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CONFERENZA INTERNAZIONALE
“L’EUROPA (NON) TEME LA TERZA
ETÀ”
Il 6 dicembre 2019 la partnership del progetto E-Lily ha partecipato
alla seconda edizione del convegno internazionale “L’Europa (non)
teme la terza età” ospitato dal Collegium Balticum, coordinatore del
progetto E-Lily, nella città di Stettino, in Polonia.
Nel corso della conferenza hanno preso la parola diversi oratori, tra i
quali ricercatori accademici, autorità locali, rappresentanti delle forze
dell’ordine, medici e professionisti nel campo socio-sanitario, discutendo le attuali implicazioni e potenzialità dell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nella cura delle persone
anziane fragili e delle persone affette da demenza.
La conferenza è stata organizzata nell’ambito del progetto E-Lily,
finanziato dal programma Erasmus+, in cui i partner del progetto
provenienti da Cipro, Bulgaria e Italia hanno avuto l’opportunità di presentare i propri contributi al pubblico presente in sala. In particolare,
le presentazioni hanno illustrato lo stato dell’arte per quanto riguarda
l’alfabetizzazione sanitaria elettronica a ciascun livello nazionale,
contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uso delle TIC nel
prendersi cura degli anziani.
Tutte le presentazioni sono disponibili per il download qui!

IL TERZO PARTNER
MEETING IN POLONIA
Il terzo partner meeting ha avuto luogo a Stettino, in
Polonia. È stata una grande opportunità per il partenariato per incontrarsi nuovamente e discutere dei
lavori in corso e delle fasi future del progetto. Durante
il soggiorno in Polonia, la partnership ha avuto l’opportunità di visitare il Centro di previdenza sociale
e Case assistite per comprendere meglio come gli
anziani che vivono a Stettino possono essere assisti-

ti. In particolare, hanno visitato il Centro di previdenza
sociale “Kombatant”, uno degli esempi più rilevanti in
Polonia nella cura delle persone affette da malattia
di Alzheimer, e anche Assisted House Apartment, un
progetto innovativo implementato dal Centro di sostegno familiare della città di Stettino, dove gli anziani
possono vivere in un ambiente familiare con assistenza 24 ore su 24.
Un ringraziamento speciale va al nostro partner ospitante, il Collegium Balticum, che si è preso cura di noi
e ha reso il nostro soggiorno indimenticabile

SPERIMENTAZIONE DEL PROGRAMMA
DI FORMAZIONE “BLENDED”
La partnership di E-lily è orgogliosa di annunciare il lancio della fase di sperimentazione del programma innovativo
di formazione mista! Ogni partner del progetto sta organizzando una sessione di pilotaggio del programma di
formazione rivolto ai caregiver delle persone anziane fragili e delle persone affette da demenza. Lo scopo della
formazione è migliorare le capacità nelle tecnologie informatiche e di comunicazione nei caregiver al fine di
migliorare la loro alfabetizzazione sanitaria digitale.
A tale scopo, abbiamo progettato un manuale per i formatori che sarà disponibile per il download in inglese,
greco, bulgaro e italiano.
Per ricevere gli aggiornamenti iscriviti alla nostra newsletter!

I PROSSIMI PASSI
Le future fasi del progetto si concentreranno sulla progettazione di un corso di formazione online volto a
migliorare le competenze nelle tecnologie informatiche e della comunicazione, unitamente all’alfabetizzazione
in materia di sanità digitale tra i caregiver delle persone anziane fragili e delle persone con demenza. Il corso di
formazione online sarà disponibile gratuitamente in tutte le lingue della partnership.
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