
 
  

Audizioni sui disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698 e 853 in materia di caregiver familiare 
Memoria scritta di CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS – Associazione di 

Promozione Sociale 
 
 

Al Senato Della Repubblica  
Commissione Lavoro Pubblico E Privato, Previdenza Sociale  

 
 

Egregi Senatori, 
 
CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS – Associazione di Promozione Sociale, la prima 
associazione in Italia creata da e per i figli di genitori che soffrono di un disturbo psichiatrico, 
accoglie con favore la notizia della ripresa dei lavori in Senato in vista dell’approvazione di una legge 
per il riconoscimento e la valorizzazione della figura del caregiver familiare e ringrazia per l’invito 
ricevuto a prendervi parte. 
 
Si stima che nel mondo 400 milioni di persone soffrano di depressione, 60 milioni di disturbo 
bipolare e 21 milioni di schizofrenia (dati OMS1). Di questi, circa 1/4 sono genitori. Spesso i loro 
figli, minori, giovani adulti e adulti, si trovano a diventare caregiver familiari per il loro padre o la 
loro madre con un elevato carico di responsabilità, a scapito della propria salute e della propria 
realizzazione personale, sociale e lavorativa. L’OMS ci dice anche che nel 2020 la depressione 
maggiore sarà la seconda causa di disabilità nel mondo2. Di conseguenza, a crescere sarà anche il 
numero dei caregiver familiari coinvolti. 
 
Le ricadute in termini economici e di salute – come evidenziato anche dai dati emersi dalla ricerca 
Caring For Carers Survey condotta da EUFAMI, la Federazione Europea delle Associazioni di 
Familiari di persone affette da una malattia mentale3 – sono notevoli. Il campione intervistato, 
proveniente da Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito, 
dedica in media 22 ore settimanali al caregiving per il familiare affetto da un disturbo psichiatrico. 
Il 36% di loro è l’unico caregiver familiare presente. Il 19% si prende cura di più di un familiare 
affetto da un problema di salute mentale. L’80% del campione è costituito da donne.  
 
La conseguenza è una notevole riduzione della possibilità per chi è caregiver di accedere e/o rimanere 
all’interno del mercato del lavoro. Questo specialmente per chi è giovane caregiver4, ovvero minore 
con responsabilità di cura, una categoria sommersa ma diffusa su cui, unitamente ad altre realtà a 
livello nazionale ed internazionale, intendiamo portare con estrema urgenza l’attenzione della società 
civile e dei policymakers. Si tratta di minori costretti, a causa dell’assenza di una rete di supporto 
efficace in chiave preventiva, a dover far fronte, spesso in completa solitudine, a un carico eccessivo  
 

                                                           
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/  
2 http://www.who.int/mental_health/management/depression/wfmh_paper_depression_wmhd_2012.pdf 
3 http://www.eufami.org/c4c/ 
4 https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/college/staff/becker-
saul/publications/2001/hidden-hands-chapter.pdf 



 
 
 
 
di responsabilità di tipo pratico ed emotivo, pagando un prezzo altissimo che, come società che ha a 
cuore il benessere delle future generazioni, non possiamo più ignorare soltanto perché silente. 
 
E’ dunque con forza e determinazione che auspichiamo e raccomandiamo l’implementazione di 
strumenti legislativi atti a identificare il fenomeno e ad attuare misure concrete di supporto e 
prevenzione che valorizzino i caregiver familiari e ne tutelino il benessere e che si espliciti nel futuro 
Testo Unico la terminologia “giovane caregiver” per rafforzare ulteriormente quanto previsto nel 
comma 2 dell’articolo 5 nel ddl 55 quando ci si riferisce ai “caregiver familiari inseriti in percorsi 
scolastici”. 
 
Auspichiamo, inoltre, che una legge mirata al riconoscimento della figura del caregiver familiare sia 
tarata sui bisogni di quest’ultimo come soggetto autonomo e indipendente dalla persona di cui si 
prende cura, di conseguenza “CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS – Associazione di 
Promozione Sociale” esprime la propria preferenza alla proposta di legge presentata dal senatore 
Patriarca in quanto ci sembra l’unica, fra quelle presentate, a prevedere una definizione in senso 
ampio di caregiver familiare, condivisa anche da EUROCARERS, la federazione europea delle 
organizzazioni che rappresentano i caregiver: “Il caregiver familiare è colui che si prende cura – a 
titolo non professionale e gratuito – di una persona cara affetta da malattia cronica, disabile o con un 
qualsiasi altro bisogno di assistenza a lungo termine”. 
 
Una definizione ampia, quale quella supportata dal disegno di legge presentato dal senatore Patriarca, 
è a nostro avviso la più indicata a porre le basi necessarie per garantire un supporto ai caregiver 
familiari il prima possibile e non soltanto in funzione delle necessità della persona assistita, a sancire 
sin dall’articolo 1 la volontà di “sostenere la conciliazione delle loro attività di cura con la loro vita 
lavorativa e sociale”. E questo è ancora più importante quando a fronteggiare la malattia, la disabilità 
o il bisogno di assistenza di una persona cara è un minore o un giovane adulto.  
 
E’ di primaria importanza, oltre che un dovere morale per una società che abbia a cuore il proprio 
futuro e quello delle prossime generazioni, mettere in campo ogni risorsa per ridurre il carico che, in 
assenza di misure specifiche di sostegno, rischia di pesare interamente su chi si sta affacciando alla 
vita, compromettendo il pieno sviluppo del proprio potenziale, con una perdita ingente di capitale 
umano, non soltanto economico, per l’intera comunità.  
 
Le ricadute economiche in termini di salute psicofisica legate ad un caregiving non adeguatamente 
bilanciato e che non sia frutto di una libera scelta sono molto più alte del mancato investimento da 
parte dello stato in misure preventive di supporto. Pensiamo al fortissimo rischio di burn-out, di 
isolamento, solitudine e depressione, ai disturbi psicosomatici correlati allo stress, alla notevole 
riduzione delle possibilità – da un punto di vista economico e di tempo disponibile – di dedicarsi ad 
attività piacevoli e alla socializzazione per controbilanciare il peso della cura. 
 
In questo importante momento di costruzione di una prima legge quadro nazionale che porrà le basi 
per il prossimo futuro, ci sembra prioritario lavorare congiuntamente per la tutela tempestiva di “chi 
si prende cura” per evitare che, alla lunga, diventi a propria volta “una persona con necessità di cura” 
permanenti.  
 



 
 
 
 
In questo senso il disegno di legge presentato dal senatore Patriarca ci sembra il più completo, il più 
vicino ad un approccio olistico che mette al centro per la prima volta colui o colei che si prende cura 
dal punto di vista dei suoi bisogni specifici (informazione, opportunità formative, soluzioni condivise,  
supporto psicologico, auto mutuo aiuto, interventi di sollievo) sull’esempio di realtà europee già 
consolidate e di comprovata efficacia. 
 
Anche la proposta di istituire una giornata nazionale del caregiver familiare e di promuovere 
iniziative dedicate alla sensibilizzazione nelle scuole (art.7, ddl 55) ci trova estremamente favorevoli. 
 
 

Terni, 06/11/2018 
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