
 

Kick off Meeting del Progetto 
Erasmus + “I-CARE” 

12 Febbraio 2021 

Il 12 febbraio si è svolto il primo incontro del 

progetto 618674-EPP-1-2020-1-SE-EPPKA2-

CBHE-JP “Interprofessional student-run 
primary CARE clinics: A University-Enterprise 

Knowledge Triangle Cooperation Approach [I-

CARE].  Al kick-off meeting che si è tenuto in 

modalità virtuale, hanno partecipato 16 partner 

provenienti da Svezia, Italia, Grecia, Estonia, 

Austria, Egitto, Libano, e rappresentanti di 
EACEA e dell’Erasmus National Office. Il 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

(DISFOR)  (prof. Guido F. Amoretti e Prof. Diana 

Spulber) ha rappresentato l’Università degli 

Studi di Genova.  
Il progetto, che vede come coordinatore 

l’Università Linnaeus (Svezia), prende le mosse 

dalla Dichiarazione di Alma Ata che auspicava 

per l’inizio del nuovo millennio, l’estensione, a 

tuti i Paesi, di un modello di Primary Care 

Health (PCH). Per contribuire al 
raggiungimento di questo obiettivo, il progetto  

I-CARE si pone come obiettivo l’integrazione fra 

Università secondo il modello Knowledge 

Triangle Approach (KTA) per stabilire  

• un centro comune università-

impresa/centri di cura primaria e reti,  

• sostenere la sostituzione pratica degli 

studenti (guidata dagli studenti) con 
tirocini e stage nelle imprese/ospedali o 

cliniche mediche; 

• migliorare la capacità del personale 

universitario e dei dipendenti delle 

imprese; 

• aumentare le opportunità di impiego degli 

studenti.  
Il Progetto, rivolto ad Egitto e Libano, ha fra i 

suoi principali obiettivi: 

• l’installazione di nuove cliniche 

interprofessionali guidate da studenti 

basate sulla cooperazione università-

impresa (UC) utilizzando l'Approccio del 

Triangolo della Conoscenza (AKT).  (Centri 
clinici I CARE); 

• lo sviluppo della piattaforma web I CARE ; 

• lo Sviluppo del centro di "formazione in 

servizio" I CARE e commercializzazione di 

attività innovative I CARE (I CARE Serve); 

• la modernizzazione e lo sviluppo di moduli 

di formazione professionale e corsi, che 

portano a certificati e diplomi 

professionali; 
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The first meeting of the project 618674-EPP-1-

2020-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP 

"Interprofessional student-run primary CARE 
clinics: A University-Enterprise Knowledge 

Triangle Cooperation Approach [I-CARE]" took 

place on 12 February.  The kick-off meeting, 

which was held in virtual mode, was attended 

by 16 partners from Sweden, Italy, Greece, 

Estonia, Austria, Egypt, Lebanon and 
representatives of EACEA and National 

Erasmus Office. The Department of Education 

Sciences (DISFOR) (Prof. Guido F. Amoretti and 

Prof. Diana Spulber) represented the University 

of Genoa.  
The project, coordinated by Linnaeus 

University (Sweden), is based on the Alma Ata 

Declaration, which called for the extension of a 

Primary Care Health (PCH) model to all 

countries by the beginning of the new 

millennium. To contribute to the achievement 
of this objective, the I-CARE project has set 

itself the objective of integrating UC-KTA to 

establish  

• university-Enterprise joint 

centres/primary care clinics and 

networks,  

• support for students practical replacement 

(student-led) placement and internship in 
the enterprises /hospitals or medical 

clinics 

• improve the capacity of the university staff 

and enterprise employees  

• increase the students employability 

opportunities.  

The Project, targeting Egypt and Lebanon, has 

among its main objectives: 

• The installation of new student-led 

interprofessional clinics based on 

university-enterprise (UC) cooperation 
using the Knowledge Triangle Approach 

(AKT).  (I CARE clinical centres); 

• the development of the I CARE web 

platform; 

• the development of the I CARE "in-service 

training" centre and marketing of 

innovative I CARE activities (I CARE 

Serve); 

• the modernisation and development of 

vocational training modules and courses, 

leading to vocational certificates and 

diplomas; 



• la creazione di opportunità di impiego e di 
sviluppo delle attitudini imprenditoriali 

degli studenti. 

L’incontro è stato coordinato dal prof. Mosad 

Zineldin (Grant Holder) e dalla Prof. Valentina 

Vasicheva (Project Manager) dell’Università 

Linnaeus. 
Durante l'incontro, i partner hanno avuto 

l'opportunità di presentarsi e conoscersi 

meglio. Dopo le presentazioni, e l’illustrazione 

delle regole di gestione dei documenti e delle 

attività riconoscibili e giustificabili, lo spazio è 
stato dedicato alla spiegazione delle principali 

attività previste nel progetto, al fine di 

migliorare la comprensione dei partner del 

progetto e far conoscere loro esattamente i ruoli 

e la distribuzione dei compiti. 

 
Nelle prossime settimane i leader dei vari 

WorkPackage previsti dal progetto 

convocheranno, sotto la supervisione del 

Grantholder, i rispettivi gruppi di lavoro per 

stabilire il calendario dei lavori. 

• the creation of employment opportunities 

and the development of students' 

entrepreneurial skills. 

The meeting was coordinated by Prof. Mosad 
Zineldin (Grant Holder) and Prof. Valentina 

Vasicheva (Project Manager) from Linnaeus 

University. 

During the meeting, the partners had the 

opportunity to introduce themselves and get to 
know each other better. After the introductions, 

and the illustration of the rules of document 

management and of the recognisable and 

justifiable activities, the space was dedicated to 

the explanation of the main activities foreseen 

in the project, in order to improve the 
understanding of the project partners and to let 

them know exactly the roles and the 

distribution of tasks. 

In the coming weeks, the leaders of the 

various WorkPackages in the project will 
convene, under the supervision of the 

Grantholder, their respective working 

groups to establish the work schedule. 
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