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Si conclude quest'anno “ICF-CY Med-Use”, un progetto europeo nato nella cornice della 
partnership strategica di Erasmus+, per il miglioramento dell'utilizzo della classificazione ICF-CY 
nella pratica clinica, che annovera l'Associazione “La Nostra Famiglia”- IRCCS E. Medea fra i 
suoi attori principali. 

 

Il progetto ICF-CY  Med-Use si pone in linea con la strategia politica che mira a migliorare la 
qualità del lavoro per le persone con disabilità e la loro qualità di vita/possibilità di lavoro 
trasferendo le iniziative progettuali in pratiche applicabili. È stato infatti realizzato e sperimentato 
uno strumento online che ambisce a semplificare la comunicazione tra gli operatori attraverso il 
corretto utilizzo della classificazione ICF-CY, una piattaforma online per la formazione del 
personale ed un “Porfolio” per la certificazione della formazione stessa. 

Il progetto ha lo scopo di sviluppare la conoscenza e l’utilizzo della Classificazione ICF-CY in 
Pediatria sociale e nei Servizi di intervento infantile precoce nei professionisti coinvolti nella 
gestione di questi servizi, con l’obiettivo di aumentare le competenze chiave di diagnostica, 
valutazione e documentazione dei servizi interdisciplinari a favore dei giovani disabili. 

La partecipazione dell’IRCCS E. Medea nasce dalla consolidata esperienza dei professionisti del 
Polo Veneto nello sviluppo, uso e diffusione di ICF in ambito pediatrico e dal legame organico 
che l’Istituto ha con il network dei Centri Collaboratori OMS per le classificazioni Internazionali 
(WHO-FIC CC) 

L’Associazione  è stata individuata come punto di riferimento scientifico, in quanto l’utilizzo della 
scala di valutazione ICF fa già parte della sua routine clinico/gestionale. Coordinatore del 
progetto è l’Università inglese “Roehampton” e completano il partenariato importanti istituzioni 
provenienti da altri 4 Paesi: Austria, Germania, Macedonia e Turchia 
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