
Fra domani e il 4 maggio riparte il lavoro, non le scuole
e sono (di fatto) esaurite le misure per badare ai bambini

E I FIGLI?
L'Italia non è
un Paese
per genitori

Federica ScintuSeicento euro per la babysitter o 15 giorni di congedo. E una sola possibilità di aiuto. Altrimenti arrangiatevi: 

perché fino a settembre asili e scuole, con buona probabilità, saranno chiusi ma babbo e mamma devono andare in ufficio lo 

stesso. I nonni, però, non possono stare a contatto con i nipoti e la babysitter ha un costo che non tutti possono sostenere. 

Ecco perché la fase due rischia di diventare un incubo per milioni di famiglie. Sono i genitori (e i figli) i veri dimenticati di 

questo processo di ripartenza che ruota attorno all'economia al punto da far perdere di vista che lavoratori e lavoratrici sono 

spesso padri e madri. Da mettere in condizione di tornare a produrre sapendo a chi affidare i propri figli. Ecco l'Italia non lo fa. 

Perché non è uno Stato per genitori.MISURE UNA TANTUM Alla vigilia del primo "sblocco domani e a meno di dieci giorni 

dalla ripartenza del 4 maggio, quando in Toscana potrebbero tornare al lavoro circa 170.000 persone, le ancore di salvezza a 

per genitori sono sempre e solo quelle contenute nel "Cura Italia" del 17 marzo: congedo di 15 giorni retribuito al 50% o, in 

alternativa, il bonus babysitter da 600 euro che arriva a 1000 euro per i dipendenti della sanità e del comparto sicurezza. Ma 

entrambe le misure sono riservate solo a chi ha figli che non abbiano più di 12 anni. Come se i figli di 12 anni e un giorno si 

badassero da soli.SCUOLE E NONNI OFFLIMITS Interventi "tampone", pensati forse più per il picco dell'emergenza sanitaria 

ma che ora appaiono insufficienti rispetto alle reali esigenze di una famiglia con entrambi i genitori che lavorano. Soprattutto 

per quelle a basso reddito. Con le scuole offlimits e i nonni, "pilastro" della società italiana - e non solo quando si parla di figli - 

sui quali il decreto non consente di appoggiarsi, la barca rischia una pericolosa deriva. "Vittime" di questo naufragio 

potrebbero essere in primis le donne sulle quali, come ha ribadito l'assessora regionale alle Pari opportunità, Monica Barni 

«pesa ancora troppo la cura della famiglia» e che in questa situazione rischiano di dover rinunciare al posto di lavoro. 

Mandando in fumo anni di battaglie per la parità di genere. «IL SISTEMA NON REGGE»Se non si può contare sulla riapertura 

delle scuole, come si dipana questa matassa? Perché, a questo, si aggiunge anche la gestione della didattica a distanza che 

spesso non può fare a meno della presenza di un genitore a casa che segua i bambini nello svolgimento di lezioni e compiti. 

Secondo Rossano Rossi, segretario della Cgil di Lucca, questo problema è stato sottovalutato. «Se vogliamo conciliare la 

riapertura delle aziende con il contenimento del contagio - spiega Rossi - ma contemporaneamente scuole e asili sono chiusi, 

il problema non si risolve con 600 euro per la babysitter o con un congedo di 15 giorni. È chiaro che entro il 4 maggio qualcosa 

deve cambiare altrimenti il sistema non può reggere». Rossi analizza la situazione partendo dal fatto che scuole e asili, con 

una buona probabilità, non riapriranno prima di settembre. «Con le scuole aperte e il virus ancora in circolazione non è 

possibile garantire i livelli di sicurezza necessari in questa situazione di emergenza sanitaria - spiega - basta pensare al fatto 

che gli studenti utilizzano i mezzi pubblici all'interno dei quali sono stipati come sardine. E come si fa a mantenere il 

distanziamento sociale? Ci vorrebbero molti più mezzi e autisti. E non si può chiedere ai genitori di portarli a scuola se devono 

andare al lavoro. Poi, come fai a spiegare ai bambini più piccoli che non devono stare a contatto? Sono portati a farlo e 

menomale. Visto che è difficile riaprire le scuole, se bambini e ragazzi devono stare a casa, o c'è un potenziamento dei sussidi 

o non se ne esce. Noi come Cgil l'abbiamo fatto presente. E poi, se ad esempio venisse potenziato il congedo parentale, le 

aziende potrebbero andare in difficoltà a causa delle assenze. È davvero una situazione molto complicata e ribadisco che c'è 

stata una sottovalutazione del problema anche perché questa emergenza ha dimostrato che la digitalizzazione e lo smart 

working arrivano fino a un certo punto e che senza gli uomini e le donne che lavorano il mondo si ferma». alternativa seccaI 

genitori possono decidere di usufruire del bonus babysitter o del congedo parentale straordinario di 15 giorni retribuito al 

50% ma entrambe le misure sono vincolate dall'età dei figli che non deve superare i 12 anni. Per chi invece ha figli di età 

compresa fra i 12 e i 16 anni, è previsto un congedo non retribuito sempre di 15 giorni che va richiesto al datore di lavoro. 

Inoltre queste sono misure di cui, a oggi, si può fruire una volta sola e se ne potrà usufruire fino a che le scuole rimarranno 



chiuse.BONUS BABYSITTER«Il bonus babysitter viene erogato sotto forma di voucher - spiega Cristina Moriconi, direttrice 

provinciale del patronato Inca di Lucca - ma è una misura abbastanza complicata dal punto di vista del cittadino. Infatti noi ne 

abbiamo fatte pochissime. L'Inps prevede un libretto di famiglia al quale si deve iscrivere sia il genitore sia la babysitter. Dopo 

la registrazione si procede con la richiesta all'Inps e una volta che viene accordata il genitore deve gestire questi 600 euro in 

voucher da 10 euro. Di fatto la babysitter non viene assunta perché il libretto di famiglia è dedicato ai rapporti di lavoro 

saltuari».congedo straordinario covid-19Il congedo parentale straordinario è riservato solo ai nuclei familiari in cui entrambi i 

genitori lavorano ed è sempre di 15 giorni cumulativi fra padre e madre che non possono usufruirne contemporaneamente: la 

domanda si può presentare fino al 3 maggio. «A differenza del congedo parentale classico - spiega Moriconi - è retribuito al 

50% e non al 30% per chi ha figli che hanno massimo 12 anni (e non 6 anni). Per chi invece usufruisce della legge 104 il 

congedo straordinario è retribuito fino ai 16 anni. Una delle condizioni previste per poterne usufruire è che entrambi i 

genitori lavorino: non spetta a chi è in cassa integrazione o a chi è disoccupato mentre spetta a chi è in smart working. Questa 

è una misura che i cittadini stanno utilizzando anche perché non ci sono altre possibilità anche se probabilmente il fatto che 

sia al 50% un po' ha scoraggiato. A richiederlo - aggiunge - sono soprattutto le mamme. Poi chi ha potuto ha usato le ferie, in 

particolare nel primo periodo dell'emergenza». Ma anche quelle, prima o poi, finiscono. © RIPRODUZIONE RISERVATA


