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DATI PRINCIPALI: 
- Programma: ERASMUS + / KA2 / Partnership 
strategica per l'istruzione e la formazione 
professionale 
- Numero di concessione: 2015-1-ES01-KA202-
015541 
- Inizio: 01/09/2015 
- Durata: 24 mesi 
- Totale Budget: 180.713 € 
- Partner: 5 

PARTENARIATO: 
Organizzazione richiedente: Grupo SSI, Spagna 
(www.grupossi.es ) 
P2: Iniciativas Innovadoras, Spagna 
(www.iniciativas-innovadoras.es ) 
P3: Melius, Italia 
(www.meliusitaly.eu ) 
P4: Vilans, Paesi Bassi 
(www.vilans.nl ) 
P5: West College Scotland, Scozia  
(www.westcollegescotland.ac.uk ) 

 
 

OBIETTIVI PRINCIPALI: 
 

•Identificare il ruolo degli operatori di 
assistenza domiciliare nell'ambito della cura 
integrata per le persone anziane con malattie 
croniche che vivono in casa. 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI: 
 

•Sviluppo del profilo professionale degli 
operatori domiciliari nel quadro della cura 
integrata per gli anziani con malattie croniche 
che vivono a casa. 

• Sviluppo di un nuovo percorso di formazione 
erelativi  materiali didattici che rispondano alle 
esigenze di formazione per l'acquisizione di 
nuove competenze degli operatori domiciliari 
nel quadro di una cura integrata per gli anziani 
con malattie croniche che vivono a casa. 

 
 

 

3 ° PERIODO ATTIVITA 'SINTESI:. 

> Partecipazione alla Conferenza internazionale sulla cura integrata a Dublino (Irlanda), 8-10 
maggio 2017 

 

Grupo Servicios Sociales Integrados ha partecipato alla Conferenza internazionale sulla cura 
integrata tenutasi a Dublino (Irlanda) l'8 e il 10 maggio 2017. L'organizzazione ha presentato un 
manifesto scientifico con i risultati preliminari del progetto Carevolution. Questo manifesto sarà 
disponibile sul sito del progetto. 

 

 

 

 

http://www.grupossi.es/
http://www.iniciativas-innovadoras.es/
http://www.meliusitaly.eu/
http://www.vilans.nl/
http://www.westcollegescotland.ac.uk/
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>  Workshop di diffusione e  valorizzazionea Bologna (Italia), 10-15 maggio 2017 

 

Il 10 e 15 maggio 2017 si sono tenuti due workshop regionali a Bologna (Italia). Durante questi 
workshop sono stati presentati i Curricula Generali della formazione sviluppati all'interno del 
Progetto. Circa 40 persone hanno partecipato, tutti operatori sanitari. 
È stato osservato che potrebbero essere due le parti interessanti relative ai curriculum di 
Carevolution per questo profilo professionale, che riguardano: 
- Tecnologia per la residenza assistita per il potenziamento del lavoratore domiciliare 
- Auto-sviluppo e potenziamento del lavoratore domiciliare. 

 

 > Quinto appuntamento transnazionale di progetto a Bilbao (Spagna), 26 giugno 2017 
 
L'ultimo meeting transnazionale di progetto si è svolto il 26 giugno 2017 presso la sede di Grupo 
Servicios Sociales Integrados, a Bilbao (Spagna). Il punto principale dell’incontro era quello di 
analizzare l'impatto della sperimentazione nei paesi partner. I partner hanno quindi  lavorato sui 
feedback ricevuti da formatori e assistenti domiciliari, al fine di procedere all'ottimizzazione dei 
corsi di formazione e dei materiali didattici. Le altre attività svolte durante l'incontro riguardavano 
aspetti della gestione, della qualità, diffusione e valorizzazione del progetto. 
 

 

 

 
5a meeting transnazionale del progetto 

a Bilbao (Spagna) 
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 > Conferenza finale del progetto a Bilbao (Spagna), 27 giugno 2017 
 

Il 27 giugno 2017 si è svolta a Bilbao la Conferenza Finale del Progetto di Carevolution, ospitata dal 
coordinatore del progetto Grupo Servicios Sociales Integrados. La Conferenza è stata uno spazio 
aperto per la riflessione e il dibattito, per promuovere la discussione e la collaborazione tra trenta 
rappresentanti dei Servizi Sociali e Sanitari del Paese Basco. La conferenza ha dato la possibilità di 
definire, tra tutti i rappresentanti partecipanti, le possibili aree per continuare a lavorare nel 
prossimo futuro secondo le linee indicate dal progetto. 

 

 
 

 

 
 

Dettagli contatto: Itziar Álvarez  ialvarez@grupossi.es  

Sito web: www.carevolution.care  Twitter: @carevolution_p 

 

  
  

 
 


