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Giovani caregiver sulla soglia 

dell’accettabile



In questo oggetto formativo…

✓La relazione intergenerazionale di cura

✓ Invisibilità come gruppo sociale

✓La soglia dell’accettabile

✓Come e in cosa aiutare



Impegno di cura come relazione intergenerazionale

La patologia è ‘affare’ di uno e di uno solamente e quando si

cronicizza richiede una presa in carico importante, però…

✓ Non è vicenda SOLO di chi ne è interessato

✓ Non è vicenda SOLO di chi ne assume il carico primario

✓ È anche RELAZIONE rilevante per il contesto familiare

perchè…

✓ mette in discussione le relazioni vitali di tutti i

componenti del nucleo

✓ richiede una ridefinizione dei ruoli e delle relazioni

tra i componenti

Se un familiare convivente ha un problema cronico,

TUTTI GLI ALTRI soggetti ne sono interessati, anche se

uno ne assume il carico principale: il/la CAREGIVER



Caregiver

«CAREGIVER»: una persona che assiste e si prende

cura in modo regolare di uno o più familiari caratterizzati

da

❑ una MALATTIA fisica o mentale,

❑ una DISABILITÀ o

❑ una DIPENDENZA da sostanze,

Assiste e si prende cura aiutando la famiglia nelle attività

quotidiane e fornendo supporto pratico e emotivo.

IL CAREGIVER È GIOVANE quando di età

inferiore ai 25 anni (anche di molto)



GC: cosa fanno

NEL CONCRETO DELLE ATTIVITÀ PRATICHE…

✓ Assistenza fisica (es.: aiutare ad alzarsi dal letto)

✓ Supporto emotivo (es.: consolare, distrarre…)

✓ Cura personale (es.: aiutare a vestirsi)

✓ Aiutare nella somministrazione delle medicine

… VIENE IN MENTE ALTRO?



Complessità del considerare TUTTI gli impegni di cura

NEL CONCRETO DELLE ATTIVITÀ PRATICHE…

✓ Assistenza fisica (es.: aiutare ad alzarsi dal letto)

✓ Supporto emotivo (es.: consolare, distrarre…)

✓ Cura personale (es.: aiutare a vestirsi)

✓ Aiutare nella somministrazione delle medicine

✓ Accudire fratelli e sorelle

✓ Gestione domestica

✓ Tradurre/comunicare con terzi (servizi e non)

… Di rado considerate impegni di cura



Complessità del considerare TUTTI gli impegni di cura

NEL CONCRETO DELLE ATTIVITÀ PRATICHE…

✓ Assistenza fisica (es.: aiutare ad alzarsi dal letto)

✓ Supporto emotivo (es.: consolare, distrarre…)

✓ Cura personale (es.: aiutare a vestirsi)

✓ Aiutare nella somministrazione delle medicine

✓ Accudire fratelli e sorelle

✓ Gestione domestica

✓ Tradurre/comunicare con terzi (servizi e non)

… Di rado considerate impegni di cura per via

dell’età di chi le svolge… anche a causa delle

rappresentazioni dominanti (e sminuenti)

riguardo infanzia e adolescenza



Un gruppo sociale non visto

I GC non vengono riconosciuti come tali perché…

✓ Chi eroga servizi sociosanitari si concentra sulla

persona assistita (e su ciò che le prospettive portano a

vedere)

✓ La comunità non li prende sul serio (non appieno) e

non coglie le possibili conseguenze, i relativi bisogni.

✓ E comunque – se ci sono – operatori e comunità non

conoscono (spesso) i servizi specifici con cui assisterli

MA MOLTE CAUSE DELLA «INVISIBILITÀ» SONO

«ENDOGENE»

I giovani caregiver costituiscono gruppo sociale a

frequente e complessa INVISIBILITÀ



I GC NON SI RICONOSCONO O NON SI FANNO

RICONOSCERE come tali a causa di …

✓ Paura (INFONDATA a livello di sistema) di «essere

portati via dalla loro casa dai servizi sociali».

✓ Paura di essere emarginati o fraintesi da coetanei,

insegnanti o fornitori di servizi

✓ Paura di subire uno stigma (esp. quando l’assistito

ha malattie mentali o dipendenze)

✓ Incertezza sul con chi parlare

✓ Diffidenza: nulla cambierà se rivelano le loro

responsabilità di assistenza

Un gruppo sociale che non si vuole vedere



L’essenza dell’impegno di cura per un(a) giovane

Quando gli impegni di cura sono significativi

ostacola la regolare ed efficace FREQUENZA

SCOLASTICA, LIMITA LA VITA SOCIALE, rende

più difficile TROVARE UN LAVORO.

LA GIOVANE ETÀ NON CAMBIA LA SOSTANZA DI CIÒ

CHE SI FA… INTENSIFICA PERÒ GLI EFFETTI

DELL’AZIONE

SOPRATTUTTO se GIOVANE essere un caregiver

oltre alla fatica fisica può generare emozioni

negative come STRESS, RABBIA, TRISTEZZA,

SENSO DI COLPA.



Cosa comporta di buono

Nonostante le criticità, in potenza…

L’IMPEGNO DI CURA PUÒ COMPORTARE

✓ Gratificazioni significative sul piano 

simbolico

✓ Rafforzamento dell'autostima e alla 

costruzione dell’identità

✓ Sviluppo della capacità di empatia

✓ Acquisizione di competenze 

✓ Modifiche virtuose degli stili di vita

MA… le vulnerabilità che la situazione può

generare sono tante e tali da ostacolare (quando

non impedire) un’adeguata transizione all'età

adulta.



Sulla soglia dell’accettabile

“L’assistenza al proprio caro, la gestione del carico

emotivo e l’impatto della malattia sulle routine di vita

della famiglia rendono la funzione di caregiving

particolarmente e sfidante. Questa fatica sul piano

soggettivo genera vissuti di grande incertezza e

confusione.” (Graffigna, 2018)

Quando si mina uno sviluppo

psicofisiologico adeguato, le

conseguenze dell’impegno di

cura, per utili che possano essere,

diventano INACCETTABILI.

… soprattutto sui soggetti più giovani



FARE IL CAREGIVER DA GIOVANE NON è L’IDEALE

ma…

Quando l’impegno di cura è proporzionato alla capacità di

gestione del soggetto e non comporta conseguenze nocive

alla sua salute psicofisica e alle sue attività fondamentali

quali educazione e svago…

Conclusioni 

Tanto più i GC hanno modo di

valorizzare gli effetti positivi

dall’esperienza…

… quanto più riescono ad attivare

forze interiori e capacità di coping

rispetto a molte altre situazioni e in

differenti contesti.
(Charles, 2011)



Va capito IL COME e IN COSA aiutare

BISOGNI RICORRENTI DEI CAREGIVER (secondo gli operatori

sociosanitari AUSL BO)

… Da declinare rispetto alle sfere di vita
caratteristiche dei soggetti più giovani



«Raccomandazioni per la progettazione»

Quando l’assunzione dell’impegno di cura deriva da una

scelta informata e consapevole, il sistema sociosanitario e

la comunità dovrebbero (poter) operare per:

✓ Gestire (in modo integrato) il problema centrale

✓ Prevenire/contenere i danni a chi assiste

✓ Ottimizzare ciò che c’è o può esserci di buono

NON È DETTO CHE per il GC interrompere il proprio

compito di cura sia la soluzione migliore, né per se

stesso/a, né per la famiglia o l’assistito.

FARE IL CAREGIVER DA GIOVANE NON è L’IDEALE

ma…



In questo oggetto formativo…

✓La relazione intergenerazionale di cura

✓ Invisibilità come gruppo sociale

✓La soglia dell’accettabile

✓Come e in cosa aiutare


