
THE  
PARTNERSHIP
Il partenariato del progetto Together coinvolge 
organizzazioni che si occupano di giovani caregiver 
provenienti da 5 diversi paesi europei con lo scopo 
di costituire un team di lavoro con esperienze e 
competenze complementari.

DIAKONISCHES WERK BERLIN STADTMITTE E.V.  
Coordinatore del progetto (Germania)
www.diakonie-stadtmitte.de

CARERS TRUST SCOTLAND (Scozia) 
www.carers.org

EDRA (Grecia) 
www.edra-coop.gr/en/ 

EUROCARERS (Belgio)  
www.eurocarers.org

ANZIANI E NON SOLO (Italia)
www.giovanicaregiver.it

I GIOVANI CAREGIVER 
SONO BAMBINI E ADOLESCENTI 

CHE ASSISTONO UN 
PROPRIO FAMILIARE NON 

AUTOSUFFICIENTE E SI ASSUMONO 
RESPONSABILITÀ
SOLITAMENTE ASSOCIATE 
AD UN ADULTO 

Il Progetto TOGETHER è stato finanziato con il sostegno della Commissione 
Europea. Questo materiale riflette unicamente il punto di vista degli autori e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa 
essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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www.togethereuproject.eu
Segui: #together_project

Giovani caregiver: 
un approccio orientato alla famiglia



il PROGETTO
UN APPROCCIO ORIENTATO 
ALLA FAMIGLIA
Together è un progetto europeo finalizzato a 
supportare l’inclusione sociale ed il coinvolgimento 
dei giovani caregiver in Germania, Italia, Grecia, 
Belgio e Regno Unito sostenendo ed incentivando 
i giovani caregiver ed i professionisti nell’adozione  
di un approccio orientato a tutta la famiglia in 
cui i diversi membri (inclusa la persona assistita) 
vengono incoraggiati a parlare apertamente della 
malattia e dell’impatto dell’attività di cura. 
L’obiettivo finale è quello di avere un impatto 
sulle famiglie in cui è presente un giovane con 
responsabilità di cura al fine di prevenire / ridurre i 
possibili impatti negativi oltre che incrementare il 
benessere, l’inclusione sociale ed il coinvolgimento 
nella comunità.

IL PROGETTO TOGETHER INTENDE 
RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI 
SVILUPPANDO, TESTANDO E
DISSEMINANDO TRE DIVERSI STRUMENTI:

MATERIALI INFORMATIVI
Finalizzati a sensibilizzare sulla tematica ed informare 
i ragazzi e gli adulti circa l’importanza ed utilità della 
collaborazione e del supporto reciproco in caso di 
responsabilità di cura

CURRICULUM FORMATIVO 
Rivolto ai giovani caregiver ed alle loro famiglie con 
l’obiettivo di supportarli nella creazione di un dialogo 
aperto sulla malattia /condizione dell’assistito, 
sull’impatto sui giovani caregiver e su come l’intera 
famiglia possa rispondere a questo.

PROGRAMMA DI E-LEARNING
Per i professionisti su come promuovere un approccio 
orientato all’intera famiglia e come replicare il 
curriculum formativo precedentemente elaborato.

SEI UN  GIOVANE 
CAREGIVER, UN GENITORE 
O UN PROFESSIONISTA 
CHE LAVORA CON I GIOVANI 
CAREGIVER?

I giovani caregiver sono bambini e ragazzi di 
età inferiore ai 18 anni che forniscono cura, 
assistenza e supporto a membri della famiglia 
che hanno una disabilità, una patologia cronica, 
una malattia mentale o altre condizioni che 
necessitano di cura.
I giovani caregiver si fanno carico di una vasta 
gamma di responsabilità tra cui il supporto 
emotivo, la cura della persona, la cura della casa e 
la gestione del budget familiare. 

L’assunzione di queste responsabilità di cura 
potrebbe far sentire i giovani caregiver travolti 
dalle proprie emozioni ed intrappolati nel loro 
ruolo in particolar modo in caso di mancanza di 
comunicazione all’interno della famiglia.

Sei un giovane caregiver 
e vuoi parlare di come ti senti

Se sei interessato ad avere maggiori informazioni 
sull’approccio orientato all’intera famiglia

CONTATTACI:
ANS PROGETTO GIOVANI CAREGIVER

via Lenin 55, Carpi (MO)
+39 059.645421 |+39 393.9096596

info@giovanicaregiver.it 
www.giovanicaregiver.it


