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dei CORRIERE DELLA SERA

Il presidente Assindatcolf

«I nidi non bastano, aiuti per chi assume tate e colf»
di Andrea Zini

t ività domestiche e lavoro di cu-
ra, sono ancora le donne a dedi-
care più tempo alla casa. Parlano
ti di un'indagine, «Welfare fami-

liare e valore sociale del lavoro domesti-
co», che Assindatcoif ha commissionato
al Censis. In media le donne dedicano al-
la famiglia circa Ig ore a settimana, con-
tro H io degli i n can:. L'immagine che
quesia ricerca H rcr itnlisce e quella di
una rea l (t, ;,ie<):~~lorre 
tu tr:l ilnninde. n a:,chilr.
Nulla d trial? {>'~.'i  ilo!1I:: Chi

sidedlci 'ï nind,

casa ecc (: ':I r hanous:.nase mnncsse
ro spesso problematiche che molto han-
no a che vedere con la difficoltà di conci-
liare i tempi di vita e di lavoro, con la ri-
nuncia a perseguire una carriera, magari
dopo un percorso di studio. Ecco perché,
oggi più che mai, in presenza di provve-
dimenti importanti (dal Pnrr e dal D'ami-
ly Act) dove si parla di favorire l'era
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powerm ent femminile, riteniamo dove-
roso ribadire un principio fondamentale
che dovrebbe diventare un cardine del-
l'agire pubblico: senza un aiuto concre-
to, per la famiglia e dentro la casa, le
donne non pot 'a nno mai essereiiberedi
scegliere.  cI ad'ermansi ;u -evor< ( neì
peI rs. ) l ession !:
u'icen lvw:.( ofierr: J mm':': 
per la prima infanzia è un passaggio do-
veroso, ma da solo non potrà mai basta-
re. Affiancare l'attività di un'assistente
familiare che si occupi dei figli piccoli
quando i genitori sono al lavoro negli
orari extrascolastici è necessario. Parlia-
mo quindi di servizi complementari,
non alternativi. Puntare sul lavoro do-
mestico -.._... sia esso quello svolto da una
baby sitter, da una colf che si occupa del-
la casa o da una badante che si prende
cura di familiari significa offrire alle
donne u nachance concreta. lapossibili-
tà di delegare parte di yl Lavoro che ng
s, svolgono in casa e che non viene as-

sori» n .I i. ''i'>' 'J ili «ìgr.r(1 e el.lt.r.:

con ❑ell . u l divenenue:
un concreto impedimento alla loro rea-
lizzazione professionale. Tutte le fami-
glie dovrebbero poter essere nelle con-
dizioni di permettersi un aiuto qualifica-
to in casa perché quando questo non
succede molto spesso a pagarne le con-
seguenze sono proprio le donne.
Come fare allora? Lungi dalla pretesa di
possedere formarle magiche, siamo con-
vinti che si debba favorire una diversa fi-
scalità, che introduca più consistenti
forme di deduzione e detrazione dei co-
sti del personale assunto. Non essendo
quello domestico un lavoro su cui la fa-
miglia lucra, risulterebbe una semplice
redistribuzione di parte del rei. 1.iH ehe
permetterebbe di ;m nrlile la rotta su te-
mi i nim'taeii  iena alHelern-
pnwer'nen:._' ¡Ll Ìawrevolil7
canute _gal.. v nelle famiglie c delle
donne. Anche uAr che grazie aqu.e-
st' ncen.tivi poi h .Dern esser, assunte.
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