Progetto Diamante

Il valore dei caregiver:
misurarlo, raccontarlo,
riconoscerlo

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
ai sensi della lett. f) della L. 383/2000
– linee di indirizzo annualità 2016

Da dove veniamo: progetto
EsseTi Caregiver
 Luglio 2016 – luglio 2017
 Analisi dei bisogni dei caregiver (questionari
+ focus group)
 Servizio di sostegno psicosociale ai
caregiver (colloqui e incontri, supporto
telefonico, via mail, via Facebook)

Come continuiamo: azioni
del progetto Diamante
1. Valutazione e misurazione dell’esperienza
dei caregiver.
2. Progettazione di interventi di supporto con
famiglie e territori.
3. Laboratori narrativi con i caregiver.
4. Comunicazione.

Azione 1: Valutazione caregiver
Obiettivo: Rendere misurabile l’esperienza dei caregiver, individuando e testando
indicatori innovativi con le famiglie per valutare la condizione psicosociale in diversi
ambiti di vita.
Periodo: Ottobre 2017 – Ottobre 2018.
Attività:
 Definizione équipe di specialisti e indicatori da utilizzare per la valutazione delle
condizioni psicosociali dei caregiver e dell’assistenza che ricevono.
 Individuazione di circa 40 famiglie con cui condurre la sperimentazione.
 Incontro con le famiglie per la valutazione delle condizioni psicosociali e
dell’assistenza ricevuta e auspicata.
 Analisi dei risultati della valutazione e documentazione del modello sperimentato per
un suo utilizzo su larga scala.

Azione 2: Progettazione con
famiglie e territori
Obiettivi:
 Realizzare progetti di aiuto e supporto per i caregiver.
 Creare raccordo con i servizi sociali territoriali al fine di supportare
meglio le famiglie con ST.
Periodo: Gennaio – Ottobre 2018.
Attività:

 Definizione di progettualità di supporto psicosociale per le famiglie
sulla base della valutazione svolta con gli specialisti in azione 1.
 Condivisione dei bisogni e della progettualità con i servizi territoriali.
 Sperimentazione di iniziative di supporto alle famiglie condivise con i
servizi.

Azione 3: Laboratori narrativi
con i caregiver
Obiettivo: Favorire l’incontro e lo scambio di esperienze tra caregiver.
Periodo: Gennaio – Ottobre 2018.
Attività:
 Realizzazione laboratori narrativi con formatori esperti per favorire
l’espressione di sé e lo scambio di esperienze, informazioni, fatiche,
soddisfazioni, consapevolezze tra caregiver attraverso le metodologie
della scrittura autocreativa.
 Elaborazione del materiale prodotto a cura di tecnici esperti per la
restituzione del lavoro svolto in un prodotto comunicativo che renda
visibile l’esperienza dei caregiver.

Azione 4: Comunicazione
Obiettivo: Dare visibilità ai processi (e strumenti) di
valutazione e supporto dei caregiver di persone con ST
affinché vengano riconosciuti socialmente e politicamente.

Periodo: Ottobre 2017 – Ottobre 2018.
Attività:
 Produzione di un report sui risultati aggregati della
valutazione svolta in azione 1.

 Diffusione del report e del prodotto comunicativo
realizzato in azione 3.

Cosa vi chiediamo?
 Partecipazione attiva dei caregiver alla fase di
valutazione e progettazione personalizzata

per la realizzazione dell’azione di valutazione,
dando disponibilità per i colloqui con gli
specialisti che vi contatteranno, come momento
di analisi approfondita dei vostri bisogni, di
costruzione di nuove progettualità, e di confronto
concreto con i servizi sul territorio.

Cosa vi chiediamo?
 Partecipazione dei caregiver ai laboratori narrativi
a cui sarete invitati, come spazio di riflessione su di sé e
con gli altri e di acquisizione e scambio di nuove
consapevolezze.
Sono gruppi di supporto psicosociale molto utili per se
stessi e per aggregare e riaggregare,

Innovativi per noi tutti e anche per la metodologia stessa
utilizzata che le famiglie avranno modo di apprezzare

Cosa vi chiediamo?
 Partecipazione dei referenti territoriali regionali
Ai processi di apprendimento del metodo utilizzato e
della sua diffusione ai livelli politici territoriali

affinché si valutino in modo diverso e appropriato i
bisogni di tutti i soggetti che ruotano attorno alla ST
con indicatori specialistici e modalità idonee a
rispondere alle necessità concrete delle nostre
famiglie.

Conclusioni
 Progetto ambizioso e lungimirante
Il progetto lavora su tre livelli:
Micro – con le famiglie in specifico
Meso – con i gruppi di portatori di bisogno e con i servizi
dei territori coinvolti
Macro – per diffondere a livelli superiori modalità diverse di
analisi e gestione delle richieste di aiuto di famiglie con ST

Conclusioni
 Progetto ambizioso e lungimirante
Avvieremo ambiziosamente con tanto di
strumenti definiti un modo diverso di aiutarci
Perché promuovere azioni volti alla tutela e
gestione delle nostre richieste è compito nostro

E’ compito delle istituzioni ascoltarci e nostro di
attrezzarci per farci ascoltare.

Conclusioni
 PARTECIPATE
SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI
COLORO CHE POTRANNO FARLO SECONDO I
PERCORSI CHE SARANNO MEGLIO ESPLICITATI
NEI PRISSIMI MESI
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