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comunicato stampa n. 1 

 
Servizi di assistenza domiciliare e lavoro di cura domestico: 
sui temi una guida e un convegno (24 gennaio a Marghera) 

 
 
Marghera-Venezia, 20 gennaio 2014 – Cresce la domanda di assistenza domiciliare e lavoro di cura 
domestico. In questo scenario la cooperazione sociale si candida a fornire una riposta 
imprenditoriale alle famiglie che chiedono con insistenza sostegno e supporto. 
L’intento è quello di organizzare l’offerta di questi servizi, e i cambiamenti fondamentali che ne 
possono derivare in termini di risvolti occupazionali, entro la cornice di un percorso strutturato: da 
una parte il rispetto delle leggi e la condivisione responsabile di regole e norme da parte di tutti gli 
attori coinvolti, dall’altra un sistema di certificazione e garanzia sui requisiti di qualificazione richiesti 
ai lavoratori che forniscono queste prestazioni, considerate sempre più necessarie per la vita della 
nostra comunità. 
 
Per rispondere a questi obiettivi Legacoop Veneto, all’interno di un progetto che vede il contributo di 
Venezia Opportunità (Azienda speciale della CCIAA veneziana), ha predisposto la guida 
“Assistenza domiciliare e lavoro di cura domestico: il contesto normativo” realizzata dal Settore 
sociale di Legacoop Veneto. Il volume, nella prima parte, riporta la normativa nazionale, in 
particolare quella giuslavoristica e di natura fiscale, mentre nella seconda illustra la normativa e i 
provvedimenti regionali - che in parte danno attuazione alle indicazioni contenute nella norma 
nazionale – e, infine, nella terza e ultima parte riporta in sintesi i dati di una recente ricerca elaborata 
dal Censis proprio sul tema delle badanti e ne traccia alcune prospettive interessanti. 
 
Lo strumento sarà presentato nel corso del convegno, dedicato agli stessi temi, “Da badanti a 
assistenti familiari: criticità e prospettive”, che si terrà venerdì 24 gennaio a Marghera con inizio alle 
9.30 presso la sede di Legacoop Veneto in via Ulloa (Sala Ravagnan). Dopo i saluti di Adriano Rizzi, 
presidente Legacoop Veneto e Alberto Capuzzo, direttore Venezia Opportunità, interverranno Paola 
Menetti, presidente nazionale LegacoopSociali, Franco Moretto, direzione Servizi sociali Regione 
Veneto, Franca Cossu, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DPL Venezia. 
. Seguirà il dibattito moderato da Loris Cervato, responsabile Settore sociale Legacoop Veneto.  
 


