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Newsletter, issue 1, June 2021

Benvenuti al progetto Bridge the Gap!
La nostra visione
Gli anziani in quanto esperti delle proprie vite sanno meglio di chiunque altro come gli spazi e
i servizi pubblici dovrebbero essere pensati e organizzati per soddisfare al meglio i loro
bisogni. Vogliono essere ascoltati, vogliono che le loro esperienze vengano prese in
considerazione e che le loro abilità siano valorizzate e messe attivamente a frutto. Nel
frattempo la partecipazione sociale anche dei cittadini nelle fasi avanzate della vita non può
prescindere dalla partecipazione con gli strumenti digitali, perchè la digitalizzazione
sta ormai trasformando ogni settore della nostra società.
Con il nostro progetto Bridge the Gap! - in italiano Superare il Divario! - sostenuto dal
programma dell’Unione europea Erasmus+ (iniziato a ottobre 2020 e la cui durata è prevista
fino a settembre 2022) vogliamo sperimentare modi creativi e sostenibili per sostenere gli
anziani a vivere in maniera sempre più autonoma, a contribuire all’elaborazione di proposte
per le istituzioni locali per ambienti e servizi pubblici sempre più per tutte le età, a favorire la
loro partecipazione sociale e digitale. Il nostro progetto prevede momenti formativi con
cittadine e cittadini senior sull’uso degli strumenti digitali per facilitare l’esplorazione, l’analisi
e le proposte per uno sviluppo locale maggiormente a misura di anziani.

“Abbiamo urgente bisogno di cambiare e il cambiamento può venire da
noi anziani: per questo dobbiamo migliorare la nostra alfabetizzazione
digitale .” (Volontario del settore editoriale, Italia)
“Questo progetto mi piace molto perchè permette agli anziani, una fascia
d’età spesso dimenticata, di partecipare alla vita sociale e essere più
attivi.” (Esperto intervistato per il progetto, Agenzia per la Mobilità di
Vienna, Austria)
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L’opuscolo
informativo è ora
disponibile!
L’impatto della digitalizzazione è ormai visibile in tutti gli ambiti delle nostre vite.
Cosa significa questo per il numero sempre maggiore di anziani? Qual’è il ruolo dei media
digitali e di Internet nella partecipazione sociale dei senior e quali sono gli ostacoli da
superare?
Sono alcune delle domande affrontate nell’opuscolo. Tutte le organizzazioni che partecipano
al progetto hanno portato avanti una ricerca nei rispettivi Paesi (Austria, Germania, Italia,
Lituania e Paesi Bassi) e fatto 56 interviste con esperti, volontari, stakeholder e cittadine e
cittadini anziani potenziali partecipanti nelle attività formative previste.

Insieme ai rapporti nazionali sull’attività di ricerca, l’opuscolo informativo è
disponibile nelle lingue delle organizzazioni di Bridge the Gap!
Download

Il sito di Bridge the Gap!: un accesso semplice a
tutte le informazioni!
Per tutti gli aggiornamenti sulle attività e i risultati del progetto visitate:
https://bridgethegap-project.eu

L’elaborazione dei contenuti della formazione
Stiamo finalizzando i contenuti delle sessioni formative previste dal progetto in tutti i Paesi
partecipanti per la seconda metà del 2021, con l’idea di sostenere i partecipanti a sviluppare
idee e proposte basate sui loro interessi e bisogni, costruendo uno spirito di squadra, facendo
rete e contribuendo alla realizzazione di iniziative locali per tutte le età.
Se siete interessati nelle nostre attività, gentilmente contattate l’organizzazione
partecipante nel vostro Paese. Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento /
approfondimento e per condividere le vostre esperienze e idee!

www.bridgethegap-project.eu

Sulla privacy…Ci piacerebbe poter continuare a spedirvi informazioni sui nostri
progetti e questo è possibile se vi iscrivete alla nostra newsletter. E’ possibile in
qualsiasi momento cancellare l’iscrizione, semplicemente cliccando su “cancellarsi dalla

lista” (come indicato di seguito). Tutti I vostri dati personali verranno poi cancellati dal
Subscribe nostroPast
Issues Per ricevere nuovamente la newsletter Dreamlike Neighbourhood,
indirizzario.
basterà iscriversi nuovamente tramite il sito www.dreamlike-neighbourhood.eu. In
breve: vi rassicuriamo che facciamo il possibile per tutelare i vostri dati personali con la
massima attenzione e cura. Per saperne di più la nostra politica sulla privacy è
disponibile qui privacy policy.

Con i saluti più cordiali,
Le organizzazioni di Bridge the Gap!
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