
Obiettivi del Progetto

Il progetto “Tools for Intercultural Education of Nurses in

Europe - “Strumenti per la formazione interculturale degli infermieri

in Europa” - (IENE 3) ha l’obiettivo di aumentare le competenze e la

formazione interculturale degli infermieri e altri professionisti

fornendo assistenza competente e compassionevole ai pazienti di

culture diverse al fine di facilitare l'effettivo inserimento degli

operatori sanitari nel mercato del lavoro europeo.

I sei paesi europei Regno Unito (Coordinatore), Romania, Italia,

Germania, Turchia e Paesi Bassi che partecipano al progetto

adatteranno e svilupperanno il modello PPT/IENE per l'educazione

inter-culturale degli infermieri, che è stato creato e sviluppato nelle

due precedenti edizioni IENE e IENE2.

Attività Programmate

I sei partners:
- adatteranno e svilupperanno il modello PPT/IENE;
- creereanno e testeranno tre toolkits formativi innovativi su;

argomenti quali: le cure compassionevoli, il coraggio nell’assistenza

sanitaria, la comunicazione interculturale terapeutica;

- svilupperanno e testeranno  strumenti e metodologie di

valutazione con lo scopo di misurare la consapevolezza degli

infermieri relativamente all'importanza dei valori culturali e religiosi e

alla loro conoscenza delle disuguaglianze/discriminazioni sotto

l'aspetto sanitario e allo stesso tempo dell'impatto su differenti

gruppi di popolazione culturalmente diversi.

Primo Meeting a Londra/Regno Unito
31 Ottobre - 1 Novembre 2013

La  Professoressa Rena
Papadopoulos ha dato il
benventuto a tutti i partner
Europei partecipanti al
progetto presso l’Hendon
Campus della Middlesex
University. Durante il meeting
ogni istituzione ha illustrato il
diverso modo con cui in ogni
paese vengono insegnate e

fornite cure compassionevoli. In questi due giorni è stato, inoltre,
approvato il programma di lavoro dei prossimi mesi che include la
disseminazione e valutazione del progetto.  Parte dell’incontro è
stata dedicata ad un workshop sulla definizione di cure
compassionevoli in un contesto multiculturale, cercando di valutare
quanto queste differenze possano influenzare la definizione.
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Partecipano

 

www.ao-siena.toscana.it

Contatto
Claudia Rustici
claudia.rustici@unisi.it

AOUS/Italia - L’ Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese è un Ospedale
altamente specializzato conosciuto a
livello nazionale per i trattamenti medici
innovativi ed una assistenza altamente
competente. L’innovazione nella ricerca
e nell’insegnamento sono condotte da
medici e professori al fine di migliorare
la qualità della vita ed il benessere
psico-fisico dei pazienti. AOUS è
suddivisa in 8 dipartimenti
caratterizzati da un approccio
integrato nell’assistenza medica, nella
didattica e nella ricerca.

www.edu-net.ro

Contatto
Victor Dudãu
vdudau@yahoo.fr

EDUNET/Romania - Lo scopo
dell’Organizzazione è di fornire servizi e
risorse per promuovere l’educazione
lungo l’arco della vita, supportare la
formazione professionale, l’educazione
per una cittadinanza attiva e lo
sviluppo durevole..
EDUNET è autorizzata dal Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca  e dal
Ministero del Lavoro, della Solidarietà
Sociale e della Famiglia Romeni come
provider per la formazione professionale
degli adulti nelle lingue straniere.

www.marmaraeah.gov.tr

Contatto
Serpil Tural
serpiltural@hotmail.com

L’Ospedale Universitario di Marmara,
Turchia,  è uno degli Ospedali più
specializzati in Turchia dotato delle più
moderne tecnologie ed un equipe
altamente qualificata. Le attività di
ricerca e di didattica sono svolte in
stretta collaborazione con il Ministero
della Salute assicurando nel breve e
nel lungo termine il massimo della
professionalità nel settore
assistenziale, diagnostico e  didattico.
Nella struttura Ospedaliera collaborano
566 medici, 550 infermieri, 175
paramedici  e sono disponibili 541 letti.
Negli ultimi tre mesi l’Ospedale
Universitario di Marmara, ha ricevuto
oltre 800.000 pazienti, per terapie ed
assistenza nella medicina interna,
chirurgica e di emergenza.

     

      

www.ieneproject.eu

Questo progetto è finanziato dalla Commissione Europea



www.mdx.ac.uk

Contatto
Rena Papadopoulos

r.papadopoulos@mdx.ac.uk

Project Co-Ordinator

L’Università di Middlesex/Regno Unito è
una delle maggiori Università del Regno
Unito e collabora con prestigiosi
partner in tutto il mondo. Attualmente
40.000 studenti stanno frequendando i
corsi presso i  campus in Londra, Dubai
e Mauritius.  Il campus principale è
situato a Nord-Ovest di Londra una
zona caratterizzzata dalla presenza di
una popolazione multiculturale. E’
famosa per l’altissima qualità
dell'insegnamento e della ricerca che fa
la differenza nella vita delle persone e
nell’approccio pratico e innovativo per
lavorare con le imprese al fine di
sviluppare il potenziale personale e
fornire soluzioni ai problemi di business.

www.albeda.nl

Contatto
Annemiek van Workum
a.vanworkum@albeda.nl

Albeda College/Olanda è un college di
studi superiori di secondo grado per  la
formazione professionale ed educazione
degli adulti, con circa 25.000 studenti
e 2.000 impiegati (docenti e impiegati).
Il college offre 4 livelli di formazione e
la formazione generale degli adulti si
basa su contratti con le autorità locali
al fine di fornire le competenze di base
e linguistiche ai nuovi immigrati.

www.volkssolidaritaet.de/
gera

Contatto
Friederike Jung
friederike.jung@volkssol
idaritaet.de

Volkssolidarität/Germany in Gera è una
associazione no-profit politicamente
indipendente che opera nell’interesse
delle strutture sanitarie ed
assistenziali. Offre un’ampia gamma di
servizi a livello locale a persone
anziane, bambini, adolescenti e
persone che hanno bisogno di
assistenza. Fanno parte del suo staff
circa 300 persone.
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