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IENE 8- “POTENZIARE LE FAMIGLIE MIGRANTI E RIFUGIATE CON COMPETENZE
GENITORIALI”
Accordo numero: 2018-1-CY01-KA202-046848

COMUNICATO STAMPA
Secondo l’UNHCR nel 2018, 70.8 millioni (un numero senza precedenti) di persone in tutto il mondo
sono state costrette a lasciare la propria patria, in seguito a persecuzioni, conflitti, violenze o violazioni
dei diritti umani. Tra questi, ci sono circa 25.9 milioni di rifugiati, di cui oltre la metà con meno di 18 anni.
Esiste un bisogno emergente nel comprendere le diverse condizioni della migrazione, in che modo può
influenzare i figli e cosa professionisti e volontari possono fare per il benessere di questi ragazzi e delle
loro famiglie. Comprendere l'impatto della migrazione su figli e famiglie all'interno della propria comunità
e Paese ospitante è una questione multifattoriale e transnazionale.
I Progetti IENE (Intercultural Education of Nurses in Europe-Formazione Interculturale degli operatori
sanitari in Europa) evidenziano la necessità di formazione di operatori sanitari e volontari su questioni
transculturali, con l'obiettivo di fornire assistenza culturalmente competente e compassionevole. Il
progetto IENE 8 mira a fornire istruzione e formazione a professionisti e volontari che lavorano con
migranti e rifugiati riguardo le capacità genitoriali, l'assistenza sanitaria e il supporto psicologico di queste
famiglie.
L'obiettivo generale è lo sviluppo di un curriculum online
innovativo, con strumenti e unità di apprendimento per
professionisti e volontari dell’assistenza, per fornire loro
supporto, conoscenze e competenze sulla genitorialità e
sui bisogni di assistenza delle famiglie con bambini, in
condizioni estreme ed eccezionali. Lo strumento di
Conoscenza Hub di IENE verrà utilizzato per condividere
storie di professionisti, volontari, rifugiati in merito a
questioni e competenze relative alla genitorialità.
I partners hanno progettato una mappa dei contenuti di
un curriculum nuovo e innovativo per infermieri e altri
operatori sanitari e volontari, per consentire loro di
fornire supporto, conoscenze e competenze sui bisogni di
assistenza alla genitorialità e alle famiglie con bambini, in
condizioni estreme ed eccezionali. I partners stanno
preparando la versione dettagliata del curriculum
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Il curriculum (ovvero, il programma di studio) sarà tradotto nelle lingue dei partners: Italiano, Inglese,
Greco, Tedesco e Rumeno.
Ciascun Paese partner erogherà una formazione a professionisti e volontari dell’assistenza, all’inizio del
2020.

Gli strumenti di apprendimento di IENE 8 possono essere usati come veicolo attraverso cui fornire a
famiglie di migranti e rifugiati una cura culturalmente competente e compassionevole basata sulle
competenze genitoriali.
Il progetto IENE 8 è coordinato dall’Università di Tecnologia di Cipro, col contributo di altre organizzazioni
partners: Università di Middlesex (Londra, Gran Bretagna), Associazione EDUNET (Romania) Università
Nazionale di Capodistria di Atene (Grecia), Dottori del Mondo – Grecia, Gruppo di Sant’Agostino
(Germania) e C&B SOC.COOP, SOC, Catania (Italia).
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