COMUNICATO STAMPA
LANCIO DEL SITO CARE2WORK:
TRASFORMARE LA VITA DI MIGLIAIA DI GIOVANI CAREGIVER RESIDENTI IN EUROPA
Secondo l’ISTAT in Italia sono 169.000 i giovani caregiver, ovvero i ragazzi tra i 15 e i 24 anni
che si prendono cura di un proprio familiare disabile o non autosufficiente.
L’innovativo progetto biennale “Care 2 work” finanziato dall’UE lancia il suo nuovo sito internet. Il
nuovo sito, in linea con gli obiettivi del programma Erasmus+, si occupa di una delle comunità
più marginalizzate in Europa, i giovani caregiver (in particolare se di origine straniera), al fine di
contrastare la povertà e i molteplici svantaggi che si trovano ad affrontare.
Questa piattaforma interattiva www.care2work.org è stata progettata per un pubblico vario che
include, in particolare, giovani caregiver, giovani lavoratori, ricercatori, docenti, operatori, datori
di lavoro e decisori politici. La piattaforma fornisce strumenti formativi interattivi, risorse, blog,
aggiornamenti su progetti, eventi e notizie con l’obiettivo di sensibilizzare ai bisogni dei giovani
caregiver e fornire lo spazio necessario per il confronto tra i vari stakeholder.
Il sito ospiterà anche una serie di strumenti formativi innovativi rivolti sia ai giovani caregiver sia
agli operatori che potranno essere utilizzati per migliorare le abilità e le conoscenze che i giovani
caregiver hanno acquisito tramite l’attività di cura aumentando così le loro possibilità di
inserimento lavorativo.
La piattaforma è stata sviluppata tramite una collaborazione tra tre partner europei con molta
esperienza nel coinvolgere caregiver e giovani svantaggiati: Anziani e Non Solo (Italia),
Università Linnaeus (Svezia) e il Family and Children Care Centre - KMOP (Grecia), sotto la
guida dell’Istituto Internazionale IARS.
Il progetto è appena partito e stiamo cercando giovani caregiver che vogliano aiutarci a
realizzarlo. Se sei un giovane caregiver interessato a partecipare alla ricerca contatta
progetti@anzianienonsolo.it
I risultati della prima fase di attività saranno presentati ad una conferenza internazionale che si
terrà mercoledì 10 febbraio 2016 a Carpi (MO). Per ulteriori informazioni o per partecipare alla
conferenza contattare progetti@anzianienonsolo.it
Per ulteriori informazioni sul progetto Care2Work e per partecipare alle attività cliccare su questo
link o contattare il responsabile di progetto per l’Italia – Licia Boccaletti –
progetti@anzianienonsolo.it
Note per la stampa:



Care2Work è un progetto co-finanziato con il programma Erasmus+ con l’accordo 20142-UK01-KA205-011967



Il termine “caregiver familiare” identifica coloro che volontariamente, in modo gratuito e
responsabile vengono in aiuto ad una persona cara in condizioni di non autosufficienza,
non in grado, cioè, di prendersi cura pienamente di sé per motivi cognitivi o per
specifiche limitazioni fisiche o psichiche. Quando un caregiver ha meno di 24 anni viene
definito “giovane caregiver”.



Secondo l’Istat in Italia i caregiver familiari sono 3.329.000



L’Emilia Romagna è stata la prima regione italiana ad approvare una legge regionale sui
caregiver familiari – Legge 2/2014



Anziani e non solo è una società cooperativa con sede a Carpi (MO) che si occupa di
sostenere i caregiver familiari tramite progetti di ricerca, formazione, auto-mutuo aiuto,
sensibilizzazione.
Per
maggiori
informazioni:
www.anzianienonsolo.it
o
www.caregiverfamiliare.it

