Aderisci

al nostro
partenariato Europeo
e beneficia di una rete
impegnata a migliorare il
benessere e la dignità delle
persone anziane bisognose
di cura ed assistenza
Possiamo fare molto partendo
da piccoli cambiamenti.
Il partenariato WeDO si rivolge
a qualsiasi organizzazione
intenzionata a migliorare la qualità
della vita delle persone anziane
bisognose di cura ed assistenza,
attraverso l’implementazione di
un quadro europeo di qualità per
i servizi di cura a lungo termine.
Il partenariato WeDO è un’ottima
opportunità per condividere le
tue esperienze ed avere accesso
ad idee innovative.

Partecipa anche tu!

Perché partecipare?
Diventare membro del partenariato
WeDO ti dà la possibilità di:
• Entrare a far parte di una rete Europea
di organizzazioni locali impegnate a
migliorare la qualità dei servizi di cura a
lungo termine
• Partecipare ad un forum europeo on-line
sull’assistenza a lungo termine
• Scambiare informazioni con altri membri
del partenariato e condividere le tue
esperienze

Come partecipare?
Puoi aderire a WeDO con queste modalità:
• Se hai sede in uno dei 12 Paesi coinvolti nel
progetto WeDO, contatta il tuo coordinatore
nazionale e partecipa alle attività
• Se il tuo Paese non è stato ancora coinvolto
nel progetto WeDO, contatta AGE
Platform Europe. Ti saranno fornite tutte le
informazioni ed il supporto necessario per
aiutarti ad aderire al partenariato e per creare
una coalizione nel tuo contesto nazionale
• Implementando il quadro europeo per i
servizi di cura a lungo termine e inviandoci
informazioni su come l’hai fatto

Cos’è il progetto WeDO?
Un progetto Europeo (2010-2012) cofinanziato dalla Commissione Europea e
condotto da un comitato di pilotaggio di
18 partner provenienti da 12 Stati membri
dell’Unione Europea (UE)
ÎÎ Obiettivo: creare un partenariato
Europeo aperto e duraturo di
organizzazioni europee, nazionali e
regionali/locali impegnate a migliorare la
qualità dei servizi per le persone anziane
bisognose di cure ed assistenza e a
combattere l’abuso agli anziani
ÎÎ 12 coalizioni nazionali ed una coalizione
europea composte da organizzazioni
molto diverse tra loro ha contribuito
attivamente ai risultati del progetto
ÎÎ Risultati principali: il Quadro Europeo
di Qualità per i servizi di cura a lungo
termine e il partenariato Europeo
Il progetto WeDO è concluso ma il
partenariato WeDO continua!

Il Quadro Europeo di
Qualità per I servizi di cura
a lungo termine
E’ una lista di 11 principi di qualità e di
7 aree di azione che definiscono cos’è
un servizio di qualità. Ha lo scopo di:
ÎÎ Assicurare un’analisi ed una visione
comuni sull’assistenza a lungo termine e
sensibilizzare sulla necessità di combattere
l’abuso agli anziani
ÎÎ Aumentare la partecipazione attiva
delle stesse persone anziane nella
definizione dei loro bisogni e dei servizi
di cui hanno necessità
ÎÎ Aiutare a sviluppare soluzioni eque e
sostenibili per un’assistenza di lungo
termine di qualità facilitando lo scambio
di buone prassi a livello nazionale
ed europeo
ÎÎ Promuovere un miglior coordinamento
e scambio di informazioni tra gli
stakeholder per migliorare la qualità
e l’efficienza dei servizi
ÎÎ Migliorare la qualità dei servizi di
cura a lungo termine mirando ad un
buon equilibrio tra efficienza, risparmio
economico e miglioramento della qualità
ÎÎ Attraverso queste azioni, migliorare la
qualità della vita delle persone anziane
bisognose di cure ed assistenza.

Il sito internet WeDO
è qui per aiutarti!
Sul sito WeDo troverai:
ÎÎ I contatti dei coordinator delle
coalizioni nazionali WeDO.
ÎÎ Esempi di strumenti di qualità
ÎÎ Un’ampia banca dati di buone pratiche
ÎÎ Una metodologia on line per un approccio
partecipativo con idee e consigli
ÎÎ Una sintesi delle esperienze delle
coalizioni nazionali WeDO
ÎÎ Un forum dove potrai discutere
con gli altri membri del partenariato

E molto di più:
Vai su www.wedo-partnership.eu
e registrati gratuitamente per
aderire al partenariato WeDO!
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Contatto principale:
AGE Platform Europe
Rue Froissart, 111
B-1040 Bruxelles
Tel. +32 2 280 14 70
Email info@age-platform.eu
(facendo riferimento a ‘WeDO partnership’)

Coalizione italiana:
Anziani e non solo soc. coop.
Via Lenin 55 – 41012 Carpi (MO)
Tel. +39 059 645421
Email: progetti@anzianienonsolo.it
FIPAC Confesercenti
Via Nazionale 60 – 00184 Roma
Tel. +39 06 4725151
Email fipac@confesercenti.it
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