
 

 

 

 

 

 

 

 

Panoramica sui mandati di ricerca 
Offerte di sgravio per familiari assistenti 2017-2020 

 

Familiari assistenti e persone malate e bisognose di cure Stato 

C01a Sondaggio presso la popolazione sui bisogni di sostegno e di sgravio dei familiari assistenti  concluso 

C01b Analisi strutturale nei Cantoni - complemento del mandato di ricerca C01a concluso 

S01 Situazione dei familiari assistenti di persone affette da lesioni spinali 

Progetto satellite del mandato di ricerca C01 

concluso 

S01.07.1 Le esigenze dei familiari nell’Advance Care Planning  

Progetto satellite dei mandati di ricerca C01 e C07 

concluso 

S01.07.2 I bisogni dei familiari curanti nella fase di fine vita 

Progetto satellite dei mandati di ricerca C01 e C07 

in corso 

C02 Fattori che favoriscono e frenano le soluzioni di assistenza e di cura a domicilio sostituito dal 
progetto 
satellite 

C03 Sostenibilità finanziaria dei costi per offerte di sostegno e sgravio  concluso 

Fornitori di offerte di sostegno e di sgravio  

C04 Sostegno ai familiari assistenti nella fase iniziale e in situazioni di crisi e di emergenza concluso 

C05 Strutture diurne e notturne – fattori che ne influenzano l’utilizzazione  concluso 

C06 Analisi degli ostacoli all’accesso alle informazioni nonché a offerte di sostegno e di sgravio per gruppi di 

persone con esigenze particolari 

in corso 

Specialisti del settore sanitario e sociale  

C07 Coordinamento dell’assistenza e delle cure dal punto di vista dei familiari assistenti  concluso 

C08 Competenze necessarie agli operatori del settore sanitario e sociale nella relazione con i familiari 
assistenti 

in corso 

Mondo del lavoro  

C09 Sfide per i lavoratori e i datori di lavoro nel contesto della conciliabilità del lavoro con i compiti di 
assistenza e di cura 

Progetto legislativo 
sulla conciliabilità tra 
attività lucrativa e 
assistenza ai familiari C10 Ripercussioni dei compiti di assistenza e di cura sul comportamento lavorativo  

C11 Conoscenze sulla frequenza e sulle modalità dei compiti di assistenza svolti dai collaboratori attivi 

C12 Misure per migliorare la conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari nelle 
aziende svizzere 

concluso 

Attori statali e regolamentazione  

C13 Introduzione di rapporti periodici sulla situazione dei familiari assistenti  in corso 

C14 Conciliabilità della formazione professionale con la cura dei familiari: ruolo e contributo delle 

scuole professionali, medie superiori e universitarie 

non svolto 

 
Fonte: Catalogo dei progetti di ricerca del 2017 ripreso dall’opuscolo «Offerte di sgravio per familiari assistenti 2017 – 2020»  
www.bag.admin.ch/betreuende-angehoerige 
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