
 Le mani di F. si muovono veloci e precise, stanno piegando delle lenzuo-
line per una famosa ditta di prodotti per bambini. Nella grande sala F. lavora con 
un’altra quarantina di persone ad ognuna delle quali è affidato un compito diver-
so, in base alle proprie capacità. Accanto ad F. qualcuno disegna mentre 
dall’altra parte della stanza due ragazzi tagliano enormi pezzi di tela che servi-
ranno per fare lenzuola per adulti. 
 Nella stanza regna l’ordine più assoluto mentre la melodia di una nota 
canzone italiana si diffonde nell’aria. Tutto questo 
si svolge alla Soweco di Hangelo, una piccola 
cittadina nella parte nord orientale dell’Olanda. 

La Soweco è un’associazione che si occupa di inserimento lavorativo delle persone svan-
taggiate. Applica una legge risalente al 1969 sull’occupazione sociale che prevede che 
ogni comune dell’Olanda sia obbligato ad offrire ai propri cittadini attività adatte alle 
loro esigenze.  
 Il Governo Olandese stanzia inoltre, ogni anno, sotto forma di sussidio, che copre 
il 40% della retribuzione di ogni disabile, 2,3 miliardi di euro per pagare strutture simili 
alla Soweco. Dal 1998 una nuova legge rende però più difficile l’accesso a questo tipo di 
associazioni. 
 All’interno della Soweco trovano lavoro disabili fisici e psichici e persone appar-
tenenti a particolari fasce svantaggiate: prostitute, tossicodipendenti, ex detenuti e perso-
ne disoccupate da lungo tempo. 
 Tutti i dipendenti della Soweco vengono, dopo un periodo di tempo che varia da 

persona a persona, messi nella condizione di passa-
re da un “lavoro protetto” ad un lavoro normale, 
altrimenti, restano impiegati alla Soweco stessa. 
 In tutta l’Olanda ci sono 90 aziende simili 
alla Soweco che impiegano all’interno delle loro strutture 98.000 lavoratori svan-
taggiati. 
 All’interno della Soweco, sotto la quale ricadono quattro comuni grandi e 
cinque minori, si producono schede madri per il computer, tutti i componenti per 
poltrone e sollevatori per disabili, lenzuola e tessuti di vario genere. 

NUOVO CENTRALINO PER LA COMUNITA’ PIERGIORGIO 
Reso possibile grazie al contributo della Fondazione Crup, sarà pienamente operativo dopo l’estate. 

 Segreterie personalizzate per ogni singola postazione; possibilità di interagire direttamen-
te con l’interno desiderato, “dribblando” cosi’ il centralino, deputato allo smistamento delle 
chiamate, e risparmiando tempo; estensione della copertura telefonica in tutta la struttura. 
In poche parole, servizi  sofisticati e all’avanguardia. 

Al termine della stagione estiva dunque il nuovo centralino della Comunità Piergiorgio onlus, reso possibile 
grazie al prezioso contributo della Fondazione Crup, sarà operativo a tutti gli effetti con la promessa di assicu-
rare ai fruitori e agli utenti esterni prestazioni decisamente elevate. 
“Questo nuovo progetto – spiega Massimo Degano, amministratore di rete della struttura - permetterà, tra le tante altre cose, di
aumentare da 40 a 70 il numero degli interni disponibili; di poter utilizzare il cordless in tutta la Comunità, senza piu’ problemi 
di copertura telefonica, e di interagire direttamente con la persona o il servizio desiderato in modo agile e veloce. Un notevole
passo in avanti per la nostra realtà, non c’è dubbio”. 



 L’8 novembre 2006 è stata presentata in parlamento la proposta di legge 1902 Norme per il prepensio-
namento di lavoratori e lavoratrici con a carico familiari gravemente disabili, firmataria l’Onorevole 
Katia Belillo e oltre 70 parlamentari tutti gli schieramenti politici. 
Un provvedimento legislativo  che ha trovato l ’appoggio di  numerosi  comitati 
(http://digilander.libero.it/prepensionamento) sparsi in tutta Italia e che hanno già raccolto oltre 72.00 firme a 
sostegno dell’iniziativa.  

 La proposta di legge prospetta la possibilità, per i lavoratori e le lavoratrici che si prendono cura della per-
sona disabile all’interno della famiglia, di poter accedere prima al pensionamento, purché l’assistenza sia rivolta 
ad un inabile al 100 per cento, ossia ad una persona che abbia necessità di assistenza continua, in quanto non in 
grado di compiere gli atti quotidiani della vita (leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 21 novembre 1988, n. 508, e 5 feb-
braio 1992, n. 104). 

 In Italia, stando ai dati forniti dall’ISTAT nel 2004, le persone con disabilità (al di sotto dei 65 anni di età ) 
sono 1.641.000, e di queste, ben il 41,4 % raggiunge il livello massimo di disabilità. Il 91,5 % dei disabili vive in 
famiglia e il 6,2 % vive da solo. Appare evidente da questi dati che i disabili restano a casa nella famiglia di origi-
ne più spesso di quanto accada nel complesso della popolazione.  
 La famiglia costituisce e rimane ad oggi il nucleo fondamentale dell’assistenza e della cura per le persone 
fon disabilità. Dove i famigliari continuino le loro attività lavorative si aggiunge dunque anche il carico 
dell’accudimento quotidiano delle persone disabili, che provoca un logoramento e uno stress fisico e psicologico di 
notevole portata. E’ da questi presupposti che nasce il concetto di riconoscere il lavoro di cura come lavoro usu-
rante, e il conseguente prepensionamento, per lavoratori e lavoratrici che assistono figli o familiari disabili in 
condizioni di massima gravità. 

Qui sotto riportiamo integralmente il testo della Legge: 

ART. 1. 
1. Il lavoro di cura e di assistenza a familiari invali-
di, con totale e permanente inabilità lavorativa, che as-
sume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è 
riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 
per cento, con necessità di assistenza continua in quan-
to non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, 
ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto 
del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
26 febbraio 1992, e che sono assistiti totalmente 
nell’ambito della famiglia, svolto da lavoratori e lavora-
trici è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal 
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come da ulti-
mo modificato dal comma 2 del presente articolo. 2. Alla 
tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, 
n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
«Lavoro di cura e di assistenza a familiari con una per-
centuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cen-
to». 

       Enrico Pin

Prepensionamento di lavoratori e lavoratrici con a 
carico familiari gravemente disabili 

Pagina 9 

Tabella tratta dal sito www.disabilitaincifre.it 


