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Cosa è DEAL? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner 
Il programma è stato implementato da 8 partner provenienti da Danimarca, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Spagna, che 

lavorano nel campo dell'istruzione, della formazione e/o dell'assistenza a persone che si trovano in una condizione di 

fragilità a causa della demenza. 

 

Risultati prodotti da DEAL 
 Programma di formazione online per operatori socio-sanitari che si occupano di persone con demenza 

 Video per caregiver professionali e familiari 

 Linee guida per coloro che prendono decisioni nel settore 

DEAL – Dementia, Education, Approach, Life – è stato un progetto europeo durato 2 anni,  nato con l’obiettivo di 

migliorare le competenze di formatori e caregiver e promuovere la cooperazione tra organizzazioni formative e 

socio-assistenziali. 

Il progetto è stato realizzato a livello internazionale in modo da scambiare esperienze e buone pratiche tra modi 

molto diversi di assistere le persone con demenza nei diversi paesi, comprese le differenze nell'approccio alla 

persona bisognosa di cure. 

Il progetto è iniziato a novembre 2018 e si è concluso a dicembre 2020. 

Obiettivi di DEAL 
 Potenziare le competenze dei docenti e dei formatori 

che si occupano della formazione dei caregiver sul 
tema della demenza. 

 Migliorare le competenze degli operatori sociali e 
sanitari in materia di demenza 

 Estendere e qualificare la cooperazione tra istituzioni 
formative e organizzazioni che erogano servizi 
assostenziali e socio-sanitari 

 Incrementare la qualità dell’assistenza rivolta a 
persone con demenza, un'area spesso poco 
qualificata sotto il profilo assistenziale. 

 Offrire suggerimenti e raccomandazioni a coloro che 
possono prendere decisioni nel campo della 
formazione degli operatori socio-sanitari. 
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Programma di formazione per caregiver 
La sperimentazione del programma di formazione del progetto DEAL è stato realizzato in Danimarca, Italia, Olanda e 

Grecia. Il materiale formativo si compone di otto moduli: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Demenza e funzionamento del cervello 

2. L'approccio centrato sulla persona 

3. Come comunicare con le persone con demenza, con i loro familiari e con i colleghi 

4. I disturbi del comportamento nelle persone con demenza e come affrontarli 

5. Interventi non farmacologici e stimolazione sensoriale 

6. Ambienti inclusivi per persone con demenza 

7. Essere il caregiver di un familiare  con demenza 

8. Stress lavoro-correlato e burnout dei caregiver 

9. Per la versione INGLESE e OLANDESE: Apprendimento pratico: Gildeleren a Drenthe, NL. 

In Danimarca, la sperimentazione del programma di formazione si è svolto dal 13 gennaio al 5 

marzo 2020. Sono stati sperimentati tre diversi metodi di implementazione. Il primo gruppo 

ha testato il 4° modulo, il secondo gruppo ha testato il 3° e il 6° modulo e il terzo gruppo ha 

testato tutti i moduli. In totale, in Danimarca, cinquantuno studenti hanno partecipato alla 

sperimentazione del programma di formazione. 

In Italia, la sperimentazione del programma di formazione è stata realizzata in 3 fasi, la 

prima il 12 febbraio 2020, la seconda il 17 febbraio 2020 e la terza il 24 febbraio 2020. 

Hanno partecipato trenta studenti e caregiver professionali che hanno sperimentato i 

primi cinque moduli del programma. 

In Olanda, la sperimentazione del programma di formazione è stata implementata in 3 

fasi, la prima il 24 febbraio 2020, la seconda il 2 marzo 2020 e la terza il 9 marzo 2020. 

La sperimentazione ha coinvolto ventuno studenti che hanno testato il 3°, 4° e 6° 

modulo. 

In Grecia, la sperimentazione del programma di formazione è stata implementata 

online nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2020. Trentotto tra caregiver formali e informali e 

studenti delle scuole di medicina hanno partecipato alla sperimentazione e testato tutti 

i moduli. Le presentazioni dei relatori sono state combinate con dibattiti aperti e 

discussioni con i partecipanti. 



  Proj No: KA202-2018-011  

   
  
  

Co-finanziato dal programma Erasmus + dell'Unione Europea 
"Il supporto della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflettono solo le 
opinioni degli autori. La Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eventi di disseminazione  
Nel quadro della diffusione dei risultati del progetto, sono stati condotti quattro eventi moltiplicatori in Danimarca, 

Italia, Olanda e Grecia. Lo scopo di questi eventi era informare le persone sul progetto DEAL, sui suoi obiettivi e 

risultati e sul programma di formazione per i caregiver nei paesi partner. A causa della pandemia COVID-19, gli 

eventi moltiplicatori in Italia e Grecia si sono svolti come eventi online. 

Video per caregiver 
I partner del progetto hanno creato un video che promuove il lavoro di cura per le 
persone con demenza. Questo video mira a promuovere non solo il lavoro 
assistenziale rivolto a persone con demenza, ma anche l'assistenza di base in 
generale e la formazione ad essa relativa. Il video cerca di far capire quanto possa 
essere  gratificante, nonostante le difficoltà, prendersi cura di persone con 
demenza. 

Il video contiene esempi e interviste a operatori socio-sanitari professionali di tutti 
i paesi coinvolti. I caregiver raccontano com'è lavorare con persone con demenza e 
perché questo dovrebbe essere scelto come lavoro. Nelle interviste, raccontano 
come si sentono nello svolgere il loro lavoro e descrivono i momenti in cui si 
sentono speciali aiutando le persone con demenza. 

Il video è disponibile in inglese, danese, italiano, olandese, spagnolo e greco, sul 

sito web del progetto. 

Linee guida 

per gli stakeholder   

L'ultimo risultato del progetto è un documento di policy 
rivolto agli stakeholder nel campo dell'istruzione e 
formazione a livello nazionale. É composto da una parte 
generale contenente i risultati del progetto DEAL e da 
sezioni contenenti le raccomandazioni nazionali. 

Ciascun partner ha contribuito alla sua stesura fornendo 
ai propri organismi nazionali raccomandazioni nel campo 
dell'istruzione e della formazione dei caregiver. Le 
raccomandazioni si basano sui risultati del progetto in 
ogni paese. 

https://deal-project.info/
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In Danimarca, l'evento 

moltiplicatore si è svolto il 21 

settembre 2020. Nonostante il 

COVID-19, i partner danesi hanno 

deciso di organizzare un evento 

in presenza, in quanto avrebbe 

offerto migliori opportunità di 

discussione con i partecipanti. 

Hanno partecipato dieci persone 

provenienti dal mondo 

dell’istruzione, dai sindacati e 

dalle amministrazioni locali. 

Durante l’evento è stato 

presentato il progetto e si è 

discusso di come garantire nel 

migliore dei modi che il materiale 

DEAL sia utilizzato in futuro. 

Inoltre, sono stati mostrati al 

pubblico i video-dilemma che 

fanno parte della parte danese 

del programma, che hanno 

ricevuto reazioni molto positive. 

 

 

 

In Italia, il 10 novembre 2020 si 

è tenuto un webinar dal titolo 

“Formazione dei caregiver delle 

persone con demenza: la persona 

dietro la malattia”. L'evento è 

stato introdotto da Giulia 

Mugnai, sindaco del Comune di 

Figline e Incisa Valdarno e dai 

coordinatori italiani del progetto, 

che hanno presentato gli obiettivi 

di DEAL e quanto realizzato fino 

ad ora. I relatori sono stati 

Manlio Matera, Presidente di 

AIMA Firenze e Rayne Stroebel, 

coordinatore regionale per il Sud 

Africa di Eden Alternative. Al 

webinar hanno preso parte più di 

70 persone, tra cui assistenti 

socio-sanitari, volontari, 

personale medico, assistenti 

sociali, docenti e studenti dei 

corsi professionali di assistenza.  

 

 

 

In Olanda, l'evento di 

disseminazione si è svolto il 6 

febbraio 2020. Durante l'evento, 

insegnanti, studenti e operatori 

sanitari hanno condiviso le loro 

conoscenze sulla demenza, 

focalizzandosi sulla richiesta di 

cura che riguarda la regione di 

Meppel. Come argomenti 

principali sono emersi: 

l’importanza di una società 

dementia friendly e la 

consapevolezza dell'impatto della 

demenza sulla società e sulla 

famiglia. Rappresentanti della 

municipalità di Meppel hanno 

partecipato all’evento e 

evidenziato l'aumento del 

numero di persone con demenza 

e la necessità di sostegno. I 

partecipanti hanno già preso 

accordi per realizzare uno spot al 

fine di promuovere  ancora di più 

un’assistenza di qualità 

nell’ambito della demenza.  

 

 

In Grecia, si è svolto un webinar il 7 dicembre 2020, dal titolo "Politiche sulla demenza nella comunità". I relatori 

hanno presentato ai partecipanti il progetto DEAL, i suoi obiettivi, i suoi risultati e il programma di formazione per i 

caregiver sviluppato. I relatori hanno illustrato cos'è la demenza, qual è il ruolo dei caregiver, come la demenza 

influisce sulla qualità della vita e quanto sia importante la formazione degli operatori. Infine, hanno presentato le 

linee guida e il risultato finale del progetto, prima di un’ampia discussione tra relatori e partecipanti. 


