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RIGUARDO AL

PROGETTO HEALTH

WITHOUT BORDERS 

Health Without Borders mira a migliorare le competenze di

alfabetizzazione sanitaria dei giovani migranti, rifugiati e

giovani a rischio di esclusione sociale in una prospettiva di

apprendimento integrato, promuovendo al contempo una

serie di approcci socioeducativi innovativi per gli operatori

giovanili in prima linea per aumentare la consapevolezza

sull'importanza dell'alfabetizzazione alla salute con i loro

gruppi di riferimento. Il progetto è sviluppato da un team di

cinque organizzazioni provenienti da Austria, Portogallo,

Germania, Romania e Italia come segue:
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- InterAktion (Austria)

- Rightchallenge (Portogallo)

- KulturLife (Germania)

- University of Piteşti (Romania)

- Aurive Societa’ Cooperativa Sociale (Italia)

L'Health Literacy Toolkit of

Resources (IO1) mira a promuovere le

abilità, le competenze e gli

atteggiamenti chiave di

alfabetizzazione sanitaria nella vita

quotidiana dei giovani attraverso la

facilitazione di informazioni

audiovisive sulla salute, fornendo

anche opportunità di apprendimento

integrate. I partner responsabili dello

sviluppo delle risorse sono in procinto

di finalizzare la prima versione dei

materiali in inglese, con il supporto e

il feedback costante del consorzio del

progetto. IO1 il primo prodotto

intellettuale sarà completamente

disponibile in tutte le lingue dei

partner nell'agosto 2021.

Il programma di formazione in

servizio (IO2) è rivolto a operatori

giovanili, specialisti del lavoro

sociale ed educatori non formali.

IO2 li aiuterà a comprendere

meglio i principi

dell'alfabetizzazione sanitaria e

l'importanza di una strategia di

comunicazione coerente mentre

lavorano sull'alfabetizzazione

sanitaria con i giovani a rischio di

esclusione sociale. Aiuterà inoltre a

comprendere i vantaggi dello

sviluppo di strategie di

apprendimento integrate. Questo

output sarà completamente

disponibile in tutte le lingue dei

partner nel febbraio 2022.

Ultimo (ma non meno

importante), il portale online

(IO3) fungerà da piattaforma

interattiva multilingue e online

per consentire il pieno accesso

alle risorse educative sviluppate

durante il progetto. Il portale sarà

progettato dopo il

completamento di IO1 e durante

l'implementazione di IO2. Sarà

completamente disponibile

online a luglio 2022.
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PROSSIMI PASSI
Anche se la pandemia di covid-19 ha ostacolato

le prime riunioni di progetto, la comunicazione

online tra il Il consorzio di Health without

borders è rimasto stabile. Speriamo di poterci

incontrare di persona all'inizio del 2022.
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Seguici sul sito del progetto Health Without Borders!

Clicca qui per seguirci nella pagina Facebook di Health Without Borders!

Clicca qui per seguirci nell'account Instagram di Health Without Borders!
 

https://www.facebook.com/healthwithoutbordersproject
https://healthwithoutborders.eu/
https://www.facebook.com/healthwithoutbordersproject
https://www.instagram.com/healthwithoutborders.project/
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Nota orientativă oferită de UNICEF are ca scop

oferirea de asistență actorilor umanitari,

organizațiilor de tineret și tinerilor în general

care acționează la nivel local, regional, național

sau global în vederea combaterii pandemiei

coronavirus. Clica qui per saperne di più! 
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COVID-19: Lavorare con e per i giovani 
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Toolkit di supporto remoto: pratiche

basate sull'evidenza per supportare la

salute mentale e il benessere dei giovani a

distanza durante il Covid-19

Questo toolkit sviluppato da Youth Access

riunisce le migliori pratiche su come

supportare la salute mentale e il benessere dei

giovani da remoto in modo sicuro e accessibile.

È stato progettato per semplificare la ricerca

delle informazioni necessarie per fornire servizi

online accattivanti alla tua organizzazione, sia

che tu abbia un'offerta remota, sia che tu stia

cercando di potenziare o che stia iniziando a

offrire supporto remoto per la prima volta.

Clicca qui per saperne di più! 

Le informazioni e le opinioni contenute in questa pubblicazione sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale dell'Unione Europea. Né le istituzioni e gli organi
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76623.pdf
https://www.youthaccess.org.uk/remote-support-toolkit/remote-support-toolkit


Se le notizie attuali sul coronavirus (COVID-19) ti

fanno sentire ansioso, preoccupato o stressato,

Young Minds spiega alcune cose che puoi fare

per far fronte allo stress e all'incertezza. Clicca

qui per saperne di più!
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Cosa fare se sei in ansia per il coronavirus
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Autocura durante l'epidemia di COVID-19

Orygen ha sviluppato un elenco di attività di

cura di sé che puoi svolgere da casa e che

possono aiutarti a sentirti un po' meglio e darti

un senso di controllo. Clicca qui per saperne di

più!
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COVID-19: Adolescenti e giovani

Questo set di domanda e risposta ha lo scopo di

rispondere a tutte le tue domande sul COVID-19.

La pagina web è disponibile in diverse lingue, tra

cui inglese, spagnolo, francese, russo, cinese e

arabo.  Clicca qui per saperne di più!
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https://youngminds.org.uk/blog/what-to-do-if-you-re-anxious-about-coronavirus/
https://www.orygen.org.au/About/Responding-to-the-COVID-19-outbreak/For-young-people-and-families/Self-care-during-the-COVID-19-outbreak
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-adolescents-and-youth

