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Il ruolo delle famiglie per una cittadinanza europea attiva e inIl ruolo delle famiglie per una cittadinanza europea attiva e inclusiva clusiva 

Per un Europa piPer un Europa piùù vicina ai cittadini  vicina ai cittadini  èè necessario che le Istituzioni necessario che le Istituzioni 
europee: europee: 

•• avviano un dialogo aperto, regolare e trasparente  con la societavviano un dialogo aperto, regolare e trasparente  con la societàà 
civile;civile;

•• Favoriscano  la partecipazione dei   cittadini  alla vita pubbliFavoriscano  la partecipazione dei   cittadini  alla vita pubblica e ai ca e ai 
processi di formazione delle decisioni,  fortificando i comuni vprocessi di formazione delle decisioni,  fortificando i comuni valori alori 
essenziali   per la costruzione  di un Europa piessenziali   per la costruzione  di un Europa piùù vicina ai bisogni  vicina ai bisogni  
reali della popolazione.reali della popolazione.
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•• 2007  Anno Europeo delle pari opportunit2007  Anno Europeo delle pari opportunitàà e della non e della non 
discriminazione.discriminazione.

•• Art.13 del Trattato di Amsterdam conferisce competenze alla Art.13 del Trattato di Amsterdam conferisce competenze alla 
ComunitComunitàà Europea  nella lotta contro le discriminazioni per motivi nella lotta contro le discriminazioni per motivi 
quali:quali:
-- Il Sesso Il Sesso –– la razza la razza –– ll’’origine etnica origine etnica –– la religione o le convenzioni la religione o le convenzioni 
personali personali –– ll’’handicap handicap –– ll’’etetàà –– le tendenze sessuali.le tendenze sessuali.



55

Numero Numero di persone disabili che vivono persone disabili che vivono 

in famiglia in Italiain famiglia in Italia

Dati ISTAT

• 2.824.000 Persone con disabilità

• 2. 657.460 Persone disabili vivono in 
famiglia

• 15% della popolazione italiana vive in una 
situazione di handicap, perché è tutto il nucleo 
familiare  a vivere il disagio 



66

Dati Europei (Eurostat)Dati Europei (Eurostat)

•• 50.000.000 di persone disabili50.000.000 di persone disabili

•• 1 famiglia su 4 ha una persona con disabilit1 famiglia su 4 ha una persona con disabilitàà

•• 90% delle persone dipendenti vivono in famiglia90% delle persone dipendenti vivono in famiglia

•• 60% delle famiglie povere hanno la cura di una 60% delle famiglie povere hanno la cura di una 
persona disabilepersona disabile
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La Famiglia

• La famiglia  rappresenta la prima cellula  sociale con 
funzioni economiche, educative ed assistenziali intorno ad 
un progetto di vita in comune.

• Essa non è sostituibile da nessuna organizzazione statuale o 
territoriale;

• La famiglia soggetto sociale titolare di diritti, volano per lo 
sviluppo della coesione sociale.

• Risorsa prioritaria per l’assistenza, la crescita e   per 
inclusione sociale delle persone disabili.

• L’intervento della famiglia  integra e completa quello delle 
figure professionali specificamente necessarie;
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• COFACE Confederazione delle Organizzazioni Familiari 
dell’ Unione Europea

• Sede a Bruxelles

• Composta da 70 Organizzazioni  familiari distribuite in 
tutti gli Stati membri 

• RUOLO: Interloquisce con le Autorità Europee  in ogni 
settore  relativo ai diritti ed interessi delle  famiglie  
(Commissione  – Parlamento – Consiglio- Comitato 
Economico Sociale) 
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Le Famiglie devono unirsiLe Famiglie devono unirsi

Le famiglie  devono essere:Le famiglie  devono essere:
•• Unite;Unite;

•• PiPiùù coesecoese

•• Presenti con incisivitPresenti con incisivitàà ai tavoli delle concertazioni;ai tavoli delle concertazioni;

•• Coscienti del loro peso politicoCoscienti del loro peso politico
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Grazie alla pressione attiva delle famiglie :Grazie alla pressione attiva delle famiglie :

•• nel preambolo della convenzione internazionale  delle Nazioni nel preambolo della convenzione internazionale  delle Nazioni 
Unite approvata a New York  il 25 agosto 2006Unite approvata a New York  il 25 agosto 2006 èè stata inserita la stata inserita la 
seguente affermazione :seguente affermazione :

““Convinti che la famiglia , cellula fondamentale  della societConvinti che la famiglia , cellula fondamentale  della societàà e luogo e luogo 
privilegiato per il benessere, per la crescita e lo sviluppo delprivilegiato per il benessere, per la crescita e lo sviluppo della persona con la persona con 
disabilitdisabilitàà e di tutti i suoi  membri, in particolare per i bambini , deve e di tutti i suoi  membri, in particolare per i bambini , deve 
ricevere la protezione  e lricevere la protezione  e l’’assistenza di cui ha bisogno per svolgere assistenza di cui ha bisogno per svolgere 
pienamente il suo ruolo nella societpienamente il suo ruolo nella società”à”

--Nella Strategia di Lisbona rinnovataNella Strategia di Lisbona rinnovata sono state  introdotte misure  sono state  introdotte misure  
per favorire  la conciliazione tra lavoro di cura e il lavoro prper favorire  la conciliazione tra lavoro di cura e il lavoro professionale;ofessionale;

-- nel nel Piano  di Azione della Commissione  Europa Piano  di Azione della Commissione  Europa èè previsto per il previsto per il 
2008 uno studio sulla discriminazione  delle famiglie con person2008 uno studio sulla discriminazione  delle famiglie con persone e 
disabili gravissime al fine di predisporre delle politiche in lodisabili gravissime al fine di predisporre delle politiche in loro ro 
favorefavore
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•• Vladimir Vladimir SpidlaSpidla -- Commissario Europeo per lCommissario Europeo per l’’Occupazione, Affari Sociali, Pari Occupazione, Affari Sociali, Pari 
OpportunitOpportunitàà -- ha ribadito che per  promuovere lo sviluppo duraturo della socha ribadito che per  promuovere lo sviluppo duraturo della societietàà 
europea  europea  

““Bisogna aiutare chi aiutaBisogna aiutare chi aiuta””

•• Investire  su:Investire  su:

ServiziServizi allall’’infanzia, persone disabili, anziani infanzia, persone disabili, anziani –– sviluppare la rete sviluppare la rete 
territoriale dei servizi: attuare la legge 328/2000 (piani territoriale dei servizi: attuare la legge 328/2000 (piani 
di zona);di zona);

Risorse Risorse sostegno economico  (sgravi fiscali, sostegno economico  (sgravi fiscali, indennitindennità…à…))

Tempo  Tempo  flessibilitflessibilitàà,  part,  part--time, conciliazione dei tempi di lavoro time, conciliazione dei tempi di lavoro 
con i servizicon i servizi…….. .. 
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•• CofaceCoface ha presentato la  ha presentato la  Carta EuropeaCarta Europea

““Sostegno ai familiari che si prendono cura  Sostegno ai familiari che si prendono cura  
di un congiunto  non autosufficientedi un congiunto  non autosufficiente

riconoscimento del lavoro di cura riconoscimento del lavoro di cura ””
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LA CARTA EUROPEA LA CARTA EUROPEA ““ SUPPORTO AI FAMILIARI CHE SI PRENDONO CURA DEI SUPPORTO AI FAMILIARI CHE SI PRENDONO CURA DEI 
FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTIFAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI””

●●
 

La Carta La Carta èè stata concepita come uno strumento agile, suddiviso in 10 stata concepita come uno strumento agile, suddiviso in 10 
punti, da proporre  alle Istituzioni europee e nazionali, alle opunti, da proporre  alle Istituzioni europee e nazionali, alle organizzazioni rganizzazioni 
delle persone con disabilitdelle persone con disabilitàà e alle loro famiglie, alle parti sociali ed ha e alle loro famiglie, alle parti sociali ed ha 
come obiettivo :come obiettivo :

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL RUOLO  IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL RUOLO  
DEL FAMILIARE ASSISTENTE DEL FAMILIARE ASSISTENTE 

MEDIANTE:MEDIANTE:

►►
 

Il RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITAIl RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITA’’ del ruolo del familiari assistenti;del ruolo del familiari assistenti;

►►
 

La SENSIBILIZZAZIONE  delle Istituzioni particolarmente quelle La SENSIBILIZZAZIONE  delle Istituzioni particolarmente quelle con con 
funzioni  LEGISLATIVE E GOVERNATIVEfunzioni  LEGISLATIVE E GOVERNATIVE

►►
 

LA MESSA IN ATTO DI MISURE di supporto sociali, economiche e giLA MESSA IN ATTO DI MISURE di supporto sociali, economiche e giuridiche uridiche 
volte a migliorare la qualitvolte a migliorare la qualitàà di vita del familiare assistente. di vita del familiare assistente. 
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•• La Presidenza  europea Tedesca  ha  dedicato numerose riunioni  La Presidenza  europea Tedesca  ha  dedicato numerose riunioni  alla alla 
discussione sulldiscussione sull’’importanza  delle politiche favorevoli alla famiglia  in importanza  delle politiche favorevoli alla famiglia  in 
Europa e alla creazione  di unEuropa e alla creazione  di un’’ ALLEANZA PER LA FAMIGLIAALLEANZA PER LA FAMIGLIA..

•• LL’’Alleanza per la famiglia Alleanza per la famiglia èè stata adottata  nel maggio scorsostata adottata  nel maggio scorso
Essa offre:Essa offre:
-- una piattaforma per lo scambio  di opinioni e di conoscenze , duna piattaforma per lo scambio  di opinioni e di conoscenze , di buone i buone 
prassi di iniziative  prese a livello locale, regionale o di impprassi di iniziative  prese a livello locale, regionale o di impresa per resa per 
favorire lfavorire l’’inclusione della famiglia   in particolare per quanto concerne  inclusione della famiglia   in particolare per quanto concerne  la la 
conciliazione  tra vita professionale, di cura e privata conciliazione  tra vita professionale, di cura e privata 

-- un migliore equilibrio tra la sicurezza del posto di lavoro e lun migliore equilibrio tra la sicurezza del posto di lavoro e la flessibilita flessibilitàà
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LL’’Alleanza per la famiglia Alleanza per la famiglia 

•• Stimolo  alla cittadinanza europea, per la partecipazione  Stimolo  alla cittadinanza europea, per la partecipazione  
attiva delle famiglie e la loro inclusione;attiva delle famiglie e la loro inclusione;

•• PossibilitPossibilitàà per i protagonisti a livello locale, regionale, per i protagonisti a livello locale, regionale, 
nazionale di organizzare  forum e costituire partenariati per nazionale di organizzare  forum e costituire partenariati per 
trarre  vantaggi da scambi internazionali e di esperienze e trarre  vantaggi da scambi internazionali e di esperienze e 
ricerca;ricerca;

•• PossibilitPossibilitàà di accedere ai fondi strutturali  europei ed altri di accedere ai fondi strutturali  europei ed altri 
finanziamenti europeifinanziamenti europei
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La partecipazione attiva delle famiglie a tutti i livelli europeLa partecipazione attiva delle famiglie a tutti i livelli europei contribuisce ad i contribuisce ad 
una piuna piùù decisiva presa di conoscenza della cittadinanza europea, ad un decisiva presa di conoscenza della cittadinanza europea, ad un pipiùù 
rapido  processo di inclusione  delle famiglie  e ad una migliorrapido  processo di inclusione  delle famiglie  e ad una migliore qualite qualitàà di di 
vita.vita.

FACCIAMO DELLFACCIAMO DELL’’UGUAGLIANZA UNA REALTUGUAGLIANZA UNA REALTÀÀ,,
INSIEME NOI FAREMO LA DIFFERENZA !INSIEME NOI FAREMO LA DIFFERENZA !
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