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APP EDUCATIVA PER CAREGIVER 
DI PERSONE AFFETTI DA DEMENZA

È in corso l’ultima fase del progetto Ap-
pForDem “App educativa per caregiver 
di persone con demenza” che si conclu-
derà a Febbraio 2022.

I partner stanno organizzando attività 
di validazione dei risultati ottenuti attra-
verso gruppi di esperti, workshop pilota 
con i gruppi target e seminari di divul-
gazione rivolti a decisori politici, forma-
tori, caregiver familiari e professionisti 
dell’assistenza a lungo termine. 

TERZO MEETING 
TRANSNAZIONALE
Il terzo incontro transnazionale si è tenuto a Bologna, ospitato 
dal partner Anziani e non solo, l’11 ottobre 2021. I partner hanno 
discusso la situazione attuale e definito la strategia per l’ultima 
fase del progetto. I temi chiave dell’incontro si sono concentrati 
sull’organizzazione della fase sperimentale con i gruppi target.
I partner hanno scambiato opinioni sulla metodologia e le sca-
denze per lo svolgimento dei workshop da organizzarsi in Spa-
gna, Romania e Italia per testare l’app e il corso e-learning. 
L’incontro conclusivo si terrà in Spagna a Febbraio 2022
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APP DISPONIBILE 
SUGLI STORE
L’APP “Demenza e vita quotidiana” è ora 
disponibile gratuitamente sugli store 
Android e Apple.



Nella seconda fase del progetto, ogni partner ha organizzato l’incontro di un gruppo di 
esperti per convalidare i contenuti ei materiali didattici prodotti in questa fase. In totale, 
28 esperti nel campo della demenza provenienti dai diversi paesi partner hanno fornito le 
loro opinioni e suggerimenti sui contenuti proposti. Di seguito vengono presentati i risultati 
relativi ai feedback di tutti i partecipanti coinvolti e alle risorse specifiche:

GRUPPI DI ESPERTI
PER VALIDARE I CONTENUTI FORMATIVI

GUIDA DIDATTICA
La guida didattica è considerata un documento molto utile, che mostra in modo semplice le 
risorse di apprendimento ei contenuti dell’applicazione e del corso e-learning e ne facilita 
l’utilizzo. Gli esperti hanno evidenziato che:
 Il linguaggio è semplice, chiaro e adatto ai gruppi target
 L’organizzazione degli argomenti è fluida e lineare in tutto il documento
 Tabelle e illustrazioni facilitano l’orientamento sia per quanto riguarda i contenuti che per 
l’accesso alle risorse.

Il documento è scaricabile da questo link

APP EDUCATIVA
L’app “Demenza e vita quotidiana” è stata apprezzata dai partecipanti ed è stata conside-
rata una risorsa molto innovativa e utile sia per i caregiver familiari che per gli operatori 
professionali. In particolare, è stata apprezzata per la sua utilità, facilità d’uso e linguaggio 
sensibile e rassicurante.
Anche l’uso di riassunti grafici è stato ritenuto molto importante sia in termini di apprendi-
mento, sia per bilanciare con tono più leggero la serietà degli argomenti trattati.

CORSO E-LEARNING
Gli esperti hanno descritto l’interfaccia utente del corso molto piacevole, anche grazie al 
ricorso a fumetti e brevi riassunti. Allo stesso modo, i fumetti utilizzati per illustrare i casi 
studio sono stati considerati molto utili per favorire l’autoapprendimento attraverso l’uso di 
queste risorse.
Inoltre, gli esperti hanno valutato positivamente il fatto che la navigazione del corso sia 
intuitiva, poiché questo ne facilita l’utilizzo anche per persone con scarse competenze 
digitali.

https://www.anzianienonsolo.it/online/wp-content/uploads/2020/07/io2a4_Didactic_guide_ITA.pdf


LA SPERIMENTAZIONE

Nell’ultima fase del progetto, da ottobre a dicembre 2021, i partner han-
no sperimentato le risorse formative con i gruppi target del progetto in 
Romania, Italia e Spagna. Nel processo sono state coinvolte 37 orga-
nizzazioni e 84 partecipanti (20 in Spagna, 17 in Italia e 44 in Romania). 
In generale, le opinioni dei partecipanti mostrano un alto grado di 
soddisfazione per tutti gli aspetti oggetto di valutazione (organizzazio-
ne della sperimentazione, contenuto e metodologia, casi studio, durata 
dei corsi, risorse didattiche, valutazione complessiva e soddisfazione 
generale).

Ecco alcune delle opinioni raccolte tra i partecipanti:

 Trovo che sia l’app che il corso e-learning siano molto utili sia per 
gli operatori (inclusi quelli ancora in formazione) per aggiornare le loro 
conoscenze o migliorare le loro qualifiche, sia per i caregiver familiari 
per aiutarli a migliorare la loro attività di cura verso una persona con 
demenza.

 Come operatore di una struttura residenziale, ciò che apprezzo di 
più è che l’app è di facile accesso e mi permette di trovare facilmente 
le informazioni di cui ho bisogno. Congratulazioni per l’ottimo lavoro.

 Il corso, secondo me, è ben fatto. Semplice e chiaro, di buona 
fruibilità e di facile utilizzo. I materiali sono ben presentati, con molte 
risorse utili per chi svolge lavori di cura e anche per il background 
personale. La guida è di fondamentale importanza e funzionalità, nel 
complesso il mio giudizio è assolutamente positivo.

 Nel complesso un ottimo lavoro.

 Un corso straordinariamente interessante e utile. Grazie per l’op-
portunità, per la vostra professionalità e informazione.



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.

SEMINARI
PER PRESENTARE I RISULTATI 
PROGETTUALI
Per presentare i risultati del progetto e promuovere l’utilizzo dell’app e 
del corso e-learning nei sistemi nazionali di formazione ed educazione 
informale, ogni partner organizzerà a livello nazionale un seminario di 
presentazione dei risultati del progetto. 

L’evento Italiano è previsto in modalità webinar il 15 Febbraio 2022. Per 
informazioni ed iscrizioni inviare una mail a info@anzianienonsolo.it 

I materiali del progetto disponibili in lingua italiana sono disponibili a 
questo link indirizzo

WWW.APPFORDEM.EU


