
ore 8.45:  L’Assistente familiare nelle Cure domiciliari dei Pazienti terminali 
(Edoardo Rossetti)

Sabato 9 giugno (ore 11.00): Assemblea Soci Associazione LuVI APS 
(gli Assistenti familiari 11° Corso sono Soci in regola con la quota annuale).

Sabato 16 giugno (ore 9.00-13.00): Convegno Valorizzazione figura 
professionale Assistente familiare e suo percorso formativo.
Domenica 6 maggio (ore 9.00-13.00): Camminata nel verde del Parco 

Sud (partenza e arrivo in Cascina Brandezzata).

11° Corso Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate
(sabato 28 aprile 2018)



La Camminata della Solidarietà nel verde del 
Parco sud  (domenica 6 maggio 2018)
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- ore 9.00 Registrazione partecipanti
- ore 9.30  Partenza da Cascina Brandezzata
- ore 10.00  Sosta in Cascina Gaggioli con intrattenimento Bambini e 

Anziani 
- ore 10.30-11.30  Camminata nel verde del Parco sud con arrivo in 

Cascina Brandezzata
- ore 11.30-12.30   Riflessioni, sorprese e premiazione in auditorium
- ore 12.30 Rinfresco con lunch in foresteria

Partecipazione gratuita per gli Studenti Corsi Assistenti 
familiari e per i bambini sino a 10 anni

Camminata della Solidarietà
(domenica 6 maggio 2018)



Sabato 9 giugno

a) ore 8.30   L’igiene, la prevenzione delle infezioni e la 
prevenzione dei rischi a domicilio (Gabri Brambilla)

b)   ore 11.00   Assemblea Soci Associazione LuVI APS:
- Presentazione Statuto e finalità della Associazione
- Le iniziative della Associazione nel 2018
- Varie ed eventuali

c)    ore 12.30   Consegna certificati di competenza   
acquisita agli Studenti del 4° Corso

Gli Studenti regolarmente iscritti ai Corsi per Assistenti familiari sono anche 
Soci della Associazione LuVI APS (www.fondazioneluvi.org).

11° Corso per Assistenti di Pazienti  fragili con malattie neurologiche avanzate
4° Corso per Assistenti di Pazienti fragili con malattie avanzate anche terminali

http://www.fondazioneluvi.org/


• Ore 9.00: Le Normative nazionali e regionali (intervento Direzione 
Generale - Regione Lombardia)

• Ore 9.30: Le esperienze pregresse nella formazione degli Assistenti 
familiari (Fondazione Lu.V.I. Onlus; A.O. Fatebenefratelli)

• Ore 10.10: Valutazione del bisogno di assistenza domiciliare per le fasce 
fragili della popolazione milanese (Assessorato Politiche sociali Comune 
di Milano; ASST Niguarda)

• Ore 10.30: La presa in carico dei Pazienti cronici e in particolare delle 
Persone fragili (ATS città di Milano; Municipio 5)

• Ore 11.20: L’Assistente familiare nelle Cure palliative domiciliari e nella 
assistenza dei Pazienti con SLA / La fragilità attuale della figura 
professionale della Badante / Quando il Care giver è anziano o fragile: 
come sostenerlo ? / Le criticità del contratto di lavoro dell’Assistente 
familiare / Il supporto economico alle Famiglie per consentire l’assunzione 
di un Assistente familiare / Lo “Sportello Badanti” Servizio CuraMi -
Comune di Milano

Convegno “Valorizzazione figura professionale 
dell’Assistente familiare” (sabato 16.6.18)



Nel 2017: 
- Laboratorio per Anziani fragili dal 5 giugno al 2 ottobre 2017 (restituzione alla Cittadinanza: sabato
21.10.17, con il lungometraggio La grande Cascina).
- Laboratorio per gli Ospiti di 3 Case alloggio per Pazienti siero-positivi dal 2 novembre 2017 al 24 
gennaio 2018 (restituzione alla Cittadinanza: sabato 3 marzo).

Nel 2018:
- Laboratorio socializzante estivo per Anziani fragili che vivono in 

solitudine (giugno, luglio, agosto, settembre 2018)
- Laboratorio socializzante per Pazienti con malattie avanzate che 

vivono a domicilio (da ottobre 2018 in avanti).
Finalità: migliorare la qualità della vita di Persone che si sentono inutili e 

abbandonate.

I Laboratori sono gratuiti per i Partecipanti

Per partecipare, contattare il Centro di ascolto di Cascina Brandezzata:  0236504341 -
n° verde 800 89.45.61 
E-mail: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org
www.fondazioneluvi.org

I Laboratori socializzanti per Cittadini fragili in 
Cascina Brandezzata
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Laboratorio socializzante per Anziani fragili che vivono a 
domicilio, in condizioni di solitudine (giugno-luglio-agosto-
settembre 2017 e 2018) con attività ricreative e occupazionali



• Laboratorio per Anziani fragili (da mercoledì 6 giugno a 
mercoledì 3 0ttobre 2018)

• Laboratorio Long Day per Pazienti con malattie avanzate che 
vivono a domicilio (da novembre 2018 in avanti)

Assunzione di alcuni Assistenti familiari (contratto di 
6 ore per giornata di Laboratorio).   Sede di tirocinio 
per alcuni Studenti dei nostri Corsi.

I Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata


