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A cura dell’Osservatorio Nazionale DOMINA sul Lavoro Domestico

Il 2020 è stato segnato, in Italia e non solo, dagli effetti della pandemia di Covid-19. Il lavoro domestico, in particolare, ha
avuto forti ripercussioni dall’emergenza sanitaria: il lockdown e le restrizioni alla mobilità e alle attività sociali hanno infatti
costretto le famiglie a ripensare i propri modelli organizzativi e le proprie spese.
In questo contesto, il terzo Rapporto annuale sul lavoro domestico analizza in maniera dettagliata e puntuale la dimensione
e l’impatto del lavoro domestico in Italia.

Storia del lavoro domestico in Italia
Il primo capitolo del Rapporto è dedicato alla panoramica storico – giuridica del lavoro domestico, passato da bene di lusso
appannaggio dei ceti più ricchi all’epoca dell’Unità d’Italia (equiparato alla “servitù”), fino ad essere un servizio
indispensabile ai giorni nostri, decisivo per l’assistenza agli anziani, la custodia dei bambini e la cura della casa. Questo
progressivo “riconoscimento” è avvenuto grazie all’impegno di donne e uomini che hanno tradotto in istanze politiche (e
in provvedimenti normativi) i mutamenti sociali e le esigenze della popolazione. Questo percorso non può però dirsi
concluso: nonostante oggi il settore sia molto più tutelato di un tempo (innanzitutto grazie al CCNL), i cambiamenti sociali
ed economici continuano a porre nuove sfide. Un esempio, di cui si fa cenno nel Rapporto, è dato dalle piattaforme digitali
che, ormai ampiamente consolidate in alcuni settori come la ristorazione, entrano piano piano anche nel mondo del lavoro
domestico.

La piattaforma programmatica delle parti sociali
Molti processi sociali già in corso sono stati accelerati notevolmente dagli effetti della pandemia. L’emergenza sanitaria ha
infatti reso improrogabili alcuni provvedimenti a tutela delle famiglie e dei lavoratori, come ad esempio il riconoscimento
dell’indennità di malattia o della maternità. Per questo, nel gennaio 2021, le parti sociali firmatarie del CCNL sul lavoro
domestico hanno presentato al Governo una piattaforma programmatica costituita da cinque azioni concrete volte a
colmare il divario ancora esistente tra il lavoro domestico e gli altri comparti. Nel Rapporto 2021, pertanto, un capitolo è
dedicato a calcolare gli impatti che tali misure avrebbero a livello fiscale, economico e sociale.
L’obiettivo della piattaforma è favorire l’equilibrio dell’occupazione nel settore del lavoro domestico dove è necessario e
urgente anche affermare la dignità del lavoro, nel rispetto della Convenzione ILO 189 e dei venti punti del Pilastro Europeo
dei Diritti Sociali adottato nel 2017, con proclamazione solenne, da Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione Europea.
La piattaforma è costituita da cinque azioni: l’adozione del trattamento economico di malattia a carico dell’Inps,
compatibile con quello riservato alla generalità dei dipendenti; l’estensione della normativa di tutela della maternità e
della genitorialità, comparabili con quelli riconosciuti alla generalità delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri; il
riconoscimento ai datori di lavoro della deducibilità dal reddito di tutte le retribuzioni corrisposte ai lavoratori domestici
e dei contributi obbligatori; l’istituzione di un assegno universale per la non autosufficienza e detraibilità fiscale dei
contributi versati per i lavoratori addetti all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti, a condizione della
corretta applicazione della contrattazione nazionale sottoscritta dalle associazioni comparativamente più rappresentative
della categoria; il ripristino dei “Decreti Flussi” annuali e la riforma delle politiche migratorie, con la previsione di
adeguate quote riservate al settore domestico.
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I lavoratori domestici in Italia
Secondo gli ultimi dati INPS disponibili (2020), i lavoratori domestici sono oltre 920 mila, in aumento rispetto all’anno
precedente (+7,5%). Si tratta di un settore caratterizzato da una forte presenza straniera (68,8% del totale), soprattutto
dell’Est Europa e da una prevalenza femminile (87,6%), anche se negli ultimi anni si è registrato un aumento sia degli
uomini che della componente italiana.
Dai dati INPS è inoltre possibile analizzare alcune caratteristiche dei lavoratori domestici. Tra i 920 mila lavoratori, si ha
una netta prevalenza di donne (87,6%). Per quanto riguarda la provenienza, il 48,5% viene da Paesi extra-UE e il 20,3%
da Paesi Ue (complessivamente gli stranieri rappresentano poco meno del 70%), mentre gli italiani rappresentano il 31,2%.

Lavoratori domestici in Italia per nazionalità e genere (2020)
■ Italiani, ■ Comunitari, ■ Extracomunitari

■ Uomini, ■ Donne

12,4%
31,2%
48,5%

87,6%

20,3%

Elaborazioni Osservatorio DOMINA su dati INPS
Una delle principali criticità del settore rimane il lavoro nero. Dai dati ISTAT emerge infatti come il lavoro domestico sia
nettamente al comando della – poco lusinghiera – classifica dei settori con il più alto tasso di irregolarità, ovvero la maggiore
presenza di “lavoro nero”. I dati aggiornati al 2019 evidenziano infatti per il lavoro domestico un tasso di irregolarità pari
al 57,0%, ben al di sopra rispetto alla media di tutti i settori (12,6%). Osservando i principali settori economici, al secondo
posto per incidenza del lavoro irregolare si trova l’agricoltura, con un tasso del 24,1%.
Naturalmente, gli elementi che fanno la differenza sono la natura del rapporto di lavoro e il luogo di lavoro: nel lavoro
domestico, che si svolge in un’abitazione privata, è molto difficile effettuare quei controlli che invece sono ordinari nel
contesto aziendale e industriale.
Ciò significa che i 920 mila lavoratori registrati all’INPS rappresentano meno della metà del totale, che supera dunque 2,1
milioni. Questo fenomeno ha un impatto diretto sulla sicurezza dei lavoratori e dei familiari, dato che – evidentemente – i
lavoratori senza contratto non possono accedere alla rete di formazione e tutela che invece protegge i domestici regolari.
Stima lavoratori irregolari nel lavoro domestico, serie storica1 (dati in migliaia)
Anno

2016

2017

2018

2019

2020

878

874

867

856

921

Irregolari (stima DOMINA)

1.196

1.223

1.179

1.135

1.221

Totale

2.075

2.097

2.045

1.991

2.141

Tasso Irregolarità %

57,7

58,3

57,6

57,0

57,0

Regolari (dati INPS)

Elaborazioni Osservatorio DOMINA su dati INPS e ISTAT

1

La stima è calcolata applicando il tasso di irregolarità del settore “attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale
domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. Per il 2020 è stato utilizzato il
tasso 2019, ultimo disponibile.
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Le famiglie datori di lavoro domestico
Per quanto riguarda l’analisi dei datori di lavoro, una delle novità del Rapporto 2021 è l’analisi della banca dati fornita in
esclusiva dall’INPS a DOMINA. In questo modo è stato possibile analizzare in modo puntuale i dati sui datori di lavoro, che
nel 2020 risultano oltre 992 mila (108 ogni 100 lavoratori), in aumento rispetto all’anno precedente (+8,5%).
Anche in questo caso va considerata la componente irregolare, per cui si può stimare un totale di 2,3 milioni di datori di
lavoro domestico e 4,5 milioni di persone complessivamente coinvolte.
Numeri che peraltro sono destinati a crescere, visto l’inverno demografico ormai inarrestabile che determina un aumento
costante della popolazione anziana.
Per quanto riguarda la nazionalità del datore di lavoro, il 94,9% è italiano. Gli stranieri comunitari rappresentano il 2,4%,
mentre gli extra Ue il 2,6%.
Le donne rappresentano il 57,1% dei datori di lavoro, anche se nell’ultimo anno gli uomini hanno registrato un aumento
lievemente maggiore (+9,4%, contro +7,8% delle donne).
Interessante anche l’analisi dei datori di lavoro per fascia d’età: le due classi più rappresentate sono quella sotto i 60 anni
(31,5%) e quella sopra gli 80 (35,9%). In questo caso, si può ipotizzare che la prima fascia sia caratterizzata
prevalentemente da rapporti di colf o baby sitter, mentre la più anziana da rapporti di badante (anche se, va ricordato,
non sempre il datore di lavoro coincide con il beneficiario della prestazione).

Stima delle persone complessivamente coinvolte nel settore del Lavoro Domestico (2020)
Regolari
(dati INPS)

Irregolari
(stima DOMINA)

TOTALE
(stima DOMINA)

Datori di lavoro

992.587

1.315.755

2.308.342

Lavoratori domestici

920.722

1.220.492

2.141.214

1.913.309

2.536.247

4.449.556

Elaborazioni Osservatorio DOMINA su dati INPS – fornitura personalizzata

Datori di lavoro domestico per Nazionalità e per Genere

2,6%

2,4%

42,9%
57,1%

94,9%
Italiana

Extra Ue

Donne

Ue

Uomini

Elaborazioni Osservatorio DOMINA su dati INPS – fornitura personalizzata
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Effetto Covid
Osservando la dinamica mensile dei rapporti di lavoro, nel 2020 le assunzioni hanno superato i licenziamenti di quasi 124
mila unità, mentre l’anno precedente il saldo era pari solo a 15 mila.
In particolare, andando ad esaminare i dati mese per mese, si evidenzia come le assunzioni abbiano registrato un picco
nel mese di marzo (primo “lockdown”) e nei mesi di ottobre e novembre (nuove restrizioni anti-Covid e primi effetti della
regolarizzazione dei lavoratori stranieri).
Se nel 2019 il saldo non aveva mai superato quota 12 mila, andando anche in negativo nei mesi estivi (più cessazioni che
attivazioni), nel 2020 ha sfiorato le 30 mila unità nel mese di marzo e superato tale quota a ottobre e novembre (in
occasione della seconda ondata della pandemia). In particolare, quei picchi sono dovuti a significativi aumenti di assunzioni
(intorno a quota 60 mila), presumibilmente riconducibili alla regolarizzazione di lavoratori domestici, altrimenti
impossibilitati a proseguire l’attività a causa delle misure restrittive.
Confrontando il 2019 e il 2020 per tipologia di rapporto, si nota come il saldo assunzioni-cessazioni nel 2019 fosse trainato
dalla componente “badante” per oltre il 77%, mentre nel 2020 il rapporto si è invertito, con la componente “colf” a pesare
per oltre il 64%.
Le motivazioni possono ricercarsi in due fattori che hanno agito in concomitanza: normalmente la badante lavora un
maggior numero di ore e rappresenta una figura più stabile per una famiglia datore di lavoro, quindi il lavoro informale è
meno diffuso in questa categoria rispetto alle colf che lavorando solo poche ore a settimana.
Per questo, le restrizioni dovute alla pandemia hanno influito sulle scelte delle famiglie, che hanno preferito avviare nuovi
contratti di lavoro per avere la certezza della presenza del lavoratore. A questo si è aggiunta la “sanatoria” (inserita nel
decreto “Rilancio” 34/2020), che però produrrà effetti più massicci nel 2021.

L’impatto economico e fiscale del settore
L’impegno dei datori di lavoro domestico si traduce inevitabilmente in un risparmio per le casse pubbliche, rendendo di
fatto le famiglie veri e propri attori di welfare.
Nel modello mediterraneo di welfare, infatti, lo Stato cede (più o meno consapevolmente) alle famiglie buona parte
dell’onere dell’assistenza agli anziani. La quota a carico delle famiglie è quindi determinante per il mantenimento del
sistema assistenziale italiano, nonostante la spesa pubblica italiana per la componente anziana sia molto elevata.
Per la retribuzione dei lavoratori domestici regolari, le famiglie italiane nel 2020 hanno speso circa 5,8 miliardi, a cui vanno
poi aggiunti contributi (1,0 miliardi) e TFR (0,4 miliardi), per un totale di 7,2 miliardi per la sola componente regolare.
Considerando anche la spesa per la componente irregolare (naturalmente solo la retribuzione), si ottiene un volume
complessivo di 14,9 miliardi spesi dalle famiglie per la gestione dei lavoratori domestici.
Questa spesa determina per lo Stato un risparmio di 11,6 miliardi (0,7% del PIL). Questo è infatti l’importo di cui lo Stato
dovrebbe farsi carico se gli anziani accuditi in casa venissero ricoverati in struttura.

La spesa delle famiglie (2020) dati in Miliardi di euro
Componente
regolare

Componente
irregolare

Totale lavoratori
domestici

Retribuzione

5,8

7,7

13,4

Contributi

1,0

0,0

1,0

TFR

0,4

0,0

0,4

Totale

7,2
7,7
Elaborazioni Osservatorio DOMINA su dati INPS
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14,9

Dai Conti Nazionali ISTAT è possibile analizzare il contributo del lavoro domestico al PIL. Nel 2020, il Valore aggiunto
prodotto dalla “attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico” è pari a 16,2 miliardi, in
diminuzione a causa dell’emergenza COVID 19.
Osservando la serie storica, l’Osservatorio DOMINA evidenzia una crescita dopo la “sanatoria” del 2012, che ha fatto
diminuire la componente irregolare e aumentato le entrate economiche del settore. Questo andamento si evidenzia anche
dall’incidenza del PIL del lavoro domestico sul PIL Totale; che tra il 2012 e il 2015 si è attestato all’1,3%. Dal 2016 è
cominciata una progressiva diminuzione, fino ad arrivare all’attuale 1,1%.
Nel 2020, causa Covid, si è registrato un brusco calo sia del PIL Totale che di quello del lavoro domestico.

Contributo del settore al PIL
■ PIL Lavoro domestico (Miliardi euro) ■ Incidenza sul PIL totale

24,0

1,2%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%
1,2%

1,2%

1,1%

22,0

1,1%

1,2%
1,0%

20,0
18,0

1,1%

18,1

18,5

18,8

19,0

18,8

18,4

18,1

18,1

17,8

0,8%

16,2
16,0

0,6%

14,0

0,4%

12,0

0,2%

10,0

0,0%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Elaborazioni Osservatorio DOMINA su dati ISTAT
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2019

2020

Dettaglio territoriale
Ampio spazio viene dato, infine, alle schede regionali, le quali forniscono una panoramica specifica per le diverse realtà
italiane. Il lavoro domestico contribuisce complessivamente a produrre oltre un punto di PIL (16,2 miliardi), anche se la
presenza (così come la ricchezza prodotta) non è uniforme sul territorio.
Tra i datori di lavoro, oltre un terzo si concentra in Lombardia e nel Lazio (complessivamente il 34,7%). La componente
femminile è mediamente del 57,1%, con un range che varia tra il 52,5% (Veneto) e il 67,0% (Sardegna).
Nell’ultimo anno, in tutte le regioni italiane si è registrato un aumento del numero di datori di lavoro domestico.
L’incremento varia tra il +3,1% del Lazio ed il +21,0% della Basilicata, mentre la media nazionale si attesta a +8,5%.
Datori di lavoro domestico per Regione

Rappresentazione per distribuzione % 2020

Rappresentazione per Variazione % 2019-2020

Elaborazioni Osservatorio DOMINA su dati INPS – fornitura personalizzata
Nel capitolo sulle specificità regionali è inserita, per la prima volta, una panoramica dei principali strumenti di sostegno alle
famiglie (norme locali, progetti pilota, forme di indennità). Nel nostro Paese, infatti, le specificità locali rappresentano una
grande ricchezza ma richiedono allo stesso tempo una conoscenza profonda e costantemente aggiornata. Questa
mappatura rappresenta quindi uno strumento utile sia per le famiglie, in cerca di strumenti di sostegno, ma anche per le
stesse amministrazioni locali, in grado di confrontare le politiche a sostegno della famiglia e trarre insegnamenti preziosi
dalle diverse esperienze.

Il Rapporto annuale intende dunque essere uno strumento utile per diversi tipi di fruitori. Da un lato, offre alle famiglie
datori di lavoro spunti interessanti per conoscere meglio il mondo del lavoro domestico, con numeri e dati accurati.
Allo stesso tempo, però, rappresenta per i decisori politici – a vari livelli – una base di partenza per elaborare e valutare le
politiche a sostegno delle famiglie. In questo senso, la piattaforma programmatica delle parti sociali rappresenta il cuore
delle istanze del settore al decisore politico (in questo caso nazionale). Già nelle precedenti edizioni il Rapporto annuale
conteneva alcune proposte elaborate da DOMINA per migliorare il settore e garantire un maggiore riconoscimento del
lavoro domestico. Ora, anche a causa dell’emergenza sanitaria, queste proposte sono confluite in un più ampio ventaglio,
condiviso con gli altri attori firmatari del CCNL. DOMINA ha cercato, inoltre, di quantificare quelle proposte in termini di
impatto economico e fiscale, stimando quale sarebbe l’onere per lo Stato e quali i benefici per la collettività, nella
consapevolezza che le misure a sostegno delle famiglie vanno a migliorare il benessere di tutta la popolazione.
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RAPPORTO ANNUALE DOMINA
SUL LAVORO DOMESTICO 2021
Collaborazione scientifica Fondazione Leone Moressa

1. STORIA DEL LAVORO DOMESTICO

Il peso del CCNL
(numero di LAVORATORI)
1) Terziario 4,15 milioni
2) Meccanici 2,36 milioni
3) Domestici 921 mila
4) Istruzione 838 mila
5) Trasportatori 821 mila
6) Aziende servizi 804 mila

Il peso del CCNL
(numero di DATORI DI LAVORO)
1) Lavoro domestico 993 mila
2) Terziario 785 mila
3) Meccanici 211 mila
4) Edilizia 123 mila
5) Trasportatori 52 mila
6) Alimentaristi 51 mila

Le sfide
per il settore
• Aggiornamento CCNL
• Welfare sociale, Welfare di 2°
livello,
Welfare
integrativo
(Cas.sa.colf)
• Formazione (Ebincolf)
• 5 Proposte della Piattaforma
programmatica delle parti sociali

Fonti: INPS, CNEL

Le tappe fondamentali
1861 Primo censimento dell’Italia unita: quasi 500 mila
«domestici», ancora assimilabili alla «servitù». Molti giovani
e giovanissimi (scarsa scolarizzazione, povertà diffusa)
1942 Artt. 2240-2246 del nuovo Codice Civile dedicati al
Lavoro Domestico
1958 Prima Legge sul Lavoro Domestico (L. 339/1958)
1969 Sentenza 68/1969 della Corte Costituzionale: apre
alla contrattazione collettiva per il Lavoro Domestico
1974 Primo Contratto Nazionale Collettivo
2013 Ratifica Convenzione ILO 189/2011
2020 Ultimo rinnovo CCNL

Quadro internazionale (ILO)
C. 189/2011 Lavoro dignitoso
per lavoratrici e lavoratori
domestici
R. 204/2015 Transizione
dall’economia informale
C. 190/2019 sulla Violenza e
Molestie
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2. LA PIATTAFORMA PROGRAMMATICA
Cinque proposte per
mettere al centro
LA PERSONA nella
sua qualità di
DATORE DI LAVORO
DOMESTICO
e LAVORATORE
Piattaforma
Programmatica
presentata
al Governo dalle
PARTI SOCIALI
firmatarie
del CCNL

1

2

3

4

5

Riconoscimento
indennità di
MALATTIA
(a carico INPS)

Riconoscimento
MATERNITA’ e
GENITORIALITA’

Oggi sono le famiglie datori di lavoro a
farsi carico della malattia dei lavoratori
domestici.
Nel 2020 le famiglie hanno speso 72
milioni di euro. Equiparare la malattia
diminuirebbe i costi ed aumenterebbe
i diritti dei lavoratori domestici.

Su 750 mila lavoratrici domestiche,
solo 6 mila sono in maternità
(0,8%). Tra gli altri settori l’incidenza
raggiunge il 3,9%.
Nel settore domestico vi sono
requisiti più stringenti. Equiparare il
lavoro domestico agli altri settori
costerebbe 33,5 milioni.

DEDUCIBILITA’
DAL REDDITO
dei costi per il
lavoro domestico
(Retribuzione e
Contributi)

Potenziale da dedurre 6,6 MLD
- Sostegno concreto alle famiglie
(risparmio tra 25 e 29%)
- Incentivo alla regolarizzazione
- Maggiore sicurezza e tutela
- Nuovo gettito fiscale
Costo massimo per lo Stato 1,5 MLD

RIFORMA
IMMIGRAZIONE
e quote d’ingresso
per lavoro
domestico

Proposta di iniziativa popolare
«ERO STRANIERO» (2017)
Re-introduce flussi d’ingresso annuali
Introduce «SPONSOR» per i nuovi
ingressi, Permesso per
«COMPROVATA INTEGRAZIONE» e
Permesso per «RICERCA
OCCUPAZIONE» (12 mesi)

ASSEGNO
UNIVERSALE per
non autosufficienza
(e detraibilità dei
contributi)
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Istituzione assegno universale per la
non autosufficienza
-Maggiori risorse ai non
autosufficienti;
-Creazione ed emersione di posti di
lavoro;
-Aumento del gettito fiscale grazie ai
nuovi posti di lavoro.
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3. LE FAMIGLIE DATORI
DI LAVORO DOMESTICO

CLASSI D’ETA’
31,5% fino a 59
16,8% 60-69
15,8% 70-79
35,9% 80 e oltre

Datori per Regione
(valori assoluti)
182.482 Lombardia
161.356 Lazio
83.266 Toscana

LA GESTIONE
DEL CONTRATTO
Pagamento stipendio
36,8% Variabile
36,6% Contanti
23,9% Bonifico
2,7% Assegni

TOTALE DATORI LAVORO
Inclusi i contratti in nero
(STIMA DOMINA)
IN AGGIUNTA:
PERSONE GIURIDICHE
(congregazioni religiose)

1.788

2019-20 -3,1%
Maggiori aumenti
2019-20
+21,0% Basilicata
+18,4% Puglia
+13,1% Abruzzo

Motivi cessazioni
55,0% Licenziamento
20,0% Dimissioni
12,0% Morte assistito
11,0% Termine contratto
2,0% Giusta causa
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Fonte: INPS

DI CUI
219.784 Convivenze
98.310 Grandi invalidi
19.085 Parenti (entro 3°)
3.501 Sacerdoti
633 Coniugi

2,3 milioni

% Famiglie
73,7% trattengono l’INPS
19,2% Anticipano
mensilmente la 13^
19,2% Anticipano
annualmente il TFR

Fonte: INPS

PERSONE FISICHE
DATORI DI LAVORO
DOMESTICO (2020)
2019-20 +8,5%

108 DATORI OGNI
100 LAVORATORI

Fonte: DOMINA

992.587
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4. I LAVORATORI DOMESTICI IN ITALIA

920.722

52,3% COLF
47,5% BADANTI

87,6% DONNE
12,4% UOMINI

31,2% ITALIANI
68,8% STRANIERI
Nazionalità straniere
24,8% Romania
14,6% Ucraina
10,6% Filippine
6,2% Moldavia
5,4% Perù

Classi d’età
0,2% Fino a 19
6,1% 20-29 anni
14,4% 30-39 anni
26,6% 40-49 anni
34,0% 50-59 anni
18,7% 60 e oltre

57,0%

Tasso di
IRREGOLARITA’
Lavoro Domestico

Orario settimanale
16,7% Fino a 9
16,6% 10-19 ore
32,7% 20-29 ore
12,5% 30-39 ore
21,5% 40 e oltre

921 mila
REGOLARI
1,1 milioni
IRREGOLARI

2,1

milioni
TOTALI
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Fonti: INPS, ISTAT

Area geografica
30,2% Nord Ovest
20,3% Nord Est
27,3% Centro
12,8% Sud
9,5% Isole

Fonte: INPS

Fonte: INPS

Lavoratori
domestici (2020)
2019-20 +7,5%
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Contributo
al PIL 2020
pari a

Spesa Famiglie
Totale 2020

14,9
Miliardi

16,2

7,7 Miliardi
Componente
IRREGOLARE

Miliardi Euro
L’IMPATTO ECONOMICO
DELL’ASSISTENZA A PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI

BASSA SPESA
PUBBLICA PER
FAMIGLIA
(%PIL 2018)
Italia 2,7%
Media Ue 4,2%

7,2 Miliardi
Componente
REGOLARE

POPOLAZIONE
ANZIANA
Over 70 (2020)
Italia 17,4%
Media Ue 14,7%

ALTA SPESA
PUBBLICA PER
PENSIONI
(%PIL 2018)
Italia 16,3%
Media Ue 12,3%

Scenario
attuale

Scenario senza
spesa famiglie

23,3 miliardi
Spesa pubblica per
assistenza a lungo
termine

34,9 miliardi
Spesa dello Stato
per assistenza anziani
in struttura
(+53%)

8,0 miliardi
Spesa delle famiglie per
assistenza anziani
(badanti)
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5,8 Retribuzione
0,4 TFR
1,0 Contributi
Solo Retribuzione
4,1 Badanti
3,6 Colf

ASSISTENZA
SANITARIA A LUNGO
TERMINE (2019)
Tot. 12,4 MLD
Ospedaliera 51,6%
Ambulatoriale 22,0%
Domiciliare 18,6%
Osped. Diurna 7,8%

11,6

Miliardi
Risparmio
per lo Stato
(0,7% PIL 2020)

Fonti: ISTAT, EUROSTAT, RGS

1,1%

Fonti: INPS, Stime DOMINA, RGS

5. IL CONTRIBUTO DEL LAVORO
DOMESTICO AL PIL ITALIANO

Fonti: INPS, Stime DOMINA

Collaborazione scientifica Fondazione Leone Moressa
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6. IL LAVORO DOMESTICO
NELLE REGIONI ITALIANE

16,2MLD

Sardegna 30,2
Umbria 22,7
Lazio 22,2
Italia 15,5

Ricchezza prodotta
dal settore
(1,1% PIL 2020)
Lombardia (1,1%)
Lazio (1,4%)
Emilia Romagna (1,0%)
Piemonte (1,1%)
Veneto (0,9%)

Badanti

(Dato 2020; Var.% 2019-20)
69.571 Lombardia (+9,0%)
47.718 Emilia Romagna (+5,1%)
43.558 Toscana (+3,4%)
38.755 Veneto (+7,3%)
37.647 Lazio (+4,4%)
437.663 Italia (+6,5%)

Colf
Distrib. %
domestici 2020
50,4% Nord
27,3% Centro
22,3% Sud

(Dato 2020; Var.% 2019-20)
102.199 Lombardia (+10,9%)
89.163 Lazio (+0,4%)
37.737 Piemonte (+8,5%)
35.118 Toscana (+9,9%)
33.665 Veneto (+12,6%)
481.697 Italia (+8,3%)

Fonte: INPS

3,51 MLD
2,36 MLD
1,37 MLD
1,21 MLD
1,18 MLD

Fonte: INPS

Lavoratori domestici
ogni 1.000 abitanti

Più domestici
ogni 1000
abitanti
Oristano 38,5
Cagliari 32,3
Nuoro 27,5
Roma 26,8
Firenze 25,8

Più alta
presenza
italiana
Nuoro 86,8%
Oristano 86,5%
Cagliari 81,6%
Sassari 77,5%
Trapani 74,7%

Maggiore
Più alta
Più alta
presenza
presenza
fabbisogno
straniera
maschile
badanti 2050*
Milano 84,2% Palermo 28,4% Caserta +136,4%
Roma 82,7% Messina 26,7%
Napoli +134,8%
Bologna 82,4%
Napoli 23,0%
Olbia +130,3%
Modena 80,6% Reggio C. 21,8% Barletta +126,4%
Parma 80,1%
Catania 21,0% Cagliari +123,4%

* Province con il maggiore incremento di pop. 80 anni e oltre, Previsioni Eurostat 2020-2050 scenario base
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Fonti: INPS, ISTAT, EUROSTAT

Classifiche provinciali sul lavoro domestico

La versione integrale del 3° Rapporto annuale DOMINA sul lavoro domestico - 2021
e le relative infografiche sono scaricabili dal sito: www.osservatoriolavorodomestico.it

Osservatorio Nazionale DOMINA
sul Lavoro Domestico
Viale Pasteur 77 - Roma
Tel. +(39) 06 50797673
osservatorio@associazionedomina.it
www.osservatoriolavorodomestico.it
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