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Di che cosa si occupa e-Care? 

e-Care – Educazione Aperta e a Distanza sulle 
Cure Palliative Domiciliari, è un progetto 
Erasmus+ nato con l’obiettivo di formare gli 
adulti (caregivers che lavorano in ospedale o in 
hospice, familiari che si prendono cura di 
pazienti anziani o malati in case di cura o a 
casa, ecc.) attraverso l’educazione a distanza. I 
materiali di apprendimento necessari, saranno 
sviluppati durante il progetto per un gruppo 
target, in modo da raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 
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 Risultati del progetto: 

In termini di output intellettuale, sei sono gli output 
che saranno sviluppati per tutta la durata del 
progetto.  

1. Il curriculum del corso  

2. I moduli del corso  

3. Una piattaforma digitale  

4. Una serie di video educativi 

5. Una guida per i formatori 

6. Una guida per i tirocinanti 

 

 

 

  

Obiettivi: 

- formare gli adulti attraverso un percorso di alta 
qualità riguardo alle cure palliative relativamente 
ad ogni fase della malattia 

- aumentare e rafforzare le conoscenze dei familiari 
che si prendono cura dei pazienti a casa  

- promuovere le cure palliative domiciliari 
attraverso il miglioramento delle qualifiche dei 
caregiver che lavorano nel campo  

- aggiornare le conoscenze dei caregiver che 
lavorano in hospice, in accordo con i principi 
dell’apprendimento continuo  

- offrire una qualità di vita migliore e più 
confortevole ai pazienti palliativi 

 

A chi è rivolto? 

Il Progetto Erasmus+ e-Care si rivolge principalmente 
ai pazienti e ai loro familiari e caregiver. 

Gli specifici gruppi target sono: 

Familiari e parenti del paziente che provvedono alle 
cure palliative domiciliari. 

Adulti che vogliono lavorare nella prestazione di 
cure palliative in  hospice o a casa. 

Caregiver e staff medico che lavorano in hospice o in 
case di cura per anziani. 

 

 Risultati attesi: 

Agli adulti sarà fornita formazione di qualità 
attraverso questo programma educativo, creando 
così sinergia tra le diverse istituzioni che 
collaboreranno.  

La capacità delle istituzioni sarà sviluppata 
attraverso lo scambio di idee, l’opportunità di 
esperienze internazionali e la loro stessa 
internazionalizzazione. 

Le persone potranno accedere e registrarsi sempre 
e da qualsiasi posto per poter ricevere il servizio. 

I dipendenti di questo settore otterranno migliori 
qualifiche. Di conseguenza, I pazienti palliativi 
otterranno più semplicemente servizi di livello 
maggiore. 

 


