Con il patrocinio

L’Associazione “Abitare le età onlus”che è attiva a Bergamo da oltre un anno, ha focalizzato
l’attenzione sulla figura del caregiver familiare,…” la persona che volontariamente, in modo
gratuito e responsabile, si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza o
comunque con necessità di assistenza di lunga durata o non in grado di prendersi cura di sé.”…
l’Associazione “Abitare le età onlus”, in collaborazione con “Federconsumatori Bergamo”, vuole
promuovere una maggior consapevolezza nell’opinione pubblica e nelle istituzioni locali,
sull’importanza del lavoro di cura di coloro, e sono davvero molti, che già oggi per motivi affettivi,
per scelta o per necessità, si prendono cura dei propri cari non autosufficienti.
Promuovere le attività della nostra associazione nell’ambito del disagio ci impone di conoscere
bene il tessuto sociale per il quale operiamo.
Il presente sondaggio “assolutamente anonimo” vuole essere uno degli strumenti utile a conoscere e
condividere i “possibili bisogni” a cui indirizzare le nostre attività a favore dei “datori di cura” .
Questo questionario è per noi un’occasione di incontro e di reciproca conoscenza.
Vi ringraziamo per la collaborazione
Questionario di sondaggio sui caregiver familiari a Bergamo
1 Sono di sesso:
o Maschile
o Femminile
2 Età:_________
3 Sono
o Disoccupato
o Occupato
o Pensionato
4 Risiedo nel
o Comune di Bergamo, quartiere di:
o Altro Comune (specificare):
5 Assisto la persona da:
o Alcuni mesi
o Alcuni anni
o Più di cinque anni
6 La persona che assisto mi impegna:
o
Qualche ora al giorno tutti i giorni
o
Tutti i giorni a tempo pieno
o
Solo alcuni giorni la settimana

7 La persona che assisto ha…………anni
8 La persona che assisto vive:
o Sola
o Con………….
9 La persona che assisto è:
o Autosufficiente
o Parzialmente non autosufficiente
o Totalmente non autosufficiente
10 La persona che assisto ha problemi di:
o Demenza
o Di tipo motorio
o Malattie croniche
o Isolamento e solitudine
o Altro (specificare)……
11 La mia conoscenza dei servizi che il territorio offre è:
o Buona
o Sufficiente
o Scarsa
12 I servizi che conosco:
o Soddisfano il bisogno assistenziale della persona che seguo
o Non soddisfano totalmente il bisogno assistenziale della persona che seguo
o Non saprei
13 Per assistere la persona sono coadiuvata/o da:
o Parenti
o Amici-conoscenti-vicini
o Assistente domiciliare (badante)
o Solo dai servizi attivi sul territorio
o Non ho alcun tipo di aiuto
o Altro
14 La mia conoscenza dell’associazione “Abitare le età onlus” è:
o Nulla
o Da approfondire
o Buona
15 Ritengo che l’Associazione mi possa aiutare
attraverso:
o Conoscenze e percorsi formativi di supporto al
mio ruolo
o Aiuto nell’individuare le figure di supporto
(assistenti) più affidabili
o Opportunità di partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto
o Altro, ad esempio: consulenze legali, aiuto nel disbrigo pratiche, momenti di sollievo,
____________________________________________

