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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:
- InterAktion (Austria)
- Rightchallenge (Portogallo)
- KulturLife (Germania)
- University of Piteşti (Romania)
- Aurive Societa’ Cooperativa Sociale (Italia)
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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.

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!
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COVID-19: Lavorare con e per i giovani
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!

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!
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Cosa fare se sei in ansia per il coronavirus
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!

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!

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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