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Progetto Erasmus+ - Partenariati Strategici  

 

Creazione di una Risorsa Educativa Aperta 

chiama “Digital Life” per accrescere le 

competenze digitali degli educatori di 

adulti e degli anziani. 
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“Digital Senior Citizen” (DSC) è un progetto Erasmus+ 
partenariati strategici (2018-2020) che coinvolge 

partner da Francia, Estonia, Grecia, Italia, Polonia e 
Spagna. Il coordinator del progetto è Mitra France 

NGO. 

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


 
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.  

      

    

Il progetto coinvolge direttamente più di 1000 partecipanti. 

Educatori di adulti, cittadini anziani, stakeholders e esperti 

sono coinvolti nelle varie attività del progetto, tra cui: test, 

valutazioni, feedback e eventi moltiplicatori.  

Durante il corso dei due anni del progetto DSC ci saranno 

cinque meeting transnazionali e una formazione a breve 

termine per lo staff dei partner e educatori per portare avanti 

il lavoro sui prodotti del progetto, testare i metodi di 

insegnamento e i materiali formativi e organizzare gli eventi 

locali di disseminazione e follow-up. 

Prodotti intellettuali  

Il progetto si concentra sullo sviluppo di due prodotti 
intellettuali principali:  

* OER (Open Educational Resource) “Digital Life” realizzato e 
disponibile in 5 lingue sull’educazione digitale; 

* Manuale in “Come implementare il corso Digital Life” 
realizzato e disponibile in 5 lingue per tutti gli educatori che 
lavorano con adulti. 
 

     
 

I moduli del corso “Digital Life” includono:  

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 

      

Il corso "Digital Life" per educatori e discenti è 
anche sul sito del Progetto:  

 
https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/ 

https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/

