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Informazioni
a portata di
mano per la vita
degli anziani

INTRODUZIONE

INTRATTENIMENTO
& MEDIA ON-LINE

INTERAZIONE &
COMUNICAZIONE ON-LINE

SALUTE ON-LINE

INFORMAZIONE &
AMMINISTRAZIONE ON-LINE

OPERAZIONI BANCARIE
& ACQUISTI ON LINE

Influenzare i processi di autonomia
e sviluppo personale dei cittadini anziani
attraverso l’uso di dispositivi mobili.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina
ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

L’aumento dell’aspettativa di vita
rende sempre più necessario
integrare pienamente i cittadini
anziani nella società della
conoscenza nella quale le TIC hanno
un ruolo cruciale.

Inoltre, con l’avvento dei dispositivi
mobili (smartphone e tablet) sempre
più informazioni, comunicazioni e
pratiche burocratiche sono state
sviluppate per funzionare nel
contesto tecnologico peggiorando
questo problema.

L’esclusione dei cittadini over 50 dall’accesso alle informazioni può essere in
parte dovuta alla riluttanza o alla diffidenza verso i cambiamenti, in particolare verso le nuove tecnologie, ma
anche ad una mancanza di attenzione
ai bisogni specifici di questo target di
popolazione. Questo però non è da intendersi come un dato di fatto immutabile, o non deve essere così. Le difficoltà che questa generazione incontra
nell’uso e nell’accesso alle nuove tec-

nologie non deve essere una scusa per
generare inuguaglianze e aumentare
il rischio di esclusione. E’ necessario
sensibilizzare l’opinione pubblica e formare gli individui che lavorano con gli
anziani ai benefici derivanti dall’utilizzo
dei dispositivi mobili e assicurarsi che
gli anziani sappiano esattamente come
usare in modo efficace questi dispositivi, sia per uso personale che per quanto
riguarda le nuove esigenze sociali.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale di UISEL è di influenzare i processi di indipendenza
e di sviluppo personale di Cittadini
anziani attraverso l’uso di dispositivi
mobili che consentono un accesso
all’informazione e alla comunicazione
in ogni momento e quasi in ogni luogo.
Il progetto cercherà di portare a ricadute
positive sugli anziani, specialmente in
merito a temi come: obbligazioni fiscali
e sicurezza sociale, localizzazione in
caso di situazioni di emergenza, monitoraggio medico e controllo, isolamento,
occupazione del tempo libero.

METHODOLOGY

1. Una fase formativa basata
2. Il trasferimento
approfondimento di contenuti
dell’acquisizione della
relativi alla tecnologia
tecnologia mobile ai
mobile e sull’utilizzo di un
cittadini anziani. Questo può
ambiente multimediale che
essere ottenuto attraverso
richiede la collaborazione
la formazione ad opera di
del gruppo transnazionale
formatori e operatori sociodi discenti. Questo stage è
assistenziali con il supporto di
rivolto a formatori e persone
moduli multimediali fruiti su
che operano nell’assistenza
dispositivi mobili (tablet).
agli anziani che sono a stretto
contatto con il gruppo target.

In particolare saranno programmati
i seguenti moduli (il reale sviluppo
può dipendere dalle peculiarità di ogni
paese):

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Modulo introduttivo
Interazione e Comunicazione on-line
Informazione e Amministrazione online
Intrattenimento e Media on-line
Salute on-line
Operazioni bancarie e Acquisti on-line
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