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INFORMAZIONI

ACLI PROVINCIALI RIMINI

Via Circonvallazione Occidentale, 58
Rimini (Vicino Piazza Malatesta)

Telefono 0541784193

Cellulare 3356509516

WEB www.aclirimini.it

SOCIAL MEDIA: Facebook, Twitter,
Instagram

SECONDO CORSO
DAL 14 NOVEMBRE 2018

DALLE ORE 15 ALLE ORE 17

Presso Enaip in viale Valturio, 2
Aula di informatica n. 1
Primo piano

Il corso è gratuito, per l'iscrizione
è necessario contattare le Acli
Provinciali per lasciare i propri
recapiti ed essere inseriti in
elenco (qui a fianco ci sono tutti i
recapiti).

Le lezioni saranno tenute da
insegnanti specializzati.



Nel 2006, il Parlamento e il
Consiglio europeo hanno incluso
“la competenza digitale” tra le
otto competenze essenziali per la
“cittadinanza attiva”.
Attualmente, sono 125 milioni i
cittadini europei che superano i
50 anni e che devono diventare
“anziani digitali” il prima possibile.

L’obiettivo del progetto “Senior go
digital”, finanziato dalla Comunità
europea, è di contribuire al
processo di alfabetizzazione
digitale degli over 55, con
particolare attenzione all’uso dei
nuovi media nell’apprendimento
permanente, promuovendo la
comunicazione moderna e la
tecnologia dell’informazione (TIC)
in tutte le sfere della vita.

Il progetto vuole sensibilizzare
all’integrazione degli adulti nella
società europea contemporanea,
poiché l’acquisizione di nuove
conoscenze riduce il rischio di
esclusione sociale e promuove la
comunicazione
intergenerazionale.

Il progetto mira a creare un
programma sostenibile di
apprendimento permanente per
la popolazione adulta che

persegue i seguenti obiettivi:
 formare la popolazione anziana
con le competenze e le risorse
necessarie per beneficiare delle
tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC)
 rinnovare i processi tradizionali di
apprendimento e insegnamento
attraverso l’introduzione di una
piattaforma digitale.

Gli anziani del progetto “Seniors
go digital” sono coinvolti in una
serie di attività di apprendimento
permanente che mirano
all’acquisizione di competenze
digitali essenziali necessarie per la
società e il mercato del lavoro.

Quello tra gli anziani e la
tecnologia è una combinazione
vincente che, se attentamente
curata, può offrire molte
opportunità a una fascia sempre
più ampia della popolazione.

Per acquisire le nozioni di base, in
accordo con i nostri docenti
proponiamo il primo corso di
informatica con un approccio più
classico ma che riteniamo
necessario.

Il programma sarà incentrato sui
seguenti argomenti:

Windows: usare il sistema operativo

Word: testi, strumenti e immagini

Internet: fare ricerche e navigare sul web

Posta elettronica: creare una casella
di posta, leggere e inviare messaggi, usare
la rubrica.

Gli insegnanti introdurranno gli
argomenti in maniera semplice e
con un linguaggio amichevole.
Le ultime lezioni del corso saranno
utilizzate per ripassare gli
argomenti trattati su richiesta dei
partecipanti.

Verranno utilizzate aule di
informatica attrezzate in modo
che tutti possano seguire le lezioni.




