Caregiver informali: preziosi ma sotto pressione
Perchè sono importanti i Caregiver informali?
•
•
•
•
•
•

•

In Europa l’80% delle attività di cura è effettuato informalmente da coniugi, parenti e amici, solitamente
non retribuiti.
Nell’attuale contesto caratterizzato dall’aumento della popolazione anziana i Caregiver diventeranno
sempre più importanti.
Il valore economico delle attività di cura informali non retribuite è compreso tra il 50% e il 90% dei costi
totali dell’assistenza a lungo termine.
Prendersi cura di una persona può essere fonte di soddisfazione personale e gratificazione emotiva…
…ma può anche mettere alla prova il Caregiver per quanto riguarda, ad esempio la salute, gli aspetti
finanziari e sociali e le relative conseguenze sul suo lavoro.
L’aumento della partecipazione al mercato del lavoro dei Caregiver principali, ad esempio donne e
lavoratori anziani, insieme ad altri sviluppi demografici, stanno portando ad una diminuzione della
reperibilità dei Caregiver.
I Caregiver non possono svolgere il loro lavoro senza un adeguato riconoscimento e supporto (nelle
politiche e in pratica).

 Tutti gli stati membri devono affrontare le stesse sfide in termini di assistenza a lungo termine
 Tutti gli stati membri hanno bisogno dei Caregiver informali come risorsa per prevenire il collasso del
sistema di sicurezza sociale

Nonostante la loro importanza, solo raramente i Caregiver vengono considerati nelle politiche che
hanno un impatto su di loro.
Cosa puoi fare tu in qualità di membro del Parlamento Europeo?
Il Parlamento può invitare la Commissione a sfruttare le varie possibilità per supportare i Caregiver, ad esempio:
 Includere i temi riguardanti i Caregiver nello sviluppo di politiche sociali. Ad esempio, avere come target
i Caregiver in iniziative come il Partenariato Europeo sull’Invecchiamento Attivo, il Fondo Sociale
Europeo, il programma Sanitario, le iniziative sull’uguaglianza di genere, il OMC sociale, etc.
 Formulare un programma di azione specifico per l’Unione Europea per assicurare e coordinare uno
scambio effettivo di informazioni, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholder rilevanti.
 Attivare i finanziamenti europei per contribuire al rafforzamento delle capacità dei Caregiver per il loro
sostegno e difesa oltre che per supportare lo scambio di informazioni, la ricerca e la creazione di reti.
 Promuovere la raccolta di dati e il monitoraggio per supportare lo sviluppo delle politiche (ad esempio
Horizon2020).
 Adottare misure legislative per esplorare la possibilità di inserire delle procedure obbligatorie
rispettando però le competenze nazionali e il principio di solidarietà (ad esempio, una Direttiva
sull’aspettativa per i Caregiver).

I Caregiver sono i maggiori contribuenti della sostenibilità dei sistemi sanitari e di sicurezza sociale
Se ci si aspetta che i Caregiver continuino a fornire assistenza – come stanno facendo - i loro bisogni e le loro
necessità devono essere parte integrante dello sviluppo di politiche sociali e sanitarie.
Il loro contributo deve essere adeguatamente considerato come parte dell’equazione economica.
Il gruppo di interesse sui Caregiver lavora per assicurare lo sviluppo di una strategia globale a livello europero
sui Caregiver, abbiamo urgente bisogno del tuo supporto:

Unisciti al Gruppo di Interesse del Parlamento Europeo sui Caregiver e consenti ai Caregiver in tutta
Europa di prestare assistenza!

enquiries@euroCaregivers.org
Postal Address: EuroCaregivers, 23 Ranelagh Road, Dublin 6, Ireland
Website: www.euroCaregivers.org

