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Carissimi, 

 

sono ormai oltre 11 anni che la nostra Associazione si batte per il riconoscimento del diritto al prepensionamento per i 

genitori di disabili gravi. 

Negli ultimi due anni abbiamo avviato una raccolta di firme sotto forma di petizione (ed in quanto firmatari state ricevendo 

questa nostra comunicazione) nella speranza che le Istituzioni dessero finalmente ascolto alle numerose famiglie che si curano 

con amore e dedizione dei propri figli spesso senza alcun supporto, privi di qualsiasi forma di recupero fisico e psicologico e 

soprattutto, costretti a destreggiarsi tra i mille impegni che la propria situazione comporta e il lavoro fuori casa. 

In questi anni sono stati 12 i provvedimenti sull’argomento presentati in Parlamento e successivamente abbandonati tra le carte 

delle varie Commissioni preposte al loro esame, di fatto mai avvenuto. 

 

Tuttavia qualcosa di nuovo sta accadendo e ci sembra doveroso segnalarvelo. 

Abbiamo sempre affermato, e qui lo ribadiamo, che l’handicap dei nostri figli non ha colore politico ma in questo momento è 

necessario sostenere chi finalmente sta offrendo un riscontro serio alle nostre richieste di attenzione e aiuto concreto. 

Nel Luglio 2005 una delegazione ristretta del Comitato Promotore per la raccolta delle firme è stata ricevuta dalla Segreteria 

dell’On.le Katia Bellillo alla Camera dei Deputati per esporre per l’ennesima volta le nostre impellenti ed improrogabili 

necessità e contro ogni speranza già nel Dicembre scorso abbiamo visto il primo segno concreto dell’impegno promesso, e 

finalmente mantenuto, da un Deputato. 

 

La Camera dei Deputati ha infatti ufficialmente accolto come raccomandazione l’Ordine del Giorno 9/6177/32 presentato 

dall’On.le Katia Bellillo il 15/12/2005 nella seduta n. 720 (il documento integrale è visibile sul sito www.camera.it tra i 

fascicoli degli Atti di Indirizzo e Controllo della XVI Legislatura) nel quale viene affermato: 

«………. 

impegna il Governo: 

ad emanare provvedimenti che comportino l'incremento della dotazione organica regionale degli insegnanti di sostegno 

assicurando una distribuzione degli stessi correlata alla effettiva presenza di alunni portatori di handicap;  

ad assumere iniziative legislative volte ad estendere l'applicazione del «lavoro usurante», ai lavoratori che accudiscono 

quotidianamente a domicilio un figlio disabile grave, permettendo ad essi di fruire delle agevolazioni previste in materia di 

orari, congedi e trattamento anticipato di quiescenza.» 

 

Non aggiungiamo altro! Ci limitiamo ad allegare la lettera di presentazione dell’Associazione Ossigeno, della quale Katia 

Bellillo è Presidente e a ricordarvi che l’On.le Bellillo ci ha garantito il massimo impegno perché si possa giungere al più 

presto a legiferare sul prepensionamento dei genitori di disabili gravi. Noi ci contiamo! E non mancheremo di seguire le sue 

attività in seno al Parlamento con speranza ma anche, e soprattutto, con spirito critico. 

 

Nella speranza di potervi segnalare al più presto nuove ed importanti notizie, un caro saluto da tutti noi. 
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Avete ricevuto questa comunicazione in quanto firmatari della Petizione volta a legiferare sul prepensionamento dei 

genitori di disabili gravi o visitatori dei siti istituzionali delle Associazioni parte del Comitato Promotore. Qualora non 

desideraste più ricevere informazioni e/o materiale sull’argomento vi preghiamo di prendere contatto con il 

Club della Letizia, clubletizia@libero.it, Via Remondini 138, 00128 Roma. 


