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Insegniamo ai nostri nonni l’uso di strumenti digitali nella vita 
quotidiana mediante laboratori pratici, per poter acquistare su 
internet, essere sicuri online, usare i programmi di scrittura, poter 
fare videochiamate con i propri nipoti e familiari.

Trasmettere agli anziani le competenze digitali per usare computer 
e smartphone mediante laboratori facilitati teorici e pratici.

Quindi, potranno comunicare, condividere, interagire, apprendere 
e accedere alle novità del mondo digitale utilizzando Internet e  
dispositivi come computer, portatili, tablet e smartphone.

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

Vuoi partecipare? Scrivi a info@polygonal.ngo! 
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Cosa vogliamo creare:

- Un insieme di laboratori utili agli anziani per apprendere i concetti pratici e 
teorici sul digitale

- Una metodologia e un manuale per gli educatori e per formatori, con risorse, 

buone pratiche e strumenti

- Una piattaforma di e-learning con contenuti e materiali specifici pensati per 

gli anziani

- Un sistema di riconoscimento delle competenze digitali con l’utilizzo di badge 

(certificati) online

Sai che a Lublino (Polonia) si svolgerà una formazione gratuita per educatori 
che lavorano con gli anziani? Se vuoi saperne di più, non esitare a contattarci.

Il primo meeting

Il primo incontro di TEA4SENIORS si è tenuto a Marsiglia, il 5 e il 6 dicembre 
2018. In particolare, ci siamo concentrati sulle strategie per favorire 
l’apprendimento per gli anziani e anche sulla calendarizzazione delle attività.

Il prossimo meeting si terrà a Valencia il 6 e il 7 Maggio 2019! Seguici e non 
ti deluderemo!
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