
il lavoro domestico 
e di cura

trasformazioni, tutele e prospettive

Milano, Via della Signora 3
5 Novembre 2011  

ore  15,45 -  18,00  

tavola rotonda

acli colf nel territorio

MILANO - SEDE LEGALE
Via della Signora, 3 
tel. 027723284

mail: colf@aclimilano.com

lunedì-Venerdì

9,00 -13,00  •  14,30- 17,30

MILANO BARONA
Via Zumbini, 19

martedì  10,00 – 12,00

MILANO FORLANINI
Via belloSio,15

tel. 0287167349
mercoledì 9,30-12,30

MILANO LAMBRATE
Via conte roSSo, 5
tel. 022154189

mercoledì  9,00-13,00

CORSICO  (MI)
Via monti ,11

Venerdì  10,00-12,00

MONZA 
largo eSterle, 2\a
tel. 039324365

gioVedì 14,30-17,30



tavola rotonda

                           

>>lavoro di assistenza e cura:
      quali  diritti? 
     raffaella   sarti  
         Ricercatrice  Storia moderna Universita’ Urbino  

>>acli-colf nel movimento
      aclista : espressione 
      dell’italia che  cura
      giovanni  bianchi
        gia’  presidente regionale e nazionale acli      -

 

IL LAVORO DOMESTICO E DI CURA:  
TRASFORMAZIONI, TUTELE, PROSPETTIVE

>>acli-colf per la  la  tutela e la
      promozione dei  diritti                                                    
      clorinda turri   
        Direttivo nazionale  Acli Colf    

>>il lavoro di assistenza e cura
      sul territorio : nuovi  intrecci
      tra  pubblico  e privato
      maria grazia guida 
         Vicesindaco Comune di Milano                        -

       intervento conclusivo 

       gianni bottalico 
         Presidente Acli Provinciali Milano - Monza Brianza                                                                       

moderatore

giuseppe davicino   
Ufficio stampa Acli Provinciali Milano-Monza Brianza                                          
           

Le Acli Colf, con il patrocinio del Movimento 
Aclista, con una “ tavola rotonda” allargata, 
hanno inteso promuovere un momento di 
confronto e di approfondimento sulle sempre 
più attuali ed urgenti problematiche del lavoro 
di assistenza e di cura familiare .
Sono ben note le profonde istanze che le 
trasformazioni sociali vanno ponendo in termini 
di nuovo sistema di welfare nell’erogazione 
di servizi alle famiglie e di conseguenza 
nell’impatto sulle lavoratrici e lavoratori del 
settore, che sono andati via via assumendo 
funzioni diversificate e per lo più sussidiarie. 
Da recenti ricerche risulta che circa 2.5 
milioni di famiglie italiane si avvalgono di 
un’assistente familiare per le necessità 
domestiche di assistenza e di cura; risultano 
di contro solo 600mila unità iscritte all’Inps, 
a fronte di una stima almeno doppia degli 
effettivi operatori del settore- 
Le Acli e le Acli-Colf da sempre si sono 
impegnate per favorire l’adeguamento 
culturale e normativo della Società, della 
Famiglia e delle Lavoratrici\tori stessi ; la 
tavola rotonda ne è una attuale concreta  
manifestazione.


