
 1 

FIGURE DI COLLABORAZIONE ALLA FAMIGLIA: 

ASSISTENTI FAMILIARI, COLF 

SR. INNOCENZA GREGIS 

 

Con uno stile di lavoro in rete, di tipo preventivo, noi 

Religiose di Maria Immacolata siamo inserite “in pieno” nel mondo 

del lavoro domestico, in rapporto diretto con le famiglie. 

 Il nostro Istituto sorge nel 1876, in Spagna, per assicurare 

la continuità ad un’opera di beneficenza a vantaggio delle serve, 

domestiche1

 Allora, con María Eulalia Vicuña y García de Riega, zia di 

Vincenza María López y Vicuña, fondatrice della Congregazione 

delle Religiose di Maria Immacolata, la Storia Storia inizia a 

registrare “i primi passi” di liberazione, promozione, 

riconoscimento ed organizzazione della categoria, anche se non 

ufficialmente. 

. Così venivano chiamate e di fatto lo erano: serve, 

schiave. Esse, di solito, giovani donne e molte volte anche 

ragazze, sprovviste di mezzi propri, avevano quasi come unica 

possibilità di occupazione e di sussistenza all’infuori della 

prostituzione, il lavoro domestico presso le famiglie. 

 Attualmente, presenti in ventuno nazioni, noi R.M.I., con 

l’importante contributo delle famiglie, proseguiamo la lotta per 

raggiungere il traguardo che ci sta a cuore: un trattamento più 

equo per tutti indistintamente, dove non prevarrà più la razza, 

cultura o religione, ma il buon senso, il rispetto e la 

condivisione reciproca. 

 Il lavoro in rete ci aiuta a sostenerci a vicenda e consolida 

i vincoli della solidarietà. Con questo spirito ci assumiamo 

l’impegno di contrastare, nel nostro piccolo, la crisi economica e 

la disoccupazione, suscitando in ogni individuo, nell’ambito della 

famiglia, un maggiore interessamento per l’auto-formazione e 

                                                           
1 Cf. María Digna Díaz Pérez, RMI, Historia de la Congregación de Religiosas de María Inmaculada, Algunas noticias 
sobre el origen, fundación y desarrollo de nuestro Instituto (1843 – 1890), Tomo 1, Madrid 2000 
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l’approfondimento delle proprie competenze professionali. Questo 

l’aspetto preventivo della nostra azione che precede l’avvio alla 

ricerca dell’occupazione. Comprende la preparazione e la 

formazione, per quanto sia possibile integrale ed immediata, a 

quanti intendono lavorare e promuoversi attraverso l’occupazione 

nell’ambito domestico. Essa avviene presso strutture collegate 

alla realtà di cui facciamo parte. 

 Comprendiamo che tutti i componenti della nostra rete, cioè, 

datori di lavoro, lavoratori ed Istituzioni abbiamo bisogno gli 

uni degli altri per capire meglio le necessità delle parti 

interessate e facilitare le risposte. 

 Ci compenetriamo del sacrificio di chi, per cercare lavoro, è 

costretto, suo malgrado, ad allontanarsi dalla propria Patria, 

dalla propria famiglia, compromettendo quel poco che aveva da 

parte, con la speranza di un futuro migliore e più dignitoso per 

sé e per i figli. 

 Le famiglie, in cui la lavoratrice viene inserita, spesso 

risultano punto di riferimento, di promozione umana e di 

integrazione culturale e sociale. La fiducia viene corrisposta 

nella misura della condivisione delle esperienze positive, che 

facilitano i rapporti. 

 Testimoniamo che le famiglie, di solito, spontaneamente si 

prendono cura delle collaboratrici domestiche, che rispondono con 

altrettanto affetto al progetto comune di reciprocità e di 

cittadinanza. 

 Ci impegniamo ad accompagnare le lavoratrici, a studiare le 

opportunità perché avvenga la conoscenza reciproca fra le persone 

che devono collaborare nell’ambito domestico e i datori di lavoro, 

e, di conseguenza, a salvaguardare i bisogni concreti delle 

singole parti. Presentiamo la normativa attuale che regola il 

rapporto di lavoro per mezzo del Contratto Nazionale e Collettivo 

di Lavoro. 
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 Come mediatori, ci interessiamo a facilitare la mutua 

accoglienza, la intesa e la affidabilità per arrivare assieme a 

delle risposte soddisfacenti alle parti. Siamo vicine anche 

fisicamente con una presenza discreta, finché serve e sia 

desiderata, e questo anche per una pastorale che ci consente di 

metterci a servizio di tutti: delle famiglie e delle lavoratrici. 

 Considerata la realtà da noi conosciuta, può essere di aiuto, 

in alcuni casi specifici, rivedere i criteri per i quali vengono 

assunti i dipendenti domestici. La collaborazione familiare non è 

un “business” ma una realtà dove persone qualificate svolgono 

degnamente il loro lavoro. 

 Ci rapportiamo con le famiglie per mezzo del dialogo 

attraverso cui veniamo a conoscenza delle loro necessità. 

Normalmente troviamo accoglienza, solidarietà, sensibilità, 

rispetto e fiducia nei nostri confronti e nei confronti delle 

persone che presentiamo ed eventualmente vengono assunte. 

 Nonostante la buona volontà, ancora sussistono vecchi sintomi 

di peccato sociale, contro il riconoscimento ed accoglienza 

dell’altro: il preconcetto razziale tende a fare discriminazione, 

per il colore della pelle o per il semplice fatto di essere 

straniero2

 D’altronde, spesso si avverte un certo cambiamento nei 

comportamenti all’interno delle diverse etnie, provocati da 

difficoltà ed equivoci che emergono sovente a causa della 

disoccupazione e della disinformazione in generale.  

. A tal proposito intendiamo l’essere diverso come una 

ricchezza per l’umanità e non una minaccia. A questo punto sono 

auspicabili degli orientamenti a livello di responsabilità 

amministrativo-sociale per facilitare la conoscenza e 

l’accoglienza della nuova realtà sociale in continuo mutamento, il 

più delle volte causata da un “ventaglio” di ingiustizie sociali 

interne ed esterne alla propria realtà territoriale. 

                                                           
2 Mt 25,35: “…ero straniero e mi avete accolto…”. 
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 Le povertà ed il bisogno personale ed etnico di accoglienza e 

sicurezza, le paure e la precarietà  della vita innescano 

strategie di sopravvivenza alla realtà socio-ambientale. 

 Ci adoperiamo a combattere la disinformazione circa i rapporti 

di lavoro, il lavoro nero, lo sfruttamento ed il preconcetto in 

generale; ad educare alla conoscenza dei doveri e diritti non solo 

nell’ambito lavorativo, ma anche nello spazio delle relazioni 

all’interno della famiglia, riguardo al tempo libero di riposo 

settimanale e all’esercizio responsabile della cittadinanza. 

 La nostra attenzione è effettiva e continua verso chiunque 

venga preparato e avviato al lavoro all’interno delle famiglie e 

desidera ricevere una guida, sia a livello spirituale che nel 

lavoro e nelle relazioni interpersonali. 

 Il tempo di preparazione al lavoro è anche un tempo di 

riflessione, che deve aiutare le persone a non pensare al lavoro 

solo come fonte di guadagno, ma ad attribuire ad esso il suo 

giusto significato3

 Constatiamo in questo modo che crescono le opportunità di 

lavoro se accompagnate da un più giusto trattamento per ambedue le 

parti coinvolte. A questo punto, ci sentiamo in dovere di fare un 

richiamo e un appello a tutte quelle realtà che non condividono i 

principi comuni stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale

. E’ anche un periodo per educarli 

all’accoglienza reciproca tra etnie diverse, all’inculturazione e 

alla solidarietà nei rapporti interpersonali. 

4

 Ne consegue che la formazione va al di là dell’aspetto 

semplicemente formale e della conoscenza del lavoro da eseguire. 

Ogni persona viene aiutata a prendere coscienza della sua 

responsabilità, dell’importanza dell’apporto costruttivo che può 

dare non solo all’interno della famiglia, dove si trova per motivi 

di lavoro, ma anche a quanti incontra nelle giornate di riposo e 

nelle festività. 

. 

                                                           
3 Cfr.: Lett. Enc. sul lavoro umano, Laborem exercens, Giovanni Paolo II (1981)p. 09 
4 Cfr.: Lett. Enc. sul lavoro umano, Laborem exercens, Giovanni Paolo II (1981)p. 35 
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 La realtà cosmopolita ed ecumenica in cui siamo inseriti ci 

offre la possibilità di educarci continuamente alla flessibilità e 

all’universalità, ci apre spontaneamente a sentimenti di 

gratitudine e riconoscenza, per cui possiamo fare nostre le parole 

del Profeta Geremia: “Grandi cose ha fatto il Signore per noi… che 

ci ha liberati, salvati, ricondotti e consolati5

 Spesso l’opportunità di avere un lavoro degno può significare 

quasi la realizzazione di un sogno, una rinascita; un modo per 

guadagnarsi la serenità ed avere un incontro più autentico con se 

stessi, per riacquistare il sorriso. 

. E’ possibile 

interagire e crescere come famiglia allargata, intesa come 

famiglia aperta, accogliente, senza frontiere, basata sulla 

diversità culturale. Si condivide l’esperienza della fatica e 

della gioia nell’accoglienza del diverso. 

 Sarebbe auspicabile proporzionare “spazzi” e programmi per lo 

scambio interculturale ed interreligioso all’interno della 

pianificazione degli enti comunali, provinciali e regionali. A chi 

si è stabilito in un luogo concreto come la città, o nazione 

scelta o costretto a scegliere come possibilità per stare bene e 

far stare bene gli altri, non può interessare, né percorrere la 

strada solo, incorrere negli errori mossi da paure e sbandamenti, 

né la frammentazione comunitaria e culturale. 

 Per la nostra comunità religiosa, evangelizzare è trasmettere 

la fede, è contribuire a creare le condizioni, perché avvenga 

l’incontro tra la persona e Gesù Cristo; essa va accompagnata 

dalla promozione umana che non può essere mai disattesa6

 Grazie per la vostra attenzione! 

. 

 

GREGIS Inocência Maria, r.m.i. 

   

                                                           
5 Cf.: La Bibbia, Nuova versione ufficiale della CEI, Edizioni San Paolo, 2009. Ger 31,7-9 
6Cf.: Doc. Cap. R.M.I. 


