
Badanti, paradiso Umbria
«Qui si guadagna di più»
>Record di anziani e malati da assistere >Le storie delle lavoratrici straniere:
E la paga è più alta che nelle altre Regioni stipendi fino a 2.600 euro al mese

IL FENOMENO

PERUGIA 3perse per le badmlti,
mimi a i° al top nazionale. In

una regione piccola, una secon-
da solo alla Liguria ltria per invee-

chiamc'nto riella popolazione,

quello dei -nonni" " da ttcc°iadi rè è

UIt lavoro sempre pili a tempo

pieno e per sempre piïr persone.

Un verc, e proprie, esercito, quel-

lo di badanti i' cai'egtver che arri-

va a contare circa 4onatla perso-

ne nei cuore d'Italia. E casi I't7rn-

ttt9a guadagna il podio non solo

pcirpe>pdazione della terza etil,

mi anche per le risorse,,,pese

por accudire anziani e inalali. I

il lavoro qui. specie perle bada i

può essere piir redditizie che altro-

ve, E il caso di Olga. collaboratrice

domestica dc`li'Ist impiegata O

tempia pri.'I1Cìint 3 adiAltlnaa,l_iila

nevaantercne pe 2r4na nota auto-

sufficiente Da queste parti ha tro-

vato la possibilità di guadagnare

ur:r- st_pend'iu onr; le permette

di sostenere i due figli ci tre i,ipt,ti-
n i che-vivono IRA suo Paese. -Avrò

nu odo didirgli bei regali quesram-

neper ti,italeenescanrafclice- dic^

I NUMERI

40mila
Le lavoratrici che ogni
giornosi occupano
dell'assistenza degli
anziani non autosufficienti
ma anche dei malati in
Umbria

2.600
In euro la cifra che una
famiglia può arrivare a
spendere per assicurare
L'assistenza a un parente
anziano o con gravi
problemi di salute

Perché ciisi vive bene c sil;mc,t'a
altrt'it an to bene Ci Mon.0 molti an-

ziani bisognosi, di conseguenza

CC uniti lavo licsìtirral.agnapiù
che rha altre parti. I.ti so l-ic'rchc, fac-

cio il ccrnfi-uaiu:a cun alcune mie

ani  elle l5, ad aln ti i n altred'l :;ioni'i=

I NUMERI
‹,i.:r:a persona non autosi ifliciente
che vuole essere assistila in c'asa

da una badante pub in-lavare a

spendere Cllcur,aalmc'sc-af-

fermi' Assi: icl,tte•i.rll, 1nr,.assircíai;io-

ne dei danni di lavoro di colf e ba-
danti aderente i Ca:;nlzrilíli~.r.iaa - 67
un anno la cifra arriva g•Jt)ta

s l l un costo che compren-
de la rccniirad* l' assunzione di arn<l

1Favtifaltic[':l tr'irtlan pieno in 1.0g-i-

l-nudi convivenza, n nuche quei.
leidr urli asostituta, lteY'e,hüla:per

coprire i giorni e le ore di riposo

previsfi obbligatoriamente dal
contratto ru37ional ú eh
1t'dsi lin1ÍC aiL11uP_nttónii.tini tjor-

nei che passa Lci conferma il
prcrsclertte,aoinaici.;nlhaia l;nrr-
co Mariani, i'Associ aLione Muti-

lati e invalidi civili: -Più passa il
tempo e peggio sembra essere

per i larlant-1 ìi,nuliairi - dice - Le

se~atalttzioni alla nostra a.ssr.acia-
z]'UnC di famiglie in l+arto dilfi.

c.olt;a economica nr`In si contano

negli ultimi tempi. con i costi

che ,aurn[°n!ano e con l'aggiunta

del latti  sempre pii diffici-

le trovare una lx.adsante. E se poi

non si trova una struttura in con-

venzione allora la situazione di-
venta drunm anca: c'è t h isi d sen-
tito ì']lreile r e d i privati ianc lte•3nti-

la curo  a. passa al rileSe per Ta<ssi-
stenzii del proprio catrodr,a7ílc>..

Ed c'c •i.t i_iie la spesa complessiva

di Uno famiglia tra assistenza Cser-

vizi, feit'niture e spese alimentari

la sal re sul podio l'i7mhria trai le

regioni p u care: infatti secondo

un rcecnte studia dell'Unione na-
zionale consumatori Perugia, ad

esempio, i' tra i leader degli aa.r

nlPrltl e (il eì'nst'Sri,ai'nZ,V del t'i'+li1

della vita eampk Ssiv"a- a cui r:a a a•
giuntti.at;iptintl, l'esborso per l'as-

slstCiiza da parte dei lrsdirtti in-

sieme :i 'Fremo Crit(o e raUiziLnei e a no-
chi passi c'è :lnclae Temi. ins.ont-

rT.a.ru.lntet'i del fe'1at_tntlJrl :alxadamt

che soni., da record: d iSrn llaa sono le

colf e badanti. mentre iiG milioni

di Curo Sono stati spesi in Umbria

nel '2019 per la retribuzione de la-

tori domestici.

CAREGIVER
L poi c'e l'esercito silenzioso dci

c,u-irgivur familiari. in Umbria, se-
ciindc} Ic stiltae cleli'.as,ociariçrne

mutilati e Ci ,t,rclabe-
r'o gLas'‹ 20rnil a persone clie.: si
prendenr, cura dei proprio con-

giunto tra difficoltà quotidiane,

stanr iaczz<a e in iriolti casi depres-

sione. t1n gruppo di persone di

buona 'volontà che peri, chiede so-

stegni e attenzione' in una regione

che, secondo 1 lr_datt, dove irisici re°

alla Sardegna, il fenomeno della

(lisa lailatac pii] ctiffn5eu'ilcrtslretti-

vanaentr']-h,î ~ e il 7,.' della po-

polazione Insomma l';tllnrrnc' po-
rta per chi deve far conto sull'tt~ç-

srsiciL_a di un proprio t uniliare è

sernpre più forte, v isto che penata-

ne ai apí'eYx'itip,ìzionCeincertez-

za inun regione che

tt,vaalull e clre: ha nOsu-eato

SUO niuve ria:hieatc di invalidità

presentate soli , nel 2020. controlli

sanitari.

Selenio Cnnestrelli
Michele:Ylilietti
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