Partecipa al Changemaker Forum per l’Integrated Community Care
TransForm Call for Proposals 2021
TransForm, il Transnational Forum on Integrated Community Care, lancia una call per identificare e
valorizzare iniziative innovative dal punto di vista sociale, attive in Europa e in Canada, che supportino la
capacità delle comunità locali di affrontare questioni di salute pubblica e i bisogni di cura delle persone
nel corso dell’intero ciclo di vita. Attraverso la creazione di un Changemakers Forum, TransForm punta a
proseguire l’impegno per lo sviluppo e l’innovazione nell’integrated community care.
L'Integrated Community Care costituisce sia un insieme di principi sia un movimento per migliori sistemi
sanitari e di cura. L’ICC implica un cambio di paradigma, dal tradizionale approccio problem-based
(orientato a trovare soluzioni a problemi/patologie) e disease-oriented (basato sulla malattia) a un
approccio che sia centrato sulla persona e goal-oriented (dove le strategie di intervento sono connesse
agli obiettivi percepiti come significativi dalla persona), per una cura che punti a migliorare la qualità della
vita delle persone vulnerabili e la salute nelle comunità. Si tratta di un approccio alla salute e al benessere
che guarda alla società nel suo insieme ed è determinato dai bisogni e dalle preferenze delle persone e
delle comunità in cui queste vivono.
TransForm, il Transnational Forum on Integrated Community Care, è alla ricerca di organizzazioni,
partenariati o reti che stiano conducendo iniziative in linea con la visione e i principi dell’ICC e che siano
interessati a partecipare a una comunità di apprendimento, la quale avrà l’obiettivo di far progredire
l’integrated community care.
15 iniziative dall’Europa e dal Canada saranno selezionate e invitate a partecipare a un Changemaker
Forum, che guiderà e supporterà la coalizione di TransForm e i suoi partner nell’identificazione delle
priorità e delle attività utili al progresso dell’integrated community care. Questo forum fungerà da
advisory group internazionale e comunità di apprendimento: partecipanti e stakeholder dall’Europa e dal
Canada avranno la possibilità di entrare in contatto tra loro e di partecipare a workshop costruiti sulla
base di interessi, priorità e bisogni identificati dai partecipanti stessi.
Le pratiche selezionate:
•
•
•
•

•

Riceveranno un grant di 5.000 €.
Svolgeranno un ruolo fondamentale nel guidare l’innovazione e il progresso nel campo
dell’integrated community care.
Parteciperanno a una comunità di apprendimento e riceveranno opportunità di capacity
building definite sulla base degli interessi, delle priorità e dei bisogni delle iniziative selezionate.
Garantiranno il proprio impegno nel Changemaker Forum per un anno (settembre 2021-2022).
Ciò implicherà la nomina di una persona che rappresenti l’iniziativa nelle comunicazioni e negli
eventi del Forum. Tutti i costi associati a eventuali trasferte per partecipare a eventi in presenza
saranno coperti nell’ambito della presente call.
Avranno l’opportunità di far conoscere e promuovere il proprio lavoro in una comunità
internazionale di sostenitori dell’ICC, ricercatori, professionisti e finanziatori.

Puoi saperne di più e presentare la tua candidatura QUI. Attenzione: tutte le candidature devono essere
presentate in inglese (è disponibile un limitato supporto alla traduzione).

