Caregiver Day Regionale
Giornata del caregiver familiare
Carpi, venerdì 24 e sabato 25 maggio 2013
Chi è il caregiver familiare? Il caregiver familiare è una persona che si prende cura direttamente e gratuitamente
di un proprio caro in condizioni di fragilità, sia esso un anziano non autosufficiente, un bambino disabile, un adulto con
problemi psichiatrici, un malato terminale…
Quanti sono i caregiver familiari in Italia? E in Emilia Romagna? Una recente indagine statistica1
calcola che in Italia i familiari che si prendono cura di adulti anziani, malati, disabili siano 3.329.000 ed in Emilia Romagna
289.000 - di cui 13.250 giovani caregiver (età compresa tra i 15 ed i 24 anni). In Emilia Romagna i caregiver di adulti disabili
sono il 12,5% delle donne e l’8% degli uomini di età compresa tra i 15 ed i 64 anni. L’indagine “Passi d’Argento” ha inoltre
evidenziato che le persone anziane che necessitano di aiuto al domicilio per le loro funzioni di vita quotidiana (mangiare,
lavarsi, vestirsi..) nel 54% lo ricevono da loro familiari, nel 43% da una persona a pagamento, nel 3% da personale dei
servizi pubblici.
Cosa è la giornata del caregiver familiare? E’ un evento, articolato in attività convegnistiche, formative,
ludiche.. che prende spunto dal Caregiver day realizzato in Paesi come ad esempio gli Stati Uniti, l’Australia, l’inghilterrra,
l’Irlanda…..
Perché la giornata del caregiver familiare?
-per dare visibilità al ruolo, spesso invisibile, del caregiver familiare,
-per far conoscere le attività territoriali a favore dei caregiver familiari
-per favorire una maggiore consapevolezza pubblica sulle tematiche del caregiving familiare
-per promuovere una azione sul piano individuale, sociale, di governo a sostegno dei diritti del caregiver familiari
E’ stata precedentemente realizzata in Italia? E’ stata realizzata nel 2011 e nel 2012, su iniziativa della
Cooperativa Anziani e non solo, di concerto con l’Unione dei Comuni delle Terre d’Argine, l’Azienda Sanitaria del Distretto di
Carpi, 13 Associazioni di volontariato. L’edizione 2013 assume una valenza regionale, in quanto la Regione l’ha
assunta come prima “Giornata regionale del Caregiver”.
Quando si tiene la giornata regionale del caregiver? Si tiene il 25 maggio.
Quali attività vengono effettuate a Carpi? A Carpi si terranno attività convegnistiche il 24 e il 25 maggio. Le
sessioni di lavoro saranno visionabili anche in diretta streaming. Gli interventi programmati invitano a riflettere sul carico
della cura dei caregiver familiari: caregiver che devono conciliare lavoro e cura, caregiver essi stessi anziani, caregiver giovani
costretti a conciliare la scuola e la cura. Generazioni di cura alle prese, tra l’altro, con le problematiche della crescente
precarietà del lavoro, della riduzione delle proprie disponibilità economiche, con i tagli della spesa pubblica, con gli impatti
sociali ed economici del terremoto. Intervengono familiari, rappresentanti delle istituzioni locali, operatori dei servizi sociali e
sanitari, esperti, associazioni di volontariato che ogni giorno operano per dare supporto ed aiuto a chi cura e a chi ha bisogno
di cura. I materiali del convegno saranno scaricabili dal sito www.caregiverfamiliare.it
Oltre all’Unione delle Terre d’Argine altri territori hanno aderito al Caregiver Day Regionale?
Hanno aderito distretti di: Correggio, Modena, Sassuolo, S. Giovanni in Persiceto, San Lazzaro, Ferrara, Cesena e Riccione.
L’iniziativa ha avuto anche l’adesione del Forum regionale del Terzo settore.
1 Regione Emilia Romagna : Quaderni di statistica-Le donne in Emilia Romagna- edizione 2013;
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