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Frequenza delle parole nelle oltre 350 pagine 
di spiegazione del Programma:
Sanitario=9 Salute=25 Ricerca=254

PARTE 1:
La struttura del Programma: di che cosa si sta parlando

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/struttura/
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/obiettivi-e-priorita-politiche-2/


Caratteristiche generali del Programma: qualche info

Dal 1987 è uno dei programmi più famosi dell'Unione Europea

Dall'Italia, uno dei paesi fondatori, fin dall'inizio sono partiti per l'estero 843 mila 
studenti

Erasmus compie 30 anni: storia di un progetto da 9 milioni di 
persone https://tg24.sky.it/mondo/2017/01/30/erasmus-compie-30-anni.html

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/what-is-the-budget_it

https://tg24.sky.it/mondo/2017/01/30/erasmus-compie-30-anni.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/what-is-the-budget_it


Caratteristiche generali del Programma: obiettivo

Erasmus Plus: contribuisce al conseguimento:

a) degli obiettivi della strategia Europa 2020, compreso l'obiettivo
principale in materia di istruzione;

b) degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel
settore dell'istruzione e della formazione ("ET2020"), compresi i
corrispondenti parametri di riferimento;

c) dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell'istruzione superiore;

d) degli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia
di gioventù (2010-2018);

e) dell'obiettivo dello sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolare
lo sport di base, conformemente al piano di lavoro dell'Unione per lo sport;

f) della promozione dei valori europei a norma dell'articolo 2 del trattato
sull'Unione europea.



Caratteristiche generali del Programma: elementi importanti

Erasmus Plus: per il programma sono importanti:

• Riconoscimento e convalida delle abilità e delle
qualifiche (EQF, ECTS,…)

• Diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti

• Requisito di accesso aperto ai materiali didattici di Erasmus+ (OER)

• Accesso aperto alla ricerca e ai dati prodotti nell’ambito di Erasmus+

• Dimensione internazionale

• Multilinguismo

• Equità e inclusione

• Protezione e sicurezza dei partecipanti



La struttura del Programma: primo riepilogo delle azioni sostenute

Istruzione e formazione

• progetti di mobilità per studenti e personale nell'istruzione 
superiore e nell'istruzione e formazione professionale 
(IFP)

• progetti di mobilità per il personale coinvolto 
nell'istruzione scolastica o nell'educazione degli adulti 

• titoli di master congiunti Erasmus Mundus
• prestiti Erasmus+ per i master 
• partenariati strategici
• alleanze per la conoscenza – università europee 
• alleanze per le abilità settoriali
• sviluppo delle capacità nel settore dell'istruzione superiore



Gioventù

• partenariati strategici
• sviluppo delle capacità nel settore della gioventù
• progetti di dialogo giovanile

• progetti di mobilità per giovani (scambi di giovani) e animatori giovanili 

La struttura del Programma: primo riepilogo delle azioni sostenute

Sport

• partenariati di collaborazione (focus su sport di base, ambienti ricreativi, 
sport e il fitness praticati a livello amatoriale)



Caratteristiche generali del Programma: ambiti

Erasmus Plus: riguarda ambiti diversi:

b) la gioventù (Gioventù in azione), in particolare nel contesto dell'apprendimento
non formale e informale

a) l'istruzione e la formazione a tutti i livelli
(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)

c) lo sport, in particolare quello praticato a livello amatoriale



La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio

Azione chiave 1 – Mobilità individuale a fini di 
apprendimento

Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e 
le buone pratiche

Azione chiave 3 – Riforma delle politiche

Sport

Attività Jean Monnet

Attività transnazionali promosse dalle Agenzie



Azione chiave 1 – Mobilità individuale a fini di 
apprendimento

• Mobilità individuale per l’apprendimento (KA1)

• Mobilità dello Staff (in particolare docenti, leader 
scolastici, operatori giovanili)

• Mobilità per studenti dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione 
professionale

• Garanzia per i prestiti

• Master congiunti

• Scambi di giovani e Servizio Volontario Europeo

La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio

• Progettualità condotte dalle Agenzie Nazionali
• Progettualità condotte dalle Banche accreditate
• Progettualità condotte dall’Agenzia Presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con sede a Bruxelles. 



Azione chiave 1 – Mobilità individuale a fini di 
apprendimento

• Mobilità individuale per l’apprendimento (KA1)

• Mobilità dello Staff (in particolare docenti, leader 
scolastici, operatori giovanili)

• Mobilità per studenti dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione 
professionale

• Garanzia per i prestiti

• Master congiunti

• Scambi di giovani e Servizio Volontario Europeo

A Whole Centre Approach to 

Promoting Young Children's Health 

and Wellbeing through Outdoor 

Learning

2018-1-UK01-KA101-047456

La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio



Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e 
le buone pratiche

• Partenariati strategici tra organismi dei settori 
educazione/formazione o gioventù e altri attori rilevanti, 
Partenariati su larga scala tra istituti di istruzione e 
formazione e il mondo del lavoro

• Piattaforme informatiche: gemellaggi elettronici fra scuole eTwinning, Portale 
europeo per i giovani settore Gioventù, Epale per l’educazione degli adulti

• Alleanze per la conoscenza e per le abilità settoriali e cooperazione con paesi terzi 
e paesi di vicinato

La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio

• Progettualità condotte dalle Agenzie Nazionali
• Progettualità condotte dalle Banche accreditate
• Progettualità condotte dall’Agenzia Presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con sede a Bruxelles. 



Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e 
le buone pratiche

• Partenariati strategici tra organismi dei settori 
educazione/formazione o gioventù e altri attori rilevanti, 
Partenariati su larga scala tra istituti di istruzione e 
formazione e il mondo del lavoro

• Piattaforme informatiche: gemellaggi elettronici fra scuole eTwinning, Portale 
europeo per i giovani settore Gioventù, Epale per l’educazione degli adulti

• Alleanze per la conoscenza e per le abilità settoriali e cooperazione con paesi terzi 
e paesi di vicinato

Towards a Healthy and 

Responsible Adulthood 

2014-1-ES01-KA201-003359

La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio



Azione chiave 3 – Riforma delle politiche

•Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, 
formazione e gioventù mediante il metodo del 
coordinamento aperto, iniziative di prospetto, 
strumenti EU per il riconoscimento, 
disseminazione e valorizzazione, dialogo politico 
con stakeholders, paesi terzi e organizzazioni 
internazionali

La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio

• Progettualità condotte dalle Agenzie Nazionali
• Progettualità condotte dalle Banche accreditate
• Progettualità condotte dall’Agenzia Presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con sede a Bruxelles. 



Azione chiave 3 – Riforma delle politiche

•Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, 
formazione e gioventù mediante il metodo del 
coordinamento aperto, iniziative di prospetto, 
strumenti EU per il riconoscimento, 
disseminazione e valorizzazione, dialogo politico 
con stakeholders, paesi terzi e organizzazioni 
internazionali

Promoting Mental Health at Schools

606689-EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-POLICY

La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio



Sport
•Partenariati di collaborazione, allo scopo di combattere il 
doping nello sport di base, soprattutto in ambienti ricreativi 
come lo sport e il fitness praticati a livello amatoriale, di 
sostenere la prevenzione e la sensibilizzazione tra le parti 
coinvolte nella lotta contro le partite truccate, nonché 
approcci innovativi per contenere la violenza e fronteggiare 
il razzismo e l’intolleranza nello sport

•Rafforzamento della base di conoscenze comprovate per la definizione di politiche 
attraverso studi, raccolta di dati, sondaggi, reti, conferenze e seminari che diffondono le 
buone pratiche provenienti dai paesi aderenti al programma e dalle organizzazioni 
sportive e rinforzano le reti a livello dell’UE
•Dialogo con le parti interessate europee, attraverso la principale attività pianificata per 
il dialogo, ossia il Forum annuale dell’UE sullo sport
•Sostegno alle iniziative della presidenza riguardanti lo sport organizzate dagli Stati 
membri dell’UE che esercitano il semestre di presidenza dell’UE

La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio

• Progettualità condotte dalle Agenzie Nazionali
• Progettualità condotte dalle Banche accreditate
• Progettualità condotte dall’Agenzia Presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con sede a Bruxelles. 



Sport
•Partenariati di collaborazione, allo scopo di combattere il 
doping nello sport di base, soprattutto in ambienti ricreativi 
come lo sport e il fitness praticati a livello amatoriale, di 
sostenere la prevenzione e la sensibilizzazione tra le parti 
coinvolte nella lotta contro le partite truccate, nonché 
approcci innovativi per contenere la violenza e fronteggiare 
il razzismo e l’intolleranza nello sport

•Rafforzamento della base di conoscenze comprovate per la definizione di politiche 
attraverso studi, raccolta di dati, sondaggi, reti, conferenze e seminari che diffondono le 
buone pratiche provenienti dai paesi aderenti al programma e dalle organizzazioni 
sportive e rinforzano le reti a livello dell’UE
•Dialogo con le parti interessate europee, attraverso la principale attività pianificata per 
il dialogo, ossia il Forum annuale dell’UE sullo sport
•Sostegno alle iniziative della presidenza riguardanti lo sport organizzate dagli Stati 
membri dell’UE che esercitano il semestre di presidenza dell’UE

Promoting Physical Activity and Health in Ageing 

557041-EPP-1-2014-1-BE-SPO-SCP 

La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio



Attività Jean Monnet
•Iniziative (educazione, formazione, studi, sostegno al 
dibattito… ) sull’UE

La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio

• Progettualità condotte dalle Agenzie Nazionali
• Progettualità condotte dalle Banche accreditate
• Progettualità condotte dall’Agenzia Presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con sede a Bruxelles. 



Attività Jean Monnet
•Iniziative (educazione, formazione, studi, sostegno al 
dibattito… ) sull’UE

L'intégration européenne dans le secteur sanitaire et 

social - European integration in health and social sector

553388-EPP-1-2014-1-FR-EPPJMO-MODULE

La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio



Attività transnazionali promosse dalle Agenzie
Agenzie italiane: Indire, INAPP, ANG

La struttura del Programma: ambiti e azioni in dettaglio

• Progettualità condotte dalle Agenzie Nazionali
• Progettualità condotte dalle Banche accreditate
• Progettualità condotte dall’Agenzia Presso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con sede a Bruxelles. 



Budget complessivo e programmazione (work plan)

Per il periodo 2014-2020 è stato fissato un budget di oltre 16 
miliardi di euro

Annualmente viene definito il budget per tipologia di azione 
finanziabile



Soggetti attuatori del Programma 

• Commissione Europea

• Agenzie Nazionali

• Altri soggetti:

o Rete Eurydice
o Servizi di supporto Etwinning
o EPALE
o Erasmus+ virtual exchange
o Uffici Nazionali Erasmus+
o Segretariato ACP
o Rete Euroguidance

o Punti nazionali di coordinamento del quadro europeo delle qualifiche (EQF)
o Rete dei punti nazionali di riferimento EQAVET
o Rete di esperti per la riforma dell'istruzione superiore (HERE)
o Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC)
o Rete dei gruppi nazionali di esperti ECVET

o Centri Nazionali Europass
o Rete Euroguidance
o Centri Nazionali Europass
o Centri risorse SALTO
o Rete Eurodesk
o Portale school education gateway (SEG)
o Rete nazionale di corrispondenti Youth Wiki



Agenzie nazionali a supporto per progettualità

INDIRE - Istituto nazionale di 
documentazione, innovazione e 
ricerca educativa

INAPP - Istituto Nazionale per 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche

ANG - Agenzia nazionale per i GiovaniGioventù

Istruzione e 
formazione 
professionale

Scuola
Università
Educazione degli adulti

http://www.agenziagiovani.it/

https://inapp.org/

http://www.indire.it/

http://www.agenziagiovani.it/
https://inapp.org/
http://www.indire.it/


Agenzie nazionali a supporto per progettualità

INDIRE - Istituto nazionale di 
documentazione, innovazione e 
ricerca educativa

INAPP - Istituto Nazionale per 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche

ANG - Agenzia nazionale per i GiovaniGioventù

Istruzione e 
formazione 
professionale

Scuola
Università
Educazione degli adulti

http://www.agenziagiovani.it/

https://inapp.org/

http://www.indire.it/

http://www.agenziagiovani.it/
https://inapp.org/
http://www.indire.it/


Chi può partecipare

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesi-partecipanti/

Paesi aderenti al Programma
Stati membri e paesi terzi che hanno istituito un’agenzia nazionale che partecipa in 
maniera completa al programma Erasmus+
• Paesi EU 27+1
• Paesi aderenti al Programma non dell’Unione europea (es. Norvegia, Turchia)
• Paesi che possono prendere parte (come partner o richiedenti) ad alcune azioni del 

Programma es. Armenia, Libia, Federazione Russa

I principali destinatari sono le persone: studenti, tirocinanti, 
apprendisti, scolari, discenti adulti, giovani, volontari, docenti, 
insegnanti, formatori, animatori giovanili, professionisti di 
organizzazioni attive nei settori dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù attraverso le loro organizzazioni:
•Scuole di tutti i livelli (infanzia, primaria e secondaria)
•Istituti di istruzione superiore
•Istituti e/o organizzazioni per la formazione professionale
•Organizzazioni per l’educazione degli adulti
•Associazioni, enti locali, Ong, gruppi informali di giovani
•Organizzazioni sportive

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/chi-puo-partecipare/

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesi-partecipanti/
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/chi-puo-partecipare/


Per non perdersi … il sito del Programma

http://www.erasmusplus.it/
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Per non perdersi … il sito del Programma
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Per orientarsi … la Guida del Programma



Per orientarsi … la Guida del Programma: i vincoli

Chi può fare domanda?
Attività ammissibili
Paesi ammissibili
Numero di organizzazioni partecipanti
Durata del progetto
Dove fare domanda?
Quando fare domanda?
Come fare domanda?
Criteri per la valutazione
Norme di finanziamento



PARTE 2:

Le regole di partecipazione 

Roberta Papa
Agenzia Regionale Sanitaria Marche



Prevista la pubblicazione della call 2020 (ottobre 2019?)

Pubblicazione della call

AZIONE CHIAVE (AC)
SCADENZE 
PREVISTA*

AC1-AC2-AC3-Jean Monnet Febbraio 2020

AC2-Partenariati strategici nel settore 
dell’istruzione e della formazione

Marzo 2020

AC1-AC2-AC3-Sport Aprile 2020

AC1-AC2-AC3 Ottobre 2020

*sulla base delle scadenze del Bando 2019

2019/Last call Erasmus plus 2019.pdf


Per la presentazione del progetto: http://www.erasmusplus.it/partecipa/

Come partecipare ad un bando del Programma

Regolamento
Bando (ITA+EN)
Disposizioni nazionali

Dieci passi per 
costruire un progetto

Dati sui progetti presentati
Database progetti approvati
Pubblicazioni 

http://www.erasmusplus.it/partecipa/


Individuare attività/azioni di interesse: leggere attentamente 
la Call e tutti i documenti ufficiali di approfondimento, facendo 
particolarmente attenzione a:

• Criteri di ammissibilità

• Individuare a chi presentare la proposta

• Criteri di assegnazione di un progetto

• Norme sul finanziamento

Come partecipare: step 1 

1.



Tenere sempre in evidenza i Documenti ufficiali di riferimento:

• MUST (Call, Guida, Priorità, Sito Italiano)

Come partecipare: step 1 

Ultima call (2019) http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/CallErasmusplus2019.pdf
Ultima versione della guida (2019) http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Final-with-corrigendum_-
2019_E_Programme-Guide_IT.pdf
Priorità nazionali (2019) http://www.erasmusplus.it/wp-
content/uploads/2015/01/Priorit%C3%A0_nazionali_Erasmus_VET_2019.pdf
Disposizioni nazionali http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Disposizioni-nazionali-allegate-alla-Guida-
al-Programma-2019.pdf
Griglia di valutazione delle candidature http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/v3_III.01_EGuide-for-
experts-on-quality-assessment_2019_clean.pdf

• SUGGESTED (info-day, sito europeo, database progetti, siti tematici, canali 
youtube, ecc.) 

Siti tematici INDIRE/ANG/INAPP e canali social http://www.erasmusplus.it/muro-social/
Eventi http://www.erasmusplus.it/category/eventi/
Database progetti http://www.erasmusplus.it/approfondisci/

2019/Last call Erasmus plus 2019.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/CallErasmusplus2019.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Final-with-corrigendum_-2019_E_Programme-Guide_IT.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Priorit%C3%A0_nazionali_Erasmus_VET_2019.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Disposizioni-nazionali-allegate-alla-Guida-al-Programma-2019.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/v3_III.01_EGuide-for-experts-on-quality-assessment_2019_clean.pdf
http://www.erasmusplus.it/muro-social/
http://www.erasmusplus.it/category/eventi/
http://www.erasmusplus.it/approfondisci/
2019/Last call Erasmus plus 2019.pdf
2019/Last call Erasmus plus 2019.pdf
2019/Last call Erasmus plus 2019.pdf
2019/Last call Erasmus plus 2019.pdf


Database progetti

Come partecipare: step 1 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=health&matchAllCountries=false

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=health&matchAllCountries=false


Criteri di ammissibilità:

• Chi può presentare domanda

• Numero e profilo dei partecipanti

• Durata del progetto

• Sedi delle attività

Come partecipare: step 1 

N.B. Differenti per ogni Azione/Attività



Come partecipare: step 1 

http://www.erasmusplus.it/wp-
content/uploads/2018/11/Erasmus-in-
breve_KA2_EDA_16_11_2018.pdf

KA204 Partenariati 
strategici per 
l’innovazione e lo 
scambio di buone 
pratiche nel settore 
dell’educazione degli 
adulti 

Individuare a chi presentare la proposta

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2018/11/Erasmus-in-breve_KA2_EDA_16_11_2018.pdf


Come partecipare: step 1 

• Pertinenza del progetto

• Qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto 

• Qualità del team del progetto

• Impatto e diffusione 

Criteri di assegnazione di un progetto:

N.B. Declinati e pesati in modo differente 
per ogni Azione/Attività 



Come partecipare: step 1 

• Costi ammissibili

• Meccanismo di finanziamento (costi unitari/reali) e importi

• Importi 

• Specifiche norme per l’assegnazione

Norme sul finanziamento:

N.B. Differenti per ogni Azione/Attività 

Info dettagliate nel webinar "Il budgeting" del 
31 maggio 2019
https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=3025

https://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=3025


Sviluppare l’idea progettuale e condividerla con una partnership 

transnazionale

Definire gli obiettivi, il target di riferimento, le fasi e i ruoli di ogni 

partner

Lavorare all’impatto del progetto e alle strategie di diffusione dei 

risultati

Costruire il budget del progetto 

Come partecipare ad un bando del Programma

2.

3.

4.

5.



Guida step by step

Presentare la candidatura

http://www.erasmusplus.it/partecipa/

Una sola volta per organizzazione per la partecipazione 
ai bandi della Commissione Europea

http://www.erasmusplus.it/partecipa/


Modulistica:

• Webform, moduli elettronici da compilare online

• Modulistica differente per ogni azione chiave/attività

• Documenti da allegare alla candidatura (es. dichiarazione d’onore)

• Disponibili guide e istruzioni per la compilazione

• Helpdesk

Presentare la candidatura

CONSIGLI:

• Iniziare subito a compilare la 
modulistica

• Fare pratica!

• Non ridursi all’ultimo minuto

• Attenzione ai problemi tecnici



Presentare la candidatura



Presentare la candidatura



E dopo la presentazione di una candidatura?



PARTE 3:
Un caso di successo

Roberta Papa, Flavia Piccinini, Alessia Carsughi, Giulia Onorati and Giovanni Lamura (IRCCS INRCA) 
on behalf of the A4C consortium (AnzianieNonSolo; Cyprus University of Technology; Linnaeus

University; SINGULARLOGIC; Virtual Campus)

IL PROGETTO APPSFORCARERS

http://www.appsforcarers.eu/


INFORMAZIONI GENERALI

▪ Azione chiave: Cooperazione per l’innovazione e lo
scambio di buone pratiche

▪ Tipo di azione: KA2-Partenariati strategici per
l’educazione degli adulti

▪ Durata: 01/10/2016-30/09/2018 (24 mesi)

▪ Fondi: 261.858€

Università di 
Tecnologica di 
Cipro, Facoltà di 
Infermieristica 
(Cipro)SINGULARLOGIC

(Grecia), 
software house

Linnaeus University, Centro 
di Competenza Svedese per 
l’assistenza familiare (NKA)
(Svezia) - coordinatore

Virtual Campus
(Portogallo), società che si
occupa di e-learning e
inclusione sociale

Anziani e non solo
(Italia), Società
cooperativa sociale

IRCCS-INRCA (Italia), 
Centro nazionale di 
ricerca 
sull’invecchiamento
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Contribuire al benessere dei familiari caregiver superando le
barriere che impediscono loro di beneficiare a pieno delle
opportunità di informazione, formazione e partecipazione
sociale offerte dalle soluzioni mobili.O
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RAZIONALE, OBIETTIVI SPECIFICI & INTELLECTUAL OUTPUTS
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Tantissime app e siti web, 
difficoltà a capire quali 

sono utili e affidabili

Selezione di app e siti web che offrono 
funzionalità utili per i caregiver

Mancanza di una raccolta di 
risorse online per i 

caregiver

Creazione di una app che fungesse da 
libreria compatta, funzionale ed 
informativa dedicata ai caregiver

I caregiver non usano 
questi strumenti a causa di 
ridotte competenze digitali

Fornire ai caregiver competenze digitali 
sull'uso dei dispositivi mobili e sulle 

soluzioni utili per le loro attività

Mancanza di linee guida 
per lo sviluppo delle 

competenze dei caregiver

Sviluppare strumenti e metodologie capaci 
di promuovere l’empowerment del 

caregiver 

IO1

IO2

IO3

IO4
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• Rispondenti ai bisogni dei caregiver

• Valutate sulla base di specifici criteri (patologie, lingua, costo, 
affidabilità delle informazioni, responsività (siti web), usabilità, 
sicurezza e privacy, pertinenza, aggiornamento) 

• Revisionate da esperti e caregiver

• Classificate:

Benessere del caregiver

Gestione della salute e 
delle patologie della 
persona assistita

Patologie e aspetti della salute

Farmaci

Nutrizione e dieta

Contatti utili
Servizi

Aiuto e informazioni

Tecnologie a supporto dell’assistenza

IO1: SELEZIONE DELLE RISORSE ONLINE

http://www.appsforcarers
.eu/download/394/

http://www.appsforcarers.eu/download/394/
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• Lista delle risorse per
categoria, con filtri e funzione
“Cerca”

• Per ogni risorsa, pagina di
sintesi con informazioni e
valutazione

• Video tutorial su come
utilizzare la app e alcune delle
risorse selezionate

IO2: LA A4C APP

https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=eu.slg.apps4carers&hl=it

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.slg.apps4carers&hl=it


IO2: LA A4C APP

Salute
Risorse informative sulle principali 

patologie, ma anche strumenti per il 
monitoraggio dei parametri e per la 

gestione della terapia, oltre che risorse 
dedicate ad alimentazione e 

nutrizione. 

Benessere
Risorse dedicate alla promozione del 

benessere del caregiver ed alla 
gestione dello stress (esercizi per il 
rilassamento, meditazione, training 

autogeno).
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Contatti Utili
Risorse dedicate alla ricerca di servizi e 

di contatti utili per la gestione 
dell’assistenza ed il supporto a malati 

e caregiver.

Tecnologie
Ausili, strumenti ed informazioni a 

supporto di persone con disabilità o 
con difficoltà motorie/fisiche (ad es. 

strumenti per la comunicazione 
assistita, localizzatori, ecc.)



Moduli 

Modulo 1 istruzioni su come utilizzare qualsiasi app
su un tablet / cellulare

Modulo 2 come utilizzare specificatamente l'app
A4C

Modulo 3 come utilizzare le app selezionate
specifiche del paese all'interno dell'app A4C

Modulo 4 discussione finale e valutazione
dell’apprendimento

• Un percorso formativo per 
migliorare le competenze 
digitali dei caregiver familiari 
e per far conoscere loro le 
risorse selezionate nella 
prima fase del progetto

• 4 moduli
• Piccoli gruppi di caregiver
• Approccio interattivo con 

esercizi pratici
• Materiali: guide passo-passo 

e video tutorials

IO3: I CORSI DI FORMAZIONE 



IO4: IL MANUALE PER I FORMATORI

http://www.appsforcarers.eu/download/552

▪ Un manuale per formatori con suggerimenti e
raccomandazioni utili a rispondere ai bisogni
specifici dei caregiver familiari in tema di ICT

▪ Contenuti:
1. Le caratteristiche dei caregiver familiari nei 

paesi coinvolti
2. Contributo delle ICT al miglioramento della 

qualità di vita di caregiver e pazienti
3. Le competenze digitali dei caregiver familiari e 

il fabbisogno di alfabetizzazione digitale
4. Il corso di formazione A4C, l’organizzazione dei 

corsi, la trasferibilità.

http://www.appsforcarers.eu/download/552


Conclusioni

Fattori di successo:

• la presenza di un team multidisciplinare

• la presenza di differenti contesti

• il coinvolgimento degli utenti nelle attività

• il forte coinvolgimento dei partner in tutte le attività del progetto

Valutazione finale: 98/100!
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