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Il Fondo per la formazione personale 
delle casalinghe 

 

di Giovanni Piglialarmi 
 
 
 
Abstract – Tra i provvedimenti messi in atto dal Governo italiano per contrastare l’emergenza epi-
demiologica, si riscontrano anche misure volte a favorire l’inclusione occupazionale dei lavoratori e 
delle lavoratrici domestiche, che prestano la propria attività di cura dell’ambiente domestico e delle 
persone senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito. Il presente contributo tenta di analizzare, 
attraverso l’analisi normativa, gli obiettivi che il legislatore si pone, nonché individuare i soggetti coin-
volti nell’erogazione della formazione. 
 
Abstract – Among the measures implemented by the Italian Government in order to countering the 
epidemiological emergency, there are also measures to promote the occupational inclusion of domes-
tic workers, engaged in care of the home environment and people without subordination and free of 
charge. This contribution analyzes, through regulatory analysis, the objectives of this specific law. 
 
 

L’art. 22, comma 1, del d.l. n. 104/2020 ha previsto l’istituzione del Fondo per la 
formazione personale delle casalinghe. La l. n. 126/2020, di conversione del decreto, 
ha esteso la misura anche ai “casalinghi”, forse per l’evidente ragione che il lavoro 
domestico comincia a non essere più ascritto al solo mondo femminile. Sebbene, 
come prescritto dall’art. 22, comma 2, i criteri di accesso e di ripartizione delle risorse 
del fondo saranno definiti da un decreto ministeriale che dovrà emanare il Dicastero 
per le pari opportunità e la famiglia entro il 31 dicembre 2020, l’art. 22, comma 1, 
offre sin da ora la possibilità di definire gli obiettivi che il legislatore si pone attraverso 
lo stanziamento di determinate risorse economiche, la natura delle stesse, i soggetti 
coinvolti e i requisiti dei beneficiari della misura. 
Il fondo ha lo scopo di promuovere, a partire dall’anno 2020, delle «attività di forma-
zione» in via principale per le «donne» e più in generale per «coloro che svolgono 
attività nell’ambito domestico […] senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, 
finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico». Nel concetto di forma-
zione espresso dalla norma possono rientrare, coerentemente con gli obiettivi che il 
legislatore pone, tutte le iniziative che mirano a far acquisire una qualificazione o an-
che a favorire percorsi di empowerment per garantire alle donne la libertà di scegliere di 
accedere o meno a opportunità di lavoro. L’idea è che il legislatore abbia voluto age-
volare ulteriormente l’inserimento nel mercato del lavoro soprattutto delle donne ma 
anche di chi, privo di un’opportunità formativa, non possiede le competenze richieste 
e resta quindi relegato al lavoro di cura nelle mura domestiche. In realtà, il testo della 
norma aggiornato dalla l. n. 126/2020 fa riferimento anche ad una formazione per la 
«valorizzazione delle attività di cura»; pertanto, lo scopo sarebbe duplice: non vi sa-
rebbe solo l’obiettivo di favorire l’impiego in particolare delle donne “escluse” dal 
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mercato e “isolate” nel lavoro di casa ma anche quello di aumentare la professionalità 
di chi, invece, anche per scelta è impegnato nel lavoro di cura della famiglia e degli 
affari domestici. 
I tre milioni di euro che andranno a costituire il patrimonio finanziario del fondo per 
tutto l’anno 2020 non possono essere qualificati, in termini giuridici ed economici, 
come bonus o incentivi, al pari delle altre risorse che hanno caratterizzato la stagione 
della legislazione emergenziale, in quanto non vi è un trasferimento diretto delle ri-
sorse economiche in capo ai destinatari della misura. Piuttosto, come precisato anche 
dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, On. Elena Bonetti, trattasi di risorse 
che avranno lo scopo di finanziare l’organizzazione di corsi di formazione per accre-
scere l’opportunità delle casalinghe e dei casalinghi di accedere al mercato del lavoro, 
con particolare riguardo al potenziamento della preparazione in campo digitale. In-
fatti, l’ultimo capoverso dell’art. 22, comma 1, aggiunto successivamente, prevede che 
la formazione debba essere mirata alla «acquisizione di competenze digitali, funzionali 
all’inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura». Si presume che i 
corsi saranno organizzati dal fondo e saranno resi accessibili ai soggetti in possesso 
dei requisiti previsti dalla legge (art. 22, comma 1), anche se la norma prevede che lo 
stesso possa essere coadiuvato da «enti pubblici e privati» per organizzare ed erogare 
la formazione. Quali possano essere gli enti abilitati in tal senso, al momento, non è 
possibile saperlo giacché è probabile che su questo aspetto intervenga il decreto mi-
nisteriale di cui all’art. 22, comma 2, a fornire ulteriori indicazioni. In via del tutto 
ipotetica, è possibile immaginare che su questo fronte possano essere coinvolte, in 
qualità di enti privati, le agenzie per il lavoro, avendo già maturato un’adeguata espe-
rienza circa la gestione dei percorsi formativi mirati all’inserimento lavorativo. Come 
non è da escludere un coinvolgimento degli enti bilaterali. 
I beneficiari di questa misura – che potremmo ascrivere, sia pure impropriamente e 
con qualche forzatura, all’universo delle politiche attive del lavoro – erano inizial-
mente solo le donne; tuttavia, in fase di conversione del decreto, sono stati individuati 
come beneficiari «coloro che svolgono attività nell’ambito domestico» e «in via prio-
ritaria» le donne, privi di un lavoro retribuito ma impegnati nell’attività domestica e 
quindi di cura della casa e della famiglia. Attività che sebbene possa essere ricondotta 
al concetto di lavoro, non rientra tra quelli retribuiti, non avendo peraltro una precisa 
qualificazione giuridica (1). Ulteriore presupposto indicato dalla norma è la necessaria 
iscrizione «all’Assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 
1999, n. 493» e cioè l’assicurazione per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità 
permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico. A ben vedere, l’art. 22, 
comma 1, individua tra i beneficiari non solo coloro che si prendono cura dell’am-
biente domestico ma anche di chi è impegnato nella «cura delle persone». Pertanto, 
tra i destinatari della misura potrebbero rientrare anche i caregivers, ossia quelle persone 
che assistono e si prendono «cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 

 
(1) In letteratura il problema dell’inquadramento giuridico del lavoro domestico non retribuito è am-
piamente dibattuto. Sul punto, si rinvia a P. DI NICOLA, Principi di «giustizia»: la sfida del lavoro di cura 
per le famiglie e per la società degli individui, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, 2017, n. 3, pp. 609-619; V. 
PULIGNANO, Work in deregulated labour markets: a research agenda for precariousness, ETUI Working Paper, 
2019, n. 3. 
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2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi 
indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare 
entro il terzo grado» (2). Anche in questo caso, è necessario che ai fini dell’accesso alla 
formazione erogata dal fondo il caregiver debba essere privo di un’occupazione stabile 
e remunerata. 
Il fondo, come dichiarato dal Ministro Bonetti, sarà ampliato e potenziato attraverso 
lo stanziamento di ulteriori risorse economiche. Lo stanziamento dei tre milioni di 
euro – cifra che è stata criticata per la sua esiguità (3) – rappresenta un primo tentativo, 
un progetto embrionale che è mirato a promuovere occasioni di inserimento lavora-
tivo soprattutto per la popolazione femminile, che spesso è costretta a ripiegare sul 
lavoro domestico non avendo opportunità di accedere al mercato del lavoro per man-
canza di competenze. L’intervento del legislatore non è stato, tuttavia, esente da criti-
che che, oltreché a mettere in evidenza la quasi insufficienza della somma stanziata, 
mirano a mettere in luce come esso poggi su una falsa premessa e cioè che il problema 
dell’occupazione femminile risieda nella mancanza di formazione anziché, invece, 
nella mancanza di opportunità (4). Dall’analisi dei dati Istat del mese di febbraio 2020, 
infatti, è possibile ritenere che le donne italiane hanno un livello d’istruzione più alto 
degli uomini. E tuttavia trovano lavoro meno facilmente perché operanti in un mer-
cato del lavoro a loro ostile. Nei primi tre trimestri del 2019, infatti, il 42% delle donne 
ha faticato a trovare un lavoro all’altezza della propria formazione contro il 35,2% 
degli uomini. Nel 2017, il reddito medio delle donne è stato del 25% inferiore a quello 
degli uomini: 15.373 euro contro 20.453 euro (5). Peraltro, è sulla base di questi pre-
supposti che nel giugno del 2020 il Comitato europeo dei diritti sociali ha ammonito 
l’Italia per non aver adottato dei provvedimenti volti a tutelare in modo più che suf-
ficiente la parità di trattamento tra uomini e donne negli ambienti di lavoro. È allora 
un contesto lavorativo adeguato, oltreché la formazione, a generare occasioni di empo-
werment per le donne, che peraltro sono spesso costrette a fare anche lavori meno 
qualificati e che poco hanno a che fare con le personali esperienze formative. 

 
(2) Art. 1, comma 255, l. n. 205/2017. 
(3) Secondo l’ultima rilevazione dell’Istat (cfr. ISTAT, Le casalinghe in Italia. Anno 2016, Istat Statistiche 
Focus, 10 luglio 2017), le casalinghe italiane ammontano a 7 milioni e 338mila. Suddividendo la 
somma stanziata per il numero di beneficiarie potenziali risulterebbe che lo Stato attualmente inve-
stirebbe 40 centesimi di euro per sostenere la loro formazione e il loro inserimento nel mercato del 
lavoro. 
(4) Per una lettura critica della misura, si veda OPEN, Il fondo per le casalinghe? Lo specchio degli stereotipi 
italiani, in www.open.online, 8 agosto 2020. 
(5) Cfr. ISTAT, Misure a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per la conciliazione delle 
esigenze di vita e di lavoro. AA.C. 522, 615, 1320, 1345, 1675, 1732, 1925. Audizione dell’Istituto nazionale 
di statistica, 26 febbraio 2020. 

https://www.istat.it/it/files/2017/07/Le-casalinghe-in-Italia-2016.pdf
https://www.open.online/2020/08/08/fondo-casalinghe-stereotipi-italiani/
https://www.open.online/2020/08/08/fondo-casalinghe-stereotipi-italiani/
https://www.open.online/
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Memoria_Istat_Audizione-26-febbraio-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Memoria_Istat_Audizione-26-febbraio-2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/02/Memoria_Istat_Audizione-26-febbraio-2020.pdf

