L’A.B.C. del vivere solidale
Proge o realizzato con il sostegno della Legge Regionale Emilia- Romagna n. 15/2018
FUTURE LAB – I INCONTRO 09 APRILE 2019
I CARTELLONI
SUPER POTERI dei partecipan :
ASSISTENTI FAMIGLIARI
Scarsa mo vazione al lavoro e a ente solo agli aspe di po economico
Scarso interesse alla regolarità lavora va
Sos tuirsi nella cura e scarsa valorizzazione delle competenze dell’anziano
Veriﬁca e controlli aﬃda a chi? Episodi di fur nelle case
Poco formate e con pochi strumen rispe o al carico di lavoro
Non sono assicura i diri
Diﬃcoltà di comunicazione
Non si riesce ad informarle rispe o a cosa è possibile fare per loro
Mancanza di umanità, la preparazione tecnica non basta
Confusione dei ruoli: delegare/invadenza. Dove sono i conﬁni?
Aspe a ve che vengono le e come pretese se non c’è chiarezza
Badantato come nuova schiavitù
LAVORO SOTTOPAGATO MA CMQ TROPPO COSTOSO
Via Crucis burocra ca
Scarsa a enzione alla norma va: pochi controlli
Diﬃdenza sﬁducia
Crolli nervosi delle AF
Proposte assurde delle famiglie che le AF acce ano per paura di perdere lavoro/mancanza di informazione
Crollo lavoro di cura all’interno della famiglia cercandolo a basso costo approﬁ ando del contesto
internazionale
Codici culturali e culinari diversi
Carico di lavoro troppo pesante, non posso staccare mai
Non hanno ausili per movimentare l’anziano
Fa ca ne ﬁdarsi ed aﬃdarsi
Diversità
Non c’è selezione fra domanda e bisogno
Scarsa consapevolezza del lavoro che sta svolgendo
ANZIANI
Anziani soli anche se hanno una persona con loro
Non si può veriﬁcare in an cipo aﬃdabilità dell’AF
Paura del cambiamento
Solitudine, fragilità alienazione

Accoglienza di persone in casa di cui non si sa nulla
Condizione inadeguate per accogliere l’AF
Mancata collaborazione fra Famiglia e AF: non riconoscerle come persone, abuso di potere
Mancanza centrale delle is tuzioni
Approﬁ are delle debolezze altrui: necessità di lavorare delle AF
Più AF si adegua alla cultura locale meglio è vista dalla famiglia
FRA 10 ANNI
Aumento accessi al CSM/SERT da parte delle AF
Solitudine portata all’estremo
Sempre più anziani – scompare lavoro di cura nelle famiglie
Famiglie che ricominciano a riprendere lavoro di cura e ciò porterà ad un impoverimento
Costo sociale ed economico devastante
Anziani che decideranno di non curarsi
Il lavoro di cura ricadrà sulle donne delle famiglia
Donna sandwich: anziano e nipote
Più anziani stranieri: quale risposta dai servizi
Aumento di posto residenziali per ques one economica. Converrà creare case di cura per cen naia di ospi
Scenario culturale: legge eutanasia, comportamento indo o perché più sostenibile

