
 Bellinzonese  
 ABAD 
 Salita Mariotti 2 

antenna.badanti@abad.ch 	
 091 850 40 80 
 

 Tre Valli 
 SACD Regione Tre Valli 
 badanti@regionetrevalli.ch	
 091 873 00  99 
 

 

Locarnese e Vallemaggia 
ALVAD 
antenna.badanti@alvad.ch	
091 756 22 70  

 

 

Malcantone e Vedeggio 
MAGGIO 
antenna.badanti@sacd-ti.ch 	
091 610 16 50 

 

 Luganese  
 SCUDO 
 antenna.badanti@scudo.ch	
 091 973 18 10 
 

 

Mendrisiotto e Basso Ceresio  
ACD Mendrisiotto 
antenna.badanti@acdmendrisiotto.ch	
091 640 30 60 

 
 
Il MANDATO DEL DIPARTIMENTO SANITÀ SOCIALITÀ - DSS 

Il DSS ha istituito presso ogni singola sede dei SACD d’interesse pubblico il 
servizio “Antena Badanti”. Lo scopo principiale è quello di offrire consulenza 
e supervisione alle persone/famiglia presso le quali è collocata una 
collaboratrice familiare (comunemente detta “badante”), al fine di 
contribuire ad un mantenimento a domicilio di qualità. 
 
Comm. del DSS del 23/09/2014 

 

SERVIZIO “ANTENNA BADANTI” 

 
PRESSO I SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA A 

DOMICILIO DI INTERESSE PUBBLICO (SACDip) 
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Comm. del DSS del 23/09/2014

NON SONO PIÙ
AUTONOMO

NELLE ATTIVITÀ
DELLA VITA  

QUOTIDIANA

SONO UNA 
«BADANTE» E 

VORREI CONOSCERE 
OPPORTUNITÀ

DOVERI E DIRITTI

ANTENNA
«BADANTI»

Insi
eme pe

r

assi
ster

e e 
cura

re



NON SONO PIÙ AUTONOMO E …

•	 DESIDERO	RIMANERE	A	CASA

•	 HO	BISOGNO	DI	UNA	BADANTE	(COLLABORATRICE FAMILIARE) 
• per la cura della casa (pulizie, bucato, preparazione e somministra-

zione 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, …).

• nell’assistenza e nell'accompagnamento dentro e fuori casa (per la 
spesa, per andare dal medico, in farmacia, …)

• alcune ore al giorno oppure a tempo pieno

•	 DOVE	LA	TROVO?	
•	 QUANTO	COSTA?	
•	 QUALI	SONO	I	MIEI	DIRITTI	E	I	MIEI	DOVERI?

SONO ASSUNTA COME BADANTE E…

•	 NECESSITO	DI	CONOSCERE	MEGLIO	I	MIEI	DIRITTI	E	I	MIEI	
DOVERI

•	 DESIDERO	SAPERE	SE	POSSO	AVERE	UNA	FORMAZIONE

•	 HO	DIFFICOLTÀ	A	FARMI	CAPIRE	DAL	DATORE	DI	LAVORO

L’ANTENNA BADANTI RISPONDE 
A	QUESTE	RICHIESTE
 
- offre supporto sia all’utente sia alla badante

- fornisce le informazioni sugli Enti e le modalità di collocamento di 
badanti 

- non colloca personale

- informa e valuta le possibilità di ottenere sostegni finanziari 

- offre un sostegno per chiarire i compiti di ciascuno: della badante, 
dell’aiuto domiciliare e dei familiari (chi fa cosa)  

- propone dei progetti formativi in favore delle collaboratrici familiari

- supervisiona l’attività della collaboratrice familiare (attraverso visite 
regolari)

- è di sostegno per chiarire eventuali incomprensioni nel quadro dei 
rapporti tra datore di lavoro (utente) e dipendente (badante)

- è aperta a tutti, sia utenti dei SACD sia utenti di servizi privati, così 
come a badanti assunte privatamente o tramite le diverse agenzie di 
collocamento

QUANTO	COSTA	LA	CONSULENZA?
È un servizio gratuito, finanziato dal Cantone e dai Comuni.

RECAPITO
La consulente è presente presso l’Associazione Locarnese e Valmaggese 
di Assistenza e cura a Domicilio, in via alla Morettina 9, 6600 Locarno 

Telefono 091 756 22 70 
Mail  antenna.badanti@alvad.ch

Sul retro sono indicati i recapiti delle antenne badanti presenti su tutto 
il territorio cantonale.


