
APPFORDEM
RISORSE FORMATIVE PER CHI ASSISTE

 PERSONE AFFETTE DA DEMENZA

 

AppForDem è stato finanziato con il sostegno della
Commissione Europea. Questo materiale riflette

solo il punto di vista dell’autore e la Commissione
non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi

uso che possa essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

Anziani e non solo soc. coop. soc.
via Lenin 55 41012 Carpi (MO)

Tel. 059-645421 - progetti@anzianienonsolo.it
https://www.anzianienonsolo.it/online/appfordem/ 

INFO
I PARTNER
Asociación Edad Dorada Mensajeros de
la Paz C-LM y Galicia (Spagna)
un'importante ONG spagnola creata nel
1962 per aiutare i gruppi svantaggiati
attraverso il sostegno, la riabilitazione, il
trattamento e la promozione sociale.
Asociatia Habilitas - Centru de Resurse
si Formare Profesionala (Romania)
Associazione per lo sviluppo e il
miglioramento della formazione degli
adulti.
SOSU Oestjylland (Danimarca) il
secondo college sociale e sanitario più
grande della Danimarca. Offre diversi
programmi formativi per le istituzioni
sociali e sanitarie per anziani e disabili e
per ospedali e strutture psichiatriche.
Anziani e non solo (Italia)  una società
cooperativa sociale che opera nella
progettazione e realizzazione di servizi e
prodotti nel campo del welfare
assistenziale e per l’inclusione sociale.



PERCHE'
La demenza è una delle maggiori
cause di disabilità e di non
autosufficienza tra le persone
anziane in tutto il mondo, nonché
una delle principali ragioni che
conduce ad un bisogno di assistenza
a lungo termine in contesti
residenziali o domiciliari. 

Ciononostante le competenze degli
operatori sociali, sanitari ed
assistenziali a tutti i livelli spesso non
sono adeguate ad offrire
un’assistenza davvero centrata sulla
persona e rispondente all’esigenze
specifiche di chi convive con la
demenza. 

Occorre quindi sviluppare delle
risorse formative accessibili  per
fornire agli operatori assistenziali e ai
caregiver le competenze per
affrontare le demenze secondo un
approccio basato sul modello di
assistenza centrato sulla persona,

Un curriculum formativo per
l'"Assistenza specializzata per
le persone affette da
demenza” rivolto ad operatori
assistenziali e familiari
caregiver e i relativi contenuti
didattici

Un corso in e-learning che
offre un percorso strutturato
basato su risorse teoriche,
esercitazioni e casi

Un'APP da consultare sul
proprio telefono per
rispondere a quesiti specifici
relativi all'assistenza
quotidiana alle persone con
demenza

RISULTATIATTIVITA'

IO1. Quadro metodologico
per lo sviluppo dei contenuti
formativi. 2019-2020
IO2. Sviluppo di contenuti
formativi. 2020-2021
IO3. Sperimentazione
dell'APP formativa. 2021-
2022
IO4. Sperimentazione del
corso in elearning. 2021-
2022

Per raggiungere i suoi obiettivi il
progetto realizzerà le seguenti
attività


