
INSIEME 
SI RIPARTE
Giovani e medicina territoriale 
insieme per il benessere 
dei cittadini over 65

Un progetto supportato da:

VOLONTARIO

L’emergenza sanitaria ci ha 
insegnato quanto sia importante 
prendersi cura di noi stessi e degli 
altri. Dalla collaborazione tra l’INMI 
Lazzaro Spallanzani, Regione Lazio 
e Fondazione Mondo Digitale nasce 
un progetto di vicinanza 
e solidarietà per contrastare 
l’isolamento delle persone più 
anziane e guidarle all’uso 
dei servizi online per la salute.

Il progetto pilota parte da novembre 
nel territorio della ASL Roma 3
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PER GLI OVER 65
La Regione Lazio ha digitalizzato molti 
servizi sanitari: adesso, è possibile 
prenotare esami e visite con un click; 
con la stessa semplicità, si possono 
ricevere i referti. Con l’applicazione 
Doctor Covid si può contattare 
il proprio medico di base, senza recarsi 
in studio, e ricevere assistenza 
a distanza. Se desideri imparare 
a usare i servizi sanitari online, 
migliorando le tue competenze digitali, 
questo è il progetto che fa per te.

     Per partecipare chiedi informazioni 
al tuo medico, oppure iscriviti sul sito  
www.insiemesiriparte.org

PER I MEDICI DI BASE
Partecipa al progetto pilota della ASL 
Roma 3. Puoi candidarti per ricevere 
formazione sui servizi sanitari digitali 
e aiutarci a promuovere l'iniziativa 
tra i tuoi pazienti, segnalandoci 
chi è interessato a partecipare.

     Per candidare il tuo studio medico, 
compila il form sul sito 
www.insiemesiriparte.org

PER I VOLONTARI
Se sei un giovane di età compresa tra 
i 16 e i 30 anni, puoi scegliere 
di diventare un “Volontario della 
conoscenza”, mettendo 
a disposizione degli altri il tuo tempo 
e le tue competenze digitali. 
Ricevi una formazione ed entra a far 
parte di una vera e propria comunità 
solidale per aiutare gli over 65 
a orientarsi tra i servizi online 
e le misure di assistenza virtuale.

      Per candidarti completa la richiesta 
sul sito www.insiemesiriparte.org

PRENOTA

Partecipazione gratuita
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