Studio ENTWINE - Servizi di supporto online per gli
assistenti informali in Europa

Riceviamo con autorizzazione alla diffusione su sito e social, e dopo approvazione del Presidente,
condividiamo.

Gentilissimi/e
??vi contattiamo per informarvi dello "Studio ENTWINE - Servizi di supporto online per gli assistenti
informali in Europa" (https://entwine-itn.eu/), finanziato dall'Unione Europea e promosso da
Eurocarers (la Federazione europea delle associazioni a supporto dei caregiver:
https://eurocarers.org/), a cui anche l'INRCA-IRCCS partecipa con il suo Centro Ricerche
Economico-Sociali per l'Invecchiamento di Ancona
(https://www.inrca.it/inrca/Mod_ric_112.asp?pag=Ric_UO_psicosocio.asp). Vi chiediamo
gentilmente di diffondere questo messaggio presso i Vostri contatti (vostre sedi nazionale,
regionali, provinciali, locali e associazioni che ritenete opportuno coinvolgere), al fine di chiedere al
numero più elevato possibile di caregiver informali, come di seguito definiti, di compilare il nostro
questionario online.
?Scopo del progetto è di comprendere le potenzialità connesse allo sviluppo di interventi innovativi
basati sulla psicologia e sulla tecnologia a supporto dei caregivers informali.
Abbiamo anche predisposto un breve messaggio e un volantino (allegato) da inviare ai caregiver o
diffondere attraverso i vostri canali socials o il vostro sito web, al fine di dare maggiore visibilità
all'iniziativa.
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INVITO ALLA COMPILAZIONE DI UN QUESTIONARIO ONLINE RIVOLTO AI CAREGIVER
INFORMALI*
Quali sono gli strumenti e le tecnologie online in grado di supportare i caregiver informali?
Se Lei è un familiare, amico, vicino (esclusi volontari e operatori dei servizi), che fornisce aiuto in
modo regolare a persone adulte o anziane che hanno bisogno di essere supportate per motivi di
salute, disabilità o età, La invitiamo gentilmente a compilare il questionario, entro il 15 Marzo
2021, al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/WPRXJBN
Tra le persone che avranno compilato il questionario, a fine rilevazione ne verranno sorteggiate
casualmente due, che riceveranno in regalo un tablet.
Grazie per la Sua gradita e preziosa testimonianza!
Sabrina Quattrini e Flavia Piccinini dell'INRCA-IRCSS di Ancona
s.quattrini@inrca.it; f.piccinini@inrca.it
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