Migliorare le capacità e le competenze dei giovani in materia di
assistenza sanitaria attraverso un approccio transnazionale alle
pratiche e alla formazione in materia di primo soccorso.
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BACKGROUND DEL PROGETTO
La Giornata mondiale del primo soccorso ha
evidenziato che in tutta Europa esistono differenti
approcci alla formazione in materia di primo
soccorso proprio su. C'è un divario significativo nella
percentuale di persone formate sul Primo Soccorso.
Mentre alcuni paesi mostrano percentuali elevate di
persone formate e hanno normative nazionali per i
programmi di primo soccorso obbligatori, in altri
paesi meno del 5% della popolazione sono formati in
questo campo. Finora, non è stato stabilito un
approccio coerente sul Primo Soccorso in tutta
Europa e l'argomento è stato insegnato e praticato
in differenti modi e quantità. Il progetto sviluppa
una rete transnazionale e un approccio comune alla
pratica del Primo Soccorso. Si basa sull'impegno
giovanile per promuovere l'inclusione sociale e il
benessere dei giovani.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
•

Diffondere la consapevolezza dell'importanza del
Pronto Soccorso tra i giovani e la popolazione

•

Raccogliere e mappare i diversi approcci e
conoscenze sul Pronto Soccorso in Europa, i paesi
partner e i network

•

Coinvolgere gli stakeholder ed elaborare strategie
comuni strategie nel settore dell'assistenza
sanitaria

•

Creare materiali formativi di supporto per i giovani,
le organizzazioni sanitarie e giovanili

•

Comunicare i bisogni formativi, i metodi di
apprendimento e aumentare ulteriormente la
consapevolezza

EUinAid mira a migliorare le capacità e le competenze dei
giovani, combinando l'uso di una piattaforma didattica
multilingue con gli scambi giovanili.

DATI DEL PROGETTO
DURATA
11/2018—06/2020
PROGRAMMA
Erasmus+
KA2 Capacity Building in the
Field of Youth
RIFERIMENTO
602359
KEY ACTION 2
Cooperation for innovation and
exchange of good practices
COORDINATORE
Soccorso dell’Ordine
di San Giovanni

CHIUNQUE
OVUNQUE
PUÒ FARE LA DIFFERENZA

