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Titolo del 
progetto  

LOVE YOUR HEART 

(codice: 2°ord./0087/0) 

Oggetto: Cooperazione transfrontaliera Adriatica nel settore socio-sanitario per la 
promozione di stili di vita sani e (consumi consapevoli) e la 

qualificazione del personale socio-sanitario-assistenziale 

Capofila Regione Istria (Croazia) 

Ente 
finanziatore 

Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatic – 2° bando 
per progetti ordinari (scad. 2/11/2011)  

Autorità di Gestione: Regione Abruzzo 

Durata: 36 mesi 

Paesi partner 
del progetto 

Albania e Croazia 

Strategia  Il progetto si inserisce in un più ampio quadro di collaborazione  

• a livello internazionale tra la Regione Istria e Scuola Centrale 
Formazione, che hanno sottoscritto nel 2006 un protocollo di intesa 
che ha ad oggi portato alla realizzazione di diverse iniziative 
progettuali quali i progetti: 

o TEMPUS TRE – The Road to Europe – cooperazione 
internazionale nell’area dell’istruzione superiore e 
Institutional Building 

o KEY Q – cooperazione transfrontaliera in area IPA Adriatico 
per lo sviluppo del turismo sostenibile legato alla 
valorizzazione nella gastronomia delle produzioni tipiche 

o PARADISO – mobilità internazionale di giovani per 
l’arricchimento curriculare nel settore ristorativo, con 
attenzione ai consumi responsabili 

• a livello nazionale tra Scuola Centrale Formazione e le istituzioni 
territoriali delle regioni in cui essa opera in maniera più 
rappresentativa nel settore socio – sanitario (Veneto ed Emilia 
Romagna):  

o progetto Keyfora (Leonardo TOI) sulle competenze e le 
risorse per l’inserimento lavorativo di persone nell’ambito dei 
servizi alla persona (assistenti familiari), in cui SCF interviene 
in collaborazione con la Regione Veneto 

o  
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Obiettivi Rafforzare le capacità di sviluppo sostenibile delle regioni Adriatiche 
migliorando la salute della loro popolazione come pre-condizione 
necessaria per qualsiasi progresso, attraverso la creazione di un sistema 
di rete transfrontaliero di assistenza alla salute.  

Gli obiettivi specifici sono: 

• migliorare gli stili di vita della popolazione attraverso l’educazione 
ai consumi consapevoli, con particolare riferimento 
all’alimentazione, passando anche per la formazione dei giovani che 
lavoreranno nel settore ristorativo 

• qualificare gli operatori e le strutture del sistema socio-sanitario-
assistenziale attraverso formazione, scambio buone prassi, sistemi di 
certificazione e modelli di coordinamento / integrazione dei servizi 

Partner di 
progetto 

1. Scuola Centrale Formazione - IT 

2. ADRA Albania – AL 

3. “Azienda ULSS n.14 CHIOGGIA” – Azienda Unità Locale Socio-
Sanitaria n. 14 di Chioggia - IT 

4. Ospedale di Pola – HR 

5. Casa di Cura Madonna della Salute S.r.l. IT 

6. Centro per la Salute Istriano – HR 

Partner Associati: 

• Ministero del Lavoro, Affari Sociali Affairs e Pari Opportunità 
Albanese - AL 

• Amarodrom: Unione Rom Albanesi - AL 

• Associazione Umanitaria ADRA Slovenia - SL 

• Istituto di Salute Pubblica della Contea di Dubrovnik-Neretva - HR 

• Istituto di Salute Pubblica della Contea Istriana – HR 

• Contea di Zara – HR 

• Università di Zagabria, Scuola di Medicina - Scuola di Salute 
Pubblica Andrija Štampar – HR 

• College indipendente di Tirana – AL 

• Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione (S.p.a.) di Motta di 
Livenza – IT 

• Ministero della Salute  Albanese - AL 
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Attività previste Elaborazione modello di prevenzione, rete di servizi e repertorio di 
profili professionali e relative competenze 

Creazione Toolkit per l’educazione dei cittadini  

Realizzazione di seminari formative (workshop) per personale sanitario 
(medici e infermieri) e visite di studio 

Formazione operatori socio-sanitari 

Formazione personale del sistema educativo / della formazione 
professionale e giovani in formazione nel settore ristorativo: 10 percorsi 
in Italia 

Elaborazione sistema di certificazione delle competenze degli operatori 
socio-sanitari, Formazione auditor e Sperimentazione del sistema 

Corsi per volontari delle ONG 

Attività educative rivolte ai cittadini, comprese le minoranze, e 
screening 

Sensibilizzazione  

Disseminazione (media, eventi di transfrontalieri e incontri regionali) 

Caratteristiche 
dei beneficiari 
diretti  

• Formatori e studenti dei corsi di formazione professionale nel settore 
ristorativo in Italia 

• Operatori sociosanitari in Italia e Croazia 

• Volontari attivi nelle ONG albanesi 

• Personale del settore sanitario: medici di base, medici specialisti, 
fisioterapisti, infermieri  

• Cittadini di Istria, Veneto, Albania 

Prodotti del 
progetto 

Modello di prevenzione e rete di servizi  

Repertorio di profili professionali e relative competenze 

Toolkit per l’educazione dei cittadini  

Sistema di certificazione delle competenze degli operatori socio-sanitari 

Acquisto attrezzature e investimenti 

Sito web 

Eventi di sensibilizzazione e disseminazione attraverso i media 

2 convegni transfrontalieri  

4 incontri regionali 



LOVE YOUR HEART – Ruoli dei partner 

Sintesi elaborata da Scuola Centrale Formazione 

Regione 
Istria 

LP Coordinamento e gestione generale del progetto. 

È responsabile WP 0 (preparazione del progetto), 1 (coordinamento e gestione), 2 (Comunicazione e disseminazione), 5 (supervisione investimenti nei tre 
centri per la prevenzione CVD) e 6 (sviluppo del software per la rete per la prevenzione CVD in Istria). 

Scuola 
Centrale 
Formazione 

FB1 Partecipa al Comitato di Pilotaggio. 

È responsabile del WP 3 (creazione di un modello congiunto di prevenzione CVD) 

Coordina il WP 4 relativo alle attività di istruzione e formazione. 

Coordina la creazione di un centro risorse on line e di un social network sulla prevenzione CVD e gli stili di vita salutari per lo scambio di esperienze, 
materiali e buone prassi. 

Coordina la mappatura delle ruoli professionali e delle competenze e l’implementazione di nuovi curricula, la loro sperimentazione e la realizzazione delle 
sessioni formative, visite di studio / scambi ed attività di peer education. 

ADRA 
Albania 

FB2 Partecipa al Comitato di Pilotaggio.  

Coordina le attività di progetto da realizzarsi in Albania. 

Fornisce consulenza sulla situazione specifica dell’Albania rispetto alla prevenzione CVD e sull’adattamento dei materiali al contesto albanese. 

Istituisce un centro di prevenzione CVD a Tirana (ricostruzione di un vecchio edificio di ADRA) attraverso  il quale realizzerà programmi di promozione, 
educazione, disseminazione e prevenzione. 

Diffonde attraverso trasmissioni radiofoniche programmi di promozione della salute sull’intero territorio nazionale, con particolare attenzione alla 
prevenzione primaria verso gli studenti delle scuole e la minoranza ROM. 

Azienda 
ULSS n.14 
Chioggia 

FB3 Partecipa al Comitato di Pilotaggio. 

Collabora in particolare nel WP 3 (creazione di un modello congiunto di prevenzione CVD) e WP 4 (attività educative e formative). 

Attraverso il proprio personale ed esperti esterni contribuisce a: 
- mappatura dei ruoli professionali e delle competenze 
- implementazione di nuovi curricula e sperimentazione attraverso sessioni formative pilota rivolte a medici (medici di base, personale ospedaliero), 

infermieri, operatori socio-sanitari, sia in Italia sia in Croazia 
- docenza

1
 a professionisti della sanità (comprese azioni di peer education) 

- attività educative relative agli stili di vita sani rivolti alle scuole e ai centri di formazione professionale 

Organizza e realizza un evento pubblico di disseminazione in Italia per la diffusione dei risultati (curricula e attività di educazione e sensibilizzazione) 

                                                 
1 Tenute da personale interno ed esperti esterni  
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Sintesi elaborata da Scuola Centrale Formazione 

Ospedale 
generale di 
Pola 

FB4 Partecipa al Comitato di Pilotaggio. 

Implementa concretamente un segmento del modello di prevenzione.  

Il personale dell’ospedale beneficia della formazione e delle azioni sperimentali di certificazione delle competenze realizzate nell’ambito del WP 4.  

A loro volta, i professionisti coinvolti diventano formatori di altri professionisti e contribuiscono all’educazione dei pazienti sui corretti stili di vita e la 
prevenzione CVD. 

Una parte dell’ospedale è attrezzata come nuovo centro diagnostico per la prevenzione CVD. Il funzionamento del centro è sperimentato per 15 mesi nella 
fase di implementazione del progetto (WP6). 

Casa di 
cura 
Madonna 
della Salute 
S.r.l.  

(Porto Viro) 

FB5 Partecipa al Comitato di Pilotaggio 

Collabora in particolare nel WP 3 (creazione di un modello congiunto di prevenzione CVD) e WP 4 (attività educative e formative). 

Attraverso il proprio personale ed esperti esterni contribuisce a: 
- analisi normativa e definizione del modello di prevenzione 
- mappatura dei ruoli professionali e delle competenze 
- implementazione di nuovi curricula e sperimentazione attraverso sessioni formative pilota rivolte a medici (medici di base, personale ospedaliero), 

infermieri, operatori socio-sanitari, sia in Italia sia in Croazia 
- docenze

2
 a professionisti della sanità (comprese azioni di peer education)  

- attività educative relative agli stili di vita sani e attività formative che includono visite di studio e scambio e azioni di peer education 

Stampa/ riproduzione di materiali formative/ educativi / informative per i partner italiani. 

Case della 
salute 
dell'Istria 

FB6 Partecipa al Comitato di Pilotaggio. 

Il personale della Casa della Salute beneficia della formazione
3
 e delle azioni sperimentali di certificazione delle competenze nel campo della prevenzione 

CVD realizzate nell’ambito del WP 4 secondo il nuovo modello di prevenzione e il sistema di certificazione messi a punto nel WP 3.  

Ristrutturazione di 3 locali per la creazione di un primo centro di prevenzione in Croazia con lo scopo di offrire educazione, diffusione di dati e fare rete.  

Nella fase di attuazione (WP 6) assume nuovo personale per l’implementazione di attività di prevenzione.  

 

                                                 
2 Tenute da personale interno ed esperti esterni  

3 Essi vengono qualificati per offrire ai cittadini screening dei fattori di rischio CVD, per una migliore messa in rete con i cardiologi e altri specialisti per quanto riguarda i pazienti ad 

alto rischio, per l’aggiornamento dei registri e l'educazione della popolazione.  

 


