
 

 

 

 

IL PROGETTO 
La demenza è una delle maggiori cause di disabilità 

e di non autosufficienza tra le persone anziane in 

tutto il mondo. Uno dei problemi principali nei 

servizi di assistenza a lungo termine è la mancanza 

di conoscenza, da parte dei professionisti e del 

personale all’assistenza diretta, dei sintomi della 

demenza, dei cambiamenti a livello fisiologico, 

cognitivo e comportamentale e degli interventi 

nelle attività quotidiane. 

Esistono diversi programmi di IFP (Istruzione e 

Formazione Professionale) per il personale del 

settore assistenziale. Tuttavia gli stakeholders 

ritengono che lo studio dei contenuti sulla 

demenza non sia sufficientemente trattato nei 

programmi di formazione dei Paesi europei che 

permettono di conseguire una qualifica di 3º o 4º 

livello EQF a seconda della regione. La strategia 

europea per la prevenzione della demenza ha 

evidenziato che la situazione richiede grandi sforzi 

nei sistemi nazionali di IFP per fornire agli 

operatori sanitari una visione globale del 

fenomeno (Alzheimer Europa, 2019). 

In tutti i Paesi europei, gli stakeholders del settore 

dell'assistenza a lungo termine hanno sviluppato 

soluzioni educative per fornire ai caregivers 

conoscenze, abilità e competenze sui sintomi e sui 

comportamenti nelle attività della vita quotidiana 

di le persone affette da demenza. 

Il progetto AppForDem ha come scopo la creazione 

di una serie di risorse liberamente accessibili e 

multilingue per il personale di cura sui sintomi e sui 

possibili interventi con le 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. 
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OBJECTIVES 

To create a set of open educational and 
multilingual resources on dementia, based on 
the experience of the Danish Center for 
Dementia Research (DDRC), with the purpose 
of implementing these resources in the 
national VET programmes for apprentices 
and professional caregivers in long-term care 
services (LTC). 
 

SPECIFIC OBJECTIVES 
 

 To define a methodological framework for 

transferring the Danish experience, based 

on a training curriculum about “Symptoms 

and interventions for people with 

dementia” at EQF level 4. 

 To develop a set of contents and materials 

on symptoms and interventions for people 

with dementia. 

 To create and test a multilingual 

educational APP and a multilingual e-

learning course about Dementia. 

 To propose the decision makers in the 

field of education the implementation of 

these resources in vocational training 

programs at national level. 
 

All materials will be freely accessible and will 

be use under Creative Commons license. 
 

 

 

 

FASI 

IO1. Quadro metodologico per l'app 

educativa sulla demenza. 2019-2020 

IO2. Sviluppo di contenuti per l'app educativa 
sulla demenza. 2020-2021 
IO3. Sperimentazione di un'app formativa 
pilota per il personale di cura delle persone 
affette da demenza. 2021-2022 
IO4. Sperimentazione di un corso pilota in e-
learning sui sintomi della demenza nel 
settore dell'assistenza. 2021-2022 
 

RISULTATI 

 Una proposta per un programma di 
formazione internazionale su "Sintomi e 
interventi sulle persone affette da 
demenza". 

 Contenuti didattici per chi si prende cura 
di persone con demenza. 

 Un’app formativa disponibile 
gratuitamente su GooglePlayStore 
(Android) e/o su AppleStore (iOS). 

 Un corso di e-learning disponibile in 
https://ed-formacion.org  

EVENTI MOLTIPLICATORI 

 Presentazione dei risultati del progetto  

 

 

 

PARTENARIATO 
Asociación Edad Dorada Mensajeros de la 

Paz C-LM y Galicia (Spagna) L'Associazione è 

un'importante ONG spagnola creata nel 

1962 per aiutare i gruppi svantaggiati 

attraverso l'attenzione umanitaria, 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. 
Sono impegnati in INPEA, rete internazionale 
per la prevenzione degli abusi nei confronti 
degli anziani. 
SOSU Oestjylland (Danimarca) è il secondo 
college sociale e sanitario più grande della 
Danimarca. Offrono diversi programmi 
formativi per le istituzioni sociali e sanitarie 
per anziani e disabili e per ospedali e 
strutture psichiatriche. 
Anziani e non solo (Italia)  è una società 
cooperativa sociale che opera dal 2004 nel 
settore dell’innovazione sociale con specifico 
riferimento alla progettazione e 
realizzazione di servizi e prodotti nel campo 
del welfare assistenziale e per l’inclusione 
sociale. 

 
GRUPPI TARGET  
• Caregivers, personale all’assistenza di 
base, infermieri e professionisti dei servizi 
di assistenza a lungo termine 
• Formatori e insegnanti nel campo 
formazione assistenziale  
• Studenti di discipline assistenziali  
• Responsabili decisionali 
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OBIETTIVO 
AppForDem è finalizzato alla creazione di un 
insieme di risorse educative e multilingue 
liberamente accessibili sulla demenza, allo 
scopo di implementare tali risorse nei 
programmi di IFP nazionali per studenti e 
operatori sanitari dei servizi di assistenza a 
lungo termine (LTC). 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Definire un quadro metodologico basato su 

un curriculum formativo in merito a 

"Sintomi e interventi per le persone affette 

da demenza" per il conseguimento di una 

qualifica di 3º o 4º livello EQF 

 Sviluppare una serie di contenuti e 

materiali su sintomi e interventi per le 

persone affette da demenza. 

 Creare e sperimentare un'APP formativa 

multilingue e un corso di e-learning 

multilingue sulla demenza. 

 Proporre ai responsabili decisionali nel 

campo della formazione di implementare 

queste risorse nei programmi di istruzione 

e formazione professionale a livello 

nazionale. 
 

Tutti i materiali saranno liberamente accessibili e 
saranno utilizzati sotto la Licenza Creative 
Commons 

 

 

 
Progetto AppForDem –  Programma Erasmus+  

 


