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Favorire la partecipazione 

sociale e digitale degli anziani 

 
Benvenuti agli aggiornamenti del progetto Bridge the Gap!  
 
Notizie 
Sostenuto dal programma del’Unione europea Erasmus+, il nostro progetto Bridge the Gap! 

è iniziato nell’autunno 2020, con la durata prevista fino a settembre 2022 ed ha come 

principale obiettivo lo sviluppo di strumenti innovativi e sostenibili che possano favorire 

l’indipendenza delle persone anziane, creare ambienti di vita per tutte le età e facilitare la 

loro partecipazione sociale e digitale nelle rispettive loro comunità locali. 

Negli scorsi cinque mesi abbiamo preparato, organizzato e realizzato sessioni informative e 

formative nei cinque Paesi rappresentati nel progetto: Austria, Germania, Italia, Lituania e 

Paesi Bassi. Lo scopo della formazione è stato testare e sviluppare ulteriormente tematiche, 

strumenti e metodologie di apprendimento nelle età avanzate della vita elaborate in 

precedenza.  Abbiamo incontrato persone entusiastiche e che ci hanno ispirato, motivandoci 

a fare ancora di più in risposta ai loro bisogni e suggerimenti e a sostegno della loro 

partecipazione digitale.  

Le sessioni formative sono state adattate 
alle specificità dei cinque gruppi nazionali 
partecipanti, tenendo conto dei diversi 
livelli di esperienza con le tecnologie 
digitali, con attività di volontariato e di 
coinvolgimento in iniziative locali per tutte 
le età.  

Nei Paesi Bassi, ventiquattro partecipanti 
a L’Aia e Gouda hanno condiviso con 
entusiasmo i sei seminari, condividendo 
idee e proposte per come rendere 
maggiormente a misura di anziani parchi 
pubblici, servizi di mobilità e 
partecipazione utilizzando, ad esempio,  
Codici QR e social media.  

In Germania, le attività hanno avuto luogo 
a Bad Vilbel, dove i partecipanti hanno 
avuto modo di familiarizzare con MS 
Publisher e l’uso di data base di immagini, 
sviluppando un progetto locale per 
coinvolgere quartieri diversi dal proprio 
attraverso contatti e messa in rete via   
smartphone. 
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I prossimi passi – Restate in contatto!  
 
Imparare dalle nostre esperienze formative e creare il kit formativo del progetto 

Stiamo lavorando alla produzione del kit formativo di Bridge the Gap!  

Lo scopo è di condividere quello abbiamo imparato e mettere a disposizione uno strumento 

In Italia, le sessioni formative organizzate 
durante il mese di dicembre 
congiuntamente con il Centro Sociale 
Anziani   Giorgio Perlasca a Roma, hanno 
coinvolto 23 cittadine e cittadini senior 
che hanno espresso il desiderio di 
esplorare le potenzialità offerte dalle 
tecnologie digitali e dai social media per 
migliorare, in una prospettiva di maggiore 
rispetto dei bisogni degli anziani, i servizi 
gestiti dal Municipio in cui il Centro è 
attivo. 

 

In Lituania, sono stati coinvolti 16 
partecipanti che hanno tenuto gli incontri 
ospitati da due biblioteche pubbliche di 
Kaunas. Le attività hanno permesso 
l’apprendimento dell’uso di un’App 
utilizzabile per i mezzi di trasporto nella 
città e, con la collaborazione di un negozio 
specializzato, di come sia possibile gestire 
in maniera intelligente (smart) gli 
elettrodomestici di casa. Hanno anche 
partecipato al caricamento di fotografie e 
video per la creazione della mappa digitale 
del quartiere di Sanciai. 

 

In Austria, la serie degli incontri in uno dei 
quartieri di Vienna ha preso il via con una 
passeggiata di verifica, nell’ottica 60+, di 
quanto siano per tutte le età  i servizi 
pubblici. Riunioni specifiche sono state poi 
dedicate all’apprendimento di varie 
tecnologie digitali, compresi WordPress e i 
Codici QR.  

 
Tutti i dettagli sulle attività del progetto 
sono disponibili sul sito di Bridge the Gap!: 
https://bridgethegap-project.eu/news/  
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utile per tutte le persone coinvolte nell’educazione degli adulti, nella pianificazione 
territoriale locale, nel volontariato con e per gli anziani. 

Il kit conterrà metodologie formative, suggerimenti e proposte per sostenere il lavoro di 
gruppo e favorire l’apprendimento reciproco.   

Non esitate a contattarci per ogni approfondimento necessario, ma anche per imparare dalle 

vostre esperienze ed idee.  

 
Grazie ! 
 
Le organizzazioni partner di Bridge the Gap! 
 
 

 

Per quanto riguarda la privacy… 

Ci farebbe piacere poter continuare ad aggiornarvi sui nostri progetti e saremo lieti di farlo 

se continuerete a sottoscrivere la nostra newsletter. Potete togliere in qualsiasi moment oil 

vostro indirizzo dal nostra indirizzario cliccando su "unsubscribe from this list" (i dettagli 

seguono). In questo caso tutti i vostri dati personali verranno  cancellati dal nostro 

indirizzario. In breve, vi assicuriamo che trattiamo i vostri dati personali con la massima 

attenzione e cura. Altre informazioni sono disponibili su privacy policy. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Il sostegno della Commissione Europea per la 
produzione di questa pubblicazione non implica la 
condivisione dei suoi contenuti che riflettono 
esclusivamente le idee degli autori e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso 
venga fatto delle informazioni qui contenute. 

 


