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LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA 

 
FIGURE DI COLLABORAZIONE ALLA FAMIGLIA 

(assistenti familiari, colf) 
 

Avv. MONTEMARANO 
 
 
Il rapporto della famiglia con il lavoro non può prescindere dalla considerazione del lavoro 
familiare, vale a dire del lavoro prestato nella famiglia. 
 
Il lavoro familiare comprende il lavoro prestato nella famiglia: 
 da familiari (lavoro casalingo, lavoro gratuito, lavoro nell'impresa familiare); 
 da terzi, sia in regime di subordinazione (lavoro domestico) che di autonomia (assistenza 

domiciliare in forme organizzate, cooperative di lavoro domiciliare, lavoro alla pari, 
volontariato). 

 
Il lavoro familiare subordinato presenta un aspetto del tutto particolare, perché non di rado 
comporta la convivenza del lavoratore con la famiglia, tanto che costui, pur non facendo parte 
della famiglia naturale, in alcuni ordinamenti giuridici può perfino entrare a far parte della 
famiglia anagrafica. 
 
Lo sviluppo industriale e urbanistico, insieme all'accesso delle donne a compiti 
extracasalinghi, ha fatto emergere, soprattutto nei Paesi ricchi, un tipo di lavoro domestico 
volto in particolare alla cura dei familiari giovani, anziani o malati. Di fronte all'incapacità 
degli Stati di sovvenire integralmente con servizi sociali alle necessità di cura di questi 
familiari, cui un tempo faceva fronte essenzialmente la donna nel ruolo esclusivo di sposa e 
madre, si è andato affermando sempre più il ricorso alla collaborazione nella famiglia di 
persone non consanguinee, chiamate a provvedere alla cura di familiari non propri. Persone 
spesso provenienti da Paesi economicamente meno fortunati, che danno vita ad imponenti 
fenomeni migratori, costituiti in gran parte da manodopera femminile.  
 
Nei Paesi meno sviluppati economicamente, invece, nei quali le opportunità di lavoro formale 
sono rare, i lavoratori domestici rappresentano una percentuale significativa della popolazione 
attiva, ma rimangono tra le categorie più marginalizzate. 
 
Occorre, dunque, operare una distinzione fondamentale: 
 nei Paesi più poveri la retribuzione elargita dalle famiglie ricche ai lavoratori domestici si 

riduce a poco più del vitto oppure famiglia e colf condividono la penuria dei mezzi 
necessari a condurre un'esistenza libera e dignitosa; 

 nei Paesi ad economia avanzata, benessere e mentalità tendono a sminuire la capacità 
sussidiaria della famiglia e la inducono a reclamare dal sistema dei servizi sociali pubblici 
il diritto di cura familiare; per contro anche i collaboratori familiari, soprattutto gli 
autoctoni, cercano strade diverse dal lavoro domestico e ambiscono ad essere coinvolti 
nell'erogazione di quegli stessi servizi sociali. 

 
Questi fenomeni si prestano a diverse considerazioni: 
 quale sia il sistema preferibile di relazione tra Stato e famiglia relativamente alla cura 

delle persone: argomento particolare del più generale tema che riguarda l'individuazione 



 2 

del modello di stato sociale più adatto a sostenere la famiglia nei Paesi ad economia 
avanzata; 

 quale sia il giusto trattamento normativo e retributivo da corrispondere a chi lavora nella 
famiglia, in quanto la povertà nei Paesi d'origine, da cui costoro fuggono, e le loro 
difficoltà giuridiche e sociali nel far valere i propri diritti nei Paesi di accoglienza, 
pongono le premesse per lo sfruttamento di questi lavoratori; 

 per la famiglia cristiana aumenta la difficoltà, ma si offre anche l'opportunità, di essere 
pienamente «Chiesa domestica», poiché la condivisione di mensa e di tetto istituisce, di 
fatto, una convivenza familiarmente strutturata, all'interno della quale devono ridursi a 
sintesi inculturazioni evangeliche spesso differenti e, talora, anche fedi, ideologie e stili di 
vita difficilmente compatibili. 

 
Quanto al modello di stato sociale, la congiuntura economica sfavorevole in cui versa tanta 
parte del mondo ha messo in crisi i modelli tradizionali di welfare, dimostrando 
l'inadeguatezza delle risorse pubbliche a far fronte alla domanda sempre crescente di servizi 
sociali. La crisi sta minando soprattutto il «welfare universalistico», che offre servizi 
indistintamente a tutte le persone, senza nessuna differenza di condizione e di censo. Il livello 
raggiunto nel mondo occidentale dalla pressione fiscale per sorreggere questo modello di 
welfare appare ormai difficilmente sostenibile anche dalle economie più forti. Questa 
difficoltà pone in evidenza che lo stato sociale attiene non tanto alla produzione della 
ricchezza quanto alla sua distribuzione: è possibile che società meno ricche provvedano 
comunque ai bisogni dei meno fortunati, mentre società più ricche siano egoiste. La 
solidarietà sociale può essere compatibile con la limitatezza delle risorse in uno stato sociale 
non universalistico, ma ispirato al «principio di sussidiarietà» che già Pio XI, nell’enciclica 
«Quadragesimo anno» del 1931, così definiva: «Come è illecito togliere agli individui ciò che 
essi possono compiere con le forze proprie per affidarlo alla comunità, così è ingiusto 
rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può 
fare». Lo stato sociale, nell'età della globalizzazione, può aiutare la famiglia solo se non 
pretende di sostituirsi ad essa nella cura delle persone, che è e deve restare compito dei 
familiari e dei loro collaboratori, sempreché sia ordinato al supporto alle famiglie che ne 
abbiano davvero bisogno per fruire di condizioni di vita sociale libere e dignitose. 
 
Quanto al trattamento normativo e retributivo, la Convenzione n. 189, approvata nel 2011 
dalla 100a Sessione della Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro 
«Sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici», per la prima volta affronta, 
sotto l'egida dell'Onu, la regolamentazione del lavoro al servizio della famiglia; nel 
riconoscere il «contributo significativo» all’economia mondiale di questo servizio, evidenzia 
come nel mondo: 
 il lavoro domestico continua ad essere sottovalutato e invisibile, svolto principalmente da 

donne e ragazze, di cui molte sono migranti o appartengono alle comunità svantaggiate e 
sono particolarmente esposte alla discriminazione legata alle condizioni di impiego e di 
lavoro; 

 i lavoratori migranti, le persone di diversa etnia e quanti vengono percepiti come stranieri 
sono spesso trattati in modo iniquo anche al di fuori del posto di lavoro e sono esposti alle 
violazioni dei diritti umani; 

 è necessario intervenire, con norme specifiche di diritto internazionale, in modo da 
permettere ai lavoratori domestici di godere pienamente dei loro diritti, inclusi quelli legati 
alla prevenzione della tratta degli esseri umani, all’eliminazione di ogni forma di lavoro 
forzato od obbligatorio, alla protezione  dei bambini e delle famiglie dei migranti. 
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Quanto all'inserimento di colf e assistenti familiari nel tessuto connettivo della famiglia, e in 
particolare della famiglia cristiana, si può osservare che: 
 il lavoro di cura nella famiglia è l'occasione per accogliere nella Chiesa domestica, dalle 

culture spesso diverse della colf e dei familiari, tutto ciò che esprime la ricchezza 
evangelica; 

 gran parte del lavoro domestico è dedita ai lavori di cura alla terza età; ciò nei Paesi 
economicamente avanzati è anche effetto dell'emarginazione degli anziani, spesso lasciati a 
convivere da soli con chi li assiste, sicché il ricorso all'aiuto esterno rappresenta una 
panacea alla loro estromissione dalla famiglia. 

 
Come costruire l'accoglienza di colf e assistenti familiari nella famiglia? Diceva Don Tonino 
Bello che accogliere talvolta è segno di rassegnazione, attendere è sempre segno di speranza. 
Riguardare, dunque, la convivenza con chi è addetto alla cura dei familiari come 
un'opportunità e non come una necessità. Qualche esempio: 
 ricordare che la colf è, a sua volta, componente di una famiglia, della sua famiglia. La 

«Familiaris Consortio» (48) sollecita la comunione spirituale delle famiglie cristiane; la 
famiglia della colf risiede a volte a migliaia di chilometri di distanza; l'accoglienza solidale 
della colf può essere l'occasione di testimoniare «l'unità per il mondo» tra la famiglia di 
origine e quella in cui la colf svolge il proprio lavoro; 

 trovare il modo, per la colf cristiana, di svolgere un'azione missionaria all'interno della 
famiglia, offrendo testimonianza della propria fede, soprattutto nei confronti dei familiari 
che non hanno fede o assumono comportamenti incoerenti con essa; al contrario, è anche la 
famiglia cristiana a poter svolgere questa azione nei confronti della colf; 

 riscoprire la preghiera familiare: realizzare tra colf e famiglia di accoglienza la comunione 
nella preghiera può costituire una forma di servizio ecclesiale per la famiglia. 

 
Poiché tra colf e famiglia si instaura comunque un rapporto di lavoro, la prima forma di carità 

è il riconoscimento dei reciproci diritti: 
 la famiglia ha i suoi diritti: di pretendere dalla colf una collaborazione che rifugga dalla 

tentazione di diffondere nella famiglia il germe della contrapposizione tradizionale tra 
datore di lavoro e dipendente; di esigere che la colf contribuisca al bene della famiglia, 
sostenendo il compito dei coniugi nell'educare i figli, nel sovvenire ai bisogni degli 
anziani, nel mantenersi fedeli ai vincoli del sacramento del matrimonio; di attendersi che la 
colf si astenga da qualsiasi comportamento che ostacoli o impedisca la comunione tra i 
familiari; 

 la colf ha i suoi diritti: alla dignità del lavoro, al rispetto della personalità, all'inviolabilità 
della persona, alla sicurezza; l'oggettiva debolezza della categoria dei lavoratori domestici 
quale parte sociale non può indurre la famiglia cristiana a forme di sfruttamento per quanto 
concerne le condizioni di lavoro e, in particolare, l'orario e i ritmi di lavoro. 

 
Il tema del lavoro si lega, pertanto, all'altro tema di questo Incontro Mondiale, quello della 
festa e del suo rapporto con il lavoro. Non a caso l'art. 9 della citata Convenzione Oil n. 189 
del 2011 impegna gli Stati ad adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici 
conviventi con la famiglia datrice di lavoro non siano obbligati a rimanere presso la famiglia, 
o insieme a membri della famiglia, durante i periodi di riposo settimanale. Il diritto alla festa è 
funzionale all'esercizio del diritto alla libertà di avere o adottare una religione e di manifestare 
la propria religione, individualmente o in comune, tanto in pubblico quanto in privato, 
attraverso il culto e la celebrazione dei riti, le pratiche e l’insegnamento. 
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Sempre la Convenzione Oil sul lavoro domestico impegna tutti gli Stati (art. 11) ad adottare 
misure volte ad assicurare che i lavoratori al servizio della famiglia beneficino di un salario 
minimo garantito e che la remunerazione venga fissata senza discriminazione fondata sul 
sesso. L'applicazione di questo principio è fondamentale per far sì che anche nel lavoro 
familiare si realizzi il principio formulato dai Padri conciliari «Siano anzitutto adempiuti gli 
obblighi di giustizia, perché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è già dovuto 
a titolo di giustizia» (Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, 8). E la giustizia esige 
che «ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro» (1 Cor 3, 8). 


