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Non si nasce familiare assistente, lo si diventa. 
Talvolta improvvisamente, talvolta in modo 
insidioso… Quasi tutti, un giorno o l’altro, nel 
corso della nostra vita professionale, potremmo 
dover svolgere il ruolo di familiare assistente, 
prestando volontariamente cura ed assistenza 
ad una persona cara.

Circa il 40 % degli Europei aiutano o hanno aiutato 
un genitore anziano…  Senza contare coloro che si 
occupano d’un bambino, d’un coniuge, d’un fratello 
o di una sorella, d’un amico non più autonomi.

A causa dell’allungamento della vita, della riduzione 
dell’età pensionabile, del desiderio di rimanere a 
casa, della mancanza di strutture d’accoglienza o 
del loro costo chiunque, un giorno può diventare 
assistente d’una persona che perde l’autonomia, 
non succede solo agli altri.

Che li si chiami caregiver informali, assistenti 
familiari, assistenti di prossimità, i familiari assis-
tenti sono delle persone che aiutano un familiare 
con in perdita d’autonomia, non autosufficiente 
(anziani, portatori di handicap…).

Il “familiare assistente” (family carer) è un “non professionista che viene in 
aiuto, in parte o totalmente ad una persona non autosufficiente che dipende dal 
suo entourage per le attività della vita quotidiana. Quest’aiuto continuativo può 
essere prodigato in modo più o meno continuo e può assumere varie forme, in 
particolare: cure infermieristiche, sanitarie, accompagnamento all’educazione ed 
alla socializzazione, pratiche amministrative, coordinamento, vigilanza continua, 
sostegno psicologico, comunicazione, attività domestiche…”. Carta europea del familiare 

assistente, Confederazione delle organizzazioni di famiglie dell’Unione Europea (COFACE), 2007.

Aiutare un familiare,  
diventare familiare assistente

Sappiamo che, in futuro, il numero di persone 
anziane non autosufficienti, che vivono da sole e 
che auspicano rimanere a casa aumenterà.

Contemporaneamente, ovunque in Europa, si osserva 
la volontà di limitare o addirittura ridurre la spesa 
pubblica ed in particolar modo le spese legate alla 
presa in carico della dipendenza. Di qui l’impossibilità 
di sviluppare dei servizi professionali in grado di 
rispondere a tali crescenti bisogni. Sono quindi i 
familiari che principalmente prodigano aiuto alle 
persone dipendenti.

Ciò fa si che sempre più persone in attività pro-
fessionale si trovino ad aiutare un familiare in 
situazione di dipendenza. Ad esempio in Francia 
più della metà dei familiari assistenti lavorano.

Questi familiari assistenti che hanno impegni 
lavorativi sono sottoposti ad un pesante fardello, 
e cercano di conciliare nel quotidiano attività 
professionale e ruolo di assistente. 

Non è sempre facile, tanto per quanto riguarda gli 
orari di lavoro quanto per affrontare gli imprevisti, 
gestire le tensioni e la fatica, allorquando nel loro 

ambiente di lavoro tali difficoltà non sono tenute 
in debito conto.

 Inoltre, spesso, soprattutto coloro che si occupano 
di un familiare anziano, non lo fanno sapere. 

L’impatto sulla vita professionale non è certo 
trascurabile e può variare a seconda dell’assistenza 
fornita, la durata, la persona che si aiuta (una per-
sona anziana, un figlio con handicap, un coniuge…).

I FAMILIARI ASSISTENTI SONO ELEMENTI ESSENZIALI PER IL 
MANTENIMENTO A CASA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.

ESSERE FAMILIARE ASSISTENTE INCIDE SUL LAVORO E 
DI CONSEGUENZA SULLA RETRIBUZIONE! ED I FAMILIARI 
ASSISTENTI SONO IN GRANDE MAGGIORANZA DONNE…
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In Europa, essere assistente e lavorare



LA NECESSITÀ DI RIDURRE  
GLI ORARI DI LAVORO  
O D’INTERROMPERE L’ATTIVITÀ
Numerosi familiari assistenti passano al part-
time o rinunciano agli straordinari o a lavorare 
durante il week end con retribuzione più elevata. 
Le interruzioni di carriera sono frequenti e lunghe, 
soprattutto per coloro che si occupano di bambini 
portatori di handicap.

LA SCELTA DI UN’ATTIVITÀ CHE 
FAVORISCA LA CONCILIAZIONE 
TRA ASSISTENZA E LAVORO  
A SCAPITO DEL LIVELLO  
RETRIBUTIVO 
Un familiare assistente può essere spinto a 
scegliere una mansione o un settore d’attività 
meno remunerativo ma meno vincolante. Tale 
orientamento professionale è più subito che scelto. 

UN INVESTIMENTO  
ED UNA PRODUTTIVITÀ  
INFERIORI A CAUSA DELLA FATICA  
DEI FAMILIARI ASSISTENTI. 
Se l’attività d’assistenza è particolarmente intensa 
taluni familiari assistenti, sfiniti, si lamentano di un 
calo di performance sul lavoro: difficoltà a concentrarsi, 
lentezza, difficoltà a prendere le distanze… Ciò li 
può spingere a rifiutare un avanzamento di carriera 
o l’assunzione di responsabilità supplementari.

FREQUENTI ASSENZE
A causa della stanchezza o delle tensioni accu-
mulate, che incidono sulla loro salute, ed anche a 
causa dei problemi di disponibilità dovuti alla loro 
attività d’assistenza, spesso i familiari assistenti 
accumulano assenze.

 

TALI FATTORI INCIDONO  
I M M E D I ATA M E N T E  S U I  
REDDITI A CAUSA DELLE 
RIDUZIONI DI SALARIO POCO 
O AFFATTO COMPENSATE. 
C’È INOLTRE UN IMPATTO 
DIFFERITO, MA DURATURO 
DOVUTO AD UNA EVOLUZIONE 
DI CARRIERA FRENATA, O 
AD UNA DIMINUZIONE DEI  
DIRITTI PENSIONISTICI. 

essere assistente  
un impatto sulla retribuzione

ALCUNE RELAZIONI  
TESE ADDIRITTURA DELLE  
DISCRIMINAZIONI 
I familiari assistenti devono conciliare mansioni 
talvolta gravose con la loro attività professionale. 
Questo impone una gestione del tempo complessa 
e che lascia poca flessibilità per il lavoro.

Progressivamente può insediarsi una certa ostilità 
o addirittura discriminazioni da parte di colleghi 
o superiori, al corrente o meno della loro attività 
di assistenti. Tale situazione è più marcata allor-
quando l’intensità dell’assistenza è elevata o si 
prolunga nel tempo. Lasciando invariati gli altri 
fattori, questo fenomeno, sembra colpire tanto 
le donne quanto gli uomini.

L’impatto sulla qualità di vita al lavorativa ed i 
rischi psicosociali sono inequivocabili. 

I FATTORI CHE NUOCCIONO 
ALLA CARRIERA DEI FAMILIARI 
ASSISTENTI, TANTO A LIVELLO 
DI EVOLUZIONE QUANTO DI 
AUMENTO SALARIALE. 

LE STATISTICHE, BASATE SULLA 
RETRIBUZIONE ORARIA, NON 
CITANO L’IMPATTO DEL RUOLO DI 
ASSISTENTE
Negli studi europei, l’indicatore più utilizzato 
per calcolare il divario retributivo è il salario 
orario medio. Ora, tale indicatore non tiene 
conto dell’impatto dell’assistenza né in termini di 
riduzione di orario lavorativo, né d’interruzione di 
carriera dei familiari assistenti. Non è quindi un 
indicatore pertinente per valutare il differenziale 
retributivo dovuto alle mansioni di assistente.

Dal canto loro, le aziende, non identificano un 
divario retributivo collegato all’assistenza o in 
quanto ignorano che dei loro dipendenti sono 
familiari assistenti o perché negano che l’assistenza 
incida sulla retribuzione sostenendo: “a posto 
uguale corrisponde salario uguale!”.
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L’INCIDENZA SULLA RETRIBUZIONE DEL FAMILIARE ASSISTENTE, BEN 
REALE NEI FATTI, È INVISIBILE PERCHÉ DERIVA DA CAUSE COMPLESSE.



IL GENDER PAY GAP O  
DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO  
TRA UOMO E DONNA
Malgrado varie Direttive europee per realizzare la 
parità a livello occupazionale e malgrado l’azione 
dei sindacati e dei difensori dei diritti, Euros-
tat, l’organismo ufficiale 
di Statistica dell’Unione 
Europea rivela che il divario 
retributivo medio tra uomo 
e donna in Europa-Gender 
Pay Gap-varia tra il 3 ed il 
31% secondo i paesi.

Tale “Gender Pay Gap” valuta 
unicamente il differenziale 
retributivo orario e non 
tiene conto della differenza 
di orari di lavoro (riduzione 
parziale o totale dell’attività professionale) né 
del percorso professionale o della sua evoluzione 
(orientamento, riqualificazione).

E LA QUESTIONE DEL GENERE? 
I FAMILIARI ASSISTENTI SONO 
SOPRATTUTTO DONNE!
In tutti i paesi sviluppati, le donne rappresentano 
tra il 90 ed il 98 % degli assistenti professionali 
e “soltanto” il 60 a 70 % dei caregiver informali. 

Qualunque sia la fascia d’età 
considerata, le donne che 
assistono un familiare sono il 
doppio rispetto agli uomini.  
E quando l’assistenza è inten-
siva, l’onere pesa innanzi tutto 
sulle donne: tra i familiari 
che prodigano più di due 
ore di assistenza al giorno, 
tre su quattro sono donne. 
Conseguentemente le donne 
assistenti devono molto più 

spesso degli uomini interrompere la loro attività 
o ridurre gli orari di lavoro.

Tuttavia, tale questione non è presa in conside-
razione dalle politiche pubbliche.

Divario retributivo donna / uomo :  
le familiari assistenti in prima linea 

Affinché essere familiare  
assistente non sia più fonte  
di disuguaglianza 

IL RUOLO DI FAMILIARE ASSISTENTE AUMENTA IL GENDER PAY GAP. 
L’ATTUALE TENDENZA VEDE UN AUMENTO DEL NUMERO DI DONNE CHE 
ASSISTONO FAMILIARI E CHE COMPENSANO LA CARENZA DI STRUTTURE 
O L’ACCESSIBILITÀ AD INTERVENTI DI PROFESSIONISTI DEL SETTORE.

6 7

ALCUNE RACCOMANDAZIONI:
1. Lottare contro le discriminazioni ed i pregiudizi
¡  Da parte dei protagonisti istituzionali solleci-

tando una presa di coscienza “tutti, un giorno o 
l’altro, saranno familiari assistenti”;

¡  Da parte delle aziende, sensibilizzando tutti 
i dipendenti ad una necessaria comprensione 
della problematica.

2. Alleviare il fardello dei familiari assistenti 
¡  Da parte dei pubblici poteri, rendendo più accessibili 

tanto geograficamente quanto finanziariamente 
i servizi di assistenza professionali;

¡  Da parte delle aziende, offrendo dei servizi: 
piattaforme di sostegno in comune, servizi di 
concierge, formazioni, ecc.

3.  Facilitare la conciliazione tra vita professionale 
e vita di assistenti 

¡  compensando il calo di reddito e dei contributi 
dovuti alla riduzione e/o all’interruzione di attività 
grazie a dei meccanismi di solidarietà collettivi;

¡  all’interno delle aziende, facilitare, nella misura 
del possibile: l’accesso al telelavoro // a flessi-
bilità degli orari, in particolar modo permettendo 
di modulare verso l’alto o il basso gli orari di 
lavoro anche all’ultimo quando il posto di lavoro 
lo permetta // offrire la possibilità di ridurre 
temporaneamente talune responsabilità a seconda 
dell’ intensità dell’assistenza necessaria.

Da un lato le politiche 
pubbliche affermano di 
ridurre la disuguaglianza 
di genere, dall’altro i tagli 
dell’aiuto pubblico per la 
dipendenza contribuiscono 
a far aumentare il numero 
di donne che assistono 
dei familiari.

FAVORIRE LA CONCILIAZIONE TRA LA VITA PROFESSIONALE E LA VITA 
DI ASSISTENTE DIVENTERÀ UN ELEMENTO CHIAVE DELLA SOCIETÀ. 
INOLTRE CIÒ PERMETTERÀ DI LOTTARE IN MODO PIÙ EFFICACE CONTRO 
LA DISUGUAGLIANZA TRA UOMO E DONNA. 
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