
N ell’emergenza epidemiologica che ha sconvolto il nostro Paese e il mon-
do intero, le difficoltà delle persone disabili e delle loro famiglie me-
ritano, senza dubbio, un’attenzione particolare. La chiusura dei centri 

diurni, delle scuole e di altri servizi essenziali ha avuto, infatti, ricadute estre-
mamente negative sulle persone disabili e sui caregiver familiari sui quali è ve-
nuto a gravare per intero l’onere, fisico ed emotivo, della cura e 
dell’assistenza dei loro cari, in un contesto peraltro caratterizza-
to da difficoltà sanitarie, sociali ed economiche. Al fine di rappre-
sentare le peculiari esigenze e i disagi delle persone disabili e delle 
loro famiglie – concorrendo, altresì, in un’ottica di partecipazio-
ne attiva, alla fase decisionale pubblica – le maggiori federazio-
ni delle persone con disabilità hanno chiesto, e ottenuto, nell’im-
minenza della diffusione del “decreto Rilancio”, un incontro con 
il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; incontro che, come 
sottolineato dai rappresentanti delle federazioni citate, ha costi-
tuito «l’ideale prosecuzione di un confronto ormai consolidato».

 
Tra le istanze più sentite sicuramente l’aumento dei Fondi de-

stinati alla disabilità che il decreto rilancio ha accolto con uno stan-
ziamento di risorse complessivamente pari a 150 milioni di euro per il 
2020, ripartiti tra il Fondo per le non autosufficienze, il Fondo per il “Dopo di noi”, e 
un fondo di nuova costituzione “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali 
per persone con disabilità”. A tali misure si aggiungono, tra le altre, forme di flessibili-
tà per i lavoratori finalizzate all’attività di cura delle persone disabili, come l’estensio-
ne dei permessi previsti dalla legge 104 e il rinnovo del cosiddetto Congedo covid-19. 

L’attenzione del governo verso le problematiche peculiari delle persone con 
disabilità è evidente anche nella presenza di due grandi esperti in materia all’inter-
no della task force voluta dal governo per indirizzare la fase due. Si tratta di Giam-
piero Griffo, attivista per i diritti umani di lungo corso e coordinatore del Comitato 
tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità, e di Fabrizio Starace, direttore del Dipartimento di salute mentale della 
Ausl di Modena. Intervistati dalla redazione del magazine, hanno raccontato le tan-
te difficoltà delle persone disabili e dei loro familiari in questa fase, sottolineando, 
al tempo stesso, come il benessere della società nel suo complesso passi per il be-
nessere delle sue componenti più vulnerabili. Perché un mondo realmente inclusi-
vo è un mondo migliore per tutti.
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