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Potenziare le competenze degli anziani nel campo
dell'alfabetizzazione sanitaria digitale per prevenire
emarginazione ed esclusione

IN QUESTO NUMERO:

Sviluppo del Corso di
Formazione Online (IO3)
3° Meeting Transnazionale a
Senigallia (Italia)

Il progetto iHeal, cofinanziato da Erasmus + KA2 Strategic
Partnerships nel campo dell'educazione degli adulti, mira a creare
un programma di formazione per facilitare l'accesso delle persone
anziane ai servizi sanitari online.
I partner del progetto stanno attualmente lavorando allo sviluppo
di una piattaforma digitale inclusiva, interattiva e di facile utilizzo
per migliorare l'alfabetizzazione sanitaria digitale dei cittadini
europei di età superiore ai 50 anni.
Nonostante la sospensione temporanea di tutte le attività in
presenza a causa dell'emergenza Covid-19, le organizzazioni
partner stanno finalizzando la piattaforma di formazione, ben
consapevoli che la situazione attuale ha evidenziato il ruolo
crescente delle tecnologie digitali nella raccolta di informazioni e
nella capacità di gestione della propria salute da parte dei
cittadini.

IO3: piattaforma Web interattiva, ambiente di apprendimento,
applicazioni e strumenti di apprendimento digitale
A cura di Center for Social Innovation
Il terzo Output del progetto consiste in una piattaforma
per la formazione online e in una applicazione che
conterranno tutti i contenuti formativi e gli strumenti
interattivi creati dai partner.
La piattaforma, progettata e sviluppata con grande
professionalità dal nostro partner Center for Social
Innovation, renderà disponibili alla libera consultazione
tutti i contenuti creati nell’ambito del progetto, e
faciliterà lo scambio di buone pratiche consentendo ai
target group e agli stakeholder l’accesso anche ad altre
significative risorse nel settore della salute digitale.
La piattaforma contiene inoltre tutte le informazioni
relative allo sviluppo del progetto, ai partner e
all’agenzia che lo finanzia. All’interno l’utente potrà
consultare e condividere risorse ed entrare in contatto
con persone che condividono lo stesso interesse.
Questo strumento è stato sviluppando facendo ricorso
alle tecnologie open-source più avanzate con l’obiettivo
di creare un ambiente user-friendly.
La piattaforma iHeal è consultabile su www.iheal.eu
Buona consultazione!

La piattaforma, lanciata ufficialmente il 01/05/20, è stata creata con l’utilizzo di un LMS e propone un ambiente di
apprendimento virtuale dove gli utenti potranno trovare i vari moduli di apprendimento, completare attività e quiz ed
usare gli strumenti di valutazione ed auto-valutazione dell’apprendimento.
Questo ambiente di apprendimento supporta l’utilizzo di risorse digitali, di contenuti multimediali e dell’Adaptation
Toolkit (IO5), una guida per il corretto utilizzo della piattaforma stessa.
Tutti questi strumenti sono stati sviluppati allo scopo di facilitare il processo di apprendimento e di promuovere contatti
e scambio di informazioni tra target group, enti di formazione e stakeholder, e saranno disponibili gratuitamente online
per tutti coloro che completeranno la registrazione alla piattaforma.
Per ulteriori informazioni e per registrarsi alla piattaforma: http://iheal.eu/platform/
Un ulteriore passaggio per il completamento del progetto sarà lo sviluppo dell’Applicazione Mobile iHeal, che sarà
disponibile sia per Android che per sistemi IOs e Windows nel corso dell’estate 2020.
In un’era in cui l’uso multidimensionale dello smartphone è massivo ed in continua crescita, l’adattamento dei contenuti
formativi del progetto iHeal all’utilizzo tramite tecnologia mobile permetterà di raggiungere un pubblico più ampio e di
incidere maggiormente sullo sviluppo delle competenze dei nostri target group.
Presto nuovi aggiornamenti sulla data di lancio dell’App!

Terzo Meeting Internazionale
A cura di ASTERES
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PARTENARIATO

Il 5 e 6 dicembre 2019 i partner del progetto iHeal si sono riuniti a Senigallia (AN), per
il terzo meeting internazionale.
I principali temi all’ordine del giorno sono stati la struttura e le caratteristiche della
piattaforma di apprendimento e l’analisi dei contenuti formativi già sviluppati.
Dopo aver completato il corso online, gli utenti saranno in grado di:
Usare social media e altri strumenti digitali per scopi relativi alla propria salute
Valutare l’affidabilità di siti internet e risorse digitali relative alla salute
Rafforzare la propria alfabetizzazione digitale per diventare “pazienti digitali”
Gestire i propri dati sanitari
Utilizzare efficacemente i servizi sanitari digitali disponibili nel proprio paese
Durante il meeting i partner , utilizzando l’approccio “peer review”, hanno revisionato e
perfezionato i materiali didattici per renderli efficaci ed adattarli alle esigenze di
apprendenti adulti.
Tra i materiali creati vi sono video, audio, immagini e link che rimandano ad ulteriori
risorse per approfondire gli argomenti trattati.
Il corso di formazione sarà disponibile, oltre che in italiano, anche in inglese, greco,
tedesco, portoghese e turco.
Ogni versione conterrà informazioni specifiche del paese di riferimento, che si
riferiscono ad esempio a servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie, istituti di cura
o app.
Inoltre i partner hanno pianificato l’organizzazione di un corso di formazione
internazionale (LTT) per sottoporre i materiali didattici e la piattaforma a
professionisti e stakeholder, allo scopo di far conoscere queste risorse ad un pubblico
più vasto.
Il corso si sarebbe dovuto svolgere a Çanakkale, in Turchia, a maggio 2020, ma è
stato rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza Covid-19. Per tutti gli
aggiornamenti visitate il sito del progetto. www.iheal.eu
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