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PROGETTO EUROPEO MYH4D
Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea attraverso l'Agenzia Nazionale Italiana per il Programma
Erasmus + e mira a supportare gli educatori degli adulti nell'aiutare gli operatori sanitari che si occupano di
parenti con demenza e le loro famiglie.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Contesto
L'educazione di adulti e anziani sulla demenza mira a fornire loro conoscenze, know-how, abilità e / o
competenze. L'alfabetizzazione sanitaria e familiare sulla demenza ha un impatto a livello individuale in
termini di vantaggi di apprendimento personale, emotivo, di socialità, salute e benessere e un impatto a
livello sociale in termini di implementazione di una comunità più inclusiva. Esiste un'ampia gamma di prove
che dimostrano che una scarsa alfabetizzazione sanitaria limita una gamma di scelte di vita e crea
differenze e disuguaglianze all'interno della società.
Obiettivi
Il progetto Move your Hands for Dementia (MYH4D) mira a supportare gli educatori adulti e senior
nell'estensione e nello sviluppo delle competenze sull'educazione all'alfabetizzazione sanitaria sulla
demenza ad adulti e anziani. Una comunità con demenza più esperta di salute è il primo passo per
migliorare una “comunità amica della demenza” più inclusiva ed equa. L'alfabetizzazione sanitaria sulla
demenza offre opportunità per coinvolgere adulti e anziani ad affrontare la salute e l'ambiente con
maggiore responsabilità e capacità di fare scelte favorevoli alla salute e di migliorare la qualità della vita
delle persone affette da demenza e dei loro familiari.
Gruppi target
I principali gruppi target del progetto sono:
Educatori
Persone che convivono con demenza
Assistenti familiari
Attività
Le attività del progetto saranno organizzate nelle seguenti fasi:
Fase 1 - MOOC "Be connected"
Questa fase è dedicata a fornire strumenti agli insegnanti adulti e senior per migliorare le loro competenze
sulla demenza nella formazione di apprendimento non formale degli adulti sull'health literacy della
demenza.
Fase 2 - Comunità di pratica
Questa fase consiste nell'implementazione di una Comunità di pratica per condividere la formazione
continua di adulti / anziani per le persone con demenza e per il caregiver familiare. La CoP per le persone
con demenza e i membri della famiglia consiste nel condividere i bisogni e le soluzioni quotidiane della vita
su iniziative / dispositivi di tecnologia assistiva, gamification, buone pratiche, strutture locali.
Fase 3 - Linee guida per leader e responsabili politici EDA
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Questa fase consiste in una serie di linee guida per leader e responsabili politici EDA, miranti a migliorare
strategie educative sostenibili e politiche sulla demenza.
Fase 4 - Attività di formazione
Un corso di formazione che coinvolge 14 partecipanti dei paesi partner è organizzato da ASLTO3 - “Azienda
Sanitaria Locale Torino 3” al fine di: promuovere l'uso degli output intellettuali; fornire agli utenti finali le
competenze e le informazioni sul tema del miglioramento della qualità della vita delle persone affette da
demenza e dei loro familiari.
Fase 5 - Eventi moltiplicatori
Verranno organizzati numerosi eventi moltiplicatori per diffondere i risultati raggiunti, la metodologia
implementata e l'output prodotto nel progetto MYH4D. I partecipanti agli eventi moltiplicatori saranno
educatori, esperti in questioni sanitarie e responsabili politici.
risultati aspettati
I principali risultati del progetto includono:
MOOC "Sii connesso"
Comunità di pratica
Linee guida per i leader e i responsabili politici dell'EDA
Partner associati
Come risultato dell'attività di valorizzazione, un certo numero di partner associati si sono uniti ufficialmente
al progetto per contribuire al miglioramento dell'impatto del progetto sui loro gruppi target e per garantire
la sostenibilità del progetto continuando a utilizzare i deliverable del progetto nei prossimi anni.
I partner associati del progetto MYH4D sono organizzazioni interessate ai problemi di salute. Tutti i partner
associati condividono gli obiettivi del progetto e sono disposti a contribuire al loro raggiungimento.
Le istituzioni e le organizzazioni interessate a diventare partner associati del progetto MYH4D possono
contattare i coordinatori nazionali del progetto.
Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA) Biella
CAAP Coordinamento Associazioni Alzheimer Piemontesi
Gruppo Arco scs
Associazione Novilunio APS
Fondazione Cosso
Villaggio Globale APS
Associazione Banca del Tempo di Chieri Aps Ets
Rifugio Re Carlo Alberto
Alzheimer Torino ETS-ODV
Hercules Communications
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MODELLO: TA.2 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Comunità connesse MYH4D
Programma del corso
Date del corso di formazione:
Giorno 1

Sito ospitante: Rifugio Carlo Alberto

Titolo del modulo

Diminuzione delle barriere tra le persone con demenza

Contenuto del modulo

-

Presentazione dei partecipanti
"Mettiti nei panni delle persone con demenza". Acquisire metodi e strumenti di
apprendimento attivo per migliorare le capacità di empatia della comunità.
Presentazione del modulo 1 relazione di valutazione dell'audit
Test del modulo 1
Visita di buona pratica locale

Nome del formatore / i

Serena Zucchi- ASL TO3 (IT)

Attività pomeridiana

Rifugio Carlo Alberto visita alla nuova sala

Nome dell'allenatore

Federica Dotta, Marcello Galetti - Diaconia Valdese (IT)

Giorno 2

Ospite sito: Fondazione Cosso: Castello Miradolo Serata: giornata della demenza

Titolo del modulo

Aumentare la responsabilità individuale e comunitaria sulla demenza

Contenuto del modulo

-

-

Fattori protettivi e di rischio per la demenza. Acquisire metodi e strumenti di
apprendimento attivo per migliorare la salute e l'alfabetizzazione familiare sulla
demenza
Presentazione del modulo 2 Rapporto di valutazione dell'audit
Test del modulo 2
Visita di buona pratica locale

Nome del formatore / i

Jan Goddaer - OCMW Kortrijk (BE)

Attività pomeridiana

Facciamo un tour visitando la mostra del Castello di Miradolo: tre gruppi tra cui persone con
demenza -

Nome del formatore / i

Giovanna Di Gennaro e Alice Imperiale - Fondazione Cosso (IT); Federica Dotta Diaconia Valdese
(IT)

Attività serale per la
popolazione

Giornata Mondiale della demenza

Nome del formatore / i

Alessandro Bonansea (ASL TO3), Paola Fasano (ASL TO3), tutti sciatificati i soci

3 ° giorno

Ospitesito: Villa Olanda / Foresteria - Pomeriggio: comunità amichevole. Federica / Marcello

Titolo del modulo

Migliorare le competenze trasversali per comunicare con persone che convivono con demenza

Contenuto del modulo

-

-

Comunicazione e relazione in contesti privati e pubblici con persone affette da demenza.
Acquisire metodi e strumenti di apprendimento attivo per migliorare le competenze
trasversali di comunicazione.
Presentazione della relazione di valutazione dell'audit del modulo 3
Test del modulo 3
Visita di buona pratica locale

Nome del formatore / i

Dijana Lukić - Zdus (SI)

Attività pomeridiana

Community Dementia Friendly: visita guidata

3

Numero progetto: 2020-1-IT02-KA204-079434
Nome del formatore / i

Marcello Galetti - Diaconia Valdese (IT)

4 ° giorno

Sito: Biella - Centro della memoria

Titolo del modulo

Spunti per una comunità amica della demenza

Contenuto del modulo

-

-

Comunità amica della demenza. Tre soluzioni per aiutare la convivenza dei caregivers
con la. Acquisire metodi e strumenti di apprendimento attivo per migliorare le buone
pratiche all'interno della comunità.
Presentazione del modulo 4 Rapporto di valutazione dell'audit
Test del modulo 4
Visita di buona pratica locale

Nome del formatore / i

Tania Tisheva - Fondazione Compassion Alzheimer Bulgaria (BG)

Attività pomeridiana

Comunità Amica delle Demenze a Biella e networking

Nome del formatore / i

Franco Ferlisi - AIMA (IT)

5 ° giorno

Sito: Fondazione Cosso: Castello Miradolo

Titolo del modulo

Impatto di una società più inclusiva per le persone con demenza

Contenuto del modulo

-

Etica per ispirare politiche integrate a sostegno delle persone che convivono con
demenza. Strumenti motivazionali.
Valutazione e certificazione delle competenze.
Conclusioni

Nome del formatore / i

Emanuele Valenti - Instituto de Etica Clinica Francisco Valles (ES)

Attività pomeridiana

4 passi con persone affette da demenza nel Castello di Miradolo

Nome del formatore / i

Giovanna Di Gennaro e Alice Imperiale - Fondazione Cosso (IT)
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