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Badando
Il progetto Badando risponde al bisogno
dell’assistito/a di ricevere assistenza qualificata
garantendo la tutela del lavoro del careviger
professionale (assistente familiare) e la sua
formazione, il riconoscimento e
il sostegno dei caregiver familiari.
Le sue azioni principali sono la formazione e
l'aggiornamento dei/delle caregiver , la gestione di
una lista distrettuale di caregiver professionali
qualificati/e, l'accompagnamento nella
regolarizzazione lavorativa, il sostegno economico
alle famiglie che rientrano nel progetto, il tutoraggio
e la supervisione del lavoro di cura, la gestione di uno
sportello di ascolto per le famiglie e i/le caregiver.
Il progetto Badando è collegato alla rete dei Servizi
e è una risposta alternativa o integrativa alle altre
opportunità di sostegno alla domiciliarità del territorio
del Distretto di Casalecchio di Reno (Assistenza
Domiciliare e Centri Diurni).

Hai bisogno di un’assistente familiare?
Rivolgiti allo Sportello Sociale del tuo Comune di residenza: avrai un
appuntamento con l’assistente sociale che ti aiuterà a capire quali
sono le risposte migliori per il tuo bisogno di assistenza e che
raccoglierà da te le informazioni necessarie per supportarti
nell’individuazione dell’assistente familiare più adeguata alla tua
situazione.
L’assistente sociale, attingendo da una lista distrettuale, individuerà
un’assistente familiare qualificata. L’accompagnerà a casa tua per un
primo contatto e ti aiuterà nel percorso di regolarizzazione
contrattuale attraverso associazioni di categoria convenzionate con
ASC InSieme.Se sei in possesso di determinati requisiti reddituali la
tua pratica di regolarizzazione potrà essere seguita gratuitamente.
Se hai bisogno di un’assistente familiare per un breve periodo puoi
usufruire del Servizio Badando Sollievo che si avvale della
collaborazione di agenzie interinali di lavoro accreditate e che
prevede agevolazioni economiche per gli utenti in possesso di
determinati requisiti reddituali.
Un’assistente domiciliare supervisionerà al tuo domicilio il lavoro
dell’assistente familiare e farà da tramite con i Servizi comunali per
ogni ulteriore necessità o problema.

Sei un caregiver familiare?
Se sei caregiver familiare in uno dei Comuni del Distretto
(Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia
e Zola Predosa) rivolgiti a uno dei nove Sportelli Sociali: avrai tutte
le informazioni per accedere al corso di formazione Badando, agli
aggiornamenti formativi (rientri in aula),al percorso per il rilascio
dell’attestazione ECC e allo sportello d’ascolto.

Vuoi lavorare
come assistente familiare?
Se sei residente o domiciliata in uno dei Comuni
del Distretto (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro,
Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa), rivolgiti a
uno dei nove Sportelli Sociali: avrai tutte le informazioni per
accedere ai corsi di formazione Badando (se non sei formata e
non hai esperienza) o alla lista distrettuale Badando.
I corsi di formazione Badando si svolgono periodicamente, sono
tenuti da personale qualificato dell’AUSL del Distretto Reno, Lavino
e Samoggia e sono tutorati da personale di ASC InSieme e ti
permettono di essere inserito/a nella lista distrettuale Badando.

La lista distrettuale è aggiornata regolarmente e garantisce
attenzione costante ai bisogni lavorativi degli/delle assistenti
familiari. Se sei in grado di attestare la tua esperienza professionale
con contratti di lavoro regolari puoi essere orientato/a a corsi OSS
(Operatrice Socio Sanitaria) in versione ridotta per tempi e costi.
Uno sportello d’ascolto è disponibile presso ASC InSieme per
orientarti, per ascoltarti e per supportarti nelle problematiche
con le famiglie.

www.ascinsieme.it
aree di intervento – anziani – progetto badando

Se vuoi conoscere le storie di queste foto vai all’indirizzo internet:
www.ascinsieme.it/images/upload/lestoriedibadando.pdf

Chi fa parte della lista distrettuale Badando può accedere agli
aggiornamenti formativi (rientri in aula) e al percorso per il rilascio
dell’attestazione ECC (European Care Certificate) che è un
riconoscimento delle competenze di cura valido in diversi Paesi
europei oppure può essere indirizzato/a alle agenzie di selezione
per assistenti familiari accreditate presso ASC InSieme.

Gli sportelli sociali del Distretto
Valli del Reno Lavino e Samoggia
Casalecchio di Reno Piazza Rita Levi Montalcini, 5 c/o Casa della Salute
051/598176 sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8.00-12.00, giovedì 11.30-18.30
Monte San Pietro (Calderino) Piazza della Pace, 4
051/6764451 sportellosocialemontesanpietro@ascinsieme.it
martedì e giovedì 8.00-13.00, giovedì 15.00-18.00 sabato 8.00-12.30
Sasso Marconi Piazza dei Martiri della Liberazione, 6
051/843536 sportellosocialesassomarconi@ascinsieme.it
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.30-13.00, mercoledì 15.00-18.00
Valsamoggia – loc. Bazzano Piazza Garibaldi, 1
051/836431 sportellosocialebazzano@ascinsieme.it
martedì e giovedì 9.00-13.00, sabato 8.00-10.00
Valsamoggia – loc. Castello di Serravalle (Castelletto) Via S. Apollinare, 1346
051/6710708 sportellosocialecastellodiserravalle@ascinsieme.it
lunedì 8.30-12.00
Valsamoggia – loc. Crespellano Via Verdi, 8/A
051/6723004 sportellosocialecrespellano@ascinsieme.it
martedì, mercoledì, venerdì 8.30-12.30, giovedì 15.30-18.00, sabato 10.30-12.30
Valsamoggia – loc. Monteveglio Piazza della Libertà, 2
051/6702710 sportellosocialemonteveglio@ascinsieme.it
lunedì e giovedì 8.30-12.00
Valsamoggia – loc. Savigno Via Marconi, 29
051/6700802 sportellosocialesavigno@ascinsieme.it
sabato 9.00-12.00
Zola Predosa Piazza della Repubblica, 1
051/6161740 sportellosocialezolapredosa@ascinsieme.it
lunedì, martedì e mercoledì 9.00-12.30 giovedì 15.00-18.00, sabato 9.00-12.00
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