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Progetto di educazione digitale per la terza età.

L’obiettivo di Tea4Seniors è supportare l’accesso al digitale 
degli anziani mediante una metodologia semplice e interattiva 
digitale mediante una piattaforma di apprendimento online 
gratuita per tutti.

GoEurope - Spain
www.goeurope.es

Power Net - Romania
www.power.ro

Oic - Poland
www.oic.lublin.pl

EuroSuccess - Cyprus
www.eurosc.eu

Polygonal - Italy
www.polygonal.ngo

CDESAP - France
www.cdesap.com

Contattaci su info@polygonal.ngo e sulle reti sociali di Tea4Seniors!
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www.tea4seniors.eu

Ecco tutti i risultati di progetto!

Però, a causa del coronavirus, abbiamo dovuto sospendere il nostro lavoro 
a livello internazionale e locale. Per ora le lezioni di informatica locali sono 
rimandate a data da destinarsi. Vi informeremo prima possibile!

TROVA TUTTO QUESTO MATERIALE SU
https://www.tea4seniors.eu/t4s/?lang=it

INIZIA A ESPLORARE LA NOSTRA PIATTAFORMA
https://www.tea4seniors.eu/moodle/

SENIORS

O1: un documento di ricerca 
sull’educazione digitale per 
la terza età in Europa, Francia, 
Italia, Spagna, Romania, Cipro 
e Polonia!

O2: materiale educativo per 
formatori come base delle 
lezioni per anziani. Troverai 

materiale di alta qualità e su 
moltissimi argomenti!

O3: targhette online da 
collezionare per ogni livello di 
apprendimento. Sarai in grado 
di prenderli tutti?

O4: una piattaforma semplice 
e accessibile. Abbiamo creato 

delle attività interattive 
stimolanti per i nostri amati 

nonni!

O5: una metodologia completa 
su come realizzare le attività 
con anziani e capire tutti i 
segreti per la lezione perfetta!

Hai davvero perso i nostri eventi informativi? Controlla il nostro blog!
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