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DIGITALISE ME mira a sviluppare un corso di formazione
in ambito digitale, costruito su misura sulle esigenze delle
persone over 55 e di chi si occupa di servizi educativi.

Incontro ﬁnale di progetto a Łódź, Polonia
Il 18 e 19 novembre 2021, i partner di
"Digitalise Me" hanno partecipato all'incontro
transnazionale ﬁnale di progetto. La riunione
si è tenuta a Łódź, in Polonia, e ha avuto
come obiettivo quello di valutare i materiali
educativi sviluppati nel corso dei due anni di
attività, preparare gli ultimi dettagli per l'invio
del rapporto ﬁnale all'Unione Europea sui
risultati raggiunti, discutere gli aspetti relativi alla disseminazione e alla sostenibilità del
progetto. Tutti i materiali educativi sviluppati e testati nel corso del progetto sono
disponibili in modo gratuito, in tutte le lingue del partenariato, sul sito internet
www.digitaliseme.eu

ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI
MOLTIPLICATORI DI DISSEMINAZIONE
RUTIS - Portogallo
Il 15 ottobre, RUTIS - Rete delle Università
della Terza Età, ha organizzato una
conferenza per presentare i risultati del
progetto. Hanno partecipato all'evento 52
persone (e altrettante erano collegate online)
che hanno potuto conoscere il progetto nel
dettaglio, i risultati raggiunti e I prodotti
sviluppati. L'insegnante Tiago Antunes ha
inoltre presentato i risultati della fase di test
dei materiali educativi, organizzata con un
gruppo di persone over 55, ed è stato dato
spazio alle domande da parte dei presenti.
Le organizzazioni che hanno partecipato
all'iniziativa sono state invitate a utilizzare i materiali, esplorare la piattaforma, usarla e
condividerla con tutti i loro contatti.

IRIS – Polonia
IRIS ha organizzato il suo evento di
presentazione del progetto il 18 Novembre
a Łódź, in concomitanza con l'incontro ﬁnale
tra i partner, i quali hanno potuto così
partecipare all'iniziativa. La prima parte
dell'evento è stata dedicata alla presentazione
della piattaforma e dei risultati del progetto,
mentre nella seconda parte un'esperta ha
approfondito il tema della sicurezza e delle
insidie che si possono incontrare quando si
naviga su Internet. L'evento è terminato con un quiz dedicato ai partecipanti, per testare
la loro conoscenza sul tema e poter così vincere alcuni premi messi a disposizione
da IRIS.
EMPHASYS – Cipro
EMPHASYS Centre ha organizzato il suo
evento di disseminazione il 16 ottobre 2021,
durante la ﬁera internazionale 2021
"Educazione e carriere - EduFair" a Cipro.
EduFair è il più grande evento organizzato
nell'ambito dell'istruzione e formazione a
Cipro, a cui partecipano importanti enti del
settore, tra cui il Ministero dell'educazione,
cultura, sport e giovani, i cui referenti hanno
visitato lo stand di Emphasys. Nel corso
dell'evento di disseminazione, le persone
over 55 che hanno partecipato all'incontro hanno avuto l'opportunità di approfondire il
corso e i materiali realizzati, così come di conoscere le funzionalità della piattaforma
online. Emphasys ha inoltre presentato la sua iniziativa "The Learning Hub" che oﬀre
corsi di formazione gratuiti per tutti. Digitalise Me sarà inserito all'interno di questa
iniziativa, in modo da assicurare la sostenibilità e la disseminazione del progetto, anche
dopo la sua conclusione.
VILLA GREPPI - Italia
Si è tenuto lunedì 18 ottobre l'incontro
organizzato dal Consorzio Brianteo Villa
Greppi, presso i propri spazi, con gli
amministratori locali per presentare i risultati
del progetto Digitalise Me. Durante l'evento
sono stati illustrati i materiali, realizzati dai
partner, che è possibile utilizzare per
promuovere corsi di formazione sull'uso degli
strumenti digitali per persone over 55.
I Comuni sono stati invitati a divulgare l'iniziativa presso le associazioni, biblioteche e
altre realtà presenti sul loro territorio, le quali potranno organizzare momenti di
approfondimento sull'uso degli smartphone e computer, usufruendo dei materiali
didattici messi a disposizione dal progetto per realizzare corsi di formazione su misura.

NERDA – Romania
L'Agenzia per lo Sviluppo Regionale del
Nord-Est ha organizzato un evento formativo
sulle competenze digitali il 17 settembre a
Târgu Neamț, Romania. Obiettivo dell'evento
è stato quello di disseminare i materiali
formativi prodotti, così come tutte le altre
risorse sviluppate nei due anni di progetto.
L'evento si è strutturato in due sessioni
formative: la prima parte è stata dedicata alla
presentazione della piattaforma educativa
Digitalise Me, mentre nella seconda parte ci si
è focalizzati sui temi della sicurezza digitale, essendo quest'ultimo un argomento che ha
suscitato un grande interesse negli ultimi anni, in seguito all'aumento degli utenti di
Internet. Per far comprendere meglio gli aspetti legati alla sicurezza online, è stato
coinvolto Lucian Alexa, esperto informatico di NERDA, che ha illustrato i principali aspetti
che ognuno dovrebbe sempre avere presente quando naviga su Internet.

DOMSPAIN - Spagna
DomSpain ha organizzato un evento suddiviso
in due sessioni, una il 26 ottobre e l'altra il 27.
Ai due incontri hanno partecipato in
maggioranza educatori nel settore degli adulti
che collaborano con i centri civici della città di
Reus. In entrambe le iniziative è stato illustrato
il progetto, si è approfondito l'uso della
piattaforma e sono stati portati esempi di come
utilizzare i materiali e le lezioni didattiche
sviluppate dal progetto. Gli incontri sono
iniziati con un'introduzione rispetto all'idea che
ha portato alla nascita di Digitalise Me e si sono conclusi con una fase di domande e
risposte, durante la quale gli educatori hanno portato le problematiche e le sﬁde
quotidiane che si trovano ad aﬀrontare nel contesto dell'educazione per gli adulti.
Molti partecipanti hanno espresso il loro interesse nell'approfondire in futuro i temi del
progetto.
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1. Il 22 settembre 2021 Emphasys Centre ha
presentato il progetto Digitalise Me in occasione
della "Conferenza regionale sull'Asia e Paciﬁco" CONFINTEA VII 2022 organizzata dall'uﬃcio
UNESCO di Bangkok, in cooperazione con l'istituto
UNESCO per l'apprendimento permanente - UIL.
L'obiettivo di CONFINTEA VII 2022 è stato quello
di delineare politiche eﬃcaci per l'apprendimento
e l'educazione degli adulti in una prospettiva di
apprendimento permanente e nel quadro degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SGDs).
2. Il progetto è stato divulgato anche attraverso
EPALE, la piattaforma digitale per l'educazione
degli adulti in Europa, che rappresenta una
comunità multilingue aperta per insegnanti,
formatori, ricercatori, accademici, politici e
chiunque altro lavori a livello professionale nel
settore dell'apprendimento degli adulti in Europa.
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RUTIS - 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 Università Senior.
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 (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
proprio patrimonio immobiliare storico, 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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