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MIGLIORARE LE COMPETENZE DIGITALI DELLE PERSONE ADULTE
per favorire la loro più ampia inclusione nella società.
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Il progetto Digitalise Me è
iniziato nel 2019 per
supportare i formatori e le
persone adulte
nell'accrescere le proprie
competenze digitali e
partecipare così in modo
più attivo alla vita civile e
sociale.

Assicurare alle persone
adulte l'opportunità di
partecipare in modo attivo
alla vita comunitaria
rappresenta un elemento
fondamentale per rendere
le nostre società sempre
più inclusive.

Che cosa abbiamo realizzato ﬁno ad ora?
I partner del progetto hanno lavorato molto, durante la prima metà
dell'anno, per raggiungere i seguenti obiettivi:

1

Mappatura delle competenze digitali di base

Le persone con più di 55 anni provenienti da Portogallo, Spagna, Italia, Cipro,
Polonia e Romania sono state coinvolte nella nostra attività di ricerca:
- più di 120 persone hanno risposto al questionario volto a identiﬁcare il loro
livello di conoscenza in ambito digitale e informatico;
- più di 17 persone hanno partecipato alle interviste realizzate per identiﬁcare
quali aspetti della loro vita quotidiana sono maggiormente inﬂuenzati dalla
tecnologia, individuando eventuali diﬃcoltà in tal senso.
I risultati ottenuti attraverso l'attività di ricerca sono stati riassunti in un report
comparativo. Tale documento ha permesso di
comprendere come strutturare i materiali educativi
e la piattaforma online che sarà sviluppata nel
corso dei prossimi mesi.

2

Raccomandazioni "Vita digitale di base“

I partner hanno unito le loro conoscenze e
risorse per creare un database che comprende
raccomandazioni e soluzioni su come aﬀrontare
le reali esigenze delle persone adulte nel
campo delle competenze digitali e informatiche.
Questo database interattivo sarà disponibile
nella piattaforma online.

3

Corso "Competenze digitali di base per una partecipazione
attiva alla vita civica e sociale“
Sulla base della mappatura delle competenze digitale di base,
è stato elaborato il quadro e la metodologia del corso online.
Saranno 6 i moduli di cui si comporrà il corso:
- Informazione e alfabetizzazione informatica
- Comunicazione e collaborazione
- Creazione di contenuti digitali
- Sicurezza
- Risoluzione dei problemi
- Alfabetizzazione mediatica

Se volete migliorare le vostre competenze e abilità digitali e partecipare al
corso online "Digitalise Me", vi invitiamo a restare in contatto con noi
attraverso i seguenti canali:
w w w. d
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Rete di Università della terza età (Portogallo) è un istituto privato di
solidarietà sociale (IPSS) e utilità pubblica che supporta la comunità
e la popolazione senior a livello nazionale e internazionale.
Gli obiettivi principali di RUTIS sono la promozione
dell'invecchiamento attivo e la valorizzazione delle UniversitàSenior.
www.rutis.pt
L'Agenzia per lo Sviluppo Regionale del Nord-Est (Romania) è
una ONG di pubblica utilità che ha come missione quella di
promuovere lo sviluppo economico e sociale nella regione
nord-orientale della Romania. In questo contesto l'organizzazione
promuove strategie, attira risorse, identiﬁca e implementa
programmi di ﬁnanziamento e oﬀre servizi per stimolare lo sviluppo
economico sostenibile, i partenariati e lo spirito imprenditoriale.
www.adrnordest.ro , www.crsnordest.ro
A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cipro) oﬀre corsi di alta
qualità per adulti, professionisti e giovani interessati all'ottenimento
di una qualiﬁca professionale o alla formazione professionale.
Negli ultimi 18 anni, Emphasys Center è stata molto coinvolta
nell'organizzazione di corsi di formazione personalizzati in ambito
informatico per i dipendenti di diverse società e organizzazioni del
settore pubblico e privato. www.emphasyscentre.com
DomSpain Consulting (Spagna) è un'organizzazione che opera nel
campo dell'educazione degli adulti e si occupa di formazione e
orientamento professionale, di sviluppo di competenze sociali,
interculturali e occupazionali, dello studio delle lingue e delle nuove
tecnologie. In ambito educativo, DomSpain è specializzata in lingue
straniere, tecnologia informatica e patrimonio culturale e oﬀre una
vasta gamma di corsi e seminari per enti privati e pubblici nella
provincia di Tarragona. www.domspain.eu
ll Consorzio Brianteo Villa Greppi (Italia) è un ente pubblico e la sua
missione è quella di promuovere attività di formazione permanente,
proporre e gestire attività culturali anche in collaborazione con enti
e associazioni, provvedere alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare, organizzare e gestire ogni servizio
complementare all’attività educativa, culturale e scolastica del
territorio. www.villagreppi.it
La Fondazione per la Re-Integrazione Sociale - Fundacja Instytut
Re-Integracji Społecznej IRIS (Polonia) ha come obiettivo principale
l'educazione culturale e artistica di bambini, adolescenti e adulti,
principalmente in ambito non formale. La Fondazione si occupa di
creare consorzi multilaterali internazionali, grazie ai quali promuove
la coesione dell'Europa e la cittadinanza europea. La Fondazione
supporta tutti i giovani creativi che vogliono approfondire le proprie
passioni, impegnarsi pubblicamente per sostenere le proprie idee e
migliorare il mondo, anche in termini ideologici.
www.fundacjairis.com
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