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PILOT TEST per conoscere la piattaforma
del progetto europeo Seniors Go Digital

per l'autoapprendimento e la
certificazione delle competenze

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

PILOT TEST PER
CONOSCERE LA

PIATTAFORMA DEL
PROGETTO

SENIORS GO DIGITAL

Dal 26 NOVEMBRE 2019
al 9 GENNAIO 2020

ORE 16.0018.00
Aula infomatica 2/3

Fondazione Enaip  Via Valturio, 4

La partecipazione è dedicata a
15 over 55 a seguito di selezione a
cura delle Acli Provinciali di
Rimini. Per aderire alla selezione
contattare:

Acli Rimini Via Circ.ne Occ.le 58
Tel. 0541784193  www.aclirimini.it

INFO segreteria@aclirimini.it
Insegnanti: Luca Rimondi, Claudio
Rossi, Livia Giuseppina Garzanti

OTTIENI LA
CERTIFICAZIONE

DELLE COMPETENZE
CON I BADGE



Nel 2006, il Parlamento e il Consiglio europeo
hanno incluso la "competenza digitale" tra le
otto competenze essenziali per la
"cittadinanza attiva". Attualmente, 125 milioni
di cittadini europei hanno più di 50 anni e
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 un focus sull'uso dei
nuovi media nell'apprendimento permanente,
promuovendo la comunicazione e la
tecnologia dell'informazione ICT) in tutte le
sfere della vita. Il progetto mira a sensibilizzare
sull'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 di
apprendimento permanente sostenibile per la
popolazione adulta.
Mira a formare la popolazione anziana con le
competenze e le risorse necessarie per
beneficiare delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione (TIC) per rinnovare i
tradizionali processi 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 ad
acquisire le competenze digitali essenziali
necessarie per la società e il mercato del

lavoro. Quello tra anziani e tecnologia è una
combinazione vincente che, se curata con
cura, può offrire molte opportunità a un
segmento sempre più ampio della
popolazione.

Per far conoscere la piattaforma del Progetto
Senior go digital Acli provinciali Rimini orgnizza
un Pilot. test suddiviso in 10 lezioni.

OBIETTIVI DELLA PIATTAFORMA

 Alfabetizzazione delle informazioni

e dei dati

 Creazione di contenuti digitali

 Risoluzione dei problemi

 Comunicazione e collaborazione

 Sicurezza

Il PILOT TEST approfondirà i seguenti argomenti:

1) presentazione della piattaforma e

registrazione dei partecipanti

2) l'utilizzo della piattaforma per i moduli

Internet e creazione di contenuti

multimediali

3) registrazione sulla piattaforma dei

badge e configurazione dell'account

all'interno della piattaforma

4) completamento dei moduli presentati e

svolgimento dei quiz per ottenere i

badge delle competenze.

MEETING CONCLUSIVO
DEL PROGETTO IN GRECIA
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