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RUOLO DELLA FAMIGLIA

WORKSHOP  PER ASSISTENTI INFORMALI

PARTE I
90 minuti



AGENDA

1. Discussione - 20 minuti

2. Componenti dell'impegno dell’assistente informale 
- 20 minuti 

3. Aree di supporto - 20 minuti

4. Difficoltà incontrate nel fornire supporto - 30 
minuti
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QUANTO È CRUCIALE IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NEL 
FORNIRE SUPPORTO AI NEET CON PROBLEMI DI SALUTE 
MENTALE?

DISCUSSIONE
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COMPONENTI DELL'IMPEGNO

IMPEGNO

COMPONENTE 
COMPORTAMENTALE

COMPONENTE 
ATTITUDINALE

Ad esempio, 
completamento di 

incarichi, dimostrazione 
di progressi verso gli 

obiettivi

un investimento 
emotivo e impegno 
nel lavoro di cura 
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COME SI INTENDE L'IMPEGNO NEL PROCESSO DI CURA 
DELLA PERSONA CARA? 

DISCUSSIONE
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AREA DI SUPPORTO

1. Monitoraggio dei sintomi e del rispetto dei piani terapeutici,

2. Fornire alloggio,

3. Assistenza nelle attività della vita quotidiana,

4. Mantenere la documentazione relativa a trattamenti, farmaci o ricoveri,

5. Incoraggiare e sostenere le iniziative legate all'istruzione/formazione/lavoro,

6. Offrire assistenza in caso di crisi, 

7. Difendere gli interessi della persona con problemi di salute mentale, 

8. Fornire informazioni sul contesto della persona con problemi di salute mentale, 
per aiutare i professionisti a comprenderla come persona nella sua interezza. 
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QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ CHE AVETE INCONTRATO 
NEL SOSTENERE LA PERSONA CARA?

DISCUSSIONE
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LE DIFFICOLTÀ PIÙ COMUNI INCONTRATE NEL FORNIRE 
SUPPORTO

• Soffrire per la pietà degli altri e per l'auto-stigma,

• sentirsi isolati e isolarsi, 

• sensazione di sovraccarico, 

• mancanza di conoscenze facilmente reperibili, 

• l'idea che la carriera significhi solo lavoro retribuito e che la persona non possa avere una 
carriera a causa dei suoi problemi di salute mentale, 

• non conoscere la gamma di carriere e supporti disponibili per le persone con problemi di 
salute mentale,

• non sapere come parlare con la persona con problemi di salute mentale delle sue capacità 
e interessi e della pianificazione della carriera, e con chi parlare dei servizi di supporto, 

• carriere informali, non avendo tempo e possibilità di prendersi cura di sé,



SINTESI

GRAZIE!


