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COMUNICATO STAMPA, N.3 –MARZO 2022
COMBATTERE L’INVISIBILITÀ DEI GIOVANI CAREGIVER
CON IL PROGETTO TOGETHER
I risultati di un progetto innovativo per sensibilizzare e sostenere i giovani caregiver con un approccio che coinvolge tutta la famiglia
Vari studi sulle molteplici responsabilità che i giovani caregiver si assumono hanno dimostrato che da un lato queste possono avere un effetto positivo, ma dall’altro una serie di evidenze mostra l’impatto negativo dell’assistenza
sui giovani caregiver in termini di salute, attività sociali, formazione e opportunità di lavoro (Aldridge, 2008; Becker,
2007). Ulteriormente, è stato riscontrato come una porzione significativa di giovani caregiver, di famiglie con responsabilità di cura e di professionisti fatichino ad identificare il ruolo di cura ricoperto dai più giovani e di conseguenza
non riescano a sostenerli attraverso attenzioni ed interventi mirati.

Sulla base di queste informazioni, da aprile 2020 il progetto Erasmus+ Together sta lavorando con un approccio
transnazionale per sviluppare strumenti e interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del coinvolgimento dei
giovani caregiver in Germania, Italia, Grecia e Scozia, con il supporto di EuroCarers, la rete europea di organizzazioni nel settore dell’assistenza. Nel corso del progetto, che sta ormai volgendo al termine, i partner hanno creato
risorse specifiche il cui obiettivo principale è sostenere i giovani caregiver ed aiutare i professionisti ad adottare
un approccio centrato sulla famiglia, incoraggiando una comunicazione aperta sulle patologie e sull’assistenza
fornita per migliorare le relazioni all’interno della famiglia.

TUTTI I RISULTATI DEL PROGETTO SONO STATI SVILUPPATI E POI TESTATI
DAI GRUPPI TARGET IN VARI CONTESTI NAZIONALI E SONO ATTUALMENTE
DISPONIBILI SUL SITO WEB DEL PROGETTO AL SEGUENTE LINK, DOVE È
POSSIBILE TROVARE:
• Un database contenente diverse risorse e strumenti di sensibilizzazione e sostegno all’identificazione del ruolo dei
giovani caregiver;
• Specifiche risorse e materiali nelle lingue dei partner adattate ai vari contesti nazionali coinvolti per promuovere
l’identificazione dei giovani caregiver e l’approccio basato sul nucleo familiare;
• Un modello di workshop per coinvolgere i giovani caregiver ed i membri della famiglia in una comunicazione aperta
sull’impatto che la cura ha sulle loro vite;
• Un corso e-learning ed un opuscolo per i professionisti, volto a guidarli e sostenerli nell’uso delle risorse e nella
valutazione dell’impatto degli interventi.

GLI EVENTI FINALI PER PROMUOVERE I
RISULTATI DEL PROGETTO
Durante il mese di marzo 2022 avranno luogo una serie di conferenze finali, sia a livello
nazionale che internazionale, per diffondere i risultati raggiunti attraverso il progetto
Together. Nel contesto italiano l’evento finale sarà organizzato in modalità online
dal partner Anziani e non solo ed avrà luogo su piattaforma Zoom il 24 Marzo 2022
dalle ore 15:00 alle 17:30. Nel corso della conferenza si parlerà dell’impatto positivo
che il progetto e le sue risorse possono avere nella vita dei giovani caregiver e vari
esperti nazionali parteciperanno per discutere dell’importanza dell’approccio centrato
sull’intero nucleo familiare per supportare i membri più giovani. L’evento si rivolgerà
ad enti e professionisti sociali e sanitari che lavorano nel settore giovanile, familiare,
assistenziale ed educativo, incoraggiandoli nell’uso delle risorse dopo la fine del
progetto. Il programma completo e le istruzioni per iscriversi all’evento sono disponibili
qui sul sito dell’organizzazione
La conferenza internazionale finale si terrà in modalità online il 18 marzo dalle 9:30 alle
12:30 e sarà possibile partecipare all’evento dopo essersi registrati al seguente link.

NOTE PER GLI EDITORI
• Per saperne di più sul progetto visita il nostro sito www.togethereuproject.eu o contattaci alla mail info@giovanicaregiver.it.
•Together è un progetto finanziato dalla Commissione Europea attraverso l’accordo di progetto: 2019-3-DE04-KA205-018801

La presente pubblicazione relativa al progetto è stata prodotta dai beneficiari del finanziamento congiuntamente o individualmente in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo. Si attesta perciò che quanto riportato riflette unicamente le opinioni degli autori e che l’Agenzia Nazionale e la Commissione Europea non possono essere ritenute responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

