A Montecitorio è stato fatto il punto della situazione

Occorre dare priorità
alla legge sui caregiver

Presentato il calendario delle iniziative emiliane
ROMA, 27 APRILE 2017 – Bisogna dare priorità alla legge sui caregiver in discussione
attualmente al Senato, per un riconoscimento giuridico della figura, e trovare presto le
risorse economiche: è la richiesta rinnovata al Governo da parte delle associazioni
interessate e dei parlamentari pd Edoardo Patriarca e Ignazio Angioni, presentatori,
rispettivamente a Camera e Senato, dei testi di legge-quadro sulla condizione di chi
assiste, per ragioni affettive, una persona non autosufficiente. L'occasione è stata una
conferenza-stampa, oggi a Montecitorio, sull'iter legislativo e sull'edizione 2017 di
“Caregiver Day - Mi prendo cura di te”, in programma dal 3 al 31 maggio in Emilia.
Proprio all'esperienza emiliana s'ispirano i testi dei due parlamentari, perché l'EmiliaRomagna, dove si calcola esistano circa trecentomila caregiver, è stata la prima a darsi
una legge in materia: legge pienamente operativa, ha annunciato la vice-presidente
della Regione Elisabetta Gualmini, con le linee attuative che saranno presentate il 19
maggio a Bologna: « E' una questione che ci sta particolarmente a cuore, ci fa molto
piacere che il lavoro di cura delle persone non autosufficienti stia diventando centrale
anche nell’agenda politica nazionale. »
A livello italiano, la realtà dei caregiver si stima riguardi oltre tre milioni di
persone, anche se non ci sono dati precisi perché è un fenomeno che sfugge per sua
natura alle statistiche, come ha ricordato Loredana Ligabue, direttrice della
cooperativa “Anziani e non solo” di Carpi, che da anni si occupa di questo tema: « Molti
non sanno di esserlo, la considerano una condizione familiare “privata”, quindi non
pensano di avere diritto a forme di aiuto da parte della collettività. » Per esempio sul
posto di lavoro o a scuola, che sono due delle tematiche affrontate in maggio durante
l'iniziativa organizzata da “Anziani e non solo”: titolo della settima edizione è « Essere
caregiver: dare e ricevere sostegno in una comunità che si prende cura » perché saranno
appunto approfondite alcune categorie di caregiver o di patologie, come la dimensione
scolastica (molti gli adolescenti), il mondo del lavoro (con positivi esempi dall'estero),
le demenze oltre i luoghi comuni. Di Carpi, città-laboratorio in materia, è intervenuto
anche il Sindaco Alberto Bellelli. Testimonial di “Caregiver Day” 2017 è il giornalista
Marco Cattaneo, direttore di “Mente&Cervello” e “National Geographic Italia”.
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