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Relazione sull’incontro di formazione per i familiari e volontari del 19 aprile 2012
L’incontro di formazione per i familiari e volontari del 19 aprile 2012 ha visto la partecipazione di 18
persone (familiari di 49 ospiti della casa; n° questionario = 18).
Nell’incontro i relatori hanno trattato i seguenti temi:

Sr. Antonella Busato – Sr. Francescana di Cristo Re - Prendersi cura nello spirito francescano
Dr. Sallemi Giovanni – Direttore - Filosofia operativa di Villa Bianca
Dr. Drioli Stefano – Psicologo -Il lavoro condiviso
Dr.ssa Buosi Serena – Assistente sociale - I servizi sociali a favore della persona anziana e della
sua famiglia
Dr. ssa Lucchet Amalia – CSS - Il processo di cura e di assistenza
La partecipazione da parte dei familiari è stata attiva e alla fine dell’incontro si è riservato uno spazio per le
risposte ai dubbi e alle domande dei familiari.
L’esito dell’incontro può essere sintetizzato dai risultati dei questionari di gradimento/apprendimento.

Dal questionario di gradimento risulta che:
-

17 partecipanti giudicano da buona a molto buona la qualità dell’incontro (94%);

-

14 partecipanti giudicano da molto a moltissimo corrispondenti alle proprie esigenze di informazione
i temi trattati durante l’incontro (77,7 %);

-

16 partecipanti giudicano da molto a moltissimo utili le conoscenze apprese nelle relazione con il
familiare ospite della struttura (88,9 %);

-

17 persone vorrebbero partecipare ad altri incontri simili (94%).

Dal questionario di apprendimento risulta che nella prima domanda le risposte corrette sono 17 su 18 (94%),
alla seconda domanda le risposte corrette sono 14 su 18 (77, 78 %), e infine alla terza e alla quarta domanda
le risposte corrette sono state 16 su 18 (88,89 %). Da ciò si può desumere che è ancora necessario formare e
informare i familiari e volontari su cos’è Atl@nte (domanda 2) per giungere ad un buon uso del sistema
informativo da parte di tutti i portatori di interesse.
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