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Terzo incontro internazionale di progetto. Cala D’Or Maiorca, Spagna 24 
maggio 2019. 

I partner del progetto hanno discusso delle attività in corso e pianificato i 
passi futuri. L'obiettivo principale era quello di rivedere i moduli di 
apprendimento prima di testarli durante l'evento di formazione del personale
in Italia. È stato concordato che i moduli di apprendimento 1, 2, 3 e 5 devono
essere completati entro la fine di giugno, e quindi successivamente rivisti dal
partner spagnolo che avrà due settimane fino alla fine di luglio per la 
valutazione.

I partner hanno discusso delle attività di divulgazione. È stato convenuto che
il progetto DSC fosse pubblicizzato sul sito Web di ciascun partner e gli 
screenshot caricati sul sito di progetto.

   



   

Date dei prossimi incontri

Le date del corso di formazione per lo staff a Palermo (Italia) sono 
dal 15 (giorno di arrivo) al 21 settembre (giorno di partenza) 2019.

4° incontro internazionale del progetto a Volos (Grecia) il 1° Aprile 
2020 

5° incontro internazionale del progetto in Estonia – data provvisoria 
Giugno 2020.

Attività locali

Il 28 Giugno, il CESIE ha portato avanti una meravigliosa sessione con gli 
ospiti di Missione Jesus - Associazione di Promozione Sociale per discutere di 
tecnologia e benessere durante brevi attività non-formali. L’evento è servito 
anche come base per le attività future legate al progetto DSC.

      

Lavoro sul corso di formazione “Digital Life”

L'obiettivo principale del primo prodotto del progetto è quello di sviluppare 
un corso di formazione "Digital Life", che è dedicato agli educatori degli 
adulti come strumento didattico durante la formazione degli anziani. Parte di 



esso (moduli 1-3) può essere anche utilizzato dagli anziani durante la 
formazione organizzata o come apprendimento auto-amministrato. Questo 
prodotto intellettuale corrisponde direttamente agli obiettivi del progetto. 
Consisterà in 5 moduli per educatori di adulti (mentre 3 di questi sono anche 
per anziani) implementati come Open Educational Resource.

I moduli del corso di formazione saranno i seguenti:

Modulo 1: Principi Fondamentali di Internet – Cosa è Internet in realtà?
Modulo 2: Come collegarsi a internet e tenersi al sicuro – effettuare 
pagamenti, acquisti e operazioni bancarie in sicurezza
Modulo 3: Come condividere le informazioni in modo responsabile e 
mantenerle private
Modulo 4: Verifica delle Capacità e delle Competenze dei Discenti.
Modulo 5: Familiarizzare con il quadro di riconoscimento e di convalida delle 
competenze acquisite
Si prevede che attraverso l'uso dell'OER, gli educatori degli adulti 
aumenteranno le loro competenze digitali e che la formazione da essi fornita 
sarà più efficace. Si prevede inoltre che gli anziani non avranno più paura 
delle tecnologie digitali e inizieranno a utilizzare gli strumenti online nella 
loro vita quotidiana - quindi in pratica faranno operazioni bancarie o acquisti 
online e le loro vite diventeranno più confortevoli e non si sentiranno più 
digitalmente esclusi.

Potenziale di trasferibilità: il corso sarà utilizzabile non solo dagli educatori 
che lavorano con gli anziani, ma anche con altri gruppi svantaggiati che non 
hanno familiarità con il mondo online a causa di diversi motivi (scarse 
qualifiche e competenze, povertà ecc.). Inoltre, i moduli sulla valutazione o 
sulla convalida saranno utilizzabili come modelli da vari settori 
dell'educazione degli adulti. Il curriculum del corso che verrà creato e 
valutato può anche essere un esempio per la preparazione di vari materiali 
di formazione per vari gruppi target.

Attività di disseminazione

   

Disseminazione del progetto DSC durante un seminario del progetto Erasmus+ «Cultural 
Heritage Up Rising!» 10 Giugno, 2019 Guadeloupe, Francia.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/

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


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
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..
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