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INNOVACARE
Enhancing Social Innovation in Elderly Care
L'invecchiamento della popolazione è una delle maggiori sfide nelle società contemporanee. In diversi
paesi europei tra cui l’Italia i rischi e i bisogni legati all'invecchiamento non trovano ancora risposta
adeguata, sia per la scarsità di risorse pubbliche investite, sia per l’esteso ricorso a soluzioni spesso
informali. La Long Term Care (LTC) si presta quindi ad essere un ambito di ricerca promettente sotto il
profilo dell’innovazione sociale, sia per le grandi trasformazioni in atto rispetto alla ridefinizione del
“triangolo della cura”, sia per possibili ed inedite partnership pubblico-privato. InnovaCAre intende
analizzare le pratiche e le politiche di LTC in differenti sistemi locali di welfare e indagare in che misura tali
soluzioni possano offrire risposte innovative ai problemi della non autosufficienza.
⚫

InnovaCAre si pone i seguenti obiettivi: i) indagare le politiche e le pratiche volte a garantire assistenza
agli anziani in differenti sistemi locali di welfare in Lombardia e in alcuni casi selezionati a livello europeo;
ii) analizzare in che misura le soluzioni esistenti rispondono alle aspettative crescenti di una popolazione
che invecchia e ai diritti di tutti i soggetti coinvolti nel processo: dagli anziani stessi, ai familiari, ai caregiver;
iii) identificare le soluzioni ritenute più "appropriate" e quelle più "efficaci" per soddisfare le aspettative e
le esigenze di cura degli anziani; iv) con riferimento agli studi sull’innovazione sociale e facendo ricorso ad
un approccio comparato, contribuire alla definizione di soluzioni "socialmente innovative" nell’ambito
della LTC e alla individuazione delle barriere e dei fattori facilitanti che contribuiscono a ridefinire i processi
di apprendimento istituzionale in questo settore di policy.
⚫⚫

InnovaCAre adotta un approccio integrato, multidisciplinare e comparato che fa convergere tre
ambiti di ricerca tradizionalmente considerati distinti: le politiche pubbliche di LTC nel quadro
dell’innovazione sociale, le interazioni sociali all’interno del “triangolo della cura” (che vede coinvolti
anziani, familiari e caregiver), i valori e i dilemmi etici sollevati dai bisogni connessi alla non autosufficienza.
⚫⚫⚫

InnovaCAre si propone di raggiungere i seguenti risultati: i) accrescere la conoscenza della comunità
scientifica e degli stakeholder sullo stato attuale delle politiche di LTC in Lombardia, rispetto alle buone
pratiche osservate in altri paesi europei ii) individuare i principali driver istituzionali e le barriere
all'innovazione sociale con riferimento alla LTC come strategia per colmare il divario tra le soluzioni
familiari informali di assistenza domiciliare e la completa istituzionalizzazione dell’anziano/a; iii) esplorare
i dilemmi etici connessi sia alle decisioni pubbliche in materia di LTC, sia quelli legati al triangolo della cura;
iv) promuovere un processo di apprendimento reciproco tra le parti coinvolte nelle politiche di LTC (dai
decisori pubblici agli stakeholder profit e non profit), con particolare riferimento alle soluzioni più
innovative, appropriate e sostenibili.
⚫⚫⚫⚫
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