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Bassano del Grappa, 15 luglio 2020
Oggetto: conferenza stampa avvio progetto “D’ora in poi: prendersi cura di chi si prende cura”
– iniziative per familiari ed operatori di persone con disabilità.

L’Assessorato alla Persona e Famiglia del Comune di Bassano del
Grappa è lieto di informare che, a partire dal mese di luglio prenderà
avvio all’interno del Centro per le Relazioni e le Famiglie, il progetto
“D’ora in poi: prendersi cura di chi si prende cura”, progetto
destinato a familiari ed operatori (insegnanti, educatori, ecc, …) che si
occupano di persone con disabilità.
Sostenuto dall’Amministrazione Comunale con il patrocinio
dell’Azienda ULSS n.7 Pedemontana, si tratta di progetto
sperimentale che racchiude al suo interno un ventaglio di proposte e di
interventi volti a supportare, accompagnare e promuovere il benessere
di tutti coloro che si prendono cura di un familiare con disabilità o vi
si relazionano per motivi lavorativi. Professionisti esperti offriranno
servizi di consulenza e di supporto psicologico, e realizzeranno
momenti formativi/informativi aperti a tutta la cittadinanza interessata
a tematiche inerenti alla disabilità.
Nello specifico, il servizio di consulenza e di supporto psicologico,
attivato all’interno del Centro per le Relazioni e le Famiglie in Viale
Asiago 22/B, e destinato ad operatori (insegnanti, educatori, oss, ecc.,
…) e familiari (genitori, fratelli/sorelle, ecc., …), si propone di fornire
uno spazio di ascolto, di consulenza e di orientamento nel quale
esprimere vissuti e difficoltà, individuare risorse e conoscere il
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sistema di offerta presente nel territorio. Assistere quotidianamente
una persona con disabilità rappresenta, spesso, una sfida difficile e
dolorosa che coinvolge ed investe l’intero nucleo familiare con
ripercussioni anche profonde nei suoi diversi componenti: si pensi, ad
esempio, al carico emotivo e al livello di stress a cui è sottoposto un
genitore che si prende cura giorno dopo giorno del figlio non
autosufficiente; oppure ai sentimenti e ai vissuti di sofferenza provati
da fratelli/sorelle che si sentono non abbastanza “visti” da mamma e
papà.
Sostenere adeguatamente tali situazioni con interventi tempestivi e
supporto psicologico specialistico, diviene, pertanto, fondamentale,
affinché ogni caregiver possa affrontarle al meglio.
All’interno del progetto sono previsti, inoltre, momenti formativi e
informativi aperti a tutta la cittadinanza e realizzati in diverse sedi
della Città, nel corso dei quali verranno trattate diverse tematiche
riguardanti la disabilità (ad esempio, l’inclusione a scuola;
l’autonomia e le potenzialità della persona con disabilità; la sessualità;
i siblings; l’inserimento lavorativo, ecc…) con particolare attenzione
alla modalità di parent training.
Saranno, infine, attivati gruppi di ascolto per familiari di persone con
disabilità, al fine di sviluppare reti di mutuo-ascolto e di confronto con
altre famiglie che vivono e affrontano le medesime sfide.
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Lascio ora la parola al dott. Munoz che spiegherà nel dettaglio le
azioni costitutive del progetto.
Con l’avvio del progetto “D’ora in poi: prendersi cura di chi si prende
cura” si arricchisce, dunque, il sistema di servizi offerti presso il
Centro per le Relazioni e le Famiglie, teso a sostenere e valorizzare il
benessere di tutte le famiglie che vivono difficoltà individuali, di
coppia o genitoriali. All’interno del Centro per le Relazioni e le
Famiglie i cittadini potranno, infatti, ricevere informazioni ed
orientamento in merito ai servizi, pubblici e privati, presenti nel
territorio; usufruire di un primo incontro di orientamento legale; e
richiedere una consulenza professionale da parte di diverse figure
esperte (arteterapeuti, counselors, educatori professionali, mediatori
familiari, pedagogisti, psicologi e psicoterapeuti).
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