
Politiche
sociali

Per informazioni:  
tel. 02.7740.3120  
oppure  
email: c.fontana@provincia.milano.it 

La partecipazione è gratuita ma si richiede  
l’iscrizione entro il 22 febbraio 2012  
attraverso il sito: www.provincia.milano.it/sociale



Non è facile rendersi conto e accettare i cambiamenti 
nella salute dei nostri familiari anziani. Le famiglie 
che accudiscono l’anziano a domicilio affrontano 
nuovi problemi e devono ricorrere ad aiuti esterni:  
i servizi sociali, sanitari, le strutture di accoglienza 
o la badante. Il sito www.badanteinfamiglia.it vuole 
aiutare le famiglie ad immaginare le possibili 
difficoltà e i vantaggi delle diverse scelte, 
accompagnandole nel percorso che debbono 
affrontare. Contiene informazioni pratiche sui servizi 
del territorio provinciale, sui diritti dell’anziano 
e delle lavoratrici, sulle opportunità offerte. 
Parla delle relazioni e delle esperienze che ogni 
giorno affrontano il familiare che si fa carico delle 
cure, la badante e l’anziano non più autosufficiente.
Un video propone la testimonianza di alcune famiglie. 
Il Progetto, realizzato con la collaborazione 
dell’Associazione Donne e Tecnologie, offre inoltre 
un servizio on-line gratuito di consulenza giuridica, 
sociale e psicologica alle famiglie, agli operatori
e alle badanti. 

www.badanteinfamiglia.it

ore 14.00 accoglienza e registrazioni

ore 14.30 Saluti di apertura
Massimo Pagani, Assessore alle Politiche sociali  
della Provincia di Milano

ore 14.45 Un progetto dell’assessorato  
alle Politiche Sociali per sostenere chi cura 
Letizia Miglioli, Settore Politiche sociali  
della Provincia di Milano

ore 15.00 il ruolo dell’associazione “Donne  
e Tecnologie” 
Gianna Martinengo, Presidente Associazione

ore 15.15 La rappresentazione della vecchiaia  
ieri e oggi 
Margherita Gallina, consulente scientifico del progetto 

ore 15.35 Presentazione del progetto video 
Laura Chiossone, regista

ore 15.45 Prendersi cura dell’anziano fragile:  
nuovi strumenti di sostegno 
Giovanna Perucci, consulente scientifico del progetto

ore 16.15 filo diretto, la consulenza online  
a cura di Piccolo Principe
Grazia Macchieraldo, Coop. Piccolo Principe 

ore 16.30 Conclusioni 

I partecipanti potranno ritirare in anteprima e gratuita-
mente copie del DVD che verrà successivamente messo  
a disposizione di famiglie e servizi del territorio  
provinciale.


