
 

 

CAREGIVER DAY 2022 - DODICESIMA EDIZIONE 

COMUNICATO STAMPA 

VERSO UNA RIFORMA NAZIONALE DEI SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI: ESITI DI UN 
CONFRONTO 

Nel quadro della dodicesima edizione delle Giornate del Caregiver Day (WWW.CAREGIVERDAY.IT)., organizzate 
dalla Cooperativa sociale Anziani e non solo  con il sostegno dell’Unione dei Comuni della Terre d’Argine, il 
patrocinio  della Regione Emilia Romagna, della Associazione dei Caregiver familiari CARER e dell’Ausl di 
Modena, venerdì 6 maggio alle ore 15 è stata presentata e discussa la Proposta di riforma nazionale dei 
servizi per persone anziane non autosufficienti e, in tale ambito, le azioni rivolte ai familiari che si prendono 
cura. 

In collegamento remoto, l’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 150 rappresentanti di Istituzioni locali, 
Cooperative sociali, Associazioni del volontariato e del Terzo settore,  Operatori sociali e sanitari, nonché di 
tanti caregiver familiari.  

Ha presieduto i lavori Loredana Ligabue. Cristiano Gori - Coordinatore del PATTO PER UN NUOVO WELFARE 
SULLA NON AUTOSUFFICIENZA, Professore ordinario del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale- 
Università di Trento- ha tenuto la relazione introduttiva: VERSO UNA RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DEI 
SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. 

Il professor Gori ha ricordato come l’attuazione del PNRR renda non più rinviabile una Riforma del sistema 
dei servizi per anziani non autosufficienti (stimati pari a 5 milioni al 2030): una riforma tra l’altro già realizzata 
da tempo nei principali Paesi europei per fare fronte alle specifiche problematiche della cura a lungo termine. 
La proposta presentata- predisposta dal PATTO PER UN NUOVO WELFARE - è frutto del lavoro di una vera e 
propria “comunità italiana della non autosufficienza”: 50 Associazioni compresi i Sindacati nazionali dei 
pensionati. Questi i punti centrali della proposta : -un approccio specifico della cura a lungo termine connessa 
alla non autosufficienza (non una mera integrazione fra sociale e sanitario),    un percorso unico di valutazione 
(articolato a livello nazionale e regionale),  Livelli Essenziali congiunti tra sociale e sanitario, una riforma della 
Indennità di accompagnamento a prestazione universale (con la possibilità per la famiglia di optare su una 
indennità economica o su prestazioni di servizi), Interventi a favore dei Caregiver  di conciliazione e  di 
riconoscimento in veste di soggetto  attivo della formulazione e gestione dei Piani assistenziali,  incremento 
delle risorse di finanziamento pubblico dei livelli essenziali (adeguati e non nominali), presenza di un secondo 
pilastro del welfare basato sulla contrattazione collettiva estendibile, su basi solidaristiche, a tutti i lavoratori. 

Vari gli interventi programmati. Elly Schlein, Vicepresidente della Regione Emilia Romagna, convergendo 
sull’impostazione presentata, ha ricordato come i bisogni delle persone stiano cambiando e come si debba 
porre attenzione a ridurre le disuguaglianze, dando risposte commisurate alle differenze dei bisogni. In tal 
senso ha ricordato l’innovativa e pioneristica azione della Regione Emilia Romagna sui diritti dei Caregiver e 
il loro progressivo riconoscimento e sostegno come soggetto attivo del welfare assistenziale (approccio cui 
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la Regione darà continuità anche in termini di risorse) e come la Regione stia operando attivamente per una 
costruzione partecipata del nuovo Piano Regionale Socio-Sanitario.  

Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi e Responsabile Welfare ANCI Emilia Romagna, ha convenuto sulla proposta 
del Patto che esplicita il ruolo determinate degli Enti locali e della comunità territoriale all’interno di diritti 
garantiti su tutto il territorio nazionale. In particolare ha proposto un nuovo Patto fiscale come leva 
finanziaria di una riforma -non più rinviabile- che integri diritti e bisogni attraverso una battaglia politica che 
concretizzi la solidarietà di cittadinanza. 

Fausto Viviani , Portavoce Forum Terzo Settore Emilia Romagna,  ha sottolineato che bisogna fare la legge al 
più presto possibile e che  cura e prossimità devono essere parole chiave in un sistema che valorizzi le risorse 
delle persone e della comunità territoriale .  

Lalla Golfarelli- Presidente CARER -Associazione dei Caregiver Familiari- ha sottolineato l’esigenza di 
strutturare un sistema a più livelli con uno schema di gioco comune: una proposta normativa con il massimo 
di visioni condivise centrata su di  un modello di servizio nazionale . I caregiver- ha rimarcato-possono essere 
nuovi attori che costruiscono un pezzo di rete locale nell’ambito di un quadro nazionale di diritti e servizi. 

Daniela Bortolotti, Responsabile Welfare SPI-CGIL Emilia Romagna, ha sottolineato come sulla proposta del 
Patto tanti siano i punti condivisibili: Distretti sociali e sanitari coincidenti, rette eque e sostenibili, 
prestazione universale, riconoscimenti/supporti/ruolo attivo dei Caregiver nel Piano Assistenziale della 
persona anziana.  Sulla Valutazione nazionale ha affermato l’importanza di evitare una presa in carico solo in 
situazioni molto avanzate. Non ha condiviso la proposta del secondo Pilastro del Welfare ritenendo che rischi 
di indebolire la lotta per un adeguato finanziamento pubblico. Ha espresso sostegno alla approvazione della 
Proposta di Legge della Commissione Turco. 

Cristiano Gori ha replicato ringraziando dei contributi e degli approfondimenti, chiarendo come la proposta 
della Commissione Turco sia esclusivamente relativa alla dimensione sociale e non comprenda la parte 
sanitaria e che sul secondo Pilastro la proposta del Patto tiene conto che i Lea non potranno rispondere a 
tutti i bisogni della persona anziana non autosufficiente. Ha poi riaffermato che la proposta del Patto è 
ambiziosa, ma realizzabile. 

Loredana Ligabue ha concluso ringraziando i relatori e i partecipanti, sollecitando l’esigenza di  diffondere la  
proposta del Patto : impianto solido, punto di equilibrio fra diverse sensibilità, rispondente a bisogni di anziani 
e famiglie e alla riduzione delle diseguaglianze. 

PROSSIMO APPUNTAMENTO DEL CAREGIVER DAY VENERDÌ 13 MAGGIO ALLE ORE !5 “GIOVANI 
CAREGIVER: E’TEMPO DI POLITICHE DI SOSTEGNO”. 
 

GLI EVENTI SONO GRATUITI. PER ISCRIZIONI, TEL 059 645421, E-MAIL: INFO@ANZIANIENONSOLO.IT 

 

  

 


