
' CHIUSA FASE SPERIMENTALE , RESTANO I SERVIZ I

Assistenza a
.

domícílío test riuscì,

- CINISELLO BALSAMO -

SI SONO RITROVATI a Cinisello Balsa-
mo, al centro Il Pertini, per confrontarsi
sul tema del «lavoro di cura» a partire pro-
prio dall 'esperienza cinisellese . Sono tecni-
ci, amministratori , volontari e operatori
del pubblico e del privato sociale che si so-
no dati appuntamento per studiare i risulta-
ti del progetto «Agenzia di cura», pensato
nei Comuni dell'ambito territoriale di Cini-
sello per rispondere al tema della cura a do-
micilio delle persone con ridotta autono-
mia.
Il progetto chiude la sua fase sperimentale
durata 18 mesi e fin qui è stato realizzato
con il contributo di Fondazione Cariplo e
ha visto come capofila Acli Lombardia e
partner Ars (Associazione per la Ricerca So-
ciale), i Comuni dell 'Ambito di Cinisello
Balsamo e la cooperativa sociale Acli Fami-
glie e dintorni.

LO SPORTELLO ha offerto alle famiglie
accoglienza, consulenza, informazione e
orientamento di assistenti familiari. A que-
sto proposito è stato istituito un elenco di
assistenti familiari «accreditate» e si sono
svolti colloqui con gli stessi per verificarne
le competenze.
Sono stati inoltre realizzati percorsi di au-
to-mutuo aiuto per assistenti familiari e fa-
miglie per orientare e prevenire eventuali
conflitti.
«Si è lavorato sulla rete di servizi per dare
risposte sempre più rassicuranti e adeguate
alle famiglie , attraverso la condivisione di
buone prassi di segnalazione e invio
dell'utenza e percorsi di autoformazione»,
ha spiegato l'assessore Gianfranca Duca.

CHIUSA la fase di sperimentazione e di so-
stegno da parte di Fondazione Cariplo, il
progetto cinisellese proseguirà con azioni
di accompagnamento alle famiglie e alle as-
sistenti familiari post contratto , gruppi di
mutuo/aiuto con famiglie e assistenti fami-
liari, un supporto informatico per la gestio-
ne delle pratiche contrattuali.
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