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News del progetto E.L.M.I.
Sostenere l’integrazione dei caregiver familiari nel mercato del lavoro grazie al
rafforzamento delle loro competenze professionali
Il prodotto principale del progetto ELMI sarà il trasferimento di un corso di formazione in e-learning
rivolto in modo specifico ai caregiver familiari di persone anziane. Il corso, sviluppato in Italia,
intende permettere l’acquisizione di abilità e competenze utili migliorare le attività di cura e per
integrare i caregiver familiari nel mercato del lavoro. I partner del progetto provengono da paesi
europei (RO, PL, CZ) con sistemi socio-sanitari e bisogni dei caregiver familiari tra loro differenti, per
questo motivo la prima fase del progetto è stata dedicata alla ricerca sul campo e alla desk research.
Tramite i risultati di questo studio i partner si potranno fare un’idea chiara dei bisogni reali dei
caregiver in termini di formazione. Lo studio quindi servirà come base per modificare lo strumento elearning sulle specifiche nazionali durante il trasferimento. Vengono riportati di seguito alcuni dei
principali risultati di questo interessante studio che è stato presentato durante il secondo incontro di
progetto a Bucarest/RO (7 e 8 ottobre 2014).
Somiglianze nel contesto nazionale
Tramite lo studio sono emerse varie somiglianze tra i diversi paesi per quanto riguarda il lavoro dei
caregiver. Il profilo dei caregiver è molto simile (donna di 48 anni) e quasi tutti eseguono l’intera
gamma di attività indicate. In tutti i paesi i caregiver sono sottoposti ad alti livelli di stress e a rischio
di burnout svolgendo il proprio lavoro per un periodo di circa 6-7 mesi. Le principali malattie degli
assistiti in tutti i paesi sono demenze senili, disabilità fisiche, disturbi cronici, problemi
cardiovascolari. In nessun paese è previsto un congedo dal lavoro retribuito. L’interesse nelle TIC e le
abilità in questo ambito sono particolarmente basse, soprattutto in Polonia mentre in Repubblica
Ceca e in Romania è presente un certo interesse.
Principali differenze tra i sistemi di assistenza nazionali
• In CZ esiste una formazione specifica per i caregiver
• In PL i caregiver appartengono ad una generazione non alfabetizzata alle nuove tecnologie e
non sono interessati a queste
• In RO e CZ vengono segnalate ulteriori attività di cura svolte dai caregiver
• In PL esistono solo pochi servizi di sostegno
• In PL i caregiver non sono interessati a lavorare nel settore dell’assistenza agli anziani

Contatti
Per ulteriori informazioni riguardanti questo studio:
• Visitare il sito del progetto ELMI: www.elmiproject.eu
• Contattare Ioana Caciula: ioanacaciula@yahoo.com – Asociatia Habilitas CRFP - RO
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