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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 CURRICULUM FORMATIVO NEL PROGETTO UISEL
UISEL si rivolge a persone che hanno compiuto i 50
anni con l’obiettivo di accrescere le loro consapevolezza e competenze sui vantaggi dei dispositivi
mobili. È stato sviluppato un pacchetto di sei moduli
multimediali progettati per dispositivi mobili, in 7
lingue diverse ed integrati nell’applicazione che è
ora disponibile per la fase di sperimentazione. Ogni
modulo è suddiviso in quattro unità ed è progettato
per essere spiegato in 16 ore 8 delle quali vengono
fruite a distanza.

Modulo Informazione e pubblica amministrazione
online
Presenta i meccanismi e le risorse di sostegno alle
persone anziane elaborate al livello nazionale ed
europeo, i diritti sulla tutela dei consumatori e sui
servizi utili presenti online.
Modulo sull’intrattenimento online ed i media
Presenta risorse gratuite, giornali e riviste online,
giochi ed anche applicazioni di foto editing.

Modulo di base
Offre le informazioni di base per l’uso del tablet,
esplorando nel contempo internet, il wifi, le applicazioni e la sicurezza online.
Modulo interazione e Comunicazione online
Illustra come gestire la posta elettronica, usare
Skype, conoscere I social network come facebook e
twitter e come partecipare attivamente ai forum.

Modulo Sanità online
Propone una visione di insieme di risorse e servizi
online relativi alla salute a livello nazionale ed
europeo come ad esempio: siti internet dedicati,
procedure per effettuare prenotazioni mediche e
visualizzare il proprio fascicolo sanitario online,
applicazione di telemedicina e monitoraggio.
Modulo Operazioni bancarie ed online
Spiega come funziona il commercio online, con una
particolare attenzione ai metodi di pagamento e alle
funzioni di base per effettuare operazioni bancarie in
via telematica.

GLI SVILUPPI DEL PROGETTO
Il terzo incontro di progetto ha avuto luogo a Bonjice in
Slovacchia, il 2 e 3 Febbraio 2015, è stato organizzato dal
partner slovacco Forum Pre Promoc Starsim. In seguito al
periodo di intenso lavoro su contenuti e materiali formativi,
l’incontro è stato un importante momento di raccordo per
la pianificazione della fase sperimentale del progetto. La

formazione formatori è stata fissata nei mesi di marzo ed
aprile, mentre la formazione rivolta agli over 50 si svolgerà
tra il mese di maggio e quello di luglio/ottobre. L’incontro
finale di progetto verrà organizzato a Granada, in Spagna
dal 26 al 28 ottobre, coordinato dal partner spagnolo Aula
Permanente della Università di Granada.

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette unicamente l’opinione dell’autore,
e la Commissione non può essere responsabile per ogni uso che verrà fatto delle informazioni in essa contenute.

La fase di sperimentazione
La sperimentazione è articolata in due diversi stadi del processo formativo:
1. 1Una prima fase formativa, rivolta a formatori e
caregiver a contatto con persone over 50, è stata realizzata tra marzo ed aprile del 2015, con
l’utilizzo di una piattaforma online collaborativa
ed ha visto il coinvolgimento di 41 partecipanti.
Ogni organizzazione partner ha avuto la necessaria flessibilità nell’implementazione della formazione in accordo con le peculiarità del contesto e con le esigenze dei formatori. Il corso si
è aperto con un incontro di presentazione del
progetto in generale e degli strumenti formativi.
La maggior parte delle attività si sono svolte a
distanza dando la possibilità ai formatori di accedere alle risorse disponibili attraverso una piattaforma MOODLE in modo autonomo. Per raccogliere feedback e commenti e per selezionare
i formatori che avrebbero partecipato alla fase
successiva di formazione degli anziani, è stata
organizzata una sessione finale in presenza, in
cui sono stati condotti gruppi guidati di discussione ed è stata elaborata una valutazione del
materiale, condivisa poi con tutti i membri del
partenariato.
2. A partire da maggio 2015 sono state svilluppate
l’applicazione uisel game – che comprende
esercizi sui principali gesti per usare la tecnologia touch e l’applicazione Uisel video - che raccoglie tutti i video tutorial elaborati all’interno
dei 4 moduli. Entrambi gli strumenti sono stati
pensati per essere utilizzati direttamente dagli
over 50. I formatori selezionati dalla fase precedente sono attualmente impegnati nei corsi
di formazione rivolti agli over 50 che si stanno
svolgendo in tutti i paesi coinvolti nel progetto
e dureranno fino a gli inizi del mese di ottobre.
Nella newsletter n°4 condivideremo i principali
risultati di questa seconda fase sperimentale.

Inoltre è importante sottolineare che
durante la formazione sono state fatte due
video-conferenze di livello internazionale:

	
  
Seniors and Education – learning
styles and educational interventions
Federica Mazzocchi
(Anziani et Non Solo, IT)
https://youtu.be/rLOcc6Gq490

	
  
Benefits of learning in later life
Franz Kolland
(Università di Vienna, AT)
https://youtu.be/yid30qQ4Q6k

Erasmus+ / Formazione adulti
Il programma Erasmus+ / Formazione adulti mira a
migliorare la qualità della formazione rivolta agli adulti
in Europa. Questo fornirà a professionisti ed esperti
importanti opportunità di scambio e di crescita su tema
e metodologie della formazione agli adulti attraverso
la creazione di partenariati strategici che affronteranno sfide comuni, come ad esempio il riconoscimento
delle competenze acquisite al di fuori del sistema di
istruzione/formazione ufficiale. Erasmus+ renderà
l’apprendimento degli adulti più accessibile e migliorerà
le competenze dei cittadini all’interno dei paesi europei.
Questo implica:
• Scambio di personale all’interno di organizzazioni di
formazione agli adulti, includendo corsi o formazioni
strutturate e accompagnamento al lavoro

• Collaborazione tra istituzioni ed organizzazioni per
condividere esperienze e buone pratiche, sviluppare
strategie regionali, elaborare test e validare nuovi
curricula e per implementare le politiche europee in
materia di formazione agli adulti.
• Cooperazione con il mondo del lavoro, includendo
l’osservazione in situazione di lavoro, la
collaborazione per i curricula, i corsi di formazione e
i seminari.
• Piattaforma per la formazione per adulti in Europa
(EPALE) in cui i professionisti della formazione per
adulti possono apprendere gli uni dagli gli altri e
scambiarsi buone pratiche.
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ZIVOT 90 (Vita 90) è un’associazione
non governativa senza scopo di lucro fondata il 24 ottobre del 1990, che
lavora con e per le persone anziane in
Repubblica Ceca.
La sede principale è situata a Praga, ha oltre
10.000 membri e 3 filiali nel resto del paese. L’obiettivo principale dell’associazione è di creare le
condizioni per condividere, raccogliere, diffondere esperienze, conoscenza e competenze sui
temi dell’invecchiamento per migliorare la qualità
della vita delle persone anziane così che nessuno debba vergognarsi della propria età. Uno dei
principali programmi è “Casa è a Casa”. Si tratta
di un pacchetto di servizi che cerca di supportare
le persone anziane a vivere nel proprio ambiente
di vita, soprattutto quelle che vivono da sole e che
sono socialmente svantaggiate e quelle disabili.
Il 95% delle persone coinvolte nel progetto hanno oltre 60 anni. Per diversi anni l’associazione
ha fornito molti servizi sociali per adempiere alla
sua missione, così come per realizzare il sogno di
molti degli utenti che è quello di poter restare il
più a lungo possibile nella propria casa. I principali servizi offerti sono: il telefono per gli anziani
– linea di supporto per situazioni di emergenza,
AREÍON Emergenza Cura, Centro di assistenza e
di servizi diurno.

http://www.zivot90.cz

Il Forum di sostegno agli Anziani FPPS è stato registrato ufficialmente a
marzo 2000. In Slovacchia, FPPS è una
delle tre più grandi organizzazioni che
trattano le tematiche relative alle persone anziane.
In particolare, si occupa di protezione e rafforzameno dei diritti, lotta alla discriminazione,
realizzazione di varie ricerche e monitoraggi sulle
persone anziane in Slovacchia ed in Europa. Alla
base del Forum vi è la società civile fatta di individui ed organizzaioni che fornisco assistenza ed
aiuto, servizi ed attività a favore delle persone anziane. La missione di FPPS è di ridurre le condizioni di disagio e solitudine degli anziani soprattutto
quelli svantaggiati e disabili per promuovere la
loro ntegrazione nella vita sociale e pubblica. Nel
perseguire questa importante missione, FPPS collabora con enti nazionali e locali ed altre organizzazioni slovacche ed europee. È importante sottolineare che FPPS è membro del dipartemento
goverantivo dedicato agli anziani ed ha circa 340
membri tra individui (anziani o esperti) ed organizzazioni di dimensione locale e nazionale. Inoltre
FPPS contribuisce alla creazione di gruppi regionali di attivisti ed esperti che includono al loro interno qualsiasi persona che opera per rafforzare i
diritti degli anziani nell’intero paese.

http://www.forumseniorov.sk

Prossimi Eventi
Conferenza annuale EDEN, Barcellona
(Spagna) 9 – 12 giugno 2015

Donne in diverse forme in Prešov (Slovacchia)
14 giugno 2015

Questa conferenza internazionale, quest’anno
è dedicata all’ “ampliamento degli scenari di
apprendimento“ e mira ad evidenziare le aspettative
della società rispetto alle nuove tecnologie ed i
bisogni di nuovi approcci formativi nell’uso delle
TIC. Le tematiche della conferenza trattano gli
scenari di apprendimento, l’ampiamento degli
approcci educativi, le analisi della formazione da un
punto di vista dell’apprendimento, le pratiche per
rendere i discenti e le nuove generazioni consapevoli
delle nuove metodologie. Serena D‘Angelo della
cooperativa Anziani e non solo parteciperà a questo
evento illustrerà obiettivi ed attività del progetto
UISEL attraverso la presentazione di un poster.

Lo scopo di questa conferenza è di accrescere la
consapevolezza sulle possibilità formative e di attività che si possono intraprendere durante il periodo
del pensionamento o del pre-pensionamento. Nella
presentazione „L’autonno della vita – limitazione o
sfida“ il partner FPPS parlerà della formazione e delle
attività rivolte agli anziani con particolare riferimento
al progetto UISEL.

http://www.eden-online.org/eden-events/upcoming-conference.html

Conferenza finale del progetto UISEL a
Granada (Spagna) 26-28 Ottobre 2015
L’evento finale del progetto Uisel si terrà a Granda in
Spagna dal 26 al 28 ottobre 2015. Sono attesi oltre
150 partecipanti, il programma prevede due giornate
di lavori con presentazioni sui temi legati all’uso delle
TIC da parte degli over 50 ad opera di relatori internazionali ed un laboratorio pratico che vedrà come
protagonisti gli stessi anziani.

Altri Eventi Internazionali Pertinenti
9° assemblea mondiale ICAE , 11-14 giugno
2015, Montreal, Canada
http://waam2015.org/en
3° conferenza internazionale sull’invecchiamento in una terra straniera, 24-26 giugno
2015, Adelaide, Australia

‘L’invecchiamento in tempi di cambiamento:
sfide e prospettive future” – 44° conferenza
annuale della Società Britannica di Gerontologia, 1-3 luglio 2015, Newcastle, UK
http://conferences.ncl.ac.uk/bsg2015/

http://www.flinders.edu.au/ehl/conferences/
ageing/

EPALE – Piattaforma online per la Formazione degli adulti in Europa
EPALE è una comunità online aperta, rivolta ad insegnanti, formatori, ricercatori, docenti, decisori politici
e qualsiasi altra persona con un ruolo professionale
nella formazione degli adulti in Europa. La comunità
è centrale in EPALE. La piattaforma si basa infatti,
sulla condivisione di contenuti relativi alla formazione degli adulti, includendo notizie, post sul blog,
risorse, eventi e corsi. EPALE è stata finanziata dalla
Commissione Europea, come ultimo elemento di un
impegno continuo per migliorare la qualità dell’offerta di formazione degli adulti in Europa. I membri del-

la communità possono coinvolgere i colleghi che si
occupano di formazione degli adulti in Europa grazie
alle diverse funzioni del sito che include forum e la
possibilità di commentare il blog. È inoltre possibile
interagire con i propri pari in Europa attraverso aree
tematiche che forniscono contenuti strutturati sulla
base dei temi di indirizzo. Infine è possibile trovare
progetti e fare connessioni professionali usando l’archivio di ricerca dei partner.
https://ec.europa.eu/epale/

