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 Favorire la partecipazione 

sociale e digitale degli anziani 

 
 

 
 

Benvenuti al progetto Bridge the Gap!  
 
Due anni del progetto Bridge the Gap! si stanno concludendo … 
 
Con il nostro progetto Bridge the Gap! (sostenuto dal programma dell’Unione europea 

Erasmus+ e realizzato dall’ottobre 2020 all’ottobre 2022) abbiamo volute trovare modalità 

creative e sostenibili a sostegno dell’autonomia degli anziani, al loro contributo per la 

creazione di ambienti di vita indipendenti e per la loro partecipazione sociale e digitale.   

Crediamo che le persone nelle fasi avanzate della vita possano beneficiare al meglio se esse 

stesse partecipano attivamente, sulla base dei propri bisogni e preferenze, ai cambiamenti 

degli ambienti in cui vivono. Per questo la finalità di Bridge the Gap! é stata di formare e 

favorire, con il contributo dell’uso degli strumenti digitali, la partecipazione di cittadine e 

cittadini anziani nell’attuazione delle loro idee per ambienti 

sempre più per tutte le età. 

Grazie a tutti i partecipanti, alle organizzazioni e ai singoli 

che hanno contribuito e ci hanno sostenuto nel viaggio di 

Bridge the Gap!. 

 

Notizie dal progetto  

 

Il nostro Kit Formativo é ora disponibile !  
 

Il Kit Formativo offre metodologie utili e pratiche per I 
formatori (compresi coloro che sono attivi per l’educazione 
degli adulti, lavorano nella pianificazione territoriale, sono 
volontari in organizzazioni attive per / con le persone 

anziane), ma anche suggerimenti e consigli per favorire il lavoro di gruppo e 
l’apprendimento reciproco. Date un’occhiata qui. 

 

Il Kit é disponibile in inglese, italiano, lituano, olandese e tedesco ! 

 

https://bridgethegap-project.eu/wp-content/uploads/2022/09/BtG_Training-Kit_EN_final.pdf
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Bridge the Gap! L’evento finale del settembre 2022 
 

Grazie per aver partecipato il 27 settembre all’evento finale del progetto I E’ stato un piacere 

condividere e discutere i risultati di Bridge the Gap! e quello che abbiamo imparato. Qui 

trovate la registrazione dell’evento finale  con i dettagli delle attività realizzate nelle cinque 

nazioni partecipanti: Austria, Germania, Italia, Lituania e Paesi Bassi. 

I passi conclusivi: la nostra Formazione Digitale  

La Formazione Digitale é basata sulle molte esperienze fatte con il progetto e sui risultati di 
Bridge the Gap! La formazione online offre tre moduli online con informazioni pratiche 
aggiuntive e link per ulteriori approfondimenti. I tre moduli sono: 

 Gli ambienti per tutte le età. 

 Invecchiare in un’era sempre più digitale. 

 Strumenti pratici per sostenervi a partecipare attivamente nel vostro quartiere / 
nella vostra città.  

La Formazione Digitale e tutte le altre pubblicazioni di Bridge the Gap! ( Pieghevole, 
Opuscolo informativo, Report di Ricerca Nazionali, Curriculum, Kit Formativo) in inglese, 
italiano, lituano, olandese e tedesco sono disponibili sulla nostra website.  

Restiamo in contatto ! 

Se siete interessati nelle attività nei nostri Paesi partner, contattate per favore le nostre 

partner organisations. Noi restiamo a vostra disposizione per ogni altra informazione 

necessaria e per condividere idee ed esperienze. 

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. 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. 

Se desiderate ricevere nuovamente la newsletter Dreamlike Neighbourhood, dovrete registrarvi 

nuovamente con I vostri dati sul sito www.dreamlike-neighbourhood.eu.  

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

 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=FifqyHEY3w0
https://bridgethegap-project.eu/
https://bridgethegap-project.eu/partners/

