EVENTO CANTONALE

Prendersi cura di chi cura, anche sul posto di lavoro
AUDITORIUM ISTITUTO CANTONALE DI ECONOMIA E COMMERCIO
VIALE STEFANO FRANSCINI 32, BELLINZONA
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021, 18H00 – 20H00
Organizzato dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino,
con la partecipazione del Dipartimento delle finanze e dell’economia

Per agevolare il delicato equilibrio tra
lavoro e mansioni di assistenza e cura,
nel 2021 sono state introdotte delle
importanti novità nell’ambito della
nuova Legge federale concernente
il miglioramento della conciliabilità
tra attività lucrativa e assistenza ai
familiari del 20 dicembre 2019.

che da tempo si impegnano per il
benessere e la conciliabilità dei propri
collaboratori, con risorse, strumenti e
modalità differenti.

In questa occasione vogliamo però
ricordare il ruolo fondamentale che
l’azienda gioca in tale equilibrio.
Abbiamo deciso di farlo mettendo
in luce quelle realtà locali, anche
di piccole e medie dimensioni,

www.giornata-familiari-curanti.ch
www.ti.ch/familiaricuranti

L’evento è parte dell’iniziativa
intercantonale “30 ottobre, Giornata
dei familiari curanti”, alla quale il
Cantone Ticino ha aderito nel 2019.
Design: agence-NOW.ch - Fotografia: Nicolas Spuhler

I familiari curanti sono una risorsa
preziosa: per le persone di cui si
prendono cura, per la rete sociosanitaria e per la società tutta.
Nel loro quotidiano sono tuttavia
confrontati con una serie di difficoltà
e sfide, soprattutto quando il ruolo di
curante si protrae nel medio-lungo
termine. Tra queste vi è in particolare
quella di conciliare il proprio ruolo
con un’attività professionale, che
riguarda quasi i due terzi di questa
categoria.

Accoglienza e controllo certificati
COVID a partire dalle 17h45
Interventi di apertura:
Raffaele De Rosa, Consigliere di Stato
e Direttore del Dipartimento della
sanità e della socialità e Christian
Vitta, Consigliere di Stato e Direttore
del Dipartimento delle finanze e
dell’economia
Il punto di vista delle associazioni
economiche: Daniela Bührig, ViceDirettrice AITI e Gianluca Pagani,
CSR Manager Cc-Ti

IL PROGRAMMA

Un ponte tra cura e lavoro:
Vanessa Ghielmetti e Nora Jardini
Croci Torti, Associazione Equi-Lab
Voce ai familiari curanti – il
dialogo alla base di soluzioni
di successo: Testimonianza di
familiari curanti confrontati con il
bisogno di conciliabilità
Helsinn Value Proposition per
il Benessere delle Persone
– condizioni di lavoro e
conciliabilità, l’effetto della
visione d’assieme: Annalisa Matta
Ghielmetti, Human Resources Deputy
Director, Helsinn Advanced Synthesis
SA

Al termine degli interventi sarà
offerto un rinfresco.
L’evento è gratuito. È gradita
l’iscrizione a familiaricuranti@ti.ch
entro mercoledì 27 ottobre 2021.
Nel rispetto delle norme sanitarie
in vigore ai partecipanti è richiesto
il certificato COVID.

