
Quanto costa la consulenza? 
È un servizio gratuito, finanziato dal Cantone e dai Comuni. 

Recapito: 

Nel Bellinzonese può rivolgersi a:   

 Bellinzonese  

 ABAD 

 Salita Mariotti 2 

antenna.badanti@abad.ch  
 091.850.40.80 

 

Negli altri comprensori può rivolgersi a uno dei SACD di interesse pubblico di 

riferimento. 

 

 Tre Valli 

 SACD Regione Tre Valli 

 badanti@regionetrevalli.ch 
 091.873.00.99 / 079.471.23.29 

 

 Locarnese e Vallemaggia 

 ALVAD 

 antenna.badanti@alvad.ch 
 091.756.22.70/079.689.93.02 

 

  Malcantone e Vedeggio  

 MAGGIO 

 antenna.badanti@sacd-ti.ch  
 091.610.16.51 

 

 Luganese:  

 SCUDO 

 antenna.badanti@scudo.ch 
 091.973.18.10 

 

 Mendrisiotto e Basso Ceresio  

 ACD Mendrisiotto 

 antenna.badanti@acdmendrisiotto.ch 
 091.640.30.60 

 

 

SERVIZIO ANTENNA BADANTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSO I SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA A 

DOMICILIO DI INTERESSE PUBBLICO (SACDip) 
“La figura della badante rappresenta un’alternativa, rispettivamente 

un valido complemento ad altre possibilità di presa a carico di 

persone bisognose di assistenza e sorveglianza regolare” 

Collaboratrice 

famigliare 

(badante) 

Utente  

Operatrice antenna 

badanti  
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Quando e perché assumere una collaboratrice familiare 

(badante) e come gestire il relativo rapporto di lavoro? 

 Desidera rimanere a casa sua, ma non è più sufficientemente 

autonomo/a? 

 È confrontato con una situazione di malattia, invalidità o fragilità 

dovuta all’età e necessita di qualcuno che possa stare con lei durante 

il giorno e pure la notte? 

 Si rende conto che suo padre o sua madre non possono più rimanere 

a casa senza la presenza continua di qualcuno? 

In quali situazioni può essere utile la collaboratrice familiare? 

 Nell’assistenza e nell'accompagnamento dentro e fuori casa 

(mobilizzazione e spostamenti all’interno dell’abitazione, uscite per la 

spesa, per andare dal medico, in farmacia, occupazione durante la 

giornata, …). 

 Per la cura della casa (per es: pulizie, bucato, preparazione e 

somministrazione dei pasti, accudimento di piante o animali 

domestici, …). 

 Per il sostegno nei bisogni di base (per es. alzarsi, vestirsi, svestirsi,  

coricarsi, …) e più in generale per altre attività quotidiane (per es. 

andare a prendere la corrispondenza, eliminare la spazzatura, …). 

 Per rassicurare i familiari in caso di loro assenza o se abitano lontano. 

 (Pre)occupandosi del benessere fisico ed emotivo dell'anziano, la 

coll. fam. provvede anche alla preservazione del suo decoro e della 

sua dignità, evitando pure la solitudine e l’isolamento sociale. 

 Prolungando la residenza nella propria abitazione e la vicinanza agli 

affetti. 

 Mantenendo o riattivando le abitudini di vita. 

 Preservando l’autonomia e stimolando le capacità residue. 

Chi è la collaboratrice familiare? 

È una professionista con la quale l’utente (datore) conclude un contratto di 

lavoro che gli garantisce l’assistenza al suo domicilio in base alle specifiche 

esigenze. Il suo impiego può variare da poche ore al giorno fino a una 

presenza continua (opzione convivente).  

A chi mi posso rivolgere per assumere una collaboratrice familiare? Quanto 

costa? Quali diritti e quali doveri ho io, quali la coll. fam.? Devo mantenere il 

Servizio di assistenza e cura a domicilio?, …  

Per queste e altre domande può rivolgersi al/alla consulente di ABAD  

… Servizio di consulenza antenna badanti del suo 

comprensorio. 

Chi è il/la consulente? 

È un/a professionista formato/a e/o con esperienza nel settore socio-

sanitario al/alla quale sia l’utente sia la coll. fam. può rivolgersi per avere 

supporto e ottenere informazioni prima, durante e dopo aver stipulato un 

normale contratto di lavoro con quest'ultima. 

 

Che genere di consulenza offre?  

Contribuisce a garantire un’assistenza di qualità, a promuovere e a facilitare 

il dialogo tra il SACD di riferimento (se presente), l’utente, la famiglia e la coll. 

fam.. 

 

Prima  
Fornisce informazioni generali sul funzionamento del collocamento delle coll. 

fam. (tipo di contratto, limiti e possibilità di impiego, possibili sostegni 

finanziari, …), sui diritti e i doveri delle parti, aiuta a chiarire e a formulare i 

vari compiti e le molteplici aspettative, …).  

Durante  
Funge da supporto e da persona di riferimento o mediatrice per i principali 

aspetti riguardanti il rapporto fra la coll. fam., la persona assistita, il Servizio di 

cure a domicilio (SACD) o altri attori della rete sanitaria. (per es. funge da 

supervisore per entrambe le parti, dà informazioni o istruzioni alla coll. fam. o 

ai famigliari sugli atti della vita quotidiana, facilita la collaborazione con il 

personale dei SACD, propone corsi o formazioni specifiche, …).  
 

Dopo 
Informa e orienta la coll. fam. nella ricerca di un nuovo impiego o di un 

alloggio temporaneo in caso di bisogno. Indirizza verso gli enti preposti in 

caso di domande riguardanti le normative vigenti (per es. permessi, diritto 

alla disoccupazione, …). 


