
 GLI OBIETTIVI

Uno degli strumenti per combattere 
l’esclusione digitale/sociale degli 
anziani/e, è dato dalla acquisizione 
di competenze informatiche, in 
particolare per l’accesso e l’uso dell’e-
Government.

Il progetto vuole coinvolgere le 
persone anziane in un processo 
di apprendimento continuo, e in 
particolare:

- favorire l’accesso alle TIC;

- migliorare la qualità della vita 
tramite l’acquisizione delle competenze 
informatiche; 
- preparare le persone anziane 
all’uso dell’e-government;
- formare personale per la 
formazione informatica agli anziani e 
guida all’uso dell’e-government;
- sollecitare e coinvolgere le   
pubbliche amministrazioni all’ 
implementazione di e-government 
interattivo.

RISULTATI 

Il primo risultato sarà un manuale 
con linee guida per la creazione di 
applicazioni di e-government per senior 
mentre il secondo risultato sarà un 
programma di formazione con lo scopo 
di istruire guide di e-government. Il 
programma di formazione è composta 
da 3 aree tematiche: 

- competenze didattiche;
- competenze di e-government;
- competenze dell’utente.

www.egovernment-senioren.net
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CHE COS’E’ 

Un progetto per i cittadini anziani, 
sviluppato nell’ambito del programma 
Socrates Grundvgt 1, il cui principale 
obiettivo è quello di offrire ai senior la 
possibilità di ricevere una formazione 
adeguata all’uso di Internet  da parte 
di tutor formati ad hoc,  e distribuire 
servizi di e-government adatti a 
questo target.
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