GLOSSARIO

L’Invecchiamento Attivo è un processo
di ottimizzazione delle opportunità relative
a salute, partecipazione e sicurezza, allo
scopo di migliorare la qualità della vita
delle persone anziane.
L’Inclusione Digitale riguarda il divario
digitale tra le persone che hanno e quelle
che non hanno accesso alle moderne
tecnologie dell’informazione.
Le TIC (o ICT) sono le tecnologie che
forniscono l’accesso alle informazioni
tramite telecomunicazioni, quali Internet,
reti wireless, telefoni cellulari e altri mezzi
di comunicazione.
Gli agenti sociali sono persone che
lavorano nell’ambito dell’invecchiamento
attivo come facilitatori per l’inclusione
sociale e digitale degli anziani, a partire
dai bisogni e dalle esigenze degli anziani
stessi.
Le Azioni Innovative sono iniziative di
inclusione sociale e digitale degli anziani
realizzate da un agente sociale insieme al
gruppo interessato.

CHI PARTECIPA

Anziani che vogliono acquisire competenze
digitali.
Agenti sociali che lavorano per l’inclusione
sociale digitale degli anziani disponibili e motivati
a partecipare ad un progetto di invecchiamento
attivo dinamico.

CONTATTACI
FONDAZIONE MONDO DIGITALE
VIA DEL QUADRARO, 102
00174 ROME
ITALY
Tel: +39 06.42014109
Email: info@mondodigitale.org
www.acting4elderly.eu

SEGUICI ANCHE SU
www.facebook.com/acting4elderly
twitter.com/acting4elderly
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Mayores con Initciativa

I Volontari offrono il loro tempo e le loro
competenze gratuitamente a beneficio
delle persone e delle comunità.
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AGENTI SOCIALI
CHE PROMUOVONO
L’INVECCHIAMENTO
ATTIVO ATTRAVERSO
LE TECNOLOGIE

ACTive

ageING

IL PROGETTO ACTing

“Voglio sentirmi al passo con i tempi”
Partecipante, Italia

Il progetto ACTing mira a rafforzare le
capacità degli agenti sociali che lavorano
nel campo dell’invecchiamento attivo per
facilitare l’acquisizione delle competenze
digitali negli adulti.

L’innovazione parte dai bisogni degli
anziani. Sono loro infatti a proporre
le attività sulla base delle esigenze e
degli interessi che hanno in comune.
Le iniziative realizzate consentono così
agli anziani di sviluppare competenze e
capacità favorendo l’inclusione sociale e
digitale.

Le responsabilità dell’agente
progetto ACTing includono:

sociale

nel

Seguire il corso di formazione ACTing ed
adattare la metodologia formativa al proprio
contesto per sviluppare Azioni Innovative
insieme a gruppi di anziani.

Grazie alla metodologia di “capacity
building” utilizzata, facilmente adattabile e
trasferibile ai diversi contesti locali, gli agenti
sociali diventano veri e propri facilitatori per
l’inclusione sociale e digitale degli anziani.

AZIONI INNOVATIVE

GLI AGENTI SOCIALI

TCoinvolgere un gruppo di anziani e coordinare
la loro partecipazione attiva nelle iniziative.
Definire come ogni singola Azione Innovativa
si concretizzerà in un prodotto finale (video, siti
web, blog ...)terialise into a final product (video,
website, blog…)

I NOSTRI OBIETTIVI

•

Promuovere una metodologia innovativa
per facilitare ed incoraggiare l’inclusione
sociale e digitale delle persone anziane.

•

Comunicare i benefici delle competenze
ICT per gli anziani nello svolgimento delle
loro attività quotidiane.

•

Avviare azioni innovative di inclusione
sociale e digitale come risposta concreta
agli interessi e ai bisogni delle comunità
locali di anziani.

•

Dare visibilità alle singole iniziative
attraverso un concorso nazionale ed uno
internazionale alla fine del progetto.

•

Supportare gli anziani nell’apprendimento
e nello sviluppo delle competenze ICT
attraverso la realizzazione di esperienze
concrete a livello locale.

CHI SIAMO

ACTing è un progetto biennale finanziato dalla
Commissione Europea (Agenzia Nazionale
Spagnola per il Programma di Apprendimento
Permanente), coordinato da Fundetec.
I cinque partner coinvolti nella sua realizzazione
sono: Fondazione Mondo Digitale (Italia),
Association for Life Long Learning in Rural Areas
(Romania), Fundetec (Spagna), Fundacion
Esplai (Spagna) e ICVolunteers (Svizzera).

FONDAZIONE

