life&health - brochure - it copy.pdf 1 20/04/2020 09:21:23

Partner
SÍBS - Samband íslenskra
berkla- og brjóstholssjúklinga
Islanda

www.sibs.is
Stefanía G. Kristinsdóttir - stefania@sibs.is

LHL - Norwegian Heart
and Lung Patient Organization
Norvegia
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www.lhl.no

Y

CM

Mette R. Dønåsen - mette@lhl.no
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Austurbrú
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www.austurbru.is
Hrönn Grímsdóttir - hronng@austurbru.is

CESIE
Italia
www.cesie.org
Giovanni Barbieri - giovanni.barbieri@cesie.org

lifeandhealth-project.eu
The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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Il progetto

C

M

"Life&Health" è un progetto incentrato sulla
salute promozione e lifestyle coaching verso
adulti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare
l'opinione pubblica su malattie non
trasmissibili (MNT) il loro rischio fattori legati
allo stile di vita, aumentare la salute
l'alfabetizzazione e dare alle persone la
possibilità di agire per migliorare la loro salute
e le loro comunità per creare un ambiente a
sostegno della salute.
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Obiettivi
Promuovere uno stile di vita e
lifestyle coaching nell’ambito
dell’educazione degli adulti
Aumentare la conoscenza e la
consapevolezza delle malattie
croniche
Migliorare l’alfabetizzazione
sanitaria e consentire alle persone
di agire per migliorare la propria
salute e alle comunità di creare
ambienti a supporto della salute.

Risultati
01

Analisi del gap di competenze
Deﬁnizione delle strutture disponibili, delle
migliori pratiche, dei ﬁnanziamenti e delle
organizzazioni coinvolte nella promozione
della salute e / o nella prevenzione.

02

Controllo sanitario gratuito
Implementazione di un controllo sanitario
gratuito, parallelo a “Your Life & Health day” in
comunità selezionate utilizzando lo strumento
di indagine HAL-100 ™ adattato e tradotto
nelle lingue dei partner.

03

Piattaforma di apprendimento on line
Piattaforma on line “Life and Health” nelle
lingue dei partner, diffusione e trasferimento
dei risultati del progetto

04

Formazione su uno stile di vita sano
Da parte di “coach” esperti nelle regioni / paesi
partecipanti

Attività
su uno stile di vita salutare per
►Training
esperti in ambito dell’educazione alla salute
di “Comunità selezionate” per
►Formazione
promuovere uno stile di vita salutare

►Implementazione di controlli sanitari gratuiti
di un “National Reference Group”
►Creazione
per contribuire a garantire la qualità, la
sensibilizzazione e la sostenibilità dei
risultati del progetto

della conferenza ﬁnale del
►Organizzazione
progetto Life & Health

