
Creare nuovi e più coinvolgenti modi per

promuovere le competenze digitali degli 

cittadini con più di 60 anni e aumentare la loro 

capacità di difendersi dai pericoli virtuali’ (fake 

news, truffe online mentre li autorizza a entrare 

utilizzando gli strumenti ICT con fiducia in ogni 

aspetto della loro vita.
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Le attività del progetto
Continuano le attività del progetto MILEAGE. I partner stanno

ultimando l'analisi dei RISCHI E DELLE BARRIERE incontrate dale

persone con età alta in ambienti digitali. L’analisi è stata creato per

fornire a formatori e cittadini di tutte le età alcune informazioni

relative ai rischi che si possono incontrare navigando su internet e

quali sono i modi più efficaci per difendersi. Lo scopo del progetto

infatti, è proprio rinforforzare le competenze digitali e aumentare la

loro consapevolezza e autonomia nell’uso di questi strumenti.

Il consorzio ha creato un rapporto sui focus group che abbiamo

condotto in ciascun paese partner per definire le esigenze dei

contenuti di apprendimento delle persone anziane. I partner hanno

concluso che è necessario un approccio personale, coinvolgente e

pratico all'apprendimento degli anziani per colmare il divario

intergenerazionale e il divario digitale.
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Panoramica sui 

risultati

I partner del progetto hanno finalizzato lo sviluppo

delle micro-lezioni, trattano argomenti come

Organizzare il viaggio online, ovvero prenotare

l'alloggio, acquistare i biglietti; L'uso di messenger

come WhatsApp, Viber, Skype, Messenger;

Riconoscere un profilo falso sui social network; Usa

piattaforme di incontri; Rileva truffe e-mail, phishing

e notizie false; Effettua pagamenti online e utilizza i

servizi bancari online.

Attività locali

Il partner italiano del progetto FRAMEWORK ha

ospitato il consorzio a Torino il 13 gennaio 2023.

Sono state discusse molte questioni di gestione e

contenuto, che hanno contribuito a far progredire

lo sviluppo del contenuto della formazione.

L'incontro si è svolto in un formato ibrido con la

partecipazione online di un membro del team

cipriota. Vorremmo ringraziare il team italiano per

l'eccellente organizzazione dell'incontro che ha

rafforzato la cooperazione all'interno del

consorzio.

13 Gennaio, meeting a Torino, Italia! 
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Prove pratiche
per 
contrastare i
rischi

I partner del progetto hanno anche iniziato a lavorare sugli scenari

virtuali, un contenuto di gioco di ruolo online interattivo basato sulle

micro lezioni e sui rischi e le barriere individuati nel progetto e

integrati nella piattaforma online sviluppata da CARDET, il partner

tecnico del progetto. Maggiori informazioni nella nostra prossima

newsletter MILEAGE.
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Microlezioni: come funzionano?


