
Metodologia
1. Un progetto di ricerca-azione coordinato da centri 
di formazione insieme a professionisti del settore 
sociosanitario, basato su esperienze concrete come 
fonte di progettazione e innovazione.

2. Un progetto partecipato che include gli attori dei 
territori, le autorità pubbliche ed i centri sociosanitari, 
per apportare delle soluzioni adatte ai bisogni dei 
professionisti e degli utenti, tenendo conto delle 
politiche pubbliche esistenti.

3. Un progetto basato su dinamiche euroregionali: 
- l’Euroregione Nuova Aquitania-Euskadi con partner 
dalla Gipuzkoa (Spagna), Landes e Pirenei Atlantici 
(Francia)
- l’Euroregione Adriatica con partner dell’Istria 
(Croazia), Emilia Romagna e Veneto (Italia)

Risultati

1. Una Valutazione delle buone prassi legate alla 
formazione e alle esperienze delle attività 
socio-educative a livello locale ed europeo

2. Un programma di formazione modulare sulle 
Attività socio-educative per i professionisti del settore 
sociosanitario, promuovendo un approccio 
multidisciplinare e l’attività socio-educativa come 
elemento alternativo di terapia istituzionale

3. Un Manuale sulle Attività socio-educative per i 
professionisti del settore sociosanitario, con tecniche 
e attività specifiche

Territori
4 paesi: Francia, Spagna, Italia e Croazia
2 Euroregioni: Nuova Aquitania-Euskadi e Adriatica
10 partner: 
- 4 centri di formazione sanitaria e sociosanitaria
- 1 università
- 2 organizzazioni con servizi e centri dedicati alle 
persone anziane 
- 3 organizzazioni  con servizi e centri dedicati alla 
disabilità

Concetti chiave
L’Attività socio-educativa include azioni, progetti e 
attività che mirano allo sviluppo delle competenze 
fisiche, cognitive, psicologiche e sociali delle persone 
per raggiungere una maggiore autonomia e per 
rafforzare i loro rapporti sociali.

La Qualità di Vita intesa come benessere, che secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità include la 
salute fisica della persona, il suo stato psicologico, il 
suo livello di autonomia, le sue relazioni sociali, le sue 
convinzioni e il suo rapporto con gli aspetti specifici 
del suo ambiente.

Le fasi del progetto 

Ottobre 2016- Aprile 2017: Valutazione delle buone 
prassi
Maggio 2017- Luglio 2019: Elaborazione della 
Formazione
Marzo 2018-Dicembre 2018: Sperimentazione della 
Formazione
Maggio 2017-Dicembre 2018: Manuale tecnico

Introduzione
Il progetto europeo SALTO - Social Action for Life 
Quality Training and Tools – si basa sulla necessità di 
adattare le attività delle professioni sociali e sanitarie 
alla cura e all’accompagnamento delle persone 
anziane e delle persone con disabilità, in particolare 
quelle affette da Alzheimer, forme di autismo o disturbi 
psichiatrici.

Il Progetto SALTO ha come obiettivo principale quello 
di proporre delle soluzioni ai bisogni psicosociali di 
queste persone, per completare l’assistenza e le cure 
che ricevono. Ambisce a utilizzare le attività 
socio-educative come leva per migliorare la loro 
qualità di vita, con un approccio multidisciplinare e 
terapeutico che permetta lo sviluppo ed il 
mantenimento delle loro competenze fisiche, 
psicosociali, cognitive e sociali.

Obiettivo
Migliorare la qualità di vita delle persone anziane e 
delle persone con disabilità attraverso:

 La promozione di approcci alternativi di cura e  
 di accompagnamento
 L’integrazione delle attività socio-educative in  
 una dimensione terapeutica
 Lo sviluppo delle competenze fisiche,   
 psicosociali, cognitive e sociali



Francia

ETCHARRY FORMATION DEVELOPPEMENT
Organizzazione per lo Sviluppo Sociale
Paesi Baschi e Landes – Nuova Aquitania
www.etcharry-formation-développement.fr

CAMINANTE
Associazione socio-sanitaria 
Pirenei Atlantici e Landes  – Nuova Aquitania
www.asso-caminante.fr

AAPAVA
Organizzazione per la cura di persone anziane 
Paesi Baschi – Nuova Aquitania

Spagna

MATIA FUNDAZIOA
Organizzazione per la cura di persone anziane 
Gipuzkoa - Euskadi
www.matiafundazioa.net

CIFP GIZARTE BERRIKUNTZAKO LHII
Centro di formazione professionale
Gipuzkoa - Euskadi
www.hernanilanh.hezkuntza.net

Italia

CEFAL EMILIA ROMAGNA
Centro di formazione professionale e nel settore sociale
Bologna – Emilia Romagna
www.cefal.it

UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Giovanni Maria 
Bertin
Bologna – Emilia Romagna
www.unibo.it

ASSOCIAZIONE C'ENTRO
Consorzio che opera nel settore del welfare sociale
Venise– Venety
www.associazionecentro.it

Croazia

DOM ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA 
Centro per l’assistenza di adulti con disabilità mentale
Pula - Istria
www.dom-vilamaria.hr

DIOPTER – OTVORENO UČILIŠTE
Centro di formazione
Pula - Istria

partner


