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UE Progetto NetQues: è realtà la rete europea della Formazione del Logopedista 

 

 

Prot.  314/13           Padova, 18 novembre 2013 

 

 

Lo scorso 27 Settembre è stato presentato a Ghent (Belgio) il Progetto NetQues che è l’attualità più 

importante della Formazione della Logopedia (SLT) in tutta Europa. 

 

La professione del Logopedista esiste in Europa come in tutto il mondo, accreditata e fortemente 

riconosciuta in correlazione ad una forte disciplina scientifica, caratterizzata da competenze di analisi 

e valutazione dei problemi di comunicazione e di linguaggio e delle funzioni orali, offrendo interventi 

terapeutici basati sull'evidenza scientifica.  

Le competenze del Logopedista individuate nel presente progetto, sono quelle riconosciute in tutta 

Europa e rappresentano anche le attuali conoscenze, abilità, competenze e atteggiamenti 

professionali attesi nei neolaureati in Europa e nel mondo. 

NetQues è stato un impegno enorme, ciò dimostra che in Europa la professione del Logopedista (SLT) 

è unita nelle sue aspirazioni per chi investe sui nuovi laureati e futuri Professionisti. Le competenze 

individuate, il glossario che supporta il testo e gli esempi di buone pratiche sono lodevoli e 

rappresenteranno un traguardo per la qualità della Formazione dei Logopedisti all’interno di un 

quadro Titoli Europei.  

Il progetto NetQues è stato reso possibile dal finanziamento ricevuto dal Programma Life Long 

Learning Erasmus della Commissione Europea (EACEA) al quale siamo debitori per il loro sostegno e la 

concessione di finanziamenti. Esprimiamo i nostri sentiti ringraziamenti anche agli ufficiali di EACEA 

che hanno lavorato con noi, monitorando il progetto: Katia de Souza; Alba Prieto González e Aurelie 

Julian. Altre risorse di calcolo sono state fornite dalle strutture delle Université catholique de Louvain 

(CISM / UCL) e il Consorzio des Corredo de Calcul Intensif en Fédération Wallonie Bruxelles ( CECI ) 

finanziati dal Fond de la Recherche Scientifique de Belgique (FRS > FNRS ). 

Il Progetto NetQues è stato concepito non solo come la creazione di una rete, ma anche con 

l’approccio Tuning, al fine di armonizzare e ottimizzare la Formazione in tutti i paesi coinvolgendo i 

principali attori coinvolti nel processo di Bologna. Il processo di Bologna, avviato con la Dichiarazione 

di Bologna del 1999, è uno dei principali processi a livello europeo per la qualità della Formazione 

accademica. Attualmente implementato in 47 Stati che definiscono lo spazio europeo dell'istruzione 

superiore (SEIS). I membri del Processo di Bologna sono i 47 paesi, insieme con la Commissione 

europea e i membri consultivi, vale a dire il Consiglio d'Europa, l'UNESCO, EUA, ESU, EURASHE, 

all'ENQA, Education International e BUSINESSEUROPE7. 
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Sinceri ringraziamenti sono espressi a tutte le istituzioni italiane partner che hanno partecipato al 

progetto di rete ovvero allo Staff dei Corsi di Laurea di Logopedia dell’Università di Torino e di Roma 

Tor Vergata, che hanno contribuito a sostenere il loro personale e il loro coinvolgimento nel progetto. 

 

Un ringraziamento particolare ad Aileen Patterson, Coordinatore del Progetto nel Comité Permanent 

de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l'Union Européenne (CPLOL), per l'importante 

contributo apportato per tutto il progetto, indipendentemente dalle sfide nel riunire 65 diversi istituti 

partner attraverso le culture educative e sociali diverse. 

 

Ci auguriamo che anche in Italia questo progetto conseguito dalla Professione del Logopedista, 

diventi opportunità e argomento di dibattito culturale e istituzionale per sostenere il processo di 

riforme dell’Istruzione e Formazione dettate dal Processo di Bologna, a tale scopo la Federazione 

Logopedisti Italiani promuoverà iniziative per la sua divulgazione. 

 

 

 

Tiziana Rossetto 

Presidente Federazione Logopedisti Italiani F.L.I. 

 

 

 

 

 

 

 


