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Care 2 Work (C2W) è un progetto biennale
finalizzato a valorizzare le competenze dei giovani
– in particolare se stranieri – che si prendono cura
di loro familiari (caregiver) per facilitare il loro
inserimento nel mondo del lavoro.
Come obiettivo finale il progetto intende supportare
un cambiamento culturale e istituzionale a livello
europeo e spezzare il circolo vizioso di povertà e
svantaggio sociale che può caratterizzare i giovani
caregiver delle comunità più marginalizzate.

Il contesto di riferimento
I giovani caregiver sono ragazzi e giovani adulti
che hanno un ruolo significativo nel prendersi
cura di un membro della loro famiglia. Hanno
un genitore, un fratello/sorella o un altro
membro della famiglia che ha una disabilità
fisica o mentale o ha una dipendenza da droga
o alcool, o ha una malattia terminale o cronica…
Prendendosene cura, i giovani caregiver si
assumono delle responsabilità che normalmente
verrebbero associate ad un adulto.
In Italia, 169.000 giovani tra i 15-24 si prendono
cura di un membro della famiglia anziano o
disabile. Di questi, oltre 13.000 vivono in Emilia
Romagna (ISTAT).
Inoltre, un’indagine realizzata tra alcune scuole

medie e superiori del Comune di Carpi (MO) ha
rivelato che il 15% dei ragazzi vive con almeno
una persona disabile o malata da tempo e tra
tutti gli allievi, il 24.2% si colloca nel livello alto e il
21.9% nel livello molto alto del punteggio MACA
I dati emersi dal Children’s Society Report 2013
suggeriscono inoltre che i giovani di origine
straniera diventano caregiver dei propri familiari
con una frequenza doppia rispetto ai loro coetanei
autoctoni.
Le pesanti responsabilità di cui i giovani caregiver
si fanno carico possono compromettere le loro
opportunità di transizione verso l’età adulta e
l’ingresso nel mondo del lavoro. In particolare,
l’attività di cura può provocare seri svantaggi
educativi causati da fattori quali lo scarso
successo scolastico, una ristretta rete di rapporti
e il bullismo. Per queste ragioni, l’attività di cura
nei giovani caregiver, rispetto ai caregiver adulti,
porta a conseguenze a lungo termine, tra cui la
mancanza di qualifiche professionali, che rendono
ulteriormente difficoltoso il loro ingresso nel
mondo del lavoro. I giovani caregiver rimangono
quindi intrappolati in un circolo vizioso di povertà.
Tuttavia, se gestite in maniera adeguata, le
responsabilità associate all’attività di cura
possono anche fornire importanti occasioni di
sviluppo personale e di competenze trasversali

in grado di facilitare la transizione verso la vita
adulta e portare anche a risultati positivi.

Metodologia
Attraverso il riconoscimento, la valutazione e il
rispetto di queste capacità, Care 2 Work intende
colmare le lacune culturali e istituzionali in
materia di giovani caregiver e offrire a questi
ragazzi la possibilità di una serena transizione
verso l’età adulta e l’ingresso nel mondo del
lavoro. Per raggiungere tale obiettivo, questo
progetto innovativo e caratterizzato da una
significativa partecipazione dei ragazzi stessi alla
sua governance indagherà i bisogni dei giovani
caregiver stranieri e utilizzerà le informazioni
raccolte per creare e gestire momenti di
formazione (in presenza e a distanza) sia per i
giovani caregiver stranieri che per gli operatori
del settore

C2W intende migliorare la vita di migliaia di giovani caregiver in tutta Europa fornendo loro formazione accreditata e opportunità
di volontariato che li supporteranno nel passaggio dall’attività di cura all’ingresso nel mondo del lavoro.

