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La conferenza è iniziata con i saluti di
benvenuto del dirigente di beramì, Rosina
Walter. Sono seguite delle relazioni sul tema
della migrazione e dell’assistenza agli anziani.

AMICO – Validazione delle competenze dei
migranti nell’ambito dell’assistenza agli anziani
Conferenza finale AMiCo
Martedì 23 settembre si è tenuta a Francoforte
la conferenza finale del progetto AMiCo
organizzata da beramì.
Dalle 10 alle 15,40 sono stati approfonditi,
insieme ai partecipanti alla conferenza, lo
scopo, gli obiettivi e i risultati del progetto
AMiCo. L’obiettivo della conferenza era
mostrare i risultati del progetto AMiCo,
terminato alla fine di settembre 2014, al
pubblico. In questo contesto sono stati invitati
professionisti del settore dell’assistenza agli
anziani e stakeholder. Hanno partecipato alla
conferenza
anche
rappresentanti
delle
organizzazioni del welfare come “Malteser
Hilfsdienst e.V.”, “DRK-Landesverband Hessen”,
“AWO
Nordhessen”,
rappresentanti
del
Ministero della regione di Assia per gli Affari
Sociali
e
l’Integrazione
e
anche
un
rappresentante
dell’ufficio
centrale
di
collocamento
internazionale
dell’Agenzia
Federale per l’Impiego.

La prima presentazione è stata fatta dalla
Dott.ssa Elke Tießler-Marenda, referente per le
politiche legali e questioni legate alle
migrazioni e all’integrazione presso Caritas
tedesca. La Dott.ssa Tießler-Marenda ha
presentato la situazione del personale di cura
immigrato in Germania, i loro bisogni, la
situazione legale e i problemi che incontrano in
Germania. È poi seguita una relazione del Dott.
Stephan Humpert impiegato presso l’Ufficio
Federale per le Migrazioni e i Rifugiati (BAMF).
Ha presentato il tema del lavoro in relazione
alla migrazione in Europa con un focus
particolare sui migranti che lavorano come
personale infermieristico e di cura. Il terzo
relatore è stato Martin Schäfer, rappresentante
della Croce Rossa Tedesca il quale ha
presentato
al
pubblico
un
progetto
recentemente
concluso
sull’inserimento
lavorativo di personale di cura proveniente
dalla Spagna nelle strutture per anziani in Assia.
Successivamente c’è stato un momento di
discussione tra i partecipanti alla conferenza e i
relatori sui diversi temi trattati. Dopo la pausa
pranzo sono stati trattati temi maggiormente in
relazione con il progetto, focalizzati, in modo
particolare, sulla presentazione dei risultati di

Anche i partner del progetto AMiCo hanno
inviato un rappresentante, erano presenti i
partner da Italia (ANS), Polonia (Transfer),
Bulgaria (Balkanplan) e Romania (Asociatia
Habilitas).
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AMiCo. Partendo dal tema di quali informazioni
servono al personale che lavora nell’ambito
della cura prima di emigrare sono state
presentate, tramite due video interviste, le
esperienze e le impressioni di due persone
emigrate che hanno testato lo strumento
AMiCo. Il video è stato presentato ai
partecipanti
da
Federica
Mazzocchi
dell’organizzazione partner italiana ANS.
Successivamente sono stati presentati il sito
AMiCo e lo strumento di autovalutazione
AMiCo rispettivamente da Sigrid Becker-Feils di
beramì e Federica Mazzocchi di ANS. Hanno
fornito ai partecipanti una panoramica sulla
struttura del sito AMiCo e su come lo strumento
di autovalutazione può essere usato in modo
efficace. Una breve presentazione di grafici ha
sottolineato che la maggior parte degli utenti
che hanno testato lo strumento si sono mostrati
particolarmente soddisfatti del suo utilizzo. Al
termine della presentazione, i partecipanti
hanno avuto l’opportunità di provare lo
strumento di autovalutazione AmiCo tramite
due computer portatili con accesso a internet
predisposti da beramì. Infine la conferenza del
progetto AMiCo si è conclusa con successo
alle 15,30.

multilingue
AMiCo
www.AMiCo-online.org
contiene informazioni dettagliate riguardanti
Germania, Italia, Polonia, Romania e Bulgaria:
informazioni sul mercato del lavoro nel settore
dell’assistenza agli anziani, le qualifiche
necessarie per lavorare in quel settore, gli enti e
le procedure per il riconoscimento della
formazione professionale, ulteriori possibilità di
qualifiche e gli enti di formazione, contatti di
enti di consulenza e informazioni sui prerequisiti
per accedere alla formazione, contenuti e costi
dei percorsi formativi, livello linguistico richiesto
e altri link ad informazioni utili per chi sta
valutando di migrare per lavorare nel settore
dell’assistenza agli anziani. Tramite esercizi e
domande riguardanti igiene, alimentazione,
mobilizzazione, ambiente, primo soccorso,
comunicazione, etica e sensibilità culturale
nell’assistenza agli anziani, lo strumento di
autovalutazione
AMiCo
permette
la
valutazione di competenze acquisite in modo
formale, informale o non-formale. Lo strumento
www.AMiCo-tool.org fornisce agli utenti due
documenti riguardanti il loro livello di
competenze
professionali,
permette
l’identificazione
delle
corrispondenze/
discrepanze con i profili negli altri paesi e
fornisce le informazioni necessarie per
l’acquisizione di competenze supplementari
necessarie per l’attività che si vuole svolgere
nel paese di arrivo. Il sito e lo strumento di
autovalutazione AMiCo possono essere utilizzati
da singoli individui che stanno pensando di
emigrare per lavorare in ambito assistenziale sia
come orientamento sia per identificare i propri
punti di forza e le aree da migliorare
relativamente alle qualifiche standard in uso in
questi paesi. Questo strumento comunque non
intende sostituire nessun tipo di certificazione
professionale di competenze e non può essere
considerato come una qualifica o un diploma
con valore legale. I prodotti AMiCo sono
interessanti anche per le organizzazioni come
strumenti di consulenza e orientamento. Alcune
organizzazioni e istituzioni hanno mostrato
interesse nell’utilizzare i prodotti AMiCo: direttori
di scuole per assistenti agli anziani, l’Ufficio

Risultati di AMiCo e sostenibilità
Lo strumento di autovalutazione e il sito AMiCo
sono ora gratuitamente fruibili su internet. Il sito
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ANS Anziani e Non Solo (Italia)

Centrale di Collocamento dell’Agenzia per
l’Impiego Federale (ZAV) e il Ministro del
Welfare italiano hanno dichiarato il proprio
interesse nel disseminare il link al sito AMiCo
tramite i propri siti internet dedicati ai migranti e
ai temi legati all’immigrazione. Dopo il termine
del progetto, per un periodo di almeno due
anni, ANS – Anziani e non solo – assicurerà la
disponibilità e la manutenzione dello strumento
di autovalutazione. Allo stesso modo beramì
assicurerà la manutenzione del sito AMiCo.

TRANSFER – Associazione per lo sviluppo e
l’educazione continua (Polonia)

La
documentazione
completa
della
conferenza finale sarà a breve disponibile sul
sito AMiCo (Download).

I partner del progetto

CJD Rhein-Pfalz/Nordbaden (Germania)

beramí berufliche Integration e.V.
(Germania)

Balkanplan Ltd (Bulgaria)

Asociatia Habilitas Centru de Resurse si
Formare Profesionala (Romania)

DRK-Landesverband Hessen e.V.
RotkreuzCampus (Germania)

This project is funded with the support of the European
Commission. This publication reflects the views of the
author and the EU-Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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