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ESEMPI DI BUONE PRATICHE
FORMAZIONE PER LA COMPETENZA IN MATERIA DI STRESS
DIGITALE
Esempi pratici per il progetto:
“Training per la gestione dello stress digitale grazie ad
una App “

„TRIGS” (formazione per la gestione dello stress digitale con l’uso di una App) è un progetto al quale collaborano sei
partner europei nel campo dell'educazione degli adulti. Il progetto renderà possibile ottenere una buona
competenza al fine di superare lo stress digitale. TRIGS si presenterà sotto forma di una applicazione multilingue
basata sul web per la promozione della competenza dello stress digitale. L'app sarà disponibile come risorsa
educativa aperta per aiutare a ridurre gli aspetti specifici dello stress digitale negli individui.
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INTRODUZIONE
Oggi lo stress digitale, nel suo complesso, è tema onnipresente nella società, dallo stress e le
tensioni del mondo del lavoro, ad esempio essere sempre a disposizione dei superiori anche da
di casa, a FOMO (= fear of missing out) nei social network, al video su Internet che, visto poco
prima di andare a letto, rende difficile addormentarsi.
Gli effetti sul piano fisico, psicologico e sociale sono per molti aspetti simili o " analoghi " ai sintomi dello stress classico. Così molti processi fisici assomigliano ancora a quelli che avvenivano
quando gli uomini delle caverne si trovavano di fronte alle tigri con i denti a sciabola, anche se
oggi sono reazioni a Hatespeech o a una e-mail del datore di lavoro. Tuttavia, ci sono anche
nuovi aspetti socio-culturali e sintomi psicologici e fisici, come il “collo da cellulare” e la “digital
disruption”.
Nel progetto TRIGS viene sviluppata un'applicazione che si basa su offerte esistenti e collaudate
e fornisce nuovi metodi e strumenti per costruire e formare competenze al fine di affrontare lo
stress digitale. In una prima fase, ogni organizzazione partner ha ricercato, testato e descritto un
esempio di formazione per la gestione dello stress nel proprio paese.

Con il sostegno del programma Erasmus+ dell'Unione Europea
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questa pubblicazione è di esclusiva responsabilità dell'autore;
la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni ivi contenute.

Seite 4 von 39

TRIGS
Training für digitale Stresskompetenz in Form einer webbasierten App //
Formazione per la gestione dello stress digitale sotto forma di App
Projekt Nummer / Numero di progetto: 2019-1-DE02-KA204-006117

REVISIONE SISTEMATICA
Come modello per gli ulteriori lavori del progetto, è stata condotta per la prima volta una ricerca
completa sul desktop per raccogliere esempi dai rispettivi paesi delle organizzazioni partner.
La competenza per affrontare lo stress digitale richiede risorse diverse. Il lavoro del progetto intende
raccogliere e fornire diversi metodi. Questa panoramica mostra alcuni programmi ben collaudati che
sono già stati realizzati nei paesi partner.

OBBIETTIVO
Il compito centrale della revisione è quello di approfondire l'analisi dei bisogni prioritari e di filtrare
gli esempi di buone pratiche dei singoli paesi. Soprattutto per poter fare tesoro dell'esperienza
esistente per ulteriori lavori e trovare così i metodi che aumenteranno la competenza nella gestione
dello stress digitale in tutta Europa. Le analisi di questi esempi sono utilizzate come base per lo
sviluppo di un programma di autoapprendimento.

METODO
Il responsabile del progetto ha preparato una guida per l'attuazione dello studio delle Best-Practice
, che è stato presentato a tutti i partner.
È stata sviluppata una metodologia comune per il lavoro svolto nei rispettivi paesi, che consente a
ciascuno di essi di lavorare in modo specifico per il proprio paese, ma all'interno del consorzio i
risultati sono comunque equiparabili.
I punti salienti sono:
• Tutti i partner* del progetto sono stati coinvolti nella realizzazione di ricerche approfondite
nel proprio paese.
• Il materiale disponibile è stato raccolto ed esaminato nei paesi partner.
• I partner* hanno esaminato il materiale alla ricerca della reale necessità odierna e delle
migliori Best-Practice offerte nel proprio paese.
• In questa fase i partner hanno lavorato in piccoli gruppi all'interno delle loro organizzazioni
per garantire la qualità. Hanno analizzato le offerte disponibili e hanno cercato un esempio
di Best-Practice del loro paese.
• I risultati sono stati elaborati e sistemati.
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ORIENTAMENTO DEL LAVORO
Sulla base delle attività svolte, è stata elaborata una linea guida per l'attuazione della valutazione.
Questo comprende cinque punti principali:
1. Formulazione e documentazione dei dati di indagine rilevanti per lo svolgimento del progetto.
2. Letteratura sistematica e ricerca sul desktop in ogni paese partner: “stato dell'arte”, livello
attuale della ricerca e della pratica messa in atto. Quali sono i punti focali della richiesta?
Quali offerte formative sono già disponibili?
3. Interpretazione specifica dei risultati per ogni paese, sintesi scritta e preparazione delle
informazioni transnazionali: garanzia della qualità, analisi, scambio di esperienze ed
elaborazione dei risultati.
4. Presentazione dei risultati / traduzione:
Ogni organizzazione partner ha preparato una breve relazione di sintesi e una presentazione
dei risultati nella propria lingua nazionale e nella lingua del progetto. I risultati dovevano
essere presentati in occasione del secondo incontro del progetto in Slovenia, ma poiché il
viaggio è stato rinviato a causa del virus corona, la valutazione dell'analisi è stata inizialmente
effettuata per iscritto. In una successiva videoconferenza tutti i partner hanno concordato il
risultato e lo hanno accettato come base per lo sviluppo dei contenuti dell'App.
5. Il partner PCO ha scritto una sintesi dei risultati dei progetti di Best-Practice nei paesi.
Successivamente, tutti i partner hanno tradotto il riassunto nelle rispettive lingue nazionali
e in inglese.
6. Durante la ricerca è stata realizzata una prima rete di contatti con le istituzioni che già si
occupano dell'argomento per conoscere le loro offerte. I risultati presentati del metastudio
costituiscono la base per lo sviluppo del prodotto.
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SINTESI DELLO STUDIO DELLE „BEST PRACTICE “
La digitalizzazione regola la convivenza delle persone in modo nuovo e stabilisce anche molte nuove
regole e convenzioni. Una di queste è, ad esempio, la lettura delle e-mail dopo il lavoro, che è quasi
automaticamente attesa dai dipendenti. Questo produce stress: "stress digitale". lo scopo del
progetto TRIGS è quello di promuovere competenze relative allo stress digitale grazie allo spazio
protetto dell'App e quindi integrarle gradualmente nelle proprie azioni. Pertanto, i seguenti esempi,
che già esistono nella pratica, sono un modello importante per sviluppare ulteriormente il nostro
lavoro sulle loro esperienze e sulle conoscenze esistenti. Le organizzazioni partner hanno trovato
diversi esempi nei loro paesi e hanno selezionato quelli che appaiono particolarmente innovativi e
mirati.
Il progetto "Generazioni Connesse" è un progetto nazionale che si rivolge principalmente ai genitori
e ai giovani e mira a renderli competenti per lo stress che Internet e i media digitali creano nella vita
familiare.
Dato che i genitori sono spesso già sopraffatti dal loro stress digitale, qui possono ottenere
informazioni e consigli importanti per aiutare gli adolescenti ad affrontare il tema del mondo digitale.
Il corso di formazione "Stress e gestione della salute" permette ai partecipanti di ampliare le loro
conoscenze sullo stress, i suoi effetti e le possibili misure per ridurlo. Questa conoscenza rende più
facile per i partecipanti aiutare sé stessi e gli altri a combattere efficacemente lo stress e quindi a
promuovere la propria salute. Poiché le conoscenze acquisite consentono anche di offrire
consulenza in materia di competenza sullo stress, il progetto ha un effetto moltiplicatore di vasta
portata.
Le questioni di conoscenza, soprattutto nel campo dell'educazione, sono affrontate anche dal
progetto "Immer Online - Nie mehr allein?" (“Sempre online- mai soli”) che aiuta i giovani e gli
insegnanti a capire come Internet e i media in generale cercano di attirarli ad utilizzarli per ottenere
i loro dati. Essere online può essere difficile e stressante per tutte le fasce d'età, per tanto l'aiuto è
spesso benvenuto.
Anche se non deduttivo, il "Game Healthy Team" è inteso anche come prevenzione dello stress.
Quando si gioca ad una simulazione di apprendimento aziendale, lo stress è indotto
consapevolmente per promuovere reazioni appropriate e modelli di pensiero di supporto. Dopo
l'accumulo di stress, la discussione viene utilizzata per sostenere nella pratica la capacità di
mantenere le reazioni benefiche allo stress.
Tutti i metodi menzionati finora sono stati sviluppati per la prevenzione dello stress per gruppi target
specifici. Tutti affrontano lo stress in situazioni specifiche. Al contrario, le due applicazioni seguenti
si occupano delle reazioni dovute allo stress e dei fattori scatenanti di stress in generale. Entrambi i
metodi sono caratterizzati dal fatto che sono stati sviluppati da psicologi che hanno combinato
diversi approcci.
Con il sostegno del programma Erasmus+ dell'Unione Europea
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questa pubblicazione è di esclusiva responsabilità dell'autore;
la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni ivi contenute.

Seite 7 von 39

TRIGS
Training für digitale Stresskompetenz in Form einer webbasierten App //
Formazione per la gestione dello stress digitale sotto forma di App
Projekt Nummer / Numero di progetto: 2019-1-DE02-KA204-006117

La piattaforma "Stress Mentor App" è stata sviluppata dall'Università di Kaiserslautern e offre un
aiuto ludico per la riduzione dello stress. Con la comparsa di un gioco, la serietà dell'argomento è
resa più facile. Il gioco ha un effetto invitante, crea un'elevata stabilità del giocatore ed è efficace
allo stesso tempo. Con esercizi di rilassamento e di auto-osservazione, si suppone che l'utente riduca
lo stress per ottenere finalmente uno stile di vita migliore, anche per quanto riguarda l'alimentazione
e le abitudini legate al sonno.
Anche "ANIMA" è una App sviluppata da una psicologa per accompagnare e ridurre lo stress in modo
autonomo. Le tecniche di auto-aiuto sviluppate nell'App sono facili da capire e accessibili, in modo
che anche chi soffre di problematiche psicologiche possano usarle come supporto.
Come dimostrano gli esempi, ci sono molti tipi di assistenza disponibili per aiutare a combattere lo
stress. Tuttavia, tutti i metodi che abbiamo elencato, trattano solo poco o indirettamente lo stress
digitale. Il fenomeno sembra essere così nuovo e poco studiato che ci sono poche indicazioni su
come affrontare questo specifico gruppo di fattori di stress. Ciò rende ancora più importante
sviluppare i contenuti il più rapidamente possibile per aiutare gli utenti ad affrontare lo stress digitale.
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RISULTATI DI TUTTI PAESI PARTNER
Di seguito, ogni paese partner presenta un esempio di Best Practice. Le persone di contatto sono elencate per ulteriori informazioni.

„IMMER ONLINE – NIE MEHR ALLEINE?“ „SEMPRE ONLINE – MAI
SOLI?“ PREVENZIONE DELLO STRESS DIGITALE NELLA VITA SCOLASTICA
// INTENSIVI PER SCOLARI ED INSEGNANTI
„Immer online – nie mehr allein? “ è un progetto di prevenzione dello stress digitale. L'obiettivo è
quello di promuovere l'alfabetizzazione mediatica dei giovani, spesso abbandonati a sé stessi nel
mondo digitale, e di rafforzare il loro uso consapevole dei media digitali.
Gruppo target:

Alunni delle classi tra i 6 e i 10 anni, direttori scolastici, insegnanti e
genitori

Durata:

Allievi: 3 giorni / corpo insegnati: 1 giorno

Insegnamento:

Non formale

Organizzazione:

BARMER

Metodi e
strumenti:

Il progetto si svolgerà in due percorsi intensivi nella scuola: un workshop di
1 giorno per gli insegnanti e un workshop di 3 giorni per gli alunni.

Trasmissione:

Il contenuto è adatto a tutti gli utenti dei media digitali.

Risultato:

Attraverso i workshop, promuovere l'alfabetizzazione digitale, orientata nel
mantenimento della salute, tra insegnanti, alunni e genitori.

Sito Web:

https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/praevention-undvorsorge/immer-online-nie-mehr-allein-131810
e
file:///C:/Users/Imke%20Hoheisel%20SMOS/Documents/Drives/TRIGS%20
-%20Partner/6%20%20Ergebnisse/2_O1/P1_SMOS/broschüre-schülerdigi-camps.pdf
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OBBIETTIVO DEL PROGETTO
Il progetto è diviso in due gruppi target: studenti e insegnanti.
Occorre che gli alunni abbiano familiarità con i media digitali:
• imparare un modo sensato ad affrontare l'argomento,
• riconoscere le possibilità e imparare ad usare il digitale positivamente per se stessi,
• conoscere i rischi e i pericoli, soprattutto per quanto riguarda la propria salute (anche
quella mentale),
• trovare e interiorizzare un equilibrio tra alimentazione sana, misure per la gestione
digitale dello stress e applicare esercizi fisici regolarmente.
Gli insegnanti dovrebbero:
• In un mondo digitale occorre essere sensibilizzati ad uno stile di vita attento alla
salute - alla gestione dello stress (digitale), alla nutrizione e al movimento di esercizi
fisici.
• Ricevere impulsi per integrare i media digitali in modo adeguato alla salute nella
giornata scolastica.
• Essere attivi come moltiplicatori per la prevenzione dello stress digitale nelle scuole ad esempio per quanto riguarda la promozione della salute nel campo della gestione
dello stress.
Tra l'altro, i genitori vengono informati e sensibilizzati, attraverso una discussione genitori-insegnanti
sull'uso che i bambini fanno dei media e sulle misure preventive nell'educazione.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La salute digitale e la prevenzione dello stress digitale sono al centro del progetto di prevenzione
"Sempre online - mai più soli? “
I media digitali sono diventati parte integrante della vita dei giovani - ma possono anche essere un
peso. Nell'ambito del progetto "Sempre online - mai più soli?", studenti e insegnanti affronteranno
le opportunità e i rischi dei media digitali in workshop o sessioni di formazione, per uno stile di vita
attento alla salute in armonia con il mondo digitale. L'idea di base è quella di rafforzare la
competenza mediatica per promuovere un uso consapevole e sano dei media digitali. Allo stesso
tempo, il contenuto del progetto mira anche a insegnare ai partecipanti un equilibrio tra
un'alimentazione sana, misure di gestione dello stress digitale e regolari esercizi fisici in relazione
all'uso dei media digitali.
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Figura 1: Foto dalla parte anteriore del volantino per il progetto di prevenzione "Sempre online - mai più soli?

Tra le altre cose, gli insegnanti devono essere messi in grado di contribuire attivamente come
moltiplicatori alla prevenzione dello stress digitale nelle scuole. Le scuole partecipanti si stanno
sviluppando come moltiplicatori per i temi relativi alla "competenza mediatica" e alla "promozione
delle capacità di gestione dello stress". Il progetto di prevenzione inizia nella Life-world School e
tiene conto di tutti gli interlocutori coinvolti, compresi i genitori degli alunni.

Metodo e approccio pedagogico
•

Il modulo di progetto DIGI CAMPS

Figura 2: Materiale didattico utilizzato per informare gli studenti

Durante il workshop di 3 giorni a scuola, studenti e insegnanti affrontano le opportunità e i rischi del
mondo digitale. Formatori esperti e referenziati impartiscono conoscenze ed elaborano contenuti
pratici insieme ai partecipanti. Le star e gli influencer di YouTube, ad esempio, insegnano ai
partecipanti le tecniche per la corretta gestione di Internet. Perché chi conosce le insidie può
garantire meglio un livello equilibrato di consumo e di diffusione delle informazioni - e sfruttarne i
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vantaggi per sé stesso. I DIGI CAMPS si concentrano
su aree chiave come YouTube, Instagram, blog,
giornalismo nell'era digitale, ecc. Gli studenti
creano i propri contributi - per esempio clip di
YouTube, foto di Instagram, blog o formati
giornalistici.

Contenuti / Temi:
- Come funzionano le piattaforme come
Snapchat, Instagram e Co.?
Figura 3: Foto pubblicitaria per i workshop degli
- Come posso ottimizzare il "mio online"?
insegnanti
- Come faccio a sapere se qualcuno è
dipendente dai social network?
- Cosa posso fare contro lo stress digitale?
- Come posso diventare una star di YouTube o un blogger?
- Come posso tagliare i video e modificare le immagini?

•

Il modulo di progetto per insegnati di DIGI CAMPS

In sessioni di formazione di un giorno, gli insegnanti ricevono preziosi impulsi sulla salute digitale,
sulla prevenzione dei media e sull'insegnamento contemporaneo. In un mix di lezioni tenute da
relatori esperti e workshop interattivi con formatori sulla pratica dei media, vengono discusse tutte
le questioni riguardanti l'insegnamento del domani. Saranno trattati temi come la prevenzione dello
stress nello spazio digitale, il cyberbullismo, la protezione e la sicurezza dei dati (DSGVO) e
l'insegnamento e l'apprendimento digitale. Da un punto di vista preventivo e di promozione della
salute, uno degli obiettivi è quello di creare una comprensione di uno stile di vita consapevole della
salute in linea con le influenze del mondo digitale e di trasmetterlo agli alunni e, se necessario, ai
loro genitori.
Contenuti / Argomenti trasmessi:
Su cinque schede didattiche, gli insegnanti possono trovare diverse idee e suggerimenti per le loro
lezioni. I temi sono:
- l'uso dello smartphone,
- i social media come fattore di stress,
- esercizi fisici contro la tensione,
- la giusta alimentazione per una migliore concentrazione.
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Impatto e risultati
Il contenuto dei DIGI CAMPS mira ad insegnare ai partecipanti uno stile di vita equilibrato e sano in
relazione all'uso dei media digitali.
Le scuole partecipanti si dovranno sviluppare e dare gli impulsi sui temi relativi alla competenza
mediatica e della promozione delle capacità di gestione dello stress.
Trasferibilità
Il progetto di prevenzione presentato offre un ampio approccio alla competenza mediatica e alla
promozione della salute, compresa la riduzione dello stress digitale, per gli alunni e gli insegnanti.
Note/consigli/linee guida
Il DIGI CAMP di tre giorni può essere prenotato dalle scuole in Germania. È sponsorizzato
dall'assicurazione sanitaria BARMER. Insieme a BG3000 Service GmbH e TÜV Rheinland Akademie
GmbH, quest'ultima è l'iniziatore, l'organizzatore e lo sponsor del progetto di prevenzione "Sempre
online - mai più soli".
Persona di riferimento
Barmer GEK,
Signora Eckhoff, tina.Eckhoff@barmer.de ,
Telefono: 04131 2465401
Sito web :
Progetto:
www.barmer.de/g100718
Contatto:
https://www.bg3000.de/thema/kontakt/
Opuscoli del progetto:
https://www.bg3000.de/images/brosch%C3%BCre-sch%C3%BCler-digi-camps.pdf
https://www.barmer.de/blob/177590/098b8a82f35cae868205455de85f8660/data/barmer---digicamps-60760.pdf
https://www.bg3000.de/projekte/digi-camps/
https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/praevention-und-vorsorge/immer-online-nie-mehrallein-131810
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STRESS MENTOR APP
Stress Mentor è un App, sviluppata da un team di ricerca universitaria, che è stata progettata per
aiutare in modo giocoso le persone ad affrontare lo stress in maniera più consapevole, a rilassarsi
regolarmente e a praticare uno stile di vita sano. L'obiettivo è quello rendere i partecipanti
consapevoli e di fare praticare loro un po' di relax.
Gruppo target:

Adulti, che sono sotto stress

Durata:

5-45 Minuti giornalieri, per circa tre mesi

Insegnamento:

Non formale

Organizzazione:

Technische Universität Kaiserslautern

Metodi e
strumenti:

App

Trasmissione:

Adatto a tutte le persone che si sentono stressate. La "Gamification"
migliora l'usabilità e la fidelizzazione dei partecipanti all'applicazione.

Risultato:

Promozione di uno stile di vita consapevole attraverso il diario dello stress,
la conoscenza di diversi esercizi di rilassamento, la promozione di un
regolare rilassamento attraverso una mediazione giocosa.

Sito Web:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=
de
https://www.uni-kl.de/gesundheit/angebote/

OBBIETTIVO DEL PROGETTO
Attraverso il progetto dell'Università Tecnica di Kaiserslautern, lo
Stress Mentor mira a trasmettere strategie di gestione dello stress
grazie ai seguenti contenuti:
- Auto-osservazione: sonno, sport, alimentazione ecc. possono
essere registrati in un diario e visualizzati in una panoramica a lungo
termine
- Metodo di rilassamento
- Cognizione e gestione del tempo
- Trasferimento di conoscenze
- Quiz per consolidare quanto appreso.
Ogni settimana, una lista di controllo dello stress viene utilizzata per
determinare l'entità degli indicatori di stress fisico ed emotivo. Sulla

Figura 4: es. di visualizzazione
dello stress, e valori visualizzati
dalla App
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base di questo, l'App seleziona la sequenza delle strategie di gestione dello stress. Il gioco di
gamification mira ad ottenere una maggiore regolarità nei tempi di pratica: "L'obiettivo è quello di
trasmettere un approccio più consapevole allo stress e di preparare l'utente ad applicare gli esercizi
in modo indipendente dopo il periodo di utilizzo.”

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Stress Mentor App
Stress-Mentor è un'applicazione psicoeducativa per la riduzione dello
stress attraverso esercizi di rilassamento e di auto-osservazione:
"Stress-Mentor offre una serie di esercizi di durata compresa tra i
cinque e i quarantacinque minuti. Questi includono esercizi di
meditazione, movimento e stretching. L'App è un promemoria
quotidiano per rilassarsi e aiuta l'utente a integrare individualmente i
metodi di gestione dello stress insegnati nella vita di tutti i giorni".
Approccio pedagogico / metodo
"Il concetto di mentore dello stress si basa sulla combinazione dei
risultati della teoria comportamentale, della ricerca sullo stress e della
gamification (Christmann et al., 2017,2018,2019). "Per motivare l'uso Figura 5: Screenshot di una
pagina sullo Stress - Mentor
regolare dell'App abbiamo progettato Stress-Mentor in modo giocoso.
Nell'ambito di questo concetto ludico abbiamo integrato, ad esempio, una piccola creatura simile a
un uccello, la Elwetritsch renano-palatinato.
L'utente si prende cura del suo Elwetritsch facendo fino a tre esercizi al giorno e tenendo il suo diario.
Il diario serve a monitorare meglio lo stress della propria vita quotidiana. Oltre a questi, molti altri
aspetti della gestione dello stress e della "gamification" sono in attesa nell'App". Per esempio, "punti
che possono essere scambiati con oggetti virtuali, [...] una funzione della fotocamera che registra lo
sviluppo della mitica creatura, e un gufo saggio che supporta l'utente con consigli sull'uso dell'APP e
sul tema dello stress.
Impatto e risultati
"Stress-Mentor" è stato sviluppato per presentare [...] metodi di gestione dello stress, come vengono
normalmente insegnati nei libri di auto-aiuto o nei CD audio, nel contesto di una App interattiva. Lo
sviluppo di Stress-Mentor è stato finanziato dal Ministero Federale dell'Educazione e della Ricerca
nell'ambito della ricerca "sviluppo delle competenze interdisciplinari relativo ai cambiamenti sulla
interazione umana con le tecniche innovative di gestione dello stress".
Con il sostegno del programma Erasmus+ dell'Unione Europea
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“Prima della pubblicazione, abbiamo messo alla prova lo StressMentor in otto studi con un totale di oltre 1.200 persone che hanno
partecipato ai test e migliorato continuamente sulla base dei
feedback
ricevuti”.
(fonte:
https://www.unikl.de/gesundheit/angebote/)
Grazie al monitoraggio scientifico si può presumere che il mentore
dello stress abbia un buon grado di efficacia. L'app è stata scaricata
più di mille volte dal Play Store e ha quasi solo buone valutazioni in
termini di contenuti (scarse valutazioni per problemi tecnici,
soprattutto nella fase iniziale).
Trasferibilità
Figura 6: Esempio del mentore
Anche se Stress-Mentor non si occupa direttamente di dare un dello stress - possibili esercizi di
rilassamento

supporto in caso di stress digitale, ci sono delle componenti che
possono essere di aiuto allo sviluppo del progetto Digistress, come per esempio l'approccio per
ottenere una buona fidelizzazione del lettore attraverso un'elaborazione giocosa dei contenuti. Nella
preparazione del progetto sono stati presi in considerazione anche elementi simili al diario dello
stress in Stress-Mentor. Gli esercizi di rilassamento che si possono imparare in Stress Mentor si
sovrappongono anche a vari altri esercizi di stress competence training. Una differenza importante
è il focus del nostro progetto sullo stress digitale, il cui trattamento richiede autodisciplina in altre
aree e che ha componenti sociali più forti rispetto allo stress "classico", dove lo Stress-Mentor-App
si concentra anche sul livello fisico.
Note/ritocchi/linee guida
Un altro aspetto rilevato dalle App relative alla salute, a cui gli ideatori di Stress-Mentor hanno
prestato attenzione è la protezione dei dati: "Nello sviluppo di Stress-Mentor abbiamo attribuito
grande importanza alla sicurezza dei vostri dati. A differenza di molte altre applicazioni sanitarie, la
nostra App rispetta le linee guida dell'UE sulla protezione dei dati e non trasferisce alcun dato
sanitario all'esterno. I vostri dati vengono memorizzati solo internamente sul vostro smartphone".
Persona di riferimento:
L'applicazione è stata sviluppata presso l'Università Tecnica di Kaiserslautern da AG wearHEALTH
(finanziata dal Ministero Federale dell'Istruzione e della Ricerca, numero di licenza: 16SV7115).
Technische Universität Kaiserslautern
Fachbereich Informatik
Postfach 3049
Con il sostegno del programma Erasmus+ dell'Unione Europea
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67653 Kaiserslautern – Germania
Lavoro di gruppo wear HEALTH
Dr. Gabriele Bleser
Cellulare: +49 175 5113584, Telefono: +49 631 205 3327
Sito Web:
Progetto:

https://www.uni-kl.de/gesundheit/angebote/
Dove trovi la App:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wearhealth.mentor&hl=de
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STRESS E GESTIONE DELLA SALUTE (RELAZIONARSI CON LO STRESS E
CON LA PROPRIA SALUTE)
Il presente progetto è una formazione avanzata in una delle sfide più importanti nel settore
sanitario, attraverso l'acquisizione di nuovi strumenti teorici e pratici per l'efficace implementazione
dei metodi di gestione dello stress. L'educazione continua sullo stress e la gestione della salute è
anche uno strumento che può essere utilizzato per uno stile di vita più sano. Il programma è offerto
anche sotto forma di e-learning.

Figura 7: Homepage dell'Università Nazionale e Capodistriana di Atene

Gruppo Trget:

Medici e professionisti della salute di tutte le discipline, psicologi, scienziati
sociali e insegnanti di tutti i livelli.
Possibile partecipazione di laureati e di altri professionisti che desiderano
essere formati in modo efficace in una delle più grandi sfide del settore
sanitario e acquisire nuovi strumenti teorici e pratici.

Dauer:

4 mesi (105 ore)

Insegnamento:

Formale / diploma certificato di formazione con Europass

Organizazione:

Nazionale e dell’università di Capodistria di Atene. Scuole di medicina.

Metodi e
strumenti:

Formazione a distanza:
• Il materiale didattico è disponibile nelle aule online o sotto forma di
e-book
• Orario, guida allo studio, tesi e annunci sono pubblicati sotto un link
corrispondente
I prerequisiti sono: Accesso a Internet, e-mail, conoscenze di base sul
funzionamento del computer

Trasferibilità:

Vengono analizzate tecniche e competenze scientificamente documentate
per formare i pazienti e/o se stessi a controllare efficacemente lo stress.
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Esempi di buone pratiche derivanti dall'applicazione di tecniche di gestione
sono applicati a diversi contesti e gruppi di popolazione
Risultato:

Sito Web :

Effetti dello stress economico e sociale
Effetti sul lavoro, sulla scuola e sull'istruzione, ma anche sui gruppi
vulnerabili
https://elearningekpa.gr/courses/diaxeirish-tou-stres-kai-ygeia

OBBIETTIVO DEL PROGETTO
L'obiettivo è quello di fornire un alto livello di
competenza in campo scientifico e competenze
pratiche nella gestione dello stress. I partecipanti
a breve termine possono trasmettere queste
conoscenze e garantire così una consulenza
competente e adeguata.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Figura 8: Beispiel eines Zertifikates

Gestione dello stress e della salute
Il programma di formazione continua "Gestione dello stress e formazione sanitaria" offre un alto
livello di competenza in campo scientifico e competenze pratiche nel campo della gestione dello
stress. Prima si chiarisce il termine "stress", poi si descrivono i meccanismi psicoendocrinologici del
sistema di stress e la normale reazione del corpo. Si misurano gli strumenti per misurare
correttamente lo stress e per l'analisi in relazione a gravi malattie e stili di vita. Successivamente
vengono analizzati i vari effetti sul lavoro, sulla scuola e sull'istruzione, ma anche sui gruppi
vulnerabili, con particolare attenzione allo stress economico e sociale. Vengono analizzate tecniche
e competenze scientificamente documentate per formare i pazienti e/o se stessi a controllare
efficacemente lo stress. Infine, saranno presentate le buone pratiche derivanti dall'applicazione
delle tecniche di gestione a diversi contesti e gruppi di popolazione.
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Approccio pedagogico / metodo
I partecipanti sono guidati dai docenti attraverso lezioni online, senza contatto personale. Il
materiale didattico è suddiviso in quattro lezioni:
Lezione 1 - Introduzione allo stress
• Principi generali, definizioni, fisiologia, modelli e
misurazione dello stress
• Stress e disturbi emotivi. Principi della pratica
clinica
• Stress e patologia
• Stress e stile di vita
Lezione 2 - Stress in gruppi specifici di popolazione
• Stress e famiglia
• Stress e ambiente educativo scolastico
• Stress e gruppi vulnerabili
• Stress da lavoro
• Stress sociale, economico
Lezione 3 - Metodi di gestione dello stress
• Consulenza - competenze per i professionisti
Figura 9: Esempi di contenuto didattico
• Gestione del tempo
• Respirazione diaframmatica e progressivo rilassamento muscolare
• Terapia cognitivo-comportamentale
• autogestione e conoscenza di sé, pensiero positivo, diario
• Visioni guida
• Meditazione basata sulla consapevolezza e altre tecniche mentali
• Autoformazione e reazione di rilassamento
• Desensibilizzazione e rielaborazione dei movimenti oculari (EMDR) e tecnica emozionale
libera (EFT)
Lezione 4 - Applicazioni di gestione
• Attuazione di programmi per pazienti con malattie croniche
• Implementazione di programmi per le postazioni di lavoro
• Attuazione di programmi per la comunità, la scuola e la famiglia
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Abilità impartite
Questo programma è stato strutturato per fornire un alto livello di prestazioni, specializzazione,
conoscenza e abilità pratiche nella gestione dello stress.
Impatto e risultati
Il modulo del corso "Introduzione allo stress" definisce il termine stress e descrive i meccanismi
psicoendocrinologici del corpo in modo comprensibile e completo. Il processo fisiologico come
reazione dà al discente una comprensione di ciò che accade realmente nel corpo umano sotto stress.
Allo stesso tempo, vengono presentati gli strumenti che consentono la corretta misurazione dello
stress, nonché un'analisi di come lo stress si rapporta a tutte le malattie e a tutti gli stili di vita odierni.
Poi, nelle sezioni del corso "Stress in gruppi specifici di popolazione", vengono analizzati i diversi
effetti dello stress nel contesto del lavoro, della scuola e dell'istruzione, ma anche nei gruppi
vulnerabili come gli anziani, gli immigrati, i malati cronici e chi li assiste.
Infine, particolare attenzione è rivolta allo stress economico e sociale, che in Grecia è stato
esacerbato dalla crisi.
I moduli del corso "Metodi di gestione dello stress" effettueranno poi un'analisi completa delle
tecniche e delle competenze scientificamente documentate necessarie per formare i pazienti e/o
loro stessi a controllare efficacemente lo stress. Infine, il corso "Applicazioni gestionali" contiene
esempi di buone pratiche nell'applicazione delle tecniche di gestione in diversi contesti e gruppi di
popolazione, ad esempio sul lavoro, a scuola e nella comunità.
Trasmissione
La parola "stress" è la parola più comunemente usata dalle persone per descrivere la tensione, la
stanchezza e la pressione che provano nella loro vita quotidiana. Lo stress a lungo termine promuove
malattie gravi, che possono essere aggravate da uno stile di vita malsano, malnutrizione, mancanza
di esercizio fisico, abuso di alcol, tabacco, ecc. Si tratta di comportamenti associati ad una gestione
inefficace dello stress. Allo stesso tempo, è stato scientificamente provato che qualsiasi tentativo di
modificare il comportamento per evitare comportamenti malsani è impedito se lo stress non è
controllato. Ciò rende ancora più necessaria una gestione efficace per prevenire le malattie o
migliorare la salute e la qualità della vita.
Il programma di formazione e-learning qui presentato offre un aiuto teorico e pratico sulla
competenza in materia di stress per molte discipline del settore sanitario, al fine di controllare e
gestire efficacemente lo stress.
L'obiettivo dichiarato del progetto Erasmus+ "TRIGS" (digistress.eu) è quello di insegnare agli utenti
di Internet la capacità di "essere autodeterminati, vigili e responsabili verso le proprie abitudini nel
trattare con i media digitali e di sviluppare un'adeguata autodisciplina".
Gli impulsi del programma di formazione e le sue tecniche di gestione dello stress supporteranno gli
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utenti dell'applicazione "TRIGS" ad acquisire autodisciplina contro lo stress digitale, a superare lo
stress digitale e a dirigere la loro attenzione in modo personale e umano.
Note/ritocchi/linee guida
Il corso inizia con un annuncio pubblico, in cui vengono stabiliti i criteri necessari per la
partecipazione al corso. Il costo del corso è di 700 euro.
Il completamento positivo dei quattro moduli di questa specifica formazione professionale porta al
rilascio di un certificato per la formazione professionale continua "Gestione dello stress e della
salute", accompagnato dal certificato Europass.
Gli autori del materiale didattico sono docenti dell'Università Nazionale e dell'Università Capodistria
di Atene ed esperti che svolgono un ruolo chiave nella realizzazione del programma educativo.
Scrivono i testi di base e si assumono la responsabilità scientifica della conversione del materiale
didattico in formato e-learning.
Responsabili del progetto:
Nazionale e Università di Capodistria di Atene
Scuola di meidcina / Dipartimento dei
programmi di formazione continua
Soranou Efesiou 4
11527 Athen
Tel. +30 210 65 97 644
FAX:+30 210 65 97 644
I formatori accademici del programma
sono :
Sig. George P. Chrousos
Sig.ra Christina Darwin

Figura 10: Formatori

Sito web del progrmma :

https://elearningekpa.gr/courses/diaxeirish-tou-stres-kai-ygeia
richieste:
https://elearningekpa.gr
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APPLICAZIONE MOBILE IN LINGUA BULGARA PAR LA CALMA E LA SALUTE MENTALE - ANIMA
La prima applicazione in lingua bulgara, sviluppata da uno psicologo, è stata progettata per aiutare
le persone con sintomi di grave stress, stanchezza, demotivazione, depressione, ecc. Soprattutto
perché il cellulare è una delle più importanti fonti di stress del nostro tempo.
Gruppo target:

Fruitori del cellulare

Durata :

Individuale

Insegnamento:

Non formale

Organiziazione:

La psicologa Petya Stoycheva Krivitski

Metodi e
strumenti:

Tecniche di auto-aiuto nella vita di tutti i giorni. Esercizi mentali suddivisi in
diverse categorie: comprensione, capacità di affrontare, motivazione,
relazioni e sport.

Trasferibilità:

Versatile e trasferibile come suggerimento per il nostro progetto

Risultati:

ANIMA aiuta a controllare le emozioni, a riposare ed andare d'accordo

Webseite:

https://www.petyastoycheva.com/
https://animabulgaria.com/

OBBIETTIVO DEL PROGETTO
Il presupposto di base dell'app è che le nuove tecnologie, oltre ai benefici che portano agli utenti,
contribuiscono anche all'aumento dell'ansia e dello stress nella nostra vita quotidiana. L'accesso
illimitato a informazioni, e-mail, telefonate, messaggi, ecc. può causare stress. Questo è uno dei
motivi principali per lo sviluppo di ANIMA. L'obiettivo dell'app è quindi quello di trasformare il
cellulare da importante fonte di stress in un aiuto nella gestione dello stress.
La frequenza delle malattie depressive è in aumento in tutto il mondo. L'Organizzazione Mondiale
della Sanità parla di un'epidemia invisibile, una delle cause di morte più frequenti. Uno dei fattori
scatenanti della depressione può essere lo stress.
Investire nella salute mentale ha un senso economico molto profondo. Nel complesso, il problema
è molto grande, poiché la depressione può essere la causa di problemi di salute e disabilità. La paura
della stigmatizzazione, l'incapacità delle persone di riconoscere di soffrire di depressione, la
mancanza di informazioni o di risorse sono tra i motivi che dissuadono le persone dal cercare aiuto
professionale.
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L'app è stata creata per un ampio gruppo target. Sia per le persone che vogliono affrontare lo stress
e migliorare le loro prestazioni sul lavoro o nello sport, sia per coloro che hanno deciso di sottoporsi
a psicoterapia o di assumere farmaci.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Lo psicologo Petya Stoycheva Krivitsky ha
sviluppato la prima applicazione mobile in lingua
bulgara per la serenità e la salute mentale nel
2019. L'applicazione offre esercizi mentali con la
voce guida dello psicologo per il rilassamento, la
motivazione e l'auto-aiuto in caso di aumento di
stress, stanchezza, demotivazione, depressione,
pensieri ossessivi, attacchi di panico, ansia, fobie
e altre condizioni che influenzano la qualità della
vita.
"Ognuno di noi ha avuto momenti di stress,
ansia, mancanza di motivazione e alcuni hanno Figura 11: Dottoressa Petya Stoycheva Krivitsky durante la
addirittura perso la capacità di godersi la vita. presentazione della sua App.
Non sempre le persone si rendono conto in tempo che sono sovraccariche di lavoro, che la loro
coscienza è sotto stress o che sono a rischio per il cosiddetto burnout. Secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, più di 300 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di depressione e più
di 260 milioni di persone soffrono di varie forme di disturbi mentali. Queste statistiche non includono
le persone che vivono spesso l'ansia, che sono stanche della vita quotidiana, che lavorano sotto
stress o che vivono in situazioni di vita difficile. In pratica, questo può essere chiunque
di noi. Per questo motivo ho sviluppato ANIMA - tecniche di auto-aiuto accessibili alle persone e che
non sostituiscono in alcun modo la consultazione con uno psichiatra o uno specialista in malattie
mentali cliniche", spiega Petya Stoycheva Krivitsky.
Approccio / metodo pedagogico
Gli esercizi combinano approcci psicologici di provata efficacia e tecniche di rilassamento. Sono
progettati per un facile utilizzo da parte di chiunque sia interessato a calmare la propria mente e ad
affrontare una particolare situazione di vita o uno stato emotivo.
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Contenuti / Argomenti trasmessi
Gli esercizi ANIMA sono suddivisi in diverse categorie - Serenità, capacità di affrontare, motivazione,
relazioni e sport. L'utente* può selezionare le sessioni e gli argomenti preferiti ed accedere ai dati
selezionati in modo rapido e semplice, sempre e ovunque. Ogni sessione dura pochi minuti e può
essere ascoltata tutte le volte che è necessario.

Figura 12: esempio dell’uso della App

Impatto e risultati
ANIMA aiuta a controllare le emozioni, a riposare e a trovare nuovi modi di agire.
ANIMA è l'applicazione per la serenità, il superamento e la motivazione, a cui possiamo accedere
tramite il nostro telefono e che può essere pratica e utile a tutti al momento giusto.
Molti studi hanno dimostrato che tali tecniche di rilassamento aiutano il corpo ad aumentare i livelli
di serotonina e dell'ormone della crescita, che riparano le cellule e i tessuti. Le prestazioni
cardiovascolari migliorano, il sistema immunitario viene rafforzato e viene stimolato un recupero
generale del corpo. In uno stato di calma della mente e del corpo, si attivano processi fisici che
aiutano a combattere l'infiammazione e a proteggere il corpo dalle malattie. Le tecniche di
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rilassamento aiutano anche per il dolore artritico, facilitano la gestione del dolore in generale,
migliorano l'equilibrio ormonale e la pressione sanguigna. L'applicazione ANIMA insegna l'autoaiuto per calmare la mente, per migliorare la gestione dello stress e per affrontare meglio il lavoro
e la vita quotidiana.
Se è necessario un aiuto psicologico, un'applicazione mobile di auto-aiuto come ANIMA non può
essere un sostituto, ma può supportare una tale terapia. Gli esercizi sono utili per tutti coloro che
vivono momenti di disagio, perdita, sentimenti negativi e disturbi del sonno. Tali sentimenti e crisi
fanno parte della vita, e chiunque può trovarsi alle prese con situazioni dovute ad un sovraccarico e
che scatenano tali disagi e disturbi.
Trasferibilità
Attraverso il suo utilizzo tramite
cellulare, ANIMA raggiunge un
ampio target di persone che hanno
bisogno di aiuto per affrontare
determinate
situazioni.
L'applicazione dà loro la possibilità
di aiutarsi attraverso gli esercizi che
contiene, come le tecniche di
rilassamento. È un contesto
protetto per tutti coloro che si
sentono a disagio e cercano un
aiuto diretto per i loro sentimenti,
come lo stress, la demotivazione o i
disturbi psicosomatici.
Tutte le persone vivono momenti in
cui si sentono ansiose o tese. Ecco
Figura 13: Descrizione della App in app store
perché ognuno può trovare
qualcosa per sé nell'app ANIMA - c'è, ad esempio, una categoria speciale per rilassarsi più facilmente
e dormire meglio. La categoria speciale Relazione è per le persone che vogliono un rapporto migliore
con le persone e con il mondo che le circonda.
La diversità degli argomenti trattati e il design delle app a bassa definizione sono aspetti che
vogliamo riprendere in TRIGS e utilizzare come impulso.
Note/consigli/linee guida
Il cervello può riposare con le tecniche di rilassamento offerte da ANIMA. Sono un modo efficace
per spegnere il cervello per tutti gli stimoli, per riposare e per ricaricarsi.
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Contatto di Riferimento
Petya Stoycheva Krivitski
10 Todor Burmov Str.
Plovdiv
Telefon: 0885996467
Sito web per il progetto

https://www.petyastoycheva.com/singlepost/2019/09/06/%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90--%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0
%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B8%D0%B5
https://animabulgaria.com/
App:

https://apps.apple.com/bg/app/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B
F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D
1%83%D0%BC%D0%B0/id1454340067
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GENERAZIONI CONNEESSE – CENTRO PER L’AIUTO SULLO STRESS
DIGITALE – ITLAIA
Generazioni Connesse è un progetto finanziato dalla commissione europea „Connecting Europe
Facility – CEF“
Gruppo Target:

Scolari / insegnati / genitori

Durata:

Individuale

Insegnamento:

Non formale

Organizzazione:

Ministero dell’istruzione italiano

Metodo e
stumenti :

Sito web, accessibile a diversi gruppi target, la metodologia è diversa per
ogni gruppo

Trasferibilità:

Il linguaggio e la grafica, così come la facile disponibilità, creano vicinanza
al pubblico target

Risultato:

Trasferimento di conoscenze e supporto nell'affrontare la realtà virtuale e le
caratteristiche che inducono stress.

Sito web:

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

OBIETTIVO DEL PROGETTO
L'obiettivo generale è quello di sviluppare servizi con contenuti innovativi e di qualità superiore.
L'obiettivo è quello di insegnare l'alfabetizzazione mediatica ai giovani che usano Internet. Allo
stesso tempo è un investimento nella crescita sociale ed economica per l'intera comunità.
"Generazioni Connesse" consiste in una piattaforma con materiale didattico facilmente
comprensibile e dal design accattivante.
La piattaforma è solitamente disponibile, ma è progettata per il gruppo target della scuola e
soprattutto per gli insegnanti.
Il sito tratta argomenti come:
• Identificare e imparare a resistere alle tentazioni online.
• Cyberbullismo.
• Dipendenza online: imparare a riconoscere le condizioni di dipendenza in rete e come
affrontarle.
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•
•
•
•
•
•

"Nessun discorso di odio", imparando a trattarsi l'un l'altro con rispetto anche online.
La pedopornografia online, il quadro giuridico e le modalità di intervento
Privacy", la protezione dei dati a scuola, il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei
dati
Relazioni online: quando le relazioni virtuali sostituiscono quelle reali
Sexting: ciò che gli studenti devono sapere.
Uso consapevole di Internet: imparare ad usarlo in modo sicuro e consapevole.

Figura 14: Come viene differenziata l’App in base a colui che la richiede.

La parte specifica per i giovani:
• Tentazioni online: cosa fare per evitare di rimanere intrappolati.
• Come posso aiutare i miei amici con problemi su internet
• Identificare i contenuti inappropriati e gestirli correttamente.
• Cyberbullismo
• Dipendenza online: quando è troppo?
• Galateo online, amici di Internet e sentimenti: le dieci regole per vivere al meglio il web.
• Il sexting, un gioco pericoloso.
Per i genitori, il sito fornisce informazioni su questi argomenti:
• Le lusinghe online - come aiutare i miei figli ad affrontarle.
• Comunicate con i vostri figli: consigli su come migliorare il dialogo.
• Contenuti inadatti: come riconoscerli e come segnalarli.
• Il cyberbullismo, che cos'è e come imparare a riconoscerlo e ad affrontarlo.
• Dipendenza dai videogiochi e dal gioco d'azzardo online, come riconoscerlo e come
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•
•
•
•
•
•
•
•

affrontarlo.
Dipendenza dalla rete, i miei figli passano troppo tempo online?
Il gioco d'azzardo, educare i propri figli sui rischi del gioco d'azzardo online.
Privacy, come potete rispettare il diritto alla privacy dei vostri figli.
Condivisione e privacy
Malware e phishing, come individuarli ed evitare i rischi ad essi associati.
Controllo parentale: protezione per i vostri figli, cosa vi serve e come attivare il software di
protezione
La pedopornografia online, come segnalare il materiale online e quali sono i rischi.
Sexting: i rischi per i vostri figli e come riconoscerli.

Orientato verso tutti i gruppi target: scuole, giovani, insegnanti, genitori
• Fakenews: riconoscere e trattare in classe

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto "Generazioni Connesse" - Safe Internet Center Italy, co-finanziato dalla Commissione
Europea nell'ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF), è un programma attraverso il
quale la Commissione promuove strategie per rendere Internet più sicuro per gli utenti più giovani
e per incoraggiarne un uso positivo e consapevole.

Figura 15: Esempio di errori di navigazione nel Web

Il progetto è rivolto a bambini, giovani, genitori e insegnanti: le classi di quarta e quinta elementare
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e tutte le classi della scuola secondaria. Gli insegnanti hanno la possibilità di iscrivere il loro istituto
al progetto. Il progetto fornisce ai partecipanti una guida per riflettere sul loro approccio ai temi
della sicurezza, dell'uso corretto di Internet e dell'integrazione delle tecnologie digitali in classe.
Verrà presentata una serie web per aiutare i bambini a riflettere sulla connessione tra loro stessi e il
mondo, sulle emozioni, i sentimenti e le esperienze che si possono fare ogni giorno. Inoltre, vengono
menzionati studi approfonditi sui pericoli online (ad es. sul cyberbullismo) e viene letta un "galateo"
per il comportamento online.
Viene fornita un'introduzione sulle possibilità del mondo online e sui "nemici" che possono
nascondersi in rete. Interessante è la metafora del super-errore: 7 personaggi che aiutano i bambini
e i giovani a capire e riconoscere meglio i pericoli della rete e che insegnano loro, attraverso le loro
disavventure quotidiane, come prevenire questi pericoli utilizzando le risorse di internet in modo
consapevole e competente.

Figura 16: esempi di come comportarsi nel web

Le mamme e i papà possono trovare consigli utili per aiutare i loro figli ad usare Internet, in primo
luogo quando sono piccoli, per accompagnarli a scoprire le infinite possibilità della rete e per aiutarli
a individuare ed evitare i rischi, e in secondo luogo quando sembrano essere diventati esperti di
Internet e di tecnologia e si trovano ad affrontare questioni delicate come le relazioni, i sentimenti,
la loro immagine nel gruppo.
In questa sezione, dedicata ai genitori, è possibile consultare la versione online del Vademecum, che
guida i genitori nell'identificazione e nell'orientamento di alcune problematiche legate all'utilizzo
delle tecnologie digitali da parte dei bambini.
Inoltre, la piattaforma offre un servizio di hotline per la raccolta e l'elaborazione di segnalazioni di
contenuti illegali/pericolosi trasmessi in forma anonima e distribuiti in rete. Una hotline telefonica e
una chat "Telefono Azzurro" consigliano bambini, ragazzi e adulti che hanno vissuto situazioni
Con il sostegno del programma Erasmus+ dell'Unione Europea
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questa pubblicazione è di esclusiva responsabilità dell'autore;
la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni ivi contenute.

Seite 31 von 39

TRIGS
Training für digitale Stresskompetenz in Form einer webbasierten App //
Formazione per la gestione dello stress digitale sotto forma di App
Projekt Nummer / Numero di progetto: 2019-1-DE02-KA204-006117

spiacevoli in rete.
Il servizio di assistenza è gratuito e sicuro ed è destinato ai giovani o alle loro famiglie che volessero
chattare, inviare e-mail o telefonare con professionisti qualificati su dubbi, domande o problemi
legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.
Approccio pedagogico / metodo
Il portale "Generazioni Connesse" ha l'obiettivo di far
conoscere ai giovani le varie problematiche che causano
stress e destabilizzazione nei giovani. La didattica cerca di far
loro capire come alcuni comportamenti che sono comuni
nella realtà odierna possano essere problematici. Per
raggiungere questo obiettivo, il progetto utilizza parole e
grafici vicini ai gruppi target, senza mai giudicare il
comportamento, ma cercando di spiegare le "vie d'uscita" da
circoli viziosi e trappole che si nascondono dietro abitudini
banali.
Capacità di apprendimento:
Il portale insegna a riconoscere i comportamenti pericolosi,
sia per i bambini stessi che per i genitori e gli insegnanti.
Approfondisce i seguenti argomenti:
Tentazione online, cyberbullismo, dipendenza online, Hate
Speeck, galateo online, pornografia infantile online, privacy
a scuola, la nuova normativa europea sulla privacy, relazioni
online e sexting, uso sicuro e consapevole di internet.
Si danno anche consigli sulla comunicazione con i bambini e
sul miglioramento del dialogo, nonché sulla segnalazione di
contenuti inappropriati.
Figura 17: esempio di spiegazioni
Impatto e risultati
Nel frattempo, i pacchetti informativi per le scuole hanno raggiunto i 5 milioni di alunni.
Gli alunni hanno avuto l'opportunità di analizzare il proprio comportamento e di riflettere su di esso
con un esperto.
Qualora non si sentissero a loro agio a discutere su alcune questioni con i loro parenti più stretti,
hanno la possibilità di chiamare il numero speciale "Helpline". Occorre considerare i seguenti aspetti:
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•
•

La vostra competenza mediatica in termini di sicurezza online e un uso positivo delle
tecnologie digitali;
conoscenza delle norme comportamentali e delle procedure per l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.

Trasferibilità
Questo programma potrebbe essere fonte di grande ispirazione per il progetto "TRIGS". Infatti, il
programma analizzato "Generazioni Connesse" è molto completo e sembra raggiungere i diversi
obiettivi.
Un punto rilevante che dovrebbe essere sicuramente riportato nel progetto TRIGS è che per risolvere
un problema non basta guardarlo da isolatamente. Si risolve rivolgendosi alle persone interessate e
coinvolgendo l'intero ambiente: insegnanti, compagni di classe, amici, genitori e persino esperti che
agiscono al di fuori della vita quotidiana.
Ciò che manca sono alcuni consigli per affrontare lo stress causato direttamente
cerebralmente/emotivamente: reazioni fisiologiche dovute allo stress.
Note/consigli/linee guida
Il progetto parte da un punto di vista interessante e spesso sottovalutato. Alcune impostazioni
possono causare stress digitale. In realtà, questi atteggiamenti sono spesso così intrinseci alla
generazione di oggi che nemmeno loro li riconoscono. Su questa base, il progetto mira ad aumentare
la consapevolezza del problema.
I giovani e gli adulti sono incoraggiati a "guardare oltre i loro cellulari" e a usare la loro "vera" cerchia
di amici. A tal fine, il programma comprende anche video e kit educativi che aiutano anche gli adulti
ad avvicinarsi al mondo sconosciuto dei giovani.
Contatto di Riferimento:
Trattandosi di un programma statale del Ministero dell'Istruzione italiano, non c'è PERSONA DI
CONTATTO.

Sito web

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

Con il sostegno del programma Erasmus+ dell'Unione Europea
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questa pubblicazione è di esclusiva responsabilità dell'autore;
la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle
informazioni ivi contenute.

Seite 33 von 39

TRIGS
Training für digitale Stresskompetenz in Form einer webbasierten App //
Formazione per la gestione dello stress digitale sotto forma di App
Projekt Nummer / Numero di progetto: 2019-1-DE02-KA204-006117

SQUADRA SANA
Il gioco Healthy Team è un gioco sviluppato in Danimarca che utilizza una simulazione di
apprendimento aziendale (Serius Game) con un caso di studio per prevenire e ridurre lo stress
attraverso l'apprendimento pratico e la discussione.
Gruppo target:

Angestellte in Unternehmen und alle Menschen, die lernen möchten,
verschiedene Stresssituationen zu erkennen und auf diese zu reagieren.

Durata:

2-3 ore

Insegnamento:

Non formale

Organizzazione:

Laboratorio di team building

Metodo e
strumenti:

Giochi

Trasmissione:

Prevenzione

Risultato:

Conoscendo le diverse tipologie di situazioni e le possibili soluzioni, ci si pu
ò premunire a situazioni di stress

Sito web:

http://teambuildinglab.si/zdrava-ekipa-simulacija-preprecevanje-stresa/

OBBIETIVO DEL PROGETTO
Simulazione
aziendale
per
la
prevenzione dello stress
Lo scopo del gioco (simulazione di
apprendimento aziendale) è quello di
capire come si verifica lo stress e come
può essere evitato.
Allo stesso tempo, il lavoro in rete e
l'organizzazione del lavoro sono
praticati per prevenire efficacemente
lo stress sul posto di lavoro e per
costruire una cultura e una struttura in
grado di prevenire lo stress sul posto di
Figura 18: i giocatori di squadra sana
lavoro.
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Il background del gioco è costituito dalle ultime scoperte e dall'esperienza pratica in materia di stress
e prevenzione dello stress.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Healthy Team è una simulazione di
apprendimento del business danese (Serius
Game). Introduce i partecipanti alla storia di
una squadra immaginaria che è esposta a
una varietà di stress e tensioni sul posto di
lavoro. È compito dei partecipanti adottare
misure per garantire che lavorino nel modo
più efficiente possibile, costruendo allo
stesso tempo relazioni e organizzazioni per
prevenire efficacemente lo stress sul lavoro.
Durante la simulazione, i partecipanti
Figura 19: Immagine del gioco
pensano costantemente a come trasferire le
conoscenze apprese dal gioco alla propria realtà. La simulazione si conclude con una discussione su
quali misure concrete possono adottare per costruire una cultura e una struttura in grado di
prevenire lo stress sul posto di lavoro.
Approccio pedagogico / metodo
La simulazione HEALTHY TEAM è una sorta di "stress advisor in a box" - uno strumento che spiega
come gruppi e squadre possono agire in modo costruttivo quando i colleghi sono esposti al rischio
di stress. Il gioco può essere acquistato in modo relativamente economico e può essere facilmente
implementato in tutta l'azienda. Praticamente qualsiasi dipendente può aumentare la
consapevolezza delle diverse dimensioni dello stress provandolo in una realtà simulata dove le
decisioni sbagliate hanno conseguenze negative. Il gioco è stato progettato per creare un linguaggio
di pensiero comune e utile e una responsabilità condivisa per le scelte di come affrontare lo stress.
Abilità impartite:
Durante il gioco, i partecipanti dovrebbero soprattutto riflettere sul loro modo di pensare e
affrontare le conseguenze delle loro decisioni. È in questo modo che il gioco è d'aiuto:
1. il gioco si svolge in un ambiente simulato dove i partecipanti sperimentano ciò che possono
fare e dove le loro posizioni scacchistiche sono
2. il gioco stimola un processo di trasferimento di conoscenze e di scambio di esperienze tra
colleghi. Gli argomenti seri sono trattati in un'atmosfera piacevole.
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3. creando un mondo immaginario ma realistico, si possono elaborare situazioni stressanti.
4. è dimostrato che impariamo molto meglio quando sperimentiamo i contenuti, non solo li
sentiamo o li vediamo. Il gioco è quindi un efficace strumento di allenamento per il lavoro di
squadra.
Impatto e risultati
Il gruppo target della simulazione è l'intera azienda. Ne beneficiano sia la direzione che tutti i
dipendenti*. Il gioco è auto esplicativo e non richiede un lungo allenamento per i giocatori. Può
essere utilizzato da appaltatori interni o esterni per team building, workshop, seminari e corsi. Il
gioco dura circa 2 ore e comprende una sessione di debriefing. Si gioca in gruppi di 3-6 persone e
può essere giocato da più gruppi in parallelo.
Il suo scopo principale è quello di aiutare a trovare le risposte alle seguenti domande:
• Come può essere bilanciato il carico di lavoro della squadra?
• Quali sono i segni di un eccesso di lavoro nel team e cosa si può fare al riguardo?
• Come si può creare una cultura e una struttura per la prevenzione dello stress?
Trasmissibilità
Per poter affrontare lo stress, è bene confrontarsi con i fattori scatenanti dello stress in un ambiente
protetto. In questo modo è più facile per i partecipanti affrontarlo personalmente senza essere
coinvolti come in una situazione reale. In questo modo si possono cercare soluzioni razionali e
trovare procedure concrete e strutturate.
Questo è un buon modo per il progetto e per l'app di vedere quali sono fattori scatenanti dello stress
sono stati utilizzati e quali metodi di reazione sono suggeriti.
Il gioco può essere usato come ispirazione per integrare situazioni di stress-triggering come esempi
nell'app e per utilizzarle come parte di un corso di formazione sulla prevenzione dello stress.
Note/consigli/linee guida
Il gioco è pensato per le imprese commerciali e non è destinato all'uso privato. Per le aziende,
tuttavia, è un buon strumento per praticare il team building, o per rilevare e formare la resistenza
allo stress dei dipendenti.
Persona di riferimento
Team Building Lab
Žiga Novak
Telefono: 00386 (0)31 834 513
Mail: info@ziganovak.com
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5.

CONCLUSIONE

In tutti i paesi partner esistono diversi approcci per la prevenzione e per la riduzione dello stress,
che sono di alta qualità, versatili ed efficaci. Gli esempi che abbiamo esaminato rappresentano solo
una piccola parte della gamma di servizi. I migliori esempi dei singoli Paesi mostrano chiaramente
quanti diversi fattori di stress ci sono (digitali, aziendali, quotidiani, ...) e quante diverse misure di
prevenzione e riduzione sono possibili. Inoltre, le possibilità di ridurre lo stress nelle persone
possono variare notevolmente a seconda della loro condizione psicofisica e del loro stile di vita.
In molti casi i metodi presentati sono molto utili, ma allo stesso tempo molto specifici. Per questo
motivo gli approcci non possono essere universalmente validi e universalmente applicabili. Al fine di
preparare la creazione di un'applicazione di apprendimento che riduca lo stress digitale e che sia
utile per la più ampia gamma di persone possibile, tutti gli approcci di cui sopra sono molto utili e
utili come stimolo.
Tuttavia, non vi è alcuna offerta tra di loro che si specializzi nello stress digitale nei privati come
previsto nel nostro progetto. In ogni caso, molti aspetti e metodi, come la gamification o l'uso di
situazioni esemplificative, possono essere utilizzati come impulso per lo sviluppo dell'App.
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