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Uno dei principali temi che il nostro sistema di welfare si trova ad affrontare è rappresentato oggi 

dalle necessità di cura dei pazienti affetti da malattie croniche e dei pazienti disabili. 

Si tratta quindi di cambiare definitivamente l’ottica, e pensare ad un sistema di cure territoriali che 

permetta la completa presa in carico di questi pazienti, sempre più numerosi dato anche 

l’invecchiamento della popolazione. 

Il libro bianco che viene presentato oggi, mette a fuoco, nella sua seconda parte, una figura centrale 

nell’assistenza di questi pazienti, quella del caregiver famigliare. 

Si tratta soprattutto di donne, mogli, madri, figlie, che dedicano con grande sacrificio parte della loro 

vita a questo compito. 

Senza di loro il nostro sistema di welfare non sarebbe sostenibile, come viene ben evidenziato grazie 

anche da questo rapporto. 

Compito della politica saper cogliere i suggerimenti che scaturiscono da questo studio e agire 

concretamente, come legislatori, con provvedimenti di tutela e aiuto concreto ai loro bisogni. 

On. Rossana Boldi 

 

Esiste nel nostro Paese una risposta al bisogno di cura e di assistenza di milioni di persone che si 

regge quasi esclusivamente sulla famiglia. Ad oggi nel nostro ordinamento, ad eccezione dell’Emilia 

Romagna, non è previsto il riconoscimento giuridico e sociale delle migliaia di persone, in 

maggioranza donne, che quotidianamente prestano assistenza materiale, psicologica e morale a 

milioni di soggetti disabili bisognosi di cure continuative. Credo sia giusto che lo Stato valorizzi e 

sostenga questa scelta d'amore, perché il caregiver familiare oltre a farsi carico dell'organizzazione 

delle cure e dell'assistenza del proprio congiunto, può trovarsi a vivere una personale condizione di 

disagio fisico e psicologico oltreché economico. Molti di essi infatti sono costretti a chiedere il part-

time o il telelavoro se non a lasciare del tutto il lavoro. In Commissione Lavoro del Senato è iniziata 

la discussione dei disegni di legge in materia. Mi auguro che ci sia, da parte di tutte le forze politiche, 

la volontà di approvare una legge in grado di tutelare tutte quelle persone che volontariamente, in 

modo gratuito e responsabile, si prendono cura, ogni giorno, di una persona cara in condizione di 

non autosufficienza. 

Sen. Paola Boldrini 

 

 

 



 
 

Innanzitutto desidero ringraziare Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di genere 

per l’invito a questo Convegno a cui purtroppo non potrò presenziare poichè sarò impegnata nelle 

attività di Commissione e Aula. Il Caregiving è uno dei temi che, insieme alla Commissione Affari 

Sociali della Camera e alla collega del Senato Simona Nocerino, stiamo portando avanti. A conferma 

di quanto suddetto abbiamo depositato in entrambi i rami del Parlamento una Proposta di Legge per 

il Riconoscimento del Caregiver Familiare, che attualmente è in discussione in commissione al 

Senato. Spesso i Caregiver familiari, nella maggior parte dei casi donne, rinunciano alla loro vita e 

anche alla propria attività lavorativa per dedicarsi ad un proprio familiare 24 ore su 24. Per questo 

la figura del Caregiver famigliare ha un importante valore sociale che va ad incidere soprattutto sul 

benessere e la qualità della vita delle persone con disabilità e anziani non autosufficienti e che deve 

essere riconosciuta. 

On. Celeste D’Arrando 

 

La questione dell’offerta assistenziale e del welfare deve essere centrale nel dibattito politico e 

diventare punto di forza del Sistema sanitario nazionale, un sistema che a mio avviso necessita di 

una revisione generale che sia in grado di rispettare il diritto alla cura di tutti i cittadini e il lavoro di 

chi li assiste, dentro e fuori gli ospedali. E, per quanto riguarda il fondo istituito ad hoc con la legge 

di bilancio 2018, bisognerà ora capire quanto c’è a disposizione per il caregiving dallo Stato, dalle 

Regioni e dai Comuni. In questo contesto, c’è da fare una seria riflessione sul ruolo di caregiver che 

è femminile nell’80 per cento dei casi. Un compito gravoso che ha effetti pesantissimi sulla salute 

psico-fisica e sulla qualità della vita delle donne. Basti dire che, come hanno messo nero su bianco 

diverse ricerche, le donne che assumono su sé stesse la responsabilità del compito assistenziale 

del malato senza avere alcuna preparazione specifica su come fronteggiare la complessità 

dell’impegno, anche a livello psicologico, finiscono loro stesse per ammalarsi. Solo nel 14 per cento 

dei casi, infatti, si appoggiano a un aiuto esterno, complici redditi bassi e disoccupazione crescente. 

Ecco perché non c’è davvero tempo da perdere.  

Sen. Maria Rizzotti 

 

 

 


