
 
 

Il Ministro per la famiglia 

e le disabilità 
 

Ringrazio per il gradito invito e ringrazio l’Osservatorio nazionale Onda per il loro lavoro 
di analisi, di studio e per l'impegno nella promozione e nella tutela della salute della donna. 

 
Sopraggiunti impegni istituzionali non mi consentono di essere con Voi, ma tengo a por-

tare il mio saluto e il mio personale contributo all’iniziativa di oggi. 
 
La nascita del nostro Ministero risponde all’esigenza di dare rappresentanza istituzionale 

unitaria alle persone con disabilità e ai loro familiari, cercando di garantire loro risposte il più possi-
bile puntuali. 

 
Siamo coscienti che oggi l’imprescindibile ruolo di cura dei caregiver sia assunto in pri-

mis dalle famiglie e dalle donne. Ed è per questo che - nel redigere le linee guida e i criteri del primo 
codice delle persone con disabilità, a cui abbiamo già iniziato a lavorare - saranno previste partico-
lari misure per sostenere proprio le donne e le madri  che dedicano la loro vita a persone e figli con 
disabilità. 

 
In generale nel nuovo codice la figura del caregiver sarà centrale perché direttamente 

posta in relazione alla tutela e all’integrazione multidimensionale della persona con disabilità, inte-
sa quindi nel suo profilo relazionale, soprattutto nel rapporto con chi presta le cure. 

 
Pensiamo a un modello in cui istituzioni e famiglie siano sinergici nell’azione di comune 

di supporto a chi ha un congiunto malato, con disabilità e bisognoso di cure. Il concetto originario di 
famiglia, nella sua etimologia, esprime, il ‘mettersi al servizio’ dei propri cari. In questo fondamen-
tale ruolo nessuno deve essere lasciato solo. 

 
Per quel che attiene alla più stretta attualità tengo a precisare che in bilancio abbiamo 

ottenuto un primo e importante risultato: il potenziamento dei principali fondi della disabilità, a 
partire dal Fondo per le non autosufficienze, incrementato di 100 milioni di euro, resi strutturali. E 
strutturale abbiamo reso anche   il fondo caregiver, con un potenziamento complessivo delle som-
me stanziate.    

 
A testimonianza della capillarità del nostro approccio, è inoltre in fase di avvio 

l’istituzione di un tavolo tecnico - d’intesa col Miur - per delineare, anche nell’ambito della forma-
zione universitaria, delle misure stabili a sostegno degli studenti con disabilità o che hanno nel pro-
prio nucleo familiare una persona con disabilità e che ne hanno cura.  

 
Il lavoro è ancora lungo e difficile, ma i risultati che stanno arrivando sono importanti, 

perché ci consentono di essere concretamente vicini alle persone più fragili e alle loro famiglie. 
 
Cordialmente 
 

Lorenzo Fontana 


