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La crisi pesa sulle famiglie con bambini o con persone non 
autosufficienti 
Sanatoria, fondo nazionale per le politiche sociali, patto di stabilità_: l'assessore 
Valdegamberi: ''Per numerose famiglie sarà l'inizio di una stagione di difficoltà 
economiche che ci auguriamo breve''

VENEZIA - Conclusa la pausa estiva, si sta per aprire un autunno difficile per le politiche sociali 
venete. A fare il punto è l'assessore regionale Stefano Valdegamberi, che guarda a un futuro 
prossimo fatto ancora di incertezza economica. "Gli effetti della crisi annunciati per il prossimo 
autunno potranno causare il taglio di molti posti di lavoro – esordisce –. Per numerose famiglie sarà 
l"inizio di una stagione di difficoltà economiche che ci auguriamo breve, considerati i pur timidi 
segnali di ripresa a livello mondiale”. La maggiore paura riguarda quelle “situazioni socialmente più 
delicate, quali per esempio le famiglie con bambini piccoli o con persone non autosufficienti da 
accudire. Mi chiedo se su questo tema ci sia una sufficiente consapevolezza”.  
 
Sono tre le principali questioni su cui pone l’accento Valdegamberi: in primis la procedura di 
regolarizzazione delle badanti: “Tante famiglie trovano ingiusto pagare allo stato una tassa di 500 
euro e contemporaneamente ricevere l’aiuto dalla regione con l’assegno di cura – sottolinea –. Che 
questa sanatoria nasca più dai brontolii di pancia che dal buon senso lo si vede dal fatto che sono 
state frettolosamente messe sullo stesso piano colf e badanti. Come se la malattia di Alzheimer 
fosse un lusso e non un dramma”. Secondo motivo di malessere è la riduzione del Fondo nazionale 
per le politiche sociali, sceso dal miliardo di euro del 2004 ai 300 milioni previsti nel 2010: “E’ un 
problema che non ha echi sulle cronache, ma che ritroveremo nell’agenda della prima conferenza 
stato-regioni di settembre, i cui lavori sono bloccati finché il governo non dirà alle regioni come 
intende ripristinare le risorse per fare politiche ed erogare servizi”. 
 
Terza causa di mal di pancia per l’assessore è il ritardo nel pagamento dell’assegno di cura: “Lo 
vadano a spiegare ai cittadini che i ritardi sono dovuti alle regole del patto di stabilità e che Roma ci 
ha trasferito nel 2009 10 milioni di euro in più per la non autosufficienza che non possiamo 
spendere perché, se superiamo la spesa del 2008, la regione verrà sanzionata – evidenzia 
Valdegamberi –. Con questa regola scellerata dal 2007 ad oggi nel settore sociale la regione ha 
accumulato debiti per 40 milioni. Sono soldi che stanno anticipando di tasca propria famiglie, scuole 
d’infanzia e nidi pubblici e privati, cooperative sociali, ceod, comunità terapeutiche, associazioni di 
volontariato e di promozione sociale. La grande rete di servizi solidaristici e sussidiari del nostro 
territorio sta soffrendo con un grido inascoltato dai più. Di questo passo sarà la morte civile dei 
servizi sociali, dei servizi alle persone e alle famiglie”. (gig) 
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