
 

 

 

 

 

 

Il punto di vista dell’Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) è l’esito 

di una scelta strategica che si fonda sulla capacità di attivare un processo di “ascolto competente” dei 

diversi soggetti corresponsabili nei processi di cura, in particolare di coloro che vivono la necessità 

di una attività di cura nel proprio domicilio. La scelta di proporsi come “Antenne sociali” testimonia 

la scelta di “andare verso” le persone e le famiglie che presentano situazioni di debolezza o vivono 

sottopressione. 

 

Anche per il Volontariato assicurare una presenza “a casa” in una logica di prossimità domiciliare 

rappresenta una frontiera su cui continuare a crescere. Da questa consapevolezza deriva una postura 

di grande umiltà nell’accostare il tema del care giver familiare. Per questo il testo che segue è 

connotato dalla parzialità e quindi apre alla necessità di essere integrato dallo sguardo di altre realtà. 

 

Sul versante della Politica la pluralità delle proposte di legge segnala una evidente ripresa di 

attenzione che non trova però riscontro nell’attuale dibattito politico e quindi la proposta di sintesi 

rischia di non trovare una adeguata attenzione da parte delle Camere. In questa prospettiva non è di 

aiuto la dinamica sociale per cui le Comunità locali non sembrano manifestare una adeguata 

consapevolezza rispetto al fatto che è in gioco la tenuta di tante famiglie.  

 

Sul piano operativo la disintegrazione delle politiche e la sconnessione tra i servizi scaricano sul care 

giver familiare i compiti della connessione e soprattutto il peso gravoso e spesso parzialmente efficace 

di coordinare i contributi delle diverse figure professionali e anche delle azioni del Volontariato. Un 

compito gravoso e che schiaccia il care giver in maniera inversamente proporzionale al proprio 

capitale sociale e culturale. In questo senso proprio sulla sostenibilità del coordinamento da parte del 

care giver familiare passa una delle disuguaglianze più evidenti: famiglie con basso capitale sociale 

e culturale nel tempo non riescono a garantire una tenuta del “sistema di cura domiciliare” e quindi 

finiscono in una pericolosa spirale tra inefficacia, senso di colpa e processi di abbandono. 

 

Sul fronte economico le dimensioni della spesa “out of pocket” sostenuta direttamente dalle famiglie, 

ormai pari alle dimensioni della spesa pubblica, interroga sulla necessità di mettere in campo misure 

che possano mitigare l’esposizione delle famiglie, come ad esempio un sistema di detrazioni. 

 



 

 

La pratica quotidiana dei nostri Volontari ci consente di segnalare un numero crescente di care giver 

che devono rispondere ad un doppio carico per la presenza simultanea e continuativa sia di anziani 

non autosufficienti, sia di minori disabili. Siamo di fronte ad una condizione familiare in grande 

espansione che vengono segnalate come “Famiglie Sandwich”.  

 

Da una web survey a cura di AnteasLab (il Laboratorio di ricerca e di formazione di Anteas), su un 

campione rappresentativo di soggetti sociali su scala nazionale emergono alcuni dati interessanti. 

 

Ad esempio a fronte di una decisa innovazione sul piano delle misure per la conciliazione emerge 

che: 

1. le misure di conciliazione più innovative (Smart working, Orario a menù,...) sono poco 

conosciute; 

2. da parte delle Famiglie “con doppio carico” viene attribuito un valore molto alto ai servizi socio-

educativi;  

3. per le lavoratrici di piccole realtà la conciliazione diventa molto più complicata; 

4. il lavoro autonomo richiede una riflessione aggiuntiva per evitare profonde disuguaglianze. 

 

Nello stesso tempo è urgente un profondo lavoro culturale per superare la “cultura del sospetto” per 

cui la presenza di una care giver familiare finisce per “coprire” un rapporto di lavoro non 

formalizzato. Nello stesso tempo è una notizia positiva la scelta da parte dello Stato di assumere una 

responsabilità per sostenere positivamente questi processi che le famiglie in parte non hanno potuto 

scegliere a causa di una funzione pubblica piuttosto carente sul piano dell’offerta domiciliare. 

 

 

Un aspetto che connota positivamente gran parte delle proposte è l’attenzione per la “cura” del care 

giver familiare. In questa logica vanno potenziati alcuni aspetti che nella realtà rappresentano 

dimensioni critiche per la tenuta del sistema familiare: 

- le politiche di sollievo per il care giver e per il sistema familiare, con una attenzione specifica alla 

presenza di minori i cui bisogni educativi rischiano di rimanere in secondo piano rispetto ai bisogni 

di cura delle figure anziane; 

- gli interventi di formazione “on tre job” che consentono di allineare le conoscenze e le competenze 

del care giver all’evoluzione delle condizioni del familiare assistito; 

- il supporto psicologico in una logica familiare, convinti che è in gioco la tenuta dell’equilibrio 

complessivo del nucleo e non solo il benessere individuale dei singoli componenti; 



 

 

- la capacità di accesso ai servizi, agendo in una logica di promozione del welfare d’accesso e in una 

prospettiva di sburocratizzazione dei servizi. 

 

Si valuta positivamente la proposta di coinvolgere il care giver familiare in processi di riconoscimento 

e di certificazione delle competenze acquisite nel processo di cura e di assistenza. Resta una 

preoccupazione circa l’esigibilità di tali processi a fronte di una scarsa efficenza dei Centri per 

l’impiego. Per questo si potrebbe individuare un “albo” degli enti formatori che sulla base delle 

competenze già dimostrate in campo formativo possono diventare “centri di certificazione delle 

competenze sociali”. 

Nello stesso tempo occorre elaborare una proposta specifica per accompagnare i care giver familiari 

nel rientro al lavoro anche in altri settori diversi dall’assistenza e dalla cura. 

 

La questione previdenziale può trovare una prima positiva risposta a partire dalla proposta di 

riconoscere “contributi figurativi” che possano coprire i periodi fuori dal lavoro. 

 

Sul fronte del funzionamento del sistema sociale territoriale si avverte la necessità di integrare la 

dimensione normativa, quella contrattuale in azienda, la negoziazione sociale con i Comuni e la 

progettazione sociale.  

 

Infine occorre avere un profondo rispetto per le persone impegnate nella funzione di care giver 

familiare ed evitare proposte di legge a carattere palliativo, soprattutto per l’assenza di risorse da 

investire. La Fiducia nelle Istituzioni dipende anche da quanto le Istituzioni stesse sono capaci di 

riconoscere alcune condizioni e su queste sono in grado di investire capacità di visione, concretezza 

organizzativa e risorse economiche in grado di sostenere i processi.  

 

Se la “retorica politica” sulla famiglia non ha mai aiutato le famiglie, in maniera più radicale “sofismi” 

sulle famiglie in condizioni di fragilità e di carichi pesanti sul fronte della cura e delle responsabilità 

educative rischiano di essere un colpo mortale. 
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