
Opportunità innovative di
formazione sulla demenza per

operatori assistenziali

L'evento organizzato dall'Università
Tecnologica di Kaunas (KTU), Lituania, mirava a
introdurre il problema dei disturbi della
demenza, le difficoltà che un caregiver può
affrontare quando assiste una persona in una tale
situazione e i problemi dovuti alla mancanza di
informazioni e formazione adeguati.
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L'Associazione Alzheimer di Atene ha
organizzato due eventi moltiplicatori, il 18 e il
21 settembre 2019. Questi eventi sono stati
organizzati per aumentare la consapevolezza
riguardo come la demenza affligge migliaia
di persone e per promuovere il contributo
educativo del progetto iDO alla formazione
degli operatori assistenziali.

Virtual Campus ha organizzato un evento moltiplicatore
intitolato "Percorsi verso l'auto-assistenza, la salute e il
benessere" il 12 novembre 2018. L'evento si è tenuto
presso la Scuona infermieristica di Porto, Portogallo (ESEP
Enfermagem Porto) con l'obiettivo principale di
promuovere l'auto-assistenza, in particolare quando ci si
prende cura di altri.



La complessità e le meccaniche del gioco
sono state progettate e modellate dal basso,
attorno ai requisiti e ai bisogni indicati da
caregiver, persone con demenza ed esperti
in materia.

L'Università di Lund ha promosso il progetto in un
evento moltiplicatore di due sessioni il 16 settembre
2019. L'evento si è svolto al Centro di apprendimento
MoA presso Lund, Svezia, con circa 60 partecipanti in
totale. Questo evento moltiplicatore mirava a
introdurre i problemi che possono affrontare i
caregiver, specializzati e non, di persone con
demenza, così come i problemi dovuti alla mancanza
di informazioni e formazione specializzati. I
partecipanti erano studenti infermieristici all'inizio del
loro praticantato ma erano presenti anche alcuni
insegnanti.
 

Tech4Care (Falconara Marittima) e INRCA
(Ancona) hanno organizzato due eventi che hanno
coinvolto più di 60 partecipanti. Il primo si è
svolto il 24 settembre 2019 in un centro diurno per
persone con demenza e i loro caregiver. Il
secondo, invece, è stato il 30 settembre 2019
negli uffici di Tech4Care ed erano presenti esperti
di demenza, tester, parti interessate al progetto e
pubblico generico. Entrambi gli eventi volevano
presentare il progetto iDO e dimostrare come
esso possa facilitare la vita delle persone con
demenza e i loro caregiver.
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Il corso online di iDO è una piattaforma di
apprendimento che include una varietà di contenuti
formativi multimediali, testuali e interattivi per
operatori assistenziali. E' disponibile in italiano,
inglese, svedese, portoghese, greco e lituano
 Si può accedere al corso da qui:

https://www.udemy.com/course/training-on-
dementia-for-direct-care-workers/


