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il welfare che guarda
al territorio

L’associazione
C’ENTRO si costituisce
nel 2013 come
naturale evoluzione
di un percorso
di collaborazione
tra alcuni enti appartenenti
al mondo del privato
sociale e della formazione
nell’ambito di alcuni
progetti europei.
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Alla base di questo percorso
c’è una riflessione condivisa
sulla necessità di costruire,
diffondere e sperimentare
forme innovative di welfare a
livello del territorio, nonché
il comune intento di creare
uno spazio di impegno e
condivisione che faciliti
l’emergere di prospettive
future virtuose nell’ambito
dei servizi socioassistenziali.

In Europa oggi più di 80 milioni
di persone convivono con una
disabilità e più di un terzo delle
persone sopra i 75 anni di età
non sono autosufficienti. L’Unione
Europea stima che nel 2025 le
persone sopra i 65 anni di età
saranno il 20% della popolazione,
per raggiungere il 30% nel 2060.
Questo fenomeno rappresenta una
delle grandi sfide del nostro secolo,
imponendo una riflessione sui temi
della sostenibilità, del futuro e
dell’innovazione del Welfare.
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COSA?
C’ENTRO intende porsi come una
comunità di pratica nell’ambito
della cura e dei servizi alle non
autosufficienze, con particolare
attenzione verso forme di welfare
radicate nel territorio, innovative
e fortemente connotate da
componenti di promozione,
inclusione e partecipazione sociale.
In particolare, l’Associazione
intende sostenere ed agevolare
l’azione di tutti i soggetti che
forniscono cura, assistenza e
accompagnamento in contesti
formali e informali, al fine di
raggiungere l’integrazione di tutte
le risorse territoriali.

COME?

www.eurocarers.org
L’Associazione C’ENTRO è membro
della rete Europea EUROCARERS,
che ha l’obiettivo di rappresentare,
promuovere e sostenere l’azione di
chi presta cura nelle famiglie e sul
territorio.

C’ENTRO costruisce occasioni
per sviluppare competenze
e relazioni; per delineare
percorsi comuni di crescita; per
scambiare conoscenze, saperi
e buone prassi; per progettare e
sperimentare l’innovazione; per
affacciarsi insieme all’Europa.

→

The Association C’ENTRO
was founded in 2013 with
the intent to follow up a
collaboration started within
the context of Europeanfunded projects among
some local welfare services
providers and training
organisations.

LOOKING INTO
THE FUTURE OF WELFARE

WHY?
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Underlying this collaboration
is the interest towards
designing, disseminating
and experimenting with
innovative forms of welfare.
The intent is to create a
formal space of commitment
and cooperation with a view
to facilitating the generation
of virtuous scenarios in the
future of welfare and carerelated services.

In Europe today more than 80
million people live with a disability
and about one third of people
aged over 75 are care-dependent.
The EU estimates that in 2025,
persons aged 65 and over will be
20% of the population, reaching
30% by 2060. This phenomenon
represents one of the great
challenges of our century, urging
us to reflect upon the topics of
sustainability, future prospects and
innovation of our welfare systems.

www.irpea.it

WHAT?
C’ENTRO intends to establish itself
as a community of practice in the
context of care and assistance,
with particular attention to forms of
welfare that are innovative, deeply
rooted in local communities and
geared towards social promotion,
participation and inclusion. In
particular, the Association intends
to support and facilitate the action
of all different subjects involved
in care and assistance, with a
view to accomplishing the organic
integration of all the resources
present in the community.

HOW?

www.eurocarers.org
The Association C’ENTRO is
member to the European network
EUROCARERS, aiming to represent,
promote and support the action of
informal caregivers.

C’ENTRO manufactures
opportunities towards developing
skills and relations, outlining
common courses for growth,
exchanging knowledge and
good practices; designing and
experimenting with innovation,
looking out to Europe.
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