Progetto E-Dignities
Si è svolto a Lisbona il 27 e 28 giugno 2008 il terzo incontro di "Grundtivig E-Dignities". Il Progetto
è stato promosso dalla Cooperativa sociale Cadiai in collaborazione con AIAS Bologna onlus e con
Legacoopsociali Emilia-Romagna, per promuovere una riflessione-comparazione europea dei
servizi esistenti e dei bisogni presenti in relazione all'invecchiamento delle persone disabili.
Il Progetto vede il coinvolgimento di sei partner di diversi paesi (Italia, Francia, Belgio, Austria,
Gran Bretagna e Portogallo), chiamati a riflettere sulle politiche attuali e ad avviare una riflessione
su quelle future, anche attraverso il confronto reciproco e la condivisione di buone pratiche ed
esperienze.
In ogni paese coinvolto verranno realizzati cinque incontri, che prevedono la presentazione della
realtà locale, la visita ai servizi per le persone disabili, il confronto su temi comuni traversali con
degli esperti della tematica trattata. Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento attivo delle
persone disabili (ed eventualmente dei loro accompagnatori) nell'espressione dei bisogni attuali e
futuri.
Il progetto GRUNDTVIG si occupa del tema dell’ invecchiamento della popolazione disabile, con
particolare attenzione alla disabilità cognitiva; si tratta di un fenomeno che si sta verificando
sempre di più in questi ultimi anni grazie a tanti fattori tra cui, il miglioramento delle condizioni
ambientali, delle conoscenze e degli interventi igienico-sanitari. L’invecchiamento è un fatto che
riguarda tutti, ma in una persona fragile ha un riflesso maggiore e da qui nasce il bisogno di
acquisire dati favorevoli alla formazione e alla crescita di un gruppo di persone su questo tema
specifico, da condividere successivamente con gli Enti Pubblici interessati.
Partners: Fenacerci (Portogallo), Lebenshilfe Österreich (Austria), Medish Pedagogisch Centrum
Sint-Franciscus (Belgio), North Umbria University (Inghilterra), AIAS Bologna onlus e la cooperativa
sociale CADIAI.
Silent Partners: Università di Bologna, Comune e Ausl di Bologna, Apemh (Lussemburgo), Arfie
(Belgio).
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