con il contributo di

Milano, 7 novembre 2013

Incontro a inviti

“LA FATICA DI CURARE”
nell’ambito del Progetto
Agenzia di cura – anziani, famiglie, assistenti familiari nel nuovo welfare di territorio

Spett.le Ente,
Le assistenti familiari rimangono, dopo la famiglia, la risorsa di aiuto di gran lunga più utilizzata dalla
popolazione anziana, in Italia e in Lombardia, in condizioni di fragilità e non autosufficienza.
Sono molti gli interventi, nella nostra regione, che, nella diversità di investimenti, approcci, strumenti,
condividono l’obiettivo di ridurre la solitudine delle parti coinvolte, agevolare l’adozione di pratiche di
legalità, sostenere e qualificare questo settore. Resta tuttavia la fatica nell’intercettare una realtà sempre
più sommersa, sfuggente, opaca, in uno scenario prossimo che sarà probabilmente ancora più complesso
considerata la crisi che colpisce famiglie, assistenti, servizi.
Da qui la scelta di un incontro destinato a organizzazioni e responsabili coinvolti oggi, a diverso livello, sul
tema della cura e finalizzato a un confronto sullo stato dell’arte in Lombardia, a partire da alcuni progetti
attualmente attivi. Un incontro che parte quindi dai cambiamenti in corso per capire le possibili direzioni di
marcia, la praticabilità delle piste di lavoro, l’incidenza degli sforzi finora compiuti.
L’occasione è rappresentata dal mid-term del progetto Agenzia di cura - anziani, famiglie e assistenti
familiari nel nuovo welfare di territorio, avviato nel gennaio 2013, sostenuto da Fondazione Cariplo e
promosso da ACLI Lombardia, Ambito di Cinisello Balsamo, ARS Associazione per la Ricerca Sociale, Famiglie
e Dintorni cooperativa sociale ACLI. La presentazione delle principali caratteristiche e risultati intermedi del
progetto sarà il punto di partenza per il confronto con i referenti di altre esperienze progettuali relative
all’assistenza familiare e con istituzioni e soggetti del privato sociale interessati al tema della cura in
Lombardia.
Siamo quindi a chiedere la Vostra cortese disponibilità a partecipare al suddetto incontro che si terrà il
giorno 27 novembre dalle ore 10 alle ore 13 presso la sede di ACLI Lombardia in via Luini 5, Milano.
Per ulteriori informazioni e per segnalare la Vostra partecipazione si prega di contattare:
Giuseppe Imbrogno e Paola Pogliani, ACLI Lombardia – 0286995618 – segreteria@aclilombardia.it
Grazie. Cordiali saluti,

LA PARTNERSHIP AGENZIA DI CURA
ACLI Lombardia
Ambito di Cinisello Balsamo
ARS Associazione di Ricerca Sociale
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