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Care socie, cari soci, 

in queste giornate la quotidianità delle nostre famiglie si è stravolta in seguito ai provvedimenti 

emanati per far fronte all'emergenza #coronavirus. 

La chiusura delle scuole, dei centri di aggregazione compresi centri diurni e residenziali, in 

assenza di disposizioni su agevolazioni a favore di caregivers, mette a dura prova non solo le 

famiglie, ma anche le persone con sindrome x fragile che lavorano o che studiano.  

Criticità che si creano anche perché, a parere di chi scrive, si fatica a pensare ai sostegni per 

persone con fragilità prescindendo da "luoghi", e puntando invece alle "funzioni". Con il risultato 

che, nel caso della inaccessibilità dei "luoghi" viene meno il sostegno. Questo contrasta 

certamente con il disposto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che 

mette al centro l'individuo nel fluire della sua vita (che può anche comprendere una epidemia 

con le relative restrizioni) ma anche con il modo in cui, in ottica ICF, si deve approcciare la 

questione dei sostegni alle fragilità.  

Ci scopriamo dunque tragicamente ancora legati a doppio filo a "luoghi", che anche quando 

non hanno mura, hanno perimetri ben delimitati oltre i quali i sostegni non possono arrivare. 

Oltre i quali, dunque, si ischia di rimanere senza sostegni. 

L'impegno della nostra Associazione, in questi giorni convulsi, si sta concretizzando nella 

partecipazione attiva alle attività politiche che le federazioni di appartenenza stanno senza 

sosta portando avanti nei confronti del Presidente del Consiglio e del Governo e delle Istituzioni 

https://mailchi.mp/070fe0e9dab7/httpswwwxfragilenetcovid-19-segnalazione-emergenze?e=d127237c71
https://xfragile.us4.list-manage.com/track/click?u=22a85d4c09f030f3a0f19ac31&id=38c9a23170&e=d127237c71
https://xfragile.us4.list-manage.com/track/click?u=22a85d4c09f030f3a0f19ac31&id=3e1c8553ab&e=d127237c71


 

pubbliche, per la emanazione di ulteriori provvedimenti a sostegno delle persone con fragilità 

e delle loro famiglie. 

Attendiamo per lunedì 9 marzo 2020 un decreto che dovrebbe stabilire modalità di sostegno 

alla didattica anche a distanza, nonché modalità di fruizione di servizi di assistenza alla 

persona in contesti diversi da quelli dei luoghi di aggregazione, oltre a misure a sostegno del 

reddito dei caregivers e delle persone con fragilità che lavorano. 

Vi aggiorneremo puntualmente sullo sviluppo di tali attività, intanto Vi preghiamo di tenerVi in 

contatto con noi, segnalandoci le difficoltà che vivete tramite questo modulo. 

Per maggiori informazioni scrivete a info@xfragile.net  
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