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CONFERENZA EUROPEA
RAFFORZARE LE COMPETENZE DEI CAREGIVER PER GLI ANZIANI
Le conclusioni chiave e i risultati del progetto Europeo IESEC, il teatro pedagogico culturale
sviluppato nell’ambito del medesimo progetto, i consigli pratici e le informazioni teoriche
saranno presentate alla Conferenza Europea «Caregiving per gli anziani » organizzata da
Knowl Impresa Sociale (Grecia), e che si terrŕ Martedě, 31 Maggio 2016, alle 12.00 pm
presso la premiata "Fondazione MEROPEIO per gli anziani" in Atene, Grecia (Dionissiou
Aeropagitou 45).
Durante l’evento e in vista della celebrazione e comunicazione dei risultati del progetto
IESEC, al fine di rafforzare le conoscenze e le abilitŕ informali, non formali e formali dei
caregiver per gli anziani, avranno luogo diversi interventi mirati, proiezioni di materiale
audiovisivo, scambi di vedute e di esperienze fra esperti del settore provenienti da Romania,
Regno Unito, Italia, Portogallo, Turchia e Grecia.
L’evento č stato organizzato dall’Impresa Sociale Knowl (Grecia) in cooperazione con tutti i
partner del progetto IESEC, APPC (Romania), CMA Care Quality Consultancy (Regno
Unito), Biblioteca di Pace (Italia), Comune di Firenze (Italia), ECODE (Spagna), Kerigma
(Portogallo), ASPA (Turchia),TP-Teatern (Svezia), SPAS (Romania) che, parteciperanno
attivamente alla conferenza. Oltre ai partner di progetto, saranno presenti dei relatori esperti
in materia di supporto agli anziani provenienti dalla Grecia e dagli altri paesi Europei, come
professori di istituzioni di alta educazione, gerontologi, psichiatri, psicologi, amministratori
pubblici, rappresentanti delle istituzioni e dei relativi stakeholder per condividere buone
pratiche, esperienze e confrontarsi sulle abilitŕ considerate necessarie per migliorare la vita
degli anziani e aiutare i caregiver ad affrontare le sfide connesse con il loro ruolo.
Attraverso presentazioni teoriche ed esercizi esperienziali, i partecipanti apprenderanno i
principali contenuti sviluppati dal progetto IESEC, come il libretto d’istruzioni per caregiver
informali, I risultati dei focus group, il modello d’intervento, I risultati dei corsi di formazione
svolti a livello locale, I 2 video realizzati durante il progetto utilizzando le tecniche del teatro
pedagogico culturale, nonché trattamenti medici, strategie di caregiving, gestione della cura,
meccanismi di trattamento dello stess ed altri aspetti ad essi correlati.
Lingua utilizzata durante la Conferenza: Inglese
Entrata: Libera
Registrazione Online: Richiesta all’indirizzo http://www.iesec.eu/register.
La conferenza č stata organizzata nell’ambito del progetto Europeo IESEC “Increasing
Employability and Standards of Elderly Caregivers through specialized training and
innovative empowerment”. Ulteriori informazioni sono reperibili presso il sito www.iesec.eu.

