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L'obiettivo principale di i-HERE è favorire l'accesso diretto dei gruppi socialmente 

vulnerabili ai servizi sanitari e alle informazioni di promozione della salute attraverso la 

familiarizzazione delle fonti e degli strumenti digitali al fine di garantire il miglioramento 

della salute, la prevenzione delle malattie, l'aderenza ai farmaci in modo significativo e 

attraverso la fornitura di strumenti e formazione su misura per le esigenze e le lacune. 

Nel novembre 2021, il primo anno di sviluppo del progetto è stato completato, sotto una 

fruttuosa cooperazione tra gli 8 partner del consorzio da 6 paesi europei (Erasmus 

Brussels University of Applied Sciences and Arts - Belgio, Akademie Klausenhof - 

Germania, Tiber Umbria Comett Education Programme - Italia, Universitat de València - 

Spagna, Centre for Social Innovation - Cipro, Research and Education in Social 

Empowerment and Transformation - Cipro, Xenios Polis e Institute Prolepsis - Grecia).  

Nel 16th -17th di dicembre, tutti i partner si sono incontrati insieme, nel contesto del 2nd 

Transnational Project Meeting (TPM). Il TPM era inizialmente previsto in presenza in 

Grecia, ospitato da Xenios Polis, tuttavia, le restrizioni di Covid-19 non hanno permesso, 

infine, un incontro faccia a faccia. Il TPM mirava all'interazione dei partner, con l'intenzione 

di facilitare la riflessione sulle attività e i risultati in ogni fase chiave dello sviluppo. Di 

conseguenza, il consorzio ha discusso in modo efficiente i principali compiti del progetto, 

quelli che sono già stati completati, i compiti attuali e gli ulteriori passi durante il secondo 

anno di sviluppo.  

Più specificamente, Xenios Polis, come partner ospitante del progetto, ha dato il benvenuto 

al consorzio, attraverso una speciale introduzione di informazioni su Lavrio, la città in cui si 

trova l'ufficio di Xenios Polis, mentre sono stati presentati i nuovi membri dei partner del 

progetto. Successivamente, il partner Erasmus Brussels University, come coordinatore 

generale del progetto, ha fornito un aggiornamento sugli sviluppi del progetto durante il suo 

primo anno. I partner hanno riflettuto sulle loro esperienze nello sviluppo dei materiali e delle 

risorse di apprendimento, in particolare sui risultati intellettuali 1 e 2 (IOs 1-2). Inoltre, durante 

il secondo giorno, i partner hanno impostato un'ampia discussione sulla diffusione e la 

valutazione del progetto, indicando l'importanza, soprattutto nella diffusione dei risultati di i-

HERE. Alla fine del primo giorno, Xenios Polis ha sviluppato una discussione aperta sulle 

applicazioni sanitarie e la salute digitale, nel contesto dei video promozionali: 

 

 

 



 

 

Cos'è la salute digitale? https://www.youtube.com/watch?v=Gtl-cuwwqXQ 

&  

Come la pandemia di COVID ha esacerbato la vulnerabilità delle persone con disabilità | 

COVID-19 Speciale https://www.youtube.com/watch?v=R2w_fpPg7Lg 

✓ Cosa è stato completato finora?  

Il consorzio del progetto i-HERE ha lavorato sull'output intellettuale 1 (IO1), sotto le 

istruzioni del partner responsabile PROLEPSIS. Finora, il rapporto finale di IO1 presenta i 

risultati di una revisione della letteratura che è stata condotta da tutti i partner. Più 

specificamente, il rapporto include informazioni utili per quanto riguarda il profilo di ogni 

paese, contribuendo al progetto, sottolineando la popolazione migrante e rifugiata, gli 

adulti anziani e le persone provenienti da gruppi socioeconomici bassi e che vivono a 

rischio di povertà.  

✓ I prossimi passi...  

Il prossimo incontro del progetto sarà organizzato nel marzo 2022, mentre tutti i partner 

stanno lavorando intensamente sulla finalizzazione del curriculum (IO2) e del manuale 

(IO3) del progetto. 

✓ Rete di comunicazione 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web del progetto iHERE al seguente link: https://ihere-

digitalhealthed.eu/ o le pagine web di iHERE sui social media:  

Facebook: https://www.facebook.com/ihereproject/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ihere-eu/  
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