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Il progetto Erasmus+ "Digital Senior Citizen" si concentra sull'educazione 
degli adulti e sul benessere degli anziani di età pari o superiore a 65 anni. 
Queste persone sono svantaggiate in termini di abilità digitali dato che, 
mentre le generazioni più giovani acquisiscono queste abilità praticamente 
dall'infanzia, le persone anziane non hanno avuto questa possibilità 
semplicemente perché i computer e Internet non esistevano quando sono 
cresciuti e le competenze digitali non erano incluse nei loro percorsi 
educativi.

Anche quelle persone che hanno terminato le università appartengono al 
gruppo di persone poco qualificate nel settore delle competenze digitali. 
Questo fatto limita seriamente la loro vita impedendo loro di sfruttare 
appieno il loro tempo durante la pensione. Inoltre, al giorno d'oggi la maggior
parte dell'attenzione è focalizzata sull'educazione dei giovani e quando ci 
sono lezioni di informatica organizzate per gli anziani, di solito non sono in 
alcun modo adattate alle esigenze specifiche di questo gruppo target. Sono 
basiche e tecniche, proprio come qualsiasi altra classe di competenze digitali
per principianti, indipendentemente dall'età e dalle capacità.

Gli obiettivi sono:

* estendere le competenze di chi si occupa di formare gli adulti, 
preparando un OER contenente un corso innovativo e customizzato 
chiamato “Digital Life”;

* accrescere le competenze di chi si occupa di formare gli adulti dando 
loro una nuova metodologia chiamata “Digital Story Telling” nei corsi per 
discenti svantaggiati o specialmente anziani;

* sviluppare un OER che è cucito su misura per i bisogni di chi si occupa di 
formare gli adulti e anziani e supportare la crescita di competenze digitali 
per entrambi i gruppi;



* disseminare i risultati per raggiungere quanti più educatori per adulti 
possibile e quanti più anziani possibile in tutta Europa.

Gruppi target:

* educatori di adulti (incluso coloro che non sono professionisti, coloro che 
lavorano in contesti educative non-formali, centri di educazione per adulti,
scuole per adulti, università della terza età, centri sociali, associazioni, 
organizzazioni di volontariato, educatori di adulti Freelancer); 

* discenti provenienti da gruppi svantaggiati, soprattutto anziani di età 
superiore ai 65 anni.

Primo incontro internazionale del Progetto a Nizza, Francia, 26-27 
Ottobre, 2018 

I partner hanno presentato le loro organizzazioni, hanno discusso passo dopo
passo delle attività del progetto, aspetti finanziari, comunicazione all’interno 
del consorzio, monitoraggio, valutazione e piano di promozione delle attività 
del progetto. L'incontro di avvio è stato organizzato dalla ONG Mitra France.

Prima della riunione i partner hanno firmato degli accordi bilaterali tra loro e 
il coordinatore del progetto. Durante l'incontro hanno esaminato e 
concordato i piani di gestione, il piano di valutazione del rischio e in 
particolare le modalità di coinvolgimento degli educatori e degli anziani 
adulti fin dall'inizio del progetto.

I partner hanno stabilito ruoli e responsabilità, discusso dello sviluppo del 
sito Web del progetto, del logo, del volantino e del poster nonché della 
struttura e del contenuto del curriculum.

Il partner polacco ha organizzato una breve formazione sul sistema 
AdminProject.

  



      

Seguici sulla pagina ufficiale Facebook
del progetto:

https://www.facebook.com/
DigitalSeniorCitizen/

Secondo incontro internazionale del progetto. Rzeszow, Polonia, 21 
Febbraio, 2019

L'incontro è stato organizzato da Danmar Computers. Pavel Smulski e 
Margaret Miklosz hanno presentato le versioni 1 e 2 del curriculum che era 
stato preparato dal partner greco (UTH) in merito agli scopi e agli obiettivi 
del corso di formazione. A ciò hanno fatto seguito 4 brevi presentazioni sul 
lavoro svolto finora relativamente a ciascuno dei moduli di curriculum 1, 2, 3 
e 4.

I partner hanno esaminato i risultati delle valutazioni fatte e delle 
raccomandazioni presentate e discusso i dettagliati piani per lo sviluppo del 
contenuto dei moduli. Oltre a ciò, i partner hanno valutato la cooperazione e 
la comunicazione e hanno esaminato attentamente la disseminazione delle 
attività del progetto e il processo di coinvolgimento dei gruppi target da 
parte di ciascun partner.

Il gruppo ha valutato le attività e proposto misure concrete per migliorarle 
per ciascun partner. È stato concordato da tutti i partner che il progetto DSC 
dovesse essere pubblicizzato sul sito Web di ciascun partner e gli screenshot
caricati sul sito di progetto.

https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/
https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/


  

Date dei prossimi incontri internazionali:

3° incontro internazionale tra partner (Spagna) 24 maggio 
2019.

4° incontro internazionale tra partner (Grecia) Aprile 2020 (la 
data specifica verrà concordata tra i partner in futuro). 

5° incontro internazionale tra partner (Estonia) Giugno 2020 

Il terzo incontro transnazionale sarà organizzato in Spagna da C4E a maggio 
2019. L'obiettivo principale sarà quello di rivedere i moduli prima di rilasciare
l’OER per i test agli educatori degli adulti e pianificare questi test nel 
dettaglio. Il prossimo ciclo di test per educatori di adulti e anziani sotto forma
di formazione e lavoro attraverso Digital Story Telling sarà progettato 
durante l'evento di formazione del personale di una settimana in Italia.

Il contenuto in inglese sarà pronto e implementato online, verranno elaborati
i piani per la preparazione del Manuale del progetto. I partner 
pianificheranno anche l'organizzazione di eventi formativi. Saranno valutate 
le attività e la cooperazione (un report da parte del coordinatore del controllo
qualità del progetto sarà presentato) saranno pianificate le prossime attività,
tra cui la disseminazione, lo sfruttamento delle risorse prodotte e da 
produrre e la preparazione del piano di sostenibilità.

Attività di disseminazione

  La disseminazione del progetto DSC durante 
l'evento di formazione del personale congiunto nell'ambito del progetto 
Erasmus + " Media literacy in adult education" a El-Rompido, Spagna. Marzo 
2019.

Disseminazione da parte del partner Estone su Facebook 
https://www.facebook.com/Eesti-People-to-People-1040259346025140/ 
e sul sito di Eesti People to People http://www.ptpest.ee/8125.html     

http://www.ptpest.ee/8125.html?fbclid=IwAR34W-n9LlmmCMTeaItJDh02sUBTtY70V48PdbIIWsBPgTGtIuK5_MP-Ldo
https://www.facebook.com/Eesti-People-to-People-1040259346025140/


Disseminazione da parte del partner Polacco

https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/digital-senior-
citizen/?fbclid=IwAR3K0up9WZPsYbC7b-
cnHrqjxXJhFN4mljt3ZfZ2kkIfVLrjl4aLHN9s9h4

Disseminazione da parte del partner Greco

http://cie.uth.gr/current-projects/erasmus-strategic-partnerships/

Partner del progetto: 

MITRA FRANCE (coordinatore) 

      Eesti People to People (Estonia) 

 Danmar Computers LLC (Polonia) 

    CESIE (Italia)

 Centre for Education (Spagna)

UNIVERSITY OF THESSALY - UTH (Grecia)
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