
 

Digital HEalth LiteRacy Education per gruppi vulnerabili: il progetto iHERE 

L'obiettivo principale e il contesto di sviluppo del progetto iHERE  

iHERE - Digital HEalth LiteRacy Education for Vulnerable Groups è un programma Erasmus+ 

finanziato a livello europeo che supporta i gruppi sociali vulnerabili nello sviluppo di una serie 

di competenze di alfabetizzazione sanitaria e digitale. Il progetto è stato istituito nel novembre 

2020 e dura 24 mesi, tra il 2020-2022. 

Il consorzio di iHERE comprende 8 partner 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), due dei 

quali provengono dalla Grecia (l'istituzione privata di ricerca XENIOS POLIS e l'Institure 

Prolepsis).  

I problemi esistenti, come la diffusione del COVID-19, che ostacolano il regolare 

funzionamento del settore sanitario, in combinazione con gli ostacoli finanziari dei gruppi 

sociali svantaggiati e vulnerabili (ad esempio, rifugiati, migranti, gruppi a rischio di esclusione 

o povertà) intensificano la necessità della realizzazione del progetto. 

L'obiettivo principale di iHERE è 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. I partner hanno concordato che 

un'attenzione speciale sarà data alla popolazione migrante e rifugiata, agli adulti anziani e alle 

persone provenienti da gruppi socioeconomici bassi e che vivono a rischio di povertà. 

iHERE si rivolge a formatori di educazione per adulti, funzionari pubblici, professionisti relativi, 

leader di comunità, membri di ONG, gruppi vulnerabili e svantaggiati. 

Obiettivi di iHERE  

Il progetto iHERE: 

• promuovere azioni educative inclusive attraverso un approccio olistico e innovativo,  

• sostenere gruppi che si trovano in situazioni di vulnerabilità a causa di fattori 

finanziari, culturali o sociali,  

• responsabilizzare gli educatori degli adulti e, più in particolare, i professionisti della 

salute, in materia di salute attraverso strumenti di formazione e risorse innovative 

(curriculum, strumenti digitali, guida metodologica),  

• comporre il valore e il contesto nel campo della politica della promozione della salute 
e della prevenzione per un cambiamento nel modo in cui i gruppi vulnerabili 
dovrebbero essere affrontati per la loro effettiva assistenza sanitaria e 
alfabetizzazione.  

 

 



 

 

 

Convalida teorica: i primi risultati  

Il primo output del progetto, Curriculum and Resources Toolbox, costituisce l'output specifico 

del curriculum & toolbox per l'alfabetizzazione sanitaria digitale e la formazione dei gruppi 

vulnerabili. Per il primo compito dell'output, i partner hanno sviluppato il quadro teorico del 

Curriculum e dei contenuti attraverso una revisione della letteratura specifica del paese e 

dell'UE. L'obiettivo di questo compito era quello di individuare le prove esistenti sulla 

descrizione delle popolazioni vulnerabili, esplorare le barriere e i driver sul DHL e identificare 

le opportunità di formazione esistenti. La revisione della letteratura ha coperto le seguenti 

questioni: Descrizione della popolazione vulnerabile in ogni paese, condizioni di salute, 

quadro giuridico in termini di servizi sanitari e professionisti della salute, driver e barriere 

specifiche del paese sul DHL in ogni paese partner e opportunità di formazione specifiche del 

paese, progetti o piattaforme riguardanti il DHL.  

Per quanto riguarda la descrizione della popolazione migrante, i flussi sembrano variare in 

ogni paese partner, mentre i principali problemi di salute, che i migranti stanno affrontando, 

sono le malattie non trasmissibili (diabete e malattie cardio-vascolari), problemi di igiene (a 

causa delle condizioni di vita), malattie infettive, malnutrizione, problemi di salute sessuale e 

riproduttiva (sopravvissuti a SGBV e traffico), problemi di salute mentale (più prevalenti sono 

PTSD e depressione). L'alfabetizzazione sanitaria digitale nella popolazione migrante sembra 

essere bassa in tutti i paesi partner, tuttavia la mancanza di prove relative è stata identificata 

nella maggior parte dei paesi. Tra le principali barriere per DHL sono le differenze di lingua, il 

background culturale, la scarsa qualità di Internet o la mancanza di accesso a Internet, la 

mancanza di conoscenza di come funziona la telematica e problemi economici. Dall'altro lato, 

i fattori di miglioramento del DHL nella popolazione migrante sono l'uso esistente di strumenti 

ICT, applicazioni e Internet, ad esempio la maggior parte dei migranti in tutti i paesi usa 

Internet per rimanere in contatto con la propria famiglia, la necessità di sviluppare queste 

competenze e il processo generale di digitalizzazione in tutti i paesi partner, soprattutto 

durante il periodo COVID-19.  

Per quanto riguarda gli adulti anziani, il 14% - 25% della popolazione nei paesi partner ha più 

di 60 anni. I problemi di salute che questa popolazione sta affrontando sono il declino fisico, 

cognitivo e mentale legato all'età, problemi di salute orale, problemi di salute mentale (in 

particolare solitudine e depressione), malattie croniche, artrite, Parkinson e malattie croniche. 

Gli adulti più anziani sembrano avere migliori livelli di HL con l'aumentare dell'età. D'altra 

parte, gli adulti più anziani affrontano molte barriere che impediscono loro di migliorare 

l'alfabetizzazione sanitaria digitale, come il declino cognitivo, la mancanza di conoscenza degli 

strumenti ICT, la mancanza di competenze ICT, la fobia degli strumenti ICT e la mancanza di 

accesso a Internet e agli strumenti ICT. La formazione faccia a faccia, il materiale audiovisivo 

e la loro volontà di migliorare queste abilità, specialmente per coloro che si sentono isolati, 

potrebbero essere considerati come un facilitatore per la DHL. 



 

Infine, i gruppi socio-economici bassi appartengono principalmente a persone con un basso 

reddito, sottopagati o disoccupati, ex tossicodipendenti, ex detenuti, famiglie monoparentali. 

Questo gruppo si incrocia anche con gli altri due gruppi vulnerabili e le identità, ad esempio i 

migranti con basse risorse socioeconomiche. I problemi di salute più prevalenti sono il diabete, 

l'obesità, le malattie cardiovascolari, il cancro e il dolore a mani e braccia. L'alfabetizzazione 

sanitaria sembra essere più alta per questo gruppo, tuttavia questo funziona come una 

barriera per DHL, dal momento che può impedire loro di usare internet per questioni di salute. 

Altre barriere per DHL sono le questioni economiche. L'evidenza mostra che le persone 

provenienti da gruppi socioeconomici bassi sarebbero interessate a frequentare una 

formazione per il DHL, se questa fosse accessibile e adattata ai loro interessi, in modo da 

poterne beneficiare personalmente e professionalmente. L'uso esistente delle TIC e di 

Internet è anche una risorsa.  

Tutti i risultati di cui sopra serviranno come base per sviluppare il materiale educativo del 

progetto, che è il prossimo passo del primo output e sul quale i partner si concentreranno 

nei prossimi mesi. Tutto il materiale educativo sarà disponibile attraverso la piattaforma 

eLearning 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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