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PROGETTO ASSISTENTE FAMILIARE 

 
PERCORSO FORMATIVO  

PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI  ASSISTENTE FAMILIARE -BADANTE 
 
 

1. Progetto in sintesi 
Il progetto intende promuovere interventi di carattere formativo rivolto ad adulti, italiani e stranieri, inoccupati 
o disoccupati, oppure in mobilità, o cassaintegrati da riqualificare, con il fine di permettere l’assimilazione di 
conoscenze e competenze idonee a svolgere il ruolo di assistenza alla persona anziana non autosufficiente, 
o disabile. 
La proposta formativa per questa figura, che opererà in contesti familiari, focalizza l’attenzione 
sull’acquisizione nei partecipanti al corso, di abilità sociali, comunicative e pratiche che consentano un 
adeguato rapporto interpersonale con l’utente. 
Nello specifico, verranno realizzati anche corsi di italiano per stranieri. 
Il corso si svolgerà nel periodo compreso tra settembre 2010 e terminerà entro giugno 2011. 
Le attività previste dal progetto verranno svolte in parte da personale volontario delle Associazioni. 
 

2. Obiettivi 
Nell’insieme, il progetto intende migliorare la qualità delle prestazioni per l’utenza, facilitare le famiglie nel 
reperimento di operatori formati e preparati, creare i presupposti per migliorare le condizioni lavorative degli 
operatori in modo che essi ottengano una maggiore stabilità lavorativa.  
 
In estrema sintesi, il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un circolo virtuoso immettendo nel mercato del 
lavoro soggetti con disagio occupazionale che soddisfano il loro bisogno dando sollievo a un altro disagio 
presente nel territorio, cioè la cura delle fragilità familiari: catalizzatori e strumenti di questo circolo virtuoso 
sono la preparazione, l’addestramento e la formazione delle persone che si rendono disponibili. 
 
Obiettivo del progetto è quello di recare sostegno alle famiglie con problemi di assistenza a soggetti 
deboli o svantaggiati, migliorando la qualità degli interventi attraverso la formazione di personale 
interessato a svolgere attività di assistenza familiare, a cui fornire le competenze e le abilità necessarie per 
rispondere ai bisogni di aiuto e di cura delle famiglie in integrazione con i servizi sociali, sociosanitari e 
sanitari. 
 
Obiettivo contestuale è quello di contribuire al sollievo di quelle situazioni di disagio familiare e sociale 
creatosi a seguito di perdita del posto di lavoro, dando risposta al bisogno crescente di occupazione e di 
inserimento o re-inserimento sociale di soggetti per i quali l’assistenza privata a persone non autosufficienti 
costituisce una delle modalità per accedere a un impiego. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 Favorire l’integrazione di persone svantaggiate e migliorare il bagaglio conoscitivo della lingua italiana; 
 Apprendere, approfondire, migliorare la conoscenza delle relazioni sociali e socio-sanitarie come 

premesse indispensabili allo svolgimento dell’attività lavorativa. 
 Acquisire le necessarie conoscenze e competenze a sostegno della qualità della vita dell’assistito, sia in 

riferimento alla persona, sia in riferimento all’ambiente in cui la stressa vive. 
 Acquisire le necessarie conoscenze per svolgere attivamente il proprio ruolo di cittadino nella società, 

conscio dei propri diritti e dei rispettivi doveri, sia in relazione alla persona, sia in relazione al lavoro da 
svolgere.  
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