Supporting People Affected by Cancer
Supportare le persone affette da cancro nella loro vita sociale e professionale - Il progetto SPAC mira ad
aumentare l'integrazione sociale e professionale delle persone affette da cancro, ridurre il loro disagio e quello
delle famiglie formando e informando chiunque sia vicino a loro (caregiver, psicologi, medici, assistenti sociali,
volontari, datori di lavoro), fornendo informazioni professionali sulla malattia e sull'impatto che questa ha sulla
vita sociale e professionale delle persone, attraverso l’uso di ICT e social network. Negli ultimi anni, le
innovazioni tecnologiche e organizzative hanno determinato un uso molto ampio di Internet, di dispositivi
mobili, strumenti Web 2.0 che aumentano l'accesso alla conoscenza e alla formazione delle persone, dai corsi
formali all'apprendimento informale creato ad hoc.
Obiettivi
- Creare un ambiente positivo e stimolante per migliorare il processo di coping delle persone affette da cancro e
migliorare la loro possibilità di reinserimento nella vita sociale e professionale.
- Garantire una comunicazione efficace e fornire adeguate informazioni riguardo la malattia, le scelte
terapeutiche e i risultati potenziali del trattamento ha riscontri positivi dal punto di vista psicosociale.
- Creare una rete di "circoli della fiducia" per ridurre l'isolamento sociale ed emotivo delle persone con diagnosi
di cancro.

Il progetto ha coinvolto 6 partner Europei
3 Organizzazioni no profit:
- IPP, Institutul Postliceal Phoenix (RO), partner
coordinatore
- APSCO, Asociatia pentru Servicii si Comunicare in
Oncologie (RO),
- ANT, Fondazione ANT Italia Onlus (IT);

1 centro di formazione professionale:
- CVTHS, CAY vocational and educational High school for
mediacal (TR)
1 Università:
- UMF,University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca
(RO)
1 organizzazione educativa e di counselling:
- INPRO, Institut INPRO a.s, (CZ)

Attività
I malati sentono il bisogno di comunicare e interagire
con chi si trova in situazioni simili, con chi ha sensibilità
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Si è proceduto con la progettazione di materiali
per l'apprendimento interattivo adattando i materiali di
formazione al contesto nazionale in merito agli esempi, alle immagini e alla terminologia tecnica utilizzati nel
campo dell'apprendimento permanente.

