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HEALTH WITHOUT BORDERS

SUL PROGETTO

Health Without Borders mira a migliorare le competenze di
alfabetizzazione sanitaria con i giovani migranti, rifugiati e i giovani a
rischio di esclusione sociale, in una prospettiva di apprendimento
integrata, promuovendo al contempo, una serie di approcci socio-educativi
innovativi, per sensibilizzare gli operatori giovanili in prima linea riguardo
l’importanza dell’alfabetizzazione sanitaria con i loro gruppi destinatari.

INCONTRO DEI PARTNER
TRANSNAZIONALI
Dopo diversi incontri online, i partner del progetto Erasmus+
Health Without Borders si sono finalmente incontrati a Graz!
Il 16 e 17 Novembre abbiamo riesaminato lo stato di
avanzamento del progetto; le tappe fondamentali e le azioni
future.

LE NOSTRE AZIONI
Il kit di risorse per l’alfabetizzazione sanitaria (IO1) mira a promuovere le
abilità, le competenze e gli attitudini di alfabetizzazione sanitaria nella vita
quotidiana dei giovani, facilitando così l’accesso alle informazioni sanitarie
audiovisive e migliorandone la disponibilità, fornendo al contempo
opportunità di apprendimento integrate. Il kit di risorse per l'alfabetizzazione
sanitaria è completamente realizzato e sarà presto disponibile online. Ecco un
esempio di una delle risorse.

Il programma di formazione in servizio (IO2) sarà rivolto agli animatori
giovanili, agli specialisti del lavoro sociale e agli educatori non formali. Sarà
diviso in quattro moduli: Kit di risorse per l’alfabetizzazione sanitaria;
Strategia di comunicazione in materia di alfabetizzazione sanitaria; i
benefici degli Ambienti di apprendimento integrati e i benefici di Fumetti,
Racconti e benefici degli interventi condotti con i giovani migranti ,
rifugiati e giovani emarginati basati su tecniche di gamification (uso di
dinamiche proprie del gioco in contesti non ludici). Il programma è quasi
pronto e sarà totalmente disponibile in tutte le lingue partner a febbraio
2022.

Il portale online (IO3) è attualmente in fase di realizzazione e sarà
disponibile in tutte le lingue partner: portoghese, tedesco, italiano e
austriaco.

@healthwithoutbordersproject

https://healthwithoutborders.eu/
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