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Progetti e soluzioni per un nuovo modello di welfare 
dedicato alle persone anziane e alle famiglie

con il contributo della

L’associazione Abitare le età prosegue la propria attività tesa a sostenere
i caregiver familiari, offrendo una varietà di proposte ed iniziative.
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\\ I Corsi formativi
I corsi di formazione, rivolti ai Caregiver Familiari, si pongono l’obiettivo di so-
stenerli nell’esercitare questo difficile ruolo arricchendo il repertorio delle loro
conoscenze. Tali corsi prevedono quattro incontri di tre ore ciascuno. 
I  corsi saranno così articolati: 
∙ Primo incontro: il ruolo del caregiver, dinamiche emotive e familiari del lavoro

di cura (condotto da uno Psicologo); 
∙ Secondo incontro: la gestione delle emergenze (condotto da un Infermiere);
∙ Terzo incontro: l’assistenza infermieristica alla vita quotidiana (condotto da

un Infermiere);
∙ Quarto incontro: la conoscenza e l’orientamento alla rete dei servizi territoriali

(condotto da un Assistente Sociale).

Al fine di consentire la partecipazione a tutti coloro che sono coinvolti nella re-
lazione di cura e non hanno la possibilità di lasciare il proprio caro da solo, i
corsi si terranno in una R.S.A. dove sarà possibile affidare il proprio familiare
ad operatori qualificati.

Per la partecipazione al corso (4 incontri) è previsto il contributo di 40 euro (30 euro gli
associati). È possibile partecipare ad un singolo incontro, pagando 10 euro.

\\ I percorsi di sostegno psicologico
è in programmazione, per i caregiver che lo desiderano, la possibilità di parte-
cipare ad un successivo percorso di accompagnamento e condivisione di vis-
suti, fatiche e di esperienze. 

\\ Consulenza domiciliari
Ove richiesto, le famiglie potranno richiedere anche delle consulenze domiciliari
da parte dello psicologo, dell’infermiere e/o del fisioterapista. 

Per informazioni, chiarimenti e pre-iscrizioni

Abitare le età Abitare le età BERGAMO SANITÀ
info@alebg.it                       342 9522 376                      392 9441 185

Indicate il vostro nome e cognome, la problematica del familiare e le vostre esigenze (preferenze di fascia
oraria, interesse verso le diverse tipologie di percorso…), eventualmente lasciando un messaggio sulla
segreteria telefonica. Verrete contattati da un referente che vi fornirà tutti i chiarimenti necessari.
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