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Contesto

Obiettivi

La demenza è uno dei problemi maggiori per la
salute pubblica e per i sistemi di welfare del XXI
secolo: 5,4 milioni di persone attualmente soffrono di demenza in Europa. Numerosi studi
confermano da tempo la necessità di assicurare
adeguati supporti ad anziani fragili, in particolare se affetti da demenza senile. Tali ricerche evidenziano, inoltre, un rapporto diretto con il rischio di sperimentare elevati livelli di tensione emotiva e psicologica del caregiver impegnato
nell’attività di assistenza. Un familiare o un’assistente familiare, spesso straniera, possono diventare a loro volta una “seconda vittima” bisognosa di assistenza. Pertanto, l’offerta di una
maggiore e mirata formazione ai caregiver può
incidere sulla promozione della salute e sul miglioramento del benessere.

Il Progetto Ring ha puntato al raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
• migliorare le competenze dei caregiver sulla
relazione d’aiuto e i loro livelli di stress e ansia;
• implementare le conoscenze dei formatori
che operano in campo socio-sanitario;
• promuovere l’inclusione sociale delle persone
immigrate;
• aumentare la cooperazione e diffondere
cultura sul tema attraverso il partenariato
europeo.

Destinatari
Diretti: caregiver formali (assistenti familiari, operatori socio-sanitari) e informali (familiari, volontari).
Indiretti: psicologi, pedagogisti, formatori che operano in campo socio-sanitario nell’ambito della formazione dei caregiver di persone anziane
non autosufficienti affette da demenza e soggetti con disabilità fisico-motoria, medici, professori universitari.

Durata
Novembre 2009 - Ottobre 2011

Azioni
Sono state realizzate le seguenti azioni specifiche:
• Analisi dei bisogni formativi dei caregiver e
dei formatori a livello europeo da cui è emersa
la necessità di strumenti innovativi sulla
relazione d’aiuto.
• Aggregazione e Sperimentazione del Kit
Ring. Il Kit composto da una “Guida per chi
si prende cura” di sostegno al caregiver per
l’assistenza di anziani con demenza, un DVD
realizzato con frammenti di film sul tema della
cura e un Programma psico–educazionale
centrato sull’ansia e sullo stress del caregiver,
è stato integrato da un Manuale di Utilizzo
per il formatore. Il percorso formativo sulla
relazione d’aiuto articolato in sei moduli,
della durata complessiva di 12-15 ore , è stato
sperimentato su 880 persone a livello europeo
(operatori, familiari, formatori, studenti).

• Validazione e Valutazione. L’interesse per il
progetto espresso in un numero elevato di contatti e richieste, unitamente al grado di soddisfazione dei partecipanti al percorso formativo,
ha sostenuto la validazione del Kit Ring a livello europeo. In particolare, i contenuti della
“Guida per chi si prende cura”, indirizzati ad
accompagnare l’assistenza della persona anziana fino alla fine della vita, rendono fruibile lo
strumento anche al di fuori di contesti formativi. Infine, la partecipazione ai moduli formativi
sul tema della relazione d’aiuto, ha favorito la
nascita spontanea di gruppi di auto-aiuto tra
caregiver.
• Coordinamento. Un’ampia partnership multidisciplinare, coordinata dal promotore, ha operato attraverso incontri nazionali ed europei,
workshop e contatti via web. La partecipazione
degli stakeholder, dei formatori e di numerose
organizzazioni ha facilitato la sostenibilità della
formazione e la promozione della salute dei
caregiver.
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