
 
 

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO 

 

 “PARTENARIATO  EUROPEO PER IL BENESSERE E LA DIGNITA’  

DELLE PERSONE ANZIANE” 
(European Partnership for the Wellbeing and Dignity of Older People) 

Acronimo WEDO -Benessere e Dignità delle Persone anziane- 

 

• LEADER PARTNER : AGE  PLATFORM EUROPE      

• PARTNER DEL PROGETTO: 18 partner di 12 Paesi (vedi formulario approvato); per l’ITALIA : 

ANZIANI e NON SOLO (membro del Comitato di Pilotaggio) e  FIPAC Confesercenti (responsabile 

della Coalòizione nazionale) 

• PARTNER ASSOCIATI (per l’ITALIA): ANCeSCAO Lazio, ANCeSCAO Latina, Costruire l’Europa solidale, 

Provincia di Reggio Emilia, Associazione Persona e danno, INRCA-Istituto Nazionale di Ricovero e 

Cura per Anziani,Regione Friuli Venezia Giulia, Centro Maderna 

 

• SOGGETTI INTERESSATI AL PROGETTO (Parti terze): SOFIA coop.sociale e SOLIMAI pcsarl  

• FINALITA’ GENERALE :  Creare un partenariato duraturo e crescente a livello europeo, nazionale e 

locale, costituito da una ampia varietà di organizzazioni (di persone anziane, sindacati, enti pubblici, 

ecc) impegnate a lavorare insieme per promuovere il benessere e la dignità di persone anziane 

vulnerabili e disabili e prevenire l’abuso verso gli anziani ,attraverso la promozione di un’assistenza 

di lungo termine di qualità. 

 

• OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

              Il Progetto si propone  

1) lo Sviluppo di un Quadro Europeo di Qualità per i servizi di cura/assistenza di lungo periodo 

basato su due documenti principali: a)La Carta EUSTACEA, b)Il « Quadro di Qualità per i servizi 

sociali» sviluppato al livello europeo dagli Stati Membri (Comitato di Protezione Sociale)  

2) lo Sviluppo di una Guida per il Partenariato Europeo che conterrà raccomandazioni per lo sviluppo, 

il controllo e la classificazione di strumenti partecipativi di qualità, sarà basata sul Quadro Europeo 

di Qualità per l’assistenza di lungo termine e potrà essere adattata a diversi contesti strutturali e 

legali nazionali/regionali. 

• DURATA DEL PROGETTO : 1 DICEMBRE 2010 – 30 NOVEMBRE 2012 

 



• LA COALIZIONE NAZIONALE è composta dai Partner e dai Partner associali italiani ed ha il    

seguente ruolo: 

� Far aumentare la consapevolezza sui miglioramenti del benessere degli anziani e sulla lotta agli 

abusi verso di essi 

� Diventare una vera e propria rete di organizzazioni impegnate a migliorare il benessere e la dignità 

delle persone anziane bisognose di assistenza di lungo termine (condivisione di esperienze, scambio 

di idee, lavoro comune ed azioni concrete) 

� Dare un riscontro al comitato di pilotaggio sui diversi documenti sviluppati nel corso del progetto 

(Quadro Europeo di Qualità, Guida del Partenariato Europeo) affinché possano essere incorporate 

in essi le differenze culturali e nazionali 

� Sviluppare una strategia nazionale per il benessere e la dignità delle persone anziane al fine di 

implementare il Quadro Europeo di Qualità e usare la Guida del Partenariato Europeo per 

sviluppare o adattare le proprie politiche/iniziative/ strumenti di qualità.  

� Impegnarsi a partecipare nel lungo periodo al partenariato europeo per il benessere e la dignità 

delle persone anziane alla fine del progetto 

 

• Per le finalità  del progetto LA COALIZIONE NAZIONALE opera attraverso incontri virtuali e  (ove il 

budget lo consenta) in presenza. Compatibilmente con il budget alcuni rappresentanti della 

coalizione potranno partecipare agli incontri europei programmati nel progetto 

 

Persone di contatto: 

Loredana Ligabue  

Anziani e non solo società cooperativa  

loredanaligabue@anzianienonsolo.it  

tel. 059645421   

Elio d’Orazio 

FIPAC-Confesercenti  

eliodorazio@hotmail.com  

tel.064725151 

 

 

 

 

 


