
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione iDigital HEalth 

liteRacy per i gruppi vulnerabili 
 

 

Progetto iHERE Coordinato da: 

Il progetto iHERE supporta i gruppi sociali vulnerabili nello 

sviluppo di una serie di competenze di alfabetizzazione sanitaria 

e digitale. Queste competenze includono la capacità di analizzare 

le informazioni da fonti digitali e applicare le conoscenze alle 

situazioni di salute personali. L'obiettivo principale del progetto 

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. 

2° Incontro transnazionale 
Il secondo incontro transnazionale ha avuto luogo virtualmente il 16 e 17 dicembre 

2022. All'incontro abbiamo potuto dare il benvenuto ad alcuni nuovi membri del 

progetto e abbiamo lavorato più concretamente sugli output 1-3. Specialmente lo 

sviluppo dei moduli per l'IO2 e i prossimi passi erano in primo piano. 

Scopri di più sul nostro 

sito web https://ihere- 

digitalhealthed.eu o 

compila il modulo di 

contatto su 

https://ihere- 

digitalhealthed.eu/cont 

act-us/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IO1 Stato dell'arte 
I problemi di salute sono stabiliti tra i gruppi vulnerabili a causa dei bassi livelli 

di alfabetizzazione sanitaria. L'alfabetizzazione sanitaria digitale (DHL) tra i 

gruppi vulnerabili è bassa rispetto a quella della popolazione generale. Le 

barriere che contribuiscono ai bassi livelli di DHL variano tra i gruppi 

vulnerabili e sono per lo più pertinenti sia al background individuale che al 

contesto del sistema sanitario. Il miglioramento dei livelli di DHL darà potere 

agli individui dei gruppi vulnerabili. Sfruttare i fattori che facilitano la 

fornitura di DHL e gli strumenti esistenti aiuterà a sviluppare strategie per 

migliorare i loro livelli di DHL. Gli operatori sanitari dovrebbero approfondire 

le loro conoscenze e le modalità di diffusione delle informazioni tra i gruppi 

vulnerabili utilizzando strumenti DHL facilmente accessibili e di facile utilizzo. 

IO2 Contesto e componenti digitali 
CSICY come partner principale di questo output sta attualmente lavorando 

allo sviluppo di una piattaforma e-learning e di un'applicazione mobile che 

ospiterà i moduli creati dai partner sui seguenti argomenti: 

 
1. Alfabetizzazione della salute digitale 

2. Gestione della salute 

3. Vaccinazione 

4. Educazione sanitaria di base 

5. Salute mentale 

6. Salute specifica per il genere 

7. Salute della famiglia 
Restate sintonizzati per il lancio del nostro ambiente di e-learning gratuito 

e interattivo e per il pilotaggio che avrà luogo presto in ogni paese partner! 



 
 

IO3: Manuale del quadro metodologico 

Outlook: Attualmente stiamo lavorando sull'IO3. Questo dovrebbe essere 

una linea guida per tutti i prodotti sviluppati nel progetto. Le parti 

interessate dovrebbero ricevere una linea guida per l'attuazione delle 

attività di formazione nella loro struttura. 

A questo scopo, i destinatari (educatori di adulti, assistenza sanitaria, 

personale con conoscenze sul gruppo target, ecc.) sono in corso di 

identificazione per poter adattare il contenuto alle loro diverse 

esigenze e possibilità. Il manuale sarà disponibile come flipbook digitale 

e interattivo. 
 
 

 

Seguiteci su: 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/iHERE-EU- 350820592742111  

 
 
 

https://www.linkedin.com/company/iher 

e-eu/ 

http://www.facebook.com/iHERE-EU-
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