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“POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
NELLA CURA DEGLI ANZIANI”
FINAL CONFERENCE

Ravenna, 3 - 6 December 2012

Museo d’Arte di Ravenna - Via di Roma, 13 - Ravenna

4 dicembre

Il progetto ELCANET, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma
“Europa per i cittadini” e della durata di 2
anni, vede Ravenna in qualità di Comune leader, insieme a Unione Terre Verdiane, Borgo
Val di Taro per l’Italia, Pori e Jyvaskyla (Finlandia), Cambre (Spagna), Myolby (Svezia),
impegnati nella realizzazione di un progetto
a sostegno della famiglia nella cura degli anziani.
Il progetto, che si concluderà a Ravenna il
prossimo 4 e 5 dicembre, ha preso in esame
i servizi che permettono alle persone anziane
di vivere il più a lungo possibile nelle proprie
abitazioni e quindi fornire un supporto concreto alle famiglie.
I partner hanno pertanto creato 4 gruppi di
lavoro su alcune tematiche nella cura degli
anziani: “Assistenza domiciliare”, Istruzione
e Formazione”, “Attivazione e Prevenzione”
e “ITC” .
Il confronto fra i diversi paesi permesso di conoscere le migliori pratiche a livello europeo e
definire così procedure innovative da applicare nelle rispettive realtà.
Informazioni dettagliate sul progetto
ELCANET
Sito: www.elcanetproject.eu

ore 9.30
Saluti di benvenuto delle autorità, rappresentanti i partner del
progetto
Giovanna Piaia - Assessore agli Affari Sociali, Sanità, Volontariato, Politica e cultura di genere
Moderatore: Nicola Catellani, Segretario e coordinatore rete
SERN per l’Italia
ore 10.30 - 11.00
“La rete dei servizi della Regione Emilia-Romagna a favore della
vita indipendente”
arch. Piera Nobili, architetto ed esperto di C.R.I.B.A
ore 11.30-12.00
“Tecnologie dell’informazione e Comunicazione nell’assistenza
domiciliare”
prof. Claudio Lamberti -professore associato c/o DEI (Dipartimento di Ingegneria dell’Energia elettrica e dell’Informazione)
dell’Università di Bologna
ore 12.00 - 12.30
“Promuovere la qualità nella cura per la terza età”
dr.ssa Elena Luppi, ricercatrice in Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di
Bologna
ore 14.30 - 17.00
Presentazione dei risultati elaborati dal lavoro dei 4 gruppi tematici nell’ambito del progetto ELCANET a cura dei coordinatori transnazionali
Mrs. Anita Karlsson, “Servizi domiciliari”
Mrs. Sari Teeri, “Percorsi di educazione e formazione”
dott. Maurizio Piolanti, “Attivazione e Prevenzione”
ing. Guido Matrella, “ICT nella cura degli anziani”
ore 17.00 - 18.30
Discussione e termine dei lavori

5 dicembre
ore 9.30
Apertura dei lavori
Moderatore: dr.ssa Noemia Piolanti
ore 9.30- 12.30
Presentazione di proposte progettuali per futuri finanziamenti
europei per il supporto agli anziani
ore 15.00 - 17.00
Residenza Municipale - Aula Consiliare
Valutazione finale e chiusura del progetto ELCANET

