POMERIGGIO DI RIFLESSIONE

La comunità di interesse dei Familiari curanti nazionale:
confronti e sinergie con il Ticino
SPAZIO APERTO – VIA GERRETTA 9A, BELLINZONA
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021, 14H30 – 17H00
Organizzato da Pro infirmis in collaborazione con la Piattaforma cantonale familiari curanti

Qual è il ruolo delle comunità
di interesse a livello cantonale
o nazionale? Quali sono le
potenziali sinergie, le similitudini
e le differenze? Come possono le
comunità di interesse promuovere la
cooperazione tra gli enti e contribuire
al miglioramento della qualità di vita
dei familiari curanti e delle persone
di cui si prendono cura? Per quale
motivo potrebbe essere interessante
per un ente aderire a tali realtà?

L’evento è parte dell’iniziativa
intercantonale “30 ottobre, Giornata
dei familiari curanti”, alla quale il
Cantone Ticino ha aderito nel 2019.
www.giornata-familiari-curanti.ch
www.ti.ch/familiaricuranti

In collaborazione con:
Piattaforma familiari curanti

Design: agence-NOW.ch - Fotografia: Nicolas Spuhler

Un dialogo regolare tra terreno e
politica è fondamentale per poter
rispondere adeguatamente ai bisogni
dei familiari curanti e valorizzare
il loro ruolo sociale. La Piattaforma
familiari curanti e la Comunità
d’interesse Familiari curanti (CIFC)
rappresentano un canale privilegiato
per promuovere tale confronto. La
Giornata dei familiari curanti offre
l’occasione per riflettere sulle realtà
sviluppatesi negli ultimi anni nel
panorama cantonale e nazionale.

14h30: Accoglienza e controllo
certificati COVID
15h00: Benvenuto
15h05: Intervento di apertura –
Raffaele De Rosa, Consigliere di Stato
e Direttore del Dipartimento della
sanità e della socialità
15h15: La Piattaforma cantonale
familiari curanti ieri e oggi: valori,
obiettivi e visioni – Serenella Maida,
Responsabile Formazione continua
DSAS, Lavoro sociale SUPSI

IL PROGRAMMA

15h45: La Communauté d’intérêts
Proches aidants: comment soigner les
intérêts de qui soigne ? (in francese)
– Valérie Borioli Sandoz, membro di
direzione di Travail suisse e direttrice
della Comunità di interesse Familiari
curanti (CIFC)
16h15: Spazio di dialogo tra piano
cantonale e federale: come migliorare
la qualità di vita dei familiari curanti
tra operatività e politica sociale
17h00: Aperitivo come occasione
informale di scambio

Moderatore: Danilo Forini, direttore
di Pro infirmis Ticino e Moesano
L’evento è gratuito. È gradita
l’iscrizione a familiaricuranti@ti.ch
entro venerdì 22 ottobre 2021.
Nel rispetto delle norme sanitarie in
vigore ai partecipanti è richiesto il
certificato COVID.

