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Abstract 

L’idea progettuale è nata dall’esigenza di potenziare la formazione per gli infermieri e gli operatori 
sanitari nel fornire assistenza compassionevole e culturale competente rispondendo alle attuali 
esigenze del settore sanitario. Il progetto mira a creare un nuovo modello di apprendimento basato 
sul lavoro, per lo sviluppo delle competenze dei coordinatori infermieristici e degli operatori 
sanitari che tenga conto delle loro esigenze. Creare nuovi modelli di leadership infermieristica 
nell’ambito delle cure culturalmente competente e compassionevoli permette di ottenere una 
migliore qualità dell’assistenza. Il raggiungimento di livelli maggiori di soddisfazione da parte del 
paziente contribuisce ad una guarigione più veloce e permette una riduzione dei costi a carico del 
servizio sanitario. Il progetto ha affrontato il ruolo critico dei dirigenti e professionisti nella 
creazione di valori, aspettative e comportamenti che promuovono e sostengono la cura 
compassionevole e culturalmente competente. Anche se tutti gli esseri umani hanno la capacità di 
mostrarsi compassionevoli, non sempre conosciamo come viene applicata nella pratica e come 
questa può essere misurata. In conseguenza di ciò è stato realizzato uno strumento di 
autovalutazione per gli operatori sanitari che permette di misurare il livello di competenza nel 
fornire cure in modo compassionevole e culturalmente competente. Il programma di studi (work 
based learning) per i leader del settore sanitario nell’assistenza  culturalmente competente e 
compassionevole è stato realizzato sul modello europeo creato dai partner del progetto, tenendo 
conto delle diverse esperienze professionali e basandosi sull’analisi dei bisogni del personale 
infermieristico. In particolare è stata creata una piattaforma on-line che consentirà di fornire in 
modo open resource nuove opportunità di apprendimento sostenendo le persone che desiderano 
migliorare le competenze e conoscenze, nonché acquisirne delle nuove,  condividendo le proprie 
esperienze. 
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