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Interculturali per i Servizi di
Ambulanza—Newsletter

PERCHE‘ BICAS?
L’integrazione europea in atto e il crescente numero di immigrati e rifugiati
nell’Unione Europea hanno reso necessaria l’acquisizione di competenze interculturali nelle professioni a contatto con le persone. Finora questo aspetto non
è stato sufficientemente presente nella formazione professionale e nella più
generale proposta formativa. Soprattutto nei servizi di medicina d’urgenzaemergenza e nell’assistenza sanitaria questo gap sta diventando sempre più un
problema.
I paramedici si confrontano spesso con situazioni dove sono fondamentali le
conoscenze e le competenze interculturali. I servizi medici di urgenza ed emergenza sono messi a dura prova da un deficit nella preparazione e formazione
relativamente agli aspetti interculturali. Le conseguenze sono una comunicazione inadeguata con i pazienti, così come le difficoltà dovute a differenze religiose
e culturali, cambiamenti psicosociali, alti livelli di stress che portano inevitabilmente a situazioni di difficoltà nelle situazioni di emergenza.
Gli obiettivi del progetto BICAS sono
∗

Incrementare le competenze interculturali dei paramedici attraverso un
approccio formativo “blended” per la formazione iniziale e continua sulla
base del sistema ECVET

∗

Realizzare una App “Quick Reference in Action” in grado di aiutare i paramedici nel loro lavoro quotidiano fornendo in maniera facile ed accessibile
delle informazioni fondamentali sui diversi contesti culturali

∗

Facilitare il lavoro dei paramedici riducendone i livelli di stress grazie a una
migliore comprensione degli aspetti interculturali e alla capacità di agire di
conseguenza

∗

Promuovere la consapevolezza dei diversi stakeholders (autorità sanitarie,
servizi di ambulanza, agenzie formative) e dei beneficiari (migranti) sul ruolo dei servizi medici di urgenza ed emergenza

I DATI DI BICAS
Progetto Erasmus+ No:
2016-1-DE02-KA202-003336
Periodo del progetto:
09/16 – 08/19
Partner:
Johanniter-Akademie
Bildungsinstitut Mitteldeutschland
(Germania, Capofila)
Johanniter Österreich Ausbildung
und Forschung gGmbH (Austria)
Wisamar Bildungsgesellschaft
gGmbH (Germania)
Danmar Computers LLC (Polonia)
Fundacion Andalucia Acoge
(Spagna)
Euro Project Lab S.r.l.s. (Italia)

Come BICAS?
Corso di formazione interculturale a Granada
Il primo passo del progetto BICAS è stato un
percorso di formazione interculturale per i
partner del progetto, tenutosi nel mese di
Dicembre 2016 a cura di Andalucia Acoge. Lo
scopo è stato quello di proporre e condividere
lo stesso concetto su che cosa sono le competenze interculturali.
Il partenariato si è incontrato a Granada presso l‘Andalusian School of Public Health (EASP).
Oltre alla splendida vista sulla regione durante
le pause pranzo, la sede è stata perfetta anche dal punto di vista professionale, visto che
gli esperti delle diverse tematiche relative al
fenomeno migratorio e alle sue sfide operano
all’interno di tale scuola.
Abbiamo vissuto cinque giorni intensi di formazione, che ci hanno permesso di definire e

dare forma al curriculum per il percorso formativo „blended“. Il corso interculturale non
solo ci ha trasmesso delle informazioni e delle
conoscenze utili, ma ci ha anche dato
l‘opportunità di conoscerci dal punto di vista
personale. Questa settimana di crescita comune ha creato una vera partnership e ha creato
il contesto favorevole per le successive attività.

Ideazione del percorso formativo e APP
Dopo aver raccolto le prime idee per il corso
di formazione BICAS a Granada, all‘inizio del
2017 ci si è focalizzati sulla elaborazione della
prima versione del percorso formativo e della
sua fattibilità all‘interno della partnership.
Dopo la concettualizzazione finale del corso
nel prossimo meeting a Vienna, il prossimo
passo sarà la sua traduzione in un percorso elearning a cura di Wisamar.

Le competenze interculturali sono una competenza chiave
in un mondo globalizzato.

Il Prof. Daniel Lopez-Acuna introduce il Progetto SH-CAPAC

Come prendere parte / beneficiare di BICAS?
Prossima data:
Meeting di partenariato a Vienna
08.-09.05.2017

Speriamo che i prodotti intellettuali che stiamo sviluppando nel corso del progetto siano usati nella maniera più ampia possibile. Per questo, incoraggiamo la partecipazione attiva nello sviluppo e nella sperimentazione del percorso formativo e dell’app da chiunque li ritenga utili per il proprio lavoro.
Se siete interessati ad ulteriori informazioni su BICAS, desiderate prendere parte al percorso formativo o
utilizzare l‘app, potete iscrivervi alla nostra newsletter e visitare il nostro sito web a

www.bicas-project.eu
e contattare uno delle nostre organizzazioni partner.
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Johanniter Österreich

Euro Project Lab S.r.l.s.
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Contatto: alexandra@europrojectlab.com

Contatto: Nadine.Sturm@johanniter.at
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Johanniter Akademie

Bildungsinstitut Mitteldeutschland
Contatto: Jana.Goldberg@johanniter.de

•

Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH

•

Danmar Computers LLC

Contatto: k.ciapala@danmar-computers.com.pl
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•

Federacion Andalucia Acoge

Contatto: alicia.ocon@acoge.org

Contatto: Carola.Dierich@wisamar.de
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