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Attività socio-educative per migliorare la qualità di vita delle persone
anziane e delle persone con disabilità

Il progetto europeo SALTO – Social Action for Life Quality training and Tools – si basa sulla
necessità di formare il personale del settore socio-sanitario per la cura e il sostegno delle
persone anziane e delle persone con disabilità, in particolare di quelle affette da
Alzaheimer, autismo o con disturbi mentali.

Il progetto SALTO mira a far emergere delle soluzioni ai bisogni psicosociali di questo
pubblico, per affiancare le cure proposte. Intende usare le attività socio-educative come
leva per migliorare la loro qualità di vita, con un approccio multidisciplinare e terapeutico
che favorice lo sviluppo ed il mantenimento delle competenze fisiche, psicologiche,
cognitive e sociali.

Per saperne di più…

 

Il progetto SALTO in
Croazia

Il gruppo dei pedagogisti del
progetto SALTO si è
incontrato presso l’Università
DIOPTER (Pola, Croazia) il
24-25 luglio 2017, per
costruire i moduli di
formazione in attività socio-
educative per migliorare la
qualità di vita delle persone

Il progetto SALTO in
Ustariz (Francia)

Il gruppo dei pedagogisti del
progetto SALTO si è
incontrato presso il centro di
formazione Etcharry il 16-17
novembre 2017.
L’avanzamento del lavoro
riguardante i moduli formativi
è stato presentato ai

L'ultimo
seminario
transnazional
e si è tenuto il
15-16
febbraio 2018
a Bologna.
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CROAZIA

Il Comitato tecnico locale si è
tenuto a Pola a dicembre
2017. E’ stato ospitato dai
partner croati del progetto,
Dom za odrasle osobe Vila
Maria e Diopter otvoreno
učilište. I partner locali hanno
riflettuto sulle attività in corso
– il lavoro sui prodotti
intellettuali, e sono state
raccolte opinioni e idee sulle
prossime tappe. Il prossimo
incontro del Comitato tecnico
locale allargato è
programmato per aprile
2018, durante il quale
saranno presentati i prodotti
intellettuali del progetto a tutti
gli stakeholder locali e
regionali.

professionisti del settore
socio-sanitario il 7 Dicembre,
per raccogliere le loro
osservazioni e modificare di
conseguenza il modello
educativo costruito. 

SPAGNA

The Spanish Local
Committee

GIZAIDE (Fondazione che
lavora con adulti affetti

malattie mentali), ULIAZPI
(Organizzazione Autonoma
del Consiglio provinciale di
Gipuzkoa che lavora con

persone affette da disabilità
intellettiva e con bisogno di

supporto significativo),
TXARA I (Casa di riposo),

ELIZARAN (Centro di
documentazione sociale
specializzata in persone
anziane), e IZA (centro

specializzato per persone
con disabilità mentale e con

altre patologie psichiche, con
età tra 18 e 60 anni).

Nuovi collaboratori si sono
uniti al progetto SALTO:

GIZAIDE (Fondazione che
lavora con adulti affetti

malattie mentali), ULIAZPI
(Organizzazione Autonoma
del Consiglio provinciale di
Gipuzkoa che lavora con

persone affette da disabilità
intellettiva e con bisogno di

ITALIA

La particolarità del
partenariato italiano è la sua
distribuzione in due regioni
diverse: Emilia-Romagna
(Università di bologna e
CEFAL) e Veneto
(Associazione C’entro). Di
conseguenza, sono stati
creati due Comitati tecnici
locali: uno concentrato
soprattutto su attività socio-
educative per persone
anziane, l’altro su persone
con disabilità.Un impatto
concreto sul territorio
(Bologna) è il Corso di 4
Moduli formativi promosso
dall’Università di Bologna,
insieme ad altri membri del
CTL, come la AUSL locale:
percorso “ispirato” agli
obiettivi del progetto SALTO,
intitolato “Uso appropriato dei
farmaci negli anziani.
Sviluppo delle terapie non
farmacologiche e approccio
socio-animativo nelle CRA”.
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supporto significativo),
TXARA I (Casa di riposo),

ELIZARAN (Centro di
documentazione sociale
specializzata in persone
anziane), e IZA (centro

specializzato per persone
con disabilità mentale e con

altre patologie psichiche, con
età tra 18 e 60 anni).

Il Comitato Tecnico
Locale spagnolo

Il Comitato Tecnico Locale
spagnolo è coordinato da
Matia Fundazioa of Donostia
 - San Sebastián e dal Centro
per la Formazione Integrata
Hernani. Gli enti partecipanti
in qualità di partner
collaboratori sono: Lahar
Elkargoa, Kutxazabal,
Kolorearekin Elkartea,
Nazaret ikastetxea e
Hernaniko Udaleko Santa
Maria Magdalena Egoitza.
E’ stata analizzata la
situazione del sud dei Paesi
Baschi e sono state
selezionate delle esperienze
significative che costituiscono
i contributi del Comitato alla
visione di questo territorio
rispetto al progetto.


