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DATI DEL PROGETTO: 

 
- Programma: ERASMUS + / KA2 / Strategic 

Partnership for vocational education and 
training 

- Numerodi convenzione: 2015-1-ES01-
KA202-015541  

- Inizio: 01/09/2015 
- Durata: 24 Mesi 
- Budget Totale: 180.713 € 
- Partner: 5 
 

PARTNER: 

 
Applicant Organisation: Grupo SSI, Spain 
(www.grupossi.es) 
P2: Iniciativas Innovadoras, Spain 
(www.iniciativas-innovadoras.es) 
P3: Melius, Italy 
(www.meliusitaly.eu) 
P4: Vilans, The Netherlands 
(www.vilans.nl) 
P5: West College Scotland, Scotland  
(www.westcollegescotland.ac.uk) 

 

OBIETTIVi PRINCIPALI: 

 

• Identificare il ruolo del lavoratore addetto 

all’assistenza domiciliare nel quadro di 

assistenza integrata a domicilio per gli anziani 

con malattie croniche. 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI: 

 

• Sviluppo del profilo professionale del 

lavoratore addetto all’assistenza domiciliare nel 

quadro di assistenza integrata a domicilio per 

gli anziani con malattie croniche. 

• Sviluppo di un nuovo materiale di formazione 

e di programmi di studio e di apprendimento 

che rispondano alle esigenze di formazione per 

l'acquisizione di nuove competenze del 

lavoratore addetto all’assistenza domiciliare nel 

quadro di assistenza integrata a domicilio per 

gli anziani con malattie croniche. 

 

ATTIVITA’ RILEVANTI NEL PERIODO INIZIALE:  

 

> Kick-off meeting a Bilbao (Spagna), 3-4  febbraio 2016 

 

Il 3 e 4 febbraio 2016 ha avuto luogo il kick off meeting del progetto nella sede del Grupo Servicios 

Sociales Integrados a Bilbao (Spagna), con la partecipazione di tutti i partner. 

Nel corso di questo incontro, i soggetti hanno avuto l'opportunità di condividere i loro modelli 

regionali di assistenza per gli anziani con malattie croniche. L'esperto Roberto Nuño, del 

Dipartimento della Sanità della Deusto Business School di Bilbao, ha partecipato alla riunione, per 

presentare il modello di assistenza integrata nel Paese Basco. 

L'obiettivo principale della riunione è stato quello di presentare il progetto e le attività da 

intraprendere come parte di esso, programmando nel dettaglio i compiti da effettuare nei prossimi 

mesi. Le altre attività sviluppate nel corso della riunione in questione riguardavano gli aspetti della 

gestione di progetto, la qualità, la diffusione e lo sfruttamento deiu risultati. 
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> Secondo Meeting Transnazionale di progetto a Bologna (Italia), 20-21 aprile 2016 

 

Il 20 e 21 aprile 2016 tutti i partner del progetto Carevolution si sono incontrati a Bologna (Italia) 

presso la sede di Melius, per il 2 ° meeting transnazionale del progetto. 

Durante questo incontro i partner hanno presentato e discusso i risultati del lavoro svolto negli 

ultimi mesi. 

Vilans ha presentato i risultati globali delle analisi sulle buone pratiche di modelli di cura integrata 

nelle regioni coinvolte nel progetto, e Grupo SSI ha presentato i risultati globali sui bisogni 

insoddisfatti individuati nelle case di persone anziane con malattie croniche per un’ assistenza 

integrata. Questi risultati costituiscono la base per raggiungere una decisione concordata 

nell'ambito del partenariato di un ruolo professionale aggiornato / evoluto dei lavoratori di 

assistenza domiciliare per una cura integrata a domicilio per gli anziani con malattie croniche, e per 

discutere i prossimi passi del progetto Carevolution, in particolare lo sviluppo della proposta del 

profilo professionale professionale aggiornato / evoluto dei lavoratori assistenza domiciliare, e I 

nuovi programmi di formazione e materiali didattici, che saranno sviluppati nei mesi a venire. 

Le altre attività sviluppate nel corso dell'incontro hanno riguardato la gestione del progetto, la 

garanzia della qualità, la diffusione e lo sfruttamento dei risultati. 

 

 
 

 
 

Contatti: Itziar Álvarez | ialvarez@grupossi.es  

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

 

  
  

 


