
LA COMUNICAZIONE E LA 
COSTRUZIONE DEI PERCORSI 

PER CARE-GIVER 



Promuovere la salute e il benessere psico-sociale degli anziani 
che vivono presso il proprio domicilio e in condizione di totale o 
parziale autosufficienza e migliorare la qualità dell’assistenza 
degli anziani assistiti a domicilio da un caregiver, attraverso la 
realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva per gli anziani “attivi” 
e percorsi di formazione, sensibilizzazione ed empowerment dei 
caregiver. 

Obiettivo generale del progetto Argento Attivo 



Formare i referenti regionali e gli operatori sanitari delle aree di 
intervento individuate per ogni Regione partecipante e fornire loro 
indicazioni operative e strumenti metodologici per la conduzione e 
realizzazione del percorso di cittadinanza attiva per gli anziani attivi e 
del percorso di formazione, sensibilizzazione ed empowerment dei 
caregiver. 
 
Attività 1: progettazione e realizzazione corsi di formazione per 
referenti regionali e operatori sociosanitari nelle Regioni partecipanti; 
Attività 2: aggiornamento, duplicazione e stampa materiali didattici 
Argento attivo - www.regione.veneto.it/web/sanita/argento-attivo 
(dispensa, dvd, pieghevoli, shopper di carta shopper di carta 
personalizzate con messaggi di promozione alla salute); 
Attività 3: realizzazione monitoraggio e valutazione; 
Attività 4: creazione di un blog. 

Obiettivo specifico 1 Argento Attivo 



•  Numero di corsi di formazione per referenti regionali e 
operatori attivati in ogni Regione. 

•  Numero di partecipanti per ogni corso di formazione attivato 
per Regione. 

•  Livello di gradimento e di conoscenza dei temi proposti da 
parte dei partecipanti. 

•  Numero di materiali didattici. 
•  Monitoraggio e valutazione delle attività realizzate. 

•  Numero di accessi al blog. 

Indicatori di risultato 1 Argento Attivo 



•  Almeno 1 corso di formazione per referenti regionali e 
operatori sociosanitari per ogni Regione. 

•  Almeno 20-25 partecipanti per ogni corso attivato per 
Regione. 

•  Almeno il 70% di gradimento del corso e 70% di risposte 
esatte per ogni corso attivato. 

•  Almeno 200 kit didattici per ogni Regione. 
•  Almeno 1 incontro. 

•  Almeno 20 accessi al blog al mese per la durata del 
progetto. 

Standard di risultato 1 Argento Attivo 



Aumentare le conoscenze e le competenze del caregiver (familiare, 
badante, volontario, ecc.) attraverso un percorso di formazione volto 
a migliorare la qualità dell’assistenza all’anziano e promuovere un uso 
più consapevole e responsabile dei servizi sanitari. 
 
Attività 1: organizzazione e realizzazione di percorsi di formazione, 
sensibilizzazione ed empowerment rivolti ai caregiver in ogni area di 
intervento per Regione partecipante. 
Attività 2: interventi dei caregiver per una migliore assistenza 
dell’anziano e adeguato ricorso ai servizi sanitari. 

Argento Attivo Obiettivo specifico 3 



•  Numero di percorsi di formazione rivolti ai caregiver per 
ogni Regione partecipante. 

•  Numero di caregiver partecipanti ai percorsi di formazione 
per Regione. 

•  Livello di gradimento per il percorso di formazione. 

•  Capacità del caregiver di svolgere la propria funzione e di 
affrontare le problematicità quotidiane, le situazioni di 
emergenza connesse all’assistenza all’anziano e ricorrere ai 
servizi sanitari (ad esempio, MMG, servizio medicina di 
iniziativa, ecc.) in modo appropriato 

Argento Attivo Indicatori di risultato 3 



•  Almeno 2 percorsi di formazione rivolto ai caregiver per ogni 
Regione partecipante 

•  Almeno 20 caregiver partecipanti a ogni percorso di formazione 

•  Almeno il 70% dei partecipanti con livello medio-alto di 
gradimento per la percorso di formazione 

•  Aumento nella percezione di autoefficacia nello svolgimento della 
propria funzione e nella capacità di gestire le situazioni 
problematiche quotidiane e di emergenza connesse all’assistenza 
all’anziano in almeno il 60% dei caregiver partecipanti ai percorsi 
di formazione 

•  Uso più appropriato dei servizi sanitari da parte di almeno il 40% 
dei caregiver partecipanti ai percorsi di formazione  

Argento Attivo Standard di risultato 3 



Argento Attivo Il KIT Argento Attivo 

•  Il manuale didattico 
•  Slide correlate 

suddivise in 6 moduli: 



Argento Attivo Il KIT Argento Attivo 

•  Il blog 



Argento Attivo 

Attivo dal 25 giugno 2016 e alimentato da 
facilitatori e Unità territoriali. 

•  Il blog 



Argento Attivo Il KIT Argento Attivo 

•  pieghevole •  cartellina 

•  chiave USB 


