Cosa sta succedendo?
Ci accingiamo a realizzare il programma di capacity building che sarà
seguito dalle azioni pilota di sensibilizzazione sul territorio.
I nostri Giovani Ambasciatori sono ben attrezzati e pronti per iniziare i
programmi di formazione in 4 dei paesi partner e per esplorare il
mondo dell'informazione in un contesto di apprendimento
intergenerazionale.
I partecipanti over 55 anni sono stati selezionati (e in alcuni casi i
numeri sono molto più alti del previsto ), i materiali formativi sono
stati caricati sulla Digital E-Learning Academy, e siamo tutti molto
entusiasti per l’inizio delle sessioni formative.
Un altro evento che vale la pena condividere è la prima Lezione
Internazionale che si è tenuta il 20 maggio 2021.
L'incontro, originariamente previsto in Italia, si è invece svolto online.
Il ﬁne era quello di creare uno spazio per i Giovani Ambasciatori di tutti
i paesi partner per unirsi, fare rete e condividere le loro esperienze di
apprendimento durante il progetto Digitol. Un altro obiettivo era
quello di condividere idee e prospettive per il programma di capacity
building, così come scambiarsi suggerimenti e feedback l'uno all'altro.
Nonostante il fatto che invece di condividere uno spazio comune in
una sala riunioni, hanno condiviso le stanze su Teams, i Giovani
Ambasciatori di Bulgaria, Grecia e Italia si sono rivelati aperti e curiosi
di sapere cosa gli altri hanno fatto ﬁnora, com’ è andata e quali sono i
piani futuri.
Potete leggere ulteriori informazioni nella sezione “News dai nostri
partner” qui di seguito.

News dai nostri partners!
BULGARIA
Siamo stati davvero fortunati a poter organizzare un incontro faccia a
faccia tra i nostri Giovani Ambasciatori e formatori durante il ﬁne
settimana del 15-16 maggio 2021. Incontrarsi di persona è stata una
bell‘ opportunità, che è stata sfruttata anche per pianiﬁcare la
partecipazione all'evento internazionale con i Giovani Ambasciatori
degli altri paesi partner, per dividersi i compiti per un ulteriore sviluppo
del programma di capacity building e per pianiﬁcare le azioni pilota con
i partecipanti over 55.
Siamo felici di annunciare che abbiamo 36 adulti over 55 iscritti. Il
programma di formazione inizia il 19 giugno e continuerà ﬁno all'inizio
di agosto. Poiché è più sicuro svolgerlo online, i partecipanti
provengono da tutto il paese e non solo da Soﬁa.
Nel frattempo Znanie è stata invitata a parlare del progetto alla Radio
Nazionale Bulgara di Soﬁa.
ITALIA
Durante il ToT, i Giovani Ambasciatori sono stati messi alla prova
dai formatori senior di DIGITOL sui temi del volontariato e del
lavoro intergenerazionale, e sono state poste loro le seguenti
domande:
"Lavoro intergenerazionale": Cosa signiﬁca per te?
Quali esperienze hai di lavoro/attivismo/formazione con gli adulti?
Quali sono secondo te le principali opportunità e sﬁde nel lavorare con
gli adulti?
I Giovani Ambasciatori hanno avuto la possibilità di esprimere le loro
idee su questo argomento sul forum online della Digital Academy di
progetto, e questi sono alcuni dei commenti condivisi dai singoli
Giovani Ambasciatori:
“Il lavoro intergenerazionale per me signiﬁca lavorare in un
contesto con persone di età diverse. Ogni generazione può
portare sul tavolo competenze e abilità diverse per raggiungere
un risultato ﬁnale in cui ci si è inﬂuenzati positivamente a
vicenda".
"Durante gli anni del liceo, ho avuto l'opportunità di fare
volontariato nell'Università della Terza Età, quindi ho lavorato a
stretto contatto con persone già in pensione ma ancora
desiderose di imparare.
Secondo me, la principale opportunità di lavorare con gli anziani
è la possibilità di vedere le cose dal loro punto di vista, che
spesso è diverso dal nostro e questo può permetterci di
ampliare le nostre conoscenze e la nostra prospettiva. Un altro
vantaggio è la possibilità di imparare dalle loro esperienze".
Le principali sﬁde nel lavorare con gli adulti secondo me sono:
- trovare il modo di entrare in contatto con gli anziani che hanno
bisogno di aiuto: se non hanno un PC funzionante, difﬁcilmente
saranno raggiunti dal "solito" post su Facebook, soprattutto ora
che siamo tutti in lockdown.
- non dare per scontato nulla di cui una persona anziana possa
avere bisogno: anche il semplice sblocco di un telefono o la
connessione al Wi-Fi di casa non è scontato se non l'hai mai fatto
e se non sei un "nativo digitale".
GERMANIA
Informazioni sul programma di capacity building tedesco:
Il programma inizierà il 02.06.2021. Si svolgerà in due sessioni online a
settimana di un'ora ciascuna, lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle 19 da
giugno alla ﬁne di agosto.
Quella che segue è una panoramica dell'Agenda e degli argomenti che
saranno trattati durante la formazione:
Introduzione + conoscenza reciproca
Introduzione al mondo digitale (social media, dispositivi...)
Introduzione alle Fake News
Fonti di notizie (educazione mediatica)
Bolla di ﬁltraggio e motori di ricerca
Pubblicità + annunci a pagamento nel mondo digitale
Inﬂuenzare le elezioni
Ulteriori varianti di Fake News: Manipolazione nei video e co.
Discorsi d'odio e teorie di cospirazione su internet
Sviluppare idee per progetti e azioni pilota
L'iscrizione al programma è possibile in qualsiasi momento,
contattando il nostro team via e-mail:
Email: epm@proarbeit-kreis-of.de
Segui le nostre attività a livello locale su Facebook e Instagram: https://
www.facebook.com/proarbeit.epm/
https://www.instagram.com/proarbeit_epm/
Informazioni sul volontariato nell'UE:
Scopri cosa l'Europa ha da offrire ai giovani:
European Youth Portal | European Youth Portal (europa.eu)
Scopri le opportunità di volontariato ﬁnanziate a livello europeo e non
solo:
Go abroad | European Youth Portal (europa.eu)
Informazioni sulle opportunità di partecipare alla deﬁnizione dell'UE
Possibilità di partecipare alla conferenza sul futuro dell'Europa.
Consulta la seguente piattaforma:
Conference on the Future of Europe (europa.eu)
Conference on the Future of Europe (europa.eu) (in tedesco)
Impegnarsi con il Dialogo dell'UE con i giovani:
Wie kann ich mich am EU-Jugenddialog beteiligen? | European Youth
Portal (europa.eu)
GRECIA
Il programma Training of Trainers (ToT) in Grecia è completato, e i
nostri Giovani Ambasciatori sono pronti a passare alla fase successiva
del progetto! Il ToT li ha dotati di strumenti educativi e metodologie
per aiutarli a guidare i loro studenti più anziani attraverso attività
intergenerazionali per una migliore comprensione di Internet e delle
informazioni che si trovano in rete.
Sono stati sorpresi di scoprire che loro stessi avevano stereotipi sulla
vecchiaia, stereotipi questi che hanno avuto l'opportunità di
identiﬁcare e affrontare. Essendo ora ben preparati a lavorare con i loro
student più anziani, hanno tenuto il loro primo incontro con i
partecipanti al programma. L'obiettivo principale del primo incontro era
che il gruppo si conoscesse, esprimesse le aspettative e i risultati
desiderati dal programma e, naturalmente, che ottenesse maggiori
informazioni su ques‘ultimo.
32 adulti over 55, 8 Giovani Ambasciatori e 3 formatori hanno preso
parte a questa prima riunione intergenerazionale e festiva, che si è
tenuta online, purtroppo! Tutti i partecipanti sono sembrati molto
contenti di lavorare insieme su obiettivi comuni, un inizio molto
promettente per uno scambio di idee ed esperienze di successo
durante la realizzazione del progetto.

Apprendimento intergenerazionale nell'educazione
degli adulti
L'apprendimento intergenerazionale (AI) è quello in cui persone di
diverse età si incontrano, imparano insieme e l'una dall'altra.
Originariamente inteso soprattutto all'interno delle famiglie, sta
avendo sempre più impatto e viene praticato con gruppi sociali più
ampi e al di fuori della cerchia familiare.
Che cos’è l’apprendimento intergenerazionale
Oltre al trasferimento di conoscenze, l'AI promuove relazioni di
apprendimento reciproco tra generazioni diverse e aiuta a sviluppare il
capitale sociale e la coesione sociale nelle nostre società che stanno
invecchiando. La Rete Europea di Apprendimento Intergenerazionale lo
deﬁnisce come un partenariato di apprendimento basato sulla
reciprocità e la mutualità che coinvolge persone di età diverse in cui le
generazioni lavorano insieme per acquisire competenze, valori e
conoscenze. L'apprendimento intergenerazionale ha uno scopo
importante che richiede un'ulteriore esplorazione e integrazione nei
nostri sistemi educativi (sia formali che non formali e informali) in modo
che tutti i membri delle nostre società possano beneﬁciare
dall'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
Perché è importante?
L'apprendimento intergenerazionale può avvenire in una varietà di
contesti sociali e attraverso diversi programmi o progetti che aiutano a
rafforzare il capitale sociale e i legami creando coesione sociale nelle
nostre comunità. Funziona bene per combattere gli stereotipi come
l'ageismo (rivolto ai giovani e agli anziani) e può aiutare ad affrontare i
cambiamenti demograﬁci e promuovere la solidarietà lungo tutto il
ciclo di vita, abbattendo le barriere e lavorando per un mondo
intergenerazionale. Nel nostro mondo che cambia, la società ha subito
dei cambiamenti, con una disgregazione della famiglia e della mobilità
geograﬁca, con le generazioni separate, in particolare i giovani e gli
anziani. Gli stereotipi negativi e la mancanza di contatti tra questi
gruppi hanno portato o possono portare a un deterioramento della
coesione sociale nelle nostre comunità. Entrambi i gruppi hanno risorse
che vengono valorizzate, attraverso l'apprendimento intergenerazionale
possono condividere le loro competenze e il loro valore con gli altri.
Entrambi i gruppi sono emarginati nel processo decisionale e hanno più
cose in comune di quanto si rendano conto. L'apprendimento
intergenerazionale può rafforzare le comunità afﬁnché diventino più
age-friendly, abbattendo le barriere tra le età e gli stereotipi di una
fascia d’età verso un‘altra per promuovere la comprensione, il rispetto
e la ﬁducia mentre si condividono idee, competenze, conoscenze ed
esperienze.
Con l'attuale pandemia di COVID-19, i rapporti intergenerazionali sono
più importanti che mai. Stiamo assistendo a una nuova escalation di
titoli negativi da parte dei media. Regolarmente i media mettono le
generazioni una contro l'altra usando titoli spaventosi come
"L'abbattimento degli anziani" o "Le speranze di lavoro degli adolescenti
rovinate dagli stereotipi negativi dei media". Un canale radiofonico ha
intitolato il suo programma pomeridiano "I giovani stanno uccidendo gli
anziani", mentre un giornale scrive "i giovani reagiscono per essere
diventati capri espiatori del COVID-19" in un articolo più recente
intitolato “Non è colpa nostra”. Questa forma di comunicazione dei
media sta allontanando ulteriormente le generazioni in un momento in
cui dovremmo aiutarci e sostenerci a vicenda. I programmi
intergenerazionali sono più che "attività per sentirsi bene": sono di
reciproco beneﬁcio per i partecipanti, così come per i volontari, il
personale, i membri della famiglia, le organizzazioni e la comunità e
possono affrontare le principali preoccupazioni e questioni della
comunità locale come:
•costruire comunità attive e più sicure;
•ridurre la disuguaglianza;
•ridurre l'isolamento sociale e la solitudine;
•costruire relazioni nelle comunità;
•migliorare la salute e il benessere mentale;
•aumentare la connettività digitale;
•contribuire a combattere la sﬁda climatica.
*Se volete leggere l'intero articolo potete trovarlo qui.

Noi, il team di DIGITOL, ci impegnamo a promuovere attività,
combinare teoria e pratica, e mantenere l'attenzione sui temi principali
del progetto, come fake news, diritti umani, disinformazione, ecc. per
favorire i sopracitati beneﬁci.
Maggiori informazioni arriveranno nella nostra prossima newsletter!

www.digitol.eu

