Le organizzazioni italiane aderenti ad Eurocarers celebrano la prima Giornata europea dei caregiver
familiari per riconoscerli, sostenerli e rafforzarli in tutta Europa
(6 ottobre 2020) - Oggi, Le organizzazioni italiane aderenti ad Eurocarers celebrano la prima Giornata
europea dei caregiver familiari organizzata da Eurocarers, per mettere in luce il lo ruolo fondamentale
e il loro bisogno di sostegno in tutta Europa.
Secondo una recente ricerca finanziata dall'Unione Europea, i caregiver familiare a livello Europeo
forniscono oltre l'80% di tutte le cure, di cui circa due terzi prestate da donne. I caregiver spesso
affrontano difficoltà sociali, professionali, sanitarie e finanziarie che impediscono loro di raggiungere il
loro pieno potenziale.
In Italia si contano ufficialmente più di 4 milioni di caregiver
familiari, pari al 7% della popolazione (Eurocarers:
https://eurocarers.org/about-carers/) ma, stime non
ufficiali, ne arrivano a contare fino a 16 milioni (27% della
popolazione).
Per soddisfare le esigenze dei caregiver familiari, devono
essere fatti passi verso società a misura di caregiver in tutta
Europa. Per fare questo, Eurocarers ha sviluppato una
strategia in 10 passi per supportare i decisori politici e gli
stakeholder europei che siano nella posizione di aiutare a
migliorare la vita dei caregiver.
I 10 passi verso società a misura di caregiver in tutta
Europa includono:
• Fase 1: definire e riconoscere i caregiver familiari
• Fase 2: identificare i caregiver familiari
• Fase 3: valutare i bisogni dei caregiver familiari
• Fase 4: supportare partnership multisettoriali per servizi di
assistenza integrati e basati sulla comunità
• Fase 5: facilitare l'accesso dei caregiver familiari ad informazioni e consigli su cura, assistenza e
conciliazione vita-lavoro
• Fase 6: prestare attenzione alla salute dei caregiver e prevenire esiti negativi sulla loro salute
• Fase 7: concedere ai caregiver familiari momenti di sollievo
• Fase 8: fornire ai caregiver familiari accesso a formazione mirata e validare le loro competenze
• Fase 9: prevenire la povertà dei caregiver e consentire loro di mantenere una vita professionale /
formativa attiva
• Fase 10: adottare la prospettiva dei caregiver in tutte le politiche pertinenti
Le organizzazioni italiane che aderiscono alla rete europea Eurocarers sono la società cooperativa sociale
“Anziani e non solo” (Carpi-Modena), l’associazione C’ENTRO (Chioggia), l’associazione “De Banfield”
(Trieste), e l’IRCCS INRCA- Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (Ancona, Osimo, Appignano,
Fermo, Casatenovo, Cosenza).

“Noi come associazione cerchiamo di dare un supporto agli enti soci, la maggior parte attivi nei servizi
alla persona. Nel caso dei familiari dei giovani e degli adulti con disabilità, il nostro impegno va nella
direzione di un percorso di auto-riconoscimento come “caregiver” portatori di doveri, ma anche di
diritti.” Giovanni Zonin, Presidente di C’entro
"Sebbene alcuni progressi siano stati compiuti, essi non sono sufficienti o non stanno accadendo
abbastanza velocemente per garantire che i caregiver familiari siano pienamente supportati nei sistemi
sanitari e nelle strutture sociali", ha affermato Stecy Yghemonos, Direttore esecutivo di Eurocarers. "In
questa fase di pandemia, aumentare la consapevolezza dei bisogni dei caregiver informali è più
importante che mai per riconoscere il loro ruolo centrale nei sistemi sanitari e di assistenza a lungo
termine, accelerare progressi coerenti nei paesi e nelle regioni Europee e proteggere la salute dei
caregiver e il loro benessere. "
Unisciti alla conversazione online su Twitter e Facebook con l’hashtag #CarersDay_EU e
#WeAreCarers_EU.
Per ulteriori informazioni sulla Giornata europea dei caregiver familiari, visitare il sito
www.carersday.eu.
###
I membri italiani di Eurocarers
“Anziani e non solo” (Carpi-Modena) è una cooperativa sociale che da anni promuove progetti ed
interventi a sostegno dei caregiver familiari
C’ENTRO (Chioggia), è un’associazione che si occupa di individuazione delle competenze, strutturazione
e certificazione degli apprendimenti e di condivisione dei saperi nel contesto dell’assistenza familiare e
dei servizi per persone con disabilità
L’associazione “De Banfield” (Trieste) si occupa del sostegno dei malati di Alzheimer o di altre patologie
neurodegenerative, e dei loro familiari
IRCCS INRCA- Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (Ancona, Osimo, Appignano, Fermo,
Casatenovo, Cosenza) opera in ambito geriatrico e gerontologico al fine di tutelare la salute ed il
benessere degli anziani, specialmente delle persone più fragili e non autosufficienti
A proposito di Eurocarers
Eurocarers riunisce le organizzazioni di caregiver familiari, nonché università e istituti di ricerca attivi sul
tema, una combinazione unica che consente un’attività di advocacy basata sull'evidenza. La nostra rete
lavora per garantire che la cura sia valorizzata e che l'assistenza non retribuita sia riconosciuta come
centrale per la sostenibilità dei sistemi sanitari e di assistenza a lungo termine. Crediamo che il sapere e i
bisogni dei caregiver vadano ascoltati e che le persone dovrebbero avere il diritto di scegliere
liberamente se e in che misura svolgere il ruolo di caregiver. Il nostro scopo è quindi quello di dar voce ai
caregiver familiari, indipendentemente dalla loro età o dalle particolari esigenze di salute della persona
di cui si prendono cura: (1) Documentando e sensibilizzando sul contributo significativo apportato dai
caregiver ai sistemi di assistenza sanitaria e sociale e all'economia nel suo insieme, e sulla necessità di

salvaguardare questo contributo; e (2) Garantire che le politiche dell'UE e nazionali tengano conto dei
caregiver, ossia promuovano la loro inclusione sociale, lo sviluppo di servizi di supporto, consentano loro
di rimanere attivi nel lavoro retribuito e di mantenere una vita sociale.
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