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COMPETATE LE MOBILITÀ 2021:
ANZIANI DIGITALI

In che modo la tecnologia può aiutare a creare una

esperienza più abilitante e positiva per le persone

anziane?

Una sfida attuale per accompagnare i senior nel
mondo digitale, con consapevolezza e facilità

Come coprogettare  le  att iv ità?
“attraverso i l  coinvolgimento volontario  di

utenti/benefic iar i  in  una quals iasi  del le  fasi  d i
progettazione,  gest ione,  consegna

e/o valutazione di
serviz i/programmi/prodott i”

La seconda opportunità formativa selezionata dal CONSORZIO ACCREDITATO per l'Educazione

degli Adulti coordinato da Sinergia s.c.s. ha visto protagonisti 2 enti partner che, dal 27 al 29

Ottobre, hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza di formazione in Spagna, a Madrid, sulle  

metodologie di codesign per creare esperienze di apprendimento digitale con la popolazione

anziana. 

Curata dall'organizzazione spagnola Adiper, l'esperienza formativa è partita dall'analisi di come Il

problema della digitalizzazione servizi abbia raggiunto quasi ogni aspetto della vita quotidiana

degli anziani.

Si è poi entrati nel vivo dell'apprendimento con la riflessione sulla progettazione, realizzazione e

valutazione di attività per riqualificare o potenziare le competenze digitali degli anziani, oltre che

per innovare le opportunità formative fornite dalle organizzazioni, nonché migliorare il materiale

didattico e  per soddisfare i bisogni degli anziani. 



I partecipanti si sono misurati con la progettazione di una attività formativa per persone anziane,

incentrata sulle competenze digitali, e con la previsione di una idonea strategia di valutazione dgeli

impatti, basata sulla TEORIA del CAMBIAMENTO.

In particolare, uno dei temi "caldi" è stato quello delle fake news, di cui spesso la popolazione anzian

è vittima, in mancanza di un uso consapevole dei social network. 

La proposta formativa si è incentrata proprio su attività e strumenti per promuovere la cosapevolezza

digitale dei senior online.

Al rientro, contenuti teorici e pratici sono stati poi condivisi con lo staff degli altri enti partner in un
primo momento formativo condiviso come "palestra di progettazione" ospitato da Sinergia, che ha

visto coinvolti anche alcuni volontari del Servizio Civile Digitale, responsabili della promozione della

consapevolezza digitale dei cittadini anziani nella comunità locale. Un ulteriore momento di

condivisione è previsto nei prossimi mesi.

A breve il Consorzio accreditato inoltre avvierà le mobilità della seconda annualità con la

individuazione delle prime opportunità formative europee ed i partecipanti selezionati dagli enti

partner.

USABILITA'  TECNOLOGICA
SEMPLICITÀ ON/OFF,
CHIARE ISTRUZIONI NON TROPPO TECNICHE CON STAMPA E VISUALIZZAZIONE GRANDE!
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI  DATI
MAGGIORE ALFABETIZZAZIONE DIGITALE,  COMPRESA LA FAMILIARITÀ CON LA TERMINOLOGIA
TECNICA
PIÙ ANIMAZIONE!
MENO SFIDE FISICHE:  CARATTERE GRANDE,  NON ECCESSIVE RICHIESTE DI  COMPETENZE MOTORIE 
STRUMENTI AD ATTIVAZIONE VOCALE

LE PREOCCUPAZIONI DEGLI  ANZIANI:


