
  

 

PROGETTO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 

TRIADE  

Visita transnazionale in Spagna 
 

Dal 15 al 16 di ottobre 2015 a Valencia, Spagna si è tenuto il primo incontro transnazionale del 

progetto “TRIADE”, che viene realizzato con il sostegno del programma europeo ERASMUS+, 

Azione Chiave 2- Partenariati Strategici, nel quale Italia e Veneto sono rappresentati dal Irecoop 

Veneto e dalla sede del Regione Veneto in Bruxelles in qualità di coordinatore della rete europea 

ENSA.  
 

L’obiettivo del progetto è di scambiarsi esperienze e buone prassi tra gli attori pubblici e privati 

nell’educazione e formazione delle figure professionali e dei care-givers non-formali che facilitano 

l’inclusione sociale delle persone anziane con disabilità. Per raggiungere questo obiettivo 10 partner 

europei durante il progetto si incontreranno per approfondire buone pratiche diverse, per 

condividerle e analizzarle con i loro gruppi locali di esperti; lo scopo è quello di raccogliere delle 

raccomandazioni riguardanti una formazione efficiente inerente la tematica specifica del progetto 

TRIADE.  
 

Il primo incontro transnazionale è stato ospitato dal partner spagnolo Institut Valencia d’Acciò 

Social, ente pubblico che lavora con le persone con disabilità in tre provincie dell’Andalusia – 

Valencia, Alicante e Castellon. Essendo questo il primo incontro del progetto, si è provveduto al 

lancio del progetto, dando spazio alle presentazioni dei partner, alla pianificazione delle attività e 

fornendo chiarimenti sui compiti specifici di ogni partner. Ma già nel pomeriggio il programma è 

stata dedicato alle buone prassi del territorio, illustrando le politiche inclusive previste dalle norme 

nazionali e regionali.   
 

I partner hanno visitato un centro residenziale per le persone con disabilità e i professionisti 

dell’IVAS hanno illustrato le varie iniziative educative, che vengono realizzate sia per le famiglie di 

persone anziane, che per i care-givers professionali. Ad esempio, l’IVAS organizza un corso di 

formazione per le famiglie delle persone anziane con autonomia limitata, per migliorare la qualità di 

vita della persona stessa e per minimizzare lo stress dei familiari. Il relatore spagnolo ha fatto presente 

che durante gli incontri vengono approfondite varie tematiche, tra quali: il processo neurodegenerativo e la 

sua formazione; linee guida da attuare a casa; gestione delle procedure necessarie per ottenere 

informazioni tecniche sui prodotti di supporto e materiale ortopedico per l'utente finale; strategie per 

la gestione dello stress ed altro. L’obiettivo è di sviluppare delle competenze e nello stesso tempo di 

dare alle famiglie strumenti pratici.  
 

L’incontro di Valencia ha avuto l’obiettivo di avviare il discorso sulle  buone prassi nei servizi di 

inclusione sociale relativamente alla  problematica dell’ invecchiamento delle persone con disabilità 

e sui metodi per sostenere i care-givers nello sviluppo delle competenze necessarie per affrontare sia 

aspetti di disabilità che di invecchiamento degli utenti.   
 

Il prossimo incontro per progetto TRIADE si svolgerà nel mese di febbraio 2016 e sarà ospitato dai 

partner belgi del progetto. 

  


