La settima edizione del Caregiver Day si articola in:
DECLINAZIONI DI CURA
Una rassegna cinematografica all’insegna di film d’autore e docufilm che fa luce
sulla complessità del prendersi cura e propone allo spettatore diverse chiavi di
lettura sul significato ed il valore della relazione di aiuto, del dare supporto ed
assistenza quotidiana ad un proprio caro disabile o non autosufficiente.
CAREGIVER CAFFÈ
Un luogo informale dove incontrarsi per il piacere di condividere, di stare
insieme a chi vive situazioni e problematiche di cura comuni, dove - se si vuole
- lasciare spazio alle emozioni e far emergere bisogni e possibili azioni.

ANS
Anziani e non solo

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.
Si prega di confermare la presenza compilando
il modulo di registrazione online
sul sito www.caregiverfamiliare.it
e www.caregiverday.it
o inviando una mail a info@anzianienonsolo.it
Oppure telefonando allo 059 645421
o mandando un fax allo 059 645087
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CAREGIVER DAY

GIORNATE DEDICATE AL CAREGIVER FAMILIARE

WORKSHOP
3 appuntamenti all’insegna della declinazione dell’essere Caregiver: quando
si è giovani e studenti e si svolge relazione di aiuto nell’ambito familiare,
quando si deve conciliare il lavoro con responsabilità di cura, quando il dare
cura rischia di sommergerci come spesso accade quando la persona cara soffre
di una patologia degenerativa come la demenza.
Ascoltiamo testimonianze, esperienze, valutiamo nuove opportunità - come ad
es. il welfare aziendale - cerchiamo insieme di fare sì che il dare cura sia frutto
di un impegno convergente: individuale, familiare, sociale.

Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali
dell’Emilia-Romagna per i seguenti incontri/workshop/convegni:

In occasione delle Giornate dedicate ai Caregiver familiari ci sarà la
presentazione di un importante risultato: le linee attuative della
Legge della Regione Emilia-Romagna per il riconoscimento ed il
sostegno del Caregiver familiare (L.R. 2/14) sulle cui basi i Comuni e le
Aziende sanitarie della Regione saranno chiamati a mettere in campo servizi
concreti di sostegno ai familiari che si prendono cura.

Riconoscimento e valorizzazione del caregiver: linee guida per
l’attuazione della L.R. 2/14 ed esperienze di sostegno a chi si
prende cura | Bologna, Venerdì 29 maggio

ESSERE CAREGIVER:
DARE E RICEVERE SOSTEGNO
IN UNA COMUNITÀ CHE SI PRENDE CURA

Incontro-Spettacolo: Demenze oltre i luoghi comuni | Carpi, Mercoledì
27 maggio

eventi ad accesso gratuito:

Maggio 2017

Essere giovani studenti e caregiver | Carpi, Mercoledì 3 maggio

Amare gli altri
ed avere cura di loro,
è agire con umanità.
Comprenderli ,
è agire con virtù.
(Confucio)

Programma VII edizione

rassegna cinematografica, workshop,
convegni, laboratori

Si ricorda agli Assistenti Sociali partecipanti che l’identificazione e la
registrazione delle presenze sarà rilevata con lettura ottica del codice a barre
della tessera sanitaria.

Condividere ti rende più
grande di quello che sei . Più dai
agli altri , più vita sei in grado di
ricevere .
(Jim Rohn)

MI PRENDO CURA DI TE

seguici su

Segreteria organizzativa
Anziani e non solo Società cooperativa sociale
Via Lenin 55, 41012 Carpi (MO)
Tel. 059-645421 Fax 059-645087
www.caregiverfamiliare.it - www.anzianienonsolo.it
info@anzianienonsolo.it
+39 393.9096596

DECLINAZIONI DI CURA:

WORKSHOP/CONVEGNI

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

CARPI, MERCOLEDÌ 3 MAGGIO,

CARPI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO ORE 14.30

9.30

Sala Congressi, Via B. Peruzzi - Piazzale S. Allende

Sala Congressi, Via B. Peruzzi - Piazzale S. Allende

LA FAMIGLIA BELIER (Regia di Eric Lartigau) - Tutti i componenti della famiglia Belier sono sordomuti
tranne Paula, la primogenita di 16 anni. Paula è un’interprete indispensabile per i suoi genitori e il fratello minore.
Un giorno decide di fare le selezioni per una nota scuola di canto parigina. Una scelta di vita che significherebbe
la distanza dalla sua famiglia.

A seguire workshop “Essere Giovani Studenti e Caregiver” (Vedi programma in questo invito)

NOVI, MERCOLEDÌ 10 MAGGIO

ESSERE GIOVANI STUDENTI E CAREGIVER
moderatore: Licia Boccaletti, Responsabile progetti Anziani e non solo Soc. Coop. Sociale
relazione introduttiva: Maria Corvese, Psicologa Psicoterapeuta Centro di Psicologia per l’adolescenza AUSL di Modena
interventi:

educare alla cura: un percorso sperimentale a sostegno dei giovani caregiver

20.30

Cristina Bertolla, Coordinatrice Educativa CFP Nazareno-Carpi

Sala Civica “E. Ferraresi” - Sede Municipale

la scuola incubatrice di nuovi soggetti protagonisti di care

TRA 5 MINUTI IN SCENA (Regia di Laura Chiossone) - Gianna è un’attrice di teatro, con madre disabile

a carico. Alterna il difficile accudimento della mamma con gli sprazzi di vita emotiva che riesce a rubare, mentre
la farsa che sta interpretando sul palco sembra la versione comica del suo stesso percorso esistenziale. Il film/
documentario si basa sul rapporto reale tra Gianna Coletti - l’attrice protagonista - e la sua vera madre Anna.

ROVERETO, MERCOLEDÌ 17 MAGGIO

giovani caregiver e diritto allo studio

Patrizia Mondin, Direttrice ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
identificare e supportare i giovani caregiver nei servizi per adolescenti

Giorgia Silvestri, Coordinamento organizzativo minori Cooperativa sociale Aliante

20.30

FLORIDA (Regia di Philippe Le Guay) -

A 80 anni, non ha perso la sua vitalità. É stato il proprietario e il
dirigente di un’ importante fabbrica. Gli capita sempre più spesso di avere dei vuoti di memoria, dei momenti
di confusione. Carole, la figlia maggiore, che lo ha sostituito nella direzione aziendale, asseconda le richieste
del padre e non lo lascia solo, ma la sua vita, insieme a quella del padre, rischia di cambiare significativamente.

conclude: Maura Forni, Servizio coordinamento politiche sociali e politiche educative Regione Emilia-Romagna

CARPI SABATO 13 MAGGIO ORE 9.00
Palazzo dei Pio, Sala delle Vedute | Piazza dei Martiri
ESSERE LAVORATORI E CAREGIVER: NUOVE OPPORTUNITÀ
DI SOSTEGNO DALL’INTEGRAZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE
CON QUELLO AZIENDALE

20.30

Nuovo Cinema Teatro Italia, via Garibaldi, 80
GENITORI (Regia di Alberto Fasulo) - Negli ultimi sedici anni un gruppo di genitori (12 madri e 2 padri) si

saluto: On. Edo Patriarca

sono incontrati ogni 15 giorni per parlare della loro vita quotidiana e per trovare soluzioni al miglioramento alla
vita dei loro figli disabili. Dopo tanti anni il gruppo è diventato una micro-società con un suo equilibrio. Il gruppo
è diventato anche una famiglia. Aiutare se stessi per prendersi cura degli altri è il concetto fondante del gruppo.

introduce e modera: Federico Boccaletti, Presidente Anziani e non solo Soc. Coop. Sociale

CAMPOGALLIANO, MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

conciliazione e cura in europa: buone pratiche

20.30

Biblioteca “Sala Fonoteca”, Via Rubiera, 1
LA STANZA DI MARVIN ( Regia di Jerry Zaks) - Bessie che vive con padre e zia anziani ed ammalati, scopre

di avere la leucemia. Cerca allora di reincontrare la sorella che non vede da vent’anni. Lei arriva con due figli, di
cui uno psichicamente disturbato. Sarà lui a consentire una vera riappacificazione tra le due donne che consente
di affrontare le avversità.

testimonianza di una lavoratrice e caregiver
relazioni introduttive:

Loredana Ligabue, Direttrice Anziani e non solo Soc. Coop. Sociale
le imprese a sostegno dei caregiver: video testimonianza di Employers for Carers
dal patto per il lavoro, verso un welfare aziendale e territoriale integrativo
videointervista:

Emilia-Romagna

Kiriakoula Licia Petropulacos, Direzione generale Sanità e Politiche sociali e per l’integrazione Regione

testimonianze aziendali:

Giuseppe Toninelli, Direttore Personale LA PERLA e Andrea Cavassi, Responsabile personale

Gruppo CAVIRO
tavola rotonda: welfare e premi di risultato: accordi territoriali per le piccole e medie imprese.

LABORATORI/ATTIVITÀ
CAREGIVER CAFFÈ
CARPI, SABATO 6 MAGGIO 10.00
Caffè Martini, Corso Sandro Cabassi, 8/10

Un momento di relax, di chiacchiere, di incontro tra noi,
familiari che ci prendiamo cura.

Tu preferisci the o caffé?
Con zucchero o senza?

quali opportunità per i caregiver lavoratori e per le piccole e medie imprese?

il punto di vista di: cgil-cisl-uil: Tamara Calzolari, Segreteria Confederale Cgil Modena | confindustria: Simone
Gradellini, Responsabile sindacale Confindustria Modena | artigianato: Barbara Maccato, Responsabile sindacale
Confartigianato Emilia-Romagna | alleanza cooperative italiane: Portavoce ACI Modena | terzo settore: Riccardo
Breviglieri, Coordinatore Forum Terzo Settore Emilia-Romagna | Lalla Golfarelli, Presidente CARER, associazione Caregiver
Emilia-Romagna | istituzioni locali: Alberto Bellelli, Referente Welfare ANCI Emilia-Romagna
dibattito
conclusioni:

Aula Magna, Viale Aldo Moro, 30
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL CAREGIVER:
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA L.R. 2/14 ED ESPERIENZE
DI SOSTEGNO A CHI SI PRENDE CURA
introducono:
il “fardello del caregiver” Lalla Golfarelli, Presidente CARER, Associazione Caregiver Emilia-Romagna

le linee guida per l’attuazione della l.r. 2/14 su riconoscimento e valorizzazione del caregiver familiare

Antonio Brambilla, Servizio Assistenza Territoriale Regione Emilia-Romagna
esperienze di sostegno al prendersi cura:

l’empowerment del caregiver attraverso la formazione, l’inclusione sociale, la rappresentanza

Alberto Bellelli, Assessore Servizi Sociali e Sanitari Unione Terre d’Argine
dimissioni protette e continuità assistenziale: un approccio integrato per una rete di cura a sostegno della
domiciliarità

Maria Grazia Bertagni, Azienda USL Distretto di Committenza e Garanzia della Città di Bologna, Unità Attività Socio

Sanitarie, responsabile Funzioni Tutela Non Autosufficienza
Massimo Zucchini, Comune di Bologna, Area Benessere di Comunità, Responsabile UO Fragilità, Non Autosufficienza, Disabilità
caregiving e alleanza di cura in un contesto di undertreatment (trattamento inadeguato) ed assistenzialismo

interventi dal pubblico

Casa della Salute, via Curiel, 48

SOLIERA, GIOVEDÌ 25 MAGGIO

Alessandra Prati, Ufficio scolastico Forlì Cesena

BOLOGNA VENERDÌ 19 MAGGIO ORE 9.00

*Franca Biondelli, Sottosegretario Ministero del Lavoro (* da confermare)

Maurizio Rocca, Direttore Distretto sociosanitario ASP Catanzaro
punto di ascolto ed accoglienza: l’esperienza di alice

Marina Farinelli, Presidente Alice Bologna
sostegno domiciliare al caregiving: l’esperienza di ant

Beatrice Bonarelli, Psicologa - ANT Bologna
dal prestito degli ausili a casa viola: un esempio di sussidiarietà

Giovanna Pacco, Associazione De Banfield
videointervento: la domiciliarità ed il sostegno al caregiver in scozia
verso nuove conquiste sul terreno dei diritti

Loredana Ligabue, Direttrice Anziani e non solo Soc. Coop. Sociale
presiede e conclude: Elisabetta Gualmini, Vice Presidente Regione Emilia-Romagna

CARPI SABATO 27 MAGGIO ORE 9.00
Auditorium Biblioteca Loria, Via Rodolfo Pio, 1
INCONTRO-SPETTACOLO: DEMENZE OLTRE I LUOGHI COMUNI
saluti:

Alberto Bellelli, Assessore Servizi Sociali e Sanitari Unione Terre d’Argine
Annalena Ragazzoni, Presidente GAFA
presiede e modera: Loredana Ligabue, Direttore Anziani e non solo Soc. Coop. Sociale
testimonianza: Marco Cattaneo, Caregiver e Direttore delle riviste National Geographic Italia e Mente&Cervello
interventi introduttivi: Michele Farina, Giornalista Scrittore | Ferdinando Schiavo, Neurologo
Mario Peretti, Attore
cortometraggio TI HO INCONTRATA DOMANI

(Premio migliore regia Global Short Film Festival New York Cannes 2016)
Partecipa il Regista Marco Toscani
pièce teatrale di Maria Vitanza interpretata da Chiara Turrini
apre il confronto: Vanda Menon, Centro Geriatrico per i Disturbi Cognitivi del distretto di Carpi - Ausl di Modena
conclude i lavori: Massimo Annichiarico, Direttore Generale AUSL di Modena

