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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.

Diversi oratori hanno preso la parola, e si sono alternati 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 da Erasmus +, in cui i partner 
del progetto provenienti da Cipro, Bulgaria e Italia hanno avuto l’opportunità di presentare i propri contributi 
alla platea 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!

Dopo la conclusione della conferenza, il partenariato ha preso parte ad una visita di studio organizzata 
dal partner ospitante nel Centro di previdenza sociale e Case assistite per comprendere meglio come gli 
anziani che vivono a Stettino possono essere assistiti. 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 fornito dal Centro di sostegno familiare 
comunale di Stettino, dove gli anziani possono vivere in un 
ambiente familiare con assistenza 24 ore su 24.

Prima della conferenza, il Collegium Balticum ha anche 
ospitato il 3° meeting transnazionali dei partner, in cui 
il consorzio ha potuto discutere i progressi compiuti 
negli ultimi mesi e pianificare le attività successive, tra 
cui la sperimentazione del programma di formazione 
per i caregiver di anziani fragili e persone affette da 
demenza. Scopo della formazione è aumentare il livello 
di alfabetizzazione sanitaria e alfabetizzazione sanitaria 
elettronica tra i caregiver, al fine di consentire loro di 
utilizzare le TIC al loro massimo potenziale.

Per saperne di più del progetto visita il sito: www.elily.eu
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NOTE PER GLI EDITORI

IL PROGETTO

L’alfabetizzazione sanitaria elettronica è una priorità per l’Unione Europea. È stata definita 
come una competenza cognitiva e sociale che determina la motivazione e la capacità delle 
persone di accedere, comprendere e utilizzare le informazioni. È pertanto estremamente im-
portante promuovere l’accesso delle persone alle informazioni sulla salute e la loro capacità 
di utilizzarle in modo efficace. Sono state condotte ricerche limitate sull’uso di Internet e sul 
livello di alfabetizzazione sanitaria e di alfabetizzazione sanitaria elettronica dei caregiver 
delle persone anziane fragili e delle persone affette da demenza che forniscono risultati gene-
ralmente confusi.
Il progetto E-Lily, finanziato dal Programma Erasmus+ (2018-1-PL01-KA204-050659), mira a 
fornire un programma di formazione misto (sessioni di classe e corso di e-learning) i caregiver 
delle persone anziane fragili e le persone con demenza basate su Lily modello teorico svilup-
pato da Norman e Skinner, integrando inoltre dimensioni presentate da Chan & Kaufman, Gil-
stad e adattate per soddisfare i requisiti della tecnologia web 2.0. Il programma di e-learning 
faciliterà gli obiettivi della classe e includerà moduli selezionati che aiuteranno la formazione 
dei caregiver. Tutti i paesi coinvolti (Polonia, Italia, Bulgaria, Grecia e Cipro) sono paesi con un 
basso tasso di utilizzo di Internet legato alla salute tra gli anziani.

• Per saperne di più sul progetto eLILY e per essere coinvolto nelle attività vai al link 
https://elily.eu/about-the-project/
• Elily è co-finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito della convenzione di sovvenzione: 
2018-1-PL01-KA204-050659

• Per maggiori informazioni: 
ANZIANI E NON SOLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Via Lenin 55, Carpi (MO)
Tel. 059 645421, progetti@anzianienonsolo.it, www.anzianienonsolo.it

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non rappresenta 
un’approvazione dei contenuti, i quali riflettono solamente le opinioni degli autori. La Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni 
in essa contenute.


