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Quando in una famiglia un componente è disabile, fragile o non autosufficiente gli impatti del prendersi 
cura ricadono su tutti i membri, inclusi i più giovani. Per questo motivo è importante che l’attenzione dei 
servizi non sia solo sulla persona che necessita assistenza e sul suo caregiver principale, ma che venga-
no presi in considerazione i bisogni di tutti i componenti del nucleo, con particolare attenzione ai bambini 
e agli adolescenti caregiver. Il progetto europeo Erasmus+ Together ha sviluppato e sperimentato stru-
menti e metodi per promuovere un approccio basato sul nucleo familiare a supporto dei giovani caregiver. 
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