
PROCARE
Professional Caregivers
Burnout Prevention Initiative

I caregiver professionali che si occupano delle persone anziane o delle
persone con disabilità svolgono un ruolo importante per la salute fisica e
mentale, e per il recupero e la riabilitazione dei pazienti. Il lavoro
stressante nelle strutture delle organizzazioni sanitarie o nell'assistenza al
domicilio del paziente rendono i caregiver una categoria altamente
suscettibile al burnout. Il progetto PROCARE è finalizzato alla formazione
dei manager delle unità per Long Term Care (servizio di assistenza e cura
di lunga durata, lungodegenza), in modo che siano in grado di agire come
mentori e supportare il loro personale negli sforzi per la prevenzione e
gestione del burnout professionale.

Enti di formazione continua (VET provider)
Long-term healthcare management
Stakeholders del caregiving professionale
Stakeholders dei settori della salute mentale e dei servizi sociali
Rappresentanti per gli utenti dei servizi di assistenza e cura di lungo periodo.

Groupi
Target

Output
del progetto

Sviluppo di una nuovaMetodologia di Mentoring
Delivery, adattata alle esigenze specifiche di caregiver, manager,
organizzazioni e utenti di servizi di assistenza di lungo periodo.

Sviluppo di un Corso di Mentoring Training per VET providers
e Long-Term Care manager.

Test pilota del materiale e della composizione di
un documento di policy, che delinei l'importanza di
incorporare programmi di mentoring per il supporto dei caregiver nella
Long-Term Care e lʼimpatto sul loro benessere e sulle loro prestazioni.

www.procareproject.eu



Progetto Nr. 2021-1-PL01-KA220-VET-000025014

PROCARE
Professional Caregivers
Burnout Prevention Initiative

www.procareproject.eu

I Partner del progetto
The European Ageing Network (E.A.N.) raggruppa più di 10.000 fornitori di assistenza e cura in tutto il
continente europeo. Questi rappresentano tutti i tipi di organizzazioni e individui attivi per l’assistenza delle
persone anziane e tutti i tipi di organizzazioni: le organizzazioni a scopo di lucro, senza scopo di lucro e
governative. La loro visione e missione è migliorare la qualità della vita delle persone anziane e sostenerle nel
rendere ogni giorno un giornomigliore fornendo alloggi, servizi e cure di alta qualità. EAN è presente in 25 paesi
europei.

Eduforma è un Ente accreditato dalla Regione Veneto per la Formazione Continua e Superiore, l'Istruzione e
Formazione Professionale (IFP), nonché per i Servizi di Orientamento e Lavoro. Fondata nel 2003, Eduforma offre
servizi di formazione e consulenzamanageriale; è specializzata nello sviluppo delle risorse umane, per accrescere
le capacità delle persone di affrontare problemi professionali riguardanti le loro competenze specifiche.
Eduforma redige, coordina e gestisce progetti formativi finanziati dalla Regione Veneto (attraverso il Fondo
Sociale Europeo), rivolti a giovani e adulti disoccupati. Eduforma è accreditata come "Youth Corner" per attuare
il Piano Europeo "Garanzia Giovani". Grazie alle implementazioni di diversi progetti europei - Eduforma ha ora
una forte esperienza nello sviluppo di nuovi modelli di metodi di formazione.

DEKAPLUS è un VET provider per la formazione professionale, focalizzata principalmente sullo sviluppo delle
competenze e delle skill delle Piccole e Medie Imprese e delle ONG. L'azienda ha un dipartimento dedicato alla
gestione dei progetti dell'UE. Assume il ruolo di scrittore di progetto, leader o partner di progetto, a seconda della
natura del progetto. Inoltre, dal 2014 DEKAPLUS è il punto di riferimento del programma "Erasmus per giovani
imprenditori" a Cipro.

La ONG IASIS è stata fondata nel 2005 ad Atene, Grecia. Gli obiettivi principali dell'organizzazione sono fornire
supporto psicosociale, combattere l'esclusione sociale, fornire servizi psicologici e di consulenza, creare pari
opportunità e nuove prospettive per i gruppi vulnerabili, promuovere la salute mentale, fornire assistenza
psichiatrica nella comunità basandosi sui principi della Psichiatria Sociale e della Riabilitazione Psicosociale e
interventi psicoeducativi, basati sugli standard della Riforma Psichiatrica e dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità.
La John Paul II Catholic University di Lublino la più antica università di Lublino e una delle più antiche
università della Polonia. Fu fondata nel 1918 su iniziativa di Padre Idzi Radziszewski, che divenne il primo rettore.
Fin dall’inizio, la missione dell'Università è quella di servire Dio e la Patria - Deo et Patriae. KUL svolge attività
scientifica ed educa studenti polacchi e stranieri in 6 facoltà: Teologia; Diritto, Diritto Canonico e
Amministrazione; Filosofia; Studi umanistici; Scienze Sociali; Scienze esatte e Scienze della Salute. Filiale della
John Paul II Catholic University si trova a Stalowa Wola, Polonia. Un totale di 9818 studenti sono iscritti
all'Università.

Centrum MEMORY, n.o. è l'istituzione modello per la cura delle persone con demenza. È il primo contatto per
le persone affette da problemi di memoria ed è una struttura specializzata per le persone con malattia di
Alzheimer nella Repubblica Slovacca. Il centro fornisce una diagnosi precoce della malattia di Alzheimer.
L'organizzazione si concentra anche sulla prevenzione, training cognitivi, gestisce programmi educativi per i
professionisti e gestisce anche un Day Care Center.


