
12 Novembre - Workshop
15.30 - 17.30 c/o sede Anffas Via Casaburi 15, Parma

Sguardi legislativi: i diritti dei caregiver  

Verranno illustrate e discusse le diverse proposte legislative a

livello regionale e nazionale

Loredana Ligabue, Associazione dei caregiver familiari

dell’Emilia Romagna - Moderatore Patrizia Vaccari

Ingresso libero

14 Novembre - Workshop
15.30 - 17.30 c/o Forum Solidarietà Sala Truffelli

Via Bandini 6, Parma

Aiutarsi per Aiutare: coltivare consapevolezza per 

prendersi cura

L’ obiettivo del workshop è creare uno spazio di benessere

per coloro che si trovano ad accudire un famigliare con una 

sofferenza cronica: prendersi cura di se stessi.

Valentina Sanna e Simona Porfilio - FiloMente

Max 30 posti - Iscrizione obbligatoria:

filomentepsicologia@gmail.com, 388 7950335

 

Introduce Cristiana Torricella, Anffas Parma

8 NOVEMBRE
GIORNATA DI APERTURA

15 NOVEMBRE
GIORNATA DI CHIUSURA

12 - 14 NOVEMBRE

Aula magna Università
Via Università 12, Parma

Sala del Consiglio Comunale 
Strada della Repubblica 1, Parma

Introducono la giornata

Emanuela Roncoroni, Comune di Parma e 

Lina Fochi, Aisla

Moderatore Chiara Scivoletto, sociologa, docente e

direttore del CIRS, Università di Parma

Moderatore Alessandro Bosi, già docente di Sociologia

generale Università di Parma

08.30 - 09.00     Registrazione partecipanti

09.00 - 09.30     Saluti istituzionali

09.30 - 10.15     Prendersi cura di chi si prende cura

           Sonia Pergolesi, sociologa

10.15 - 10.45     Presentazione della rete dei servizi

   a cura del Distretto di Parma

10.45 - 11.00     Coffee break

11.00 - 12.30     Presentazione di buone prassi

Sportello Clissa - Patrizia Vaccari, Asp ad Personam

A Casa con Sostegno - operatori del progetto

Progetti a sostegno della domiciliarità - Cooperativa

sociale Aurora Domus, Cooperativa Sociale Società Dolce,

Cooperativa sociale Proges

Scuola dei caregiver - Salvatrice Pagliara, Aima

Esperienze dell’Unione delle Terre d’Argine e 

della realtà  inglese - Federico Boccaletti, Cooperativa 

sociale Anziani e non solo

13.00 - 13.15     Chiusura dei lavori della mattina

08.30 - 09.00     Registrazione partecipanti

09.00 - 10.15     Presentazione lavoro del gruppo

   dei caregiver esperti

10.15 - 10.30     Coffee break

10.30 - 11.15     Presentazione del lavoro svolto in tema

   di psicologia a domicilio

   Valentina Sanna e Simona Porfilio, 

   Filomente

11.15 - 12.45     Chiusura dei lavori con rilancio

   di piste di lavoro futuro

   Loredana Ligabue e Federico Boccaletti,

   Coop. sociale Anziani e non solo

12.45 - 13.00      Conclusione e ringraziamenti

                                            Laura Rossi, Assessore al Welfare

Sono stati richiesti i crediti OASER per tutte

le giornate (convegni e workshop)

Buffet 

14.30 - 16.30     Riflessione a più voci sul fine vita

Ferruccio Andolfi, già docente di Filosofia della storia

Università di Parma

Don Marco Uriati, parrocchia Corpus Domini di Parma

Carmine Shinko De Rosario, monaco buddhista zen del

tempio e monastero zen soto Fudenji di Salsomaggiore T.



Io mi prendo cura

Comune  di  Parma

Con  i l  pat roc in io  di :

In  col laboraz ione  con :

8  novembre  -  15  novembre  2019

Dis t re t to  di  Parma

Parliamo di caregiver:
riflessioni, sostegno e
prospettive

Contatti

careg iver2019@ fo rumsol idar ie ta . i t

@of f ic ia lparma

@ComuneParma

 

Il termine caregiver è ormai entrato a far parte del

linguaggio comune con il quale si intende “colui

che si prende cura” e si riferisce naturalmente a

tutti i familiari che assistono un loro congiunto

ammalato e/o disabile, in forma gratuita, in virtù

dei legami affettivi. Un ruolo ricoperto per lo più

da donne, che le vede ancora una volta

impegnate nella cura.

L’assistenza ad un figlio disabile dura tutta la vita

e oltre (Dopo di noi). Ma anche quando

l’assistenza concerne coniugi o genitori, la durata

nel tempo e l’intensità del lavoro di cura

impattano pesantemente sulla vita del familiare

che si prende cura, stravolgendone la

quotidianità ed il progetto di vita. Stress emotivo,

stanchezza fisica, problematiche di conciliazione

e di gestione del tempo, rappresentano alcuni 

elementi  caratterizzanti la vita dei caregiver.

L’evento di queste settimane rientra tra le azioni

proposte dal Tavolo di lavoro dei Piani di Zona

del Distretto di Parma che ha per tema la

“Valorizzazione e riconoscimento del ruolo del

caregiver familiare nel sistema dei servizi sociali,

socio sanitari e sanitari e azioni a loro sostegno”.

Sono preziose le persone
capaci di accarezzare le tue
fragilità, di prenderle per
mano e promettere che

andrà tutto bene,
nonostante tutto.

  
Ad pe r sonam


