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Project Number: 2020-1-IT02-KA204 079434  

Project N° 2020-1-PL-KA202-082075  

Ai   Dirigenti Scolastici e ai Docenti dei CPIA 

del Piemonte 
 

e, p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 

Piemonte 
 

 
 
 

OGGETTO: FORMAZIONE SUI DISTURBI COGNITIVI MOVE YOUR HANDS FOR DEMENTIA 

- PROGETTO EUROPEO ERASMUS PLUS- 

   La proposta formativa Move your hands for dementia (MYH4D), del programma Erasmus plus 

(Project Number: 2020-1-IT02-KA204 079434) https://myh4d.pixel-online.org, attinge riferimenti e 

presupposti dai valori dell’inclusione sociale, dell’integrazione, della costruzione e condivisione di 

significato del vivere con la demenza.   

Il progetto, condotto da ASL To3, Servizio di Psicologia, partner leader del progetto, di cui l’USR per 

il Piemonte e il CPIA 5 TO sono partner associati, vuole fornire ai formatori degli adulti (educatori, 

insegnati di adulti, volontari in associazionismo) competenze, conoscenze e abilità, anche attraverso 

strumenti formativi open e-learning a distanza, utili altresì per l’ampliamento dell’Offerta 

formativa.  
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  

AZIONE 1 – plenaria (online) – venerdì 11 novembre 2022 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

La sessione plenaria di lavoro con il corpo docenti si connoterà come un laboratorio esperienziale di 

identificazione con persone che vivono con demenza, finalizzato all’acquisizione di competenze 

trasversali ed empatiche verso le persone che percepiamo come diverse. Obiettivo formativo è 

l’acquisizione/il rinforzo di competenze relazionali e comunicative attraverso strumenti di didattica 

attiva, utilizzabili in contesti formativi con adulti a supporto dell’integrazione sociale.  

AZIONE 2 – studio individuale – durata 5 ore  

Fruizione del corso M.O.O.C. (Massive Open Online Corse) di MYH4D.   

• Disponibile al link http://mooc-dementia.eu/.  Durata cinque ore, il corso sarà seguito 

individualmente dai discenti interessati. Il corso sarà messo a disposizione degli interessati per 

tre settimane.   

• Il corso online ha l’obiettivo di fornire metodologie e strumenti per aumentare l’educazione 

socio-sanitaria e relazionale degli adulti sulla demenza, in contesti di apprendimento formale e 

non formale.    

• Il corso è strutturato in una introduzione e quattro moduli della durata di un’ora circa 

ciascuno. Il primo modulo è volto a fornire elementi conoscitivi sulla demenza e su che cosa 

significa vivere con demenza, il secondo è incentrato sui fattori protettivi, il terzo sulla 

comunicazione con persone con demenza e il quarto sullo sviluppo delle comunità inclusive.   

• I partecipanti avranno tre settimane per svolgere i moduli lavorando sulle capacità di 

affrontare con maggiore responsabilità ed efficacia i temi di salute, allenando le abilità sociali e 

il benessere, implementando così una comunità più inclusiva e solidale.   

AZIONE 3 - Sessione conclusiva (online) – mercoledì 30 novembre ore 12.00 – 13.30 

Focus group di valutazione dell’esperienza formativa. Verrà proposta una analisi SWOT (analisi dei 

punti di forza, di debolezza, di opportunità e di rischio) del percorso formativo e delle ricadute 
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professionali come insegnanti di adulti. La condivisione dei valori permette di rispondere alle 

esigenze delle persone, a partire dai bisogni primari di salute e di benessere fino ai bisogni sociali, 

attraverso strumenti concreti volti ad implementare l’inclusione.   

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 10-11. 2022 compilando il modulo al link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe228WAVXk82zGNwWbubFBgOhmxoSUSuDUMxhz9

1yh1ohZakA/viewform?usp=pp_url  

Il link di collegamento sarà inviato nella giornata dell’incontro. 

 

Il Dirigente  

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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