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INTRODUZIONE 

Il lavoro proposto in queste pagine vuole favorire il processo d’internazionalizzazione della 

professione infermieristica. Lo scambio di risorse e l’accesso alla più alta formazione possibile è 

“ESSERE PROTAGONISTI DI UN 
PROGETTO DI COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE: UN PERCORSO 
DI SCAMBIO CULTURALE TRA GLI 
STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA 

IN INFERMIERISTICA DEL POLO 
SAN LUIGI E GLI STUDENTI DEL 

CORSO DI LAUREA 
DELL’UNIVERSITÀ DI KIKWIT” 



capace di concorrere alla necessaria internazionalizzazione della professione di infermiere, il 

professionista sanitario numericamente più diffuso al mondo. Questo progetto si pone in linea 

con gli obiettivi di sviluppo sostenibile quattro e diciassette e secondo le raccomandazioni 

dell’UNESCO e del Ministero dell’Istruzione del Governo Italiano. 

OBIETTIVI 

Sono i seguenti: progettazione di un percorso formativo specifico, rivolto agli studenti del Corso 

di Laurea in Infermieristica; lo sviluppo di un accordo quadro internazionale tra due istituti 

accademici e un’organizzazione non governativa; l’individuazione delle risorse umane e 

finanziarie necessarie al progetto. 

MATERIALI E METODI 

Il percorso formativo è stato strutturando seguendo le fasi del metodo deduttivo: un’analisi dei 

bisogni, formulazione degli obiettivi formativi, la scelta dei contenuti e delle metodologie 

didattiche, la valutazione e i tempi di lavoro. L’accordo quadro internazionale è stato costruito 

sulla base delle indicazioni internazionali e sulla normativa appartenente ai due enti accademici 

parte dell’accordo. Si sono attivate attività di project funding e crowdfunding per ricercare le 

risorse necessarie. 

RISULTATI 

Durante l’anno accademico 2015-2016 partirà la prima annualità di progetto. Si avvierà il 

percorso formativo in tutte le sue parti: seminario introduttivo, corso di approfondimento e 

tirocinio. L’accordo quadro internazionale è stato firmato in tutte le sue parti, da tutti i partner 

partecipanti. E sarà della durata di 5 anni Il progetto è stato presentato a due bandi di 

finanziamento, dei quali, uno ha avuto esito negativo, l’altro è in attesa di risposta. 

 

 



 

CONCLUSIONI 

Il percorso formativo è in linea con le indicazioni internazionali, con la politica di sviluppo 

dell’internazionalità di UNITO e si pone come primo accordo quadro internazionale di questo 

genere per la Scuola di Medicina di Torino. 

 


