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Partners: 

 

Che cos’è SCORE 

SCORE è un progetto europeo, della durata di tre anni, che intende intervenire in modo innovativo 

nell’ambito della formazione dei professionisti che operano con rifugiati e richiedenti asilo nelle 

fasi che seguono la prima accoglienza.  

Una formazione specifica effettuata da esperti del settore per l’apprendimento in età adulta 

migliorerà le competenze di tutti coloro che, attraverso le pubbliche autorità locali e non solo, 

erogano servizi per adulti e bambini rifugiati. 

Le attività progettuali, inoltre, coinvolgeranno anche associazioni di richiedenti asilo e rifugiati 

delle aree interessate, nonché organizzazioni di volontari coinvolte nel medesimo settore. 

Il progetto intende da ultimo sensibilizzare ed educare la comunità locale riguardo al problema 

umanitario dei rifugiati. 

Il progetto è cominciato nel settembre 2017 e finirà in agosto 2020. 

  

SCORE – obiettivi 

Accrescere le competenze dei professionisti – sanitari e non – che lavorano con i rifugiati (non 

nella prima accoglienza) 

Destare l’attenzione delle comunità locali verso i bisogni dei gruppi più svantaggiati, come quelli 

dei rifugiati e dei richiedenti asilo, così da poter organizzare una risposta concreta comune  

Aumentare il livello di partecipazione dei professionisti sanitari e non all’interno della propria 

comunità per sensibilizzare al tema dei rifugiati  

Promuovere un atteggiamento più positivo nei confronti dei valori dell'UE in tutti i partecipanti 

alle attività progettuali 

Aumentare la consapevolezza delle comunità locali riguardo alla tematica dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo. 
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Azioni del progetto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kick off Meeting 

 

Il Kick off Meeting del progetto SCORE si è tenuto 

presso gli uffici di p-consulting (partner del 

progetto) a Patras (GR) il 18 e 19 dicembre 2017. 

Il meeting è cominciato con la presentazione del 

Progetto e i suoi obiettivi. Il meeting è stato 

avviato dal Prof. Apostolos Vasarakis, 

dell’Università di Patrasso (coordinatore del 

progetto). Dora-Dimitra Teloni, del Dipartimento 

del Lavoro Sociale dell’Istituto per la formazione 

tecnologica di Atene, ha parlato della Politica 

dell’Immigrazione Europea e della Crisi del Rifugiati 

e ha presentato il caso di Patrasso. 

Tutti i partner hanno presentato le proprie 

organizzazioni ed esperienze nei progetti per i 

rifugiati. Inoltre, sono stati discussi problemi come 

la crisi migratoria in Europa, le questioni  a cui 

devono far fronte le  comunità locali e le esigenze 

quotidiane delle persone che lavorano con i 

rifugiati. La formazione del personale che lavora 

giornalmente con i rifugiati nel settore della sanità 

e nei servizi pubblici è il punto principale del 

progetto. 

 
 

1. 

•Ricerca sui bisogni dei rifugiati che vivono nelle 
comunità locali e dei favvisogni formativi e di 
competenze degli  impiegati pubblici e degli 
operatori sanitari che lavorano con i rifugiati 

2.  

•Co-creazione (parte del Living Lab) del 
curriculo formativo, delle competenze attese, 
dei risultati di apprendimento per corsi 
modulari; formazione degli impiegati pubblici  
e operatori sanitari che lavorano con i rifugiati 
e i richiedenti asilo 

3.  

•Creazione di un corso di formazione per 
docenti/formatori, Implementazione e 
Valutazione - Produzione di materiale di 
formazione e verifica dei risultati di 
Apprendimento 

4.  

•“Come lavorare con i rifugiati” - Creazione, 
sviluppo e sperimentazione di workshop e 
della piattaforma e-learning 

5. 

• Implementazione e valutazione della 
formazione dei impiegati pubblici e degli 
operatori sanitari - Pratica con i rifugiati 
coinvolgendo gli impiegati e gli operatori 
formati 
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Ricerca sui fabbisogni degli 

operatori sanitari e di comunità 

che lavorano con rifugiati e 

richiedenti asilo 

Durante la 1a fase 

dell’implementazione del 

progetto  (09/2017 – 

04/2018),è stata portata 

avanti una ricerca da tutti i 

partner nei rispettivi paesi, in modo da identificare: 

 le abilità di cui hanno bisogno gli operatori 

sanitari e di comunità quando lavorano con i 

rifugiati 

 I bisogni dei rifugiati in modo da fornire la 

migliore formazione agli operatori sanitari e 

di comunità. 

Il progetto punta principalmente alla formazione 

degli operatori sanitari e di comunità che lavorano 

con i rifugiati per fornire l’aiuto e la cura più 

appropriati per i rifugiati. 

È riconosciuto che gli operatori sanitari e di 
comunità informati: 

 gestiscono efficacemente i problemi che 

sorgono dal lavoro con i rifugiati 

 sentono di avere la situazione sotto controllo 

 sanno accettare e gestire le implicazioni 

emotive che derivano dal fornire assistenza 

ai rifugiati  

 sono in grado di gestire con successo gli 

aspetti emotivi e pratici delle persone di cui 

si prendono cura 

 forniscono cure e assistenza di alta qualità ai 

rifugiati. 

  

 

 

 

Formazione transnazionale 

 

Il 26-27-28 Giugno 2018 a Perugia (IT) si svolgerà 

la formazione transnazionale del progetto SCORE. 

Poiché il progetto mira a migliorare le competenze 

degli operatori sanitari e di comunità 

(professionistiche lavorano con I rifugiati a livello 

locale (rifugiati fuori dall’entrata dei paesi e negli 

hot spot) e a causa delle peculiarità specifiche di 

ogni paese partner,  è necessario per tutti i partner 

capire i particolari bisogni di ogni paese in modo da 

creare un programma di formazione comune (e-

learning), che soddisfi le richieste di ogni paese 

coinvolto. Tutti i partner contribuiranno con il 

proprio know-how (saper fare) nei campi specifici, 

in modo da raggiungere gli obiettivi. 

Durante la formazione transanazionale, i 

partecipanti saranno formati su tecniche di 

coaching e mentoring, da utilizzare poi durante la 

formazione degli operatori sanitari e di comunità 

che parteciperanno al progetto.  Allo stesso tempo, 

discuteranno con i rifugiati e i migranti dei 

problemi che stanno affrontando, in modo da  

essere in grado di includere nel programma di 

formazione i moduli necessari per la comprensione 

dei loro bisogni specifici. 

La parte più importante del programma di 

formazione sarà per tutti quella di imparare a 

collaborare nonostante le differenze culturali. 

  


