
 

 

 

NEWSLETTER # 1 

Cari Partner, Colleghi ed Amici… Benvenuti alla prima Newsletter del progetto ‘’Educazione Aperta e 
a Distanza sulle Cure Palliative domiciliari’’ (e-Care). In questa newsletter abbiamo incluso le 
informazioni circa lo scopo del progetto, le attività specifiche della sua implementazione e le 

istituzioni partecipanti. 
 

 

Progetto ‘’Educazione aperta e a distanza sulle Cure Palliative domiciliari’’  (e-Care) 
 
Il progetto e-Care è un progetto della durata di 32 mesi, designato ed implementato da organizzazioni provenienti da 
Turchia, Polonia, Romania, Italia e Bulgaria, all’interno del Programma Erasmus+ - Partenariati strategici per l’Educazione 
degli Adulti, finanziato dall’Agenza Nazionale Turca. 

 
Background 

 
La maggior parte degli anziani in Europa preferisce ricevere le cure a casa durante l’ultima fase della vita. Questa 
preferenza, tuttavia, spesso rimane disattesa. Nonostante gli sforzi fatti da alcune nazioni per migliorare le opportunità 
di scelta delle persone di morire in casa, continua il trend storico di ospedalizzazione della morte e la maggior parte degli 
anziani in Europa muore in ospedale o all’interno di strutture di lunga degenza. 

 
Obiettivo 

 
e-Care; Il progetto Erasmus+ ‘’Open and Distance Education for Palliative Care at Home’’ si propone di formare gli adulti 
(caregiver che lavorano in ospedale o in hospice, familiari che si prendono cura di parenti 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.  

Il curriculum del corso 

I moduli del corso 

Una piattaforma digitale 

Una serie di video educativi 

Una guida per i formatori 

Una guida per i tirocinanti 

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

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

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

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

Risultati attesi Pazienti, familiari dei pazienti e caregiver avranno la possibilità di 
beneficiare dei risultati di grande qualità che saranno sviluppati durante il 
progetto. 



 

 

La differenza tra la nostra ‘’ piattaforma educativa a distanza’’ e quelle già esistenti 
La nostra piattaforma educative a distanza sarà diversa da quelle già esistenti, perchè sarà aperta e disponibile a 
tutti. Chiunque potrà accedere e registrarsi da qualsiasi luogo e ottenere così il servizio. 
Sarà rivolta ai cittadini delle nazioni partner grazie alle sue caratteristiche di multinazionalità e multilingua; il suo 
contenuto sarà determinato dallo stesso gruppo target (con caratteristiche specifiche del target). Essa costituirà un 
ambiente di e-learning interattivo tale da soddisfare i bisogni sia dei pazienti che ricevono cure palliative, che dei loro 
familiari e caregiver.  Le qualifiche dei lavoratori di questo settore miglioreranno. Di conseguenza, i pazienti palliativi 
otterranno servizi di maggior qualità in maniera più semplice. 

 
 

 

Meeting iniziale a Kirklareli, Turchia 

Nell’ambito del Progetto E-Care, il primo meeting si è 
tenuto tra il 13 e il 14 Gennaio 2020 presso Kirklareli, 
ed ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle 
organizzazioni partner: Università di Kirklareli 
(Turchia, progetto coordinatore), Ankara Provincial  
Directorate of Family, Labour and Social Services 
(Turchia), APEC- Education Consultancy Limited Firm  
(Turchia), Wyzsza Szkola Ekonomii I Innowacji W 
Lublinie (WSEI) (Polonia), Municipiul Fagaras 
(MF)(Romania), Sinergia Società Cooperativa Sociale 
(Italia), "Marie Curie Association-Mca" Branch 
Smolyan (MCA) (Bulgaria). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il meeting, durato due giorni, si è aperto con la 
presentazione sia delle organizzazioni partner che del 
progetto (consorzio, gruppi target, risultati attesi e 
loro diffusione, piano del progetto e dei risultati, 
descrizione dell’output intellettuale, scadenze). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci si è confrontati su modalità e scadenze delle diverse 
fasi del progetto: creazione della ‘’piattaforma educativa 
a distanza’’ (che rappresenta il principale output 
intellettuale del progetto), ricerca e revisione della 
letteratura a riguardo, preparazione e conduzione dei 
questionari, preparazione dei report nazionali, raccolta 
dei questionari dai partner, preparazione di un report 
sullo stato dell’arte, preparazione di guide sul tema 
specifico per i familiari e per i caregiver dei pazienti e di 
una guida per l’utilizzo della piattaforma. 

 

 
 
 
 

Step successivo 

Analisi dei bisogni dei caregivers di pazienti palliativi e dei familiari dei pazienti 

Preparazione del questionario 

Somministrazione del questionario da parte ci ciascun partner 

Progettazione della piattaforma digitale interattiva basata sui risultati dell’analisi dei bisogni e dei questionari 

Questo progetto è stato finanziato con il support della Commissione Europea. Questa presentazione riflette  la sola visione dell’autore, e la Commissione 
non può essere considerata responsabile per alcun uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 


