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UN NUOVO PATTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 
Seminario Caritas Italiana e Acli sulla riforma dell’assistenza  

agli anziani non autosufficienti 

Mercoledì 07 settembre 2022– ore 15.00 
c/o Caritas Italiana, via Aurelia 796 – Roma 

Siamo tra i paesi più longevi al mondo: un italiano su 5 nel nostro paese ha più di 65 anni (13,9 
milioni di persone). Nelle pieghe di questo dato si annidano tante difficoltà per le persone anziane 
e le loro famiglie: con l’avanzare dell’età, infatti, aumenta la probabilità di non riuscire più a svolgere 
le attività quotidiane in autonomia, dalla cura di sé alle incombenze fuori casa, e di avere spesso 
bisogno di un aiuto sia nello svolgimento delle attività di tutti i giorni che nelle cure mediche. A 85 
anni quasi una persona su due non riesce più a badare a se stessa: oggi in Italia sono 3 milioni gli 
anziani in queste condizioni e la maggior parte di essi vive in famiglia. Per molte organizzazioni 
impegnate nel sociale, come Caritas e Acli, la cura degli anziani è una esigenza urgente che le vede 
già impegnate sui territori accanto alle persone soprattutto in attività di trasporto, 
accompagnamento e compagnia. Occorre, però, che la risposta dei servizi pubblici per anziani e 
famiglie si adegui a questa drammatica situazione e vada incontro alle loro esigenze, sia sociali che 
sanitarie, per non lasciarli soli nei momenti di difficoltà. 
Un percorso in questa direzione è stato avviato negli scorsi mesi: un’ampia coalizione di soggetti 
sociali, il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, è nata per costruire una proposta di 
riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti. Un lavoro partecipato all’interno del variegato 
mondo della cura e assistenza degli anziani e di dialogo con le istituzioni coinvolte che rischia in 
questa fase di transizione politica di venire vanificato e di non essere portato a compimento, con la 
tanto attesa approvazione di una legge delega per la assistenza agli anziani non autosufficienti.  Non 
possiamo lasciare che la cura dei nostri anziani e il supporto alle loro famiglie, dopo che essi hanno 
pagato il prezzo più alto della pandemia, perda la sua priorità di azione. Questo tema è cruciale per 
il benessere di milioni di persone già oggi e permette di guardare, attrezzati e con lungimiranza, al 
futuro del nostro paese che dovrà fare sempre più i conti con questo esplosivo fenomeno sociale. 
Ecco perché Caritas Italiana e Acli hanno deciso di organizzare un evento per portare l’attenzione 
sulla urgenza e necessità di giungere alla approvazione della legge delega su cui il Governo sta 
lavorando. Sarà un’occasione per presentare la proposta del Patto a cui Caritas e Acli hanno 
collaborato e per dare spazio e voce anche ad altre realtà ecclesiali impegnate su questo tema. 
 
L’appuntamento è per mercoledì 7 settembre alle ore 15 presso la sede di Caritas Italiana, 
in via Aurelia 796. L’evento si svolgerà in presenza e sarà trasmesso sulla pagina FB di Caritas 
Italiana e Acli. 
 
PROGRAMMA  
Introduzione di don Marco PAGNIELLO, direttore di Caritas Italiana  
Intervento di Cristiano GORI, coordinatore scientifico del Patto per un nuovo welfare sulla non 
autosufficienza  
Dibattito con: 
 don Massimo ANGELELLI, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della 
Conferenza Episcopale Italiana 
 Roberto FRANCHINI, gruppo di coordinamento del Servizio nazionale per la pastorale delle 
persone con disabilità della Conferenza Episcopale Italiana 
 Giancarlo PENZA, responsabile del servizio anziani della Comunità di Sant’Egidio  

Modera: Antonio RUSSO, vicepresidente nazionale delle ACLI  
Conclusioni: Emiliano MANFREDONIA, presidente nazionale delle ACLI 
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