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COACHBOT: e-course modulare col supporto di un virtual coach

Il primo dicembre 2009 si è tenuto all’università di Lugano un seminario di presentazione del progetto
europeo Lifelong Learning COACH BOT.

Figura 1: invito al seminario

COACHBOT: formazione per operatori sanitari e assistenti domiciliari
Il progetto
COACH BOT vuole supplire alle carenze formative del sistema sanitario, e specificamente
dell’assistenza domiciliare, testando un’innovativa metodologia e-learning rivolta agli operatori di
questo campo.
Entro tale contesto, il seminario diretto da Seed, il partner svizzero del progetto, ha costituito
un’importante opportunità di incontrare e capire i soggetti che saranno coinvolti nel test del
progetto pilota: operatori sanitari, assistenti domiciliari e infermieri.
COACH BOT è un progetto europeo multilaterale sviluppato da 6 paesi: Danimarca, Italia, Regno
Unito, Romania, Slovenia, Svizzera. Entro questo contesto internazionale, il progetto prevede
attività di test di un corso pilota, i cui partecipanti saranno selezionati da ognuno del partner
nazionali.
Promozione
La prima iniziativa intrapresa da Seed per promuovere il seminario è stata contattare sia le
principali associazioni di operatori sanitari e assistenti domiciliari che operano nel Canton Ticino,
sia le scuole di fisioterapia e infermieristica, per presentare il progetto e metterne in evidenza le
caratteristiche che risultano più interessanti per tali organizzazioni.
Queste ultime hanno poi ricevuto sia via posta, sia via e-mail l’invito al seminario, con il
programma e i dettagli tecnici dell’evento, e una brochure che presenta le principali caratteristiche
e gli obiettivi del progetto.

Figura 2: borchure – esterno

Figura 3: brochure – interno
Infine, tutte le organizzazioni che hanno confermato la partecipazione al seminario di uno o più dei
loro membri hanno ricevuto un promemoria via e-mail, in cui venivano specificati i dettagli tecnici e
logistici dell’incontro (giorno, ora, luogo, posizione dell’aula entro l’università).
Inoltre Seed ha inviato un comunicato stampa, il programma del seminario e la brochure del
progetto alla stampa locale (6 tra radio e televisioni).
Prima parte del seminario: presentazioni
Il seminario si è aperto con un discorso di benvenuto e una presentazione di Seed, che è il partner
svizzero del progetto e l’organizzatore dell’evento: il project manager dell’associazione Isabella
Rega ne ha descritto la missione e i progetti precedenti.
Il secondo intervento è stato di Maria Caiata-Zufferey, senior researcher presso l’Istituto di
Comunicazione Sanitaria dell’Università della Svizzera Italiana, che ha presentato le principali
sfide per gli operatori sanitari e sociali per i prossimi anni. Questo discorso ha offerto uno
spaccato del modo in cui i ricercatori e la comunità scientifica delineano il ruolo degli assistenti
domiciliari, la loro importanza, e le problematiche principali e più delicate che quotidianamente
affrontano. Per esempio, due sfide per gli operatori sanitari e domiciliari che sono state menzionate
sono la costruzione di una relazione di fiducia con l’assistito e il lavoro nella casa del paziente, che
è un ambiente privato.

Figura 4: Maria Caiata-Zufferey

La terza presentazione è stata di Luca Botturi, il project manager di COACH BOT per Seed, e ha
riguardato il progetto, la sua struttura e i principali obiettivi. In particolare, sono state dettagliate le
diverse fasi di sviluppo del corso, dei contenuti dei diversi moduli, le risorse di cui i partecipanti si
possono servire e i vantaggi di organizzare COACH BOT come un corso online personalizzato e
modulare.

Figura 5: Luca Botturi

Seconda parte del seminario: focus group
Luca Botturi il project manager per COAHC BOT di Seed, ha coordinato un focus group con 6
partecipanti al seminario, con lo scopo di analizzare in profondità le eventuali carenze formative
degli assistenti domiciliari.
I tre principali argomenti di discussione sono stati:
•

•
•

Il livello di interesse degli assistenti domiciliari per il progetto e il corso proposti; il loro
giudizio riguardo l’utilità di migliorare la qualità del loro lavoro e la loro intenzione di
migliorarla
L’identificazione di possibili difficoltà che le persone che lavorano nel campo dell’assistenza
domiciliare potrebbero incontrare nell’utilizzare il corso e le risorse disponibili
Eventuali elementi che mancano nell’offerta e-learning del progetto e che lo renderebbero
più attraente per i destinatari.

Le conclusioni che si possono trarre dal focus group indicano feedcack generalmente positivi:
•
•
•

I contenuti del corso sono stati valutati positivamente: tutti i partecipanti li hanno trovati
interessanti e rilevanti
I moduli sulle differenze culturali e la cura degli anziani (come gestirli) sono stati indicati
come i più importanti per gli assistenti domiciliari
I coordinatori delle associazioni di operatori sanitati e domiciliari sono interessati a un
programma di formazione come COACH BOT

La discussione con gli attori della rete domiciliare ticinese ha chiarito anche quali siano le principali
barriere all’accesso a alla partecipazione a COACH BOT:
•

La difficoltà maggiore è la lingua. Un programma di formazione per assistenti domiciliari in
Svizzera non può essere in inglese, per due ragioni:
1. La maggioranza degli operatori sanitari non hanno titoli di studio, hanno solo
esperienza sul campo e lavorano in un contesto locale, perciò non parlano una
seconda lingua.
2. Molti operatori delle associazioni che hanno partecipato al seminario e al focus
group sono stranieri (specialmente gli operatori socio-sanitari): hanno difficoltà a
parlare e lavorare in italiano, e sarebbe troppo difficile per loro imparare anche
l’inglese.

•

Un programma e-learning modulare richiede agli utenti la capacità di gestire il loro tempo e
le loro risorse per studiare. Non si può dare per scontato che gli operatori abbiano questa
capacità.

•

La tecnologia rappresenta un problema minore: molti operatori non hanno titoli di studio;
non sono abituati all’e-learning e all’uso del computer in generale, e solitamente vengono
formati tramite testi e materiale stampato, ma non con contenuti audiovisivi; alcuni di loro
non hanno nemmeno un computer. Tuttavia, suddetti limiti costituiscono un problema reale
solo per alcuni dei coordinatori delle associazioni di assistenti sanitari che hanno
partecipato al seminario e al focus group.

L’ultimo punto discusso nel focus group è stata l’individuazione di eventuali elementi di cui il
progetto manca e che potrebbero essere aggiunti, secondo i potenziali utenti:
•

La richiesta più significativa riguarda l’aggiunta sulla piattaforma e-learning dove gli utenti
possano condividere esperienze reali e descrivere quello che vivono nella loro vita e nel
loro lavoro quotidiani. Tale opportunità sarebbe complementare alla possibilità di supporto
e paragone offerta da un forum.

