
WHO CARES?
Workshop

17 Ottobre 2014

Presso CISL Lombardia 
Via G. Vida 10 - Milano

Proposta di format e agenda per il Workshop del progetto « Who cares »
- 
Orario Contenuto Commento

08.30-09.00 Caffè e registrazione 
Previsto arrivo il giorno precedente per i 
partecipanti non locali. Si dovrebbe 
cominciare con 30 su 30 

09.00-09.20
Introduzione al workshop 
regionale dai partners del 
progetto

Breve presentazione degli obiettivi 
dell’evento da CES, FERPA, EPSU e 
Solidar; breve introduzione al format del 
giorno da ICF

09.20-10.15
Presentazione delle condizioni 
quadro per l’assistenza di 
parenti adulti nel paese ospite,
seguita da domande e risposte

Presentazione da parte di membri CES, 
FERPA, EPSU e/o Solidar del paese ospite
su: situazione dei lavoratori assistenti 
(quanti assistenti; quanti assistiti; trend 
di sviluppo derivanti dal cambiamento 
demografico; quadro politico in relazione 
alle cure di lunga durata – mix di 
pubblico, privato, disposizioni per ONG; 
accesso ai congedi per assistenza; lavoro 
flessibile, etc; compreso i sostegni per 
l’assistenza nei contratti collettivi  

10.15-10.45 Presentazione ICF sui risultati 
attuali del progetto – Domande
e risposte

Presentazione dei risultati della ricerca e 
analisi

10.45-11.15 Pausa caffè

11.15-12.30

Presentazione esempi di buone
pratiche a livello di  accordi 
collettivi o di azienda da parte 
del paese ospite e di un paese 
partecipante

Buone pratiche da identificare attraverso 
analisi e/o del paese ospite: SI 
SUGGERISCE DI INVITARE PER LA 
PRESENTAZIONE (USF e CNE – 
controllare se puo’ essere fatto in inglese) 
Portogallo e Italia (se non pienamente 
coperti nella sessione precedente)  

12.30-13.30 Pausa pranzo



13.30-15.30

Lavoro in piccoli gruppi per 
discutere:
1 La situazione di coloro che 
vengono curati, dei loro 
assistenti e il livello di 
consapevolezza della questione
nel dibattito pubblico 
2 Quadro politico nei diversi 
paesi e i fattori che aiutano e 
ostacolano nel quadro politico
3. pratiche esistenti nei 
contratti collettivi o a livello 
aziendale per supportare gli 
assistenti  
4. Che cosa deve essere fatto 
per sostenere gli assistenti; 
questioni chiave per i decisori 
politici

Si consiglia di lavorare con 4 gruppi di 5-
7 partecipanti ciascuno (dipende dal 
numero totale di partecipanti). Ogni 
tavolo avrà un 'host' (3 saranno ospitati 
da ICF, 1 dovrà essere ospitato da un 
partner di progetto). I gruppi avranno 30 
minuti per discutere la questione. Host 
introdurrà brevemente cosa è stato 
spiegato in plenaria e contribuirà a 
sostenere le discussioni. Host inoltre 
riferirà in Aula dopo le sessioni di gruppo.
Idealmente tutti i gruppi funzionano solo 
in una lingua, ma i gruppi dovrebbero 
anche essere di nazionalità mista. I 
moduli d'iscrizione devono chiedere 
capacità di linguaggio. Se necessario, i 
gruppi possono essere supportati con 
l'interpretazione sussurrata (ma questo 
renderà il lavoro più ingombrante).

15.30-16.00
Rapporto dai lavori di gruppo 

Il rapporto sarà svolto dall’host del 
gruppo con una opportunità di dibattito 
aggiuntivo. 

16.00-16.15 Conclusione e prossimi 
sviluppi

Brevi riflessioni per proiettare modelli e 
ICF sulla  discussione nella tavola 
rotonda e informazioni sui prossimi passi 
del progetto. La sessione potrebbe essere 
estesa alle 17:00 per fornire più tempo 
per la discussione durante la sessione dei
gruppi.

Temi per il dibattito in gruppi: 
1 La situazione di coloro che vengono curati e dei loro assistenti e il livello di 

consapevolezza della questione nel dibattito pubblico Questo gruppo discuterà più in dettaglio 
quali sono i requisiti per gli adulti che hanno bisogno di cure; quante badanti ci sono a livello 
nazionale e quali sono le loro esigenze; quanto significativa è stata la questione nel dibattito 
pubblico e come le organizzazioni partner del progetto hanno contribuito a questo dibattito in 
termini di sensibilizzazione, attività di lobbying per le misure legislative o di politica; qual è stato 
l'impatto della crisi sul dibattito. 

2 Quadro politico nei diversi paesi e i fattori che aiutano o ostacolano Questo gruppo 
discuterà il quadro politico attuale per sostenere gli assistenti non professionali nei diversi paesi. 
Qual è il livello di qualità delle soluzioni di assistenza a lungo termine disponibili ( in casa e 
residenziali / altre soluzioni); il permesso per l’assistenza esiste e che cosa prevede - è utilizzato; 
c'è un diritto al lavoro flessibile; quale altra politica di sostegno esiste - quali sono stati i 
cambiamenti recenti? Come è stato influenzato dalla crisi? 

3. Le pratiche esistenti nei contratti collettivi o a livello aziendale per supportare gli 
assistenti professionali  Questo gruppo discuterà delle parti sociali esistenti, delle iniziative 
aziendali e sindacali e delle misure di sostegno per gli assistenti. L'accento sarà posto sui contratti 
collettivi e sulle iniziative a livello aziendale. Che cosa si può imparare da queste pratiche – quanto
e come sono sostenibili? 

4 Che cosa deve essere fatto per sostenere gli assistenti : questioni chiave per i 
responsabili politici e le parti sociali Questo gruppo cercherà di fare proposte per migliorare la 
situazione con suggerimenti per l’UE e i responsabili nazionali, regionali e locali e per le imprese.


