partners
den achtkanter vzw (B)
coordinator

Sint-Denijseweg 71, B-8500 Kortrijk
www.achtkanter.be
johan.warnez@achtkanter.be

Sint Vincentius vzw (B)
Groeningestraat 2, B-8500 Kortrijk
www.gvo.be
Eveline.breye@gvo.be

Eskilstuna kommun (S)
Alva Myrdals gata 5, S-63105 Eskilstuna
www.eskilstuna.se
marie.skoghill@eskilstuna.se

Karlstads kommun (S)
S-65184 Kaarlstad
www.karlstad.se
jill.mattsson@karlstad.se

Info progetto TRIADE
Website : www.triadeproject.eu

Hogeschool Gent (B)
Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent
www.hogent.be
ilse.goethals@hogent.be

IVAS Instituto Valenciano de Accion Social (E)
Avenida del Puerto 108, 46023 Valencia
www.ivas.es
gil_josguz@gva.es

Gemeente Rotterdam (NL)
Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam
www.rotterdam.nl
a.lieshout@rotterdam.nl

Facebook : Triade project

Training for Inclusion
of Ageing people with Disabilities
through Exchange

LinkedIn : Triade Erasmus+
TRIADE newsletter : to subscribe see website

Conseil départemental Val-de-Marne (F)
Av. General de Gaulle 21-29, 94011 Créteil
www.valdemarne.be
miljana.dejanovic@valdemarne.fr
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Irecoop Veneto (I)
Via Savelli 128, 35129 Padova
www.irecoop.veneto.it
f.barison@irecoop.veneto.it

ENSA European Network of Social Authorities
Rio Novo, 3493 Dorsoduro Venezia
www.ensa-network.eu
elena.curtopassi@regione.veneto.it

www.triadeproject.eu

s i n te s i d e l pr o g e tt o
In una società inclusiva il Sistema di Welfare dovrebbe dare un

eventi

g r up po l o c al e de g l i e s pe r t i

Incontri internazionali

sostegno a tutti i cittadini, disabili e non. La transizione verso
una società inclusiva spinge le organizzazioni che operano nel
settore dei servizi socio-sanitari a collaborare e imparare gli
uni dagli altri. I servizi per gli anziani hanno bisogno di imparare come prendersi cura e sostenere l’invecchiamemento
delle persone soprattutto quando sviluppano delle disabilità.
Gli operatori sociali ha bisogno di acquisire nuove, ulteriori



Ottober 2015 - Kick-Off a VALENCIA, Spagna







Febbaio 2016 — Meeting in Belgio
KORTRIJK con focus sul sostegno inclusivo




Novembre 2016 - Meeting in Francia
VAL DE MARNE con focus sulle politiche
inclusive

Giugno 2016 — Meeting in Olanda
ROTTERDAM con focus sulla cura informale

competenze legate alle nuove condizioni di vita e di salute.
L’allungamento dell’aspettativa di vita spinge anche i servizi
per le persone con disabilità ad acquisire competenze e strumenti per realizzare delle specifiche prese in carico con il pieno
coinvolgimento delle famiglie e di tutti i vari attori coinvolti nel
processo (operatori sociali e sanitari, istituzioni ed enti preposti,
volontari), possibilmente nei contesti di vita preferiti. Questi servizi




Marzo 2017 - Meeting in Italia
PADOVA con focus sulle formazione
professionale degli operatori sociale e dei
caregivers



Giugno 2017 - Meeting in Svezia
KARLSTAD e ESKILSTUNA con focus sulla
demenza e le politiche nazionali

hanno bisogno di acquisire nuove competenze legate all’
'invecchiamento'. Entrambi i settori possono imparare uni dagli
altri; migliorando così le competenze chiave necessarie per un
supporto effettivamente inclusivo.
Questo progetto mira a valutare le pratiche attuali, sviluppate
dalle organizzazioni partner, rispetto alle esigenze di sostegno
dell’invecchiamento e la Qualità di Vita, i fabbisogni formativi
e professionali del personale dei servizi.
Le organizzazioni dovrebbero avere a cuore la crescita delle attitudini e delle competenze professionali ma anche lo sviluppo delle
politiche inclusive. La valutazione di queste "buone pratiche" si
tradurrà in raccomandazioni per i responsabili delle risorse umane
e per i responsabili della formazione professionale. Verranno analizzate le pratiche di cura formali e informali.
Verranno realizzati degli incontri internazionali e locali con alcuni
esperti per elaborare delle raccomandazioni. Ogni partner avrà
cura di realizzare degli eventi di diffusione dei risultati, mentre la
rete ENSA presenterà i risultati a livello europeo.

Incontro finale di presentazione dei risultati in
Francia, Val de Marne, Ottober 2017.

Membri del gruppo locale degli esperti:
Irecoop Veneto, Padova:
 Daniela Moro, responsabile Area Sociale
 Zita Krastina, coordinatore del progetto
Commissione Regionale Disabilità- Federsolidarietà
Veneto:
 Marco Tirabosco, cooperativa sociale Alambico
 Tiziana Boggian, cooperativa sociale Nuova Idea
 Eugenio Anzanello, cooperativa sociale Madonna
dei Miracoli
Settore Pubblico:
 Patrizia Sartori, ULSS 16 Padova
Ricerca e analisi:
 Valeria Friso, Università di Bologna
 Maristella Zantedeschi, società Sinodè srl.
Rappresentanti dei care-givers informali

