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CALL FOR ABSTRACT
SESSIONE 1
“FAMIGLIE E CARE-GIVERS: FORMAZIONE, COMPETENZE, SOSTEGNO”

Cura e accudimento delle persone anziane, con la loro complessità, sono in tutto il mondo
prevalentemente fornite da familiari, inesperti di assistenza, che si trovano a dover assumere il
ruolo di garanti del benessere di propri congiunti diventati non autosufficienti, vuoi
occupandosene direttamente, vuoi organizzando – talora a distanza – il lavoro svolto da altri.
Si tratta di un compito di fondamentale valore per la persona assistita, ma anche per il contesto
sociale, per la forte rilevanza economica che riveste per le risorse pubbliche.
È ben noto, d’altra parte, il pesante impatto che l’assunzione di questa responsabilità primaria
può avere sulla salute e la vita di chi cura, facendo diventare il caregiver stesso un soggetto
fragile e bisognoso di cure.
Ciò accade quando il caregiver è lasciato solo ad affrontare un percorso complesso, che richiede
competenza, che lo espone al rischio di isolamento ed impoverimento professionale, di cui non
può conoscere la durata, costellato oltretutto di pesanti dilemmi morali, reso ancor più difficile,
spesso, proprio dalla scarsa conoscenza del sistema dei servizi socio-assistenziali cui far ricorso.
Il riconoscimento dei diritti di cittadinanza dei caregivers informali è ancora a livello embrionale,

ma rappresenta un’urgenza ormai ineludibile.
Si invitano pertanto studiosi, ricercatori, operatori, coordinatori di servizi, professionisti sociali
e sanitari, associazioni di volontariato e cittadini con un’esperienza da condividere a partecipare
a questa sessione di lavoro presentando contributi teorici, empirici, sperimentali relativi ai
seguenti, possibili, ambiti:
- rilevazione dei bisogni di familiari che si prendono cura di persone anziane non più
autosufficienti;
- progettazione di azioni di formazione al ruolo, di sostegno psicologico, di sollievo
programmato, di interazione con la rete dei servizi professionali;
- ideazione di politiche che evitino la fuoriuscita dal mercato del lavoro alla quale molti
caregivers si vedono costretti.
Si prega di inviare un abstract di massimo 400 parole strutturato con titolo,
premessa/contenuti, metodologia, risultati, discussione. Indicare inoltre, nome e cognome del
proponente, ente di appartnenenza, ruolo/professione, indirizzo e-mail.
La proposta dovrà essere inviata, entro e non oltre il 14 maggio 2017, agli indirizzi:
segreteria@sociologiadellasalute.org;
maria.piga@unimi.it.
La decisione circa l’accettazione delle proposte sarà comunicata ai proponenti entro il 31
maggio 2017.

Con il patrocinio di

