
Associazione Badanti Nadiya (organizzazione di volontariato)  
 
Indirizzo: Piazza San Nicolò 1\D - 44100 Ferrara  
Tel.: 0532/768368    Fax: 0532/768368 
Email: nadiya2004@libero.it   Sito web: www.assbadantinadiya.com 
 
Referente/Presidente: Roberto Marchetti 
 
Iscritti: 161 di cui la maggioranza donne (4 italiane e 156 straniere provenienti dall’Ucraina, 
Moldavia, Romania, Uzbekistan, Russia). 
 
Chi siamo?  
La nostra storia 
L’Associazione “Nadiya” (che tradotta in lingua russo/ucraina significa “speranza”) è nata nel 
giugno del 2002, ed è stata registrata nel 2004, sull’onda del crescente flusso di immigrate 
provenienti soprattutto dall’Est europeo e che trova nei servizi alle persone anziane la principale 
fonte di occupazione, seguendo il corrispondente crescente invecchiamento della popolazione 
italiana, in particolare di quella ferrarese. Dopo alcuni anni vissuti congiuntamente alla 
Fondazione Migrantes della Diocesi di Ferrara ed in costante sinergia operativa con il Circolo 
Interculturale Meeting dell’Ass. Viale K ha deciso alla fine del 2006 di intraprendere la strada 
dell’autonomia, anche gestionale,e finalmente dopo una breve parentesi in Via Montebello, a 
Ferrara, ha trovato con l’aiuto dell’Assessorato Comunale, una propria sede in Piazza San Nicolò 
1/D. L’associazione, nata da un piccolo gruppo di 25 donne quasi tutte provenienti dai paesi 
dell’est, ha una funzione soprattutto di ascolto e può vantare di aver atteso ed aiutato circa un 
migliaio di utenti solo nell’ultimo anno, gente che ha attinto ai servizi di ospitalità ed assistenza 
offerti dai volontari dell’associazione. 
 
Per cosa lavoriamo  
Il suo scopo principale è quello di realizzare interventi di orientamento e inserimento socio 
lavorativo, soprattutto nel campo dei servizi alla persona, con particolare riguardo all’assistenza 
domiciliare agli anziani, e fornire formazione, informazione ed assistenza a tutte le donne 
straniere che lo desiderano. Infatti, pur non facendo intermediazione di lavoro, l’associazione 
dispone di un albo con richiesta ed offerta di lavoro e mette in contatto gratuitamente gli 
assistiti con le badanti disoccupate, tutte persone conosciute da alcuni anni.  
 
L’associazione Nadiya, che annovera tra le proprie associate medici, infermieri, fisioterapisti, 
contabili, insegnanti a più livelli scolastici: 
 

• si ripropone anche di dare alle donne straniere aiuto burocratico tramite accordi con 
alcuni patronati, presenti un giorno alla settimana per fare sportello, avvalendosi per le 
pratiche legali della consulenza del proprio legale;  

 
• dispone anche di una biblioteca in lingua russa con circa 500 libri, scritti in cirillico;  

 
• promuove attività di formazione ed informazione con seminari e conferenze, rivolte sia 

alla donna straniera che ai datori di lavoro. 
 
L’attività preponderante e socialmente più importante risulta essere l’accoglienza di donne 
ammalate o temporaneamente inabili al lavoro, in tre appartamenti in affitto allestiti in Via 
Frescobaldi a Ferrara. 
 
Cosa facciamo  
Formazione/informazione: 

- per le donne, soprattutto di tipo legale; 
- per i datori di lavoro, soprattutto di tipo legale; 
- conferenza sulla solitudine dell’immigrazione femminile; 
- servizio informativo tramite il sito internet. 

 

mailto:nadiya2004@libero.it
http://www.assbadantinadiya.com/


Culturale: corsi di cucina italiana e salutare (rivolta ad anziani), corso musicale etnico, corsi di 
russo, eventi religiosi. 
 
Sanitario:prevenzione sanitaria, appartamenti per l’accoglienza delle ammalate.  
 
Ricreativo: gite dentro e fuori l’Italia, Festa della donna, corsi di ginnastica.  
 
 


