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     COMUNICATO 
 

SUBITO LA LEGGE SUI CAREGIVER 
 

SI UTILIZZINO LE RISORSE DEL RECOVERY FUND 
 

 
 
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 il testo unificato dei vari disegni di legge, si è impantanato alla data del 
mese di luglio 2020, in attesa della relazione tecnica del Governo. 
 
Orbene, sono passati ormai SEI mesi e della relazione tecnica non si sa nulla, i 
lavori non sono ripresi. 
 
Ora vi è in discussione la legge di bilancio e quale che sia l’esito, con riferimento 
ai fondi destinati al Caregiver, se sono quelli paventati, sono del tutto irrisori per 
sostenere le famiglie che si occupano di una persona con disabilità grave, a tal fine 
ricordiamo che per finanziare la misura che più, di ogni altra, è necessaria ed 
indispensabile per i  Caregiver, il diritto al riconoscimento strutturale 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. 
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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”. 
 
Oggi, però, vi sono quelle condizioni economiche per finanziare adeguatamente il 
Fondo Caregiver, tali risorse possono essere reperite dalle risorse del Recovery 
Fund e dare una svolta finalmente effettiva a milioni di persone. 
 
La FIRST, pertanto  
 
 

CHIEDE 
 
al Governo e a tutte le forze parlamentari CON URGENZA che venga adottata la 
legge sui Caregiver e, allo stesso tempo, che i fondi previsti nella legge di bilancio 
siano cospicuamente aumentati utilizzando parte delle risorse del Recovery Fund, 
che deve costituire una delle tante priorità strategiche da perseguire per il nostro 
Paese. 
 
 
 
 


