
Erasmus+ 2019-1-es01-ka202-065659

APP EDUCATIVA PER CAREGIVER 
DI PERSONE AFFETTI DA DEMENZA

AppForDem è un Progetto Erasmus+, 
finanziato dalla Commissione Euro-
pea per il periodo 2019-2022. Ha come 
obiettivo principale la creazione di una 
serie di risorse multilingue liberamente 
accessibili sul tema della demenza, con 
lo scopo di implementare tali risorse nei 
programmi nazionali di IFP (Istruzione e 
Formazione Professionale) per operato-
ri assistenziali che lavorano nei servizi 
di cura a lungo termine (LTC).

IL PROGETTO 
APPFORDEM

IN QUESTO NUMERO

 WORSKHOP CON ESPERTI DELLA DEMENZA

 GUIDA ALL’UTILIZZO

 PROSSIME ATTIVITÀ DEL PROGETTO

 FASE PILOTA DEGLI STRUMENTI APPFORDEM

SEMINARI CON ESPERTI 
SULLA DEMENZA SENILE
La seconda fase del progetto AppForDem è stata finalizzata allo 
sviluppo dei contenuti dell’app educativa “Demenza e vita quo-
tidiana” e del corso e-learning “Assistenza specializzata alle 
persone affette da demenza”. In questa fase, sono stati organiz-
zati due diversi workshop in ciascun Paese partner: il primo si 
è concentrato sui contenuti del corso e-learning e il secondo 
sulla app educativa.

Primo workshop in Spagna, Febbraio 2021

Gli esperti che hanno partecipato agli eventi di confronto orga-
nizzati dal partenariato hanno considerato i contenuti formativi 
adeguati al target group del progetto. Si sono inoltre dichiarati 
soddisfatti, sia dell’organizzazione che dei risultati dei work-
shop, fornendo, tra le varie opinioni raccolte, le seguenti: 

  La partecipazione ad entrambi i workshop è stata molto 
arricchente. È stato un piacere prendere parte ad entrambe le 
attività e non vedo l’ora di ricevere ulteriori notizie riguardanti 
questo progetto.  
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 Ho trovato significative le informazioni fornite e le attività svolte e le considero utili e necessarie per una 
miglior assistenza. Attività di questo tipo sono infatti importanti anche per la comunicazione tra specialisti e 
la condivisione di esperienze.

 Sia i familiari della persona con demenza che gli operatori assistenziali avranno la possibilità di conoscere 
la malattia e di sapere quando è necessario un ulteriore supporto e aiuto.

PROFILO PROFESSIONALE DEGLI ESPERTI

I workshop hanno coinvolto professionisti e organizzazioni rilevanti a livello nazionale e regionale nei Paesi 
partner. Gli inviti sono stati infatti rivolti a professionisti facenti parte di associazioni che si occupano di anziani, 
amministrazioni pubbliche, servizi domiciliari, strutture assistenziali, servizi di assistenza a lungo termine, enti 
di formazione ecc. In totale, attraverso i workshop che hanno avuto luogo nei vari Paesi partner, sono stati coin-
volti 28 esperti con i seguenti profili professionali:

• Responsabili di servizi assistenziali
• Medici specialisti in demenza
• Esperti in assistenza
• Responsabili dei servizi sociali comunali
• Infermieri
• Antropologi
• Nutrizionisti
• Terapisti occupazionali

• Psicologi 
• Psicologi esperti di formazione
• Educatori sociali
• Responsabili di progetti sociali
• Assistenti sociali
• Sociologi
• Volontari
• OSS

  APP: DEMENZA E VITA QUOTIDIANA
 Etica della cura

 Comprendere la demenza
 Cambiamenti comportamentali

 Percezione sensoriale
Mangiare e bere 

Assistenza in bagno
 Igiene personale
 Supporto familiare

 CORSO E-LEARNING: ASSISTENZA SPECIALIZZA-
TA ALLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA 

 M1. Comprendere la demenza 
M2. Assistenza specializzata
M3. Come comportarsi con persone affette da demenza?
M4. Atteggiamento davanti ad alterazioni comportamentali
 Caso n° 1. Sara e le difficoltà quotidiane
 Caso n° 2. Giovanni e la demenza a corpi di Lewy
 Caso n° 3. Maria e il morbo di Alzheimer
 Caso n° 4. Pietro e la demenza frontotemporale

GUIDA ALL’UTILIZZO
Le organizzazioni partner del progetto hanno sviluppato una Guida all’utilizzo al fine di 
aiutare gli utenti ad avere una visione completa dei contenuti e dell’utilizzo delle Risorse 
Educative Aperte sviluppate attraverso il progetto AppForDem. I contenuti formativi dell’app 
educativa e del corso e-learning sono i seguenti:

LA GUIDA DIDATTICA È DISPONIBILE SUL SITO WEB DEL PROGETTO:  
HTTPS://WWW.APPFORDEM.EU/PROJECT-RESULTS



AppForDementia è un progetto finanziato con il supporto della Commissione Europea. 
Questo documento riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e la Commissione non 
può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle infor-
mazioni in essa contenute.

FASE PILOTA DEGLI  
STRUMENTI APPFORDEM 
Durante il mese di ottobre 2021 verranno inoltre testati l’app e il corso 
e-learning con i gruppi target del progetto: formatori, professionisti del 
settore socio-assistenziale e sanitario, caregiver formali e informali. Gli 
elementi da convalidare saranno i seguenti: Contenuti e metodologia 
formativa del corso e dell’app, risorse tecniche e didattiche, aspetti grafi-
ci e dell’interfaccia, valutazione generale del corso. Particolare attenzio-
ne verrà inoltre dedicata alla possibilità di utilizzare le risorse durante 
la formazione ufficiale e durante il lavoro quotidiano, nonché al grado di 
soddisfazione generale delle risorse. Gli eventi saranno organizzati nella 
lingua madre del Paese partner e i corsi saranno disponibili in inglese, 
danese, italiano, spagnolo e rumeno nella piattaforma e-learning de-
dicata.

PROSSIME ATTIVITÀ DEL PROGETTO GRUPPI DI 
CONFRONTO TRA ESPERTI
A ottobre 2021, ciascuna organizzazione partner inviterà degli esperti in materia a partecipare a dei gruppi 
di confronto per convalidare le risorse digitali sviluppate durante la seconda fase del progetto. Gli eventi di 
confronto si terranno in Danimarca, Italia, Spagna e Romania e i partecipanti saranno professionisti del settore 
sanitario e dell’assistenza a lungo termine (istituti assistenziali, centri diurni, assistenza domiciliare, ospedali, 
ecc.), esperti e tecnici della pubblica amministrazione e di enti privati operanti nel settore dell’assistenza (as-
sociazioni di anziani, organizzazioni umanitarie, associazioni Alzheimer, ecc.), così come ricercatori, psicologi e 
formatori del settore della formazione professionale. 
Durante questi eventi, ciascun partner presenterà la guida all’utilizzo, l’app educativa “Demenza e vita quotidia-
na” e il corso e-learning “Assistenza specializzata alle persone affette da demenza”. Le risorse formative sono 
state sviluppate sulla base del programma formativo definito nella prima fase del progetto. 

Per saperne di più sul progetto o per partecipare ai gruppi di confronto e all’esperienza pilota che si terrà 
in Italia, contattaci via mail all’indirizzo: progetti@anzianienonsolo.it o g.trogu@anzianienonsolo.it

WWW.APPFORDEM.EU


