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Nel contesto dell'Unione Europea, due dei
cambiamenti più importanti che hanno segnato il
21 ° secolo sono l'espansione di una popolazione
che invecchia a un ritmo mai visto prima e il
rapido
sviluppo
delle
tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC).
Mentre è cruciale che lo sviluppo simultaneo di
queste due trasformazioni si sostenga a vicenda,
le persone anziane fanno parte della società che è
la più lontana dalla tecnologia.
Questo progetto ci offre due concetti che devono
essere integrati tra loro per un futuro migliore nel
nuovo mondo: gli anziani e le TIC. La
popolazione invecchiata sarà isolata dalla vita
sociale e avrà maggiori difficoltà a far fronte alle
diverse situazioni causate dall'invecchiamento se
rimarrà sola e non potrà avvicinarsi
alla
tecnologia. Gli anziani, che possono essere legati
alla casa, non saranno esclusi dalla vita sociale
grazie alla tecnologia; saranno in grado di
svolgere i propri compiti e responsabilità, fare
acquisti, transazioni bancarie più facilmente,
connettersi con i propri cari attraverso mezzi
tecnologici e accedere a opportunità di
apprendimento permanente su Internet. Pertanto,
la tecnologia non solo eliminerà la sensazione di
solitudine, ma contribuirà anche alla
loro
partecipazione alla vita sociale attraverso varie
piattaforme.

http://www.ictseniors.org/

In questo contesto, questo progetto esaminerà
come le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione possono essere utilizzate per
aumentare la partecipazione degli anziani alla vita
sociale e identificherà e condividerà le buone
pratiche.

Gli obiettivi di questo progetto sono:
- Confrontare, confrontare, identificare e
promuovere buone pratiche che possono
migliorare l'inclusione sociale attiva degli anziani
nella vita sociale e nelle pratiche di
apprendimento permanente
- Migliorare l'offerta di opportunità di
apprendimento di buona qualità per gli anziani
- Contribuire all'inclusione sociale degli anziani
utilizzando le TIC nei paesi partner
- Sviluppare ed estendere le competenze degli
operatori e delle organizzazioni per l'educazione
degli adulti che lavorano con gli adulti in
generale e gli anziani in particolare
- Dimostrare il ruolo significativo svolto dalle
TIC nel garantire l'inclusione sociale degli
anziani e la loro partecipazione attiva alla vita
sociale e all'apprendimento permanente attraverso
le pratiche attuali in tutta l'UE
- Presentare le migliori pratiche identificate e
sviluppare nuove idee per preparare una guida
alle risorse sulle buone prassi e il canale social
media Seniors @ ICT.

- Promuovere il cambiamento sociale e
contribuire alla focalizzazione das parte della
società sul coinvolgimento attivo degli anziani
nella società scrivendo e inviando un rapporto
sull'impatto positivo delle TIC sull'inclusione
sociale degli anziani ai responsabili politici nella
sfera dell'educazione degli adulti e fornendo a
livello locale, regionale, nazionale e Attività di
diffusione a livello dell'UE

Questi obiettivi saranno raggiunti con l'ICT per il
progetto Seniors @ Inclusion Social-Seniors @
ICT che sarà condotto in un periodo di 26 mesi
con la partecipazione di 9 partner provenienti da
Turchia, Polonia, Bulgaria, Spagna, Grecia,
Scozia e Inghilterra (Regno Unito) e Italia e
risultati attesi sono:
-aumento delle capacità di inclusione sociale per
gli anziani
-aumento delle capacità e competenze ICT per gli
anziani
-aumento delle competenze e delle capacità degli
educatori nelle organizzazioni partner
-aumento della capacità delle organizzazioni
partner di servire gli anziani e un'Unione europea
più inclusiva attraverso
-6 eventi di formazione congiunta a breve termine
e 1 incontro transnazionale con 126 partecipanti
da 9 partner (18 partecipanti a ciascun evento
oltre ai partecipanti locali e alle parti interessate
che partecipano a questi eventi)
- Guida alle risorse di buone pratiche e canali
social media TIC Seniors @
- Rapporto sull'impatto positivo delle TIC
sull'inclusione sociale degli anziani
Invia commenti
Cronologia
Salvate
Community

Organizzazioni
Bolu Valiliği Turkey http://
www.bolu.gov.tr/
Bolu İzzet Baysal Halk Eğitimi Merkezi
Turkey http://www.boluhem.meb.k12.tr
PRO-MED spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia Poland www.promed.org.pl
Know and Can Association Bulgaria
www.znamimoga.org
Associacio Cultural Meet and Map Spain
www.meetandmap.org
Active Citizens Partnership Greece
www.activecitizens.eu
European Development Innovation
Network Scotland www.edinetwor k.eu
Merseyside Expanding Horizons Limited
United Kingdom
www.expandinghorizons.co.uk
Associazione Memoria Immagine Italy
www.associazionememoriaimmagine.eu
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