
• Progetto “RING – TransferRING  Supports for Caregi-
vers”  LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007/2013 - 
LEONARDO DA VINCI - Trasferimento dell’Innovazione 
(TOI)

Promotore: Comune di Torino – Divisione Servizi Sociali e Rap-
porti con le Aziende Sanitarie - Coordinatore
- Settore Salute e Rapporti con le Aziende Sanitarie
- Settore Politiche Formative – Servizio Formazione Educazione 
Permanente
- Settore Famiglia, Promozione Sussidiarietà e Domiciliarità 

Partenariato nazionale 
Università di Torino – Dipartimento di Scienze dell’Educazione e 
Formazione 
Dipartimento di Neurologia Asl TO1
Dipartimento Anziani Asl TO2 Torino Nord
Università Cattolica Sacro Cuore- Facoltà di Medicina e Chirurgia ( 
Roma )
Fondazione Istituto Ospedaliero Sospiro (Cremona)
Centro Maderna – Coop.Soc.(Stresa – Vb)

Partenariato europeo 
- Fondazione INGEMA ( Spagna - San Sebastian)
- Università di Transilvania ( Romania –Brasov)
- Metropolitan Municipalità (Turchia - Instanbul)

Durata Novembre 2009 - Ottobre   2011 - Settore Socio-Sani-
tario



Destinatari 
Diretti: caregiver formali e informali (assistenti familiari, operatori 
sanitari, familiari …)
Indiretti: professori universitari, psicologi, pedagogisti, medici e 
formatori che operano in campo socio-sanitario nell’ambito della 
formazione dei caregivers di persone affette da demenza 

Sintesi  

Il progetto “Ring”:
1) trasferire e adattare il programma formativo psico-educazio-
nale della Fondazione Ingema (San Sebastian) utile a rafforzare 
le competenze comunicative e comportamentali dei caregiver in  
formazione iniziale o permanente;
2) Guida di “Cure Palliative alla fine della vita” della Fondazione 
Sospiro (Cremona)
3)  DVD “Lampi di verità dal cinema”, con frammenti  di filmati 
sulla relazione d’aiuto  del Centro Maderna (Stresa).
Il progetto ha accorpato i tre suddetti prodotti in un unico “KIT-
RING”, sperimentati e validati a livello europeo e nazionale e ha 
previsto il loro trasferimento e validazione tramite adeguato adat-
tamento linguistico e culturale. 

L’intero pacchetto formativo prevede il suo utilizzo anche in altri 
ambiti, nello specifico per chi presta cura a persone disabili, ma-
lati mentali o persone con malattie croniche.
Sulla base di quanto evidenziato il partenariato locale, nazionale 
ed europeo ha svolto attività di cooperazione e scambio sul tema 
al fine di raggiungere i seguenti obiettivi :
- promuovere sempre più la formazione dei caregiver con moduli 
didattici innovativi scambiando, validando e testando i prodotti;
- analizzare l’aspetto formativo anche riguardo al supporto per la 
costruzione e l’avvio di gruppi di auto aiuto comprese le proble-
matiche logistiche a questi collegate;
- rafforzare il collegamento tra formazione e miglioramento delle 
condizioni di vita, di benessere e lavorative per il caregivers e di 



migliore relazione d’aiuto per le persone dementi. Lavorare verso 
la coesione sociale (inclusione economica e sociale di migranti).

Il lavoro si è svolto attraverso un confronto costante con momen-
ti di incontro a distanza (utilizzo del sito internet appositamente 
creato), di workshop, di seminari con i partner nazionali e europei  
per consentire la diffusione dei prodotti,  la presentazione alle 
persone “in formazione”, compresi gli stakeholders ed infine  il 
loro utilizzo in modo permanente nel sistema formativo.
RING quindi  come anello di congiunzione, come metodologia e 
luogo di incontro di esperienze da sviluppare in modo circolare, 
come suono e richiamo alla necessità di formazione adeguata e di 
sollievo.

Per Contatti:
Comune di Torino – Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie
Settore Salute e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Via C.I. Giulio, 22 – 10122 Torino
Referente: Dott.ssa Cristiana Bianchi cristiana.bianchi@comune.
torino.it 
Email: ring@comune.torino.it
Sito: http://www.comune.torino.it/pass/php/4/ring.php


