
 
 

 

 

 

 
 
Sono lieta che il tema scelto quest’anno dall’Osservatorio Onda per il suo Libro Bianco sia il 
Caregiving, ossia l’attività di cura prestata, a titolo gratuito e volontario nei confronti di un familiare 
in una condizione di non autosufficienza a causa di una grave malattia, dell’età o di una disabilità.  

Un fenomeno, tra l’altro, in costante crescita nel nostro Paese, anche a causa dell’invecchiamento 
della popolazione e che vede protagoniste principalmente le donne, per indole maggiormente inclini 
a dedicarsi al benessere dei più fragili. 

Dopo anni di silenzio e indifferenza, durante la XVII Legislatura, abbiamo condiviso con le diverse 
forze parlamentari l’opportunità di definire la figura giuridica del Caregiver ed è stato istituito un 
apposito Fondo ad essa dedicato con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 
2019,2020. 

Oggi è nostra intenzione fare di più, e quindi normare i diritti di un profilo così importante per il 
nostro tessuto sociale, per troppo tempo privo delle necessarie tutele. 

Vi sono proposte di legge a tutela del Caregiver in entrambi i rami del Parlamento: alla Camera ad 
es. abbiamo il testo della collega Celeste D’Arrando (M5S). Al Senato è già iniziato l’iter in sede 
redigente di diversi disegni di legge presso la Commissione Lavoro e l’obiettivo dichiarato dalla 
Presidente Nunzia Catalfo è quello di procedere speditamente all’approvazione del provvedimento. 

Le proposte in campo prevedono specifiche misure di sostegno, sia di tipo economico che di 
conciliazione con l'attività lavorativa per chi presta assistenza.  

In particolare, il ddl n. 555 della Senatrice del M5S Simona Nocerino punta a riconoscere i contributi 
figurativi a carico dello Stato per tutto il periodo di assistenza e la possibilità di accedere al 
pensionamento anticipato al raggiungimento dei 30 anni di contributi. Sono previste inoltre tutele per 
le malattie professionali e l'adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei Caregiver. 

Come Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati voglio manifestare il 
mio impegno affinché si concluda al più presto l’iter legislativo.  
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