
care4you
reterete di supporto per giovani caregiver  di supporto per giovani caregiver 

e campagna di sensibilizzazionee campagna di sensibilizzazione

obiettiviobiettivi
Giovani caregiver che non sanno di esserlo. Conoscere e mappare il Giovani caregiver che non sanno di esserlo. Conoscere e mappare il 
fenomeno dei ragazzi con responsabilità di cura verso familiari fragili fenomeno dei ragazzi con responsabilità di cura verso familiari fragili 
o non autosufficienti nel territorio reggiano, individuando anche le o non autosufficienti nel territorio reggiano, individuando anche le 
correlazioni con altre condizioni di vulnerabilità, come Neet, bullismo, correlazioni con altre condizioni di vulnerabilità, come Neet, bullismo, 
provenienza da famiglie immigrate.provenienza da famiglie immigrate.

Creare inoltre una rete in grado di individuare e supportare questi Creare inoltre una rete in grado di individuare e supportare questi 
destinatari, attraverso informazione, formazione e sensibilizzazio-destinatari, attraverso informazione, formazione e sensibilizzazio-
ne rivolti a giovani, adulti, istituzioni scolastiche e sociali. Con la ne rivolti a giovani, adulti, istituzioni scolastiche e sociali. Con la 
partecipazione degli stessi caregiver a laboratori espressivi, saranno partecipazione degli stessi caregiver a laboratori espressivi, saranno 
realizzati strumenti, sia per facilitare il primo contatto con i giovani realizzati strumenti, sia per facilitare il primo contatto con i giovani 
caregiver, sia per sensibilizzare la comunità.caregiver, sia per sensibilizzare la comunità.

Destinatari del progetto sono inoltre gli operatori e i volontari che, Destinatari del progetto sono inoltre gli operatori e i volontari che, 
potenzialmente, possono avere contatti con giovani caregiver, servizi potenzialmente, possono avere contatti con giovani caregiver, servizi 
sociali e sanitari, scuole ed università, associazioni ed enti del privato sociali e sanitari, scuole ed università, associazioni ed enti del privato 
sociale che lavorano con gli adolescenti o con le persone destinatarie sociale che lavorano con gli adolescenti o con le persone destinatarie 
di assistenza. di assistenza. 

enti coinvoltienti coinvolti
Ceis, coop. Anziani e non Solo, centro sociale Papa Giovanni XXIII, Ceis, coop. Anziani e non Solo, centro sociale Papa Giovanni XXIII, 
Cittadinanzattiva, Comune di Reggio Emilia, ass. Pace, Progetto Cittadinanzattiva, Comune di Reggio Emilia, ass. Pace, Progetto 
Crescere, Reggio Calling, Sentiero Facile, Unione Colline Matildiche, Crescere, Reggio Calling, Sentiero Facile, Unione Colline Matildiche, 
Unimore, centro La Cremeria, azienda Usl Unimore, centro La Cremeria, azienda Usl 
  
luogo di realizzazioneluogo di realizzazione  Reggio Emilia e provinciaReggio Emilia e provincia

duratadurata  18 mesi18 mesi

costo del progetto costo del progetto euro 108.360euro 108.360            

contributo Fondazione Manodori contributo Fondazione Manodori euro 81.000euro 81.000  


