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ESPERTI PER ESPERIENZA
A FAVORE DELLA TUTELA E
DEL SUPPORTO NELL’AMBITO DELLA DEMENZA

Il consorzio
Questi risultati saranno raggiunti durante i 2 anni
di vita del progetto, che vedrà i partner impegnati e
collaborare per raggiungere i risultati attesi.

Il progetto
Nell’ambito del programma Erasmus+, è stato
recentemente avviato il progetto PIA, che mira a
promuovere la figura dell’Esperto per esperienza con
il ruolo di supporto per i familiari e i caregiver delle
persone affette da demenza, con un impatto positivo
anche sui destinatari delle cure e sulle politiche. 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.
Tuttavia, questa figura innovativa e particolarmente
utile è ancora inutilizzata in Italia nel campo dell’assistenza alle demenze.

Attraverso il progetto si mira infatti a
creare:
• materiali e nuove metodologie per offrire un corso
di formazione dedicato agli esperti per esperienza;
• una piattaforma digitale di comunicazione e collaborazione, per incentivare la condivisione di esperienze e conoscenze specifiche per l’assistenza alla
demenza a livello di comunità;
• strategie per un maggiore coinvolgimento degli
esperti per esperienza nella progettazione dell’assistenza alla demenza.

Il consorzio del progetto PIA è composto da:
• KBT Scuola professionale (Norvegia) - Coordinatori del progetto e attivi sul campo della formazione
professionale per migliorare i servizi sanitari attraverso l’utilizzo dell’esperienza vissuta dagli utenti dei
servizi;
• Alzheimer Hellas (Grecia) - Associazione del
morbo di Alzheimer e i disturbi correlati che fornisce un’ampia gamma di servizi alle persone affette da
demenza e alle loro famiglie;
• Habilitas (Romania) - Organizzazione impegnata
nello sviluppo di programmi di formazione per operatori di assistenza domiciliare agli anziani e lavora a
progetti incentrati sul coinvolgimento degli anziani
nella comunità;
• Anziani e Non Solo (Italia) – Cooperativa sociale
che opera nel campo dell’innovazione sociale, con

un focus specifico sulla gestione di progetti e sulla
realizzazione di servizi e prodotti nel campo del welfare e dell’inclusione sociale;
• Asociatia Afect (Romania) - Associazione attiva
nel sostenere e stimolare l’integrazione sociale degli
anziani.

Prima riunione dei
partner in Norvegia
A maggio 2022 il partenariato si è incontrato a Trondheim, in Norvegia, ospitato dai coordinatori del
progetto. L’incontro è stata un’occasione per i partner
per discutere le prime fasi del progetto, pianificando
le varie responsabilità e i compiti per la creazione del
corso di formazione per esperti per esperienza nel
campo della demenza e per lo sviluppo e la sperimentazione della piattaforma a loro dedicata. I giorni
in Norvegia sono stati particolarmente fruttuosi
perché, oltre al lavoro sulle attività del progetto, hanno offerto l’opportunità allo staff del progetto PIA di
conoscere un esperto per esperienza norvegese e un
metodo efficace utilizzato in Norvegia per promuovere il benessere delle persone affette da demenza. Il
partenariato ha lavorato in modo sinergico per due
giorni, approfondendo la conoscenza del progetto e
dei suoi obiettivi e costruendo relazioni con gli altri
membri del consorzio.

In ogni Paese del progetto, il programma di formazione PIA sarà testato e convalidato in autunno con i
partecipanti chiave attraverso i corsi pilota. I risultati
della fase pilota saranno la base per la finalizzazione
del corso, che sarà migliorato e reso disponibile per
essere replicato.
Per saperne di più e rimanere aggiornati sul progetto,
visita il sito web Pia Project – Peer Support Workers as an Innovative force in Advocacy in dementia care

I prossimi passi
A partire da settembre 2022, i partner completeranno il programma di formazione per gli esperti
per esperienza, dopo aver analizzato attentamente e
risposto alle esigenze dei rispettivi contesti nazionali.
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