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La pandemia 
continua, la solitudine 
dei caregiver pure

L’emergenza covid continua e si 
aggrava, così come si aggravano 

i carichi dei caregiver familiari. A 
rilevarlo è il sondaggio realizzato da 
Confad, il Coordinamento nazionale 
famiglie con disabilità, che ha coinvolto 
circa 400 persone che, in tutta Italia, 
assistono in modo continuativo e 
spesso esclusivo parenti disabili. Ne 
emerge un quadro che racconta la 
fatica e la solitudine di chi, in questo 
periodo, ha visto appesantirsi una 
condizione già tanto gravosa e il ridursi 
di servizi e sostegni già insufficienti. 
Quanto ai dati, emerge innanzitutto il 
problema della scuola: «Nel 75% dei casi 
i caregiver familiari hanno evidenziato 
l’assoluta necessità di organizzare 
lezioni domiciliari per gli alunni 
con disabilità». C’è poi il problema 
dell’isolamento delle strutture 
residenziali: «Oltre il 33% degli 
intervistati ha affermato di non avere 
mai avuto l’ autorizzazione a tornare a 
far visita ai familiari residenti in case 
protette», neanche prima della nuova 
ondata di contagi. Parziale è stata 
anche la riapertura dei centri dopo la 
chiusura di marzo, con orario ridotto 
nell’83% dei casi e con tutto il carico 
di accudimento e assistenza assunto 
ancora una volta dalla famiglia. Per 
quanto riguarda gli operatori a diretto 
contatto con le persone disabili, «il 30% 
degli intervistati ha dichiarato che non 
risultano monitoraggi anti-covid per il 
personale». Inefficaci anche le attività 
da remoto, valutate inutili o inadeguate 
nel 70% dei casi. Chiara Ludovisi

li. Queste voci, venute fuori così prepo-
tentemente nel sondaggio e così tanto
ignorate dai governi di tutto il mondo,
nonché le migliaia di morti prevenibi-
li, sono l’altra faccia del sistema.

Non sono morbidi nemmeno i 
commenti delle associazioni italia-
ne a tutela della disabilità. «Con il vi-
rus il sistema non ha retto. La pande-
mia ha evidenziato criticità che erano 
già tali a livello mondiale. Bisogna ab-
bandonare il welfare di protezione e 
passare a un welfare di comunità, di 
prossimità, di appartenenza e a una sa-
nità territoriale, che riconosca i diritti 
individuali delle persone disabili e li 
metta al centro». Ne è convinto Vincen-
zo Falabella, presidente della Fish (Fe-
derazione italiana per il superamento 
dell’handicap). «L’ingessatura di servizi 
standardizzati e le strutture segreganti 
si sono dimostrati un fallimento. Sono 
saltati perfino i percorsi di inclusione 
lavorativa. Non eravamo pronti a gesti-
re una pandemia e non lo siamo anco-
ra, dalla compressione dell’assistenza 
al venire meno dei servizi a domicilio, 
tamponi compresi. L’unica rete che ha 
funzionato è stata quella fatta da as-
sociazioni, Terzo settore, volontariato: 
tutto un comparto che si è rimboccato 
le maniche. Anche la scuola a distanza 
non ha funzionato: è stata invocata l’in-
clusione in presenza, ma l’unica strada 
percorribile, in caso di lockdown tota-
le, è la didattica domiciliare. Durante 
la prima ondata abbiamo pensato a tu-
telare la salute; oggi invece bisogna tu-
telare anche la coesione sociale e la te-
nuta economica del Paese. Ma siamo 
stanchi del contenimento: siamo pas-
sati dal cantare sui balconi alle prote-
ste in piazza».

Oltre al giudizio, però, la Fish si è 
fatta portatrice anche di alcune pro-

poste. Sono quelle contenute nel do-
cumento Progettiamo il rilancio, pre-
sentato a giugno insieme alla Fand 
durante gli Stati generali dell’econo-
mia. Si tratta di una sostanziale rifor-
ma dell’attuale sistema di welfare, che 
deve essere profondamente modificato 
in favore di processi di deistituziona-
lizzazione con sostegno alla vita auto-
noma, indipendente e alla domiciliari-
tà, di un’adeguata allocazione di risorse 
con previsione di indicatori di effica-
cia e di impatto dei vari interventi sul-
la vita concreta delle persone con disa-
bilità beneficiarie, della rivisitazione e 
dell’aggiornamento dei Lea (Livelli es-
senziali di assistenza sanitari) e della 

In Italia, «molti anziani 
non hanno avuto 
spiegazioni, si sono 
sentiti abbandonati e si 
sono lasciati morire»
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