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I PARTNER
SZCZECINSKA SZKOLA WYZSZA COLLEGIUM  
BALTICUM (Coordinatore) |  Polonia
Fondata nel 2000 e considerata una delle migliori università 
private del nord della Polonia. Le autorità scolastiche sono riu-
scite a costruire una istituzione che fornisce ai propri studenti 
una solida formazione ed una base per l’inizio della loro vita 
professionale. 

 www.cb.szczecin.pl

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Cipro
La Cyprus University of Technology è stata fondata nel 2003 a 
Limassol. Attraverso i suoi dipartimenti, promuove la coopera-
zione con l’industria locale ed il settore economico.

 www.cut.ac.cy

ANZIANI E NON SOLO S.C.S | Italia
Anziani e non solo è una organizzazione no profit che opera 
dal 2004 nell’ambito dell’innovazione sociale, con uno specifi-
co riferimento alla progettazione e realizzazione di interventi, 
prodotti e servizi nel campo del welfare assistenziale e per 
l’inclusione sociale. 

 www.anzianienonsolo.it

ALZHEIMER BULGARIA | Bulgaria
Alzheimer Bulgaria è una ONG fondata del 2003. L’organizza-
zione unisce l’impegno di famiglie e di professionisti per mi-
gliorare la qualità della vita delle persone affette da Demenza.  
L’ organizzazione offre servizi e supporto alle persone malate 
e ai caregiver in tutto il paese. 

 www.alzheimer-bg.org

ATHENS ASSOCIATION OF ALZHEIMER’S DISEASE 
& RELATED DISORDERS AAADRD  | Grecia
Athens Association of Alzheimer’s Disease and Related Di-
sorders è una organizzazione no profit fondata nel 2002 da 
caregiver di persone con demenza e professionisti del settore 
sanitario interessati al morbo di Alzheimer. Mira a promuovere 
la consapevolezza, cura e supporto per tutti. 

 www.alzheimerathens.gr

L’e-health literacy (alfabetizzazione sanitaria digitale: la 
capacità di ricercare e comprendere le informazioni sani-

tarie online) è una priorità per l’Unione Europea.

E’ estremamente importante promuovere e favorire 
l’accesso alle informazioni sanitarie e rafforzare le 

capacità di utilizzarle efficacemente. 

Sono state effettuate poche ricerche sul livello di health 
and e-health literacy dei caregiver di anziani fragili e 
persone con demenza e ciò che è stato condotto ha  

prodotto un quadro poco esaustivo. 

Il progetto E-Lily ha l’obiettivo di formare i caregiver 
all’utilizzo di internet, fornendo loro competenze e 

conoscenze per aiutarli a cercare online e comprendere 
le informazioni ed il supporto medico. 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
Questa pubblicazione e tutti i suoi contenuti riflettono le opinioni degli autori 
e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che 
possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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LE RISORSE 
SVILUPPATE 
INCLUDERANNO: 
RELAZIONE DI RICERCA COMPARATIVA

I partner prepareranno, per ogni Paese coinvolto, una 
relazione comparativa sulla health literacy e l’uso di internet. 

METODOLOGIA DELLA FORMAZIONE

Questo output comprende il programma formativo e la 
relativa metodologia messa a punto per migliorare le 
competenze di e-health literacy dei caregiver di persone 
anziane. 

TOOLKIT PER STUDENTI

Un set di strumenti che gli studenti potranno utilizzare da 
casa per rivedere i concetti appresi in classe e rafforzare, 
così,  le competenze acquisite durante la formazione:

 un manuale contenente le informazioni di base,  i concetti 
spiegati dal formatore, alcuni consigli di lettura  e la bibliografia.

 Un eserciziario contenente una serie di test che lo studente 
potrà fare a casa per esercitarsi sulle competenze acquisite. 

 Un glossario contente termini vocaboli e termini utilizzati nel 
settore dellla salute e delle tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione.

LA FORMAZIONE
Questo progetto si pone l’obiettivo di offrire un 
programma di formazione misto per caregiver di 
anziani fragili e persone con demenza, un intervento 
ideato per aiutarli ad affrontare le sfide e le difficoltà 
che spesso accompagnano il ruolo di cura. 

Alle lezioni in presenza sarà affiancato un corso 
e-learning basato  sui risultati della ricerca e il modello 
di intervento sviluppato. 

Il corso online, disponibile in tutte le lingue dei partner, 
sarà accessibile gratuitamente.  Per ogni modulo, 
gli utenti potranno consultare una serie di risorse 
interattive. 

Alla conclusione del corso, i partecipanti potranno 
scaricare un attestato di partecipazione e un “badge” 
che certificherà le conoscenze acquisite. 

IL PROGETTO
L’obiettivo del progetto e-Lily è di fornire un programma 
di formazione misto (lezioni in presenza e formazione 
a distanza) per caregiver di persone anziane fragili 
e persone con demenza basato sul modello della 
teoria di Lily sviluppato da Norman and Skinner, con 
integrazioni introdotte da Chan & Kaufman, Gilstad.  Il 
modello è adattato per soddisfare i requisiti tecnologici 
del web 2.0.

Il programma di e-learning faciliterà gli obiettivi 
della classe e includerà moduli selezionati che 
supporteranno la formazione dei caregiver. 

Tutti i Paesi coinvolti (Polonia, Italia, Bulgaria, Grecia e 
Cipro) sono caratterizzati da un basso tasso di utilizzo 
di internet per il reperimento di informazioni sulla 
salute delle persone più anziane. 


