Rimini, 13.05.2014

PROGETTO CARER SUPPORT: IL KICKOFF MEETING ALL’HOLIDAY
INN DI RIMINI!
Due giornate dedicate a CarerSupport: giovedì 15 e venerdì 16 maggio all'Holiday Inn
di Rimini si svolgerà il Kickoff meeting di presentazione del progetto di ricerca e
sviluppo promosso e approvato dall’Unione Europea nell’ambito del AAL (Ambient
Assisted Living) Joint Programme Call 5 e cofinanziato per la quota italiana dal MIUR.
Il Gruppo Maggioli è tra gli organizzatori e coordinatore di un Consorzio che
comprende anche l’iHomeLab della University of Applied Sciences and Arts –
Engineering & Architecture di Lucerna (Svizzera), BluePoint Consulting (Romania),
l’Università di Oslo (Norvegia), l’Ana Aslan International Foundation (Romania),
Soultank AG (Svizzera), lìassociazione di comuni Vestfold v/ Nøtterøy (Norvegia) e il
comune di Oslo (Norvegia).
L’obiettivo finale di CarerSupport è integrare, implementare e sperimentare una
piattaforma ICT che permetta la partecipazione e la collaborazione di assistenti
informali (familiari, badanti, ecc.), psicologi e operatori sanitari per facilitare la
formazione, l’apprendimento, l’orientamento, il supporto psicologico e il tele‐consulto
all’assistente informale.
Sulla base di questa piattaforma il progetto fornirà una vasta gamma di servizi per gli
assistenti informali. In particolare:
A) Programmi di formazione, apprendimento e orientamento, programmi di
formazione di tipo generale e specificamente dedicati alle competenze digitali
degli assistenti.
B) Servizi di supporto psicologico, finalizzati ad alleviare lo stress degli assistenti
informali, e allo stesso tempo fornire loro sostegno emotivo.
C) Collaborazione e servizi di tele‐consulto, che valorizzino la comunicazione e
condivisione di esperienze tra assistenti formali e informali.

Gruppo Maggioli
Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione
aziendale impegnata in un ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche
locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti e le soluzioni del Gruppo

Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale
della realtà pubblica, attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un know‐how di
altissimo livello, messo a disposizione della totalità dei Comuni Italiani e dei liberi
professionisti, attraverso una qualificata offerta di editoria e convegnistica,
informatica, modulistica, servizi di gestione delle entrate locali, formazione e
consulenza. Una proposta fortemente integrata e sinergica che risponde alle esigenze
gestionali dell’Ente Locale con efficienza e razionalità.
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