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Le risorse di sensibilizzazione sul tema 
dei giovani caregiver e sull’approccio 

centrato sulla famiglia

EVENTO CONCLUSIVO
24.03.2022

PRIMA FASE PROGETTUALE
OBIETTIVI  E PROCESSO

La prima fase del progetto è stata 
finalizzata a raccogliere e creare 

materiale di sensibilizzazione rivolto a 
giovani e adulti circa l’importanza 
della cooperazione e del supporto 

reciproco quando vi sono delle 
responsabilità di cure assistenziali 

all’interno della famiglia. Sono inoltre 
state sviluppate delle risorse 

specifiche per i professionisti per 
supportarli nell’adozione di questo 

approccio olistico.

OBIETTIVI
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4
STATO 

DELL’ARTE

Ricerca 
documentale per 
scoprire risorse e 

strumenti disponibili 
in Italia sul tema

Creazione del 
database

CREAZIONE 

RISORSE

Creazione di un 
set di risorse per 
giovani caregiver, 

familiari e 
professionisti.

PILOTA

Validazione delle 
risorse attraverso il 
coinvolgimento di 
giovani caregiver, 

famiglie e 
professionisti 

FINALIZZAZIONE

Adeguamento delle 
risorse sulla base 
dei commenti e 
suggerimenti 

ricevuti
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Il Database Together

Attraverso ricerche mirate sono 

state reperite una serie di 

risorse disponibili sul territorio 

italiano e non solo inerenti 

l’assistenza e il supporto, tutti 

rivolti ai gruppi target del 

progetto: giovani caregiver, 

componenti della famiglia e 

professionisti.

Tali risorse sono state raccolte 

in un database attraverso il 

quale gli utenti e operatori 

possono filtrare la ricerca 

selezionando parole chiave, 

gruppi target o materiali 

specifici dei contesti nazionali.

Le Risorse Together
Un volantino rivolto alle 

famiglie contenente 

informazioni e consigli per 

instaurare un dialogo onesto 

ed aperto all’interno della 

famiglia, anche grazie all’uso 

di carte di conversazione 

create appositamente

Un opuscolo per i professionisti 

che lavorano nel settore giovanile 

per aumentare le loro conoscenze 

circa i giovani caregiver e per 

sostenerli nel riconoscere i giovani 

con responsabilità di cura

Segnalibri finalizzati a supportare giovani 

caregiver nell'auto-identificazione
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OBIETTIVI

Raccogliere feedback dai gruppi 

target delle risorse per garantire 

che tutte le risorse del progetto 

fossero adatte allo scopo.

PARTECIPANTI IN ITALIA

7 giovani caregiver tra 13-25 anni, 3 

familiari e 17 professionisti, sono stati 

invitati a condividere le loro opinioni 

rispondendo a un questionario di 

valutazione.

RISULTATI

Tutti i partecipanti hanno fornito una 

valutazione positiva al progetto e alle 

risorse e considerano di aver 

imparato qualcosa di nuovo dai 

materiali Together.

Pilotaggio e finalizzazione

Tutte le risorse sono state finalizzate sulla base dei commenti ricevuti e sono 

disponibili gratuitamente assieme alla guida all’uso sul sito del progetto 

www.togethereuproject.eu

Grazie

dell’attenzione!
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