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Comunicato stampa 

Caregiver day - L’Ausl organizza il webinar “Parliamo di me?”, storie di 
ragazzi che assistono familiari malati o disabili 

Il 30 maggio dalle 16.30 alle 18.30  
Un’iniziativa realizzata insieme al Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale 
dell’Università di Parma, in collaborazione con l’Associazione Young Care Italia 
 
“Parliamo di me?” è il titolo del webinar organizzato dell’Azienda Usl insieme al 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale (CIRS) dell’Università di Parma, 
con la collaborazione dell’Associazione Young Care Italia. 

L’appuntamento on line è per lunedì 30 maggio, dalle 16.30 alle 18.30. Per 
seguire il webinar è sufficiente collegarsi al link: https://ausl-pr-
it.zoom.us/j/96300610998?pwd=T0I1YitIaVJvR0VHRXhEdk00OUZBdz09 - Passcode: 
076913. 

Obiettivo dell’iniziativa è offrire  l’opportunità di riflettere e fare emergere le vite 
nascoste di minori e giovani adulti che si trovano ad avere responsabilità di cura 
inappropriate per la loro età e di sensibilizzare la comunità sui bisogni dei 
giovani caregiver del territorio, per sostenerli nel modo migliore.  

Aprono l’incontro Anahi Alzapiedi (direttore attività socio-assistenziali Ausl di Parma), 
Dimitris Argiropoulos (CIRS) e Samia Ibrahim Mohamed (Associazione Young Care 
Italia). Paola Enrica Limongelli (Università  Cattolica di Milano) affronta il tema 
“Perché parliamo di young caregivers” e a seguire,  i giovani caregivers dialogano 
con Valentina Nucera (Ausl di Parma) e Francesa Nori (Comitato Unico di Garanzia 
Università di Parma). Il dibattito è moderato da Mara Sanfelici (Università Bicocca di 
Milano e CIRS Università di Parma). 

Il webinar è organizzato in occasione del  “Caregiver day”, la giornata che la 
Regione Emilia-Romagna dedicata a tutti coloro che si prendono cura ed assistono un 
familiare malato o affetto da disabilità. 

L’evento è rivolto a tutti i professionisti dei servizi sociali e sanitari, agli insegnanti, ai 
docenti universitari, a tutta la cittadinanza e, in particolare, a quei giovani che 
svolgono il ruolo di caregiver all’interno delle proprie famiglie. Per maggiori 
informazioni scrivere a spelosio@ausl.pr.it 
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