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I programmi DIGITOL della durata di 60 ore, condotti da giovani ambasciatori ed esperti esterni, mirano a 
fornire agli adulti over 55 strumenti teorici e pratici per comprendere meglio l'evoluzione della società 

contemporanea in linea con i nostri valori europei. 

I PILASTRI DEL CAPACITY BUILDING: 

TEORIA: dibattiti e discussio-
ni su temi sensibili (migrazio-
ni, integrazione e coesione 
sociale, questioni di genere, 
diritti delle minoranze, soste-
nibilità, ecc.) volti a stimolare 
il confronto aperto e la com-
prensione reciproca
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 Il Capacity Building si è svolto nei 4 paesi partner

BULGARIA
Partecipanti: 19
Risultati: forte coinvolgimento e par-
tecipazione attiva degli adulti over 55, 
miglioramento delle competenze dei 
giovani ambasciatori

GERMANIA
Partecipanti: 15
Risultati: momenti importanti di 
dibattito e confronto intergenerazionale, 
rafforzamento delle competenze dei 
giovani ambasciatori

GRECIA
Partecipanti: 34
Risultati: soddisfazione degli adulti over 
55 per aver imparato cose nuove grazie 
allo scambio intergenerazionale, 
sentimento di appartenenza 
 dei giovani ambasciatori

ITALIA
Partecipanti: 29 
Risultati: adulti over 55 arricchiti dal 
trasferimento di conoscenze su nuovi 
argomenti, giovani ambasciatori 
entusiasti di 
partecipare al programma

DIGITOL ACADEMY

Accesso completo e gratuito alla 
formazione materiali e altri contenuti 

educativi interattivi. 

Piattaforma dedicata alla formazione 
dei giovani ambasciatori e degli adulti 

over 55

PERCHE': condividere un'occasione unica per 
scambiarsi conoscenze e informazioni sulle 
attività e i risultati del progetto e diffondere il 
senso di appartenenza a DIGITOL

COSA: esperienza di formazione peer2peer 
(tra pari) con informazioni mirate su come 
connettersi alle attuali reti paneuropee di 
giovani e adulti over 55 e come progettare e 
realizzare attività coinvolgenti per la comunità

COME: workshop coinvolgenti, tavole rotonde 
internazionali, attività ricreative condivise

MONDO DIGITALE: social 
media, diffusione delle fake 
news, il ruolo della filter 
bubble (la bolla di “filtrag-
gio”), riconoscere le pubblici-
tà online, impostazioni dei 
cookie nel browser, privacy e 
sicurezza online

PRATICA: co-progettazione di 
azioni collettive che promuo-
vono il pensiero critico e l'alfa-
betizzazione digitale nelle  
città DIGITOL da ottobre 2021 
a gennaio 2022

CHI: partner e rappresentanti degli ambasciatori 
DIGITOL (giovani e adulti over 55) di tutti i paesi, 
per un totale di 50 persone, dove faranno rete 
tra loro e si scambieranno informazioni sulle 
azioni pilota che devono realizzare a livello locale

DOVE: Francoforte, Germania

QUANDO: 5-7 ottobre 2021

INTERNATIONAL ACADEMY

https://digitol.eu/
https://digitol-academy.eu/
https://www.facebook.com/Digitol-EU-102141688195549
https://www.instagram.com/digitol_eu/
https://www.linkedin.com/company/digitol-eu/?viewAsMember=true



