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Durata del progetto: 36 mesi
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Data fine: 31/08/2022
Temi del progetto: Servizi domiciliari per anziani e disabili. Qualità
della vita a domicilio.
Descrizione: QAVAD è un progetto ERASMUS+ che si propone di
migliorare il sostegno alle persone anziane a domicilio, per mantenere
la loro autonomia e per fornire supporto a chi si prende cura di loro e
ai professionisti che li assistono a domicilio. QAVAD mira a
promuovere lo sviluppo o il mantenimento delle abilità cognitive,
motorie e sociali essenziali per la Qualità della Vita (socializzazione,
attività ricreative, sport fuori casa, volontariato, laboratori cognitivi,
ecc.). Il progetto QAVAD lavora sulle buone pratiche nei paesi europei,
per la creazione di una formazione e di una metodologia comune, a
livello europeo, per aggiornare e innovare la formazione dei
professionisti dell’assistenza domiciliare.
Obiettivi
- Prevenire l'isolamento nel domicilio delle persone in situazione di
vulnerabilità e delle loro famiglie
- Migliorare e diversificare l'offerta di corsi di formazione per gli
operatori sociali e sanitari nel campo dell'assistenza domiciliare
- Promuovere il coordinamento degli attori territoriali che
intervengono nel lavoro di cura a domicilio
- Sostenere l'emergere di buone pratiche di partenariato tra
l'istituzionalizzazione e la domiciliazione.
Produzioni intellettuali:
1. Un inventario e analisi di buone pratiche innovative nella
formazione e nei servizi nel campo dell'assistenza domiciliare
2. Un programma di formazione per promuovere la qualità della
vita a domicilio
3. Una guida tecnica per migliorare la qualità della vita a domicilio

Sito Internet https://www.qavad.eu/

