
	 	 	 	 	
	

	

“SPAC- Supporting People Affected by Cancer in their  
social and professional life” 

 
ossia  

 
“Sostenere persone colpite dal tumore nella loro vita sociale e professionale” 

 
 
Il progetto SPAC è stato pensato per aumentare l’integrazione delle persone affette da tumore 
nella vita sociale e professionale, cercando di diminuire il loro livello di sofferenza e quello delle 
famiglie rafforzando le competenze di chi a loro si rapporta (caregivers, staff medico e di 
supporto psicologico, volontari, datori di lavoro) e fornendo informazioni professionali sul 
tumore, il suo impatto sulla vita quotidiana, le relazioni sociali e l’ambito professionale; per far 
ciò ci si servirà di strumenti ICT e social network. 
 
Obiettivi di SPAC sono i seguenti: 

• Realizzare un’analisi sul reale utilizzo di internet e dei social media come strumenti di 
apprendimento nei paesi partecipanti al progetto (Italia, Romania, Repubblica Ceca, 
Turchia); 

• Offrire informazioni di tipo professionale sul tumore e sul vivere e lavorare affetti da un 
tumore tramite l’utilizzo di ICT e social network; 

• Progettare un modello di integrazione sociale del gruppo target a livello europeo, il 
network dei “Circoli della fiducia”. 

 
Il gruppo di riferimento è composto da soggetti di età maggiore dei 15 anni che siano in 
contatto e si relazionino con i pazienti di tumore (cargivers, volontari, personale medico e di 
supporto psicologico, datori di lavoro). 
 
Le attività progettuali consisteranno nel definire una piattaforma ICT, per erogare la 
formazione e per collegare i Circoli della fiducia in un network europeo; implementare un sito 
di progetto che comunichi efficacemente SPAC e le attività collegate; svolgere una ricerca 
sull’apprendere informazioni professionali sul tumore, tramite i social media ed internet; 
redigere ed adattare materiali di apprendimento interattivi con il contesto paese dei vari 
partner; effettuare una ricognizione del sapere formale e non acquisito con l’uso di internet e 
dei social; creare una rete di Circoli della fiducia. 
 
Il progetto avrà durata biennale a partire da settembre 2016 e coinvolge i seguenti partner: 

• Fondazione ANT Italia Onlus, Italy 
• Asociatia pentru Servicii si Comunicare in Oncologie, Romania 
• Institut INPRO a.s., Czech Republic 
• Cay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkey 
• Universitatea de Medician si Farmacie “Iuliu Hateganu”, Romania 

 
Per maggiori informazioni contattare: paolo.padoan@ant.it 
Sito di progetto: http://www.spac-help.com/	
 
	


