Caregiver Day, per celebrare e aiutare chi assiste familiari
In Emilia da 3 a 31 maggio eventi e corsi formativi
(ANSA) - ROMA, 27 APR - Seminari formativi, proiezioni di
film che trattano il tema dell'assistenza domestica, spettacoli
e conferenze con l'unico obiettivo di far conoscere e celebrare
la figura del caregiver (stimati in Italia dall'Istat in
3.329.000 di persone), colui che assiste per motivi affettivi
una persona non autosufficiente di cui e' atteso ancora oggi un
riconoscimento legislativo a livello nazionale. Cosi' alla Camera
Carer, associazione caregiver familiare Emilia Romagna e
'Anziani e non solo' coop di Carpi hanno lanciato il settimo
Caregiver Day, un mese di iniziative che si terra' dal 3 al 31
maggio tra Carpi, la provincia di Modena e Bologna, nella
Regione che per prima nel 2014 ha approvato una legge sui
caregiver.
Elisabetta Gualmini, Vicepresidente Regione Emilia Romagna
specifica cosi' "che rispetto ad un anno fa abbiamo istituito un
gruppo tecnico per le linee guida della legge regionale che
presenteremo a Bologna il 19 maggio nel corso del Caregiver Day
dove rendiamo operative le linee dalla legge e proponiamo di
riconoscere - specifica - le competenze di chi si prende cura,
di inserire i piani sull'assistenza familiare in tutta la
programmazione regionale e di promuovere accordi con
associazioni datoriali per favorire un ulteriore agevolazione
degli orari lavorativi".
Loredana Ligabue direttrice 'Anziani e non solo' ricorda cosi'
che "da qui e' partita la proposta della legge regionale in
Emilia e per la proposta a livello nazionale; ora agiamo con
forza perche' il nostro Parlamento approvi una legge nazionale".
Alberto Bellelli, sindaco di Carpi citta' laboratorio
dell'impegno per il riconoscimento del caregiver ha concluso:
"Incardinare la cittadinanza di questa figura e' strategicamente
fondamentale per cercare le risposte all'invecchiamneto della
popolazione che devono passare dai servizi, dal mercato e dal
terzo settore e dal welfare aziendale". Sul sito caregiverday.it
e' possibile consultare il calendario degli eventi.(ANSA).
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