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Sintesi Life & Health Competence Gap Analysis
Life & Health Competence Gap Analysis Life & Health è un progetto Erasmus+ dell'UE della durata di 24
mesi realizzato in Islanda, Italia e Norvegia. Lo scopo del progetto è quello di lavorare sulla promozione
della salute e sul coaching dello stile di vita verso gli adulti. L'obiettivo è quello di aumentare la
consapevolezza delle malattie non trasmissibili (MNT) e dei loro fattori di rischio legati allo stile di vita, di
aumentare l'alfabetizzazione sanitaria e di mettere le persone in grado di agire per migliorare la loro salute
e per le comunità di creare un ambiente a sostegno della salute.
Questo riassunto mostra brevemente come il progetto Erasmus+ Life & Health ha funzionato attraverso i
pacchetti di lavoro iniziali per avere una visione d'insieme e per analizzare le competenze e le lacune di
competenze e formulare raccomandazioni per gli ulteriori lavori del progetto.
L'analisi è stata effettuata dopo aver raccolto informazioni dal settembre 2018 al maggio 2019 nel seguente
processo di lavoro:
Dopo la preparazione di una metodologia per la selezione delle comunità di promozione della salute sono
state selezionate da una a quattro comunità in ogni Paese.
Il gruppo di progetto ha completato una ricerca a tavolino sulle carenze di abilità e competenze e sulla
formazione esistente in materia di stile di vita.
È stato selezionato lo strumento di indagine sulla salute e sullo stile di vita HAL‐100TM. HAL‐100TM è stato
progettato per misurare una vasta gamma di fattori fisiologici, psicologici, sociali e di altro tipo al fine di
scoprire il loro impatto sulla salute.
HAL‐100 TM è stato tradotto nelle tre lingue dei tre paesi e, se necessario, adattato.
Successivamente sono state effettuate indagini di analisi dei gap per esplorare le competenze e le esigenze
di formazione nelle comunità europee che promuovono la salute.
L'attenzione si è concentrata sulle sfide, associate alle carenze di abilità e competenze riscontrate dalle
comunità selezionate e/o dalle loro regioni e dalla letteratura.
Gli argomenti trattati sono stati la formazione sullo stile di vita, la dieta e le buone pratiche.
Inoltre, il programma di formazione sullo stile di vita è stato sviluppato in parte come risultato dell'analisi
GAP, e tutti e tre i paesi avranno 8‐10 trainers che verranno coinvolti e formati.
I trainer parteciperanno a workshop per ogni paese e impareranno il programma di formazione prodotto e
raccomandato nel progetto.
Infine è stata elaborata la relazione di competenza Gap Analysis.
Le comunità scelte nel progetto sono state piuttosto eterogenee con gruppi provenienti da luoghi di lavoro,
popolazioni immigrate e gruppi di comunità locali.
Tuttavia, la Gap‐analisi ha rivelato parole chiave comuni per il coaching dello stile di vita come motivazione,
alfabetizzazione sanitaria, promozione dello stile di vita e della salute, sonno, attività, salute e conoscenza
della salute.
Strutture adeguate e allenatori motivati e formati per lo stile di vita sono identificati come fattori
importanti insieme all'accesso alla conoscenza della salute basata sull'evidenza. La Gap‐analisi servirà come
piattaforma per il lavoro ulteriore del progetto con la formazione degli allenatori di lifestyle,
l'implementazione delle giornate della salute Life&Health, incontri di gruppo e l'esecuzione dell'indagine
HAL‐100 nelle diverse comunità.
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