
 

 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
(H. 14.00 – 17.00) 

 

Colf, badanti e famiglie tra 

bisogni e diritti  
 

23 marzo Treviso  
  

LabColf per chi … 
Le Acli Colf organizzano dei laboratori rivolti a colf, 

badanti, datori di lavoro del settore domestico e di cura, 
caregiver familiari, operatori dei servizi sociali, esponenti 
di associazioni e della politica, donne e uomini giovani e 
meno giovani che si prendono cura delle proprie e altrui 
famiglie, o che semplicemente vogliono approfondire le 
proprie conoscenze su questo settore, facendo insieme 

anche comunità e scambio di esperienze. 

LabColf perché … 
Oggi il lavoro domestico e in particolare il lavoro di cura, 

non è solo lavoro, ma un terreno su cui si incrociano le 
problematiche delle famiglie che hanno bisogno di 
assistenza. Il vuoto delle politiche socio-sanitarie ha 

creato infatti fragilità sociali sempre più evidenti e che si 
ripercuotono su chi è più debole e ha più bisogno. 

Sono fragili le lavoratrici e i lavoratori, ma sono fragili 
spesso anche le famiglie datrici di lavoro, le persone 

anziane, ammalate.  

Nel panorama attuale oltre alle difficoltà economiche, la 
solitudine risulta essere il male peggiore che colpisce chi 

si confronta con l’assistenza alla persona.  

Per questo come associazione che si occupa di lavoro 
domestico e di cura, promuoviamo alcuni laboratori per 

discuterne insieme alle lavoratrici, ai lavoratori e alle 
famiglie, e a chi si occupa di queste questioni.  

Vogliamo provare a creare degli spazi di discussione, dei 
momenti di  incontro in cui dalle fragilità si possano 

costruire nuove reti comunitarie, nuove reti della cura. 

 

Per maggiori informazioni 
contattare  colf@acli.it - 

06/5840594 

 
 

  Con il contributo del 5X1000 IRPEF 2014 .       

c/o Acli provinciali - viale della Repubblica, 193/A  

La salute delle assistenti familiari 
Francesca Alice Vianello (Univ.tà di Padova) 

 

  

8 aprile Torino  
c/o Acli provinciali - via Ettore Perrone, 3  

Le mansioni e le competenze delle lavoratrici 
Olga Turri (Esperta in formazione e lavoro) 

 

  

18 aprile Modena  

c/o Acli Provinciali - Via Via Morandi 42  

Condizioni lavorative delle assistenti  
familiari in Italia, tra finzioni e realtà.  

Sabrina Marchetti (Univ.tà Ca’ Foscari – Venezia) 

 

  

27 aprile Perugia  

c/o Acli Provinciali, Via Sicilia, 57. Perugia  

Le trasformazioni del lavoro domestico 
Gianfranco Zucca (IREF - Istituto di Ricerche 

Educative e Formative Acli) 

 

 
13 maggio Milano 

c/o Acli Provinciali – via della Signora 3 
Il delicato equilibrio delle relazioni nel lavoro di cura 

Claudia Alemani (Univ.tà Bicocca Milano) 
 

 

18 maggio Cosenza  

c/o Acli provinciali - viale B. Degli Alimena, 76  

Lavoro domestico tra diritti e doveri 
Avv. Federica Suardi (Acli Colf) 

 

  

  

  

 

        

LabColf - LABORATORI sul  

LAVORO DOMESTICO  

e di CURA DIGNITOSO 
 

mailto:colf@acli.it

