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Progetto Rete dei Master di Infermieristica di 
Famiglia e Comunità

APRIRE ed AIFeC (Associazione Infermieri di Famiglia e Comunità) sono promotori del progetto

Rete dei Master di Infermieristica di Famiglia e Comunità per:

• creare una rete tra i Master Universitari dedicati all’Infermiere di Famiglia e Comunità

• promuoverne il riconoscimento, la valorizzazione e la diffusione

Il 14 Ottobre 2020 si è tenuto il primo incontro online al quale hanno partecipato alcuni dei referenti

dei Master di tutta Italia, avviando un percorso di collaborazione mediante l’attivazione del “Gruppo

dei Referenti” delle diverse Università italiane.



IL PROGETTO
OBIETTIVI

• Denominazione dei corsi unificata

• Uniformare programmi e contenuti

• Condivisione di supporti didattico/formativi

• Valutare la possibilità di creare sinergia tra atenei

• Definire di un core curriculum che metta a fuoco i contenuti e le attività didattiche essenziali e irrinunciabili

PARTECIPANTI

• APRIRENetwork

• AIFeC

• Referenti delle Università italiane sede di Master IFeC delle sedi di Bolzano, Trento, Vicenza, Piemonte

Orientale, Torino, Milano, Brescia, Parma, Bologna, Firenze, Lucca, Roma, L’Aquila e Bari.

MODALITÀ

• Comunicazione via e-mail tra i Referenti

• Incontri periodici in videoconferenza

• Promozione delle iniziative del gruppo tramite i canali di AIFeC e di APRIRENetwork



COSA È STATO FATTO
• Da marzo 2021, la Rete ha lavorato al perfezionamento del “Core curriculum per la formazione

dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità”, a partire dal Curriculum europeo del Progetto

ENHANCE e dal Position Statement della FNOPI

• L’11 Giugno 2021, la Rete Master IFeC ha concluso il percorso di collaborazione, con la 

pubblicazione ufficiale del documento

“INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ: LINEE DI INDIRIZZO DELLA

RETE DEI MASTER DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE PER LA FORMAZIONE DELL’IFeC”



IL DOCUMENTO



INDAGINE ONLINE Master IFeC 2021

A ottobre-novembre 2021, APRIRE ha realizzato un questionario online, in

collaborazione con AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali):

• rivolto ai referenti delle Università che promuovono Master IFeC

• con l’obiettivo di verificare l’effettivo utilizzo e l’utilità di tale documento

• raccogliere dati essenziali per migliorare e perfezionare il percorso formativo dell'IFeC

RISULTATI

• Il Master è stato attivato dal 73% degli atenei per l’anno accademico in corso

• Il 62% delle università ha nominato il percorso di studi «Master in Infermieristica di
Famiglia e Comunità»

• L’81% delle università ha dichiarato l’effettivo utilizzo e utilità del documento

• Necessità di revisione futura del documento



RICONOSCIMENTI

A febbraio 2022, il lavoro svolto dalla Rete dei 

Master IFeC per la creazione delle Linee di 

Indirizzo è stato pubblicato sulla rivista 

Assistenza Infermieristica e Ricerca (AIR)



Rete dei Master IFeC e Linee di Indirizzo: 
CRITICITÀ

• Difficoltà a creare e mantenere la rete attiva

• Difficoltà nell’uniformare i contenuti all’interno dell’equipe lavorativa

• Non tutti i referenti della Rete hanno sottoscritto il documento Linee di

Indirizzo della formazione dell’IFeC

• Il Master viene percepito come poco spendibile in relazione alle politiche

sanitarie, nonostante sia priorità assoluta l'acquisizione di tali competenze per

l'esercizio della professione infermieristica nell'ambito della comunità e della

famiglia

• Corso di formazione per Infermiere di famiglia e di comunità organizzato da

Regione Lombardia



Rete dei Master IFeC: PROSPETTIVE 
FUTURE

• Effettuare una revisione futura del documento Linee di Indirizzo della Rete dei

Master IFeC?

• Mantenere in contatto il gruppo dei referenti per promuovere nuove iniziative

e, perché no, ampliare la rete?

• Organizzare un meeting online tra classi dei diversi atenei italiani, per

promuovere il confronto reciproco?

• Inviare un ulteriore questionario online con l’obiettivo di verificare l’effettivo

utilizzo del documento e l’utilità a lungo termine?


