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DURATA

Il progetto ha una durata di 24 mesi

(3 novembre 2020 – 2 novembre 2022)
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IL PROBLEMA
La condizione "sedentaria" delle persone con 

disabilità acquisite, con particolare riferimento 

a disabilità neurologiche derivanti da un evento 

traumatico (es. dopo una lesione cerebrale o del 

midollo spinale) impone una attenzione 

particolare a comportamenti sani e buoni stili 

di vita legati all'alimentazione, al fine di 

prevenire patologie come sovrappeso ed 

obesità, diabete, malattie cardiovascolari.
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IL PROBLEMA
Manca una formazione comune sulla relazione

tra alimentazione salutare e disabilità tra

professionisti che con ruoli diversi lavorano e

assistono le persone con disabilità acquisite.

È importante sensibilizzare e rendere

maggiormente consapevoli i professionisti circa

l'importanza del loro ruolo verso la qualità della

vita e le buone pratiche alimentari di questi

soggetti non autosufficienti.

Emerge una chiara necessità di sviluppare e

testare contenuti educativi sull'ampio campo

delle pratiche di benessere a favore delle

persone con disabilità acquisite, prima di tutto

rivolte ai diversi professionisti.
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IL PROBLEMA
Accade ancora troppo spesso che nell’immaginario collettivo il concetto di “stile di

vita sano” venga semplicemente accostato all’immagine di soggetti giovani e

fisicamente attivi, ma questa immagine è assolutamente riduttiva" - spiega la

Prof.ssa Hrelia. Il concetto di stile di vita sano, infatti, può essere applicato ad ogni

categoria di persone, giovani o anziani, completamente abili o affetti da disabilità.

Nel caso specifico delle disabilità acquisite (intese come traumi cerebrali o spinali)

le persone, dopo il trauma, si trovano a vivere una nuova esperienza di vita che

richiede abitudini nuove. Le ridotte possibilità di movimento e le abitudini

alimentari possono contribuire ancor più che nel resto della popolazione allo

sviluppo di condizioni come sovrappeso, obesità, diabete di tipo II e malattie

cardiovascolari che inevitabilmente impattano sulla qualità e sull’aspettativa di

vita.

L’analisi dei percorsi formativi dei professionisti che si prendono cura dei pazienti

con disabilità acquisita ha rivelato che fra i paesi dei partner del progetto mancano

riferimenti specifici alla relazione tra alimentazione salutare e disabilità.
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I DESTINATARI

Il progetto ENNEADI si rivolge principalmente ai professionisti che,

con ruoli diversi, lavorano e assistono le persone con disabilità

acquisite, con particolare riferimento a disabilità neurologiche

derivanti da un evento traumatico (es. dopo una lesione cerebrale o

del midollo spinale).
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GLI OBIETTIVI
1. Far sì che i professionisti e gli stakeholder coinvolti migliorino le loro

conoscenze sulle buone pratiche (a livello europeo), relative alla

qualità della vita, al benessere e alle pratiche nutrizionali a favore di 

persone con disabilità acquisita;

2. Avviare una revisione metodologica di nuovi percorsi formativi volti

ad insegnare in modo innovativo, flessibile e aperto le suddette

materie a professionisti con una diversa educazione e formazione

professionale;

3. Sensibilizzare gli enti partner, gli stakeholder locali, le istituzioni e le 

reti europee sull'importanza delle pratiche relative alla qualità della

vita e ai buoni standard alimentari per garantire il benessere delle

persone svantaggiate, come le persone con disabilità acquisita.
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LE AZIONI
Il progetto prevede la realizzazione di 4 Output Intellettuali:

1. Linee guida sulle metodologie e pratiche formative ed educative a favore dei 

professionisti che lavorano abitualmente con persone con disabilità 

acquisita, facendo un bilancio delle più recenti ricerche scientifiche nel 

campo delle scienze umane, della salute, della qualità della vita, etc;

2. Progettazione e sviluppo di un corso rivolto a tali professionisti sulle 

abitudini alimentari preventive e sulla qualità della vita;

3. Realizzazione de un corso e-learning rivolto a tali professionisti sulle 

tematiche progettuali;

4. Raccomandazioni politiche che contribuiscano alla promozione di moduli 

formativi strutturati sulle abitudini alimentari sane e corrette per le persone 

con disabilità acquisite nelle istituzioni e enti che offrono corsi di studio e di 

aggiornamento per professionisti.
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RISULTATI ATTESI
1. Definizione di metodologie educative innovative sviluppate

in collaborazione con partner esperti e validate attraverso

una peer review da parte della rete del progetto, in 

particolare nel campo delle pratiche e dei servizi per una

buona qualità della vita e nutrizione delle persone con 

disabilità acquisite;

2. Progettazione, sperimentazione e diffusione di strumenti

educativi volti a fornire contenuti professionali sulle buone

pratiche nutrizionali, da utilizzare su piattaforme e altri

strumenti e-learning flessibili.
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I PROFESSIONISTI
• Medici

• Infermieri

• Fisioterapisti

• Logopedisti

• Terapisti occupazionali

• Dietisti

• Nutrizionisti

• Psicologi

• Assistenti sociali

• Educatori

professionali/sociali

• Esperti di attività fisica 

preventiva e adattata

• Operatori Socio Sanitari

• Assistenti Familiari
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I CANALI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

https://www.enneadi.eu/

https://www.facebook.com/enneadi.eu

https://twitter.com/enneadi
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