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FACTSHEET
Questa prima FactSheet del Progetto Feel Good Strategic Relationship Competences for Heathcare
Professionals finanziato dal Programma Erasmus+ Action Ka2 Strategic Partnership - n° 2017-1-IT01KA202-006076 ha principalmente l’obiettivo di voler condividere quale è lo scenario di intervento e quali i
principali step del progetto che si muove nel contesto della centralità della formazione dei professionisti del
settore socio sanitario.

BACKGROUND
Elementi di contesto nel settore delle professioni
socio sanitarie
I servizi socio sanitari costituiscono, per ogni individuo,
una parte fondamentale del sistema di diritti sociali volti a
supportare la persona nelle diverse situazioni di bisogno

FEEL GOOD IL PROGETTO
FeelGood si rivolge a tutti quei professionisti della salute
e dell'assistenza sociale che sono ogni giorno a contatto
diretto con utenti e pazienti. Un ampio insieme di
professionisti: dai medici agli assistenti domiciliari,
dall’operatore socio sanitario all’infermiere.

che incontra nel corso della vita. I servizi sanitari e sociali

FeelGood, attraverso il suo approccio partecipativo, si

svolgono un ruolo cruciale nel garantire una efficace ed

concentra su un aspetto semplice ma significativo: le

efficiente tutela dei diritti di cittadinanza sociale degli

relazioni positive. Per questo il progetto ha individuato

individui, nel promuovere l’inclusione sociale riducendo i

nelle Medical Humanities, che assegna particolare

rischi legati alle condizioni di povertà e di disuguaglianza,

attenzione alla soggettività del paziente e alla relazione,

così come accrescere la coesione sociale. Per raggiungere

l'approccio per favorire lo sviluppo di competenze

questi obiettivi, la qualità, l’accesso, la copertura e

interdisciplinari, strategiche e riflessive.

l’accessibilità in termini economici diventano requisiti
essenziali.
Il numero di lavoratori dei servizi socio sanitari è
aumentato costantemente negli ultimi anni, nonostante la
crisi economica ed il calo dell’’occupazione che si è invece
registrato negli altri settori. A questa crescita costante,
corrisponde una complessità del sistema che è divenuta
sempre maggiore.
I lavoratori del settore sanitario e dell'assistenza sociale
sono circa 17 milioni e rappresentano il comparto più
grande di tutta la forza lavoro dell'Unione Europea, pari a
circa l'8% del totale degli occupati in Europa. Il settore dei
servizi sanitari e sociali ha un peso economico importante,
con un’incidenza di circa il 7% sull’economia complessiva
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europea.
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RISULTATI E PRODOTTI
Il coinvolgimento dei professionisti e delle persone che
usufruiscono dei servizi socio sanitari è al centro del
processo di ricerca di FeelGood.

A supporto delle attività progettuali è stata creata una
piattaforma web che faciliterà il processo di interazione
e scambio con i diversi target di FEEL GOOD per la
durata del progetto e successivamente alla sua

Attraverso il coinvolgimento attivo di 240 professionisti, 320

conclusione.

beneficiari dei servizi sanitari e sociali (con particolare
attenzione per le persone anziane e i migranti), 180
stakeholder ed attori chiave coinvolti negli eventi
moltiplicatori, il Consorzio realizzerà due principali Report
di ricerca, due video-tool ed un Modulo di formazione.
L’attenzione alla qualità e alla validità dei prodotti sarà curata

IL CONSORZIO: I PARTNERS

attraverso fasi di verifica, co-valutazione, test pilota,
revisione tra pari, realizzazione di eventi moltiplicatori,

Il proponente, la Comunità Capodarco di Roma ha una

attività di divulgazione e comunicazione in ciascun paese

lunga esperienza a livello nazionale per quanto riguarda

partner.

la formazione e il collocamento degli operatori sanitari;
ha monitorato e analizzato i cambiamenti che hanno

Sin dall’inizio e per tutta la sua durata, il progetto si

interessato queste figure professionali, identificando di

concentrerà sul coinvolgimento delle persone e sulle

volta in volta le nuove esigenze emergenti. La richiesta

valorizzazione delle loro esperienze, sulla co-progettazione

sempre più urgente di nuove competenze relazionali,

delle azioni e sulla co-valutazione dei risultati. Grande

insieme alla crescente mobilità internazionale in questo

attenzione sarà, inoltre, dedicata al coinvolgimento dei

ambito professionale, ha portato alla costruzione di una

diversi stakeholders e dei responsabili politici a cui saranno

partnership multidimensionale: BFI OÖ (AT), IASIS

indirizzate specifiche raccomandazioni politiche per una

(GR), Docete Omnes Foundation (ES), People (IT) ed il

migliore integrazione dei diversi sistemi di formazione a

partner associato FEAPS (ES).

livello dell'UE.

Il progetto FeelGood intende avviare il maggior numero di scambi e interazioni con le comunità di professionisti
per poter conoscere sempre meglio i reali bisogni di formazione che esprime il lavoro quotidianamente. Attraverso
i nostri canali di informazione segnalateci quindi qualunque iniziativa o attività sia collegata ai nostri temi,
indicateci la vostra mail per rimanere in contatto, grazie!

CONTATTATECI: HTTP://WWW.FEELGOODPROJECT.EU

http://feelgoodprojecteu.blogspot.it; http://feelgoodprojecteu.blogspot.at;
http://feelgoodprojecteu.blogspot.gr; http://feelgoodprojecteu.blogspot.es
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