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Ruolo della comunicazione

Comunicazione intesa come strumento di relazione e 
non solo di informazione

Strumento di cambiamento per essere vicini ai bisogni 
delle persone 

Complessità nella comunicazione

• più livelli geografici (regionale e provinciale)

• più canali (siti, social, media tradizionali)

• sia delle associazioni che delle istituzioni



Metodo di lavoro

• Gruppo di coordinamento degli aspetti comunicativi con le 
associazioni

• Gruppo operativo ristretto

Redazione portale (Regione + Ausl Modena)

caregiver@regione.emilia-romagna.it
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Obiettivo del portale caregiver

Fornire uno strumento di comunicazione a partire dalle 
informazioni relative ai diritti e ai benefici previsti per i caregivers
e persone non autosufficienti e/o con disabilità.

Il portale vorrebbe:

• essere uno strumento semplice e chiaro per gli utenti

• promuovere e diffondere le pratiche positive esistenti

In questo vogliamo adottare il punto di vista dei cittadini con un 
lavoro collaborativo e partecipato



Messaggi chiave

• Il non sentirsi soli nel ruolo di caregiver

• Rafforzare l’importanza del ruolo del caregiver, facendo 
entrare questo ruolo nell’immaginario collettivo

• Conoscere e partecipare alla rete di associazioni e servizi a 
disposizione nella propria comunità
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I  VIDEO





1. Possibilità di inserire 
un breve testo 
descrittivo per ogni 
associazione 
(riceverete un form da 
compilare)

2. Necessità di verificare 
le informazioni 
presenti sul sito 
(eventuali 
cambiamenti a  
caregiver@regione.e
milia-romagna.it)



Alcune riflessioni

• Il ruolo delle associazioni è fondamentale nel far diventare 
il tema «virale»

• Trasversalità degli interventi: ad esempio con Piano della 
Prevenzione Regionale (es. tema dei giovani caregiver)

• Rendere i percorsi e la burocrazia più «morbidi»

• Lavorare con Ordine dei giornalisti, nel percorso già avviato 
del PRP



Grazie

www.caregiver.regione.emilia-romagna.it

caregiver@regione.emilia-romagna.it


