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Il progetto MINGLE si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita
e favorire l’integrazione sociale ed
economica dei lavoratori migranti
nella società locale. In particolare
il corso è rivolto a chi vuole lavorare nel settore della cura (assistenti
familiari) e del turismo e integra
apprendimento linguistico e apprendimento di contenuti utili in
ambito professionale, aiutando così
i migranti a diventare membri attivi
della società di accoglienza. Questo
obiettivo sarà realizzato attraverso
lo sviluppo di un applicativo di formazione a distanza on-line, facile
da usare, orientato alla formazione
professionale e all’elaborazione del
corrispondente contenuto per l’insegnamento della lingua dei paesi
riceventi. Saranno elaborati 4 corsi:
2 corsi di lingua greca rivolti a migranti bulgari che vogliono lavorare
in Grecia e a Cipro nel settore del
turismo e della cura e 2 corsi di lingua italiana rivolti a rumeni che
desiderano lavorare in Italia nei
due sopraccitati settori. Attraverso
l’applicativo di formazione a distanza i migranti riusciranno a so-

cializzare e a comunicare tra di
loro, formando un gruppo di apprendimento costituito da persone
dello stesso paese. In questa fase
del progetto sono stati definiti i
contenuti delle 5 unità didattiche.
Le unità del corso per chi intende
lavorare nel settore del turismo
saranno: al ristorante, salute, hotel, il cv e la ricerca del lavoro,
muoversi in città (i servizi locali e i
segnali stradali). Gli argomenti del
corso per chi intende lavorare nel
settore di cura differiscono in parte dall’altro corso e saranno: la
cura degli anziani, la salute, alimentazione e nutrizione degli anziani, il cv e il processo di ricerca
del lavoro, muoversi in città (i servizi locali e i segnali stradali).
La prossima fase, prevista per aprile, sarà il testing del corso online
su 30 persone per ogni paese partecipante.
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COMETA: TERMINATA LA FASE DI PRE-TESTING
COMETA è un progetto finanziato dal
Programma LLP — Leonardo Da Vinci e si
pone l’obiettivo di individuare delle
competenze trasversali comuni ad un
cluster di professioni sociali in ambito
europeo e di valutarne la trasferibilità
utilizzando il modello ECVET. E’ appena
terminata la fase di pre-testing nella
quale sono stati somministrati ad un
gruppo di stakeholder ed esperti dei test
BESCLO (acronimo utilizzato per indicare
lo standard proposto rispetto alle conoscenze di base necessarie per operare in
ambito sociale e socio-assistenziale) e
degli scenari COMETA. Durante dei focus
group è stata analizzata e commentata
questa prima versione dello strumento

e, attraverso l’analisi dei dati emersi
nella fase di pre-testing verrà messa a
punto la versione finale dello strumento
per il riconoscimento delle competenze
trasversali nell’ambito delle professioni
sociali. In Italia sono stati coinvolti 29
stakeholder ed esperti delle regioni
Sardegna e Sicilia.

Per saperne di più:
http://www.cometa-evolution.eu

AMICO: INCONTRO IN ITALIA
Il progetto AMiCO, finanziato dall’Agenzia
Nazionale LLP della Germania, intende
sviluppare uno strumento utile ad orientare
le decisioni di coloro che stanno valutando
di emigrare in un altro Paese Europeo per
lavorare nel settore della cura agli anziani.
Il 3 e il 4 dicembre 2013 si è tenuto a Carpi
un meeting con i diversi partner in cui sono
state raccolte le prime valutazioni sulla
fase di testing appena conclusa. In questa
fase è stato chiesto a degli esperti (medici,
infermieri, fisioterapisti, psicologi, etc.)
provenienti da Italia, Germania, Polonia e
Romania, di valutare e commentare le domande che formeranno lo strumento online
per la valutazione delle competenze delle
persone che stanno pensando di lavorare
nel settore della cura agli anziani in un altro paese dell’UE. Gli esperti di diversi
paesi hanno apprezzato molto lo strumento
e l’impressione generale è stata positiva. A

questa fase seguirà ora la correzione dello
strumento in base ai commenti degli esperti
che verrà poi, nella sua versione finale, reso
disponibile online. Gli utenti potranno verificare le loro competenze attraverso questo
strumento e ottenere un attestato di autocertificazione utilizzabile per la ricerca del
lavoro nel nuovo paese.
Per saperne di più:
http://www.amico-online.org
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BURNOUT PREVENTION: INCONTRO IN TURCHIA
Lo scorso novembre si è tenuto a Silifke, in Turchia, un incontro del progetto sulla prevenzione del
burnout negli operatori assistenziali.
Durante l’incontro i partner turchi hanno presentato le attività svolte nell’ambito del progetto con gli
studenti del corso di studi di infermieristica della
loro struttura e hanno accompagnato i partner nella visita a diverse strutture di cura. ANS, per conto
di INFORJOB ha curato un momento di valutazione
generale del progetto utilizzando il metodo della
Rickter Scale. Attualmente si stanno mettendo a
punto il manuale per la prevenzione del burnout e i
curricoli formativi per assistenti familiari, infermieri e studenti di infermieristica. La prossima fase,

prevista per la primavera, prevede il testing da
parte del partner turco dei curricoli formativi.
Gli aggiornamenti sulle attività sono disponibili
sul sito www.burnoutproject.pl

ZONE TERREMOTATE: FORMAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI
Da ottobre 2013 ANS organizza per conto di
UMANA FORMA, nelle aree colpite dal sisma
del 2012, dei corsi gratuiti di formazione e accompagnamento al lavoro di assistente familiare. Ad ogni corso (ad oggi 6) sono ammessi
12 partecipanti con esperienza di cura familiare (caregiver) disoccupati o inoccupati delle
aree del terremoto. Il corso ha una durata di 8
incontri e prevede il riconoscimento delle

competenze già acquisite attraverso il lavoro
di cura, degli incontri di formazione degli esperti (patologie delle persone anziane, alimentazione e igiene della persona, mobilizzazione, comunicazione, sicurezza e prevenzione dei rischi, diritti e doveri dell’assistente
familiare) e un percorso di autoformazione a
domicilio attraverso supporti multimediali.

AIDA: WORKSHOP SULL’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI
SOCIALI E SANITARI
Nell’ambito del progetto AIDA per l’identificazione
delle linee guida per un’integrazione dei servizi
sociali e sanitari a livello locale si sono tenuti due
workshop (Genova e Venezia) a ottobre 2013. Durante i workshop, rivolti a rappresentanti dei Distretti Socio-Sanitari locali, sono stati schematizzati i punti chiave delle linee guida per l’integrazione
sociosanitaria rispetto a: area territoriale di intervento, risorse finanziarie, sistemi informativi e di
monitoraggio, strumenti operativi e procedure,
servizi e strutture, risorse umane. Il passo successivo ha inteso valorizzare e diffondere buone pratiche. Nell’ambito di modelli innovativi per la presa
in carico del paziente anziano fragile nella transizione dall’ospedale al territorio e dal territorio all’ospedale è stato illustrato l’intervento “Codice

d’Argento” sperimentato a Genova. Rispetto a buone pratiche rivolte al sostegno di Caregiver familiari è stata illustrata l’esperienza del partner di progetto ANS. Dai gruppi di lavoro è emersa la necessità di sviluppare la cultura dell’integrazione sociosanitaria, condividere i sistemi informativi tra sociale e sanitario, sviluppare le risorse umane in
un’ottica di integrazione, effettuare la riprogettazione organizzativa, procedurale e gestionale per
l’integrazione sociosanitaria, valorizzare i Caregiver nei processi di integrazione sociosanitaria e
promuovere la centrale operativa integrata, capillare, bidirezionale.
Per ulteriori informazioni:
http://www.projectaida.eu/
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NOTIZIE IN BREVE
AIUTARSI, PARLARE, ASCOLTARE - ANS continua ad essere impegnato
per sostenere coloro che assistono propri familiari malati o non autosufficienti. Da ottobre 2013 ANS organizza, presso la propria sede, degli incontri con cadenza mensile del gruppo di automuotuo aiuto di caregiver
familiari. Il gruppo è un luogo in cui persone unite da un obiettivo o da un’esperienza comune possono
condividere il proprio vissuto, incontrarsi, conoscersi e confrontarsi in uno spazio di scambio e reciproco
sostegno.
Per maggiori informazioni sulle date degli incontri: http://www.anzianienonsolo.it/

SARDEGNA , COMPETENZA IMMIGRAZIONE - in febbraio partiranno i
primi corsi del progetto Competenza Immigrazione. Questo progetto
si rivolge agli operatori che, a diversi livelli e con differenti ruoli,
partecipano alla realizzazione del sistema sardo di accoglienza delle persone straniere con l’obiettivo di
qualificare ed omogeneizzare le loro competenze e migliorare la qualità delle prestazioni offerte. Nell’ambito del progetto saranno promosse in diverse edizioni al Nord, Centro e Sud della Sardegna azioni
gratuite di informazione, formazione e trasferimento di buone pratiche nazionali ed internazionali.
Per maggiori informazioni: http://www.competenzaimmigrazione.it/
CORSI CAREGIVER FAMILIARI - In collaborazione con CESVIP, ANS organizza
dei corsi gratuiti di formazione per i caregiver familiari nelle zone colpite
dal sisma del 2012. Il percorso della durata di 40 ore consente di acquisire
conoscenze e strumenti operativi in materia di gestione delle persone non
autosufficienti. Gli argomenti trattati sono: servizi territoriali per l’assistenza agli anziani a sostegno
del familiare che assiste, le patologie delle persone anziane (le demenze e l’Alzheimer), il supporto
assistenziale alle funzioni di vita quotidiana (igiene, alimentazione, …), diritti degli anziani e diritti dei
familiari che assistono, combattere lo stress del lavoro di cura e trovare sostegno nel mutuo aiuto, l’impatto che il prendersi cura di una persone malata ha sui familiari, giovani, adulti ed anziani che assistono, cure familiari ed evoluzione dei sistemi di cura.
TOYAC - In ottobre 2013 è stato svolto l’incontro dei partner a Utrecht. L’incontro si
poneva l’obiettivo di migliorare la conoscenza sui modi in cui viene fornito supporto
ai giovani cargiver informali nei vari paesi, in particolare nei Paesi Bassi.
Gli aggiornamenti sulle attività sono disponibili sul sito www.youngadultcarers.eu
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