
VITA ATTIVA - VITA DA FAMILIARE 
ASSISTENTE

Combattere le disparità 
DONNA / UOMO

40 % degli Europei aiutano o hanno 
aiutato un genitore anziano…
Senza contare coloro che si occupano di un caro non più 
autonomo.
I familiari assistenti sono degli attori indispensabili dell’assistenza 
domiciliare.

Una remunerazione inferiore
I cambianti nella vita professionale hanno un impatto immediato sulla remunerazione 
attraverso una perdita di salario poco o per nulla compensata. 
L’impatto può essere differito ma perdura nel tempo, con un rallentamento nella 
progressione di carriera che porta ad avere pensioni più basse.

Gli aiutanti familiari son in grande 
maggioranza donne
Circa ¾ degli aiutanti familiari sono donne, e la percentuale 
aumenta quando si tratta di un’assistenza intensiva. Le donne 
che aiutano i familiari sono il doppio degli uomini, e diventano tre 
su quattro quando il tempo dedicato all’assistenza supera le due 
ore al giorno.

Circa il 50% dei familiari 
assistenti lavorano 
Sono dunque costretti a conciliare vita professionale e vita 
familiare: organizzazione dei tempi, riduzione dell’orario 
di lavoro, fino all’interruzione dell’attività sono esperienze 
frequenti. Il lavoro di cura verso familiari non autonomi ha un 
impatto sulla vita personale e su quella professionale.



Ecco perché il ruolo di 
familiare assistente incide sul 
“Gender Pay Gap”
Ma questo scarto di remunerazione tra donne a uomini non 
è considerato nelle statistiche che mettono in evidenza la 
differenza di salario orario e non la differenza di orario di 
lavoro e di percorsi di carriera.

Affinché essere familiare assistente non sia più fonte di 
disuguaglianze :

 Æ Lottare contro le discriminazioni ed i pregiudizi da parte degli 
attori istituzionali e delle aziendes.

 Æ Alleviare il fardello dei familiari assistenti (servizi di aiuto 
professionale più accessibili, anche da parte delle aziende, 
piattaforme di mutuo aiuto…). 

 Æ Facilitare la conciliazione tra vita professionale e lavoro 
familiare di cura (compensare le perdite di reddito, meccanismi 
di solidarietà nelle aziende, flessibilità negli orari e 
nell’organizzazione del lavoro…).

Favorire la conciliazione tra vita professionale e vita da 
assistente diventerà un elemento chiave della società.  
inoltre ciò permetterà di lottare in modo più efficace 

contro le disuguaglianze tra uomini e donne.
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