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1. Il quadro demografico-sanitario
▪ Vivere sempre di più ma non meglio

▪ Gli over-65 sono il 22% della popolazione e saranno il 35% tra 40
anni

▪ Circa un terzo degli over 65 e la metà degli over 75 hanno gravi
difficoltà a svolgere almeno un’attività quotidiana di tipo domestico

▪ Un anziano su due soffre di almeno una malattia cronica grave o è
multi-cronico.

2. Le risorse familiari
▪ La crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro ed il

mutamento socio-demografico delle famiglie (es. meno figli, più anziani
che vivono soli…) diminuisce il numero di caregiver familiari.
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Bisogni crescenti e risorse in calo: 
i dilemmi della cura



3. Le risorse pubbliche
▪ Nel 2015, le risorse destinate dai Comuni alle politiche di welfare

territoriale dedicate agli anziani sono state inferiori del 5% a quelle del
2005.

▪ Il tasso di anziani assistiti in regime di Assistenza Domiciliare Integrata è
inferiore al 3% e la metà dei Comuni italiani non offrono tale servizio.

▪ Nel quinquennio 2010-2015 Istat osserva un calo della spesa per servizi
residenziali di circa il 3%, in un quadro di estrema disomogeneità
territoriale.

▪ L’indennità di accompagnamento (misura nazionale erogata senza
condizioni di reddito e senza vincoli sulla sua spesa) ha contribuito a
stimolare la nascita di un mercato in cui un numero crescente di famiglie
acquista servizi di cura, in larga misura offerti da donne di origine straniera.

➢ Un «familismo» in transizione
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Gli occupati nel settore domestico: tendenze recenti
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Gli occupati nel settore domestico: tendenze recenti
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Gli occupati nel settore domestico: tendenze recenti
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Politiche migratorie e lavoro di cura: divergenze e 
disallineamenti
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Politiche migratorie e lavoro di cura: divergenze e 
disallineamenti
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 Riduzione – o informalizzazione? – degli occupati stranieri nel
settore

 Manodopera italiana non sostitutiva

 Crisi economica e crisi umanitaria: implicazioni per il dibattito
sulla regolazione della migrazione economica

 Regimi di cura: risorse in contrazione

 Regimi migratori: svolta restrittiva

 Regimi di genere: tra continuità e mutamento
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Riflessioni conclusive

La “cura del futuro”
tra scenari di 

innovazione e di crisi


