
- Attività di alfabetizzazione 
informatica e laboratori di navigazione 
guidata su Internet Sono previste 10 
sessioni di navigazione Internet 
guidata, che porteranno alla compilazione 
di una guida commentata ai siti più 
interessanti, all’identificazione di carenze 
e buone pratiche e alla formulazione di 
raccomandazioni rispetto ai contenuti e 
al formato dei siti dedicati agli utenti più 
anziani che verranno poi ampiamente 
divulgate.

- Visite transnazionali. Il progetto 
prevede l’organizzazione di quattro 
visite transnazionali della durata 
di una settimana da parte di piccoli 
gruppi anziani attivi nelle organizzazioni 
dell’associazionismo e del volontariato delle 
città partner ai loro omologhi.
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GLI OBIETTIVI

Il progetto intende incentivare 
l’invecchiamento attivo e il senso di 
appartenenza e di identità europea 
da parte delle persone anziane 
(generalmente escluse o a margine 
delle politiche europee), migliorando la 
loro conoscenza dei meccanismi e delle 
istituzioni europee ed incentivando degli 
scambi di buone pratiche con analoghe 
realtà all’estero. 

In particolare, il progetto si 
propone di promuovere un 
sano ed attivo invecchiamento 
e prevenire l’esclusione sociale 
degli anziani stimolando un 
atteggiamento positivo verso 
l’invecchiamento, valorizzando il 

LE AZIONI PREVISTE

- Attività di informazione e 
sensibilizzazione alle tematiche 
europee. Sarà organizzata una serie di 
“incontri sull’Europa” per affrontare 
i temi più attuali dello sviluppo della 
UE. Gli incontri, oltre a rappresentare 
un’opportunità formativa, daranno 
visibilità alle reti locali e costituiranno 
un’opportunità di coinvolgimento anche 
inter-generazionale.

contributo degli anziani alla società civile, 
stimolando la capacità degli anziani di 
costruire nuove relazioni sociali fornendo 
opportunità di mobilità all’interno della UE 
e di accesso alle nuove tecnologie.

Per raggiungere tali obiettivi, il progetto 
intende:
-  promuovere opportunità di apprendim-
ento e aggiornamento lungo tutto l’arco 
della vita, in particolare la consapevolezza 
del processo di unificazione dell’Europa in 
atto, la partecipazione alla società civile e 
la cittadinanza attiva;
- fornire opportunità di mobilità per 
creare e consolidare collegamenti con le 
esperienze realizzate in altre comunità 
europee, utilizzando visite e scambi per 
condividere esperienze ed approfondire la 
conoscenza reciproca; 
-   facilitare l’accesso e promuovere 
l’utilizzo delle nuove tecnologie da 
parte dei cittadini anziani attraverso 
attività complementari di informazione e 
formazione.
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