UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena

26-28-29 maggio 2015
Settimana del caregiver operatori specializzati nel lavoro di cura a disposizione della cittadinanza in tre sedi

Prendersi cura di una persona non autosufficiente:
una settimana di sportelli informativi
Tre occasioni per trovare informazioni e orientamento sull'attività di cura delle persone non autosufficienti:
in occasione del “Caregiver day” giornata istituita dalla Regione Emilia Romagna ogni anno l'ultimo sabato di
maggio per sensibilizzare la comunità sul valore sociale del Cargiver familiare, anche l'Asp del Rubicone organizza
tre punti informativi gestiti da assistenti sociali e operatori che si occupano di lavoro di cura. Agli sportelli allestiti a
Savignano, Gambettola e Cesenatico sarà quindi possibile informarsi sull'attività di cura verso persone anziane e
disabili sia per i familiari che per coloro che svolgono l'attività di caregiver. Il primo punto informativo sarà attivo
martedì 26 maggio a Savignano presso l'ospedale di comunità “Santa Colomba" (corso Perticari 119) dalle 8
alle 12. Giovedì 28 maggio gli operatori saranno invece a Gambettola, presso la “Città della salute” (via Pascoli
43) dalle 8.30 alle 12.30, mentre venerdì 29 maggio il punto informativo sarà all'ospedale Marconi di Cesenatico
(vicolo Cesare Abba) dalle 8 alle 12.
Volge intanto al termine la prima edizione del corso proposto dall'Unione Rubicone e Mare per tutti coloro
che si prendono cura di persone non autosufficienti: da febbraio 2015 i nove Comuni dell'Unione, insieme a Ausl,
Asp e associazione Between, hanno infatti dato vita a un team di esperti (medico, infermiere, dietista, fisioterapista,
operatore sociosanitario, assistente sociale, psicologo ed esperto di fiscalità e contratti di lavoro) per seguire il
gruppo di familiari e caregiver nel rafforzare le competenze utili per il lavoro di cura e chiarire i tanti dubbi legati a
una mansione di accudimento così delicata.
Completamente gratuito e con cadenza mensile in quattro diversi sedi (Cesenatico, Savignano, Gambettola
e Sogliano), il percorso formativo ha coinvolto oltre 100 corsisti. Patologie croniche, alimentazione, igiene
personale, animazione e comunicazione in famiglia, ma anche servizi del territorio, normative e contratti, fino
all'organizzazione istituzionale italiana: le tematiche affrontate dal gruppo hanno spaziato davvero a 360 gradi su
tutto ciò che può essere utile a chi si trova a svolgere questa professione, magari provenendo da un altro Paese.

