
La richiesta è contenuta in
una proposta di legge

bipartisan presentata da
Mario Sberna e Gian Luigi
Gigli (Per l’Italia), firmata
da 55 deputati di tutti gli

schieramenti

Famiglia. Istituire una Giornata nazionale il 15 maggio
ROMA

stituire, per il 15 maggio, la Giornata nazionale del-
la famiglia, che deve essere «momento di riflessio-

ne e di rilancio della politica di sostegno alla stessa, nel
rispetto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione». Lo
prevede una proposta di legge bipartisan firmata da 55
deputati di vari gruppi e a prima firma di Mario Sber-
na e Gian Luigi Gigli di Pi, che la prossima settimana
inizierà il suo iter parlamentare alla Commissione Af-
fari costituzionali della Camera. La calendarizzazione
della proposta di legge è stata decisa oggi dall’ufficio

I
di presidenza della Commissione e, secondo Gigli, «può
essere anche l’occasione per il Parlamento di portare
a compimento altre misure a favore della famiglia na-
turale, così come prevede la Costituzione. Siamo un
Paese che, dinanzi all’inverno demografico che mette
a repentaglio la sostenibilità dei sistemi pensionistico
e sanitario, non fa nulla».
La proposta di legge, firmata da deputati di Pi, Pd, Fi,
Sc e Ap, indica il 15 maggio come data della GIornata
nazionale perché essa coincide con la Giornata inter-
nazionale della famiglia, istituita dall’Assemblea ge-
nerale dell’Onu nel 1993. Nella settimana che prece-

de la Giornata, le scuole di ogni ordine e grado, nel-
l’ambito dell’autonomia degli istituti scolastici, pos-
sono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di at-
tività didattiche, eventualmente legate alle peculiari
tradizioni delle diverse aree territoriali del Paese, vol-
te a sensibilizzare gli alunni sul significato della ri-
correnza stessa.
La legge prevede che «la Presidenza del Consiglio dei
ministri, nella settimana antecedente la Giornata, pro-
muove una campagna di comunicazione su tutti i prin-
cipali mezzi d’informazione nazionali al fine di diffon-
dere i valori a fondamento di questa ricorrenza». 

ROBERTA D’ANGELO
ROMA

i fida senza riserve Ileana Ar-
gentin. Matteo Renzi glielo ha
promesso, «si è impegnato

personalmente». E dunque la legge
sul "Dopo di noi" «a giugno sarà vo-
tata in aula alla Camera. Domani sca-
de il termine per presentare gli e-
mendamenti». Il testo unificato, che
ha messo insieme 5 proposte, una
delle quali della parlamentare del Pd
che ha dedicato la sua vita alle bat-
taglie per i disabili, avrà come rela-
trice la sua compagna di partito Ele-
na Carnevali. E servirà a colmare un
vuoto di solitudine, per un impatto
iniziale su 260mila persone.
Anni di promesse, di studi, audizio-
ni e viaggi nel dimenticato mondo
della disabilità, possono trovare una
risposta di «civiltà» e soprattutto «ef-
ficace» per una esigenza di vita che
ha finora relegato lo scomodo uni-
verso dell’handicap nel capitolo sa-
nità, dando risposte inefficaci se non
dannose, e dimenticando comple-
tamente l’"essere persone" (con li-
miti fisici e mentali, ma persone) di
una fetta della nostra popolazione. E
soprattutto le ha dimenticate, que-
ste persone, nella fase più critica del-
la loro vita, quella che comincia con
la morte dei loro genitori o parenti.
Già, perché se agli occhi dei comuni
cittadini fa molta tenerezza pensare
a un bambino che resta orfano, mol-
to meno effetto fa sapere di un disa-
bile (ovvero un eterno bambino) che
resta solo al mondo, senza gli affetti
che lo hanno circondato per tutta la
sua esistenza, come i pilastri a cui
aggrapparsi.
Ma come nelle migliori storie già
scritte, anche stavolta c’è una goccia
che ha fatto traboccare un vaso, a di-
re il vero colmo da troppi anni. «Tut-
to è nato dopo che un papà ha ucci-
so la moglie e il figlio disabile. Un ge-
sto di disperazione davanti a un fu-
turo buio. Era una famiglia che abi-
tava a duecento metri da casa mia –
racconta Argentin –. Non ce l’ho fat-
ta più e ho promosso una petizione,
sottoscritta da 83mila persone. Ho
presentato una proposta di legge in
commissione e subito ne sono arri-
vate altre quattro. Ci siamo messi al
lavoro e siamo arrivati al testo unifi-

S
cato. Abbiamo chiuso la scorsa set-
timana».
In Parlamento la sensibilità sul tema
è stata alta, anche se la distanza ri-
spetto al dramma dei non auto-
sufficienti di fronte alla morte dei
propri cari
non era mai
stata presa in
considera-
zione. Il con-
senso tra-
sversale fa
presumere
che i tempi
promessi dal
premier ver-
ranno ri-
spettati. Sol-
tanto i Cinquestelle – che pure han-
no partecipato ai lavori – conti-
nuano a non ritenere indispensa-
bile il provvedimento ad hoc.
Perché di questo si tratta. In sostan-
za il testo stanzia un capitolo di bi-

lancio apposito per il "Dopo di noi",
di 260 milioni nel triennio, da rifi-
nanziare ogni tre anni. Si parte a gen-
naio del 2016. Un fondo che Regioni
e Comuni dovranno destinare, sen-
za dover ricorrere a quello da loro

stanziato per
la non auto-
sufficienza.
«Insomma –
commenta
Argentin –
non avranno
più la scusa
che non ci so-
no i fondi».
La legge pre-
vede il trust,
per cui i figli

disabili che erediteranno la casa dai
genitori potranno rimanerci a vive-
re senza dover pagare le tasse di suc-
cessione, la Tasi e le altre imposte.
Tra le novità saranno considerati, ol-
tre alle case-famiglia, anche i grup-

pi-appartamento, che consentiran-
no ai disabili gravissimi di rimanere
nella propria abitazione. La legge
non riguarderà invece la non auto-
sufficienza esclusivamente motoria,
per volontà del legislatore, perché in-
tendere raggiungere tutti quei disa-
bili che non sono in grado di auto-
rappresentarsi.
Dopo due anni di battaglie, dunque,
la legge comincia a vedere il tra-
guardo. Soprattutto, dopo 17 legisla-
ture, deputati e senatori si rivolgono
a quella fetta di popolazione finora
trascurata nelle esigenze di base,
con l’obiettivo di promuovere pro-
getti mirati, che possano uscire dal-
la precarietà delle risposte attuali,
quasi sempre affidate alla buona
volontà di singole associazioni. Nel-
la speranza, espressa dai firmatari
delle cinque proposte, che presto
la legge possa estendersi anche al
"Durante noi".
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Disabilità e «dopo di noi»
la legge prova a decollare
Il testo stanzia 260 milioni per «trust» e case-famiglia

«I nostri figli hanno diritto a un futuro»
VIVIANA DALOISO

è da non dormire la notte,
pensando al destino di un fi-
glio disabile. C’è l’angoscia,

l’incapacità di elaborare piani e strate-
gie. E poi c’è la quotidianità alle prese
con l’autismo, il ritardo mentale e la non
autosufficienza: c’è la fatica del giorno
che tutto assorbe e tutto cancella. Fino
alla notte successiva. Le associazioni
che raggruppano i familiari di questi
malati conoscono che battaglia si gio-
ca sul campo del “dopo di noi”, perché
ne vivono il “durante”: in Italia il pro-
blema tocca 3,2 milioni di case, coin-
volgendo tra il doppio e il triplo della
popolazione (madri, padri, fratelli o so-
relle). E l’allarme sui disabili che vivo-
no soli, perché sopravvissuti alle loro fa-
miglie o abbandonati, è ancora più e-
clatante: 630mila ad oggi, di cui tra i 40
e i 60mila hanno meno di 64 anni, men-
tre la maggior parte (580mila) ha dai 65
anni in su. Secondo i calcoli dell’Istat
potrebbero aggiungersi nel giro di un
anno altre 2.300 persone. Altre 12.600

entro 5: un costante aumento che en-
tro il 2019 toccherà la cifra di 13mila.
«Eccoli qui i numeri dell’emergenza – e-
sordisce il presidente della Fish (la Fe-
derazione italiana per il superamento
dell’handicap), Vincenzo Falabella –. Ed
ecco qui le ragioni per cui una legge sul
“dopo di noi” è così indispensabile al
nostro Paese, nella cornice della piena
applicazione e del riconoscimento di
due principi fondamentali: quello san-
cito dalla convenzione delle Nazione
unite sui diritti delle persone con disa-
bilità all’articolo 19, che stabilisce il lo-
ro diritto a vivere nella società con la
stessa libertà di scelta delle altre per-
sone, anche quando si tratta del luogo
di residenza. E poi l’articolo 14 della
legge 328/2000, secondo cui per le per-
sone con disabilità è necessario predi-
sporre progetti personalizzati». Il pia-
no cartesiano è tracciato, dunque: ora
sui due assi bisogna iniziare a costrui-
re. Cominciando a garantire per legge
quello che finora ai genitori di figli di-
sabili è stato garantito solo dal mondo
dell’associazionismo privato: «Stru-

menti giuridici che permettano loro,
con anticipo e in tranquillità, di piani-
ficare il futuro dei propri figli», aggiun-
ge Falabella. Al centro della questione il
superamento della vecchia “interdizio-
ne” (normativa molto più dispendiosa
in termini di costi processuali e di costi
esistenziali per la famiglia, che di fatto

deve promuovere una causa contro il
figlio) a favore della figura dell’ammi-
nistratore di sostegno o del “trust”, se-
condo cui si dispone il mantenimen-
to e la cura del figlio disabile attraver-
so una gestione professionale del pa-

trimonio (di cui quest’ultimo diven-
ta proprietario effettivo alla morte dei
genitori).
Ma c’è molto altro da fare. «Una que-
stione essenziale per noi è la deistitu-
zionalizzazione del problema – avverte
Emilio Rota, presidente della Fonda-
zione Dopo di noi Anffas –: lo Stato non

può continuare a considerare i nostri
figli disabili come semplici ammala-
ti, da sistemare in strutture dove sia as-
sicurato loro vitto e alloggio. Peraltro
la crisi degli ultimi anni ha messo a
nudo la debolezza di questa soluzio-
ne, visto che in queste stesse case-
comunità da un numero di 10, mas-
simo 12 persone (il limite affinché la
vita e il progetto di ciascuno sia di-
gnitosamente seguito) si prevede di
dover salire anche fino a 40 ospiti».
Che fare? Per l’Anffas la logica da pre-

miare è quella delle “palestre dell’auto-
nomia”, spazi in cui insegnare ai ragaz-
zi a vivere insieme senza mamma e
papà. Possono essere appartamenti
presi in affitto, «oppure proprietà che
vengono messe a disposizione dalle fa-

miglie per questi progetti», continua Ro-
ta. All’attivo la Fondazione Dopo di noi
ha già due esperienze di successo a Trie-
ste e Ragusa: «Un educatore è il perno
della vita nella “casa”, questo è ovvio, ma
i disabili vengono gradualmente impe-
gnati in un progetto che li avvia all’au-
tonomia. L’aspetto fondamentale di
queste microcomunità – continua Ro-
ta – è che a fronte di progetti persona-
lizzati i costi sono estremamente con-
tenuti». Tutto il contrario delle struttu-
re residenziali, dove a costi elevati si ac-
compagna l’inevitabile standardizza-
zione dei percorsi. «Ci aspettiamo che
con l’approvazione di questa legge si
comincino a mettere a fuoco questi
problemi: i fondi previsti dal governo
sono importanti, ma non esaurisco-
no affatto la complessità dei bisogni –
conclude Rota –. Come limitarsi a par-
lare di “disabilità intellettiva” non fa
giustizia alle infinite sfumature cui ci
troviamo innanzi ogni giorno nell’ac-
cogliere le famiglie che hanno bisogno
di appoggio». 
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Fish e Anffas si fanno portavoce
delle preoccupazioni delle famiglie
dei disabili. «È l’ora di autonomia
e progetti personalizzati: lo Stato

non pensi a loro solo come malati»

Vicenza. Crisi, in sei anni 90mila persone in fila alla Caritas
ROMINA GOBBO
VICENZA

rancesca - il nome è di fanta-
sia, a tutela della privacy - è
madre di due figli. La sua è u-

na delle famiglie aiutate dalla Cari-
tas Vicentina dal 2008 ad oggi, un
periodo di tempo che ha determi-
nato un impegno maggiore rispet-
to al passato, a seguito della situa-
zione di crisi che ha colpito anche
il prosperoso Nordest d’Italia. 
Così, mentre prima la Caritas era
concentrata sugli immigrati o sulle
situazioni di emarginazione, oggi
sempre di più sono i vicentini che
bussano alla sua porta. Nel 2012, la
messa in cassa integrazione di Fran-
cesca ha fatto precipitare una si-
tuazione già non molto rosea a cau-
sa di un vecchio debito con Equita-

lia. Caritas è intervenuta su due
fronti: quello economico - con una
borsa-spesa ogni 15 giorni, un con-
tributo mensile di 100 euro, e ulte-
riore sostegno per far fronte a bol-
lette, assicurazione auto, spese con-
dominiali -, e quello psicologico. 
«Perché in questi momenti il rischio
è di lasciarsi andare alla dispera-
zione», dice la signora. La situazio-
ne poi è decisamente migliorata
perché è arrivato un contratto di la-
voro a tempo indeterminato. Come
Francesca, oltre 86.500 persone -
dal 2008 a oggi - hanno trovato una
risposta nella rete dei Centri di a-
scolto della Caritas vicentina,
26.054 solo nel 2014 (7.478 fami-
glie). Entrando nel dettaglio, in tut-
ta la diocesi, nel 2014 in soli aiuti e-
conomici sono stati erogati 454.153
euro; al denaro si aggiungono 376

tonnellate di alimenti e 159mila ca-
pi di abbigliamento. I dati sono sta-
ti forniti durante l’assemblea an-
nuale ai circa tremila volontari, che
operano nei Centri di ascolto delle
Caritas parrocchiali, interparroc-
chiali e vicariali, nelle Conferenze
di San Vincenzo e nei 14 punti del
Servizio territoriale relazione di ac-
compagnamento nelle difficoltà e-
conomiche.

«La rete di prossimità della Chiesa
vicentina in questi anni si è infitti-
ta ed è migliorata in qualità – spie-
ga il direttore della Caritas Vicenti-
na, don Giovanni Sandonà –. Pun-
tiamo molto sulla formazione dei
volontari e sul lavoro in rete fra ser-
vizi diversi, e con i servizi sociali dei
Comuni. Un anno fa abbiamo crea-
to anche un’équipe diocesana che
si affianca ai centri di ascolto quan-
do vi siano situazioni familiari par-
ticolarmente complesse, con pre-
senza di minori e/o disabili». 
Continuando con i dati, il micro-
credito - partito nel 2006 - ha aiu-
tato 1.226 famiglie, con 2,543 mi-
lioni di euro erogati in collabora-
zione con le Banche di credito
cooperativo e le Casse rurali e ar-
tigiane del vicentino. Da settem-
bre 2014, Caritas e una ventina di

Comuni aiutano le famiglie in dif-
ficoltà a pagare l’affitto, una for-
mula orientata a prevenire gli
sfratti: l’intervento ha riguardato
22 famiglie per un totale di quasi
25mila euro. 
Infine, ci sono i sostegni di vici-
nanza, specifici per le vittime della
crisi economica. 
«Vicinanza, perché sono famiglie
che aiutano altre famiglie – conclu-
de don Sandonà –. Sono 797 i do-
natori che hanno messo a disposi-
zione 1,194 milioni di euro, dei qua-
li finora sono stati erogati circa
598mila euro a più di 1.000 fami-
glie. Tanta riconoscenza a tutti que-
sti uomini e donne dal cuore gran-
de, che fanno della condivisione un
segno bello nelle nostre comunità,
oltre che uno stile di vita».
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L’obiettivo: non lasciare sole
le persone dopo la morte

dei familiari. Domani scade
il termine per gli emendamenti

Argentin (Pd): «A giugno il voto»

630mila
DISABILI CHE

VIVONO SOLI

580mila
HANNO PIÙ DI

65 ANNI

260
MILIONI

INVESTITI IN UN

TRIENNIO

I dati


