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Un punto di partenza per ottenere un aiuto
Questo progetto usufruisce del sostegno del Programma di Educazione e
Formazione durante tutta la vita
Il contenuto di questo documento implica solo il suo autore e non costituisce
il punto di vista della Commissione Europea o dei suoi servizi.

Il progetto europeo sull’aiuto ai familiari che si prendono cura delle persone disabili, delle persone
affette da malattia invalidante o delle persone non autosufficienti per motivi di età, al quale partecipa
“Co.Fa.As. Clelia”(Coordinamento Familiari Assistenti ”Clelia”), ha come obiettivo quello di identificare
alcuni elementi utili per comprendere quale relazione si stabilisce tra il familiare assistente e il congiunto
assistito.
Il partenariato educativo “Autovalutazione dei propri bisogni espressa dai familiari assistenti”, che
rappresenta un punto di partenza per ottenere un aiuto, si basa sui contenuti della Carta Europea del
Familiare Assistente redatta da Coface‐handicap. Infatti i partners del progetto dichiarano che la Carta
costituisce il quadro etico del progetto.
In particolare, i partner considerano che:
‐

‐
‐

Il riconoscimento e il supporto ai familiari assistenti hanno per obiettivo una migliore qualità di vita
della persona assistita , del familiare assistente e della sua famiglia e contribuiscono all’attuazione
dei diritti delle persone disabili dettati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità;
La persona con disabilità o non autosufficiente deve avere la possibilità di scegliere ,quando
possibile, la persona che l’assiste;
Il familiare assistente deve avere la possibilità di scegliere di ottemperare o non a questo ruolo;

Gli aiuti per le persone non autosufficienti e gli aiuti per i familiari assistenti devono essere sviluppati con
un approccio globale tenendo conto i bisogni di ambo le parti. Incoraggiando e facilitando la presa di
coscienza del loro ruolo e l’auto‐valutazione dei loro bisogni questo permetterà ai familiari assistenti di
prevenire lo stress , la povertà, l’esclusione , l’isolamento e la solitudine.
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Il Familiare Assistente, è una persona non professionista che aiuta in via principale e continua un congiunto dipendente negli atti della vita

quotidiana. (vedi carta europea del Familiare Assistente Coface‐handicap)

