 fa la sua comparsa la figura dell’assistente familiare. Oggi

questi lavoratori risultano essere oltre un milione, in larga parte

stranieri. Negli anni sono sorti svariati corsi di formazione da

parte di enti pubblici e privati, tuttavia molte sfide rimangono

aperte, dalla qualificazione professionale alla regolarizzazione

del rapporto di lavoro, all’integrazione nelle comunità.

09:00 Registrazione Partecipanti

09:30 Apertura dei Lavori
R. Bernabei, Presidente – Italia Longeva 

Il punto di vista della politica
V. De Filippo, Sottosegretario Ministero della Salute

I numeri dei badanti in Italia
L.L. Sabbadini, Direttore dipartimento per le statistiche sociali e ambientali – ISTAT 

Il ruolo dei badanti nel welfare familiare
K. Vaccaro, Responsabile settore welfare – CENSIS

Badanti, anziani, welfare
G.B. Sgritta, Ordinario Facoltà di Scienze statistiche – La «Sapienza»
Università di Roma 

Evidenze Scientifiche, opportunità e nodi da risolvere
F. Lattanzio, Direttore scientifico – IRCCS INRCA

La formazione: dalle esperienze ai modelli
F. Caretta, Responsabile – CEPSAG

Testimonianze 
Esperienze dirette di assistenti familiari

11:00 Coffee break

11:15 La riforma del welfare nella regione Lazio
R. Visini, Assessore politiche sociali e sport – Regione Lazio

I progetti del Comune di Roma 
R. Cutini, Assessore sostegno sociale e sussidiarietà – Comune di Roma 

Il punto di vista della Chiesa italiana 
Don P. Gentili, Direttore – Ufficio nazionale per la Pastorale della Famiglia CEI

L’assistente familiare e i distretti 
G. Gentili, Presidente nazionale – CARD 

Il punto di vista dei sindacati 
A. Rimoldi, Segretario nazionale – FNP CISL

Il ruolo della cooperazione nell’assistenza all’anziano: qualità e prospettive 
A. Chiorazzo, Fondatore – Cooperativa Auxilium

Il punto di vista delle famiglie 
L. Borzì, Membro del consiglio direttivo – Forum delle Associazioni Familiari

13:00 Conclusioni

13:30 Light Lunch
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