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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.

UISEL PRODUCTS
Piattaforma formativa online
(per professionisti)

Gioco UISEL (per gli anziani)

I formatori e altre figure professionali che
lavorano a contatto con gli anziani possono
accedere, tramite una piattaforma Moodle, a
tutti i materiali pedagogici elaborati durante
il progetto UISEL. Una versione DEMO della
piattaforma è disponibile all’indirizzo

Gli anziani possono scaricare l’applicazione
gratuita UISEL Game per esercitarsi nell’uso
del touch screen. L’app è disponibile per Android su Google Play e per iOS sull’App Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.virtualcampus.uiselgame

http://virtual-campus.eu/projects/course/view.
php?id=74

https://itunes.apple.com/us/app/uisel-game/
id996042020

App per accedere ai video tutorial
(rivolta gli anziani)

Ricerche e report

Gli anziani possono scaricare da Google Play
l’applicazione gratuita UISEL App che contiene
i video sviluppati durante il progetto UISEL.
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.virtualcampus.uiselvideos

I documenti elencati di seguito possono
essere scaricati dal sito http://uisel.eu/
Questi documenti sono disponibili solo
in lingua inglese.
• Modello pedagogico
• Apprendimento degli anziani e utilizzo delle TIC
• Relazione e valutazione sulla sperimentazione
con i formatori
• Relazione e valutazione sulla sperimentazione
con gli anziani

SVILUPPI NEL PROGETTO
Il 28 ottobre si è tenuto a Granada
(Spagna) il quarto incontro di progetto
organizzato dal partner Aula Permanente
dell’Università di Granada. Durante
questo sono stati presentati i risultati
della sperimentazione con gli anziani
in ogni paese partner e i partner si

sono confrontati sulla validazione dei
report finali, la qualità e gli indicatori
di monitoraggio, la disseminazione e
l’accordo IPR. Si è inoltre parlato della
preparazione del report finale e della
suddivisione dei compiti per le ultime
settimane prima del termine del progetto.

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.

Sperimentazione
Dopo una prima fase di sperimentazione dei materiali UISEL tramite la piattaforma per i formatori,
tenutasi ad Aprile, tra maggio e metà novembre
sono stati sperimentati i corsi con gli anziani in
tutti gli stati partner del progetto. In questa fase
sono stati coinvolti 233 anziani e 24 formatori.
Complessivamente sono stati organizzati 24 corsi (per diversi gruppi di anziani) in 15 luoghi diversi
dei paesi partner coinvolgendo 18 organizzazioni,
13 delle quali non partener del progetto.
Il modello UISEL è stato implementato come combinazione di sessioni in presenza basate sull’apprendimento di gruppo e un lavoro autonomo
online. La fase di sperimentazione ha permesso
di mostrare i punti di forza del progetto: la piattaforma online, i contenuti che combinano diverse
tipologie di materiali, l’identificazione del gruppo
a cui si rivolge per cui non sono solitamente offerti
percorsi formativi sui dispositivi mobili, la metodologia innovativa (blended learning) applicata a
questi utenti.
La fase di sperimentazione è stata valutata
tramite questionari iniziali e finali, osservazioni effettuate da personale delle organizzazioni partner
e interviste con i formatori. Complessivamente
sia gli anziani che i formatori sono stati molto
soddisfatti delle attività formative (98% degli anziani ha risposto in modo positivo e di questi l’82%
ha indicato di avere apprezzato moltissimo le attività). È stata apprezzata in modo particolare la
metodologia (blended learning) e la presenza di
un formatore con un ruolo di facilitatore più che
di docente come solitamente inteso. Quasi tutti
gli anziani hanno dichiarato di volere utilizzare
ancora il tablet e credono di potere usare quotidianamente quanto appreso. Alcuni anziani hanno
sottolineato l’importanza della partecipazione a
questo corso per la creazione di nuove reti locali
di sostegno sociale.

“Grazie a questo corso ho
ricevuto nuove informazioni utili
per la mia vita futura.”
(Melánia)

“Ho ricevuto molte informazioni
nuove e per me è stato qualcosa
di nuovo e creativo. Mi è
piaciuto molto anche l’approccio
del formatore e le spiegazioni
dei diversi moduli.”
(Irena)

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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IREA è un istituto di ricerca pedagogica nel campo dell’educazione permanente e degli adulti. IREA fornisce
supporto scientifico e metodologico
a tutti gli enti che si occupano di educazione e formazione degli adulti in
Romania e intende stabilire un collegamento tra i lavoratori e i ricercatori
dell’area dell’educazione degli adulti.
L’obiettivo principale della ricerca è
quello di migliorare la qualità dell’educazione degli adulti e di indentificare
i modi per aumentare la partecipazione degli adulti alle attività formative.
Intende inoltre rafforzare l’apprendimento permanente a livello sia individuale sia istituzionale.

La missione di IREA è di far progredire la ricerca
e la prassi in materia di educazione degli adulti
in Romania e in Europa attraverso il sostegno
all’accesso a risorse di qualità che emergono
dalle pratiche collaborative di ricerca e di sviluppo e da contributi proattivi ai processi e
prodotti che mirano a professionalizzare gli
educatori per gli adulti in Romania.
IREA ha pubblicato più di 15 libri riguardanti
diversi temi legati all’educazione degli adulti
diventando coordinatore di una serie di pubblicazioni: “Approcci teoretici all’educazione
degli adulti” e “Sostegno metodologico”. IREA
è co-editore della Rivista di Scienze dell’Educazione (www.rsejournal.uvt.ro), pubblicata dal
Dipartimento di Scienze dell’Educazione della
Facoltà di Sociologia e Psicologia dell’Università di Timisoara. Inoltre IREA ha una biblioteca
specializzata che comprende più di 1000 pubblicazioni e risorse elettroniche avendo anche
la funzione di centro risorse per la documentazione e il counselling.
Al fine di essere coerente con la propria missione IREA organizza periodicamente degli
eventi scientifici, come una serie di conferenze
nazionali sull’educazione degli adulti iniziata
nel 2001.

http://www.irea.ro/

Seminario UISEL
26 e 27 Ottobre 2015
Granada, Spagna
L’evento finale del progetto UISEL è stato ospitato
dall’Aula Permanente di Formazione Aperta dell’Università di Granada (Spagna) e si è svolto presso la sala
conferenze del Complesso Amministrativo TRIUNFO
dell’Università di Granada.
Durante due giorni di intenso lavoro, i partner dell’Università di Granada hanno organizzato: un laboratorio
pratico utilizzando i materiali sviluppati durante il progetto, due lezioni tenute da esperti nel campo della formazione degli anziani, la presentazione di altri progetti
sul tema anziani e tecnologia, un gruppo di lavoro con
un’interessante discussione sul ruolo della formazione
alle TIC per l’invecchiamento attivo e la presentazione
finale dei risultati del progetto UISEL.

La buona partecipazione all’evento (45 persone al laboratorio e circa 75 alle diverse sessioni del seminario)
è stata un’ottima possibilità per disseminare i risultati raggiunti dal progetto UISEL, creare nuove relazioni
con altri ricercatori che lavorano nello stesso ambito e
per mostrare i materiali creati durante il progetto e parlarne ad altre organizzazioni interessate ad adottare la
metodologia di apprendimento sviluppata dal progetto
UISEL.
La lingua ufficiale dell’evento era lo spagnolo ma è stato reso disponibile un servizio di traduzione simultanea
per tutte le sessioni (inglese/spagnolo).

Programma
26 Ottobre (Lunedì)
Laboratorio pratico UISEL (in spagnolo)
– Centro di apprendimento virtuale
dell’Università di Granada
Cerimonia di apertura
Discorso di apertura: Usare la tecnologia
per connettere le generazioni: alcune
considerazioni sulla forma e la funzione,
Mariano Sánchez, Università di Granada
Intervento di un ospite: Anziani e TIC:
alfabetizzazione ai media per l’inclusione
digitale, Leopoldo Abad, Università CEU San
Pablo (Madrid)
27 Ottobre (Martedì)
Relatori ospiti: Progetti ed esperienze
i-Treasure - Internet Treasure Hunt.
Improving the Attractiveness of Learning for
Seniors - Jorge García, Tecnalia

From the digital divide to the psycho-digital
divide: Elderly and social networks - Jorge
Arenas, University of Sevilla
Presentazione del progetto UISEL
Tutti i partener del progetto
Gruppo di lavoro:
Active aging of Seniors through ICT
Moderatore: Sonia Morales (University of
Castilla La Mancha)
Partecipanti: Anna Wanka (University of
Vienna), Begoña Peral (University of Sevilla),
Antonio Rojas (OFECUM)
Relatori ospiti: Progetti ed esperienze
“Pane e Internet” project - Grazia Guermandi,
Emilia-Romagna Region
ACTing - Social Agents promoting active
aging through ICT - Ana Alcolea, Fundetec
Cerimonia di chiusura

