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Introduzione
Here4U Best Practices Booklet è un documento che mira
a presentare un insieme delle pratiche più
rappresentative raccolte dalla ricerca documentale
condotta dai partner del consorzio Here4U. Il progetto
Here4U “Fostering Soft Skills of Seniors 'Caregivers” è un
progetto di 2 anni cofinanziato dall'Unione Europea,
gestito da 6 partner provenienti da 5 paesi europei, che
lavorano per migliorare il livello delle competenze
trasversali degli anziani. Il consorzio è guidato da
Stowarzyszenie EURO LIDER (Polonia) e formato da
Innohub (Spagna), Materahub (Italia), CSI - Center for
Social Innovation (Cipro), Odisee (Belgio), Fundacja EOS
(Polonia).

Per saperne di più sul progetto Here4U controlla il nostro sito web
 https://www.here4u-project.eu/

aumentare il livello delle competenze trasversali degli assistenti per
gli anziani 
miglioramento delle competenze, legate alle proprie pratiche
professionali
responsabilizzare gli assistenti degli anziani
miglioramento del livello di servizio agli anziani evidenziando
l'aspetto emotivo e psicologico dell'assistenza agli anziani
favorire la relazione tra assistente agli anziani e anziano
miglioramento del benessere degli anziani
aumentare la partecipazione e le prestazioni di apprendimento
degli anziani

Gli obiettivi principali del progetto sono:



Contesto
nazionale 
Panoramica del contesto
nazionale nel campo
dell'assistenza



Polonia

Il contesto nazionale

L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno che può essere
osservato in tutta l'Unione europea. I fattori che incidono maggiormente
su questo processo sono senza dubbio l'aumento dell'aspettativa di vita e
il minor tasso di natalità. La situazione demografica in Polonia segue la
tendenza europea. Nel 2019, secondo l'Ufficio centrale di statistica, la
popolazione della Polonia era di 38,4 milioni di persone, di cui 1,6 milioni
erano persone di età pari o superiore a 80 anni. Si stima che entro il 2050
le persone di età superiore agli 80 anni saranno il 10,4% dell'intera
popolazione. Si tratta di un aumento enorme se si considera che nel
2013 questo gruppo rappresentava il 3,9%. Le statistiche di cui sopra
indicano chiaramente che l'assistenza agli anziani sarà una delle priorità
della politica sociale della Polonia. In Polonia, l'assistenza agli anziani è
spesso fornita dai membri della famiglia. 

Informazioni sull'educazione per gli assistenti agli anziani

Secondo la classificazione polacca delle professioni e delle
specializzazioni, "badante per anziani" e "badante in una casa di cura"
acquisiscono qualifiche nell'istruzione professionale o in un corso
professionale. Questi corsi di formazione includono, tra gli altri, basi di
psicologia e psichiatria, gerontologia, principi di igiene e cura, dietetica e
preparazione del cibo, pronto soccorso, comunicazione interpersonale ed
etica nella cura degli anziani. I professionisti della cura degli anziani
possono anche apprendere nell'ambito di corsi di formazione organizzati
dagli uffici per l'impiego e corsi commerciali.



Raccomandazioni sulla politica

L'invecchiamento della società è una grande sfida per la Polonia. Il
crescente gruppo di anziani richiederà cure sia dai membri della famiglia
che da coloro che vi lavorano. Le raccomandazioni per la politica statale
dovrebbero concentrarsi sulla professionalizzazione e promozione della
professione di assistente per gli anziani attraverso:
- regolamentare il sistema educativo per l’assistente per gli anziani,
- inclusione nell'ambito dell'educazione di un blocco sulle competenze
trasversali dei futuri assistenti per gli anziani
- conduzione di formazione professionale nell'assistenza agli anziani.
Inoltre, il governo dovrebbe consentire ai familiari di prendersi cura di una
persona anziana aumentando il numero di giorni pagati sotto forma di
indennità.

Principali attori e lavoro 

Le entità che operano nel campo del sostegno agli anziani in Polonia
operano in tre settori: istituzioni governative, organizzazioni non
governative, imprese. Gestiscono case di cura diurne e 24 ore su 24,
strutture di cura e trattamento e forniscono servizi di assistenza
domiciliare.

Risultati importanti dall'ultimo decennio

I risultati della politica sociale dello Stato verso gli anziani comprendono,
tra gli altri, i programmi "Senior +" e "Politica sociale verso gli anziani
2030. Sicurezza - Partecipazione - Solidarietà". Il primo del programma si
concentra sul sostegno finanziario delle unità del governo locale nel
campo della gestione e della garanzia di posti nei centri di supporto
"Senior +". Il programma "Politica sociale verso gli anziani 2030.
Sicurezza - Partecipazione - Solidarietà" è un insieme di progetti / attività
volti a plasmare una percezione positiva degli anziani nella società,
promozione della salute, prevenzione delle malattie, attivazione degli
anziani nel mercato del lavoro, e integrazione intergenerazionale.



Spagna
National Context

Il contesto nazionale

Le attuali possibilità di impiego nel settore si dividono in sfera pubblica e
privata. Da un lato, nella sfera pubblica, ci sono centri di cura per anziani
e aree ospedaliere dove gli assistenti per gli anziani possono sviluppare il
loro percorso professionale. Poi, ci sono anche centri privati   e spazi dove
gli assistenti per gli anziani possono sviluppare il loro lavoro. Tuttavia,
un'altra forma usuale di assistenza è quella informale, poiché molte
persone si prendono cura in modo informale della loro famiglia allargata o
anche dei parenti stretti.

Informazioni sull'educazione per assistenti per gli anziani

La Spagna è un paese che invecchia, come dimostrano gli studi basati
sulla popolazione (il 20% aveva più di 64 anni nel dicembre 2019).
Questo fatto rende necessaria la presenza di molti assistente per gli
anziani nel paese, a causa della necessità di cure estese per loro.
Nonostante la necessità, l'istruzione formale fornita per diventare un
assistente per gli anziani è piuttosto bassa. Gli studi ufficiali che vengono
offerti dal governo spagnolo non sono molti. I percorsi che sono legati al
lavoro di assistente per gli anziani sono quelli legati ai servizi sociali,
psicologia, neurologia, infermieristica, fisioterapia, ecc. Tuttavia, non ci
sono studi ufficiali sull’assistenza per gli anziani, quindi in questo senso
manca l'impegno o il supporto da parte del governo del settore. Sulla
formazione informale, sono numerose le iniziative di enti ed enti pubblici
e privati   per aiutare gli assistenti per gli anziani ad accrescere le proprie
conoscenze e competenze. Tuttavia, lo studio e lo sviluppo delle
competenze trasversali applicate al settore non sono inclusi in nessuno
degli studi come materia indipendente.



Risultati importanti dall'ultimo decennio

Per quanto riguarda i principali risultati conseguiti nel campo
dell’assistenza agli anziani dall'ultimo decennio, va sottolineato il ruolo
chiave della tecnologia nell’assistere gli anziani. I diversi risultati
includono lo sviluppo di app mobili e browser per gli operatori sanitari per
essere in contatto con le autorità spagnole, gli ospedali e anche i social
network. Anche la cosiddetta 'telemedicina' ha riscosso un grande
successo, riferendosi alle piattaforme online attraverso le quali sia gli
anziani che gli assistenti per gli anziani possono consultare via Internet
diverse malattie e condizioni delle persone anziane che possono
influenzarli nelle loro attività e vite quotidiane.

Raccomandazioni sulla politica

Le raccomandazioni politiche per migliorare il benessere degli anziani
dovrebbero essere fortemente incentrate sul miglioramento delle
competenze trasversali degli assistenti per gli anziani. Le competenze
trasversali sono necessarie per garantire la salute mentale degli
assistenti per gli anziani e per aiutarli nelle loro attività quotidiane con gli
anziani.

Principali attori e lavoro 

Alcuni attori privati   di solito includono spazi virtuali in cui gli assistenti per
gli anziani possono stabilire una rete e tenersi in contatto con altri
assistenti per gli anziani per lo scambio di buone pratiche. I principali
attori del settore sono entità come la Croce Rossa o IMSERSO. Lo Stato
fornisce anche aiuti specifici per gli assistenti per gli anziani indipendenti,
diretti ad aiutarli a sviluppare i loro doveri e mantenere il loro buono stato
mentale e fisico.



Italia

Il contesto nazionale

Secondo la fonte ISTAT (Rapporto sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi
sanitari in Italia e nell'Unione Europea), gli assistenti per gli anziani in Italia sono 7,3
milioni, oltre i 15 anni, che si prendono cura di un familiare. Una media del 17,4% della
popolazione, oltre 8,5 milioni di persone, un italiano su sette che è in condizione sia di
dare che di ricevere assistenza.
Riconoscendo il ruolo, è necessario riconoscere che l’assistenza agli anziani non è una
professione (come, ad esempio, è il ruolo di badante, regolamentato dall'INPS - Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale). Gli assistenti per gli anziani si identificano
principalmente con persone che si prendono cura degli anziani, possono essere anche
collaboratori domestici migranti residenti, inseriti nella categoria degli assistenti
informali.

Informazioni sull'educazione per gli assistenti per gli anziani

La formazione all’assistenza agli anziani in Italia può essere acquisita
frequentando corsi specifici per operatori dell'assistenza sociale. Il personale
coinvolto nei servizi sanitari e / o sociali nel settore pubblico o privato è per lo
più infermieri, assistenti sociali e professionisti della riabilitazione e sono tutti
qualificati a livello universitario o corsi privati. 
Nel settore privato gli assistenti / lavoratori per l'assistenza informale
mancano di competenze necessarie alla cura degli anziani, in particolare
competenze trasversali, anche se durante il percorso formativo sono presenti
alcuni temi legati all'empatia e alla comunicazione per supportare gli
operatori sociali nel lavoro quotidiano. 

Principali attori e lavoro 

Ci sono diversi tipi di servizi di assistenza in Italia come l'assistenza domiciliare, l'assistenza
residenziale e l'assistenza ospedaliera che possono essere forniti dal settore governativo, non
governativo e privato. Gli assistenti per gli anziani possono essere impiegati in: a) centri per
anziani b) centri di consulenza, c) servizi di assistenza domiciliare, d) ospedali, e) centri di
assistenza. L'obiettivo principale di questi centri e servizi in relazione agli anziani, è quello di
fornire diversi servizi per stimolare e migliorare la qualità della vita dei pazienti e promuovere
l'invecchiamento attivo attraverso la partecipazione ad attività sociali e culturali, offrendo anche
il supporto psicologico e l'orientamento.



Risultati importanti dall'ultimo decennio

La nuova Legge di Bilancio 2018 ha istituito il Fondo per il sostegno al
ruolo di cura e assistenza per gli anziani familiari. Per la legge italiana si
definisce badante familiare la persona che assiste e si prende cura di un
coniuge, l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o
convivente, un familiare o un parente entro il secondo grado, oppure (nei
casi previsti dalla Legge n. 104 (nei casi previsti dalla Legge n. 104 del
1992) di un familiare fino al terzo grado di parentela che, per malattia,
infermità o invalidità, anche cronica o degenerativa quelli, non è
autosufficiente e incapace di prendersi cura di se stesso, è riconosciuto
come disabile perché bisognoso di assistenza globale e continuativa a
lungo termine o è titolare di un'indennità di accompagnamento.
Tuttavia, non esiste ancora una legge che stabilisca i diritti e i doveri degli
assistenti per gli anziani in Italia. Durante la precedente legislatura sono
iniziate le discussioni ed è stato costituito un fondo di 60 milioni di euro
(20 milioni all'anno per tre anni) a favore degli assistenti per gli anziani
familiari. Ad oggi le leggi italiane non considerano direttamente la figura
dell’assistente per gli anziani come destinatario di protezione sociale,
retribuzione e diritti connessi alla funzione svolta. È necessario fare
riferimento alle leggi sulla disabilità, come la 104 del 1992, o alle
disposizioni regionali.
In quest'area, a livello europeo, l'Italia è in una posizione di arretratezza:
le legislazioni di Francia, Spagna, Gran Bretagna, Polonia, Romania e
Grecia prevedono tutele specifiche per gli assistenti per gli anziani, quali
vacanze assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali.
Dal 2016 ad oggi sono stati presentati al Parlamento ben sei diversi
progetti di legge, con l'obiettivo di riformare la materia. 



- Promuovere la ricerca, lo scambio di esperienze e il confronto con
altre realtà per poter intercettare i nuovi bisogni e promuovere
interventi innovativi per rispondere ad essi.

Raccomandazioni sulla politica

In prospettiva, è necessario sviluppare le esperienze fatte e consolidare
le opportunità in modo capillare e omogeneo, agendo su alcune linee
guida e politiche: 
- Includere l'attività e la pianificazione per tutti gli assistenti per gli anziani
all'interno della programmazione delle aree distrettuali, fissando obiettivi
minimi;
- Aggiornamento delle linee operative delle azioni della FRNA, fissando i
risultati minimi da aggiungere; l'introduzione di una maggiore flessibilità
per alcuni servizi, come l'assistenza temporanea di sollievo, e la
promozione e lo sviluppo di azioni rivolte ai gruppi;
- Condivisione di strumenti per l'aggiornamento e la formazione,
compresa la formazione a distanza, per gli assistenti per gli anziani.
- Arricchendo le capacità relazionali degli operatori sanitari, sociali e
socio-sanitari attraverso uno straordinario programma di formazione sia
per i lavoratori già attivi nei servizi che nella formazione di base delle
professioni (medici, infermieri, terapisti, educatori, assistenti sociali,
operatori sociali, animatori).



Cipro

Il contesto nazionale

Gli assistenti per gli anziani informali e gli operatori professionali sono le principali
categorie di assistenza agli anziani a Cipro. Non esistono statistiche ufficiali sul numero
di assistenti informali a Cipro. Più in generale, sembra che a Cipro la maggior parte
degli operatori sanitari siano cittadini di paesi terzi. Potrebbero essere persone che
prestano assistenza agli anziani insieme ad altre mansioni domestiche o studenti che
sono cittadini di paesi terzi; secondo una recente legge, che segue una direttiva
dell'Unione Europea, gli studenti che sono cittadini di paesi terzi possono ora lavorare
a Cipro, in attività economiche retribuite, a determinate condizioni e per determinati tipi
di lavoro (come assistenti agli anziani in case di riposo). Gli assistenti domestici
migranti residenti sono inclusi nella categoria degli assistenti informali.

Informazioni sull'educazione per gli assistenti per gli anziani

L'educazione all’assistenza agli anziani a Cipro non è un concetto ben noto ed è
attualmente collegato a concetti più ampi come l'educazione alla salute e la
promozione della salute. A livello universitario, le istituzioni educative offrono
diplomi relativi alla salute che includono materie di educazione sanitaria,
psicologia e promozione della salute. Il personale coinvolto nei servizi sanitari e / o
sociali nel settore pubblico è per lo più infermieri, assistenti sociali e professionisti
della riabilitazione e sono tutti laureati. Al contrario, nel settore privato gli assistenti
/ lavoratori informali mancano delle competenze necessarie per prendersi cura
degli anziani. La formazione degli assistenti informali in termini di abilità e
competenze è principalmente responsabilità degli infermieri nei servizi di
assistenza domiciliare, nonché degli infermieri del personale presso ospedali,
organizzazioni comunitarie, organizzazioni senza scopo di lucro, ecc.



Risultati importanti dall'ultimo decennio

Nel 2016, l'MLWSI e l'Autorità per lo sviluppo delle risorse umane di
Cipro, HRDA (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου) hanno
annunciato un invito a partecipare a un programma di formazione per la
fornitura di servizi di assistenza di supporto, rivolto esclusivamente ai
disoccupati e finalizzato alla loro integrazione o reintegrazione. nel
mondo del lavoro. Lo scopo del programma era fornire corsi di
formazione a persone disoccupate che ricevono il beneficio GMI (reddito
minimo garantito), per acquisire, arricchire e / o aggiornare le loro
conoscenze e abilità nella fornitura di assistenza a persone che
necessitano di qualsiasi tipo di assistenza. L'obiettivo principale del
programma era migliorare la loro occupabilità e aiutarli a reinserirsi nel
mercato del lavoro.

Raccomandazioni sulla politica

Nel complesso, una delle principali sfide a Cipro è la necessità di stabilire
politiche che riconoscano e supportino gli assistenti informali. Poiché
l'assistenza informale occupa una posizione dominante nella fornitura di
assistenza a Cipro, si suggerisce di introdurre un programma per la
formazione obbligatoria o l'aggiornamento delle competenze e la
consulenza agli assistenti informali. Ciò garantirebbe che gli assistenti
siano in grado di gestire diversi problemi di salute e affrontare situazioni
urgenti.

Principali attori e lavoro 

I servizi di assistenza possono includere assistenza domiciliare,
assistenza diurna, assistenza residenziale e teleassistenza e possono
essere forniti dal settore governativo, non governativo e privato. Gli
assistenti per gli anziani possono essere impiegati in: a) centri per
anziani b) centri di consulenza, c) servizi di assistenza domiciliare, d)
ospedali, e) centri di assistenza. La maggior parte di essi è sostenuta dal
Ministero dell'istruzione, della cultura, dello sport e della gioventù o dai
servizi di assistenza sociale del Ministero del lavoro, della previdenza
sociale e dell'assicurazione sociale, a seconda del servizio. Obiettivo
principale di questi centri e servizi in relazione agli anziani, è la fornitura
di servizi di qualità per una migliore qualità della vita, l'agevolazione
dell'indipendenza, la promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la
partecipazione e l'attivazione delle persone e il supporto e l'orientamento
psicologico.
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Sommario

L'Università della Terza Età è stata istituita per mantenere gli anziani attivi nello spazio sociale.
Tra gli anziani, la cessazione dell'attività professionale è spesso associata al ritiro dalla vita
sociale e culturale. Questa iniziativa ha lo scopo di prevenire l'esclusione di queste persone dai
vari ambiti della vita organizzando seminari, conferenze e corsi. Inoltre, crea la possibilità di
riunire queste persone in gruppi più grandi e dare loro l'opportunità di legare con persone con
interessi e abilità simili. L'Università della Terza Età è un'iniziativa a livello nazionale portata
avanti da organizzazioni non governative e governi locali.

Forma della fonte
Pubblicazione

Lingue
Polacco, inglese

Descrizione

Un esempio dell'Università della Terza Età è l'Università Jagellonica della Terza Età. Le
lezioni sono condotte da professori sotto forma di lezioni, seminari o lezioni sul campo. Gli
studenti 50+ possono anche approfondire le proprie conoscenze da soli con persone con
interessi simili nell'ambito dei corsi scientifici di autoeducazione. Inoltre, dopo due semestri di
lezione nel campo di studi prescelto, ricevono un diploma che conferma le conoscenze
acquisite.

Gruppo target
Gli anziani 

Tipo
Iniziativa
Governativo / non governativo

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-
roku-akademickim-20172018,11,2.html
https://utw.uj.edu.pl/ 

Fonte

L'Università della
Terza Età
Polonia

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-roku-akademickim-20172018,11,2.html
https://utw.uj.edu.pl/


Sommario

Il sistema "Good Support" è un insieme di applicazioni mobili correlate che supportano
l'erogazione e la gestione dei servizi sociali. Il sistema è costituito dai seguenti moduli: il
modulo "good care", il modulo "buon vicino" e il modulo "buon segnale". Il presupposto di
questo progetto è di supportare sia gli anziani che i loro assistenti / organizzazioni che
forniscono tale assistenza nel loro funzionamento quotidiano. Inoltre, l'applicazione consente
alla comunità locale di essere coinvolta nell'aiutare gli anziani.

Forma della fonte
Software
Pubblicazione

Gruppo target
Gli anziani, Badanti, organizzazioni
che forniscono servizi di assistenza
Governi locali, Comunità locale

Tipo
Progetto / applicazione mobile
Iniziativa governativa

Lingue
Polacco, inglese

http://senior.gov.pl/materialy_i_badania/pokaz/534

Fonte

Buona assistenza: l'applicazione è dedicata alle unità del governo locale, agli assistenti e
alle famiglie di persone a carico al fine di monitorare l'assistenza fornita agli anziani.
L'applicazione aiuta a pianificare, coordinare e informare sui servizi forniti agli anziani.
Buon vicino - un'applicazione rivolta alla comunità locale che vuole aiutare gli anziani che
hanno bisogno di aiuto nelle attività della vita quotidiana.
Buon segnale: è un'applicazione che consente di definire fino a sei numeri di telefono a
persone / istituzioni a cui è possibile inviare immediatamente un segnale di emergenza
(insieme alle indicazioni sulla posizione della persona che richiede aiuto).

Descrizione

Il sistema "Good Support" è composto da tre moduli:
1.

2.

Programma
Dobre wsparcie
Polonia

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-roku-akademickim-20172018,11,2.html


Sommario

Il progetto "eSenior, Age-Friendly Warsaw", implementato a Varsavia, mira a contrastare
l'esclusione digitale delle persone anziane e sostenere l'integrazione intergenerazionale. In un
momento in cui lo spazio sociale si fonde spesso con lo spazio virtuale, è importante che
anche gli anziani vi si trovino senza problemi.

Forma della fonte
Pubblicazione

Gruppo target
Gli anziani
Badanti, animatori 

Tipo
Iniziativa
Governativo 

Lingue
polacco

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-
esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi 

Fonte

Descrizione

Il progetto prevede una serie di corsi di formazione sia per gli anziani che per gli animatori che
sosterranno ed istruiranno gli anziani nel campo della scrittura di e-mail, acquisti in Internet e
navigazione sul web. Durante il progetto è stato creato un Senior Support Point, dove si sono
svolti workshop, conferenze, sessioni di formazione e consultazioni individuali. Il progetto mira
a creare una rete di supporto per gli anziani, che funzionerà anche dopo il suo
completamento, quindi è importante che gli animatori dichiarino la loro disponibilità a
collaborare con gli anziani.

eSenior Varsavia a
misura di anziano
Polonia

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

Il progetto promuove l'attività degli anziani nel campo del volontariato. Queste attività servono
all'integrazione delle generazioni e contrastano l'esclusione e l'alienazione degli anziani.
Questa iniziativa è continua, grazie alla quale costruisce il senso di bisogno nella società tra gli
anziani. Inoltre, coinvolgendo i giovani, si rafforza l'integrazione intergenerazionale.

Forma della fonte
Pubblicazione

Gruppo target
Gli anziani
 Volontarius

Tipo
Progetto
Governativo / Non governativo

Lingue
polacco 

www.wolontariat-seniorow.niesforny.pl

Fonte

Descrizione

Il presupposto del progetto è quello di coinvolgere gli anziani in attività di volontariato in
ospedali, hospice e case di cura sociale. Inoltre, viene organizzata la formazione con
specialisti nel campo delle attività di volontariato. L'Accademia del Volontariato Senior è anche
un luogo di incontro per diverse generazioni e offre l'opportunità di fare nuove amicizie e
scambiare esperienze. Durante gli incontri di volontariato vengono organizzati anche
laboratori di danza, poesia e fotografia.

Accademia di
volontariato senior
Polonia

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

Il centro di assistenza a breve termine di Opole è una struttura che offre assistenza a breve
termine per gli anziani. In una situazione in cui l’assistente di un anziano ha bisogno di tempo
libero per risolvere questioni correnti, fare un viaggio o un momento di riposo, può trasferire
l'anziano al centro, che assumerà le funzioni dell’assistente agli anziani durante la sua assenza
. Grazie all'esistenza di questa struttura, gli assistenti per gli anziani non devono rinunciare al
loro lavoro professionale.

Forma della fonte
Pubblicazione

Gruppo target
Gli anziani
Badante

Tipo
Iniziativa
non governativa 

Lingue
polacco

http://www.seniorwopolu.pl/osrodek-opieki-krotkoterminowej-hostel
https://polityka.zaczyn.org/wp-content/uploads/2017/01/PS_3_netOK.pdf (page 31)

Fonte

Descrizione

Il centro di assistenza a breve termine di Opole è un'istituzione che opera presso l'ospedale.
Offre assistenza professionale e assistenza infermieristica agli anziani. L’assistente
dell'anziano può lasciare l'anziano nella struttura per un periodo di 30 giorni.

Centro di assistenza a
breve termine a Opole
Polonia

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi
http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

Consell de Mallorca ha pubblicato una guida per cercare di facilitare il compito di tutti coloro
che dedicano gran parte del loro tempo alla cura di questi cari. Il manuale è rivolto agli
assistenti per gli anziani informali, in particolare a coloro che si prendono cura dei propri
familiari e parenti

Forma della fonte
Pubblicazione

Gruppo target
Assistenti informali

Tipo
Altro
Guida

Lingue
spagnolo

https://www.imasmallorca.net/sites/default/files/guia%202013%20CAST%20WEB.pdf

Fonte

Descrizione

La guida è un approccio innovativo all’assistente agli anziani informale, poiché raccoglie idee,
politiche, raccomandazioni e consigli per gli assistenti per gli anziani informali. Lo scopo
principale della guida è fornire supporto a quegli assistenti agli anziani informali e fornire loro
strumenti alternativi. Riassume anche i diritti e i doveri degli assistenti e degli anziani.

Good practices for
informal caregivers
Spagna

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

La società LABORATORIOS HARTMANN ha creato la COMMUNITY #IMPRESCINDIBLES
con l'intenzione di offrire ai membri una serie di servizi e vantaggi per migliorare il loro
benessere attraverso questa community. Il sito web include raccomandazioni, articoli,
suggerimenti e formazione gratuita per migliorare la salute fisica e mentale dei assistenti per gli
anziani.

Forma della fonte
Sito web
 (comunità online)

Gruppo target
Badante

Tipo
Iniziativa

Lingue
spagnolo

https://www.elrincondelcuidador.es

Fonte

Descrizione

Se non sai da dove cominciare, se hai dei dubbi, se sei sopraffatto dalla situazione o se hai
bisogno di qualcuno che ti dia una mano per prenderti cura e prenderti più cura di te, questo è
il tuo angolo. Siamo qui per aiutarti con le tue attività quotidiane. Quindi, per qualsiasi cosa tu
abbia bisogno, ci troverai qui, al tuo fianco.
La Community #IMPRECINDIBILI mira ad aiutare gli assistenti per gli anziani fornendo
supporto informale per aiutarli a mantenere il loro benessere fisico e mentale. 

Community
#IMPRESCINDIBILI 
Spagna

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

La Clinic Hospital di Barcellona è un ospedale di riferimento per l'assistenza sanitaria,
l'istruzione e la ricerca di qualità. L'ospedale ha ideato il progetto INFOSA, in collaborazione
con Fondazione BBVA. Il progetto include un'ampia playlist in cui spiegano come comportarsi
con le persone anziane. Affrontano molti argomenti diversi relativi all'assistenza di base delle
persone anziane, ma inoltre i video mostrano la grande rilevanza della salute mentale degli
assistenti per gli anziani per svolgere correttamente i loro compiti.

Forma della fonte
video
Sito web

Gruppo target
assistenti per gli anziani (formali e
informali), Persone anziane, Esperti
della salute

Tipo
Progetto

Lingue
Spagnolo, inglese, catalano

https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/cuida-tu-salud/cuidando-al-cuidador/el-
proyecto-infosa
https://www.youtube.com/c/HospitalCl%C3%ADnicdeBarcelona/search?
query=cuidant%20al%20cuidador

Fonte

Descrizione

Il progetto include contenuti teorici e una playlist che contiene 12 video per potenziare il lavoro
di cura e promuovere la necessità degli assistenti per gli anziani di mantenere una buona
salute.

Prendersi cura degli
assistenti per gli anziani 
Spagna

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi
https://www.youtube.com/c/HospitalCl%C3%ADnicdeBarcelona/search?query=cuidant%20al%20cuidador


Sommario

La Fondazione Amigos de los Mayores è una fondazione privata che fornisce compagnia alle
persone anziane e guida a coloro che desiderano diventare assistenti per gli anziani.

Forma della fonte
Sito web

Gruppo target
Badante
Persone anziane
Esperti della salute

Tipo
Progetto

Lingue
Spagnolo, catalano

https://www.amigosdelosmayores.org/es

Fonte

Descrizione

La Fondazione Amigos de los Mayores dispone di un'ampia rete di volontari che visitano gli
anziani che non hanno parenti stretti o non ricevono visite. Queste visite sono totalmente
altruistiche e impediscono alle persone anziane di restare sole. Quindi, anche il compito
sociale che svolgono guidando le persone che vogliono fare volontariato e diventare visitatori
o assistenti è notevole.

Fundación Amigos
de los Mayores 
Spagna

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

La Croce Rossa spagnola ha sempre avuto l'obiettivo di aiutare i bisognosi. L'istituto ha creato
una sezione sul sito web per fornire una guida agli assistenti per gli anziani.

Forma della fonte
Altro

Descrizione

Molte volte gli assistenti per gli anziani si sentono soli davanti al dovere di doversi prendere
cura delle persone anziane senza guida. L’assistenza agli anziani può comportare situazioni
stressanti, poiché la maggior parte delle volte gli eventi sono imprevedibili. Molte volte questi
sentimenti negativi provocano il cosiddetto burnout, il che significa che l’ assistente per gli
anziani si sente scoraggiato e può persino deprimersi.
Questo spazio online mira ad aiutare gli assistenti per gli anziani nel loro compito di
assistenza fornendo loro seminari online, consigli e tecniche specifiche per aiutarli con il loro
carico di stress quotidiano. 

Gruppo target
Badante
Volontari
Persone anziane
Tipo
Iniziativa

Lingue
spagnolo

https://www2.cruzroja.es/sercuidadora

Fonte

Croce Rossa
Spagnola 
Spagna

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

Focos Argento si prende cura del paziente con demenza. Promuove il benessere di una
persona fragile attraverso lo sviluppo delle risorse umane, sostiene lo sviluppo qualitativo e
organizzativo dei centri sanitari. Fornisce servizi di alto livello attraverso un costante
investimento in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e supporto alla consulenza. Ha lo scopo
di integrare e collaborare con tutti i professionisti che operano nel settore dell'assistenza
sociale. Focos Argento è una società italiana dedicata a supportare le case di cura per
migliorare la qualità della vita di anziani, persone con demenza e personale di assistenza,
attraverso i principi dell'approccio biopsicosociale di Tom Kitwood: Person Centered Care. Nel
2018,

Forma della fonte
Evento

Descrizione

Il laboratorio esperienziale permette ai partecipanti di sperimentare in pratica come utilizzare i
Giocattoli Emotivi e gli strumenti di osservazione per la strutturazione di interventi appropriati
per migliorare la qualità della vita delle persone con demenza. Conoscere e toccare sono le
caratteristiche di diversi giocattoli emotivi (bambola dell'empatia, animali robotici e animali di
peluche emotivi). Pratica i protocolli applicativi delle diverse tipologie di Giocattolo
Emozionale, attraverso giochi di ruolo e lavori di gruppo.

Gruppo target
assistenti per gli anziani che lavorano
con gli anziani con demenza

Tipo
Progetto

Lingue
italiano 

https://focosargento.net

Fonte

Focos
Argento
Italia

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

Nel 2007 realizzazione di una delle prime sale multisensoriali in Italia (MO) in un servizio per
anziani. Collaborazione tra il gruppo multi professionale del CISA di Modena e quello di Focos
Argento. Primo corso di formazione per il personale di cura di una struttura in provincia di
Brescia e primo convegno divulgativo sull'approccio Snoezelen con la persona con demenza.

Forma della fonte
Altro

Descrizione

Snoezelen non è una stanza multisensoriale, ma è prima di tutto un approccio alla persona. 
"Snoezelen room": stanze bianche che, all'occorrenza e in determinate condizioni, si
trasformavano in spazi multicolori, pieni di suoni, luci, immagini e aromi che sono stati in
grado di aiutare le persone a "sentirsi meglio", a rilassarsi in condizioni difficili di stress e
difficoltà oggettive, ma anche per interagire ed essere stimolati quando la situazione lo
richiede. Da allora, è iniziata una ricerca di approccio, metodo e prove, comprese le prove
scientifiche, su questa metodologia. Ciò ha portato alla realizzazione, nel 2007, di una delle
prime sale multisensoriali in Italia presso la casa CISA (Centro Integrato Servizi Anziani) di
Mirandola (Modena),

Gruppo target
Anziani con demenza 

Tipo
Progetto

Lingue
italiano 

https://www.mondosnoezelen.it

Fonte

Mondosnoezelen
Italia

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

Il servizio di accompagnamento è il primo servizio lanciato da UGO per aiutare le persone
anziane o fragili a gestire gli impegni di salute e la vita quotidiana. Un supporto fisico, logistico,
psicologico per l'utente e la sua famiglia.

Forma della fonte
Software

Descrizione

Ugo aiuta a gestire la salute, è una piattaforma dove è possibile prenotare servizi di
accompagnamento, compagnia, commissioni legate alla persona anziana. Un servizio attivo in
7 città italiane e nato durante la pandemia. Viene spesso richiesto di gestire visite, cicli di
terapia o riabilitazione; ma anche per accompagnare le persone disabili al lavoro o per
supportare gli utenti nelle attività quotidiane, come piccole commissioni, una passeggiata, una
visita ad un amico.

Gruppo target
Gli anziani 

Tipo
Progetto
Applicazione mobile

Lingue
italiano 

https://hellougo.com

Fonte

Hellougo
Italia

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

Studio volto ad esplorare la qualità della vita (QOL) degli assistenti agli anziani in Sardegna di
persone con malattia di Alzheimer. La ricerca analizza i principali fattori che influenzano la
qualità della vita degli assistenti agli anziani.

Forma della fonte
Pubblicazione

Descrizione

Questo studio ha esplorato il significato della qualità della vita (QOL) per gli assistenti per gli
anziani sardi di persone affette da malattia di Alzheimer e fattori che migliorano e peggiorano
la loro QOL. Disegno: il metodo fenomenologico è stato utilizzato per studiare 41 assistenti
per gli anziani della malattia di Alzheimer che vivono sulla costa occidentale della Sardegna,
in Italia. Le interviste sono state condotte e analizzate utilizzando l'approccio di Cohen, Kahn e
Steeves. Risultati: i temi estratti sono stati i seguenti: unità e cooperazione in famiglia; libertà /
indipendenza; avere tempo per se stessi; serenità / tranquillità; e benessere e salute. Gli
assistenti per gli anziani hanno identificato i fattori che ritenevano avessero peggiorato o
migliorato la loro qualità della vita. La famiglia era particolarmente importante per questi
assistenti per gli anziani. Discussione e implicazioni pratiche: Questo studio rafforza la ricerca
precedente sull'influenza culturale sulla qualità della vita e sottolinea l'importanza che gli
infermieri siano culturalmente sensibili. Poiché la Sardegna è una regione rurale, questi
risultati possono essere utili per gli infermieri che lavorano con gli assistenti per gli anziani in
altri contesti rurali.

Gruppo target
Badante 

Tipo
Progetto

Lingue
inglese

https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/54445/74501/Sardinia%20Pubblicato.pdf;jsess
ionid=2F5067BDD69E0319EAD482029511E90A.suir-uniroma2-prod-02

Fonte

Ricerca di studio 
Italia

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

Domedica nasce nel 2005, ed è la prima azienda italiana che si occupa di programmi di
supporto ai pazienti in Italia. Lavorano in collaborazione con aziende farmaceutiche e aziende
specializzate in biotecnologie in Italia e in Europa.

Forma della fonte
Altro 

Descrizione

Il team di Domedica si dedica alla creazione e all'offerta di soluzioni innovative per migliorare il
campo della cura del paziente supportando i centri di cura e realizzando progetti che possono
avere un impatto negli approcci terapeutici e come supporto emotivo. Tra i servizi offerti ci
sono corsi di formazione ad hoc in base alle terapie e ai bisogni rilevanti.

Gruppo target
Società farmaceutiche e di scienze
biologiche che si occupano di
assistenza ai pazienti. 

Tipo
Progetto

Lingue
Italiano e inglese

https://www.domedica.com/en/about-us/

Fonte

Domedica
Italia

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

"ΔιΆνοια" è un'applicazione per persone con lieve deficit cognitivo o lieve demenza. Insieme
agli assistenti per gli anziani, l'assistito può avviare le attività suggerite e le attività di
stimolazione cognitiva per migliorare la modalità e le capacità cognitive.

Forma della fonte
Applicazione mobile

Descrizione

Se ti prendi cura di anziani con un lieve deterioramento cognitivo o una lieve demenza, puoi
aiutarli utilizzando l'app:
1.per migliorare la loro memoria, 
2.migliorare il loro umore,
3.la loro funzionalità quotidiana e la qualità della vita.
L'applicazione:
1.fornisce esercizi mentali pronto per l'uso.
2.suggerisce attività puoi fare insieme agli assistiti.
3.ti permette di mantenere un file diario degli esercizi.
ti ricorda opportunità per un tempo di qualità condiviso.

Lingue
Greco, inglese 

Diania (διΆνοια)
Cipro

Gruppo target
assistenti per gli anziani che lavorano
con anziani con malattie
neurodegenerative, Assistenza ai
destinatari
Tipo
Non governativa

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scify.dianoia.app

Fonte

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

Materia Group è un'impresa sociale del settore privato a Cipro. Attualmente è
un'organizzazione multi-azionista con 20 azionisti. Fornisce un'ampia gamma di servizi di cura,
infermieristica e riabilitativa alla popolazione anziana, sia a casa dei clienti, sia nelle unità di
assistenza 24 ore su 24 di Materia, sia come residenti, clienti con soggiorni di breve durata,
clienti diurni o ambulatoriali. È considerato il principale fornitore del settore privato di servizi
olistici agli anziani sull'isola. Filosofia e team di gestione e operazioni si basa su un approccio
multidisciplinare, mirando ai migliori servizi possibili per gli utenti finali e le loro famiglie. Il
gruppo ha un database di anziani nella regione di Nicosia, principalmente i suoi clienti attuali e
gli ex alunni di Rehab. Materia è stata anche co-fondatrice dell'ONG Gerontology Research
Center insieme all'Università di Nicosia.

Forma della fonte
Centro di cura

Descrizione

La visione di Materia è il miglioramento della qualità della vita degli anziani che vivono a
Cipro. I loro servizi includono fisioterapia, terapia riabilitativa cognitiva, terapia artistica,
logopedia, terapia occupazionale, supporto tecnologico assistivo, consulenza nutrizionale,
assistenza domiciliare, supporto e consulenza psico-sociale, seminari di formazione, sia per
operatori sanitari professionali che familiari, servizi di trasporto per le persone con problemi di
mobilità e altri.

Lingue
Greco, inglese

Materia Group: Fornitore
di servizi di assistenza
olistica
Cipro

Gruppo target
Badante
Assistenti familiari
Anziani

Tipo
Un'impresa sociale del settore privato

https://www.materia.com.cy/

Fonte

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Sommario

"Γιασεμίν" (che significa gelsomino) è un gruppo di giovani con sede a Cipro, creato nel marzo
2020. Il loro desiderio è quello di liberare l'arte dalle nozioni tradizionali e convenzionali in
modo da dare spazio e tempo a persone che di solito sono ai margini e a cui l'arte non
arriverebbe altrimenti. Il loro scopo è sollevare questioni sociali attraverso la produzione
artistica e creare un sistema per varie forme di educazione artistica.

Forma della fonte
Altro

Descrizione

Attività passate con la terza età
1.     Interventi artistici in varie case di cura locali.
2.     Una serie di attività teatrali e laboratori con gli anziani. Attraverso i laboratori è stato
realizzato lo spettacolo teatrale "Trattarisma".
3.     Con la pandemia Covid che colpisce in modo significativo gli anziani a livello globale,
Jasmine ha deciso di sostenere gli anziani nella partecipazione ad attività organizzando
attività sociali come il "First Generations Meeting" presso la fattoria "Ananke" situata nella
foresta. La giornata è stata dedicata alle attività per gli anziani e allo stesso tempo al
rafforzamento dei rapporti familiari attraverso il divertimento e il gioco.
Γιασεμίν offre: 1. La promozione di una varietà di attività socio-culturali nel tempo e nello
spazio mobilitando la partecipazione degli anziani. 2. Programmi di formazione e seminari per
caregiver / personale infermieristico / animatori al fine di sviluppare le loro capacità per un
migliore adattamento delle loro azioni in base alle esigenze e al numero di persone anziane di
cui si prendono cura (mobilità, problemi mentali, problemi di salute, ecc.)

Lingue
Greco, inglese

Yasemin (Γιασεμίν)
Cipro

Gruppo target
Anziani
Badante

Tipo
Iniziativa

Website: https://yasemincollective.wixsite.com/arts
Facebook: https://www.facebook.com/yasemin.collective
Video: https://yasemincollective.wixsite.com/arts/blank-page-1?pgid=kkwthall-f7ae2d84-
b710-4263-b7ca-6918d776ea6b

Fonte

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi
https://yasemincollective.wixsite.com/arts/blank-page-1?pgid=kkwthall-f7ae2d84-b710-4263-b7ca-6918d776ea6b


Sommario

ReStory - Rewrite your story è un progetto Erasmus + che mira a sviluppare materiale
educativo per gli assistenti per gli anziani, al fine di dare alle persone anziane con cui lavorano,
l'opportunità di superare le barriere di età e le difficoltà di sentirsi inutili e di gestire le
responsabilità. Una metodologia che ha come base lo storytelling e utilizza le storie come
materiale di base che sarà trasdotto in una varietà di forme artistiche, come le arti dello
spettacolo (danza / video danza, teatro / teatro documentario), arti visive (narrazione digitale,
video in stop motion) e scrittura creativa.

Forma della fonte
Altro

Descrizione

La piattaforma del progetto ospiterà:
-Materiale di e-learning (curriculum per assistenti per gli anziani che lavorano con tecniche di
storytelling, una cassetta degli attrezzi con gli esercizi educativi e un manuale con la
metodologia delle tecniche)
-Repository di manufatti artistici
-Raccolta di video di focus group videoregistrati
-Area di comunicazione

Lingue
inglese

Progetto ReStory 
Cipro

Gruppo target
Badante
Responsabili delle politiche
Gestori di case di cura

Tipo
Progetto

https://restorytocare.eu/
https://www.facebook.com/erasmusrestory

Fonte

https://restorytocare.eu/
https://www.facebook.com/erasmusrestory


Forma della fonte
Altro

Lingue
inglese

Paphos Third Age
Cipro

Gruppo target
Gli anziani
Badante

Tipo
Iniziativa

http://paphos3rdage.org/

Fonte

Descrizione

Che il tuo interesse sia per la storia, l'archeologia, l'attualità, la cucina, il bridge o il mahjong, il
quilt o i mosaici, c'è un gruppo per tutti. Sono sempre alla ricerca di nuovi gruppi e leader di
gruppo. Quindi, se hai un'area di conoscenza che sei disposto a condividere con gli altri, puoi
contattarli per discutere la tua idea. Alcuni gruppi che sono stati popolari in passato ma
attualmente mancano di un leader sono: Art Appreciation, Jazz Appreciation, Chess for
Beginners e Natural History.

Sommario

Il Paphos Third Age (P3A) senza scopo di lucro è un'organizzazione indipendente che forma
un club vivo e di successo che offre attività di apprendimento continuo per i residenti e visitatori
regolari nel distretto di Paphos. Hanno quasi 800 membri, la maggior parte dei ) e questi luoghi
di incontro nel distretto di Paphos, pubblicano anche newsletter e offrono un manuale con
istruzioni per le persone che desiderano diventare leader di gruppo e iniziare a offrire le proprie
attività nel club.

https://restorytocare.eu/


Migliori
Pratiche
Migliori pratiche nei paesi
non partner



Sommario

Ricordare è un'attività di condivisione e ricordo di storie della nostra vita. Per gli anziani che
non vivono a casa, hanno perso un contatto con le loro connessioni sociali e soffrono di
demenza, le sessioni di reminiscenza organizzate possono incoraggiare un senso di identità,
aumentare l'autostima dei pazienti e costruire ulteriori amicizie. Tali sessioni possono anche
informare i piani di assistenza e aiutare la valutazione del funzionamento mentale degli anziani.
Nell'ambito del "The Sharing Memories Building Communities Project" in Irlanda del Nord, gli
assistenti per gli anziani sono stati incoraggiati a organizzare sessioni di reminiscenza
organizzate durante le quali gli anziani hanno avuto il potere di creare "un libro di storie di vita",
"la mia scatola dei ricordi" o "il tempo della mia vita" e condividerlo con gli altri in un'atmosfera
di empatia e rispetto.

Forma della fonte
Pubblicazione

Il tempo della mia vita - dove intorno al quadrante dell'orologio della loro vita, gli anziani
segnano le persone, gli eventi e le situazioni importanti che hanno plasmato la loro vita (p.
32)

Descrizione

Impara dalle migliori pratiche della pubblicazione allegata e coinvolgi i tuoi anziani in una serie
di sessioni di reminiscenza organizzate con l'uso di 3 strumenti:
1.     Un libro di storie di vita -Aiuta i tuoi anziani a scrivere, disegnare o registrare i ricordi più
preziosi della loro vita (p. 21)
2.     La mia scatola dei ricordi -Aiuta i tuoi anziani a elencare, disegnare o raccogliere oggetti
che desiderano conservare nella loro scatola per ricordare loro chi sono (p. 29)

1.

Lingue
inglese 

Manuale delle migliori pratiche
Reminiscenza creativa
UK

Gruppo target
Badanti che lavorano con anziani
affetti da demenza

Tipo
Progetto

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-
ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_
work.pdf

Fonte

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_work.pdf


Sommario

Age UK lavora per migliorare la vita in età avanzata per i 14 milioni di anziani nel Regno Unito.
Attraverso i loro interventi, hanno creato una sintesi delle prove di base che mostrano ciò che
si è dimostrato efficace nel migliorare la vita delle persone anziane. Di conseguenza, hanno
identificato sette temi necessari per servizi efficaci per le persone anziane che sono stati
introdotti e implementati nelle case di cura nel Regno Unito.

Forma della fonte
Pubblicazione

Lingue
inglese

Migliorare la vita in età
avanzata
UK

Descrizione

I sette temi necessari per servizi
efficaci per le persone anziane
sono:

Gruppo target
Badante
Responsabili delle politiche
Gestori di case di cura

Tipo
Una politica pertinente implementata
in un contesto di vita reale

https://www.ageuk.org.uk/Documents/EN-GB/For-professionals/Research/Services-
what_works_spreads.pdf?dtrk=true

Fonte

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_work.pdf


Sommario

Dementia Village è un ambiente di vita su misura per i pazienti anziani con demenza. È un
programma nazionale finanziato dal governo olandese per creare le strutture di assistenza più
all'avanguardia al mondo. L'idea alla base del Dementia Village è di incoraggiare gli anziani a
vivere una vita normale fornendo loro una serie di servizi da utilizzare come una piazza
cittadina, un teatro, un giardino e un ufficio postale, nonché progettando le loro stanze e case
in stile anni '50 o '60 per farli sentire a casa.

Forma della fonte
Video

Lingue
Inglese, olandese

Dementia Village
Olanda

Descrizione

Dementia Village si basa sulla ricerca che il nostro ambiente influisce sul nostro umore. Le
normali case di cura hanno un aspetto "clinico" che può far sentire gli anziani malati e
impotenti. Inserendo gli anziani nell'ambiente del villaggio, sono incoraggiati a partecipare
attivamente ai loro ultimi, preziosi momenti di vita. Le telecamere sono installate in tutto il
villaggio per tenere d'occhio i residenti che sono assistiti da operatori sanitari formati per
aiutare le persone con demenza. I rapporti del Dementia Village lo indicano anziani che lo sono
che vivono in questa struttura sono molto più felici di quelli che vivono in altre case di cura
standard. 

Gruppo target
Responsabili delle politiche

Tipo
Campagna / Movimento

https://www.dementiavillage.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko

Fonte

https://www.dementiavillage.com/
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_work.pdf


Sommario

La cura riparatrice australiana a breve termine è progettato per aiutare gli anziani a invertire o
rallentare le difficoltà che incontrano con le attività quotidiane. Un team di professionisti sanitari
lavora insieme agli anziani per 6-8 settimane per aiutarli a tornare ai livelli precedenti di
indipendenza al fine di ritardare la necessità del servizio di assistenza e supporto a lungo
termine.

Forma della fonte
Altro

Lingue
inglese

Cure riparatrici a
breve termine
Australia 

Descrizione

Immagina di essere una persona anziana che ha difficoltà a vestirsi al mattino. Invece di un
custode che viene a casa tua due volte al giorno per metterti i vestiti la mattina e poi toglierteli
la sera, i programmi australiani di cure riparatrici a breve termine ti assegnano un personal
trainer che verrà a casa tua per 6-8 settimane per lavorare con te per diventare più forte in
modo che tu possa riuscire a vestirti e svestirti in modo indipendente. Questo approccio
preventivo offre risparmi sui costi al sistema sanitario australiano e consente agli anziani di
rimanere attivi più a lungo. Questo programma di cure riparative a breve termine si basa sul
piano di riabilitazione individuale che inizia con una semplice domanda "Cosa ti piacerebbe
poter fare di nuovo?"

Gruppo target
Badante
Responsabili delle politiche
Gestori di case di cura

Tipo
Una politica pertinente implementata
in un contesto di vita reale

https://www.myagedcare.gov.au/sites/default/files/2019-06/your-guide-to-short-term-
restorative-care.pdf
https://www.myagedcare.gov.au/short-term-care/short-term-restorative-care

Fonte

https://www.dementiavillage.com/
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_work.pdf


Sommario

Aging2.0 è una comunità internazionale che si impegna ad accelerare l'innovazione per
affrontare le maggiori sfide e opportunità nell'invecchiamento. È una rete di oltre 40.000
innovatori in 31 paesi. Aging2.0 ha anche creato la prima piattaforma di matchmaking online
collettivo al mondo che collega e coinvolge le parti interessate alla ricerca di soluzioni di nuova
generazione. Nel 2016, hanno tenuto la conferenza OPTIMIZE a San Francisco, negli Stati
Uniti, durante la quale hanno presentato le principali start-up che forniscono progressi
tecnologici per il lavoro degli assistenti per gli anziani.

Forma della fonte
Software
Pubblicazione

Lingue
inglese

Invecchiamento2.0
Stati Uniti d'America

Descrizione

Si prega di vedere le prime 5
scelte di tecnologie scelte da
Aging2.0 come le principali
innovazioni e tendenze che
modellano il panorama
dell'assistenza agli anziani
che possono essere utilizzate
nel lavoro quotidiano degli
assistenti per gli anziani. 

Gruppo target
Badante
Pazienti anziani

Tipo
Iniziativa

https://www.ab-cca.ca/public/download/documents/39490
https://thecollective.aging2.com/

Fonte

https://www.dementiavillage.com/
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_work.pdf


Conclusioni
L'atto del caregiving degli anziani è la spina dorsale di un
processo di assistenza a lungo termine che coinvolge una
varietà di servizi progettati per soddisfare sia i bisogni di
assistenza medica che quelli di assistenza personale. I
caregiver intraprendono l'importante e impegnativo
compito di fornire supporto pratico ed emotivo ai pazienti
e a loro stessi. Essere un caregiver comprende una
competenza multidimensionale e costituisce un processo
continuo. Chiunque voglia diventare un caregiver deve
essere dotato di conoscenze per affrontare sfide
particolari e migliorare la propria preparazione a fornire
assistenza. Così, questo e-book cerca di affrontare
l'impatto del caregiving da diverse prospettive, includendo
una serie di casi studio che presentano le migliori
pratiche implementate in diversi contesti nazionali, tutte
con lo stesso obiettivo: potenziare i caregiver degli
anziani. Le buone pratiche sono molto utili perché
possono essere una fonte di ispirazione e anche fornire
informazioni su ciò che ha funzionato bene in modo che
possano essere replicate in circostanze simili o possano
essere adattate in una situazione diversa. Speriamo che
questo documento possa aiutare e potenziare i caregiver
nei loro impegnativi compiti.
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