COSA FACCIAMO?

VOLETE SAPERNE DI PIÙ?

Finora abbiamo:

Visitate il sito: www.triadd.lu

•

condot to un’indagine in cinque paesi

Se desiderate essere informati sui progressi del

sull’esperienza dei professionisti e sulle

progetto Triadd, inviate il vostro indirizzo e-mail

esigenze di formazione;

e i vostri riferimenti a: triadd@triadd.lu

•

ideato una serie di corsi di formazione per
soddisfare queste esigenze;

•

realizzato un sito web in inglese e francese
che offre risorse utili ai professionisti e ai
fornitori di servizi;

•

Attualmente stiamo tenendo e valutando
questi corsi per assicurarci che siano
veramente efficaci per il supporto quotidiano
di persone con difficoltà d’apprendimento e
problemi di salute mentale;

•

continuiamo a sviluppare nuovi corsi
di formazione;

•

Contattate

il

Promotore

del Proget to & Coordinatore
apemh@apemh.lu (Promotore, Fondation
Apemh- Association des Parents d’Enfants

aggiorniamo di frequente
il nostro centro risorse
sul web.

Mentalement Handicapés, Lussemburgo);
apemh-euroformat@skynet.be (Coordinatore,
Apemh-Euroformat, Bruxelles, Belgio).
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SOUTENU PAR LE PROGRAMME
EUROPÉEN LEONARDO DA VINCI

COS’È IL PROGETTO TRIADD?

PARTNER DI TRIADD

TRIADD è un progetto di formazione europeo

Siamo un partenariato di sei paesi europei:

per i professionisti che operano direttamente

Belgio ( Tau - Groep), Francia (Association

con le persone che presentano una doppia

AFASER), Irlanda (Centre for Disability Studies,

diagnosi.

University

College

Dublin),

Italia

(Istituto

Minguzzi), Lussemburgo (La Fondation Apemh)
La doppia diagnosi è il termine medico utilizzato

e il Regno Unito (BILD - British Institute of

per indicare le persone che presentano difficoltà

Learning Disabilities) che lavora su questo

•

d’apprendimento e problemi di salute mentale.

“Lavorare

con Annie è spossante,

È stato stimato che fino al 40% delle persone

progetto pilota di tre anni. Due associazioni
europee:

ARFIE

( A s sociation

for

che hanno difficoltà d’apprendimento, a un

urla in continuazione. Annie presenta una

Research and Training on Integration

certo punto della loro vita soffre anche di

sovraeccitazione. Vorrei ricevere una formazione

in Europe) e EASPD (European

problemi di salute mentale.

che mi permetta di capire i suoi problemi, un

Association of Service Providers

corso che mi aiuti a rendere la vita di persone

for People with Disabilities)

Ma né il settore che si occupa dei

come Annie più sopportabile e che mostri agli

sono inoltre coinvolte nel

disabili mentali né i servizi di salute

operatori di sostegno come aiutare i pazienti

progetto come partner

mentale sono attrezzati per assistere

nella vita…”

di

questo gruppo-target: gli utenti
sono spesso fraintesi ed hanno una

•

bassa qualità di vita. Gli operatori

in

“Il problema più grave è la mancanza di

equilibrio tra fornitori

cooperazione tra il servizio disabili e il

di servizi, formatori e

di sostegno sono dav vero

servizio psichiatrico. Non parliamo la stessa

messi alla prova. Abbiamo

lingua. Se i due servizi lavorassero insieme,

osservato questi operatori in

sarebbe più facile affrontare i problemi legati

cinque diversi paesi UE; ecco

alla DD.”

ricercatori.
Il progetto è cofinanziato
dal programma europeo
Leonardo da Vinci, un programma

cos’hanno detto alcuni di

•

loro:

dif fusione;

questo modo vi è un

“Devo far fronte a problemi per i quali sono
del tutto impreparato.”

della Comunità europea nell’ambito
della formazione professionale. Il suo obiettivo
principala è “di contribuire alla modernizzazione
nel campo della formazione in Europa e di
sostenere le iniziative transnazionali innovative
per la promozione di conoscenze, abilità e
esperienze necessarie ad un’integrazione
riuscita nella vita lavorativa”.
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