
gate alla cura dei familiari sarebbero la 
prima causa di inattività dei cosiddetti 
neet, quei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che 
non studiano e non lavorano.

Il nocciolo della questione, però, è 
comprendere fino a che punto i giova-
ni caregiver risentano del carico di in-
combenze che, in una società tendente 
a prolungare l’adolescenza in maniera 
indefinita, li rende spesso così distanti 
dai loro coetanei. Una distanza di cui, 
nella maggior parte dei casi, stentano 
anche a prendere coscienza, rendendo 
per questo la propria condizione ancora 

più sfuggente non solo ai servizi sociali, 
ma anche agli stessi amici e insegnanti. 
Eppure, i non troppi studi italiani e in-
ternazionali sul tema parlano chiaro: i 
giovani caregiver soffrono spesso di an-
sia e depressione, temono che il loro fa-
miliare possa avere dei problemi in loro 
assenza, registrano cali nel rendimento 
scolastico e, nei casi più estremi, posso-
no arrivare fino ad abbandonare preco-
cemente la scuola. E poi sono costretti a 
rinunciare a gite, serate con gli amici e 
attività sportive: una cosa che, insieme 
alla difficoltà di parlare della propria si-

tuazione familiare, provoca isolamento, 
emarginazione e, qualche volta, finan-
che bullismo. Fortunatamente, però, 
crescere prima del tempo può compor-
tare anche conseguenze positive, come 
il rafforzamento dell’autostima e l’au-
mento dell’autonomia. Giovanni, per 
esempio, descrive così i suoi rapporti 
con i genitori: «Quando sto male i miei 
se ne accorgono solo dopo un po’, per-
ché prima vengono le esigenze di mio 
fratello». Ma è anche fiero del suo ruo-
lo di «ometto di casa»: «Credo che Mario 
abbia avuto un ruolo nella mia crescita, 
mi dà quella marcia in più che non so di 
avere, ma che gli altri mi riconoscono».

Vanno un po’ peggio le cose per Gre-
ta (il nome è ancora di fantasia), una 
18enne anche lei di Modena, che fre-
quenta un istituto professionale e ha se-
guito uno dei laboratori espressivi orga-
nizzati dalla coop Anziani e non solo. 
Sua madre ha perso il lavoro da tempo 
ed è stata più volte ricoverata in varie 
strutture psichiatriche della zona. Gre-
ta l’aiuta nelle faccende domestiche e le 
fa sentire il suo affetto in tutti i modi: 
«La mamma ha alti e bassi, ha bisogno 
di qualcuno che le stia vicino e la so-
stenga», confida. «Dice di stare bene così, 
ma io non penso che possa stare bene 
una persona che non esce mai, che non 
fa mai nulla da sola, lei è brava a ma-
scherare».

Per stare accanto a sua madre, Gre-
ta ha rischiato di essere bocciata. Non 
era un problema di voti, ma delle trop-
pe assenze. Spesso si sentiva così preoc-
cupata da non riuscire ad allontanarsi 
da casa: «Non penso che possa arrivare 
a farsi del male, ma non lo so, perché a 
volte non la capisco». Greta, inoltre, non 
aveva molti amici e si sentiva spesso vit-
tima dei bulli, almeno fino a che non ha 
deciso di cambiare scuola.
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