L’A.B.C. del vivere solidale
Proge o realizzato con il sostegno della Legge Regionale Emilia- Romagna n. 15/2018
FUTURE LAB – II INCONTRO 16 APRILE 2019
I CARTELLONI
DESIDERATA
Classiﬁcazione delle AF con DB delle competenze ed in base ai bisogni degli anziani
Formazione AF come per assistenza domiciliare
Figura professionale che incrocia domanda/oﬀerta
Condomini/quar eri con servizi dove la AF non c’è più perché ci sono servizi acquista /resi con servizi
pubblici e privato sociale
Servizi diﬀusi, policentrici, integra con le famiglie + pubblico + privato; coinvolgimento di tu i sogge
Smart city restando umani. Il tu o passa dalla proge azione delle ci à. Ci à intelligen proge ate per le
persone
Servizio Badami co corso formazione per abilitazione ala professione
Assistenza h24 su turni, protocolli, formazione con nua
Consulenza con Ass soc per me ere in rete le soluzioni
Poli che stru urali Mainstreaming su compi cura
Sensibilizzazione alle famiglie su tu i compi di cura
Possibilità di scegliere il lavoro di cura
Tante risorse
Modiﬁcare il conce o di non autosuﬀ.
Lavoro di AF scelto sulla base delle competenze ed inclinazioni
Stranieri con lavoro di cura, percorso privilegiato per Ricong. Fam.
Anziano/disabile accompagnato da un proge o con ruoli e compi chiari e di tu , compresi i famigliari. Es.
Amm. sostegno
Empa a nei cfr degli anziani, delle famiglie e delle AF
Tu contra di lavoro in regola
Persone possono vivere dove vogliono, con la loro famiglia a casa loro
AF scompare o diventa una ﬁgura con competenze per lo più relazionali e ben pagate
Domo ca intelligente per tu

IDEE ATTUABILI
Me ere pe riscri o le cose aiuta a chiarire
Funzione educa va dei servizi
Un pa o condiviso tra famiglie AF e servizi
Assegno di cura vincolato al pa o
Lavoro di comunità a vo e a vabile: asso sc come catalizzatore/a vatore
Ci vogliono inves men (esperienza BO con i Conne ori/animatori sociali)
Nella fase iniziale ci vuole inves mento pubblico poi solo governance e regia e il privato sociale

Regolamento comunale sul lavoro delle AF
Premiare la proge ualità
Sportello Badami e corso on line (non tu d’accordo sulla validità di questo po di informazione)
Assegno di cura come chiave di svolta
Raﬀorzare re servizi
Pa o proge o con 3 mondi
SOLUZIONI ATTUABILI
Scegliere un quar ere dove mappare bisogni e servizi Incrocio
Sperimentare proge innova vi
Regolamento lavoro di cura
Strumen nuovi sperimentali come ad s. reddito ci adinanza per rideﬁnire il pa o
Valorizzare ciò che c’è
Visibilità di ciò che c’è, far conoscere
Spazio + re

