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La nuova Strategia per i diritti delle

persone con disabilità 2021-2030

COM(2021) 101 final dello scorso 3

marzo 2021, sulla base dei risultati della

precedente strategia 2010-2020, afferma

che “l’Unione europea è ancorata ai

valori dell’uguaglianza, dell’equità

sociale, della libertà, della democrazia e

dei diritti umani".

L'obiettivo della nuova strategia è

compiere progressi per garantire che tutte

le persone con disabilità in Europa,

indipendentemente dal sesso, dalla razza o

dall'origine etnica, dalla religione o dalle

convinzioni personali, dall'età o

dall'orientamento sessuale, possano

godere dei loro diritti umani, avere pari

opportunità e parità di accesso alla società

e all'economia, essere in grado di decidere

dove, come e con chi vivere, circolare

liberamente nell'UE indipendentemente

dalle loro esigenze di assistenza, non

essere più vittime di discriminazioni.

l'accessibilità: la possibilità di circolare

e soggiornare liberamente e partecipare

al processo democratico

una qualità di vita dignitosa e la

possibilità di vivere in autonomia, poiché

si concentra in particolare sulla

deistituzionalizzazione, sulla protezione

sociale e sulla non discriminazione sul

luogo di lavoro

la parità di partecipazione, in quanto

mira a proteggere efficacemente le

persone con disabilità da qualsiasi forma

di discriminazione e violenza, a garantire

pari opportunità e accesso per quanto

riguarda la giustizia, l'istruzione, la

cultura, lo sport e il turismo, ma anche

parità di accesso a tutti i servizi sanitari

il ruolo dell'UE nel dare l'esempio

l'intenzione dell'UE di fare della strategia

una realtà concreta

la promozione dei diritti delle persone

con disabilità a livello mondiale.

Questa nuova strategia rafforzata tiene

conto delle diverse disabilità, comprese le

minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o

sensoriali a lungo termine (in linea con

l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni

Unite sui diritti delle persone con disabilità),

spesso invisibili. Tiene conto dei rischi dello

svantaggio multiplo affrontati da donne,

bambini, anziani, rifugiati con disabilità e

persone con difficoltà socioeconomiche, e

promuove una prospettiva intersettoriale in

linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite

per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di

sviluppo sostenibile (OSS).

Nello specifico, le principali priorità

delineate dalla strategia sono:
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Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)  prevede diversi

interventi articolati nelle 6 Missioni per le persone più fragili, tesi a

prevenire l’esclusione sociale e le diseguaglianze messe in luce

durante la pandemia. Più nello specifico, la Missione 5 ( inclusione e

coesione sociale) e la Missione 6 (Salute) sono quelle che prevedono

misure più strutturate. 

All’interno del Piano sono previste le seguenti misure:

• Nella Missione 1, sono previsti interventi per promuovere una

cultura dell’accessibilità al patrimonio culturale italiano, attraverso

la rimozione delle barriere architettoniche e sensoriali in musei,

biblioteche e archivi.

• Nella Missione 2 e nella Missione 3, sono previsti interventi per

migliorare la mobilità e l'accessibilità al trasporto pubblico locale

e le linee ferroviarie.

• La Missione 4 prevede interventi per ridurre i divari territoriali nella

scuola secondaria di secondo grado per le persone con disabilità.

• La Missione 5 include un investimento straordinario sulle

infrastrutture sociali, nonché sui servizi sociali e sanitari di

comunità e domiciliari, per migliorare l’autonomia delle persone con

disabilità.

• Nella Missione 6, prevede interventi per il miglioramento di servizi

sanitari territoriali per le persone con disabilità.

IL PNRR PER LA DISABILITÀ

GLI INTERVENTI
NELLE 6
MISSIONI
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Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione

dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti (500

milioni)

Percorsi di autonomia per persone con disabilità (500 milioni)

Inoltre, il Piano prevede anche delle riforme di sistema: la

realizzazione di una “Legge quadro della disabilità”, che si propone

di realizzare pienamente i principi della convenzione ONU e della

recente Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità

2021-2030. La legge quadro "semplificherà l’accesso ai servizi, i

meccanismi di accertamento della disabilità e potenzierà gli strumenti

finalizzati alla definizione del progetto di intervento individualizzato”

e sarà finanziata dal Fondo disabilità e non autosufficienza previsto

dalla Legge Bilancio 2020, che ammonta a 800 milioni di euro per il

triennio 2021-2023. La seconda è la riforma dell’assistenza agli

anziani non autosufficienti, che dovrà essere attuata con apposito

provvedimento legislativo entro la primavera 2023. 

Come prima accennato, le Missioni che incidono maggiormente sulla

disabilità sono la Missione 5 sull'inclusione e la Missione 6 relativa

alla Salute. Inoltre, la missione 4 dedicata a istruzione e ricerca

prevede una misura specifica per gli studenti con disabilità volta a

ridurre le differenze territoriali esistenti nella scuola secondaria di

secondo grado. Nello specifico è prevista una personalizzazione dei

percorsi per le scuole che hanno ottenuto livelli di prestazione critici,

azioni di supporto mirate per dirigenti, tutor e docenti di supporto,

mentoring e formazione e l’aumento delle ore di docenza e presenza

di esperti in almeno duemila scuole.

La Missione 5 (Coesione  e inclusione) è quella che incide

maggiormente sulla disabilità. La linea di intervento intitolata "Servizi

sociali, disabilità e marginalità sociale", vale 1,45 miliardi di euro  si

articola in tre misure:

Riguardo la misura per le persone vulnerabili e prevenzione

dell'istituzionalizzazione degli anziani, l’obiettivo è quello di

rafforzare e costruire infrastrutture per i servizi sociali territoriali al

fine di prevenire l'istituzionalizzazione.
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LEGGE QUADRO
SULLA DISABILITÀ

MISSIONE 5
INCLUSIONE E
COESIONE
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interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a

supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;

interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione

delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;

 interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la

dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale; 

interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di

meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti

sociali.

 L’investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi

da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione, quali:

La linea di attività più corposa del progetto, con un tesoretto che

supera i 300 milioni, è finalizzata a finanziare la riconversione delle

RSA e delle case di riposo per gli anziani in gruppi di appartamenti

autonomi, dotati delle attrezzature necessarie e dei servizi

attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato. Elementi di

domotica, telemedicina e monitoraggio a distanza permetteranno di

aumentare l'efficacia dell'intervento, affiancato da servizi di presa in

carico e rafforzamento della domiciliarità. Questa iniziativa è

strettamente integrata ai progetti previste nella Missione 6 di riforma

dei servizi sanitari di prossimità e assistenza domiciliare.

La misura sui percorsi di autonomia per i disabili  è incentrato

sull'aumento dei servizi di assistenza domiciliare e sul supporto

delle persone con disabilità per consentire loro di raggiungere una

maggiore qualità della vita rinnovando gli spazi domestici in base alle

loro esigenze specifiche. Inoltre, l’investimento fornirà alle persone

disabili e vulnerabili dispositivi ICT e supporto per sviluppare

competenze digitali, al fine di garantire loro l'indipendenza

economica e la riduzione delle barriere di accesso al mercato del

lavoro attraverso soluzioni di smart working.  

L'inclusione passa anche attraverso lo sport. La linea di intervento

"Sport e Inclusione sociale", con una dotazione di 700 milioni punta

a realizzare impianti sportivi e parchi urbani attrezzati, per favorire

l'inclusione, soprattutto delle persone con disabilità ( soprattutto la

popolazione giovanile), con particolare riguardo per le zone più

degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.  
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Inoltre, per le fasce di popolazione che vivono ai margini, è previsto il

potenziamento dell’edilizia pubblica residenziale, l’housing

temporaneo e quello sociale destinato a offrire alloggi a canone

ridotto, per esempio, a studenti o famiglie monoreddito. In generale

sono interventi tesi a “favorire la socializzazione e sostenere percorsi

di vita indipendente” anche attraverso la ristrutturazione di alloggi

“per superare le barriere fisiche, sensoriali e cognitive che sono di

impedimento allo svolgimento autonomo degli atti della vita

quotidiana”.

La Missione 6 incide sulle politiche per la disabilità soprattutto nella

Componente 1, con la previsione delle Reti di prossimità, strutture

intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Gli

interventi intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio

grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi

territoriali, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo

della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi

socio-sanitari.

Più nello specifico, le Case della Comunità diventeranno un punto

unico di accesso alle prestazioni sanitarie, in cui opereranno team

multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri di libera

scelta, medicispecialistici, infermieri di comunità, altri professionisti

della salute. L’Ospedale di Comunità,invece, rappresenta una

struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve ( da 20 fino a

40 posti letto) e destinata a pazienti che necessitano di interventi

sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata,

sopratutto nell'ottica di evitare spostamenti faticosi per le persone

con malattie croniche e disabili che necessitano di cure continuative.  

Contribuirà, inoltre, ad una riduzione degli accessi impropri al pronto

soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliero o il ricorso ad

altre prestazioni specialistiche. Infine, sono previsti interventi per

aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza

domiciliare, nell’ottica di considerare la casa come primo luogo di

cura, specialmente per i malati cronici, gli anziani e le persone con

disabilità. 
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I DATI INPS

Secondo quanto scritto nel PNRR “in

Italia le persone con disabilità – ovvero

che soffrono a causa di problemi di salute

e di gravi limitazioni che impediscono

loro di svolgere attività abituali – sono 3

milioni e 150 mila, pari a circa il 5% della

popolazione.”

Per effetto della legge 102/09, l’Inps ha

assunto una funzione centrale nella

materia delle prestazioni assistenziali,

economiche e non, a favore delle persone

con disabilità invalide civili, ciechi ,

ipovedenti e sordi. La materia della

disabilità si è dunque aggiunta a quella

previdenziale diventando parte

essenziale delle funzioni che la legge

attribuisce all’Inps.

Dunque l’Istituto Nazionale di Previdenza

Sociale diviene la vera fonte informativa

per capire chi sono, dove sono, quanti

sono i Cittadini con disabilità nel nostro

Paese. 
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Un dato quantitativo ci viene fornito

dall’analisi dei dati del Pre Rendiconto

sociale Inps 2020, pubblicati lo scorso

17 marzo 2021 (determinazione n. 3) e

approvati dal Consiglio di Indirizzo e

Vigilanza.  Secondo il documento

dell’Inps, le prestazioni a titolo

d’invalidità civile, totale o parziale, per

ciechi assoluti e ipovedenti, per i sordi,

etc, che sono pari a 2.772.238 persone. 

A questi dati dell’Inps devono poi essere

aggiunte anche le 565.924 persone

titolari di rendita diretta Inail, per l’anno

2020, pagata dall’Istituto in presenza di

specifici requisiti di accertamento

dell’invalidità motoria, psichica,

sensoriale, cardio-respiratoria o altro, in

conseguenza di infortunio sul lavoro.

Il totale complessivo in Italia per l’anno

2020 è quindi di 3.338.162 persone con

invalidità con percentuale tale da

determinare un sostegno mensile di natura

economica da parte dell’Inps o dell’Inail,

quindi circa 188 mila unità in più

rispetto a quelle dichiarate nel PNRR.

A questa platea di persone, devono

aggiungersi anche tutti coloro che pur non

avendo ancora riconosciuta una

condizione di invalidità, sono colpiti da

patologie invalidanti progressive o

cronicizzate o, pur in presenza di invalidità

accertate, non raggiungono i requisiti

soggettivi per percepire indennizzi a

carattere economico.



Nel complesso in Italia sono circa 7,5

milioni le persone con forme di

disabilità o non autosufficienza

media o grave calcolata dalla soglia

minima del 34 al 100% (dati Inps,

Inail, Provincie Autonome con

gestione non in convenzione).
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Sempre il Rendiconto pone tuttavia in

rilievo come gli attuali sistemi organizzativi

(fase sanitaria in convenzione con Inps o in

gestione da parte delle regioni) per il

riconoscimento delle prestazioni

d’invalidità civile non riescono a far fronte,

in tempi congrui, al flusso delle domande

generando così un consistente arretrato.

Al 31 dicembre 2019 le persone in

attesa di essere convocate a visita

erano 1.261.373, mentre alla stessa

data del 2020 le persone in attesa di

visita erano 1.819.028, di cui 827.184

(45,47%) di competenza INPS e 991.844

(54,53%) di competenza delle Regioni.

Occorre evidenziare che l’arretrato al 31

dicembre 2019, per il 39% era di

responsabilità Inps mentre per il 61% è di

responsabilità della gestione diretta, della

fase sanitaria, da parte delle regioni.
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Ritardi consistenti si riscontrano anche

relativamente ai tempi di liquidazione

che possono superare nel 14,7% dei casi,

come evidenzia il documento, anche i 360

giorni. I tempi medi del procedimento,

presi a riferimento, scendono dai 145

giorni del 2015 ai 120 del 2019 per

risalire nel 2020 a 154 giorni, con il

relativo impatto sul carico degli arretrati e

sul contenzioso che vede a livello

generale di INPS un costo complessivo

per il 2020 di oltre 200 milioni di euro. 

Considerando che 7,5 milioni di Italiani

sono persone con disabilità e assumendo

che la quasi totalità di questi viva in un

nucleo familiare, possiamo affermare che

un terzo della popolazione nazionale si

confronta ogni giorno con problematiche

di varia natura, legate alla condizione di

disabilità del proprio congiunto che

assiste,  sopperendo spesso alla carenza o

meno dei servizi pubblici dedicati alla

persona fragile e alla famiglia in cui

questa convive.

A ciò si aggiunge una discriminazione

che è sopraggiunta a seguito della 

 sentenza n. 152 del 2020 della Corte

Costituzionale: il legislatore non è

ancora intervenuto per ovviare ad una

palese discriminazione tra gli invalidi

civili al 100%, a cui è stato riconosciuto

dalla Consulta il beneficio economico

integrativo, e tutti gli altri invalidi

parziali che, anche con un punteggio

molto alto ( dal 74% al 99%), sono

rimasti esclusi dalla platea di coloro a

cui è stato incrementato l’importo

dell’assegno di invalidità. 



Il familiare che assiste in modo

continuativo il proprio congiunto

convivente con disabilità grave, rientra

nella platea dei caregiver familiari (che

non sono assimilabili alle altre figure di

lavoratori e addetti ai servizi a sostegno

della famiglia), che resta tuttavia ancora

indeterminata per la mancanza di norme

regolamentari che consentano una

individuazione corretta del numero dei

Caregiver familiari, attraverso una

valutazione multidisciplinare e

multidimensionale a partire dal carico

della cura continuativa da loro svolta in

favore di uno o più congiunti conviventi

con disabilità.

Il Parlamento non riesce a trovare una

quadra per approvare il disegno di legge

n. 1461 che giace fermo in Senato da anni

( già dalla scorsa legislatura) e sul quale,

nel febbraio scorso, la Ragioneria

Generale dello Stato si è espressa

duramente, in quanto il legislatore non è

riuscito a trovare un modo di

"quantificare" l'esatta platea dei

beneficiari. 
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Nel frattempo,  dopo tre anni

dall'emanazione della legge, la Presidenza

del Consiglio dei Ministri ha emanato  il

Decreto 27 ottobre 2020, che prevede le

modalità di utilizzo del Fondo per il

sostegno del ruolo di cura e assistenza

del caregiver familiare per gli anni 2018-

2019-2020. Si tratta si una cifra esigua di

68 milioni di euro (44.457.899,00 euro per

gli anni 2018 e 2019, più 23.856.763,00

euro per l'anno 2020) per quella che

dovrebbe essere la platea dei potenziali

beneficiari. 

Da questo punto di vista è sorta proprio in

queste settimana un'ulteriore problematica

riguardo la corretta ripartizione  delle

risorse da parte delle Regioni. Ad esempio il

Consiglio regionale del Friuli Venezia

Giulia ha proposto una legge che toglie

questi finanziamenti ( a cui si aggiungono

quelli regionali) alle famiglie per darli ai c.d.

"operatori sanitari". In pratica è sufficiente

depennare la parola "familiare" e il

caregiver diventa qualsiasi persona (

badante, operatore o altro) che assiste una

persone disabile. Con questo escamotage il

careviger estraneo alla famiglia acquisisce

in 6 mesi i crediti per diventare operatore

socio-assistenziale, normalmente viene poi

assunto dalle "cooperative" che gestiscono

badanti e altri formatori. Poi tornano a

lavorare dalle famiglie per conto delle

cooperative. Da questo punto di vista il

legislatore nazionale dovrebbe chiarire

che il caregiver familiare è riferito

soltanto ai membri della famiglia che

assistono un proprio congiunto disabile,

evitando la giungla delle cooperative che

cercano di trarre vantaggi economici.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/22/21A00193/sg


DATI
STUDENTI
DISABILI

 Sono quasi 300 mila, ovvero il 3,5% del totale, gli alunni con disabilità in

Italia che necessitano di supporto didattico da parte di un insegnante di

sostegno, 13 in più rispetto all'anno scolastico precedente.

La quota di bambini e ragazzi con disabilità che frequentano la scuola è

cresciuta negli anni: dal 2,7% dell’anno scolastico 2014/15 al 3,5% attuale.

Per le sole scuole elementari e medie, gli alunni con disabilità erano meno

del 2% nel 1989 (in particolare 1,7% nelle primarie e 1,9% nelle secondarie di

primo grado). Nell'anno scolastico 2019/20, hanno superato il 4,2% del

totale. 

In quasi la metà dei casi di una disabilità intellettiva (41,9%, in calo rispetto

al 45% del 2013/14). I disturbi dello sviluppo, che comprendono disturbi

autistici, di Asperger, di Rett e altri, riguardano oltre un alunno su 4, in

crescita rispetto al 17% di alcuni anni fa. Seguono i disturbi dell'attenzione

e comportamentali (19,5%) e quelli del linguaggio (19,3%).L'aumento di

9,4 punti percentuali degli alunni con disabilità che presentano un

disturbo dello sviluppo ha contribuito alla crescita del numero di

bambini e ragazzi con disabilità che frequentano le scuole. 

Per i minori con disabilità la socialità con gli altri compagni e gli adulti è un

aspetto essenziale. Da questo punto di vista, le restrizione resesi necessaria

a causa della pandemia, hanno penalizzato fortemente gli studenti disabili e

le loro famiglie. In questo periodo,infatti, la partecipazione dei minori con

disabilità alla Dad è purtroppo venuta meno, per quasi uno studente su 4. In

generale il 23% degli alunni con disabilità non ha seguito le lezioni tra

aprile e giugno 2020, ossia oltre 70mila bambini e ragazzi per i quali è

stato impossibile seguire la didattica a distanza.
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INSEGNATI DI
SOSTEGNO

I motivi sono riconducibili: per il 27% dei casi alla gravità della propria

patologia; in un caso su 5, sono state citate difficoltà da parte dei familiari di

collaborare nell'attivazione della didattica a distanza; per uno studenti su 6

il motivo è stato di  disagio socio-economico della famiglia. Infine,nel 6% è

stata riscontrata  un'incompatibilità tra il proprio piano educativo per

l’inclusione (Pei) e le modalità previste dalla didattica a distanza. 

Nelle scuole italiane ci sono circa 176 mila docenti di sostegno, con un

rapporto di 1,7 alunni per insegnante: un dato migliore rispetto ai 2 previsti

dalla legge244/2007. Tuttavia, ad essere penalizzato dall’attuale sistema

di reclutamento è il profilo di specializzazione. 

Una quota ampia di docenti, infatti, viene selezionata dalle liste curricolari:

una modalità che assicura di raggiungere l'obiettivo, ma che non garantisce

ai minori la possibilità di essere seguiti da una figura specializzata. Secondo

l’Istat il 36,7% insegnanti per il sostegno risulta senza una formazione

specifica rispetto alla disabilità dell'alunno.

Un dato che varia sul territorio. Gli insegnanti per il sostegno selezionati

dalle liste "non specializzate" sono circa uno su 2 in Toscana (51,2%),

Sardegna (49,9%) e Lombardia (49%). Mentre la quota è più contenuta in

Campania (17,2%), Basilicata (14,9%) e Molise (10,4%). 

Nella fase attuale, con la necessità di utilizzare dispositivi tecnologici per

le lezioni, un aspetto fondamentale è che gli insegnanti di sostegno siano

formati per le tecnologie educative specifiche per bambini e ragazzi con

disabilità. A livello nazionale, il 27,8% delle scuole aveva tutti i docenti di

sostegno formati per questo scopo. La maggioranza (61%) ne aveva solo

alcuni. In generale, in Italia durante la pandemia l’11,1% delle scuole si è

trovato senza docenti di sostegno formati sulle tecnologie educative per

gli alunni con disabilità. Una quota che raggiunge il 34% in Valle d'Aosta, il

19,6% in provincia di Bolzano e il 18,7% in Friuli Venezia Giulia.

A quanto detto si aggiunge la mancanza in molte scuole di postazioni

informatiche fruibili dai minori con disabilità. Queste sono presenti in

media nel 76,8% delle scuole, un dato che supera l'80% in Valle d'Aosta

(85,6%), Emilia Romagna (85,1%), Toscana (82,4%) e Calabria (80,3%).

Mentre non raggiunge il 70% in Sardegna e nella provincia autonoma di

Bolzano. In media, a livello nazionale, circa una scuola su 4 non ne è dotata.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inclusione-inviato-alle-istituzioni-scolastiche-il-modello-nazionale-del-piano-educativo-individualizzato-
https://www.openpolis.it/numeri/in-italia-l11-delle-scuole-senza-docenti-di-sostegno-formati-sulle-tecnologie-educative-per-gli-alunni-con-disabilita/


LA PANDEMIA HA
COLPITO DI PIÙ I
BIMBI E
ADOLESCENTI
DISABILI

Secondo alcune ricerche, i genitori di persone con disabilità

intellettive o fisiche hanno sperimentato livelli di burn-out più elevati

e percepito una rete di sostegno sociale fortemente impoverita

rispetto a quanto riportato da famiglie con figli senza disabilità. 

Il parental burn-out rappresenta una sindrome da esaurimento, a

causa della quale i genitori possono provare una grande stanchezza

nello svolgere le attività quotidiane, un sentimento di distacco

emotivo nei confronti dei propri figli, che costituisce un meccanismo

di difesa e, successivamente, il manifestarsi della sensazione di non

essere dei bravi genitori, con forte erosione dell’autostima e del senso

di autoefficacia.

In una famiglia con bambini e ragazzi disabili, il coinvolgimento dei

genitori nella cura e nell’educazione dei figli può diventare logorante

ed anche una percezione precedentemente orientata in senso

positivo della propria condizione esistenziale può virare verso vissuti

di impotenza e sfiducia, con l’emergere di emozioni negative che

tendono ad esacerbare gli animi e ad amplificare i problemi

quotidiani.

A TU PER TU CON SUOR MONIA ALFIERI

RAPPORTO EURISPES 2021
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FUTURO CHIAMA EUROPA 

SCALETTA PUNTATA

on. Giusy Versace

OSPITI

ORE 16.30

INTRODUZIONE PUNTATA E PRESENTAZIONE OSPITI

25 MINUTI

ORE 16.55

Prima parte: confronto tra suor Monia e l'on. Versace

Gli  effetti  della  pandemia  sui  disabili; le  prospettive  delineate  nel  Pnrr; l'impegno

del  Parlamento  sui  caregiver  familiari; più  sostegno  per  gli  studenti  disabili;

nuove  politiche  per  gli  anziani  non  autosufficienti

10/15 MINUTI

sen. Erika Stefani, Ministro per le disabilità

Tematiche:

Seconda parte: confronto tra suor Monia e il Ministro Stefani

Argomenti  da  trattare:   

- competenze insegnanti di sostegno; maggiori investimenti per strumnti digitali per gli

studenti disabili

- maggiore impegno dell'Inps per smaltire gli arretrati ( migliaia di famiglie senza

sostegni economici e persone con disabilità da accudire);

- la questione del riconoscimento del maggior  beneficio economico previsto dalla

Consulta anche per i disabili parziali ( da 99% a 74%): è possibile?

-  la questione "caregiver familiari": dare diritto e dignità alle famiglie che assistono i

propri cari e non ad altri soggetti per questioni economiche ( vedi cooperative)

Dibattito tra suor Monia e il Ministro: i nodi da sciogliere


