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DHeLiDA in breve
Il progetto DHeLiDA: Digital Health Literacy for Disadvantaged Adults è un progetto di cooperazione europea che
mira a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria digitale tra i gruppi vulnerabili, in particolare anziani e migranti,
aiutandoli ad acquisire nuove competenze digitali e ad imparare ad accedere a fonti affidabili su un argomento
importante come quello della salute.
Il progetto svilupperà strumenti per permettere ai cittadini di gestire al meglio la loro salute e la loro malattia,
migliorare la prevenzione, permettere una diagnosi e un trattamento più accurati e facilitare la comunicazione tra i
pazienti e gli operatori sanitari.

DHeLiDA – Riunione di avvio del progetto
A marzo 2022, un team entusiasta composto da 5 organizzazioni di 5 Paesi europei - Germania, Italia, Paesi Bassi,
Cipro e Grecia - si è incontrato per la riunione di avvio del progetto a Dreieich, in Germania. Durante questo primo
incontro, i partner hanno discusso e condiviso idee dettagliate sull'attuazione del progetto, hanno analizzato gli
ambiziosi obiettivi prefissati e hanno definito il calendario, in modo da pianificare le prossime attività.
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Gli obiettivi principali del progetto:
•
•
•
•
•

Riduzione del divario di alfabetizzazione sanitaria digitale dei gruppi vulnerabili
Sviluppo di nuove competenze che possono portare a una migliore assistenza sociale e sanitaria a questi
gruppi
Sviluppo di strumenti per gli educatori degli adulti per aiutarli a pianificare e proporre percorsi di formazione
Promozione dell’alfabetizzazione sanitaria digitale a livello europeo
Sviluppo di un set di strumenti per i centri di formazione e i responsabili politici per promuovere
l'alfabetizzazione sanitaria

Cosa prevede DHeLiDA?
Il progetto fornirà informazioni sul miglioramento dell'alfabetizzazione digitale di base da applicare al campo della
salute. Non fornirà informazioni mediche accurate su alcuni problemi di salute, ma fornirà una guida e materiali
di formazione per sviluppare competenze digitali relative alla salute.
Nei prossimi mesi i partner inizieranno a sviluppare la piattaforma per la consapevolezza collettiva sulla salute
digitale sotto la guida della Frederick University (Cipro). La piattaforma DHeLiDA sarà l'ambiente collaborativo
online dove esperti, educatori e utenti adulti interagiranno per condividere e creare consapevolezza collettiva sulla
salute digitale.
Insieme a ciò, verrà avviato lo sviluppo del quadro di riferimento DigCompHealth Foundation sotto la guida di EGInA
(Italia). I partner organizzeranno dei gruppi di discussione con i rappresentanti di tutte le parti interessate e
creeranno un nuovo quadro di alfabetizzazione sanitaria incentrato sul livello base dell'ultima versione disponibile
del quadro europeo DigComp.
Il progetto DHeLiDA verrà sviluppato dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2024.

Partner di DHeLiDA
Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) – Kommunales Jobcenter, Germania – coordinatore di progetto
EGInA, Italia
Frederick University, Cipro
Sistimaton Kai Iperesion (Systserv), Grecia
Pressure Line, Paesi Bassi

Per maggiori informazioni sul progetto, visita www.dhelida.eu o contatta il partner di progetto
EGInA - European Grants International Academy Srl (Via delle Industrie, 9, Foligno 06034 (PG) ITALY)
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