A Carpi, Sabato 26 maggio in Piazza Garibaldi, dalle 9.00 alle 13.00
saranno attivi i punti informativi dei soggetti che sostengono la
Giornata del Caregiver Familiare:

Evento promosso da:

AMO
Associazione Malati Oncologici
ANCESCAO Carpi
Coordinamento Comunale Centri Sociali e Orti
ANZIANI E NON SOLO SOCIETA’ COOPERATIVA
ASSOCIAZIONE AL DI LA’ DEL MURO
Associazione Familiari e Amici a Sostegno della Malattia Mentale
ASSOCIAZIONE ANZIANI IN RETE
ASSOCIAZIONE PROGETTO PER LA VITA
Famigliari di persone con disabilità per il “Dopo di noi”

caregiver

AUSL
Azienda Unità Sanitaria Locale Distretto di Carpi
COOPERATIVA SOCIALE LUNEnuove

“IO MI PRENDO CURA DI TE”

COOPERATIVA SOCIALE SOFIA
GAFA
Gruppo Assistenza Famigliari Alzheimer
Associazione volontariato - Onlus

giornata del caregiver familiare
II edizione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

G.P.C.
Gruppo Parkinson Carpi O.N.L.U.S.
SERVIZI SOCIALI DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Ufficio di Carpi, Area Handicap e Area Anziani
U.S.HA.C
Unione Sportiva Portatori Handicap Carpi

Anziani e non solo Società cooperativa
Via Lenin 55, 41012 Carpi (MO)
Tel. 059-645421 Fax 059-645087
www.caregiverfamiliare.it
info@anzianienonsolo.it

Venerdì 25 e
Sabato 26 Maggio 2012
Con il Patrocinio di:

La giornata del caregiver familiare
Si rinnova l’appuntamento con la giornata dedicata al caregiver
familiare: il familiare che si fa carico della cura e dell’assistenza
di un proprio caro non autosufficiente o fragile.
La prima edizione dell’evento, tenutasi il 21 Maggio 2011, ha aperto
la strada verso l’importante cammino del riconoscimento sociale e
della valorizzazione del ruolo di tanti familiari che, quotidianamente e
spesso per molti anni, offrono a propri cari non autosufficienti o fragili,
il supporto per lo svolgimento delle funzioni di vita quotidiana (alzarsi,
lavarsi, vestirsi, camminare…), sostegno relazionale, psicologico ed
emotivo. Sulla base degli elementi emersi dall’iniziativa dello scorso
anno, importanti interventi sono stati messi in campo nei Comuni
dell’Unione delle Terre d’Argine (Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera), ed
il Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna ha recentemente approvato
una risoluzione a favore del caregiver familiare.
L’appuntamento di quest’anno si snoda su due giornate.
La sera di venerdì 25 maggio esploreremo insieme, con il video di
uno splendido spettacolo teatrale ed il supporto di esperti, il tema
della relazione (spesso difficile) tra il familiare, l’assistito e la cosiddetta
“badante” cioè la persona che, in convivenza o ad ore, supporta
quotidianamente il caregiver nella cura della persona cara.
Sabato 26 maggio, al mattino, faremo un bilancio degli interventi
messi in campo in questi 12 mesi e porteremo all’attenzione di tecnici ed
amministratori i bisogni espressi da oltre 100 familiari che si prendono
cura, allo scopo di favorire la messa a punto di politiche per un sistema
integrato di servizi a sostegno della cura familiare. Nel pomeriggio
avrà luogo un incontro di approfondimento sugli strumenti giuridici
a favore dei caregiver familiari ed uno sui temi della conciliazione. In
Piazza Garibaldi a Carpi, opereranno punti informativi della associazioni
di volontariato aderenti all’iniziativa. Infine, serata danzante presso il
Centro Sociale Graziosi.
Chi è il caregiver familiare? Il caregiver familiare è una persona che

si fa carico della cura di un altro membro della propria famiglia che
non è in grado di prendersi cura di sé per motivi cognitivi (demenza
senile, morbo di Alzheimer...) o per specifiche limitazioni fisiche (ictus,
disabilità congenite o acquisite, malattie in fase terminale…).

Programma della giornata del caregiver familiare nei Comuni dell’Unionedelle Terre d’Argine
Venerdì - 25 Maggio
Ore 20.15/22.30: Proiezione e dibattito presso
Auditorium Biblioteca Loria, via Rodolfo Pio 1 - Carpi
Il triangolo della cura: persona assistita, caregiver familiare,
assistente familiare
Introduzione: Licia Boccaletti, Anziani e non solo soc. coop
Proiezione dello spettacolo teatrale: LA BADANTE, Teatro Stabile
di Brescia

Aprono il dibattito:

Patrizia Taccani, Psicologa
Ebe Quintavalla, Sociologa
Giuliana Tassoni, Medico di Medicina Generale
Interventi dal pubblico

Intervento conclusivo:

Eros Forghieri, Direttore p.t Cure Primarie Distretto di Carpi- AUSL di Modena
Sabato - 26 Maggio
Ore 09.00/13.00: Convegno presso
Auditorium Biblioteca Loria, via Rodolfo Pio 1 - Carpi
Dall’analisi dei bisogni ad azioni e politiche di sostegno per i
caregiver familiari
Saluto: Stefania Zanni, Ass.re Politiche Sociali e Sanità - Unione Terre

d’Argine

Presiede: Loredana Ligabue, Presidente Sofia scs
I bisogni dei caregiver familiari: i risultati emersi da 100
questionari
Licia Boccaletti, Anziani e non solo soc.coop

Testimonianze di caregiver familiari:

Deanna Borghi
Carlo Calanca

Le azioni di sostegno messe in campo nell’Unione Terre d’Argine
Sabrina Tellini, Responsabile Area Non Autosufficienza - Unione Terre d’Argine
Politiche per un sistema integrato di servizi a sostegno della cura
familiare
Moderatore: Federico Boccaletti, Presidente Anziani e non solo soc coop.

Intervengono:

Alberto Bellelli, Ass. re politiche sociali - Comune di Carpi
Simonetta Puglioli, Servizio Governo dell’Integrazione Socio - Sanitaria e

delle Politiche per la non autosufficienza - Regione Emilia Romagna
Natale Forlani, Direttore generale Immigrazione e Politiche per l’Integrazione
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Conclusioni: Palma Costi, Consiglio Regione Emilia Romagna
Ore 15.00 - 16.30 Sessione formativa presso
Auditorium Biblioteca Loria, via Rodolfo Pio 1 - Carpi
Strumenti giuridici di supporto al caregiver familiare
Avv. Salvatore Milianta
Ore 16.30 - 19.30 Workshop presso
Auditorium Biblioteca Loria, via Rodolfo Pio 1 - Carpi
Risultati del progetto DA.L.I.A. sulle problematiche di conciliazione dei caregiver familiari che lavorano
Ore 21.00 - 24.00: Musica e ballo presso Centro Sociale Graziosi,
via Carlo Sigonio, 25 - Carpi
Serata danzante dedicata al caregiver familiare (in collaborazione con

il Coordinamento dei Centri Sociali e Orti)

A sostegno delle finalità della giornata del caregiver
familiare, nei Comuni dell’Unione Terre d’Argine vi saranno
desk informativi promossi dalle istituzioni locali e dalle
associazioni di volontariato che sostengono l’inziativa.

