Chi siamo
servizi per la conciliazione del lavoratore
La cooperativa Anziani e Non Solo opera dal 2004 nel settore
dell’innovazione sociale, realizzando interventi, prodotti e
servizi nel campo della conciliazione, del welfare assistenziale e
dell’inclusione sociale.

che si prende cura di un familiare anziano

(caregiver familiare)

ANS è tra le prime organizzazioni italiane ad occuparsi in modo
specifico di caregiver familiari, tramite azioni di:
Servizi di supporto alle conciliazione famiglia/lavoro
Formazione tradizionale e a distanza
Informazione, sensibilizzazione ed advocacy
Ricerca sociale
Anziani e non solo è membro di:
Eurocarers – il network europeo delle associazioni di caregiver
familiari
AGE Platform – la rete europea delle organizzazioni che
operano a favore degli anziani
UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazione
Rete Regionale Antidiscriminazione – Emilia Romagna
Anziani e non solo aderisce alla Carta per le pari opportunità e
l’eguaglianza sul lavoro

Anziani e non solo
Via Lenin, 55
41012 - Carpi (MO)
Tel. 059 645421 - Fax 059645087

Conciliare lavoro e carico assistenziale?
Un’impresa possibile!

Servizi per la conciliazione del lavoratore che si prende cura di un familiare anziano
CHI SONO I CAREGIVER FAMILIARI?
E’ un caregiver chiunque si occupi di un proprio familiare
non autosufficiente a causa dell’età, di una disabilità o di
una malattia, senza per questo ricevere un compenso.
La maggior parte delle persone fa, nell’arco della propria
vita, almeno un’esperienza di caregiving familiare.
lo sapevate che....

I caregiver familiari in Italia sono oltre 9.000.000, per il
90% donne e con un età media di 43 anni
Una ricerca condotta nel Regno Unito indica che almeno 1
lavoratore su 7 è un caregiver familiare
Secondo un’indagine AIMA, il 45,7% dei caregiver
familiari ha problemi a conciliare famiglia e lavoro
1 caregiver su 12 ha dovuto lasciare il proprio lavoro per
dedicarsi all’attività di cura (Eurofamcare)
Combinare lavoro e cura familiare incide negativamente
sullo stato di salute, incrementando le assenze per malattia

PERCHE’ E’ IMPORTANTE PER UN’AZIENDA SUPPORTARE I
DIPENDENTI CAREGIVER?

ANZIANI E NON SOLO A FIANCO DELLE IMPRESE PER LA
CONCILIAZIONE

La maggior parte dei caregiver si colloca nella fascia di età
43-64 anni, quando si trova all’apice del proprio sviluppo
professionale e ha maturato esperienze e competenze
importanti per l’azienda. L’impossibilità di conciliare
impegni di lavoro ed impegni di cura induce molti di loro a
lasciare il lavoro o a ridurre il proprio impegno orario.
Sostenere i lavoratori caregiver non compromette affatto
il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa: al contrario,
le ricerche dimostrano che sostenere la flessibilità e
la conciliazione permette di ottenere migliori risultati
economici:

ANS supporta le aziende impegnate in progetti di
conciliazione specificamente dedicati ai caregiver familiari:

Attrarre personale qualificato e diminuire il turn over
Ridurre i costi di formazione e selezione
Aumentare la resilienza e la produttività
Ridurre le assenze per malattia
Migliorare la qualità dei servizi offerti

per l’impresa

Analisi dei bisogni e piano di conciliazione: tramite
un questionario dedicato, raccogliamo dati sui lavoratori
con carichi di cura ed elaboriamo proposte per piani di
conciliazione personalizzati.
Formazione per quadri e responsabili delle risorse
umane: per sensibilizzare, informare ed aiutare a
comprendere le esigenze specifiche dei caregiver lavoratori
e le modalità più idonee di supporto alla conciliazione.
per i lavoratori caregiver

Formazione a distanza: un corso online per caregiver
familiari che aiuta a comprendere come affrontare meglio
il ruolo, come organizzare i servizi di cura, come ridurre
il rischio di stress e burn out. Il corso è accessibile da
internet (anche tramite l’Intranet aziendale) e può quindi
essere offerto al lavoratore che potrà seguirlo in qualsiasi
momento libero.
Informazione e segretariato sociale: ANS gestisce
il sito Sportello Informanziani che, via web, consente di
ottenere informazioni ed indicazioni per l’accesso ai servizi
sociali del territorio a supporto di anziani e caregiver
familiari.

