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     COMUNICATO 
 
SI AIUTINO E SI SOSTENGANO ORA E IMMEDIATAMENTE I CAREGIVER 
FAMILIARI 
 
Gli effetti del Corona Virus stanno mettendo in ginocchio l’economia italiana e le persone nel 
suo complesso, ma in modo particolare i Caregiver che assistono un familiare con disabilità 
grave e con bisogni assistenziali rilevanti, spesso h 24. 
Si tratta di persone  che in questo particolare momento si trovano in grandissima difficoltà, alle 
prese con tutta una serie di gravosissimi impegni assistenziali che devono affrontare con 
pochissime mezzi economici di sostegno. 
 
In senato giace un Disegno di Legge il n. 1461, che non è stato possibile neppure discuterlo per 
le Federazioni che si occupano di tutela delle persone con disabilità, atteso che per effetto del 
Corona Virus sono state sospese persino le audizioni e consentito solo il deposito telematico di 
atti scritti atti a modificare il testo base. 
 
La FIRST, ha inviato delle modifiche sostanziali al disegno di legge, di cui al testo e alla 
relazione che si allega al detto comunicato. 
 
Oggi, tuttavia, con l’evolversi dell’epidemia chiediamo al Governo e all’ XI Commissione del 
Senato, ciascuno in base alle proprie competenze, tenuto conto anche dello sforamento del deficit 
e dei circa 25 miliardi di euro previsti per fare fronte alle esigenze economiche, che parte di 
quelle risorse importanti che si stanno mettendo in campo si utilizzino per finanziare 
adeguatamente il Fondo per i Caregiver, quindi la futura legge. 
 
In primis, per finanziare la misura che più, di ogni altra, è necessaria, indispensabile e avvertita 
dai Caregiver, quale è quella del diritto al riconoscimento di un contributo monetario e/o altra 
forma di sostegno economico, a condizione che sia adeguato, dignitoso e sufficiente a garantire e 
assicurare a se e  ai propri familiari una vita dignitosa. 
Senza un effettivo riconoscimento normativo al contributo economico e l’adeguatezza dello 
stesso per la gravosissima attività di cura e sostegno prestata, la legge sui Caregiver                                    
“ sostanzialmente rimarrebbe priva di senso”. 
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La FIRST ha immaginato un contributo monetario strutturale e duraturo nel tempo, che si 
avvalga di più fonti di finanziamento, facendo tesoro dell’ esperienza consolidata in alcuni paesi 
UE, e, soprattutto, in alcune Regioni. 
 
Oggi, paradossalmente, vi sono quelle condizioni economiche per finanziare adeguatamente il 
Fondo Caregiver e dare una svolta finalmente ed effettiva a milioni di persone. 
 
La FIRST, pertanto, auspica E CHIEDE CON URGENZA che la nostra proposta venga accolta 
e/o comunque che venga accolta ogni altra diversa ipotesi che miri al medesimo fine.     
 
 
 
 
 


