
 

RIPARTE NELL’ALTO GARDA E LEDRO IL PROGETTO “CURA INSIEME”, che è un 
percorso formativo  volto  a  riconoscere,  sostenere  e  valorizzare  il  ruolo  del  caregiver  che  presta 
assistenza al proprio familiare anziano non autosufficiente.

Il progetto nasce grazie ad un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Provincia Autonoma 
di Trento, dei Servizi  Sociali  delle Comunità di Valle, dell’Azienda Provinciale per i  Servizi  Sanitari, 
dell’UPIPA, della Fondazione Franco Demarchi, di Consolida e della Consulta provinciale per la salute.
Prendersi cura di un proprio familiare che soffre o che ha bisogno di assistenza è riconosciuto come un
impegno che comporta  un forte  carico  fisico  ma anche emotivo.  La responsabilità,  la  difficoltà  ad 
accettare la situazione del proprio congiunto, la percezione di "non poter fare di più", ma anche la  
stanchezza psico-fisica  e  la  mancanza di  tempo per  sé,  sono elementi  che chi  presta  assistenza 
continuativa conosce molto bene.

La Comunità Alto Garda e Ledro -Servizio Socio Assistenziale e l’Azienda Provinciale Servizi Sanitari -
Unità  Operativa  Cure  Primarie  intendono  sostenere  il  fondamentale  ruolo  delle  persone  che  si 
prendono cura e svolgono assistenza, e propongono a tutti i caregiver dell’Alto Garda e Ledro un Corso 
di Formazione Gratuito, con molti spunti significativi e utili, che prenderà avvio MARTEDI’ 11 GENNAIO 
2022 dalle 17.00 alle 18.30 in modalità on line.

La Formazione verrà svolta secondo varie modalità:  in presenza per permettere l’ascolto,  il confronto 
con gli  altri  e l’accoglienza di bisogni specifici,  on-line per rispondere alle necessità di flessibilità e 
ottimizzazione del  proprio   del  tempo e tramite  laboratori  di  gruppo per  sperimentare direttamente 
buone pratiche nella gestione dell’assistenza. 

Sono previsti  9 incontri a cadenza settimanale di  circa  due ore  ciascuno (di cui 2 Laboratori) e 3 
moduli on-line con 18 approfondimenti accessibili agli iscritti tramite un sito dedicato.

Tutti gli incontri saranno svolti da  professionisti sociali e sanitari del territorio dell’Alto Garda e 
Ledro che approfondiranno i vari temi.

La  psicologa Federica Dallaporta condividerà  il  tema del  ruolo del  caregiver  e  si  confronterà sulle 
difficoltà e fatiche che incontra chi si prende cura del proprio familiare. L’Assistente Sociale Aldrighetti 
Francesca e l’Infermiera  Elisa Trentini  presenteranno i servizi sociali e sanitari esistenti sul territorio 
dell’Alto  Garda e  Ledro  e  le  modalità  di  accesso.  Il  Medico  di  medicina  generale  dott.  Valerio  Di 
Giannantonio  spiegherà  le  principali  patologie  e  le  conseguenze  pratiche  legate  alla  gestione 
dell’assistenza e alla cura del proprio caro a domicilio. Il dott. Antonio Scalise Medico di Igiene e Sanità 
Pubblica  e  la  dott.ssa  Donatella  Visentin  Medico  del  Dipartimento  di  Prevenzione  tratteranno 
spiegheranno le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 e delle altre malattie infettive. 
L’Avvocato Benedetta Pensini tratterà la tematica della tutela legale dell’anziano e i diritti dei familiari 
che  si  prendono  cura  degli  anziani.  Un  laboratorio  verrà  svolto  dall’Infermiera  Elisa  Trentini  e 
dall’Operatore socio sanitario Sara Zamboni per sperimentare le pratiche legate all’igiene personale e 
all’alimentazione e il supporto assistenziale alle funzioni di vita quotidiana.
La  Fisioterapista  Monica  Rocca  e  la  Fisioterapista  Ioannis  Zefkilis  effettuarenno  il  laboratorio  per 
l’apprendimento delle pratiche di movimentazione e stimolazione delle capacità residue dell’anziano.
Su richiesta dei partecipanti è prevista la possibilità di attivare anche una Supervisione a domicilio su 
alcune specifiche attività di assistenza.
L’ultimo incontro sarà svolto dalla Psicologa Federica Dallaporta e  dall’Operatrice dell’Associazione 
Auto  Mutuo  Aiuto  di  Trento  (A.M.A.)  Zilma  Lucia  Velame sul  tema  del  benessere  di  chi  presta 
assistenza e della prevenzione dello stress correlato al lavoro di cura.
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Al termine del percorso formativo verrà proposto ai caregiver la partecipazione a Gruppi di auto mutuo 
aiuto che potranno  essere organizzati  e  svolti sul  territorio dell’Alto Garda e Ledro  per offrire  uno 
spazio  e tempo  di “sollievo”, per prendersi cura anche di se stessi e poter liberamente esprimere i 
propri  vissuti,  fatiche ed emozioni,  confrontandosi  con altre  persone che stanno vivendo la  stessa 
situazione.

Il Corso di Formazione è GRATUITO.

Primo Incontro Martedì 11 gennaio 2022 dalle 17.00 alle 18.30 in modalità on line.

I successivi incontri saranno così calendarizzati: 

18 Gennaio 17.00/19.00
25 Gennaio 17.00/18.30
01 Febbraio17.00/18.30
08 Febbraio17.00/18.30
15 Febbraio 17.00/19.00
22 Febbraio 17.00/19.00
01 Marzo 17.00/18.30
08 Marzo 17.00/19.00

Iscrizione obbligatoria entro il 5 GENNAIO 2022
(Il corso sarà attivo se si raggiungerà il numero minimo di 10 iscritti fino ad un massimo di 20 posti 
disponibili).

Contatto per informazioni e iscrizioni: Fondazione Franco Demarchi 
Tel.: 0461 273639 orari 08.30-12.30/13.30-16.00
E-Mail: andrea.cortelletti@fdemarchi.it
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