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RAFFORZARE LA CAPACITA’ DEGLI INFERMIERI ED OPERATORI SANITARI NEL
FORNIRE ASSISTENZA CULTURALMENTE COMPETENTE E
COMPASSIONEVOLECARE

OBIETTIVI
Il progetto “IENE4”
mira a migliorare la
formazione degli
infermieri ed
operatori sanitari in
merito alla capacita’
di fornire assistenza
culturalmente
competente che
risponda alle
esigenze delle
strutture sanitarie.
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• Costruire ed implementare uno strumento di
autovalutazione per la misurazione della compassione
culturalmente competente (CMT)
• Disegnare un nuovo curriculum formativo che si basa sul
lavoro e sia un modello per lo sviluppo delle competenze
per gli infermieri ed operatori sanitari.
• Sviluppare uno strumento per promuovere l'apprendimento
e dare supporto per la pratica della compassione
• Valutare l'efficacia dell'intervento attraverso la formazione
degli operatori sanitari
• Creare una rete tra i professionisti che lavorano sui temi
della compassione per la condivisione e la divulgazione
delle conoscenze

Il progetto è iniziato con una rigorosa revisione della letteratura sul tema della compassione culturalmente
competente (apprendimento teorico e pratico). Successivamente e’ stata eseguita un'analisi delle esigenze
formative di coloro che lavorano in posizioni di leadership nell’area delle scienze
infermieristiche(coordinatori infermieristici) ed in genere nelle professioni sanitarie. I risultati sono
utilizzati per sviluppare i Delphi Studies( strumentiper la progettazione e la misurazione dei fabbisogni
formativi innovativied unici a livello europeo che consentonolo sviluppo di nuovi modelli per promuovere
e sostenere la cura culturalmente competente e compassionevole ). Sara’ inoltre creato un curriculum per i
coordinatori sanitarie di repartoper effettuare la formazione interna ai gruppi di lavoro. Tali strumenti
saranno sperimentati affrontando il ruolo critico dei coordinatori nello sviluppo di valori, aspettative e
comportamenti mirati a promuovere e sostenere le cure compassionevoli e culturalmente competenti.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore
è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute
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Primo Meeting
Limassol, Cyprus, 10-11
Dicembre 2014
Meeting Outputs
1. Creazione del team del
progetto
2. Piano di lavoro
3. Distribuzione delle attività
4. Obiettivi e scadenze
5. Sviluppo del piano di
disseminazione e valutazione del
progetto
6. Creazione delsito web

Il secondo Meeting avrà luogo a
Valencia, Spagna
Dal 23 al 24Aprile 2015

1. Uno studio che fornisce una
sintesi unica e innovativa della
letteratura esistente per quanto
riguarda la compassione la
misurazione e l'apprendimento
delle capacita’ di offrire cure
compassionevoli e
culturalmente competenti in
teoria ed in pratica ;
2. Un nuovo ed innovativo
modello europeo per lo sviluppo
di modelli di ruolo per
promuovere e sostenere le cure
compassionevoli e
culturalmente competenti, sulla
base della valutazione delle
esigenze di formazione degli
infermieri e dei coordinatori
infermieristici;
3. Un lavoro basato sulla
costruzione di un curriculum per
i coordinatori infermieristici
relativo alle cure
compassionevoli e
culturalmente competenti
4. Strumenti di apprendimento
per i coordinatori infermieristici
utili per le cure culturalmente
competenti e compassionevoli
5. Uno strumento di misurazione
validato per l'auto valutazione
del livello di compassione
culturalmente competente nella
cura dei pazienti
6. Costituzione di una
piattaforma online ;
7. Creazione di una rete di
professionistiche lavoro nel
settore per la condivisione delle
proprie esperienze.
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