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P.I.A. si propone di introdurre il profilo
di esperto per esperienza
nell’assistenza alla demenza, attraverso il coinvolgimento di (ex) caregiver
di persone affette da demenza.
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ESPERTI PER ESPERIENZA
A FAVORE DELLA TUTELA E
DEL SUPPORTO NELL’AMBITO
DELLA DEMENZA

Di recente, gli esperti per esperienza sono stati
coinvolti negli ambiti sanitari e assistenziali
come risorsa per promuovere e adattare al meglio
i servizi alle esigenze degli utenti.

Il progetto risponderà a queste esigenze attraverso
la condivisione di esperienze e lo sviluppo di una
formazione per esperti per esperienza sul tema del
caregiving nella demenza.

L’obiettivo del progetto PIA è quello di promuovere
anche nell’ambito della demenza la figura di
esperto per esperienza. Ai caregiver di persone
affette da demenza verrà fornito un supporto
proveniente da “ex caregiver” che, attraverso la
loro narrazione e le loro competenze, possano
fornire suggerimenti utili a migliorare la vita delle
persone affette da demenza.

L’obiettivo del progetto è quello di formare esperti per
esperienza sulla base del loro vissuto e della capacità di
narrazione di ex caregiver, attraverso uno scambio tra
pari di conoscenze e competenze sviluppate nell’arco
della loro esperienza.
Il progetto intende anche contribuire a ridurre lo stigma
e i tabù associati alla demenza.

PIA creerà una piattaforma digitale che faciliterà
la condivisione delle difficoltà nel vivere con
la demenza e i diversi divari politici dei paesi
partecipanti, sollecitando la condivisione di modelli
di assistenza alla demenza differenti e migliori.

OBIETTIVI DEL
PROGETTO
Fornire materiali e nuove metodologie per
sviluppare un corso di formazione dedicato agli
esperti per esperienza.
Creare una piattaforma digitale di
comunicazione e collaborazione.

UNA VITA
MIGLIORE PER
PERSONE
AFFETTE DA
DEMENZA!

Incentivare la condivisione di esperienze
e conoscenze specifiche per l’assistenza alla
demenza a livello di comunità.
Sviluppare strategie per un maggiore
coinvolgimento degli esperti per esperienza nella
progettazione dell’assistenza domiciliare alla
demenza.

