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Knowledge Cafè 
Workshop interattivo e partecipativo 
sull'uso dei dispositivi digitali e delle 
app; i partecipanti possono portare i 
propri dispositivi e potranno ricevere 
aiuto e indicazioni su come utilizzarli.

Ambascviatori digitali
I giovani accompagnano gli anziani in 
una spedizione nel mondo digitale. 
Condividono con loro consigli e sug-
gerimenti su come diventare utenti 
consapevoli e attivi dei dispositivi di-
gitali.

Azioni 
pilota

Festival DIGITOL 
Evento formativo dedicato alle perso-
ne anziane con numerosi relatori e 
workshop sul tema delle fake news, 
della disinformazione e delle truffe su 
internet.

Toolkit DIGITOL 
Preparazione di un toolkit per la for-
mazione tra pari nelle comunità che 
include diversi strumenti.

Rete di ONG
Creazione di una rete formata da 
ONG che lavorano insieme per 
sviluppare azioni di advocacy per 
l'in]clusione digitale delle persone 
anziane. 
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La Ruota della fortuna – 
Evento all’aperto e gioco 
Un incontro pubblico per imparare di 
più su come riconoscere, capire e 
smascherare le fake news e l'hate 
speech attraverso tecniche di 
intrattenimento educativo. 

Workshop educativi
Kit di strumenti e manuali per il 
rafforzamento delle competenze con-
divisi attraverso workshop di formazio-
ne rivolti ai giovani interessati a diven-
tare ambasciatori della verità contro la 
disinformazione.

Passeggiata interattiva tra Web e 
Natura
Un percorso a tappe di circa 5 km adatto a tutte le 
età, che comprende momenti di dibattito e rifles-
sione sul valore del web nella nostra vita quotidia-
na e sui rischi legati alla diffusione di fake news e 
hate speech online.

Il Blog DIGITOL News
Un esperimento sociale basato sulla creazione di 
un sito web collegato a una pagina Facebook in 
cui le fake news saranno create e condivise ad 
arte, per stimolare l'opinione pubblica sull'impor-
tanza della corretta informazione, imparando a 
riconoscere le fake news e difendendosi dai loro 
effetti.

Festival della Consapevolezza Digitale
Un evento rivolto a persone di tutte le età con lo 
scopo di realizzare un percorso "intergeneraziona-
le" di Educazione Digitale, scambiandosi cono-
scenze sulle nuove tecnologie e sul loro corretto 
utilizzo.

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



