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EVENTO CONCLUSIVO
24 MARZO 2022

GIOVANI 

CAREGIVER 
I giovani caregiver sono bambini e giovani di età inferiore ai 18
anni che forniscono cure, assistenza o sostegno significato a
membri della famiglia o persone care che hanno una disabilità,
soffrono di malattie croniche, problemi di salute mentale o altre
condizioni legate alla necessità di cure. Assumono un livello di
responsabilità che di solito sarebbe associato a un adulto.
I giovani caregiver di età compresa tra 18 e 24 anni sono
indicati come giovani adulti caregiver
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GIOVANI 

CAREGIVER 

Molti giovani caregiver sono ancora invisibili. 

Da un lato, una percentuale significativa di giovani caregiver non 
ha rivelato le proprie responsabilità di cura a scuola, non è più 
probabile che sia in contatto con i servizi sociali rispetto ai 
coetanei non caregiver e solo una minoranza ha avuto una 
valutazione dei propri bisogni o è stata informata su servizi di 
supporto.
D'altra parte, molte famiglie non riconoscono i loro figli come 
«caregiver», alcuni ragazzi non si riconoscono o non si 
identificano con il ruolo e può esserci un certo grado di riluttanza, 
persino ansia, tra le famiglie nel rivelare le responsabilità di cura.

APPROCCIO CENTRATO 

SULLA FAMIGLIA
L’approccio basato sulla famiglia si basa sul presupposto che le
situazioni che riguardano la famiglia avranno un impatto

sullo sviluppo del bambino.
Gli approcci centrati sulla famiglia forniscono un quadro per
esaminare i problemi e creare soluzioni più sostenibili, soluzioni
che riconoscano che ciò che è bene per il bambino è bene

per la famiglia e viceversa.

L'approccio basato sulla famiglia è una strategia guidata dalla
famiglia che fornisce ad adulti e bambini gli strumenti per
impostare, pianificare e raggiungere i propri obiettivi

insieme.
È preventivo piuttosto che in risposta ad una situazione di crisi.



24/03/2022

3

Sostenere l'inclusione sociale e il coinvolgimento 
dei giovani caregiver aiutando loro e gli operatori ad 
adottare un approccio basato sul nucleo familiare, in 
cui:

• i membri della famiglia (compreso il beneficiario 
dell'assistenza) sono incoraggiati a comunicare 
apertamente sulla malattia e la cura

• la condizione degli assistiti è chiaramente 
spiegata ai membri più giovani della famiglia;

• le relazioni di aiuto si costruiscono all'interno 
della famiglia

• i professionisti sono incoraggiati ad adottare un 
approccio basato sulla famiglia quando prendono 
in carico un utente fragile o non autosufficienti

OBIETTIVI  
DEL PROGETTO

RISULTATI

Il progetto TOGETHER ha sviluppato, testato e diffuso tre 
strumenti:
• Materiale di sensibilizzazione per informare bambini e adulti 

su quanto sia importante collaborare e sostenersi gli uni con 
gli altri quando in famiglia c'è una responsabilità di cura

• Il programma di un laboratorio di formazione per i giovani 
caregiver e le loro famiglie, per sostenere un dialogo aperto 
sulla malattia/condizione di chi riceve cura, sull'impatto sui 
giovani e su come l'intera famiglia può rispondere a questo

• Un programma in e-learning per professionisti su come 
promuovere un approccio basato sulla famiglia per i giovani 
caregiver e su come replicare il workshop
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PARTNER

GRAZIE!

Per saperne di più:

https://togethereuproject.eu/
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