
 

 

Comunicato stampa del 18 febbraio 2016  

Voce ai famigliari curanti! 
Convegno cantonale del 19 febbraio 2016, dalle 13.15 alle 17.00, Palazzo dei Congressi, Lugano. 

Il famigliare curante è una persona che presta quotidianamente, a titolo non professionale, la 
sorveglianza e l’accompagnamento dei quali una persona dipendente da terzi ha bisogno per continuare 
a vivere a domicilio. Il famigliare curante aiuta nelle attività della vita quotidiana, nelle cure, nella 
sorveglianza di un proprio caro, membro della propria cerchia di prossimità, e questo impegno è costante 
e intenso.  

Il ruolo del famigliare curante riveste una grande importanza nella nostra società, a più livelli. Restando 
nella sfera privata, di sostegno alla persona, oltre alla cura pratica, concreta, tra il famigliare curante e il 
curato si instaura una relazione intensa, delicata, che può mettere in gioco gli equilibri famigliari e di 
benessere non per forza del curato, ma spesso del curante. Riconoscendo la loro importanza e la loro 
potenziale fragilità. Sapendo di quanto sottile possa essere quel filo tesso tra le persone, nostro compito è 
quello di sostenere. È quello di rafforzare questi fili. Per poterlo fare, occorre dare voce a queste esperienze 
di vita così comuni, ma spesso troppo nascoste.  

Per questa ragione, i 10 enti organizzatori del Convegno, hanno deciso di dare la parola unicamente ai 
famigliari curanti, con esperienze e ruoli diversi tra loro, ma con quel denominatore comune che è 
l’impegno, intenso, pratico ed emotivo, di sostenere un proprio caro, negli atti quotidiani, affinché questa 
persona possa vivere a domicilio, con dignità e attenzione.  

I professionisti, le autorità, i funzionari e il pubblico in generale avranno l’occasione di ascoltare i diretti 
interessati.  

Tra i relatori: 
- Massimiliano Verga, sociologo, papà di tre figli di cui uno con disabilità e scrittore di due libri editi 

da Mondadori: “Zigulì. La mia vita dolceamara con un figlio disabile”, 2012 e “Un gettone di 
libertà”, 2014. 

- Daniela Lurà, assistente di studio medico, madre di un ragazzo con disabilità.  

- Flavio Pagano, giornalista e scrittore, figlio di madre affetta dalla malattia di Alzheimer. Ha edito da 
Giunti “Perdutamente”, 2013.  

Il pomeriggio sarà aperto dal Sindaco di Lugano, l’on. Marco Borradori e moderato da Nicola Colotti.  

 
 
Maggiori informazioni: 

Danilo Forini, Direttore Pro Infirmis, danilo.forini@proinfimis.ch , 076 571 16 09 

 

Organizzatori: 
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