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Il contesto: gli anziani in Europa
L’Europa assiste a un importante processo di
invecchiamento della popolazione. L’aspettativa di
una vita più lunga, ha portato gli anziani a
cambiare il loro stile di vita e le loro necessità. Nel
1995 erano 70 milioni gli over 60 che vivevano
nell’Unione europea, più
del
20%
della
popolazione. Entro il 2020
questa cifra salirà al 25%
e le persone con più di 80
anni saranno più che
raddoppiate.
Questa
evoluzione
demografica
pone molte sfide che le ICT possono contribuire a
raggiungere, creando benefici per gli anziani e
facendo crescere l’economia in modo più
produttivo.
Il progetto The Knowledge Volunteers: obiettivi
Il progetto ha l’obiettivo di (a) diffondere le
competenze digitali tra gli anziani a rischio di
esclusione attraverso lo scambio intergenerazionale
(b) incoraggiare la partecipazione attiva degli
anziani nella società attraverso attività di
volontariato, accrescendo l’autostima, l’identità e le
relazioni sociali (c) migliorare la sperimentazione,
produzione
e
diffusione
di
modelli
di
apprendimento e metodologie innovative per gli
adulti (d) creare un network di “Volontari della
conoscenza” di tutte le età (e) contribuire alla
creazione di una cultura del volontariato accessibile
a tutti che preveda una maggiore partecipazione a
livello europeo e una maggiore mobilità tra i
volontari anziani (f) sviluppare nuovi modelli di
apprendimento attivo, basati sull’ambiente phyrtual
(integrazione di attività fisiche e virtuali), per la
creazione di un insieme dinamico e interattivo di

buone pratiche, nel campo dell’educazione formale,
informale e non-formale degli adulti.
I Partner: chi siamo?








Fondazione Mondo Digitale, Italia
Societatea Romana Pentru Educatie Permanenta,
Romania
Università di Edimburgo, Regno Unito
ICVolunteers, Svizzera
Foundaciòn Para el Desarollo Infotecnologico de
Empresas, Spagna
50plus Hellas, Grecia
Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání
Ostrava, Repubblica Ceca

Beneficiari diretti e indiretti
Scuole e centri per anziani, volontari giovani e
meno giovani, docenti, cittadini.
Metodologia e strumenti
-

Traduzione, arricchimento e implementazione
del kit didattico composto da 7 volumi: Linee
guida per Tutor, Linee guida per Nonni, Linee
guida per Docenti, l’ABC dell’ICT, Social
Networking,
e-Government,
Easy

Technology.
-

-

Realizzazione di corsi pilota per anziani al fine
di testare, migliorare e validare la metodologia
applicata.
Elaborazione di casi di studio sulle metodologie
e gli aspetti didattico-innovativi del progetto al
fine di rafforzare il programma educativo.

SOLIDARITY WORKS!
VOLUNTEERING MAKES
EVERYDAY LIFE GREAT!

Contacts: Fondazione Mondo Digitale, info@mondodigitale.org, tel +39 06 42014109, via del Quadraro
102 - Roma – www.mondodigitale.org - www.tkv.mondodigitale.org

