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I centri per l’impiego pieni e il lavoro che non c’è: i connazionali intraprendono nuove carriere

La colf? Italiana e preparata
Spuntano scuole e corsi professionalizzanti seguiti nella maggior parte da uomini e donne nostrani
di Francesca Ceccarelli

I
taliane e italiani impie-
gati come colf, badanti
o maggiordomi? Fino
a qualche anno fa era
solo una rara ipotesi,

oggi invece diventa realtà.
Molti infatti le persone nel
Belpaese in preda alla crisi

che scelgono di iscriversi ad
un corso professionale per
diventare badante o collabo-
ratrice domestica, due me-
stieri assai diffusi ma svolti
quasi esclusivamente da stra-
niere, le uniche finora dispo-
nibili. In un tempo in cui c’è
pecunia di lavoro la necessità
fa virtù e allora via libera alla

ricerca più varia di corsi pro-
fessionalizzanti. Si tratta ma-
gari per chi ha perso il proprio
impiego di reinserirsi nella
grande giungla della società
moderna. Un’incredibile Odis-
sea che segna svolte impen-
sabili. Il segnale è arrivato al
Centro Elis, struttura all’avan-
guardia nell’avviamento pro-
fessionale che collabora a
stretto contatto con le realtà
imprenditoriali e produttive
di Roma. Si tratta del primo
corso per colf e badanti: idea-
to all’inizio proprio per aiutare
le straniere ad inserirsi meglio
in Italia, oggi si scopre polo
attrattivo per molti disoccupati
nostrani. Con grande stupore
degli organizzatori è stato re-
gistrato infatti il pieno di gio-
vani italiane: la metà di coloro
che hanno inviato domanda,
proviene dal Lazio ed è decisa
a investire tempo e denaro in
questo settore. “Ci aspetta-
vamo di vedere solo persone
straniere, tanto che uno dei
requisiti necessari per par-
tecipare, specificato anche
sul nostro sito, era una discreta
conoscenza della lingua ita-

liana, fondamentale per co-
municare con facilità” spiega
Fortunato Perez, portavoce
del Centro Elis. 
Al prossimo 18 febbraio fis-
sata la sessione inaugurale
che prevede un fitto percorso
creato ad hoc con un mix di
lezioni pratiche e teoriche.
Grande riscontro finora con
i due corsi di prova prece-
denti, della durata di tre mesi
ciascuno. Già in azione una
cinquantina di badanti che
erano già state assunte prima
della fine del percorso for-
mativo. “Queste figure sono
sempre più richieste e si van-
no specializzando anche per
supplire alle carenze esistenti
all’interno delle famiglie, dove
una vita complicata rende più
che mai preziosa la figura
dell’assistente famigliare- ag-
giunge Perez- imparano fi-
nanco a gestire il frigorifero,
a sistemare le cose in modo
tale da farle durare di più. Il
quartiere generale delle fu-
ture colf si trova nel cuore
del quartiere Prati, a via Ovi-
dio, dove è stato attrezzato
un intero appartamento per

svolgere le attività. Le basi
della scienza dell’alimenta-
zione ma anche come stirare
alla perfezione una camicia
o sistemare la cucina nel mi-
gliore dei modi: e ancora ri-
sparmiare se si va a fare la
spesa e intervenire pronta-
mente ogni volta che la si-
tuazione domestica lo richie-

de. E’ ricco il programma da
svolgere per conseguire l’at-
testato. E’ quindi il momento
del cambiamento vero: non
solo più colf dai vocabolari
zoppicanti, ma largo a nuove
figure che, di qualsiasi na-
zione, sono altamente quali-
ficate e parte della realtà in
cui vivono.

Cambia il modo di educare la prole e di conseguenza le problematiche da affrontare

Mamme gelose della tata

L’incubo più grande per una madre premurosama in carriera? Essere travalicata dalla baby-
sitter. Tra il ritmo caotico del mondo del lavoro e
il poco tempo da dedicare alla vita domestica il ri-
schio è che i minori sostituiscano la figura ma-
terna con quella della colf.  Per la maggior parte
delle altre mamme che lavorano, la tata è l'incar-
nazione quotidiana del senso di colpa. Si tratta di
un’ossessione per l’inadeguatezza, per la neces-
sità di dover affidare il proprio figlio alle cure di
un'altra donna. Un’ansia che alla fine provoca una
gelosia inspiegabile e irrazionale. La paura incon-
scia che l’estranea si trasformi in padrona di casa,
rubando letteralmente alla mamma il posto uffi-
ciale addirittura come moglie. Un problema che
viene avvertito molto anche all’estero come tra-
spare dal libro di Michelle Cove e rilanciato dalla
rubrica Motherlode del New York Times. La gior-
nalista e produttrice, nel libro ‘ I love Mondays,

and other confessions from devoted working
moms ‘(«Amo i lunedì, e altre confessioni di de-
vote mamme lavoratrici») svela tutti i segreti e le
frustrazioni più diffuse fra le madri che lavorano.
La scrittrice rivela un problema che molte donne
cercano di nascondere ma che alla fine sono
spinte ad ammettere davanti a figli che imparano
prima il nome della tata o che la cercano prima di
altri. Ma poche vie d’uscita si profilano per queste
donne in carriera: per continuare nella realizza-
zione della propria ambizione e per portare lo sti-
pendio a casa devono accettare compromessi.
Lavorare in tranquillità porta uno scotto da pagare
sempre e comunque: basta coi sensi di colpa e i
rimpianti, bisogna accettare la realtà e magari cer-
care di porvi rimedio. Gestire il tempo coi propri
figli in maniera intelligente e costruttiva, riba-
dendo in qualsiasi momento il proprio ruolo e il
proprio amore.                                             F.Ce.

Madri in crisi tra lavoro e istinto materno: il risultato? Le
baby-sitter prendono il sopravvento nella quotidianità

I n un tempo non molto lontano erano le
donne a custodire il focolaio domestico:
lavare, stirare, cucinare e accudire i figli

erano mansioni ad esclusivo uso e consumo
di mogli e madri costrette a sacrificare le
proprie passioni e ambizioni. Ma da oggi la
musica cambia: gli uomini restano in casa tra
padelle e ferri da stiro mentre il vecchio
sesso debole inforca la ventiquattro ore e si
immerge nella giungla metropolitana.  Un
nuovo trend che partito dall’Inghilterra sta ri-
scuotendo successo anche nel Belpaese: si
chiamano ‘Stay at home dad’ e segnano l’ini-
zio di una nuova era. Dalla Scandinavia, pas-
sando per il Regno Unito fino ad arrivare in
Italia l’accudimento dei figli è ormai una pra-
tica egualitaria. Un nuovo risultato che sta
cambiando l’orogenesi della società grazie a
una svolta non solo culturale e di mentalità
nonché di agevolazioni in campo legislativo.
In Italia i padri che prendono l’aspettativa per
permettere alle proprie consorti di tornare a
lavoro sono in continuo aumento in seguito a
una nuova consapevolezza della parità dei
ruoli e alle nuove vicissitudini economico-fi-
nanziarie che lasciano i capo-famiglia volenti
o nolenti a casa. Una realtà che ancora è l’ec-
cezione e non la regola soprattutto nello sti-
vale dove più che in altri paesi vige l’onere
si salvaguardare il ruolo di ‘maschio’.  Ma
piccoli passi nel senso giusto si stanno fa-
cendo, almeno stando alle storie che ogni
giorno si registrano in giro per il paese. So-
prattutto nelle famiglie cosiddette giovani la
complicità e la collaborazione la fanno da pa-
drone per poter tenere teste alle mille diffi-
coltà quotidiane affiancate  dagli extra dovuti

alla crisi. Via libera quindi a scopa e straccio
anche per lui: tra turni delle pulizie,a lavaggi
in lavatrice di fortuna affidati al caso o ancora
a gestione dei figli, in preda ad ansie, traffico
e litigi vari. Tutto questo mentre le compagne
decidono di riprendere in mano le loro vite
e investire in un futuro che possa andare al di
là del lavello o dell’asse da stiro. A ognuno il
suo tempo, ma soprattutto che ognuno abbia
la possibilità di dedicarsi a pari merito a se
stessi e alla famiglia. Ben venga quindi un ri-
sotto non proprio perfetto o un bucato ri-
stretto se a giovarne è l’armonia della
famiglia intera. Che l’epoca dei casalinghi di-
sperati abbia inizio con grande piacere delle
donne che potranno potare in casa un sorriso
in più da condividere tra le mura domestiche.

F.Ce.

Un papà su dieci a casa ad accudire i figli mentre
le mogli fanno carriera: accade in Inghilterra

‘Stay at home dad’…quando i
pantaloni li portano le donne

In aumento anche in Italia il numero di maschi che entrano
in aspettativa e si dedicano ai lavori casalinghi


