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Per invecchiare bene è fondamentale che le persone possano essere autonome 
e autodeterminate il più a lungo possibile. Perciò è necessario un mondo senza 
barriere e quartieri che sostenga l'autonomia e la partecipazione sociale. Nel frat-
tempo la partecipazione sociale comprende sempre di più la partecipazione di-
gitale, dato che la digitalizzazione trasforma quasi ogni area della nostra società. 
Essere in grado di partecipare pienamente alla società richiede nuove conoscenze 
e abilità. È quindi molto importante ridurre il divario digitale che divide certi grup-
pi (per esempio, gli anziani) da quelli che hanno pieno accesso al mondo digita-
le. Bridge the Gap! collega queste due sfide: le persone anziane sono autorizzate 
e addestrate ad esplorare, analizzare e (ri)modellare i loro quartieri con l'aiuto di 
strumenti digitali.

Bridge the Gap! mira a sviluppare e testare metodi per sostenere gli studenti più 
anziani migliorando le loro competenze digitali e, allo stesso tempo, contribuendo 
attivamente al benessere dei loro quartieri. Il curriculum di formazione mira a so-
stenere i fornitori di educazione per adulti e/o le organizzazioni che lavorano con/
per gli anziani ad implementare corsi di formazione simili per questo gruppo tar-
get. Questo Curriculum serve come base per i corsi di formazione con gli anziani 
che svilupperanno le loro idee in base ai loro interessi e bisogni. Gli anziani ven-
gono anche sostenuti e messi in grado di costruire squadre e reti forti e di imple-
mentare le loro iniziative di quartiere age-friendly. Il Curriculum combina in modo 
innovativo i temi degli ambienti adatti agli anziani e dell'alfabetizzazione digitale.

Principi del concetto di formazione dietro Bridge the Gap!

a) Corrispondere ai bisogni e al livello degli studenti;
b) Ruoli alternati tra i partecipanti: anziani come discenti e anziani come

esperti;
c) Il cerchio d'oro (Simon Sinek): lavorare dal 'perché';
d) Collegarsi agli stili di apprendimento dei partecipanti (David Kolb) e

passare attraverso l'intero ciclo di apprendimento, in modo che ciò che è
stato appreso venga conservato per un periodo di tempo più lungo.

Il nostro concetto di formazione e il nostro curriculum si basano sulla consape-
volezza che gli allievi anziani (e altri) hanno bisogno di formati di formazione flessi-
bili, di metodi creativi e basati sui bisogni e di un approccio centrato sulla persona. 
Hanno anche bisogno di tempo per scambiare idee ed elaborare le informazioni 
ottenute da esperti esterni o interni (peer). Dalla nostra esperienza in progetti pre-
cedenti, formatori e sostenitori devono stabilire un'atmosfera di fiducia che faciliti 
l'apprendimento e fornisca input che gli anziani percepiscono come rilevanti e si-
gnificativi per il loro impegno nelle e per le loro comunità.

I casi di studio del proprio quartiere/vita formulati dai partecipanti possono es-
sere usati come materiale di apprendimento concreto durante la fase di addestra-
mento. Questo rende l'addestramento direttamente e concretamente applicabile, 
e lo renderà più duraturo. È anche importante abbinare il livello di conoscenza e 
abilità degli studenti (digitali) con le possibilità e le limitazioni che sperimentano 
nell'accesso agli strumenti digitali e all'infrastruttura digitale.

1. Introduzione
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Gli studenti più anziani sono presi sul serio come esperti dei loro quartieri e in 
specifiche aree di conoscenza, nonché come giudici competenti della qualità della 
formazione. Sviluppano le loro idee 

In base ai loro interessi e bisogni e sono sostenuti e autorizzati a costruire squa-
dre e reti forti e ad implementare le loro iniziative di vicinato age-friendly. Durante 
l'addestramento, i partecipanti possono cambiare ruolo: da discente ad esperto 
di sotto-argomenti e (co)moderatore. Il formatore è (solo) un facilitatore nel pro-
cesso di presa di coscienza e di azione, usando le conoscenze e le abilità apprese 
insieme.

Cosa porta con sé? 
Il nostro concetto di formazione funziona con il Cerchio d'Oro di Simon Sinek.1 Il 
Cerchio d'Oro è composto da tre cerchi. Il nucleo è 'Perché', seguito da 'Come' 

mentre il cerchio esterno rappresenta 'Cosa'. La gente spesso inizia con il cerchio 
esterno ('Cosa') e poi lavora verso l'interno ('Come' e 'Perché'). Tuttavia, la vera 
scoperta nasce quando si inizia dal nucleo: 'Perché' e si lavora dall'interno verso 
l'esterno. Quella che segue è una spiegazione dei cerchi:

Perché?

Questo modello afferma che il "Perché" è l'elemento più importante nella comu-
nicazione. Chiedendo prima "Perché?" e solo dopo "Come?" e "Cosa?", si riesce 
a far passare meglio un messaggio e gli studenti ottengono una maggiore com-
prensione. "Perché è importante che gli anziani contribuiscano attivamente al loro 
quartiere? "; "Perché è importante che possano usare strumenti digitali per farlo? 
". La risposta potrebbe essere "Per rimanere autosufficienti", "Per continuare a 

Figura 1: Il Cerchio d'Oro
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1  SINEK, S. (2020): The Golden Circle Presentation. Disponibile online da: https://simonsinek.com/commit/the-golden-
circle [Accessato il 28.02.2022].
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partecipare" o "Per essere importanti". Chiarendo questa domanda, l'obiettivo o il 
risultato atteso diventa chiaro.

Come?
Poi può fare queste domande: "Com'è la situazione ora? "; "Come sono organiz-

zate le cose? "; "Quali cose vanno bene e dove sono gli ostacoli? ". Si può quindi 
tracciare una mappa dei punti di forza, delle reti, del supporto e degli ostacoli. 

Cosa?
E infine può chiedere: "Cosa bisogna fare per raggiungere il risultato desiderato 

(l'obiettivo)? ". Rispondendo prima alla domanda su come sono organizzate le cose 
al momento, emerge un buon quadro che mostra dove si trovano le possibilità: 
all'interno della rete, del comune o con altri.

Il ciclo di apprendimento che David Kolb ha analizzato nel suo modello pubblicato 
nel 1984 comporta fondamentalmente quattro fasi, ovvero: Apprendimento con-
creto, Osservazione riflessiva, Concettualizzazione astratta e Sperimentazione 
attiva. L'apprendimento efficace si vede quando chi partecipa progredisce attra-
verso il ciclo. Le quattro fasi del processo di apprendimento possono anche essere 
viste come quattro stili di apprendimento. Ogni partecipante avrà una preferenza 
per uno stile particolare. Il formatore / la formatrice quindi userà e alternerà diversi 
formati, in modo che tutti i partecipanti possano identificarsi come doers, setters, 
thinkers e decision makers. Questo significa una varietà di argomenti di cui parla-
re e diversi modi di fare le cose, capire le cose, parlare di possibilità insieme, fare 
ricerche, presentare qualcosa di nuovo, fare pratica e discutere dopo. Significa 
anche una varietà di incarichi individuali ed esercizi di gruppo nonché modi diversi 
di pensare per se stessi e trovare ispirazione insieme. 

In tutte le sessioni di addestramento si presterà attenzione sia ai componenti 
dell'ambiente smart age-friendly sia alle possibilità digitali che lo accompagnano. 

Concrete
Experience

Active
Experimentation

Reflective
Observation

Abstract
Conceptualization

Figura 2: Il Ciclo di Apprendimento Esperienziale
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2.1   Raccomandazioni per la formazione da parte di esperti e anziani
Per redigere i rapporti nazionali per O1, i partner hanno realizzato interviste 

strutturate con esperti e adulti anziani sulle necessità e raccomandazioni per il 
formato di formazione di Bridge the Gap!

Quello che abbiamo imparato soprattutto dai progetti precedenti e dalle inter-
viste è che dobbiamo tener conto che le persone sono diverse e hanno esigenze 
diverse. Vogliono imparare ad usare gli strumenti di base per facilitare la vita quo-
tidiana, come fare acquisti e banche online, prendere appuntamenti online, otte-
nere documenti elettronici. Altri vogliono padroneggiare abilità creative usando 
strumenti digitali come il fotoritocco, creare effetti con le foto, persino disegnare. 
Si vuole imparare ad usare smartphone, app di chat e QR, trovare amici e comuni-
care con loro, fare shopping elettronico, prendere un appuntamento dal medico. 
I partecipanti con conoscenze più avanzate vogliono trovare informazioni sui loro 
hobby e su come usare alcuni strumenti. Altri vogliono ascoltare la radio e guarda-
re programmi televisivi usando attrezzature intelligenti.

Gli anziani hanno bisogno di comprendere le tecnologie in diversi contesti, di-
ventare fiduciosi e sentirsi liberi di esplorare come le tecnologie possono aiutarli a 
essere coinvolti nella vita della comunità. È anche importante mostrare loro modi 
per essere veramente coinvolti in un ambiente age-friendly. Così gli anziani non 
solo permettono ai partecipanti di seguire le proprie idee per iniziative e progetti, 
ma assumono anche il ruolo di sostenitori per altri anziani o quello di consulenti 
esperti su, per esempio, come servizi/strumenti digitali user-friendly possano es-
sere utili in una prospettiva “per tutte le età”.

Inoltre, le diverse competenze e interessi digitali che i partecipanti portano al 
progetto dovrebbero trovare posto e uso nei progetti e nella formazione. Sarà 
quindi cruciale mostrare l'ampio spettro di usi degli strumenti digitali per suppor-
tare diversi bisogni e come possono beneficiare le proprie idee. Gli esempi sono:

. Scattare e inoltrare foto su smartphone (scattare foto di esempi age-friendly 
nel suo quartiere o luoghi che necessitano di miglioramenti);. Restare in contatto con gli altri partecipanti usando strumenti di 
telecomunicazione;. Registrazione vocale: intervistare altri residenti su come vedono il loro 
quartiere (Cosa gli piace di più? Secondo loro, cosa potrebbe essere 
migliorato? );. Produrre (brevi) videoclip su certe situazioni/incidenti nel quartiere o 
situazioni (problematiche) per pedoni anziani quando attraversano la strada;. Caricare file audio su una piattaforma o creare un podcast;. Creare un blog.

Raccomandazioni per l'organizzazione della formazione:. Posizione: controlli l'accessibilità, i costi, l'atmosfera;. Tempistica: non troppo presto la mattina e non la sera; tenga conto della 
stagione; 

2. Il concetto di formazione
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. Intervalli tra le sessioni di allenamento: non troppo lunghi;. Dimensioni dei gruppi: a molti anziani piace ricevere un allenamento 
personale, ma l'allenamento in piccoli gruppi (5-8 al massimo) è appropriato;. Riconoscere diversi livelli di conoscenza precedente e di abilità digitali;. Includa lavoro pratico e compiti a casa;. Crei un'atmosfera vivace e spazio per gli scambi sociali.

Suggerimenti per i formatori:
. Sia chiaro l'obiettivo (o gli obiettivi) della formazione e come raggiungerlo;. Essere pazienti, flessibili e agire rispettando i bisogni e i desideri del gruppo;. Si favoriscano la fiducia e il divertimento con gli strumenti digitali;. Partire dalle conoscenze già presenti fra i partecipanti;. Mostrare i benefici delle competenze digitali (preferibilmente fatte da un 

coetaneo);. Tener conto dell’apprendimento delle abilità digitali passo dopo passo: se le 
persone devono premere 'enter', lo si menzioni esplicitamente e lo si spieghi;. Forniscano materiale didattico cartaceo.

2.2   Processo di sviluppo del curriculum
Il Curriculum sarà testato in ogni paese partner. Ci sono tra le 12 e le 20 perso-

ne anziane per paese che vengono addestrate in questo processo. Svilupperan-
no e porteranno avanti i propri progetti di quartiere age-friendly (3-5 per paese). 
In totale sono state pianificate e organizzate cinque o sei sessioni di formazione 
fino alla fine di ottobre 2021 in tutti i paesi partner. A seconda del contesto e delle 
circostanze locali, le sessioni di addestramento possono essere tenute faccia a 
faccia, online o in un formato ibrido, cioè combinando entrambi.

Il Curriculum di Bridge the Gap! consiste in diverse parti:

. Sessioni tematiche e input di esperti che includono i concetti di ambienti 
age-friendly, ambienti age-friendly sani e intelligenti, la vasta gamma di 
dispositivi digitali e il loro uso all'interno di Bridge the Gap!. Sessioni pratiche in cui si discutono esempi ispiratori e si provano dispositivi 
durante i workshop;. Incarichi da portare a casa e di autoapprendimento che permettono ai 
partecipanti di applicare gli input, le nuove conoscenze e di avere le proprie 
esperienze di apprendimento su cui si riflette negli incontri successivi.
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2.3   Guida su come strutturare i workshop
Questa panoramica dei workshop è intesa come una guida, non come un model-

lo. È importante lavorare sulla base dei principi esposti sopra.

Sequenza di workshop

1. Introduzione

2. Introduzione agli
strumenti digitali

Ogni workshop viene valutato con un questionario per formatori e tiro-
cinanti 

. Obiettivo della formazione.. Conoscersi a vicenda.. Può dirci di più sulla sua vita sociale e sul suo ambiente di vita?. Cosa pensa sia importante nella sua vita sociale e nel suo ambiente 
di vita?. Che tipo di problemi incontra nella sua vita sociale o nel suo ambiente 
di vita? Dimostri i domini di AFE. Trovi esempi nel suo ambiente. Trovi 
alcune applicazioni digitali rilevanti. . Perché pensa che l'impegno della comunità e la co-creazione siano 
importanti?. Scopra il suo stile di apprendimento seguendo la teoria di Korb (fare, 
pensare, guardare, sentire).. Introduzione di SHAFE.. AFE e diversi 'ruoli' per essere veramente coinvolti.. Mostri un ampio spettro di usi degli 'strumenti digitali' nelle iniziative 
AFE.

Suggerimenti per i compiti a casa

. Scatti foto di esempi age-friendly nel suo quartiere o di luoghi che 
hanno bisogno di miglioramenti.. Intervisti altri residenti (anziani) su come vedono il loro quartiere. 
Cosa gli piace di più? Secondo loro, cosa potrebbe essere migliorato?

. Discuta i compiti a casa.. Buone pratiche di uso di strumenti digitali in relazione all'ambiente 
sociale e fisico.. Quali problemi pensa di poter risolvere con strumenti digitali? Metta 
in pratica uno dei suoi casi.. Un argomento comune su cui lavorare?. Valutazione delle competenze digitali.

Suggerimento per i compiti a casa. Continui a lavorare al suo caso di studio da casa. Ne parli con altre 
persone. Quali domande emergono?
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3. Apprendimento e
pratica degli strumenti 
digitali I

4. Apprendimento e
pratica degli strumenti 
digitali II

5. Valutare e agire

6. Finalizzazione e
ulteriori passi 

. Discuta i compiti a casa.. Il suo tema/problema comune e come essere supportato da stru-
menti digitali.. Imparare e praticare le abilità digitali passo dopo passo.. Si concentri sull'apprendimento tra pari.

Suggerimento per i compiti a casa. Trovi e pratichi alcune applicazioni digitali relative alla sicurezza, ai 
contatti sociali e alla salute nel suo ambiente.

. Ripetizione, continuazione dell'apprendimento e della pratica.

. Discuta i compiti a casa.. Discutere, analizzare e valutare i progressi fatti per raggiungere i ri-
sultati.. Lei stesso cosa pensa dei risultati?. È importante lavorarci ancora o lasciarlo?

. Chiudere il ciclo dei laboratori.. Valutazione finale.. Messaggi da portare a casa.

3.1   Il concetto di Age-Friendly Environments 
Il concetto di Age-Friendly Environments è più facile da capire attraverso le buo-

ne pratiche raccolte nei compendi di diversi progetti Erasmus+. Il Sensitisation 
Handbook for Stakeholders at Local Level2 sviluppato durante il progetto Mobility 
Scouts illustra la mobilità legata alle buone pratiche AFE, come la mappatura degli 
ostacoli alla mobilità locale age-friendly e la proposta di soluzioni (p. 14), la forma-
zione per anziani e autisti del trasporto pubblico (p. 18), la sicurezza nel sistema 
del traffico (p. 21), Jointly mobile: esperienze (accettazione sociale della demenza) 

3. Contenuto dell'apprendimento

2 QUERAUM. RICERCA CULTURALE E SOCIALE et al. (2018): Mobility Scout. Coinvolgere gli anziani nella creazione di un 
ambiente age-friendly. Disponibile online da: http://www.mobility-scouts.eu/wp-content/uploads/2018/05/
Handbook.pdf  [Accessato il 28.02.2022].
3 SENIORS INITIATIVE CENTER KAUNAS et al. (2019): Compendio di Buone Pratiche di Advocacy in Ambien-ti Amici 
dell'Età. Disponibile online da: https://afe-activists.eu/wp-content/uploads/2019/09/IO1_Compen-
dium_of_good_practices_EN_final.pdf  [Accessato il 28.02.2022].
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al Main River (p.24). Il Compendio di Buone Pratiche di Advocacy for Age-Friendly 
Environments3 e Age-friendly Environments Experience Handbook4 , sviluppato 
durante il progetto AFE Activists, contiene buone pratiche e iniziative di base in di-
versi domini AFE: da azioni di attivisti a servizi pubblici e imprese sociali sviluppate 
attraverso la collaborazione tra diverse parti interessate. Il Compendio di buone 
pratiche nella creazione di ambienti intelligenti, sani e adatti all'età5 , sviluppato 
durante il progetto Hands on SHAFE, contiene buone pratiche nella creazione di 
ambienti intelligenti, sani e adatti all'età in quattro domini: Smart, Healthy, Built 
Environment e Business. Le suddette buone pratiche sono state raccolte con lo 
scopo di ispirare la loro implementazione (con adattamenti per gli ambienti locali) 
in altri luoghi. Sono disponibili in inglese e nelle lingue dei partner del progetto e 
possono essere scaricati usando il link fornito o direttamente dal sito del progetto.

Indipendentemente dall'origine dell'iniziativa, cioè dal basso verso l'alto (ad 
esempio, Danube Island - verso un'area ricreativa senza barriere, Mobility Scouts) 
o dall'alto verso il basso (ad esempio, iZi Woning, AFE Activists), tutte le buone
pratiche sono state implementate sulla base dell'approccio di co-creazione con 
il coinvolgimento e la collaborazione di autorità pubbliche, cittadini, università, 
aziende e altri stakeholder. Il dizionario MacMillan definisce la co-creazione come 
"un modo di lavorare insieme in cui persone di diversa provenienza sono invitate a 
produrre congiuntamente un prodotto o un servizio che andrà a beneficio di tutti". 
La co-creazione è diventata un concetto popolare in una varietà di contesti: dallo 
sviluppo di prodotti e relazioni con i clienti nel mondo degli affari alla politica e 
al processo decisionale nel settore pubblico. Con le tecnologie digitali al centro 
della trasformazione in corso, che sta cambiando quasi ogni aspetto della nostra 
società, e con l'invecchiamento della popolazione, la co-creazione è un approccio 
importante per coinvolgere i cittadini più anziani nello sviluppo di ambienti adatti 
agli anziani. L'accesso alla tecnologia digitale e l'uso diffuso di servizi online han-
no acquisito lo status di diritti sociali (diritti digitali). Quasi tutti i domini della vita 
pubblica sono coperti da servizi di eGovernment. Tuttavia, molti servizi di eGover-
nment non sono stati adottati correttamente dai cittadini e richiedono ulteriori 
miglioramenti, come indicato dai rapporti dell'EU eGovernment Benchmark6 . In 
questo contesto, la co-creazione nello sviluppo di servizi pubblici digitali, special-
mente con e per i cittadini più anziani, e renderli il più possibile utili, significativi e 
rilevanti, sarebbe un modo per affrontare la sfida della bassa adozione dei servizi 
elettronici. D'altra parte, la co-creazione di strumenti e soluzioni digitali richiede 
competenze TIC avanzate da parte di tutti i partecipanti. Perciò è molto importan-
te che persone di tutti i ceti, gruppi sociali ed età abbiano l'opportunità di acquisire 
abilità TIC.

4 SENIORS INITIATIVE CENTER KAUNAS et al. (2020): Manuale di esperienza AFE. [online] Disponibile da: 
https://afe-activists.eu/wp-content/uploads/2020/07/AFE_Experience_Handbook_EN.pdf [Accessato il 
28.02.2022].
5 MANI SU SHAFE (2020): The Compendium of Good Practices of Advocacy for Age-Friendly Environments. 
Disponibile online da: https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practic-
es_final_v01.05.pdf [Accessato il 28.02.2022].
6 COMMISSIONE EUROPEA (2020): eGovernment Benchmark 2020: eGovernment that works for people. 
23.09.2020. Disponibile online da: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-bench-
mark-2020-egovernment-works-people [Accessato il 28.02.2022].
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Il processo di invecchiamento richiede cambiamenti nell'ambiente che riflettono 
le competenze mentali e fisiche degli anziani. L'influenza e l'importanza delle con-
dizioni ambientali tendono ad aumentare con l'età. L'aumento dell'influenza am-
bientale legato all'età può essere dovuto ad una riduzione dello spazio di attività di 
una persona anziana come risultato di una mobilità limitata associata a limitazioni 
fisiche e combinata con ambienti costruiti progettati per persone più giovani.7 È 
probabile che la quantità di tempo trascorsa a casa o nelle vicinanze aumenti man 
mano che la distribuzione spaziale delle destinazioni regolari si restringe.8 

Un ambiente comprende non solo l'ambiente fisico ma anche le attività che vi si 
possono svolgere e la percezione di tali attività. Gli individui, inoltre, portano nel 
loro ambiente un insieme unico di competenze, intenzioni e bisogni basati sulle 
esperienze della loro vita.9 Da questa prospettiva, un ambiente è contemporanea-
mente uno spazio fisico (ad esempio, quartiere, ambiente costruito) e uno spazio 
sociale (ad esempio, comunità).

Un ambiente adatto agli anziani si riferisce generalmente ad una comunità in cui 
le persone anziane sono apprezzate e rispettate. Sono coinvolte e supportate sia 
nelle attività quotidiane di base, come muoversi e fare acquisti, sia nell'accedere 
e ricevere tutti i tipi di servizi pubblici e privati. L'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) definisce una città o comunità age-friendly come "una in cui le po-
litiche, i servizi e le strutture relative all'ambiente fisico e sociale sono progettati 
per sostenere e permettere agli anziani di invecchiare attivamente - cioè di vivere 
in sicurezza, godere di buona salute e continuare a partecipare pienamente alla 
società. " (Organizzazione Mondiale della Sanità 2007).10 

Una conseguenza importante della realizzazione di ambienti e abitazioni 
age-friendly è il fatto che supportano l'invecchiamento sul posto, cioè la possi-
bilità per gli anziani di continuare a vivere nelle loro case e comunità. Le persone 
anziane in generale preferiscono "invecchiare sul posto" - nelle loro case - e quindi 
essere integrate nella comunità locale e in stretto contatto con le persone che 
conoscono e sulle quali possono eventualmente contare.11 In queste situazioni, gli 
alloggi, gli spazi esterni e le disposizioni comuni vengono adattati ai bisogni e alle 
richieste della popolazione che invecchia. L'adattamento può comportare alloggi 
accessibili, illuminazione regolata, luoghi di incontro e assistenza personalizzata. 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (come Internet of Things, 
eHealth, telecare e robotica) forniscono anche un'assistenza ambientale agli an-
ziani. La tecnologia aiuta gli adulti più anziani ad accomodare e adattarsi ai bisogni 
e alle richieste.

7 SCHARLACH, A. (2017): Aging in Context: Percorsi individuali e ambientali verso comunità amiche dell'in-
vecchiamento. The 2015 Matthew A. Pollack Award Lecture The Gerontologist, Volume 57, Issue 4, August 
2017, Pages 606-618, Disponibile da: https://doi.org/10.1093/geront/gnx017 [Accessed: 02.05.2020].
8 FORREST, R., & KEARNS, A. (2001): Coesione sociale, capitale sociale e quartiere. Studi Urbani, 38 (12), 
2125-2143.
9 SCHARLACH, A., & LEHNING, A. (2016): Creating Aging-Friendly Communities. Oxford University Press.
10 ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (2007). Città globali amiche dell'età: A Guide. Ginevra: 
Organizzazione Mondiale della Sanità. Disponibile online da: https://www.who.int/ageing/publications/
Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf [Accesso: 02.05.2020].
11 JARRE, D., & URDANETA, E. (2016): Fare scelte per una società per tutte le età: un Libro Bianco con racco-
mandazioni per i decisori. Unione Europea.
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Più della metà della popolazione europea vive in aree urbane o suburbane e questa 
cifra è in aumento. La popolazione di città e paesi è soggetta ad invecchiamento. Gli 
adulti più anziani tendono a spostarsi dalle zone rurali alle città dove si svolgono più 
attività e sono disponibili migliori servizi sanitari e di assistenza sociale. Per affron-
tare l'invecchiamento urbano, le città devono adattare i loro ambienti fisici e sociali 
e le disposizioni comunali all'invecchiamento della popolazione. 

L'OMS ha lanciato il programma Age-friendly Environments sotto l'egida dell'acti-
ve ageing framework per aiutare le città e le comunità a diventare più solidali e adat-
te ai bisogni della loro popolazione che invecchia. Secondo questo programma, le 
città e le comunità dovrebbero concentrarsi su otto dimensioni principali per rag-
giungere questo obiettivo: l'ambiente costruito; i trasporti; gli alloggi; la partecipa-
zione sociale; il rispetto e l'inclusione sociale; la partecipazione civica e l'occupazio-
ne; la comunicazione e il supporto comunitario e i servizi sanitari. Questi otto domini 
possono essere raggruppati in tre gruppi di ambienti locali di supporto: ambienti 
fisici, ambienti sociali e servizi comunali. Questi ambienti favoriscono la partecipa-
zione e la salute durante il corso della vita, compresa l'età avanzata.

Dal lancio del programma OMS Age-friendly cities in 33 città nel 2007, oltre 1100 
città e comunità hanno aderito al Global Network of Age-friendly Cities and Com-
munities (GNAFCC) per migliorare i loro ambienti fisici e sociali e diventare luoghi 
migliori in cui invecchiare. Gli obiettivi della Rete sono di collegare città e comunità 
che condividono l'impegno di migliorare la qualità della vita delle loro popolazioni 
anziane, facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche, ispirare, condivide-
re soluzioni innovative e stimolare la riflessione e la ricerca sulle città age-friendly. 

I membri della rete possono essere raggiunti attraverso il sito web della rete.

Figura 3: OMS Europa: Modello di Ambienti favorevoli all'età, 2017
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3.2   Avanzato - Ambienti sani e intelligenti adatti all'età
L'invecchiamento sano, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva si possono 

ottenere allineando meglio le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 
(TIC) con l'assistenza sanitaria e gli ambienti costruiti e sociali, cioè creare i co-
siddetti Smart Healthy Age-Friendly Environments (SHAFE). Questo allineamento 
deve concentrarsi sul miglioramento del design centrato sull'utente delle princi-
pali aree concettuali associate alle Persone (ad esempio, cittadinanza, appren-
dimento lungo tutto l'arco della vita, interazione sociale in relazione alle proprie 
capacità funzionali) e ai Luoghi (come case, ambienti costruiti, spazi comunitari e 
strutture esterne). Nel 2017, Carina Dantas (Portogallo) e Willeke van Staalduinen 
(Paesi Bassi) hanno sviluppato il concetto SHAFE con il desiderio di implementa-
re SHAFE in tutta Europa, alimentando ovunque persone più felici e sane. Questa 
idea ha preso forma ed è diventata un movimento solido, attualmente una Rete di 
Stakeholders, con oltre 170 organizzazioni partner e circa 300 stakeholders12 . 

La digitalizzazione della società offre molte opportunità per migliorare la par-
tecipazione sociale, la salute e il benessere delle persone durante tutto il corso 
della vita, inclusi gli anziani. L'attuale pandemia di Covid-19 e le sue misure di con-
finamento hanno fatto emergere grandi opportunità e benefici del passaggio al 
digitale. Tuttavia, i cittadini di tutte le diverse fasce d'età hanno anche bisogno di 
contatti personali: è molto importante incontrarsi, parlarsi, abbracciarsi e volersi 
bene. Anche le soluzioni digitali individuali possono essere strumenti molto utili 
ma non sono la soluzione per tutte le sfide. Inoltre, o meglio, come prerequisito, 
SHAFE si rivolge alle parti interessate nella società e le incoraggia a fare ulteriori 
cambiamenti. Si chiede ai cittadini di migliorare le loro competenze digitali, l'alfa-
betizzazione sanitaria e l'impegno nella società. Come settore, gli ambienti costru-
iti devono concentrarsi sul retrofit delle attuali abitazioni, fornire infrastrutture di-
gitali, spazi pubblici e soluzioni di mobilità, incluse soluzioni neutre per il clima. Il 
settore sanitario deve passare a percorsi più incentrati sulla persona e includere 
dati sanitari affidabili e big data che gestiscano le prestazioni. Queste sfide ICT, i 
cittadini e le loro comunità, il settore edilizio, la pianificazione urbana e il settore 
sanitario sono interconnessi. 

12 SHAFE (2020): Stakeholders Network Position Paper. Disponibile online da: https://en.caritascoimbra.pt/
wp-content/uploads/sites/3/2020/10/SHAFE-Position-Paper-011020.pdf [Accessato il 28.02.2022]. 
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I coordinatori SHAFE hanno lanciato con successo diversi progetti europei, come 
Hands-on SHAFE, Educational game: Building Inclusive environments for all Gene-
rations (BIG), o Design for all methods to create age-friendly housing (DESIRE). Il 
progetto globale più rilevante che implementa SHAFE è la COST Action NET4A-
ge-Friendly. È durata 4 anni durante i quali una quadrupla elica di cittadini, autorità 
pubbliche, ricercatori ed aziende ha lavorato in rete su questi temi. Questa azione 
è presieduta dai coordinatori SHAFE. Fino ad oggi, quasi 300 membri da 44 paesi 
hanno aderito all'Azione. NET4Age-Friendly mira a raccogliere ed integrare la co-
noscenza con buone pratiche ed esempi di implementazione su SHAFE, comprese 
le seguenti aree specifiche: design centrato sull'utente e inclusivo, percorsi inte-
grati di salute e benessere e soluzioni digitali su larga scala. Trasversalmente, la 
rete sta lavorando per aumentare la conoscenza sui metodi e gli strumenti di valu-
tazione e i modelli di business per migliorare l'impatto e la sostenibilità di SHAFE. 
I risultati di questo lavoro saranno raccolti in un quadro di riferimento che sarà 
pubblicato e sarà accessibile a tutti.

3.3   SHAFE - Dettagli ed esempi concreti 
Smart Healthy Age-Friendly Environments consiste nei seguenti domini: Am-

bienti SMART, HEALTHY e BUILT. Questi domini interagiscono tra loro. Per ren-
dere SHAFE più rilevante, abbiamo raccolto esempi di servizi e prodotti SHAFE nei 
seguenti paesi: Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo e Paesi Bassi. Le 
pratiche adottate per ogni dominio sono presentate di seguito. 

3.3.1  Ambienti SMART

Le applicazioni delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) 
sono ovunque: smartphone, internet e wifi a casa, servizi di streaming e orologi 
digitali. Questi dispositivi e software devono essere progettati in modo da essere 
user-friendly, sicuri da usare e di supporto ai cittadini. Devono anche offrire una 
gestione affidabile dei dati.

Smartphone
I telefoni con sistemi operativi iOS, Microsoft 
o Android (Google, Huawei, Samsung) forni-
scono molte funzionalità come internet, dati, 
social media, giochi. 

Tecnologia per la casa intelligente 
Wifi, sensori per la casa, internet: comfort, 
consulenza e monitoraggio della salute, sup-
porto alla vita indipendente. 
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Tecnologia intelligente all'aperto
Wearables, illuminazione intelligente, strut-
ture di trasporto supportano l'orientamento e 
uno stile di vita attivo. 

Stile di vita sano
Cibo, attività fisica, uso moderato di alcol e 
tabacco, rilassamento, supporto alla salute 
mentale, benessere e salute.

Farmaci e terapie
Trattamento farmaceutico, terapia dell'at-
tività fisica, musicoterapia, supporto alla 
riabilitazione per guarire da, o vivere con, una 
malattia o una menomazione.

Caretaking
Prendersi cura di persone che lottano con 
malattie croniche o menomazioni come 
demenza, morbo di Parkinson, problemi di 
mobilità, problemi mentali. 

3.3.2  Ambienti SANI

Gli ambienti sani sostengono le persone per garantire che rimangano attive e 
che si prevengano alcune malattie. Gli ambienti sani sono sicuri ed invitanti e pro-
muovono l'attività fisica e la partecipazione alla società.

3.3.3  AMBIENTI COSTRUTTIVI

Ambienti costruiti accessibili, facili da usare e inclusivi sostengono la vita degli 
individui mentre lavorano, giocano, si rilassano e amano. Promuovono anche il loro 
benessere.
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Housing
Gli appartamenti e le case dove vivono le 
persone devono sostenere il loro benessere e 
la loro salute.

Spazi esterni ed edifici
Edifici pubblici, strade, sentieri, autostrade 
sono esempi di spazi esterni che dovrebbero 
sostenere l'inclusione sociale e la salute.

Mobilità
Treni, autobus, auto, biciclette sono mezzi di 
trasporto accessibili e facili da usare. 

4.1   Strumenti di valutazione della motivazione e delle aspettative 
Con il rapido sviluppo della tecnologia dell'informazione e di Internet, le diffe-

renze tra vari gruppi di individui che usano e non usano le Tecnologie dell'Informa-
zione e della Comunicazione (TIC) sono state rapidamente notate. Inizialmente ci 
si concentrava sull'accesso fisico alle ultime TIC e ad Internet (il primo livello del 
digital divide). Oggi il digital divide si misura con l'uso effettivo della tecnologia, 
spesso guidato da abilità, benefici percepiti e motivazione adeguata (il secondo e 
terzo livello). I ricercatori hanno notato che gli anziani soffrono del digital divide a 
tutti e tre i livelli.13

L'idea dell'apprendimento in età avanzata o durante tutto l'arco della vita è stata 
sviluppata dall'OCSE dal 1996 e promossa dalla Commissione Europea attraverso 
i programmi Lifelong Learning dal 2004. L'apprendimento e i risultati durante tut-
to l'arco della vita, sia in ambienti informali che formali, richiedono motivazione. 
Derivato dalla parola latina movere (muoversi), la motivazione nel senso più am-
pio significa agire per raggiungere un obiettivo. Poiché i fattori che portano una 

4. Competenze digitali STEP by STEP

13 ŠUMINAS (2018): Levels and Characteristics of the Digital Divide: A Case Study of Lithuania. Informacijos mokslai, 

Volume 81. Disponibile online da: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/11918 [Accessed: 03.03.2022
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persona a muoversi/agire possono essere intrinseci ed estrinseci, le teorie della 
motivazione distinguono tra motivazione intrinseca (ad esempio, curiosità verso 
un contenuto di apprendimento specifico) ed estrinseca (ad esempio, opportuni-
tà più ampie che si aprono con l'abilità che si è appresa). La motivazione è anche 
legata alla soddisfazione dei bisogni nel livello più alto della gerarchia di Maslow, 
cioè i bisogni di auto-realizzazione. Secondo la teoria life-span della motivazione 
sviluppata da Laura L. Carstensen dell'Università di Stanford, nota come Teoria 
della Selettività Socioemotiva, le persone diventano sempre più selettive con l'età 
e investono maggiori risorse in obiettivi e attività emotivamente significativi14 . Di 
conseguenza, gli studenti in età avanzata saranno motivati ad apprendere con 
partner sociali emotivamente significativi e perseguiranno obiettivi di apprendi-
mento a breve termine.

Nel loro articolo di ricerca intitolato Motivation matters: Older adults and infor-
mation communication technologies, un gruppo di ricercatori australiani attinge 
a modelli consolidati di accettazione della tecnologia, come il Technology Accep-
tance Model, la Unified Theory of Acceptance and Use of Technology e il Senior 
Technology Acceptance Model. Gli autori identificano i costrutti chiave come pre-
dittivi dell'atteggiamento verso la tecnologia e dell'intenzione comportamentale 
di usare la tecnologia, tra cui: utilità percepita della tecnologia (utilità personale); 
aspettativa di sforzo (percezione della facilità d'uso della tecnologia); dipendenza 
dalle norme sociali; ansia; autoefficacia; atteggiamento e intenzione comporta-
mentale. Basandosi sullo studio di 10 casi di utenti ICT in età avanzata, gli autori 
concludono che un'alta utilità personale unita a una bassa aspettativa di sforzo 
più una moderata dipendenza dalle norme sociali sembrano riflettere condizioni 
motivazionali ottimali per un uso continuato delle ICT.15

Dall'analisi della letteratura fatta per la sua dissertazione intitolata Motivazione 
nell'apprendimento delle TIC negli adulti anziani: Dimensions of Learning Moti-
vation, Influencing Factors and Implications for ICT Course Concepts, Eline Le-
en-Thomele conclude che la motivazione all'apprendimento coinvolge quattro 
gruppi di motivazioni legate all'età che combinano l'acquisizione di conoscenza 
con i bisogni socio-emotivi, ovvero: l'appartenenza, lo sforzo per la crescita perso-
nale, la strumentalità e la competizione. La crescita personale per gli studenti più 
anziani è importante per adattarsi a nuove situazioni.16 Poiché gli obiettivi emotivi 
legati all'apprendimento diventano più importanti in età avanzata, gli studenti più 
anziani sono inclini a costruire relazioni significative con i loro pari. Mentre la mo-
tivazione alla base dell'apprendimento può essere associata al confronto sociale e 
alla competitività degli studenti tra gli adulti più giovani, il comportamento com-
petitivo diminuisce dopo i cinquant'anni secondo gli autori citati nella dissertazio-

14 WIKIPEDIA (2021): Teoria della selettività socio-emotiva. Disponibile online da: https://en.wikipedia.org/
wiki/Socioemotional_selectivity_theory [Accessato il 28.02.2022].  
15 TYLER M. et al. (2020): La motivazione conta: Adulti anziani e tecnologie di comunicazione dell'infor-
mazione. Studies in the Education of Adults, Volume 52, marzo 2020. Disponibile online da: https://www.
researchgate.net/publication/339629226_Motivation_matters_Older_adults_and_information_communi-
cation_technologies/citation/download [Accessed: 28.02.2022].
16 LEEN, E. (2013): Motivation in ICT Learning in Older Adults: Dimensions of Learning Motivation, In-
fluencing Factors and Implications for ICT Course Concepts. Disponibile online da: https://d-nb.
info/1075740630/34 [Accessato il 28.02.2022]. 
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ne. Per quanto riguarda le motivazioni strumentali, gli studenti in età avanzata si 
concentrano sul qui e ora e cercano benefici immediati.

Oltre alle quattro motivazioni principali, si evidenziano i seguenti fattori perso-
nali e situazionali che influenzano la motivazione ad apprendere in età avanzata: 
tratti di personalità, soddisfazione della vita, età soggettiva, sesso e background 
educativo.

Sulla base dei fattori di cui sopra, lo strumento di valutazione della motivazione 
e delle aspettative può avere blocchi di affermazioni/domande incentrate sul va-
lore che un adulto anziano attribuisce all'attività, sull'autodeterminazione su ciò 
che si impara, sull'apprendimento precedente, sulle ragioni per imparare e sulla 
soddisfazione della vita. Lo strumento presenta cinque risposte tra cui sceglie-
re. Lo strumento di valutazione della motivazione e dell'aspettativa è visto come 
uno strumento che permette agli allievi di capire meglio la loro motivazione ad 
apprendere, aumentare l'impegno nella partecipazione al corso di formazione e 
avere voce in capitolo su ciò che viene insegnato.

1. Voglio acquisire abilità che mi aiutino a far fronte ai compiti quotidiani

2. Voglio acquisire abilità che mi saranno utili in futuro

3. Voglio acquisire abilità che sono importanti per il mio lavoro (volontario)

4. L'apprendimento mi aiuta a realizzarmi e a svilupparmi personalmente

5. Imparare aumenta la mia autostima

6. L'apprendimento mi porta nuova ispirazione/stimolazione

7. L'apprendimento mi distrae da altri problemi

8. Posso creare contatti sociali e incontrare persone interessanti durante il corso

9. I miei amici/conoscenti frequentano lo stesso corso

10. Soddisferò le aspettative del mio ambiente sociale

❶❷❸❹❺

❶❷❸❹❺

❶❷❸❹❺

❶❷❸❹❺

❶❷❸❹❺

❶❷❸❹❺

❶❷❸❹❺

❶❷❸❹❺

❶❷❸❹❺

❶❷❸❹❺

Scopo/Obiettivo Questo esercizio mira a valutare le aspettative e le attitudini dei parteci-
panti verso l'apprendimento prima del corso. In base alle valutazioni delle 
affermazioni, i formatori possono decidere dove porre l'enfasi durante lo 
svolgimento del programma: strumentalità, crescita personale o bisogni 
socio-emotivi degli studenti. La stessa valutazione può essere fatta dopo il 
corso cambiando le affermazioni al passato per controllare se le aspettati-
ve dei partecipanti sono state soddisfatte.

4.1.1 Valutazione: Benefici attesi di questo corso

Ci sono molte ragioni per seguire un corso e per imparare e continuare l'edu-
cazione in generale. Perché vuole imparare? Quali ragioni sono importanti per lei 
personalmente? 

Ora vedrà diverse affermazioni sull'apprendimento. Può valutare le affermazioni 
da 1 a 5 indicando quanto ogni affermazione si applica a lei: 1 = Non si applica a 
me per niente, 2 = Non si applica a me, 3 = Neutrale, 4 = Si applica a me in qualche 
modo, e 5 = Si applica a me completamente. Qui non c'è giusto o sbagliato.
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Preparazione

Implementazione

Materiale(i) 
necessario(i)

Durata

Suggerimenti per i
 formatori

Scopo/Obiettivo

Preparazione

Implementazione

Il formatore stampa le dichiarazioni su carta. 
In alternativa, le affermazioni possono essere scritte su una lavagna 

bianca o una lavagna a fogli mobili. È necessario preparare per ogni parte-
cipante 10 set di cinque puntini adesivi con scritto da 1 a 5.

I fogli stampati vengono distribuiti ai partecipanti in modo che possa-
no valutare le affermazioni individualmente barrando il numero che indica 
quanto ogni affermazione si applica a loro. Il formatore calcola poi i punti 
dati per ogni affermazione e discute i risultati con il gruppo.  

In alternativa, i punti adesivi vengono consegnati ai partecipanti (ognu-
no riceve 10 set di cinque punti adesivi con scritto da 1 a 5). Si chiede loro 
di mettere un punto con un numero corrispondente accanto ad ogni affer-
mazione. Si calcolano i punti totali dati ad ogni affermazione e si discutono 
le aspettative prevalenti.

 . Flipchart/lavagna bianca. Penna per scrivere sul grafico/scheda. Punti adesivi

20 minuti

Il formatore spiega che questo esercizio mira ad adattare l'addestra-
mento secondo le aspettative dei partecipanti e sottolinea i bisogni stru-
mentali o sociali.

Questo esercizio mira a scoprire gli atteggiamenti dei partecipanti verso 
le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) prima del cor-
so. In base alla valutazione delle dichiarazioni, i formatori possono vedere 
se nel gruppo prevalgono atteggiamenti positivi o negativi verso l'appren-
dimento delle TIC. Questo esercizio può essere ripetuto alla fine del corso 
per verificare se gli atteggiamenti negativi (se presenti) sono cambiati.

Le affermazioni sono scritte su cartoncini o direttamente sulla lavagna/
lipchart. 

Due serie di punti adesivi (rosso e verde) sono collocati accanto al tabellone. 

I partecipanti leggono le affermazioni e poi attaccano un punto verde 
(vero per me) o un punto rosso (falso per me) accanto ad ogni affermazione. 

Infine si calcolano i punti e il gruppo discute gli atteggiamenti verso l'ap-
prendimento delle TICs. 

4.1.2  Atteggiamento verso lo strumento di valutazione delle TIC
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Materiale(i) 
necessario(i)

Durata

Suggerimenti per i 
formatori

. Flipchart/lavagna bianca. Penna per scrivere sul grafico/scheda. Punti adesivi

20 minuti

Il formatore analizza i gruppi di affermazioni (anticipazione delle difficol-
tà, paura del fallimento, minaccia stereotipata delle TIC, uso delle TIC per 
bisogni socio-emotivi o per bisogni strumentali) e prende in considerazio-
ne gli atteggiamenti dei partecipanti durante la formazione. 

Figura 4: Valutazione delle esperienze

 +
True for me

Using ICTs 
makes me 
nervous

ICTs make my 
life more 

complicated

Using ICTs 
requires a lot 

of effort 

Using ICTs 
can be fun

Using ICTs can 
be pleasant

ICTs make my 
life exciting

ICTs bring 
people 

together

Using ICTs 
makes me feel 

valuable

ICTs support my 
independence

ICTs make my 
life easier

ICT skills are 
worthy

ICTs are too 
complex

I’m afraid of 
Using ICTs

ICTs push 
people to 

grow apart

Using ICTs is 
very difficult

Using ICTs 
makes me 

feel clumsy

Using ICTs is 
harmful

 –
False for me

4.2   Strumenti di valutazione dell'esperienza/abilità 
"Le competenze digitali sono definite come una gamma di abilità per usare di-

spositivi digitali, applicazioni di comunicazione e reti per accedere e gestire infor-
mazioni. Permettono alle persone di creare e condividere contenuti digitali, co-
municare e collaborare e risolvere problemi per un'auto-realizzazione efficace e 
creativa nella vita, nell'apprendimento, nel lavoro e nelle attività sociali in generale" 



25

Favorite la partecipazione sociale e digitale degli anziani

Il Curriculum formativo

Valutare le competenze digitali all'inizio della formazione è fondamentale per 
stabilire:

. Conoscenze precedenti su cui l'addestramento può basarsi;. Quanto supporto individuale è necessario;. Livello di fiducia in se stessi nelle proprie capacità; e . Il ritmo di apprendimento dei partecipanti.

Il livello di competenze digitali viene spesso misurato con un elenco dettagliato 
di attività svolte in un certo periodo di tempo. Ai fini della formazione, la valutazio-
ne dovrebbe essere il più semplice possibile. L'esperienza precedente dei parte-
cipanti nell'uso di diverse applicazioni e un'autovalutazione di quanto siano sicuri 
nell'uso dei media digitali sono misure appropriate per conoscere i partecipanti e 
le loro competenze digitali esistenti. I metodi ludici sono altamente raccomandati 
da molti anziani e formatori che hanno contribuito con le loro idee e competenze 
allo sviluppo di questa formazione.

Scopo/Obiettivo

Preparazione

Determinare il livello di conoscenza dei partecipanti per dare supporto 
individuale e stabilire su quali esperienze precedenti può basarsi un'ulte-
riore formazione.

Secondo il seguente elenco, gli argomenti e i dispositivi/applicazioni as-
sociati a ciascun argomento sono scritti su cartoncini di colori diversi e 
appuntati su una lavagna (in alternativa, si può scrivere o incollare su una 
lavagna a fogli mobili o una lavagna bianca o nera) (vedere immagine):

Dispositivi
Smartphone
Computer/Laptop
Tablet

Comunicazione
Videoconferenze (ad esempio, Skype, Zoom)
E-Mail
Messenger (WhatsApp)
Reti di media sociali (Facebook, twitter)

Intrattenimento
Giochi online o app di gioco
Biblioteche multimediali
App di radio/musica online
Video/TV su richiesta

4.2.1 Valutazione delle esperienze 
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Implementazione

Informazione e conoscenza
Motori di ricerca
Informazioni su beni o servizi
Wikipedia
YouTube
Giornali e riviste online
Formazione online
App per l'apprendimento delle lingue

Mobilità
Orario online per treni e autobus
Pianificazione del percorso e navigazione (ad esempio, Google Maps) 

Questioni finanziarie
Acquisti online
Banche online

Fotografia
Fotocamera e galleria dello smartphone 
Creare un fotolibro
Software per modificare le foto
App di foto (Snapchat, Instagram)

Organizzazione quotidiana
Calendario, rubrica, creazione di liste
Software di elaborazione testi/fogli di calcolo (MS Word, Excel)
Servizi pubblici digitali (per esempio, dichiarazione dei redditi elettroni-

ca, consultazione medica) 

I puntini adesivi vengono distribuiti ai partecipanti (ognuno riceve un 
colore diverso); la loro quantità dovrebbe corrispondere almeno al nume-
ro di applicazioni sulla lavagna. L'insegnante/formatore spiega cosa ci si 
aspetta che facciano i partecipanti con i puntini: si chiede loro di usarli 
per contrassegnare i dispositivi/applicazioni con cui hanno già familiarità/
esperienza precedente.

L'istruttore legge ad alta voce la spiegazione di ogni applicazione e chie-
de ai partecipanti di fargli sapere se c'è qualche ambiguità sul loro signi-
ficato. I partecipanti possono anche dare suggerimenti per ulteriori ap-
plicazioni nel caso in cui manchi qualcosa sulla lavagna che considerano 
importante. L'insegnante/formatore scrive queste applicazioni sulle carte 
e le appunta sulla lavagna.

Dopo che tutti hanno segnato i diversi elementi, il formatore riassume i 
risultati con il gruppo e fa una foto dei risultati.

In seguito, analizza quanti punti adesivi sono stati usati dai partecipanti 
e riassume somiglianze e differenze tra i partecipanti (argomenti con cui 
sono particolarmente esperti, presenza di partecipanti con esperienze 
molto diverse o molto poche). 
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Materiale(i) 
necessario(i)

Durata

Suggerimenti per i 
formatori

. Lavagna (a fogli mobili o lavagna). Penna per scrivere sulla lavagna o sulle carte. Carte in diversi colori. 35 punti adesivi per partecipante (un colore per partecipante)  

20 minuti (?)

L'istruttore spiega l'obiettivo alla base di questo metodo e fa riferimento 
al carattere modulare dell'addestramento e all'adattamento ai bisogni e 
agli interessi individuali. Si assicura che tutti comprendano il significato 
delle applicazioni.  

L'istruttore crea un'atmosfera calorosa e sottolinea che va benissimo 
segnare solo alcune o molte applicazioni.

Figura 5: Valutazione delle esperienze
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Scopo/Obiettivo

Preparazione

Implementazione

Materiale(i) 
necessario(i)

Durata

Suggerimenti per i 
formatori

Questo esercizio aiuta a valutare la fiducia dei partecipanti nell'uso delle 
tecnologie digitali. In base all'autovalutazione dei partecipanti, si può fare 
una stima di quanto supporto sia necessario nell'uso degli strumenti digi-
tali. L'autovalutazione sulla conoscenza del concetto di ambiente adatto 
agli anziani fa parte di questo esercizio.

La valutazione può essere usata all'inizio e alla fine della formazione per 
valutare lo sviluppo e il progresso raggiunto durante la formazione stessa.

Il formatore prepara delle carte con le seguenti affermazioni:
Non ho bisogno di assistenza nell'uso degli strumenti digitali/ho bisogno 

di molta assistenza nell'uso degli strumenti digitali.
Provare nuove applicazioni è molto facile per me/provare nuove applica-

zioni è molto difficile per me.
Usare dispositivi tecnici è molto facile per me/Utilizzare dispositivi tec-

nici è molto difficile per me. 
Conosco il concetto di ambienti adatti all'età/non ho mai sentito parlare 

di ambienti adatti all'età.

Le dichiarazioni sono appuntate sulla bacheca e formano entrambe le 
estremità di 3 continuum (a sinistra e a destra, collegate con una linea, vedi 
immagine).

I puntini adesivi vengono consegnati ai partecipanti (ogni partecipante 
riceve 3 puntini dello stesso colore). Si chiede ai partecipanti di mette-
re un puntino su ogni scala e quindi di classificarsi intuitivamente tra le 
estremità.

I partecipanti sono anche invitati a scrivere commenti su cartoncini/ap-
punti adesivi e ad appuntarli sulla bacheca. Il formatore discute poi i risul-
tati e i commenti con i partecipanti.

. Lavagna per appunti (in alternativa lavagna a fogli mobili o lavagna 
nera). Penna per scrivere sulle carte (o tabella). Carte in diversi colori. 4 punti adesivi per partecipante (un colore per partecipante)

10 minuti (?)

Il formatore spiega che anche questo esercizio mira ad adattare l'adde-
stramento ai bisogni dei partecipanti nel miglior modo possibile. Sottoli-
nea che va benissimo sentirsi insicuri nell'uso dell'attrezzatura tecnica o 
aver bisogno di supporto.

4.2.2 Valutazione delle abilità
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Figura 6: Valutazione delle abilità e della fiducia

I don't need any assistance
in using digital tools

Trying out new applications is 
very easy for me 

Using technical devices is
very easy for me

I am familiar with the age-
friendly environments concept

I need a lot of assistance
in using digital tools

Trying out new applications is 
very dificult for me 

Using technical devices is
very dificult for me

I've never heard about  age-
friendly environments

4.3   Dispositivi digitali 
Quando sorgono domande o l'argomento degli strumenti digitali, il formatore può 
mostrare e discutere diversi dispositivi digitali. Se possibile, chieda agli studenti 
di portare i propri dispositivi al corso in modo da poterli usare per gli esercizi. L'in-
segnante/formatore fornirà anche altri dispositivi. Ecco alcuni suggerimenti per 
i dispositivi usati più frequentemente: computer, laptop, tablet, smartphone con 
immagini di come è fatto il dispositivo. Usi un proiettore di dati se possibile. L'i-
struttore può chiedere ai partecipanti chi ha usato uno o più dispositivi e quali di 
questi strumenti sono completamente nuovi.
Ogni dispositivo digitale può anche essere discusso in relazione alla sua utilità per 
le attività/idee pianificate all'interno dell'addestramento Bridge the Gap!
Risorse e materiali utili (in inglese) si possono trovare sul seguente sito web: pro-
getto ictskills4alleu. Scheda nel menu: 'Learning topics'.

4.3.1   Cos'è un computer?

Un computer è un dispositivo elettronico che gestisce infor-
mazioni o dati. Ha la capacità di immagazzinare, recuperare 
ed elaborare dati. Può usare un computer per digitare doc-
umenti, inviare email, giocare e navigare sul Web/Internet.

Per Bridge the Gap! un computer può essere un dispositivo 
utile per:

. (pre)scrivere un documento / preparare To Do Lists / digitare lettere usando 
Word come software di elaborazione;. cerchi informazioni su strutture utili o trovi con un motore di ricerca 
organizzazioni con cui mettersi in contatto online;. ...
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4.3.2   Cos'è un Laptop?

4.3.4   Cos'è un Laptop?

4.3.3   Cos'è un Tablet?

Un laptop è un computer portatile ed è spesso chiamato 
anche notebook. Un laptop è più piccolo, sottile e leggero 
della maggior parte dei PC desktop. Offre le stesse carat-
teristiche di un computer. Il suo nome è dovuto al fatto che 
può essere messo sulle ginocchia di qualcuno grazie alle 
sue piccole dimensioni.

Uno smartphone è un telefono cellulare che può fare di 
più degli altri telefoni. Gli smartphone funzionano come 
computer ma sono dispositivi mobili abbastanza piccoli 
da stare nella mano dell'utente. Gli usi includono: inviare e 
ricevere email, messaggi di testo e multimediali e scattare 
fotografie.

Per Bridge the Gap! un tablet può essere un dispositivo 
utile per:

. portare con sé alle attività/riunioni per scattare foto o 
video';. cercare informazioni online quando "in movimento";. ...

Un tablet è un computer portatile che utilizza un touchscreen 
come dispositivo di input primario. La maggior parte dei tab-
let sono leggermente più piccoli e pesano meno di un lap-
top medio; sono azionati dal tocco e in termini di dimensioni 
sono tra uno smartphone e un laptop. Molte persone anziane 
preferiscono usare i tablet. Esistono tablet speciali per per-
sone anziane con pulsanti più grandi per facilitare l'uso.

Per Bridge the Gap! un computer portatile può essere un dispositivo utile per:

. cerchi informazioni su strutture utili o trovi con un motore di ricerca 
organizzazioni con cui mettersi in contatto online;. portare con sé alle riunioni del gruppo per cercare informazioni;. ...

Per Bridge the Gap! uno smartphone può essere un dispositivo utile per:. portare con sé alle attività/riunioni per scattare foto, video, registrazioni vocali;. rimanere in contatto con gli altri partecipanti tramite servizi di messaggistica;. ...
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4.4   Internet  
Internet è una grande rete di computer che contiene informazioni e strumenti 

tecnologici a cui può accedere chiunque abbia una connessione Internet. Internet 
è la 'grande tenda' sotto la quale risiedono tutte le tecnologie individuali.

Una delle caratteristiche principali di Internet è il World Wide Web (o web in bre-
ve), un'enorme collezione di documenti con collegamenti tra loro. Un documento 
individuale è una pagina web. Un gruppo correlato di pagine web pubblicate dalla 
stessa persona o azienda è un sito web.  

L'accesso al web è possibile solo utilizzando un programma internet chiamato 
browser. I browser più conosciuti sono Edge (Microsoft), Safari (Apple) e Chrome 
(Google). 

Il web ha molte funzionalità. Alcuni esempi sono:

. Banking: la maggior parte delle transazioni bancarie sono online al giorno d'oggi; . Questioni governative: tasse, nomine, lettere di obiezione;. Servizi e prodotti commerciali: negozi web, biglietteria, viaggi, hotel;. Video e musica in streaming;. Trovare informazioni: 'googling' per scoprire cos'è qualcosa o come funziona 
qualcosa;. Videoconferenza: Zoom, Google Meet, GotoWeb, GotoMeeting sono esempi 
di videoconferenza. 

Un'altra funzionalità del web è la 'nuvola'. Si tratta di un'area protetta da pas-
sword del web in cui gli utenti registrati possono archiviare e recuperare file in 
modo sicuro, eseguire applicazioni e cercare informazioni che potrebbero non es-
sere disponibili al pubblico. Esempi di cloud sono: iCloud (Apple) e OneDrive (Mi-
crosoft). Entrambi i provider offrono applicazioni sicure di testo, foglio elettronico, 
libreria fotografica o e-mail che possono essere usate per creare documenti, dise-
gni e impaginare foto. 

L'uso di una buona applicazione anti-virus è essenziale quando si usa internet. 
Norton, McAfee, Windows Essentials sono esempi di programmi antivirus. Questi 
programmi la proteggono dal malware. Tuttavia può controllare lei stesso la pre-
senza di malware: basta guardare la pagina web della sua banca o quella di un'a-
genzia governativa per vedere se ha https:// e un piccolo lucchetto in alto.

4.5  Social  Media 
Secondo il dizionario americano Merriam-Webster online, i social media sono 

forme di comunicazione elettronica (come siti web di social networking e mi-
cro-blogging) attraverso cui gli utenti creano comunità online per condividere in-
formazioni, idee, messaggi personali e altri contenuti (come video). Social media: 
sostantivo, plurale nella forma ma singolare o plurale nella costruzione. 

Viaggiatore del tempo per i social media
Il primo uso conosciuto dei social media risale al 2004.19 
Il Cambridge Advanced Learner's Dictionary (UK) online definisce i social media 
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come: siti web e programmi informatici che permettono alle persone di comu-
nicare e condividere informazioni su internet usando un computer o un telefono 
cellulare. La definizione Business English di social media recita: forme di media 
che permettono alle persone di comunicare e condividere informazioni usando in-
ternet o telefoni cellulari.20 
I social media più usati nell'Unione Europea (UE)

Come riportato dalle statistiche sui social media per il periodo aprile 2020-aprile 
2021, nell'aprile 2021 i social media più usati nell'UE includevano:

4.5.2 Instagram

Missione Instagram 
(da: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=en&gl=US)
> 2,86% di tutti gli utenti
> per accedere: https://www.instagram.com/

Cos'è Instagram?
Instagram (da Facebook) le permette di creare e condividere foto, storie e video con 

amici e seguaci a cui tiene. Si colleghi con gli amici, condivida ciò che sta facendo o veda 
cosa c'è di nuovo dagli altri in tutto il mondo. Esplori la nostra comunità dove può sentirsi 
libero di essere se stesso e condividere tutto, dai suoi momenti quotidiani ai momenti 
salienti della vita. 

4.5.1 Facebook 

Missione Facebook (da: https://about.fb.com/company-info/)
> 79,19 % di tutti gli utenti
> per accedere: https://www.facebook.com/

Principi: I nostri principi sono ciò che sosteniamo. Sono convinzioni a cui teniamo pro-
fondamente e per le quali facciamo compromessi.

Dia alla gente una voce: Le persone meritano di essere ascoltate e di avere una voce - 
anche quando ciò significa difendere i diritti di persone con cui non siamo d'accordo.

Costruire connessione e comunità: I nostri servizi aiutano le persone a connettersi, e 
quando sono al meglio, avvicinano le persone.

Servire tutti: Lavoriamo per rendere la tecnologia accessibile a tutti, e il nostro modello 
di business è costituito da annunci in modo che i nostri servizi possano essere gratuiti.

Mantenere le persone al sicuro e proteggere la privacy: Abbiamo la responsabilità di 
promuovere il meglio di ciò che le persone possono fare insieme, mantenendo le persone 
al sicuro e prevenendo i danni. 

Promuovere l'opportunità economica: I nostri strumenti livellano il campo di gioco af-
finché le aziende crescano, creino posti di lavoro e rafforzino l'economia. 
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4.5.3 Twitter

Missione Twitter (da: https://about.twitter.com/en/who-we-are/our-company)
> 6,74% di tutti gli utenti
> per accedere: https://twitter.com/ 

Scopo: Siamo al servizio della conversazione pubblica. Per noi è importante che la gen-
te abbia uno spazio libero e sicuro per parlare. Ecco perché miglioriamo costantemente 
le nostre regole e processi, la tecnologia e gli strumenti. Non siamo perfetti - ecco perché 
ascoltiamo lei, la gente su Twitter. È anche per questo che lavoriamo per essere il più 
trasparente possibile.

Principi: Viviamo secondo i seguenti principi:

Promuovere la salute. La libertà di parola è un diritto umano fondamentale - ma la li-
bertà di avere quel discorso amplificato da Twitter non lo è. Le nostre regole esistono per 
promuovere conversazioni sane.

Guadagnare la fiducia della gente. Twitter è quello che succede. Per rimanere affida-
bili e credibili, dobbiamo sempre guadagnarci la sua fiducia. 

Rendere semplice. Semplice è bene, ma diretto è meglio. Il nostro prodotto, il nostro 
comportamento e le nostre abitudini di lavoro dovrebbero essere trasparenti e diretti. 

Unire profitto e scopo. Twitter è un'azienda guidata dallo scopo che fa del bene. Visiti Twit-
ter for Good per scoprire di più su come leghiamo la filantropia ai nostri obiettivi commerciali. 

4.5.4 Pinterest

Pinterest (da: https://help.pinterest.com/en/guide/all-about-pinterest)
> 6,6% di tutti gli utenti
> per accedere: https://www.pinterest.com/

Cos'è Pinterest?
Pinterest è un motore di scoperta visiva per trovare idee come ricette, ispirazione per 

la casa e lo stile e molto altro. Con miliardi di Pins su Pinterest, troverà sempre idee per 
accendere la sua ispirazione. Quando scopre i Pins che le piacciono, li salvi in bacheche 
per mantenere le sue idee organizzate e facili da trovare.

Scorri il tuo Home Feed
Il suo home feed è dove troverà Pins, persone e aziende che pensiamo le piaceranno, in 

base alla sua attività recente. Le mostreremo anche i Pin delle persone e dei forum che 
ha scelto di seguire.

Può anche cercare Pins digitando parole chiave nella barra di ricerca. Provi a digitare 
'festa di compleanno' nella barra di ricerca per vedere idee per decorazioni per feste di 
compleanno, ricette di cibo per feste e idee per regali di compleanno.

Salvi, provi e condivida Pins: I pin sono segnalibri che le persone usano per salvare le 
idee che amano su Pinterest. I pin possono essere immagini, video o prodotti.
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4.5.5 LinkedIn

Missione LinkedIn (da: https://www.linkedin.com/help/linkedin)
> Per accedere: 
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?trk=guest_homepage-basic_join-cta

Istruzioni per LinkedIn
Usi la potente funzionalità di ricerca di LinkedIn per trovare persone, lavori, aziende e 

molto altro. Dai top influencer del settore e gruppi rilevanti ai post più attuali su argomen-
ti di interesse, può scoprire le informazioni che cerca con la ricerca su LinkedIn. Impari 
come iniziare e raffinare le query per ottenere i risultati più utili.

Il feed sulla sua homepage di LinkedIn è la sua prima fermata per trovare contenuti che 
contano da persone che contano per lei. Può sfogliare gli articoli e gli aggiornamenti delle 
sue connessioni nel feed e condividerli facilmente con altri. Scopra di più su come perso-
nalizzare le sue preferenze di feed e migliorare la sua esperienza su LinkedIn.

Raggiunga i professionisti che potrebbe aver già incontrato o quelli che vuole incontra-
re con l'aiuto della funzione di suggerimento di LinkedIn, People You May Know. Impari 
come trovare persone che conosce su LinkedIn e si colleghi con le persone giuste nella 
sua comunità in modo facile e veloce.

4.5.6 YouTube 
Missione YouTube (da: https://www.youtube.com/intl/en-GB/about/)
> 2,42% di tutti gli utenti
> Per accedere a video, notizie e canali TV: https://www.youtube.com/

Cos'è YouTube?
La nostra missione è dare a tutti una voce e mostrare loro il mondo. Crediamo che tutti 

meritino di avere una voce e che il mondo sia un posto migliore quando ascoltiamo, con-
dividiamo e costruiamo una comunità attraverso le nostre storie. I nostri valori si basano 
su quattro libertà essenziali che definiscono chi siamo.

Libertà di espressione: Crediamo che la gente debba poter parlare liberamente, con-
dividere opinioni, favorire un dialogo aperto e che la libertà creativa porti a nuove voci, 
formati e possibilità.

Libertà d'informazione: Crediamo che tutti debbano avere un accesso facile e aperto 
alle informazioni e che il video sia una forza potente per l'educazione, per costruire la 
comprensione e documentare eventi mondiali, grandi e piccoli.

Libertà di opportunità: Crediamo che tutti debbano avere la possibilità di essere sco-
perti, costruire un business e avere successo alle proprie condizioni, e che le persone - 
non i guardiani - decidano cosa è popolare.

Libertà di appartenere: Crediamo che tutti debbano poter trovare comunità di sostegno, 
abbattere le barriere, trascendere i confini e riunirsi intorno a interessi e passioni condivise.



35

Favorite la partecipazione sociale e digitale degli anziani

Il Curriculum formativo

4.5.7  Piattaforma di messaggistica WhatsApp

Missione WhatsApp (da: https://www.whatsapp.com/features/)
> Per scaricare: https://www.whatsapp.com/download/

WhatsApp Descrizione del sé:

Messaggistica semplice e affidabile: Manda messaggi ai tuoi amici e familiari gratui-
tamente*. WhatsApp usa la connessione Internet del suo telefono per inviare messaggi, 
così può evitare le spese per gli SMS.

Gruppi per tenersi in contatto: Si tenga in contatto con i gruppi di persone che con-
tano di più, come la sua famiglia o i suoi colleghi. Con le chat di gruppo può condividere 
messaggi, foto e video con un massimo di 256 persone contemporaneamente. Può anche 
dare un nome al suo gruppo, silenziare o personalizzare le notifiche e altro.

Parli liberamente: Con le chiamate vocali può parlare gratis* con i suoi amici e familiari, 
anche se si trovano in un altro paese. E con le videochiamate gratuite* può avere conver-
sazioni faccia a faccia per quando la voce o il testo non sono sufficienti. Le chiamate vo-
cali e video di WhatsApp usano la connessione Internet del suo telefono, invece dei minu-
ti di voce del suo piano mobile, quindi non deve preoccuparsi di costosi costi di chiamata.

[Tutti i social media menzionati finora sono stati creati e sono gestiti da aziende 
private statunitensi. ]

4.5.8 Tik-Tok 

Tik-Tok (da: https://influencermarketinghub.com/what-is-tiktok/)
> Per accedere: https://www.tiktok.com/login/

Cos'è TikTok?
TikTok è un'app di condivisione di video in forma breve che permette agli utenti di crea-

re e condividere video di 15 secondi su qualsiasi argomento.
TikTok mantiene un'app separata per il mercato cinese, conosciuta come Duyin, che 

ha oltre 300 milioni di utenti mensili attivi. Il logo della nuova app è una combinazione dei 
loghi di Musical.ly e Duyin.

Come ha raggiunto la popolarità
Dal suo lancio, la popolarità dell'app TikTok è cresciuta enormemente. Nell'ottobre 2018 

è stata l'app per foto e video più scaricata nell'Apple Store, a livello globale. Si dice che 
l'app abbia accumulato oltre 500 milioni di utenti attivi mensili, gli Stati Uniti sono il paese 
più popolare dove è stata scaricata oltre 80 milioni di volte.
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4.6   Foto, video, registrazioni vocali 
Come possono essere utili? Quali sono i vantaggi di scattare foto e fare video e 

registrazioni vocali?

. Discuta le possibili candidature per progetti o iniziative di Bridge the Gap!. Brainstorming di idee da usare insieme agli studenti più grandi.

Usi simboli, screenshot, video tutorial (già disponibili) e/o tutorial dal vivo:

. Per mostrare dove si possono trovare queste funzioni;. Come navigare nella funzione e dove si salvano le foto/video/registrazioni 
vocali;. Come inoltrare e condividere immagini.

Opzioni per imparare ed esplorare le funzioni su uno smartphone o un 
tablet:

a) Mostri un video 'How To' su un proiettore di dati affinché tutti possano vederlo 
(adatto a gruppi più grandi, più di 4 partecipanti);

b) Mostra passo dopo passo su uno smartphone e scatta una foto (adatto 
a gruppi più piccoli fino a 4 partecipanti);

c) Colleghi il suo smartphone ad un proiettore di dati e mostri la funzione 
'Camera'.

(simbolo sinistro: smartphone Android, simbolo destro: iPhone)

Dopo aver mostrato, divida il gruppo in 'tandem foto/video'; come esempio, può 
chiedere ai partecipanti di provare questa funzione sui loro smartphone o tablet 
(o se disponibile presso la sua organizzazione, distribuisca un tablet o uno smart-
phone ai partecipanti perché lo provino loro stessi). 

Tenga presente (per i formatori)
a) L'importanza di dare spazio ai partecipanti e incoraggiarli ad esplorare con i 

loro dispositivi e a fare la loro esperienza.
b) il simbolo XY" poiché ogni modello di telefono funziona in modo diverso. 

Questo potrebbe confondere i partecipanti. Lavori invece con simboli o screen-
shot e mostri come sono i simboli delle varie funzioni. 

c) La privacy dei dati può essere discussa usando le foto come esempio. Tuttavia, 
possono sorgere alcuni problemi:

. Ottenga il consenso quando fotografa o registra altre persone;. Dica loro per cosa userà il materiale;. Dica loro dove sono conservati i dati personali nei telefoni;. Dica loro dov'è il pulsante on/off.
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4.7   Tecnologia domestica 

La tecnologia domestica (domotica) può essere classificata in base a funzionalità 
come la sicurezza in casa e nei dintorni, i contatti sociali, ambienti di vita sani, facilità 
di vivere in modo indipendente. Vari dispositivi "intelligenti" possono essere collega-
ti tra loro. Lo chiamiamo "internet delle cose". Le cose sono collegate tramite un hub. 
Chiamiamo una casa con tecnologia moderna una casa intelligente.

Esempi di sicurezza sono: il campanello 
digitale, il campanello video, la porta azio-
nata a distanza.

Esempi di sicurezza sociale sono: sistemi di 
allarme che, premendo un pulsante, creano 
un collegamento vocale/audio con la fami-
glia e/o i vicini.

Nell'area della tecnologia sociale, oltre alle applicazioni sullo smartphone, abbia-
mo ogni sorta di robot e applicazioni di realtà virtuale.
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In termini di comfort per una vita indipen-
dente a lungo termine, un esempio è l'aper-
tura delle finestre e il parasole controllati a 
distanza.

In termini di mobilità, camminatori intelli-
genti, ausili per la soglia, sedie in piedi:

Per Bridge the Gap! la tecnologia domesti-
ca può significare che le persone con mo-
bilità ridotta possono ancora partecipare 
alla società. La tecnologia domestica può 
aumentare l'autostima degli anziani perché 
sono meno dipendenti dagli altri. Un requi-
sito è che le applicazioni siano sviluppate 
insieme agli anziani e che l'uso sia guidato 
e supportato.

4.8   La nuvola
Il cloud è Internet, in altre parole una rete di server. Facciamo tutti i tipi di cose 

nel cloud come controllare le nostre email usando qualsiasi computer nel mondo 
che abbia una connessione internet (le email sono immagazzinate nei server, che 
sono collegati ad internet).

Un altro esempio è la collaborazione online con Google Docs. Basta creare un 
documento e inviare a tutti il suo indirizzo web. Tutti nel gruppo potranno aggiun-
gere al documento e potranno anche modificarlo allo stesso tempo. Lavorare in-
sieme è più facile. 

Con Dropbox può archiviare i file nel cloud, così non deve preoccuparsi di per-
derli. Finché ha accesso a Internet, i suoi file sono a pochi clic di distanza.

Può anche prendere appunti con Evernote, usando il suo computer o dispositivo 
mobile.  I suoi appunti sono sempre aggiornati, indipendentemente dal dispositivo 
che usa.

Quando usa il cloud, il suo computer comunica con una rete di server. Oltre che 
per l'archiviazione, usa il cloud per le applicazioni. Un'applicazione che gira nel 
cloud si chiama web app.  A differenza delle app per il desktop, le web app non han-
no bisogno di essere installate, basta un browser web. Google Docs è un esempio 
di web app. Può usare il cloud con le seguenti applicazioni o servizi: Gmail, Yahoo! 
Mail, Google Docs, Facebook, Evernote, Dropbox, ecc.



39

Favorite la partecipazione sociale e digitale degli anziani

Il Curriculum formativo

5.1   Digital Healthy Ageing, Bassa Austria, Austria 
Obiettivi

"Digital Healthy Ageing" è un progetto che promuove le connessioni di vicinato, 
una vita autonoma e la salute degli anziani.  Lo scopo del progetto "Digital Healthy 
Aging" è quello di promuovere l'alfabetizzazione sanitaria degli anziani e le con-
nessioni sociali tra loro con l'aiuto di applicazioni digitali. 

Fatti chiave 
 "Digital Healthy Ageing" viene implementato in 14 comuni  in Bassa Austria. Si 

rivolge ad adulti anziani che vivono autonomamente a casa. L'iniziatore del pro-
getto è Waldviertler Kernland. Doris Maurer è il Project Manager ed il progetto è 
finanziato dal Fonds Gesundes Österreich.

Implementazione
Si organizzano regolarmente "Smart café" per permettere agli anziani di entrare 

in contatto tra di loro e imparare gli uni dagli altri i dispositivi digitali. I cosiddetti 
"Smartphone-compagni" si uniscono agli incontri e ai partecipanti nei loro viaggi 
di scoperta. Di solito un gruppo di massimo 5 adulti si incontra in questi "smart 
café" che si tengono in caffetterie e biblioteche pubbliche. L'enfasi degli "smart 
café" è sull'apprendimento peer-to-peer e sulla creazione di un ambiente confor-
tevole per provare cose nuove ed esplorare insieme dispositivi e funzionalità. Inol-
tre è stata sviluppata un'App chiamata "Stupsi" (legata al termine "nudging") che 
gli anziani possono usare per ricevere informazioni sulla promozione della salute e 
attività individuali o di gruppo per incontrarsi ed esplorare insieme il loro ambiente 
di vita - favorendo le connessioni tra il mondo digitale e quello analogico. 

Maggiori informazioni
Sito web e ulteriori informazioni si trovano qui: 
https://www.waldviertler-kernland.at/cms/digital_gesund_altern/ 

5   Buone pratiche: Iniziative a favore 
degli anziani sostenute da strumenti 
digitali

5.2   Mobility Scouts Go Blogging, Vienna, Austria
Obiettivi

Un gruppo di studenti anziani che partecipano al progetto Mobility Scouts a 
Vienna sta lavorando per creare un ambiente di vita (più) age-friendly a Vienna dal 
2018. Finora sono stati realizzati molti progetti per sostenere una città age-frien-
dly. Il gruppo di Mobility-Scouts è stato attivo in diversi ruoli per creare una Vien-
na più age-friendly : come iniziatori di progetti, portavoce di altri adulti anziani ed 
esperti per organizzazioni pubbliche e di ricerca. Più recentemente, e nonostante 
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la COVID19-pandemia, il gruppo voleva ancora fare qualcosa e sostenere attiva-
mente le proprie idee e necessità. Hanno quindi deciso di esplorare "percorsi digi-
tali" e nuovi modi di fare advocacy.  

Fatti chiave 
Il progetto è stato avviato ed è sostenuto da queraum. kultur- und sozialfor-

schung, e si svolge a Vienna. Il progetto è finanziato dal Ministero degli Affari So-
ciali austriaco. 

Implementazione
Il gruppo di Mobility Scout è coinvolto in un processo di co-creazione per gestire 

insieme un sito WordPress e un blog per far conoscere i loro progetti e raggiun-
gere un pubblico più ampio. Questo processo è iniziato nell'estate 2020. Grazie al 
progetto Mobility Scouts-Blog, i partecipanti stanno acquisendo nuove compe-
tenze digitali per imparare a creare e gestire un sito WordPress e un blog.  Vengo-
no organizzati incontri regolari online tramite ZOOM per scambiare esperienze tra 
i partecipanti, imparare da input di esperti, discutere ulteriori sviluppi del progetto 
e favorire l'apprendimento peer-to-peer.  
Risultati

Finora il sito è stato aggiornato e riempito con informazioni sui progetti in corso 
e link utili che il gruppo vuole condividere con altri cittadini interessati. Inoltre è 
stato lanciato il Blog Mobility-Scouts! 

Maggiori informazioni
Maggiori informazioni sul progetto "Mobilitäts-Scouts", il nuovo sito web e il 

blog si trovano qui: www.mobilitäts-scouts.at 

Figura 7: Mobility Scouts blog
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Figura 8: Riunione degli Scout della Mobilità,

Entrambi gli screenshot sono stati scattati durante le riunioni online di novembre 
e dicembre 2020.

5.3   SeniorenNetz, Märkisches Viertel, Berlino , Germania
Obiettivi

SeniorenNetz è un portale d'informazione e una rete d'interazione, iniziata come 
progetto pilota da una pensionata, Mariane Grabowsky, nel 2017 e costruita insie-
me a cittadini anziani. Mariane Grabowsky pensava che fosse una vergogna che 
molte persone anziane non usassero internet e quindi si perdessero molti benefici 
delle tecnologie digitali (Die Cyber-Senioren holen Internet-Preis - Berliner Aben-
dblatt (berliner-abendblatt.de). 

Fatti chiave
Gli iniziatori del progetto sono l'associazione "Netzwerk Märkisches Viertel" e i 

suoi anziani attivi insieme a GESOBAU AG. Il progetto si svolge in collaborazione 
con il collettivo di design "Place/Making", il Ministero Federale per la Famiglia, gli 
Anziani, le Donne e la Gioventù e l'AWO di Berlino.21

Mariane Grabowsky riassume le caratteristiche speciali del progetto in un'inter-
vista: "La cosa speciale del nostro progetto è che è stato sviluppato da anziani per 
gli anziani. Curiamo noi stessi il nostro sito web e lo aggiorniamo regolarmente 
con consigli quotidiani: è un portale d'informazione per gli anziani nel distretto di 
Märkisches Viertel. La nostra piattaforma digitale non è solo una rete di informa-
zioni ma anche un mezzo per stabilire e coltivare contatti personali".22 

21 NETZWERK MÄRKISCHES VIERTEL (2018): SeniorenNetz Märkisches Viertel. Disponibile online da: Sen-
iorenNetz MV (netzwerkmv.de) [Accesso: 21.02.2022]
22 BARTYLLA, S. (2017): Die Cyper-Senioren holen Internet-Preis. Berliner Abendblatt. [online] 12.04.2017. 
Disponibile da: (https://abendblatt-berlin.de/2017/12/04/die-cyber-senioren-holen-internet-preis/ ) [Acces-
so: 15.02.2021]
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Implementazione
La piattaforma online elenca offerte e informazioni rilevanti per gli anziani del di-

stretto. In questo modo gli anziani vengono informati su eventi culturali e sportivi, 
incontri per anziani e servizi. Per le persone che non hanno accesso alla rete o non 
hanno un personal computer a casa, nel distretto sono state allestite due colonne 
informative con tablet e stampanti integrate.23 Qui le persone possono accedere 
al portale informativo e stampare le offerte rilevanti. Oltre al portale informativo, 
vengono offerti corsi da, con e per gli anziani. "Cyber Seniors" è un corso che mira 
a ridurre le paure, insegnare abilità digitali agli anziani e motivarli a partecipare da 
un punto di vista digitale.24 Il collettivo di design "Place/Making" ha acquistato dei 
tablet per questi corsi di 3 mesi. I partecipanti imparano ad usare dispositivi come 
smartphone o tablet in modo indipendente e imparano a conoscere funzioni come 
e-mail, Google, Skype e Facebook. 

Il progetto combina diversi approcci e riunisce diverse parti interessate. La com-
binazione di offerte digitali e analogiche è importante per il progetto. Questo stru-
mento digitale ha lo scopo di promuovere più incontri locali nonché una maggiore 
indipendenza e scambio sociale. Grazie alla loro iniziativa, gli anziani sono più visi-
bili e i loro bisogni meglio percepiti.25

Risultati
Nel 2017 SeniorenNetz ha vinto il Golden Internet Award. Dato che il progetto 

pilota ha avuto molto successo, il progetto viene ora continuato e ridisegnato . La 
Fondazione Lotto ha fornito finanziamenti per tre anni.26 Il Ministero Federale per 
la Famiglia, gli Anziani, le Donne e la Gioventù sostiene il progetto insieme a AWO 
Berlin.

Maggiori informazioni

https://www.seniorennetz.berlin
https://www.netzwerkmv.de/index.php?id=82
https://www.gesobau.de/pressemitteilung/seniorennetz-das-altersfreundli-

che-informationsportal-ist-in-der-auswahl-zum-deutschen-engagement.html
https://www.youtube.com/watch?v=iYkJO9zKKmE

23 BÜRGEL O. (2020): Digital im Alter: Projekt "SeniorenNetz". Senatsverwaltung für Integration, Arbeit, 
Soziales. [online] 06.10.2020. Disponibile da: https://www.youtube.com/watch?v=iYkJO9zKKmE [Accesso: 
15.02.2021]
24 NETZWERK MÄRKISCHES VIERTEL (2018): SeniorenNetz Märkisches Viertel. Disponibile online da: Sen-
iorenNetz MV (netzwerkmv.de) [Accesso: 21.02.2022]
25 BÜRGEL O. (2020): Digital im Alter: Projekt "SeniorenNetz". Senatsverwaltung für Integration, Arbeit, 
Soziales. [online] 06.10.2020. Disponibile da: https://www.youtube.com/watch?v=iYkJO9zKKmE [Accesso: 
15.02.2021].
26 BÜRGEL O. (2020): Digital im Alter: Projekt "SeniorenNetz". Senatsverwaltung für Integration, Arbeit, 
Soziales. [online] 06.10.2020. Disponibile da: https://www.youtube.com/watch?v=iYkJO9zKKmE [Accesso: 
15.02.2021].
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5.4   Oll Inklusiv, Hamburg , Germania
Obiettivi

"Oll Inklusiv" ["oll" significa "vecchio" nel dialetto regionale della Germania set-
tentrionale] si batte per la diversità dell'età e chiede che gli anziani siano ascoltati 
e siano colorati, critici e attivi.27 È una piattaforma per discutere diversi argomenti 
e promuovere il coinvolgimento attivo degli anziani.

Fatti chiave
La manager di cultura e musica Mitra Kassai ha fondato l'iniziativa no-profit "Oll 

Inklusive" nel 2017.28 Insieme a circa 30 volontari, Mitra Kassai ha organizzato una 
serie di escursioni ad Amburgo per persone anziane, o "senior e senioritas" come 
lei chiama le persone di 60 anni o più. 

Questa iniziativa è finanziata attraverso donazioni e crowdfunding. Inoltre è so-
stenuta regolarmente da musicisti, stazioni radio, artisti e altre parti interessate.

Implementazione
Oll Inklusiv è una "rete vibrante" che promuove un'immagine positiva della vec-

chiaia. Con il suo approccio a favore dell'età, combatte gli stereotipi e mira a raf-
forzare la qualità di vita degli anziani e la più ampia comunità di anziani. Negli ultimi 
anni ci sono state gite in discoteca, al cinema, letture, una visita ad un festival e 
altre attività. Vengono sempre forniti cibo e musica adatta per ballare. Oll Inklusiv 
si assicura che i luoghi siano privi di barriere e le escursioni e le attività sono sem-
pre gratuite così come l'acqua e i biscotti.29 Per garantire un facile accesso ai vari 
eventi, non è richiesta alcuna registrazione e tutti possono andare e venire come 
vogliono.

La presenza su internet di questa iniziativa è adeguatamente moderna, colora-
ta, attiva e varia. Oll Inklusiv è presente su tutte le piattaforme importanti come 
Facebook e Instagram. La sua homepage è chiara e offre una buona panoramica 
di tutte le sue attività. Inoltre, l'iniziativa ha i suoi podcast che sono disponibili su 
piattaforme come Spotify. Video esplicativi sull'uso dei media digitali e sulle loro 
offerte digitali sono sempre disponibili sul loro canale YouTube.

Risultati
A causa della pandemia COVID-19, "Oll Inklusiv" ha dovuto adattare il suo pro-

gramma tanto che nell'estate 2020 ha lanciato la sua app con il supporto finan-
ziario del portale informatico Stifter-helfen.30 Un video istruttivo che spiega come 
usare l'app si trova su YouTube. Attraverso questa app, Oll Inklusiv mira a creare 
un forum ispiratore sul tema dell'invecchiamento positivo. I video dei suoi eventi 
e podcast sono collegati all'app che ha una bacheca digitale. Inoltre, le date del-
le prossime escursioni possono essere pubblicate sul calendario interno dell'app. 
Inoltre l'app offre un proprio messenger per permettere agli anziani di fare rete e 
condividere foto. 

27 OLL INKLUSIV (2021). Disponibile da: https://www.oll-inklusiv.de/ [Accesso: 21.02.2022].
28 Bargel, V.I. (2019): Mitra Kassai bringt Senioren zum Tanzen. emotion. [online] 11.07.2019. Disponibile da: 
https://www.emotion.de/leben-arbeit/gesellschaft/mitra-kassai-oll-inklusiv [Accesso: 02.03.2021].
29 OLL INKLUSIV (2021). Disponibile online da: https://www.oll-inklusiv.de/ [Accesso: 21.02.2022]
30 OLL INKLUSIV (2020). Disponibile online da: https://www.oll-inklusiv.de/ [Accesso: 21.02.2022]
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Nel 2020 sono stati sviluppati molti nuovi programmi pandemici, come i concerti 
per i divani. Sono stati caricati video per ballare, cantare e cucinare sul suo canale 
YouTube. Per rimanere in contatto con gli anziani e sostenerli, l'iniziativa ha tenuto 
diversi concerti in cortile alla Pflegediakonie di Amburgo31 . I residenti della casa di 
cura hanno così potuto godere della musica dal vivo dai loro balconi e si sono sen-
titi motivati a ballare. I concerti nel cortile sono stati videoregistrati e pubblicati su 
YouTube per renderli accessibili ad un pubblico più ampio. 

Maggiori informazioni
Ulteriori informazioni: https://www.oll-inklusiv.de
Canale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCP2w86l8tUtZZy_-1HX_B4A
Podcast: https://podtail.com/en/podcast/oll-inklusiv-60-plus/

5.5   Sprayhilfe statt Gehhilfe - Old Robinson Sprayers, Hanau, 
Germania
Obiettivi

"Sprayhilfe statt Gehilfe" è un progetto lanciato nel 2019 come parte delle cele-
brazioni del 150th compleanno dell'artista August Gaul a Hanau. Il progetto, il cui 
nome significa "Sprayhilfe statt Gehilfe", mira ad insegnare come fare graffiti nella 
convinzione che la creatività degli anziani debba essere promossa. Il progetto mira 
anche a rafforzare l'autoefficacia e la fiducia in se stessi degli anziani e a contribu-
ire ad un'immagine positiva e diversa della vecchiaia.

Fatti chiave
L'iniziatore del progetto è il Centro Famiglia e Giovani del distretto urbano di 

Hanau-Wolfgang. I partner del progetto sono il Museo Großauheim, il Dipartimen-
to di Sviluppo del Distretto e il Dipartimento Amministrativo per il Cambiamen-
to Demografico32. Il progetto riceve supporto finanziario dalla Sparkasse Hanau 
e dall'Agenzia del Volontariato della città di Hanau33. I laboratori iniziali di graffiti 
sono stati tenuti da due giovani artisti e i partecipanti hanno pagato una quota di 
45 euro per 15 sessioni.

Implementazione
Inizialmente i partecipanti hanno ascoltato un'introduzione allo spraying dei 

graffiti. Un gruppo di oltre 10 anziani si è poi riunito una volta al mese per disegna-
re disegni per le loro opere d'arte e realizzare insieme i graffiti. Oltre a rafforzare 
l'interazione sociale e ad incoraggiare la loro creatività , anche le abilità digitali dei 
partecipanti sono migliorate. Come ha dichiarato un partecipante, i programmi 
per computer giocano un ruolo importante nella progettazione di opere d'arte.

Nel 2020, il progetto ha avuto l'opportunità di spruzzare 10 scatole della Telecom 

31 OLL INKLUSIV (2020). Disponibile online da: https://www.oll-inklusiv.de/ [Accesso: 21.02.2022]
32 HACKENDAHL, H. (2019): Senioren-Graffitiprojekt "Sprayhilfe statt Gehhilfe" nimmt Gestalt an. [Op-on-
line] 02.07.2019. Disponibile da: https://www.op-online.de/region/hanau/grossauheim-senioren-graffiti-
projekt-sprayhilfe-statt-gehhilfe-nimmt-gestalt-12754026.html [Accessed: 17.02.2021].
33 Neß, D. (2020): Sprayhilfe statt Gehhilfe - Update. Menschen in Hanau. [online] 16.09.2020. Disponibile 
da: https://menschen-in-hanau.de/de/sprayhilfe-statt-gehhilfe-update/ [Accessed: 17.02.2021].
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e dell'elettricità34. Questa opportunità ha permesso agli anziani di partecipare at-
tivamente a modellare il paesaggio urbano e ha rafforzato la loro autoefficacia e 
partecipazione democratica.

Risultati
Completate entro il 150th compleanno di August Gaul, le opere sono state mo-

strate al pubblico in una mostra collettiva nel novembre 2019.
I partecipanti provavano grande piacere nello spruzzare e nel modellare attiva-

mente il paesaggio urbano di Hanau. Perciò gli incontri sono continuati e l'idea di 
allestire una "galleria ambulante" lungo una delle strade di Hanau è stata concepi-
ta35. I partecipanti hanno continuato ad incontrarsi una volta al mese e le riunioni 
allo "Spray Café" sono ancora aperte a chiunque sia interessato. Il gruppo ora si 
chiama "Old Robinson Sprayers". Grazie all'introduzione di un concetto di igiene, i 
partecipanti hanno potuto continuare ad incontrarsi nel 2020. A settembre 2020 
le nuove opere d'arte dei partecipanti sono state presentate in un vernissage. 

Maggiori informazioni
https://menschen-in-hanau.de/de/sprayhilfe-statt-gehhilfe-update/

34 Ibidem.
35 Ibidem.

5.6   Pane e Internet
Posizione: In tutta la regione dell'Emilia-Romagna. 

Obiettivi

L'obiettivo strategico del progetto "Pane e Internet" (PeI) è migliorare la com-
petenza digitale dei cittadini e ridurre l'esclusione digitale tra i gruppi target del 
progetto. Ciò si ottiene promuovendo e sostenendo l'istituzione dei cosiddetti PeI 
Point da parte dei Comuni più grandi e delle Unioni dei Comuni, utilizzando le pro-
prie risorse e con il coinvolgimento di altri attori locali. Un sistema permanente e 
in rete di PeI Point in tutta la regione Emilia-Romagna soddisfa i bisogni digitali dei 
cittadini. I PeI Point mirano a promuovere lo sviluppo della competenza digitale dei 
cittadini in una prospettiva di life-long-learning e ad aumentare la loro consapevo-
lezza e l'uso critico delle tecnologie digitali e dei servizi online, in particolare quelli 
offerti dalla pubblica amministrazione.

Quali gruppi target specifici dovrebbero beneficiarne?
a) Cittadini dell'Emilia-Romagna che hanno dai 45 ai 74 anni e non hanno mai 

usato Internet e servizi online. In termini assoluti, ci sono circa 760.000 
persone o il 44% della popolazione in questa fascia d'età (dati 2014). Se si 
considera l'intera popolazione, la quota degli esclusi digitali in Emilia-
Romagna è del 27%, mentre il 93% delle persone sopra i 74 anni non ha 
mai usato Internet.

b) Immigrati e disoccupati senza o con poca competenza digitale.
c) Cittadini che non usano regolarmente Internet (circa il 35% dell'intera 

popolazione), qualsiasi cliente potenziale dei servizi di facilitazione digitale e 
adulti e giovani interessati agli eventi culturali digitali.
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Fatti chiave 
. Qual è il contesto di questa buona pratica? Il contesto è l'iniziativa Agenda 

Digitale introdotta dalla Regione Emilia-Romagna.. Chi insegna questa buona pratica? I PeI Point di cui sopra.. Chi sostiene questa buona pratica?  La Regione Emilia-Romagna. . Perché? Nell'ambito dell'iniziativa Agenda Digitale della Regione Emilia-
Romagna.. Quali sono gli eventuali costi di investimento? €3.3m. 

Implementazione

Cosa viene fatto in particolare? In che modo?

. Formazione di alfabetizzazione digitale, comprendente un corso di livello 1st 
mirato a rompere il ghiaccio per i principianti assoluti con PC o tablet, e un 
corso di livello 2nd mirato a migliorare l'autonomia degli studenti nell'uso di ap
plicazioni specifiche, nella gestione della sicurezza in Internet e in altre que
stioni critiche legate soprattutto all'uso dei social network.. Iniziative culturali digitali (workshop, conferenze, seminari ecc.) per diffondere 
la consapevolezza dei nuovi servizi online (specialmente servizi di 
e-government) e promuovere l'uso sicuro e critico di altre opportunità digitali.. Servizi di facilitazione digitale, che consistono in assistenza one-to-one fornita 
principalmente da volontari nelle biblioteche pubbliche per promuovere 
l'apprendimento permanente nella comunità.

Gestione e mitigazione del rischio: Come sono stati superati gli ostacoli?

DigComp. Attraverso un monitoraggio costante e l'offerta formativa di PeI e i 
materiali di apprendimento basati su DigComp, il Quadro Europeo delle Compe-
tenze Digitali per tutti i cittadini.

Risultati. Quali risultati chiave sono degni di nota?. Il successo di PeI si riflette nei risultati del 2020 EY Digital Infrastructure Index 
che misura le infrastrutture digitali in tutte le 107 province italiane: 5 province 
emiliano-romagnole sono tra le prime 13.. Questa buona pratica viene ancora adottata o è finita? Ancora in corso.

Maggiori informazioni. Qual è/sono la/e fonte/i di questa buona pratica? 
https://www.paneeinternet.it/public/pei-en. Altre informazioni interessanti? Il servizio di e-facilitazione PeI e i volontari.
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5.7   Nonni su Internet (Nonni su Internet)
Località: 20 regioni italiane e 11 paesi diversi. 

Obiettivi
. Quali sono gli obiettivi di questa buona pratica? Alfabetizzazione digitale con e 

per le persone anziane.. Quali gruppi specifici dovrebbero beneficiarne? Cittadini over 60.
Fatti chiave 

Qual è il contesto di questa buona pratica?

La creazione di una società di apprendimento inclusiva in cui innovazione, educa-
zione, inclusione e valori fondamentali si combinano per lavorare insieme, rientra 
nella missione della Fondazione Mondo Digitale no-profit che promuove questa 
buona pratica dal 2002: promuovere la condivisione della conoscenza umana, l'in-
novazione sociale e l'inclusione sociale, con particolare attenzione alle categorie a 
maggior rischio di esclusione, cioè anziani, immigrati, giovani disoccupati.. Chi insegna questa buona pratica? Il personale e i volontari della Fondazione.. Chi sostiene questa buona pratica? Tutor, studenti delle scuole superiori e/o 

universitari coordinati da un insegnante esperto di TIC. La Fondazione ritiene 
che il rapporto ideale tutor/allievo sia 1/2.. Perché? Per offrire ai partecipanti più anziani il supporto di cui hanno bisogno.. Quali sono gli eventuali costi di investimento? Non si sa. La partecipazione ai 
corsi è gratuita e i costi sono coperti dagli sforzi di raccolta fondi della 
Fondazione.

Implementazione

Cosa viene fatto in particolare? In che modo?

I corsi si tengono nelle aule computerizzate di scuole di ogni tipo. Gli "allievi" sono 
residenti locali con più di 60 anni o persone anziane registrate nei centri sociali per 
anziani locali. Si tengono classi di 20-25 anziani in ogni scuola partecipante. 

La durata di ogni corso è di 30 ore, divise in 15 lezioni settimanali di due ore. I 
senior partecipanti, gli studenti tutor e i supervisori degli insegnanti ricevono tutti 
un certificato di frequenza alla fine di ogni corso. La validità educativa del progetto 
è stata apprezzata dalle scuole partecipanti al punto che è stato incluso nella loro 
offerta di formazione e vengono assegnati crediti agli studenti tutor.

Il programma del corso per principianti assoluti è strutturato in modo tale da 
fornire un'introduzione completa all'uso del computer in sole 15 lezioni, dalla na-
vigazione in Internet all'uso di e-mail e social network. La presentazione delle va-
rie periferiche che si possono collegare al pc (ad esempio webcam e scanner) è 
un'opportunità per aiutare gli anziani a familiarizzare con le nuove tecnologie di 
comunicazione (telefoni cellulari, televisione digitale terrestre, iPod, Iptv).

Ogni corso è arricchito dal lavoro multimediale che tutor e anziani eseguono in-
sieme come esercizio per imparare a lavorare con il pc: dalla preparazione di un 
dizionario online di giocattoli e giochi di ieri agli album fotografici con vecchie foto 
digitalizzate. 

Gestione e mitigazione del rischio: Come sono stati superati gli ostacoli?
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L'impatto del progetto viene costantemente monitorato e analizzato con stru-
menti qualitativi e quantitativi innovativi (RTE - Real-Time Evaluation), mentre 
strategie di comunicazione consolidate aggiungono valore ai risultati.

Risultati
Quali risultati chiave vale la pena menzionare? Più di 37.000 anziani sono diven-

tati Internauta senior certificati (utenti senior di Internet abili) grazie all'addestra-
mento dato da circa 21.800 studenti tutor e 2.165 coordinatori di insegnanti di in-
formatica. Questa buona pratica viene ancora adottata o è finita? Ancora in corso.

Maggiori informazioni
Qual è/sono la/e fonte/i di questa buona pratica? https://www.mondodigitale.

org/en/what-we-do/areas-intervention/active-aging/nonni-su-internet-0 

Altre informazioni interessanti? Everyone on the Internet week: ogni anno in pri-
mavera viene organizzata una settimana di alfabetizzazione digitale per adulti in 
generale e anziani in particolare. Tutor, insegnanti e anziani invitano tutti gli altri a 
recarsi nelle aule più vicine per imparare l'ABC del computer e dei servizi di ammi-
nistrazione pubblica online.

5.8   "Venite insieme, cari anziani", Vilnius e Kaunas
Obiettivi

Lo scopo del progetto "Come together, dear seniors" è quello di incoraggiare gli 
anziani a provare e impegnarsi in nuove attività (pittura, fabbricazione di oggetti con 
argilla e pelle, line dance, callanetica, ecc. ), socializzare e dare un esempio di invec-
chiamento attivo e sano agli altri. Le attività creative vengono impiegate per miglio-
rare il benessere fisico e psicologico degli anziani, incoraggiare la loro auto-espres-
sione, costruire il senso di comunità e una cultura della comunicazione. Il gruppo 
target è costituito da persone anziane con più di 65 anni.

Fatti chiave 
Il progetto è stato avviato da una figura pubblica e politica, Edgaras Stanišaus-

kas, membro del Consiglio Comunale di Vilnius e capo di un'impresa pubblica chia-
mata "Idea di successo". L'idea era quella di proporre attività creative e salutari per 
gli anziani in modo che potessero provare cose che non avevano mai fatto prima, 
ad esempio pittura, line dance, callanetica, artigianato. Gli anziani possono prova-
re quattro attività diverse e trovare ciò che li soddisfa; una volta finiti i laboratori, 
gli anziani continuano a sviluppare l'attività che hanno scelto come hobby. 

Il progetto pilota è stato lanciato a Vilnius nel 2017 e ha coinvolto oltre 300 cit-
tadini anziani in laboratori creativi della durata di 3 mesi. Nel 2018 la geografia 
del progetto si è estesa a Kaunas e ha raggiunto 800 persone anziane che hanno 
partecipato a laboratori creativi per un totale di 440 ore. L'obiettivo è quello di 
coinvolgere 10 città lituane entro il 2023. Nel 2019 il numero di anziani che hanno 
partecipato alle attività del progetto ha raggiunto 1000. 

Tutte le attività sono gratuite e i costi sono sostenuti dagli sponsor, come la cli-
nica oculistica Lirema, la catena di supermercati IKI, la catena di farmacie Eurovai-
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stine, una clinica dentistica e altre imprese socialmente responsabili. L'emittente 
nazionale pubblica, "15 min" - uno dei maggiori siti di notizie - e alcune altre aziende 
di media sono partner informativi. Il progetto promuove l'idea di un invecchiamen-
to sano e attivo e ritrae un'immagine positiva degli anziani in Lituania. Nel 2020 il 
progetto è stato sfidato dal blocco dovuto alla pandemia COVID-19. La sfida è sta-
ta affrontata spostando alcune delle attività online usando Facebook e YouTube. 

Implementazione

I workshop creativi e salutari si svolgono in autunno e durano tre mesi. I work-
shop sono tenuti da professionisti noti: l'attrice e ballerina Dalia Michelevičiūte, 
l'artista di ceramica e conduttrice di un programma televisivo Nomeda Marčėna-
ite, il pittore e curatore di mostre Linas Liandzbergis, la maestra di artigianato 
Kristina Račkauskaite, il formatore Toma Peštene e la maestra di lavoro in pelle, 
vetro, gioielli e espressione spaziale Jone Kalinaite-Stankevičiene. Gli anziani pro-
vano nuove attività, trovano un hobby che possono praticare ulteriormente da soli. 
Fanno anche nuove amicizie. I consigli locali sostengono il progetto mettendo a 
disposizione locali per le varie attività.

Poiché i workshop faccia a faccia non erano più possibili a causa del blocco di 
COVID 19, alcune attività si sono spostate online e si sono svolte su Facebook e 
YouTube. Nel 2020 l'azienda di gestione immobiliare Mano būstas si è unita e ha 
introdotto corsi di formazione sulle competenze digitali. Questa azienda gestisce 
condomini a più piani, dove molti proprietari di appartamenti sono persone an-
ziane. L'azienda ha creato un'app eHOME per pagare le bollette, segnalare guasti, 
monitorare i lavori di riparazione in corso, seguire le notizie, comunicare con gli 
amministratori di proprietà, votare e partecipare al processo decisionale.

Risultati

Le attività del progetto sono state organizzate da personaggi pubblici ben noti 
e hanno attirato l'attenzione sul bisogno di più programmi di questo tipo per gli 
anziani. Il progetto è stato ben promosso in diversi canali mediatici dimostrando 
le possibilità per gli anziani di imparare cose nuove, provare nuovi hobby e trova-
re nuovi amici. La maggior parte dei partecipanti ai laboratori creativi ha provato 
per la prima volta attività come la pittura, il feltro di lana o i gioielli. Tutti hanno 
affermato che le nuove attività creative hanno aperto le loro menti e migliorato 
la loro autostima. Gli anziani si preoccupano del loro ambiente di vita e vogliono 
partecipare al suo miglioramento. L'applicazione eHOME e l'addestramento onli-
ne per acquisire abilità TIC hanno aumentato il coinvolgimento degli anziani nelle 
questioni della comunità locale poiché possono fare tutto questo online e in modo 
sicuro.

Maggiori informazioni
Tutti i workshop sono gratuiti. I promotori del progetto cercano e trovano spon-

sor per le attività nel mondo degli affari, attirando così l'attenzione su potenziali 
aree in cui possono dimostrare la responsabilità sociale aziendale.

. Sito web del progetto . Servizio sul progetto sulla TV nazionale 
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5.9   Genius Loci: urbanizzazione e società civile, Kaunas, Comunità 
Šančiai
Obiettivi

Questo progetto triennale (2020-2023) finanziato da sovvenzioni dell'AEA mira a 
risolvere il problema dell'urbanizzazione scoordinata e antidemocratica nel distretto 
di Kaunas Šančiai e a coinvolgere la gente locale nella pianificazione di nuovi sviluppi 
in questa zona storica. Uno degli obiettivi è creare uno spazio comunitario virtuale 
per processi civici e aumentare il numero di utenti di strumenti digitali per promuo-
vere la partecipazione pubblica alle attività civiche.

Fatti chiave 
Il gruppo target del progetto sono i residenti del distretto di Šančiai e altri gruppi 

interessati di Kaunas e altre città.

Implementazione
Durante la durata del progetto sono previste più di 50 attività civiche e partenariati 

con i residenti di Šančiai e altre parti interessate. Si tratta di attività di educazione, 
creatività, costruzione di mappe e creazione di capacità. Non sono previste attività 
specifiche di formazione TIC e, pertanto, è stata discussa con gli implementatori del 
progetto la possibilità di organizzare workshop per i residenti anziani del quartiere 
per insegnare loro come caricare informazioni sulla mappa della memoria.

Risultati
Il primo risultato del progetto è la Mappa della Memoria. Lo scopo della mappa 

della memoria di Šančiai è di raccogliere e condividere immagini e narrazioni della 
nostra storia collettiva e individuale. La mappa dovrebbe includere non solo edifici 
e siti elencati, ma anche immagini personali che trasmettono ricordi, leggende sul 
luogo, ecc.

Maggiori informazioni
https://sanciubendruomene.lt/en/  

5.10   Social Media per la comunità o la vigilanza di quartiere 
Obiettivi

Proteggere i quartieri da attività criminali.

Fatti chiave

Questa buona pratica si può vedere ovunque nei Paesi Bassi: in aree urbane, 
suburbane e rurali, e in comunità piccole e grandi.

Questa attività è gestita solo da volontari. I vicini della stessa strada, quartiere o 
comunità più grande accettano di condividere i loro numeri di cellulare e creano un 
gruppo WhatsApp. A volte il responsabile della politica locale si unisce al gruppo.

Nessun costo di investimento.
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Implementazione

La funzione di gruppo di Whatsapp viene usata nei Paesi Bassi per creare i co-
siddetti Gruppi di prevenzione del vicinato Whatsapp. I vicini possono condividere 
informazioni e allertarsi a vicenda se si presenta una persona sospetta o altre situa-
zioni pericolose nel quartiere. Esempi sono: una donna che suona alle porte cercan-
do di truffare gli anziani, o un ladro che entra in casa di qualcuno dalla porta sul retro 
nella via X. Quando si entra nel quartiere, c'è un cartello speciale (vedi figura sotto) 
che avverte i criminali. Questi cartelli si trovano ovunque. 

Figura 9: Uso di WhatsApp per la sicurezza del quartiere

Risultati

Questa iniziativa è stata presa ovunque nei Paesi Bassi. I gruppi vanno e vengono, 
a seconda della disponibilità e della spinta di alcuni capigruppo. 

5.11  iZi Experience Home a L'Aia 
Obiettivi

PUn'iniziativa del comune dell'Aia, il progetto promuove soluzioni tecnologiche 
che permettono agli anziani di essere autosufficienti nel loro attuale ambiente do-
mestico più a lungo. Il comune accoglie gli sviluppatori per testare le loro soluzioni 
con i residenti più anziani. La casa iZi è aperta al pubblico che può conoscere le so-
luzioni, molte delle quali sono già disponibili sul mercato.  

Fatti chiave 

L'iZi Livinglab è stato fondato dal comune dell'Aia in collaborazione con il Leyden 
University Medical Centre, l'Università di Tilburg, l'Università di Scienze Applicate 
dell'Aia, la cooperativa Social Housing HaagWonen, l'organizzazione di welfare Xtra, 
Nell, l'Università Tecnica di Delft e World Startup Factory. 
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Implementazione

La casa delle esperienze di tre stanze a L'Aia espone 90 soluzioni, alcune delle qua-
li, ma non tutte, sono digitali. Ci sono dispositivi come robot sociali o di cura, tablet 
intelligenti, sensori di stile di vita e allarmi personali. Il bagno è stato adattato con 
maniglie e pavimenti antiscivolo, oltre ad un distributore di dentifricio. La camera da 
letto ha un'illuminazione speciale per evitare cadute durante un viaggio in bagno di 
notte. 

Figura 10: Casa demo iZi L'Aia

Figura 11: Dimostrazione nella casa iZi L'Aia

La Comunità iZi è una parte importante del progetto. I membri di questa Comunità 
sono residenti anziani che vivono vicino a questa casa e che hanno contribuito al 
suo design e alla sua disposizione. Agiscono come ambasciatori di questo proget-
to e promuovono l'uso della tecnologia moderna tra altre persone anziane. Una 
volta che gli ambasciatori imparano loro stessi ad usare la tecnologia moderna, 
possono poi aiutare altri anziani ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie 
per usare tutti questi dispositivi e prodotti tecnologici.
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Il progetto include l'iZi Living Lab, un gruppo preesistente di residenti anziani in 
alloggi sociali che possono testare e fornire feedback sui prodotti. Gli utenti più 
abili lavorano con e addestrano gli altri nel gruppo e possono portare i visitatori a 
fare un giro nella casa iZi. 
Questo programma ha vinto un premio World Smart City nel 2018 (categoria Inclu-
sive and Shared Cities). Tuttavia non è unico, dato che attualmente esistono molte 
case vetrina intelligenti di questo tipo nei Paesi Bassi, come la Comfort Woning a 
Overschie, Rotterdam). 

Risultati

La casa dell'esperienza iZi è disponibile per le visite. Si stanno cercando finanzia-
menti per l'upscaling e l'ulteriore sfruttamento. Nel 2021 il progetto fa parte del 
programma di innovazione assistenziale del comune dell'Aia, al quale sono colle-
gati anche altri living lab.

Maggiori informazioni

www.Wijenizi.nl 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AZH1U8uqtoM 

5.12   Campagna Stumble, L'Aia
Una combinazione di social e media tradizionali.

Obiettivi

Durante la locale Settimana della Prevenzione delle Cadute nel 2020, è stato ri-
ferito che L'Aia si è comportata piuttosto male in termini di incidenti di caduta 
dentro o fuori casa. Il rapporto ha incoraggiato il Consiglio degli Anziani dell'Aia 
(Stedelijke Ouderen Commissie, SOC) a dare un'occhiata più da vicino a questo 
problema. Il SOC ha implementato un punto di segnalazione dove gli anziani pote-
vano notificare la presenza di pietre di pavimentazione allentate, storte o cadenti. 
Ha ricevuto più di 400 notifiche da parte di adulti anziani. Il SOC ha riunito le noti-
fiche in un rapporto che è stato consegnato al dirigente comunale responsabile di 
questo problema o al vicesindaco. 

Fatti chiave

L'iniziativa è una combinazione di media tradizionali e sociali. Il SOC ha lanciato 
l'iniziativa contattando le sue organizzazioni membro e pubblicizzandola nei me-
dia locali. Sia la presentazione del rapporto che la risposta del vicesindaco sono 
state filmate e pubblicate su YouTube, dove sono ancora disponibili. Il video su 
YouTube mostra anche dimostrazioni di situazioni pericolose. L'iniziativa è stata 
menzionata su radio DenHaagfm.nl, edizioni locali di giornali nazionali e la rivista 
online Seniorenjournaal. 
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Figura 12: Consiglio degli anziani L'Aia Campagna d'inciampo

Implementazione

Il rapporto è stato ben accolto dal vicesindaco della città dell'Aia che ha promesso 
di migliorare la situazione in città. 

Maggiori informazioni

Den Haag FM " Wethouder belooft beterschap na ontvangst rapport Struikelmeldpunt
Wethouder belooft beterschap na ontvangst rapport Struikelmeldpunt - YouTube

5.13   App per segnalare problemi in luoghi esterni (Slim Melden)
Nazionale, incluso il comune di Gouda. 

Obiettivi

Per permettere ai cittadini di segnalare direttamente al comune casi di marcia-
piedi allentati, storti o cadenti o altri problemi nelle aree esterne, il comune di Gou-
da ha creato e lanciato l'app 'Slim Melden'. Dopo aver ricevuto le notifiche, il co-
mune risponde entro un periodo di tempo limitato ai cittadini e risolve il problema. 

Fatti chiave

L'app mostra una mappa del luogo in cui si trova il cittadino, se permette l'acces-
so alla posizione attuale sullo smartphone. Si può anche aggiungere un indirizzo 
nel pulsante di ricerca per trovare la posizione. La mappa può essere ingrandita e 
include simboli di lampioni (lampadine verdi) e parchi giochi. Cliccando su un sim-
bolo, un cittadino può segnalare il problema.
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Le segnalazioni possono essere fatte senza utilizzare simboli. In tal caso i cittadi-
ni scelgono direttamente un punto sulla mappa. Dopo aver scelto la categoria giu-
sta, possono scrivere le loro segnalazioni e lasciare i loro indirizzi email o numeri di 
telefono nel caso vogliano ricevere una risposta dal comune.

Se qualcun altro ha già segnalato il problema, può segnalare che il problema ri-
guarda anche lui. 

In caso di situazioni pericolose, è meglio chiamare direttamente la linea di emer-
genza del comune.

Figura 13: Gouda - Rapporto sugli spazi esterni

Risultati

In base alle esperienze reali, si è visto che il comune risponde rapidamente per 
risolvere i problemi segnalati. 

Maggiori informazioni

https://civity.nl/en/products-solutions/smart-reporting/ 
https://gouda.slimmelden.nl/#/home

5.14   Alliantie Digitaal Samenleven (Alleanza Società Digitale)
Obiettivi
Favorire la partecipazione e l'inclusione delle persone nella società (digitale) e 

conferire loro potere. 

Fatti chiave
Alliance Digital Society è un partenariato pubblico/privato con circa 30 partner. 

È stata lanciata nel 2019 dal Ministero dell'Interno, dalla Fondazione Number Five 
e da VodafoneZiggo. 

Ci sono tre tipi di ruoli che i partner possono svolgere all'interno dell'Alleanza:

. Famiglia: vicini all'Alleanza, come una famiglia. I partner sostengono le attività 
di coordinamento e facilitano e organizzano il programma dell'Alleanza. Il 
supporto viene dato in termini di ore e denaro.
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. Amico: partecipa attivamente ai gruppi di lavoro e contribuisce con 
competenze, persone e strumenti. . Fan: lavora sulle azioni dell'Alleanza, a volte partecipa ad eventi e diffonde 
informazioni sull'Alleanza in vari eventi.

Implementazione

Alliance Digital Society aiuta la gente ad identificare le cose più importanti nella 
società e sostiene soluzioni digitali. L'Alliance è strutturata in gruppi di lavoro e 
insegna le competenze digitali da sostenere: 

. Persone che hanno perso i loro partner per morte o divorzio; e . Persone anziane 

Risultati
L'iniziativa si sta espandendo e sta guadagnando sempre più interesse. Le orga-

nizzazioni intervistate (SeniorWeb, Student aan Huis e KBO-PCOB) sono membri 
dell'iniziativa. 

Maggiori informazioni
www.digitaalsamenleven.nl

5.15   Piattaforma comunale per le iniziative di quartiere
Obiettivi

Mobiliti i cittadini e lasci che siano loro a decidere sull'attuazione delle idee per 
migliorare i loro quartieri.

Fatti chiave

Si stanno creando piattaforme di quartiere in molti comuni come Oost Begroot, 
incluso Watergraafsmeer ad Amsterdam, e Seghwaert Doet! a Zoetermeer.

Figura 14: Pannello informativo Seghwaert Doet!
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I residenti possono presentare le loro idee in modo digitale. A seconda delle di-
mensioni del quartiere, normalmente vengono proposte dai cittadini da 10 a 30 
idee. 

Performance
I comuni concedono ai quartieri una certa quantità di denaro da spendere. I resi-
denti dei quartieri presentano poi i loro progetti. I residenti locali votano i progetti 
in modo digitale distribuendo i loro buoni tra di loro. Una delle principali lezioni 
apprese è che i comuni non limitano troppo la creatività dei residenti. I comuni non 
impongono troppe regole o stabiliscono procedure troppo difficili da capire. 

Risultati
Molti progetti sono già stati realizzati. Altri sono nelle fasi finali del processo deci-
sionale dei comuni.

Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Un'ampia visione e riflessione su ciò che i partecipanti trovano impor-
tante nella loro vita e nel loro ambiente. In cosa vuole investire? Scelga un 
caso di studio su cui lavorare.

. Piatto o diapositiva con i domini del quartiere age-friendly.. Post-it gialli e verdi . Penne. Dispositivi propri (partecipanti con internet o internet tramite 
proiettore dati)

. Prepari i materiali.. Proiettore di dati con connessione computer/internet pronta.

Discutere con i partecipanti i domini del quartiere age-friendly. Spie-
gazione dei domini. Cercare informazioni su internet o, per esempio, su 
YouTube (da soli e insieme). 

Ogni partecipante scrive su un post-it verde in quale dominio le cose 
vanno bene. Su un post-it giallo ogni partecipante scrive in quale dominio 
vorrebbe investire o migliorare.

In seguito i partecipanti discutono la situazione tra di loro. 

6.1   Come sto andando? Cosa è importante per me?

La sezione seguente delinea pratiche locali e progetti su cui i gruppi di formazio-
ne possono lavorare, nonché suggerimenti per i compiti a casa.

6.   Esercizi e compiti per casa 
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Durata

Suggerimenti per i 
formatori

Determinato individualmente

È emerso un caso specifico su cui i partecipanti vorrebbero lavorare 
ulteriormente durante l'addestramento? Discussione di follow-up. Asse-
gnare compiti a casa per saperne di più usando strumenti digitali.

Figura 15: Esempio di risultato possibile
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Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Dopo un'introduzione sugli aspetti degli ambienti adatti agli anziani, 
questo esercizio incoraggia i partecipanti a riscoprire il loro quartiere con 
nuove intuizioni e i domini AFE.

. Smartphone, macchina fotografica e/o tablet

I partecipanti possono provare a scattare foto durante il workshop, sia 
al chiuso che all'aperto (inviti il gruppo ad uscire come parte del work-
shop per provare a scattare foto in piccoli gruppi). Dopo che ogni piccolo 
gruppo ha scattato 1-2 foto, l'intero gruppo si riunisce dopo circa 20-30 
minuti per condividere le proprie esperienze.

6.2   Il mio quartiere attraverso la lente delle città amiche 
dell'età - Scopriamo!" 
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Implementazione

Durata

Questo esercizio invita i partecipanti a fotografare esempi di "age-frien-
dliness" nel loro quartiere. Possono essere esempi di buone pratiche e/o 
caratteristiche che (ancora) mancano, e lacune che hanno identificato, 
ad esempio disponibilità di panchine, opportunità di sedersi in pubblico, 
cordoli alti o appiattiti.

Si chiede ai partecipanti di scattare foto con un dispositivo digita-
le (smartphone, tablet), se possibile, mentre camminano nel quartiere. 
Ogni partecipante raccoglie 3 - 5 esempi e li condivide e discute con il 
gruppo nella riunione successiva.

Determinato individualmente

Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Durata

Dopo un'introduzione sugli aspetti degli ambienti adatti agli anziani, 
questo esercizio incoraggia i partecipanti a raccogliere esperienze ed 
idee di altri residenti (anziani) nel loro quartiere.

. Smartphone, tablet o registratore vocale

I partecipanti possono provare a registrare piccoli audio durante il 
workshop, al chiuso o all'aperto (inviti il gruppo ad uscire come parte del 
workshop per provare a registrare audio in piccoli gruppi). Dopo che ogni 
piccolo gruppo ha registrato 1-2 audio, l'intero gruppo si riunisce dopo 
circa 20 minuti per condividere le proprie esperienze.

Partecipanti 

. Se c'è una cosa che può cambiare nel suo quartiere, quale sarebbe?

Ai partecipanti viene chiesto di intervistare 1-3 residenti/vicini con un 
dispositivo di registrazione vocale (ad esempio smartphone, tablet o re-
gistratore vocale). I partecipanti condividono e discutono le loro espe-
rienze e scoperte con il gruppo alla riunione successiva.

Determinato individualmente

6.3   Raccogliere le voci del vicinato
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Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Durata

Compiti a casa

Conoscersi, incoraggiare l'allegria nel gruppo e l'uso consapevole dei 
social media e delle emoticon, usare le abilità.

. Smart phone, tablet e/o computer

Non è necessaria un'ulteriore preparazione.

Breve spiegazione del motivo per fare questo esercizio. Mostra i social 
media e le emoticon tramite smartphone, tablet e computer (tasto Win-
dows+punto). 

Esercizio a): Faccia indovinare agli studenti il significato di alcune emo-
ticon (10 minuti), esempi da Pinterest.

Esercizio b): A coppie, gli studenti hanno una conversazione di 10 mi-
nuti su chi sono e in quale quartiere vivono. Ogni studente poi scrive le 
emozioni che ha visto e sentito durante la conversazione.

Esercizio c): Le stesse coppie hanno una chat online (ad esempio Wha-
tsApp o Messenger) e usano quante più emoticon possibili.

Discussione da tenersi dopo: Quali differenze ha notato? A cosa deve 
prestare attenzione quando usa le emoticon? Quando le usa e quando 
no? Discussione su comunicazione formale, informale, sicura e familiare.

30 minuti

Parli con altre persone (i suoi vicini per esempio) dell'uso di app per 
la comunità, come i gruppi WhatsApp o Next-door. Cosa ne pensano? È 
saggio essere connessi? Cosa potrebbe fare con loro?

6.4   Pratica con i social media e le emoticon

Figura 16: Set di emoticon
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Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Durata

Una volta che i partecipanti hanno sviluppato idee per progetti locali e 
si sono divisi in piccoli gruppi, si chiede loro di sviluppare ulteriormente le 
loro idee. I partecipanti si impegnano intensamente nella pianificazione 
dei loro progetti locali e sviluppano un concetto per i loro progetti e come 
vogliono attuarlo.

. Fogli di lavoro Sviluppo del concetto (stampato e file Word)

Il formatore stabilisce una data entro la quale ogni gruppo deve co-
municarle gli strumenti digitali che vuole usare e di cosa ha bisogno per 
usarli (hardware, software, conoscenze). Il formatore prepara di conse-
guenza il contenuto della seguente sessione di addestramento. Controlla 
anche se l'hardware e il software necessari possono essere forniti. 

Ai partecipanti viene consegnato un foglio di lavoro con domande da 
discutere e sviluppano un concetto iniziale in piccoli gruppi (circa 1 ora): 
idee su cosa si deve ottenere e come si raccolgono. In seguito i concetti 
vengono presentati brevemente e discussi in plenaria. Come compito a 
casa, i partecipanti sviluppano ulteriormente i loro concetti nei loro grup-
pi di lavoro ed elaborano una struttura. Possono aggiungere i loro appun-
ti ad una versione digitale del foglio di lavoro.

Il formatore stabilisce una data entro la quale ogni gruppo le comuni-
ca gli strumenti digitali che vuole usare e ciò di cui ha bisogno per usarli 
(hardware, software, conoscenze). Il formatore prepara di conseguenza il 
contenuto della sessione di addestramento successiva. Controlla anche 
se l'hardware e il software necessari possono essere forniti. 

1,5-2 ore

6.5   Progetti locali AFE: Concetto e struttura 

Il piano di lavoro completo è disponibile nell'Allegato 1.

Who works on the idea? (Names)

How is the situation now?

What do we need to omprove the situation?

What would the ideal situation be? 

Concept (topic, goal, target group, benefit)

How can digital tools support us in our project? What do we want to learn? 
Which device/software/application should be organised?

Knowledge pool (Who knows what? Which information / documents 
do we need?)

Who takes on which tasks? (Manner, roles, ontermediate results, time resources, 
media/tools)

Next steps (who will do what by when?)

Figura 17: Concetto e struttura 

Our idea
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Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Durata

Questo esercizio aiuta i partecipanti a fare pratica nell'uso di uno smar-
tphone o di un tablet. L'obiettivo è incoraggiare i partecipanti ad usare i 
dispositivi secondo i loro interessi.

. Smartphone, o . Tablet 

Il formatore deve trovare in anticipo le app adatte [o qui descriviamo 
una selezione nell'adattamento nazionale del curriculum], per esempio:

. Quiz con la possibilità di connettersi con gli amici e sfidarsi;. Brainstorming del cervello;. Programma digitale dei farmaci con funzione di promemoria.

Il formatore prepara un volantino con le domande per le quali i parteci-
panti devono prendere appunti.

Ai partecipanti vengono mostrate app utili per funzioni come l'intera-
zione condivisa o la promozione della salute. Il compito è scegliere una 
delle app, cercarla in "App Store" o "Play store" e installarla. I partecipanti 
possono familiarizzare con l'app durante il workshop. Poi devono provare 
l'app a casa e prendere appunti sulle seguenti domande:

. Ho provato la seguente applicazione:. Come ho vissuto la gestione dell'applicazione? Quali difficoltà ho 
incontrato?. Come posso valutare i benefici che questa app ha per me 
personalmente?. Questa è la mia conclusione:

Se trovano che l'app suggerita non corrisponde ai loro interessi indivi-
duali, i partecipanti possono fare l'esercizio con un'altra app di loro scel-
ta. Se si sentono a disagio a svolgere questo compito da soli, il compito 
può essere svolto in piccoli gruppi. 

Nella seguente sessione di workshop ci sarà una tavola rotonda duran-
te la quale i partecipanti condivideranno le loro esperienze.

Determinato individualmente

6.6   App Tester 
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Scopo/Obiettivo

Preparazione

Implementazione

Materiale(i) 
necessario(i)

Durata

Suggerimenti per i 
formatori

L'obiettivo del compito è rendere i partecipanti consapevoli di varie 
tecnologie innovative già usate nel loro ambiente. 

I partecipanti ricevono una presentazione sui dispositivi di tecnologia 
domestica durante la sessione di formazione. 

Ai partecipanti è già stato insegnato come usare le fotocamere degli 
smart phone e come elaborare le foto.

Ai partecipanti viene dato un compito a casa che consiste nello scat-
tare foto di tecnologie innovative che possono vedere in città, a casa dei 
loro figli, in luoghi pubblici, a casa propria o dei loro amici. Devono mette-
re queste foto in un album separato da condividere in classe.  

Nella sessione successiva, i partecipanti condividono le loro foto e as-
segnano le tecnologie che hanno fotografato ad un gruppo specifico per 
funzionalità.

Smartphone o Tablet, macchina fotografica digitale, proiettore e 
schermo per mostrare le foto.

Illimitato; dipende dal coinvolgimento dei partecipanti.

I bisogni degli anziani in termini di tecnologie intelligenti e la disponibi-
lità e accessibilità delle tecnologie intelligenti possono essere analizzati 
durante la discussione di gruppo.   

L'obiettivo del compito è padroneggiare le funzionalità dell'app per il 
trasporto pubblico presentata nella sessione in classe. 

Ai partecipanti viene insegnato come scaricare e usare l'app ufficiale 
del trasporto pubblico durante la sessione di formazione. 

Il formatore controlla i prossimi eventi/mostre/luoghi di interesse nella 
città che potrebbero attrarre il gruppo target.

Il compito dei partecipanti a casa è quello di pianificare il viaggio (o 
andare effettivamente) nel luogo specificato e tornare a casa. Devono 
trovarsi nel luogo specificato all'ora specificata. 

Smartphone o Tablet

6.7   Detective tecnologico

6.8   Pianificazione del viaggio

Scopo/Obiettivo

Preparazione

Implementazione

Materiale(i) 
necessario(i)
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Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Durata

Suggerimenti per i 
formatori

Prenda confidenza con il sito web del suo comune per le azioni su cui 
vuole lavorare. Questo potrebbe significare cercare informazioni o attivi-
tà, rispondere ad un piano regolatore, dare un input, iscriversi ad un even-
to serale informativo, iscriversi alla raccolta di rifiuti ingombranti, ecc.

-

Il formatore deve preparare un caso di studio e fare pratica in anticipo.

Il formatore fa un esempio. Apre il sito web di un comune, cerca qual-
cosa (su suggerimento degli studenti) e mostra (dimostra) la struttura 
del sito.

Ogni partecipante cerca con il proprio dispositivo qualcosa sul sito 
web del comune che si adatti al caso di studio o al tema precedentemen-
te identificato su cui sta lavorando durante la formazione. I partecipantisi 
aiutano a vicenda in coppia. Il formatore cammina intorno e aiuta se ne-
cessario.

Determinato individualmente

Dopo la discussione:

. Era facile o difficile da cercare? - È stato applicato con successo?. Dove si è bloccato?. Ha qualche consiglio per il comune che possa aiutarlo a migliorare i 
suoi servizi e le sue attività?. Come riporterà questi consigli in modo digitale?

6.9   Comunicare digitalmente con il suo Comune

20 minuti. 

All'intero gruppo può essere dato lo stesso incarico, cioè lo stesso luo-
go in cui andare. Tuttavia, si possono scegliere luoghi diversi per ogni 
partecipante in base ai suoi bisogni (visitare un amico o un parente, an-
dare in un mercato specifico, ecc.)

Potrebbe essere consigliabile usare l'app per le previsioni del tempo.   

Durata 

Suggerimenti per i 
formatori
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Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Durata

Compiti a casa

Contatti i colleghi residenti per realizzare o rafforzare la sua idea, piano 
o desiderio. Stimoli gli altri a farsi venire delle idee.

Marcatore nero. Penne rosse e verdi. (Questo esercizio può essere fat-
to anche digitalmente in ZOOM).

Appenda un grande foglio di carta. 

a. Durante l'addestramento, faccia un brainstorming con Mind Map 
delle possibilità disponibili in relazione alla situazione di ognuno, per tro-
vare alleati per sviluppare la propria idea. Scriva su un grande pezzo di 
carta le categorie: personale/fisico e digitale. Cerchi esempi come suo-
nare i campanelli, mettere lettere nelle cassette della posta, chiamare 
la gente, mettere un appello nel giornale locale. Trovi quante più forme 
possibili in entrambe le categorie. Si dia delle idee l'un l'altro.

b. Ognuno cerchia con una penna verde ciò che farà.

c. Con una matita rossa, ogni partecipante cerchia ciò che non farà.

d. Discussione: Perché lo faranno e perché non lo faranno? (Non oso, 
non posso, non voglio, ecc.). Formulare punti che gli studenti vogliono 
imparare.

e. Le metta in pratica.

Determinato individualmente

Compili uno dei moduli.

6.10   Trovare sostenitori per la sua idea con Mind Mapping

Figura 18: Esempio di una mappa mentale da usare per il brainstorming.
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7.1   Auto-riflessione per partecipanti individuali e/o gruppo di progetto

Per migliorare il contenuto e i metodi dell'addestramento e garantire una qua-
lità adeguata, è necessaria una valutazione continua. Pertanto, una valutazione 
dovrebbe essere condotta sia alla fine dell'intero addestramento che alla fine di 
ogni sessione. In questo modo, il feedback e le richieste dei partecipanti possono 
essere documentati per ogni sessione e incorporati nelle future implementazio-
ni e sviluppi dell'addestramento. Gli esercizi di valutazione dovrebbero essere il 
meno complicati possibile (fiore di valutazione, metodo bullseye e/o breve giro di 
feedback). Dopo lo svolgimento dell'intero addestramento, un questionario viene 
compilato da tutti i partecipanti per ottenere una valutazione dettagliata.

7.   Metodi di valutazione 

Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Durata

Un esercizio di auto-riflessione con quattro domande guida incoraggia 
i partecipanti a riflettere sui progressi fatti finora e sui passi futuri e sulle 
azioni che il gruppo vuole intraprendere.

Lavagna a fogli mobili con domande guida; Lavagne a fogli mobili e fo-
glietti per ogni gruppo.

Il formatore prepara le domande principali su una lavagna a fogli mo-
bili, fogli di lavoro/foglietti con le domande principali e foglietti per i punti 
principali di discussione da distribuire ad ogni gruppo/partecipante.

I gruppi discutono e riflettono sul loro progresso e lavoro per circa 30 
minuti. In seguito l'intero gruppo si riunisce in plenaria e condivide i prin-
cipali punti di discussione concentrandosi sui passi e le azioni future pia-
nificate.

Le quattro domande principali sono (da adattare al contesto se i for-
matori lo ritengono opportuno):

. Cosa è successo finora e qual è lo status quo?. Quali ostacoli e barriere ha dovuto affrontare e come li ha affrontati?. Quali sono i prossimi passi e le azioni che vuole intraprendere?. Quali sono i suoi desideri per il futuro del suo progetto?

Determinato individualmente



67

Favorite la partecipazione sociale e digitale degli anziani

Il Curriculum formativo

7.2   Esercizio di pesca (Progetto AFE)

Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Durata

Suggerimenti per i 
formatori

Questa attività incoraggia i partecipanti a evidenziare e condividere le 
questioni principali emerse durante la formazione.

Una lavagna a fogli mobili, un grande foglio di carta che mostra una 
rete da pesca, un grande foglio di carta che mostra uno stagno, alcune 
sagome ritagliate di pesci e/o altri animali/cose che potrebbero trovarsi 
in uno stagno.

Preparazione del materiale.

1.  Chieda ai partecipanti di scrivere sulle forme di pesce i principali 
benefici per loro della partecipazione al corso.

2.  I partecipanti sono invitati a infilare il loro pesce nella rete da pesca.

3.  Ai partecipanti viene poi chiesto di scrivere su altre forme le cose 
che non gli sono piaciute dell'addestramento e che saranno felici di 
lasciarsi alle spalle. I partecipanti possono attaccarle sulla foto del 
laghetto.

4.  Il feedback dei partecipanti viene condiviso e discusso dal gruppo.

30 minuti

Non commenti i gusti e le antipatie che i partecipanti esprimono.

Figura 19: Immagini Mobility Scouts meeting Vienna © queraum. kultur-und sozialforschung
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7.3   Valutazione dei partecipanti alla formazione 

Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Durata

Ottenere una panoramica di impressioni, soddisfazione e necessità di 
miglioramento per incoraggiare i partecipanti a valutare l'addestramen-
to in modo intuitivo e giocoso.

. Lavagna a fogli mobili o bacheca. Penne (per scrivere sulla lavagna e sui fogli). Punti adesivi (4 per partecipante). Post-it / piccoli fogli di carta

L'occhio di bue (vedi foto come esempio) viene disegnato sulla lavagna 
o sulla lavagna a fogli mobili. Gli elementi da valutare potrebbero essere 
la facilitazione dell'addestramento, l'atmosfera durante le discussioni, i 
metodi che sono stati applicati e il contenuto.

Ogni partecipante riceve quattro punti adesivi. Il formatore spiega il 
metodo bullseye e descrive brevemente il significato delle categorie. Ai 
partecipanti viene chiesto di mettere intuitivamente un punto adesivo 
per ogni categoria: Il centro sta per "molto soddisfatto" mentre l'anello 
esterno sta per "molto insoddisfatto". Possono anche scrivere osserva-
zioni su post-it attaccati alle rispettive categorie. I risultati vengono ana-
lizzati insieme ai partecipanti e documentati con una foto.

Determinato individualmente

Figura 20: Esempio di metodo Bullseye (risultato)
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7.4   Metodo del dialogo visivo per la valutazione: Il fiore

Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Durata

Suggerimenti per i
 formatori

Il metodo di valutazione del fiore è una visualizzazione dell'immagine 
che i partecipanti hanno dopo l'addestramento. È l'immagine di un fiore. 
Può crescere o appassire. Si possono far sbocciare mille fiori; bisogna 
prendersi cura di un fiore; se non lo si annaffia e non lo si ama, morirà. Un 
fiore deve essere piantato in un buon terreno. Un certo numero di fiori fa 
un bel bouquet.

Visualizzazione dei fiori.

-

Il formatore conduce i partecipanti attraverso questa visualizzazione 
e poi chiede loro di mettere in relazione le immagini con l'addestramen-
to che hanno ricevuto. Ha ricevuto abbastanza nutrimento? Ha ottenu-
to nuove intuizioni? Quali aspetti dell'addestramento l'hanno aiutata di 
più? Come è stato il giardiniere/formatore? Utile, ispiratore? Ha consigli 
e suggerimenti? Cosa farà dopo l'addestramento con quello che ha im-
parato?

I partecipanti scrivono le loro impressioni e danno consigli e suggeri-
menti. Le loro opinioni vengono condivise nel gruppo.

Determinato individualmente

Opzionale: Il formatore regala fiori o bouquet ai partecipanti come 
modo per ringraziarli.

Chieda ai partecipanti di guardare il fiore e poi di rispondere da soli alle domande.
In seguito, condivida le risposte tra di loro. Darsi consigli a vicenda per imparare.

Figura 21: Visualizzazione del metodo di valutazione dei fiori

Evaluation Flower

*Watering, who knows what will come!

*Let it grow, I think about it...

*Let it bloom, I'm in!

*Let it wither, I cannot sustain this...

*Let all the flowers bloom, a good idea...

*Well, what do others think about this...

*........
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7.3   Valutazione dei partecipanti alla formazione 

Scopo/Obiettivo

Materiale(i) 
necessario(i)

Preparazione

Implementazione

Durata

I partecipanti sono invitati ad auto-riflettere su alcune domande guida. 
(Esercizio di auto-riflessione individuale per i partecipanti ai corsi di for-
mazione Bridge the Gap! Corsi di formazione)

Lavagna a fogli mobili e piccoli fogli di carta con domande guida. 

Il formatore prepara le domande sulla lavagna a fogli mobili e i foglietti 
da consegnare ad ogni partecipante. (Moduli di feedback da consegnare ai 
partecipanti nell'ultima sessione di addestramento/workshop, allegato 2).

I partecipanti riflettono sulla loro partecipazione e sul loro apprendi-
mento alla fine della serie di training Bridge the Gap! I partecipanti riflet-
tono individualmente sulle domande per 15-20 minuti. In seguito i par-
tecipanti si riuniscono nuovamente in plenaria; tutti coloro che vogliono 
condividere alcune intuizioni sono invitati a condividerle con il gruppo. 
Il formatore può porre l'accento su aspetti specifici, ad esempio gli ap-
prendimenti più importanti o i consigli e i trucchi per altre persone che 
vogliono essere veramente coinvolte.

Le domande principali:

. Secondo lei, perché un progetto come Bridge the Gap! è importante?. Quali sono state le esperienze di apprendimento più importanti della 
sua partecipazione al progetto?. Quali sono stati i suoi contributi nella fase di implementazione?. Quali sono stati i maggiori successi nella realizzazione dei suoi 
progetti locali?. Quali sono stati i maggiori problemi che si sono verificati? Quali 
soluzioni (se esistono) sono state trovate?. Cosa è stato più sorprendente nella fase di implementazione?. Ha qualche consiglio e trucco per le persone che vorrebbero essere 
veramente coinvolte in una città age-friendly?

Determinato individualmente
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Domande per i formatori. Come mi sento dopo il workshop?. Cosa c'è nella mia mente? Questi pensieri e sentimenti hanno a che fare con il 
gruppo e la sessione di allenamento appena terminata?. Come descriverei la mia relazione con il gruppo? Sento dei cambiamenti nel 
rapporto e come è stato il mio ruolo di formatore fino ad ora?. C'è stata qualche interazione o atmosfera particolare che ha suscitato la mia 
attenzione?. Quali (nuovi) argomenti sono emersi che dovrebbero essere discussi 
ulteriormente?. Quali argomenti hanno catturato un'attenzione speciale e cosa ha suscitato un 
interesse particolare nel gruppo?. Quali strumenti/conoscenze voglio/ho bisogno per approfondire questi temi 
nella prossima riunione?. Dove posso trovare competenza su un argomento/problema?. Come posso sostenere le dinamiche di gruppo/controbilanciare le dinamiche in 
un gruppo?

7.4   Metodo del dialogo visivo per la valutazione: Il fiore

Domande guida per formatori che sostengono e guidano un processo di rifles-
sione dopo un workshop/sessione di formazione.
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Our idea

Who works on the idea? (Names)

How is the situation now?

What do we need to omprove the situation?

What would the ideal situation be? 

Concept (topic, goal, target group, benefit)

Allegato 1: Foglio di lavoro Sviluppo del concetto

Progetto locale per migliorare il nostro quartiere 
Dall'idea al concetto36 

36 Da k.o.s GmbH, BERGWERK sotto CC-BY-SA 4.0 (versione modificata). Riferimento: https://weitergel-
ernt.de/wp-content/uploads/2020/11/Arbeitshilfe-BergWerk.pdf
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Dal concetto alla struttura

How can digital tools support us in our project? What do we want to learn? 
Which device/software/application should be organised?

Knowledge pool (Who knows what? Which information / documents 
do we need?)

Who takes on which tasks? (Manner, roles, ontermediate results, time resources, 
media/tools)

Next steps (who will do what by when?)
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Allegato 2: Questionario di valutazione per i formatori: Sessioni di 
formazione

VALUTAZIONE DELLE SESSIONI DI ADDESTRAMENTO INDIVIDUALI

Per migliorare la formazione Bridge the Gap! è essenziale il feedback dei forma-
tori. Per questo le chiediamo di scrivere le sue esperienze e commenti dopo ogni 
sessione e alla fine dell’intera formazione. La preghiamo di compilare il seguente 
questionario - preferibilmente in punti elenco. Dato che la formazione è modulare 
e adattato agli interessi e alle capacità individuali dei partecipanti, è importante 
descrivere ciò che è stato fatto durante la formazione. Grazie per la sua collabo-
razione!

Paese, luogo di formazione:

Nome del/dei formatore/i:

Numero di sessioni di formazione:

1. Valutazione della sessione di formazione da parte del/dei formatore/i

1.1  Si prega di  descrivere il contenuto della sessione di formazione e i metodi 
applicati.

1.2  Si prega di  descrivere i materiali consegnati nella sessione di formazione di 
oggi.

1.3 Ha  usato metodi o materiali propri? Se sì, descriva.
1.4  Pensa che il contenuto dell'formazione fosse appropriato? Specifichi i 

punti deboli e i potenziali miglioramenti.
1.5  Pensa che i metodi siano stati implementati bene? Specifichi i punti deboli e i 

potenziali miglioramenti.
1.6  Quali contenuti, materiali o metodi dovrebbero essere aggiunti?

2.  Documentazione della valutazione della sessione di formazione da parte dei 
partecipanti 

2.1  Metodo(i) di feedback applicato(i) (Bullseye, Evaluation Flower, feedback 
round):

(Se disponibile) riassuma i risultati riguardanti: 

2.2  Valutazione del contenuto:
2.3  Valutazione dei metodi:
2.4  Valutazione della facilitazione della formazione:
2.5  Valutazione dell'atmosfera:
2.6  Quali ono le aspettative dei partecipanti su ulteriori sessioni di formazione?
2.  7Altre osservazioni:

(Se disponibile) fornisca immagini dei risultati della valutazione (lavagna a fogli 
mobili o bacheca).
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Allegato 3: Questionario di valutazione per i formatori: Fine della 
formazione

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE COMPLESSIVA

Le chiediamo di descrivere brevemente la sua impressione generale della for-
mazione usando questo questionario. Grazie per la sua collaborazione!

Paese, luogo di formazione:

Nome del/dei formatore/i:

1.  Pensa che il contenuto della formazione fosse appropriato? Specifichi i 
punti deboli e i potenziali miglioramenti.

2. Pensa che i metodi siano stati implementati bene? Specifichi i punti deboli e i 
potenziali miglioramenti.

3. Quali contenuti, materiali o metodi dovrebbero essere aggiunti?

4. Cosa bisogna considerare quando si implementa la formazione la prossima 
volta?

1. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Le informazioni consegnate prima della 
formazione erano informative e utili. 

C'era un mix appropriato di partecipanti. 

La durata della formazione era adeguata. 

La stanza e le disposizioni erano adeguate 
(dimensioni, attrezzature, luce, ecc.).

1.1

1.2

1.3

1.4

Sì NoPiuttos
to no

IndecisoPiuttosto 
sì

Allegato 4: Questionario di valutazione per i partecipanti: Fine della 
formazione

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE

Alla fine di questo corso di formazione vorremmo sapere se è rimasto soddi-
sfatto dell'organizzazione e del contenuto. La preghiamo di dedicare 10 minuti del 
suo tempo per aiutarci a migliorare la qualità dei corsi futuri!
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3. RISULTATI E IMPEGNO

Ho acquisito nuove conoscenze sugli ambienti 
adatti agli anziani.

Il corso ha migliorato la mia capacità di 
identificare modi per migliorare il mio quartiere.

Il corso ha migliorato la mia capacità di identificare 
strumenti digitali che supportano i miei interessi.

Sono più sicuro nell'uso degli strumenti digitali.

Il corso ha aumentato la mia motivazione ad 
impegnarmi con altre persone

3.1

3.2

3.3 

3.4

3.5

Sì NoPiuttos
to no

IndecisoPiuttosto 
sì

2. CONTENUTO E METODI

Il programma di formativo era chiaramente strut-
turato.

Gli argomenti del corso erano ben selezionati. 

I metodi usati hanno sostenuto l'apprendimento.

I materiali consegnati durante la formazione sono 
stati utili.

Ho potuto seguire molto bene le materie insegnate.

IL'istruttore/gli istruttori hanno risposto bene alle 
mie esigenze.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Sì NoPiuttos
to no

IndecisoPiuttosto 
sì

4. Quali sono le cose più importanti che ha imparato da questa formazione?

5. In base a ciò che ha imparato, cosa pensa di applicare nella sua vita individuale e nella comunità?
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60-69

Femmina

Individuale

Ho frequentato 
diversi corsi

70-79

Maschio

Membro di un'organizzazione 
di anziani

Ho frequentato un corso

80+

Altro: 

Non ho frequentato 
nessun corso

La mia età

Il mio genere

Ho partecipato a titolo

La mia partecipazione all'educazione degli adulti negli ultimi cinque anni:

Il mio ultimo lavoro

8. INFORMAZIONI PERSONALI

Grazie mille per il suo supporto! Le sue risposte ci aiuteranno a migliorare la 
nostra offerta formativa.

6. Di quale supporto potrebbe aver bisogno per applicare ciò che ha imparato?

7. C'è qualcos'altro che vorrebbe notare?




