Ai partecipanti sarà distribuita copia del CD
“Formare chi cura”

In collaborazione con:
cooperativa
crinali onlus

Non è richiesta preiscrizione

Per informazioni

Formare chi cura
Seminario

Lo stemma micro si utilizza dai 9 ai 5 mm di larghezza di base dello scudo

Provincia di Milano

Luciano Stefanelli 02 77406506
mail l.stefanelli@provincia.milano.it

Assessore
ai Diritti
Cittadini:
Lo stemma
micro si utilizza
dai 9 dei
ai 5 mm
di larghezza di base dello scudo
Francesca Corso

Ta
din
o
sa
nd
ro
es

re
s
Ai

o

os
Bu
en
rs
o

o

MM1
Porta Venezia

MM1 o Passante Ferroviario - fermata Porta
Venezia
Tram 1, 9, 29, 30

zo

M

ez
ia

Piave

Le
cc
et

Ve
n

Civico Museo
di Storia
Naturale

ldi

el

ta

Ve
n

Via Pancrazi, 10
20145 Milano
M

ni
di
Po
r

a

or
io

Ca
sta

a

tio

Vi
tt

i

Vi

Ba
s

Pa
la

zz

Vi

ale

o

Pa
nf

ilo

Vi

ar

Al

zz

Direttore di progetto Diritti, tutele e
cittadinanze sociali:
Mariella Fracasso
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Per informazioni:
Sabina Pavesi tel. 02 77403144
cell. 3346703385
e-mail s.pavesi@provincia.milano.it

20 Giugno 2006
ore 9-13
Spazio Oberdan
Viale Vittorio Veneto 2
Milano

Presentazione
Uno dei fenomeni più diffusi nella nostra società, in
particolar modo nelle zone metropolitane, è quello
delle assistenti familiari, più comunemente deﬁnite
“badanti”. Il termine indica lavoratori (e soprattutto
lavoratrici) addetti all’accudimento di una persona
in parte o del tutto non autosufﬁciente, anziani o
bambini. La maggioranza degli assistenti familiari è
costituita da donne immigrate, in molti casi senza
permesso di soggiorno.
La mansione di assistente familiare rappresenta un
importante opportunità di lavoro e spesso risolve
anche la questione abitativa poiché l’assistente
vive a casa della persona che cura. Chi si propone
come assistente familiare non ha generalmente
una formazione speciﬁca, ma, nella migliore delle
ipotesi, competenze che fanno parte del suo
patrimonio culturale o d’esperienza.
Trovarsi a svolgere questo lavoro in un contesto di
vita diverso dal proprio, senza conoscere abitudini
e stili di vita dell’assistito, può essere estremamente
gravoso da più punti di vista: ﬁsico, emotivo,
relazionale e sociale.
Il progetto si rivolge alle badanti e alle famiglie
degli anziani non autosufﬁcienti e ha lo scopo
di professionalizzare un sapere che fa parte
dell’esperienza femminile.
Il Cd che presentiamo è uno strumento per
operatori, familiari e assistenti familiari che
trasmette informazioni e stimola la riﬂessione su
questi temi perché è importante “avere cura di chi
cura”

Programma
Coordina i lavori
Mariella Fracasso
Dirigente Progetto Diritti Tutele e Cittadinanze
sociali
Provincia di Milano

Lavoro di cura: una risposta informale a
nuovi bisogni
Paolo Zanetti Polzi
Ricercatore e operatore del Centro Immigrati
della CGIL di Milano
Qualità dei servizi nella relazione tra
accudente e accudito
Virginio Marchesi
Direttore U.O.C. Pianiﬁcazione
Dipartimento ASSI Asl Provincia Milano 1
Le nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione al servizio degli
operatori e delle persone
Camillo Falcone
Direttore R&S di Didael S.r.l.

Il progetto Formare chi cura
Sabina Pavesi
Assistente Sociale Provincia Milano
Ilaria Corti
Psicologa coop. Crinali
Rumen Mihaylov
Responsabile progettazione software
multimediale Didael S.r.l.
Non autosufﬁcienza e lavoro di cura
professionale e non professionale: quale
modello territoriale integrato?
Cristina Gallione
Responsabile Ufﬁcio di Piano distretto sociale
sud-est Milano
Famiglie care-giver, lavoratrici della
cura e servizi domiciliari: un incontro da
sostenere
Ebe Quintavalle
Coordinatrice Progetto Madreperla Provincia
Reggio Emilia
Chiusura dei lavori
Francesca Corso
Assessore ai Diritti dei Cittadini
Provincia di Milano
Seguirà rinfresco

