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Corso di alfabetizzazione sanitaria
digitale: work in progress
La seconda opera d’ingegno del progetto consiste nella creazione di un
corso di formazione online per potenziare le competenze degli utenti over
50 relativamente alla salute digitale. Affinché questa risorsa di
apprendimento sia efficace e faccia fronte alle caratteristiche e alle
necessità dell’utenza, nel costruirla i partner seguiranno i principi
dell'istruzione degli adulti:

NEWS
E AGGIORNAMENTI:
Secondo meeting
transnazionale
del progetto iHeal
a Cipro

Utilizzare approcci di apprendimento basati sull'indagine e sul problemsolving
Tenere in considerazione diversi stili di apprendimento
Contestualizzare l'apprendimento per soddisfare le esigenze del mondo
del lavoro , e tenere in considerazione le differenze nazionali, di settore
aziendale e organizzative
Fornire reali opportunità di apprendimento
Presentare il contenuto in piccoli blocchi modulari che saranno in grado
di fornire un apprendimento “just in time”, cioè focalizzato solo sui
bisogni specifici dei discenti
Promuovere l’auto-riflessione attraverso il sostegno e la guida del tutor,
nonché l’utilizzo di strumenti di meta-cognizione
Proporre attività di apprendimento da svolgere in modo sincrono o
asincrono
Fornire migliori pratiche e casi studio
Fornire sostegno e comunicazione tra pari

Prosegue l’implementazione
del progetto iHeal
Dallo stato dell’arte sull’alfabetizzazione
sanitaria digitale allo sviluppo
del programma formativo
per over 50
A partire dal primo meeting del progetto, svoltosi ad
Atene a gennaio 2019, i partner hanno realizzato uno
studio approfondito relativo allo stato dell’arte
dell’alfabetizzazione sanitaria digitale in Europa,
avvalendosi di strumenti di ricerca come questionari
e focus group e facendo riferimento alla letteratura
scientifica internazionale. In questo modo hanno
implementato il lavoro previsto per la prima opera
d’ingegno del progetto “Digital Literacy Ecosystem
Mapping and Methodological Framework”.

Ciascuna organizzazione partner si è rivolta ad anziani e
a professionisti del settore sanitario, sociale e della
formazione, somministrando questionari e realizzando
focus group. Dall’analisi dei risultati di questa indagine
sono emerse problematiche, difficoltà e bisogni
formativi che serviranno ai partner per realizzare un
corso di formazione online.
Dai focus group condotti con gli anziani e i
professionisti del settore sanitario e assistenziale in
Italia, sono emerse grandi lacune nell’alfabetizzazione
sanitaria digitale, con scarsità di offerta formativa per gli
utenti da un lato, e una generale diffidenza o mancata
comprensione dell’utilità delle tecnologie digitali in
ambito sanitario da parte della popolazione più adulta,
anche dovuta all’uso limitato dei dispositivi digitali da
parte degli over 50 i quali, dunque, non hanno sviluppato
una cultura in tal senso.
Come stabilito durante il secondo meeting del progetto,
ciascun partner creerà uno degli 8 moduli formativi che
comporranno il corso, implementando così la
seconda
opera
d’ingegno
“iHeal
Curriculum,
Storyboards, and Content”.

NON È MAI TROPPO PRESTO O TROPPO TARDI PER
MIGLIORARE LA PROPRIA SALUTE!
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PARTENARIATO

Secondo meeting transnazionale
del progetto iHeal a Cipro
Il 21 e 22 giugno a Nicosia, Cipro, si è tenuto il secondo meeting
transnazionale del progetto iHeal, durante il quale gli 8 partner si sono
riuniti per dare una forma definitiva alla prima opera d’ingegno del
progetto, l’indagine conoscitiva sui bisogni formativi degli utenti over 50
in tema di alfabetizzazione sanitaria digitale. Il progetto iHeal vuole
infatti potenziare le competenze degli utenti over 50 in tema di salute
digitale per prevenire l'emarginazione e l'esclusione ed è partito con
un’analisi del rapporto di questa fetta della popolazione con il mondo
digitale e i servizi di e-health esistenti.
Nella stessa occasione il partenariato ha iniziato a definire la struttura e i
contenuti della piattaforma formativa da realizzare.
Il partenariato ha inoltre già identificato i temi chiave della formazione in
e – learning che si svilupperà in 8 moduli, ognuno curato da uno dei
membri del consorzio. I temi spaziano dalle conoscenze informatiche di
base, la navigazione sicura, la valutazione dell’affidabilità delle fonti delle
informazioni in tema di salute e benessere reperite, fino all’analisi delle
App più utilizzate in ambito sanitario, la capacità di utilizzare gli
strumenti di e-health già in funzione nei paesi coinvolti, come gestire il
proprio fascicolo sanitario elettronico o prenotare una visita.
Prossimo importante appuntamento a dicembre 2019, quando tutti i
rappresentanti del progetto saranno presenti a Senigallia per il prossimo
incontro.
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