
Azioni Pilota

ITALIA
Domenica 7 novembre si è svolta la "Passeggiata interattiva tra Web e 
Natura" presso il parco della città di Monza. Era una mattinata 
autunnale soleggiata e colorata, e circa 50 tra amanti della natura e 
persone interessate a saperne di più su DIGITOL si sono riunite per 
partecipare alla Passeggiata.  Durante la passeggiata, c'è stata una 
prima tappa, dove uno psicologo esperto di New Media ha tenuto un 
discorso sui rischi e le opportunità del Web.  La panoramica sui rischi e 
le opportunità dell'uso dei social network e di Internet nella vita 
quotidiana ha sicuramente suscitato l'interesse dei partecipanti e 
alimentato le discussioni che sono continuate per tutta la mattina e la 
passeggiata. La seconda tappa era destinata ad assistere a quattro 
brevi rappresentazioni teatrali messe in scena da un gruppo di 
volontari del progetto DIGITOL. Ogni breve spettacolo ha messo in 
guardia il pubblico sui rischi della navigazione online e ha mostrato loro 
come identificare le fake news per evitare di contribuire a diffonderle 
ulteriormente. È stato un evento davvero riuscito e stimolante per 
tutti!
Per i partecipanti perché hanno avuto l'opportunità di vivere il parco in 
un modo diverso e di prendersi del tempo per riflettere divertendosi su 
questioni attuali che riguardano tutti, come la diffusione delle fake 
news.
Per il team DIGITOL incaricato della progettazione e della realizzazione 
di questa azione, perché hanno goduto di tutto il potenziale di un 
lavoro di gruppo intergenerazionale e i loro sforzi sono stati premiati 
dalle reazioni divertite e interessate dei partecipanti!

Qui sotto un paio di foto dell’evento: 

Le altre due azioni pilota sono ancora in corso d’opera: 

- Il blog “"Digitol News” è stato pubblicato il 19 novembre 2021 ed è 
stato anche lanciato su Facebook.
Restate aggiornati per ricevere ulteriori news 
(https://digitolnews.eu/)

- Il Festival “Digitali Consapevoli? Si diventa” si terrà il 4 dicembre 2021 
presso Villa Longoni a Desio (MB). Le iscrizioni per l’intera giornata 
oppure per mezza giornata sono già aperte, affrettatevi, i posti sono 
limitati!

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitate il sito di CCB a 
questo link:
https://comunitamonzabrianza.it/news/festival-della-comunicazione-
digitale/

BULGARIA
Dopo il primo grande evento organizzato nel settembre 2021, ci siamo 
resi conto di quanto sia grande la richiesta di parlare ed educare tutte 
le fasce d'età sui temi delle Fake news, della Disinformazione, dei diritti 
umani, della Net etiquette e dell'alfabetizzazione mediatica in 
generale. Abbiamo ricevuto l'invito da 2 scuole secondarie di secondo 
grado a presentare questi argomenti ai loro studenti. Questo ha ancora 
più aumentato il coinvolgimento dei partecipanti più anziani e gli ultimi 
2 mesi sono stati occupati con la preparazione per l'ulteriore diffusione 
del progetto. Sono stati predisposti altri materiali promozionali per 
rendere gli eventi più divertenti e coinvolgenti. Ulteriori incontri online 
sono stati fatti per pianificare e sviluppare le sessioni.

Finora, ci sono 6 visite alle scuole pianificate, che avranno luogo in 
diverse città bulgare e dove i nostri senior parleranno dell'importanza 
di essere consapevoli, informati e sensibili ai temi di DIGITOL.
Le visite sono previste per dicembre 2021 e gennaio 2022.

GERMANY
I progetti pilota DIGITOL sono iniziati. Diversi incontri sono stati fissati 
come parte del progetto pilota "DIGITOL - digital café", in 
collaborazione con i nostri partner locali della ONG WISA - wir sind 
angekommen e.V. e l'Ufficio anziani (Seniorenarbeit) della città di 
Dietzenbach.
Il Digitol Café è un workshop interattivo e partecipativo sull'uso di 
dispositivi digitali e app - I partecipanti imparano dagli altri, insegnano 
le loro tecniche e scambiano le loro conoscenze tra loro. Le persone 
possono portare i loro dispositivi e potranno ricevere aiuto e consigli 
sulle loro domande o problemi con l'uso dei dispositivi.
Il caffè è un luogo informale e rilassato per l'apprendimento 
intergenerazionale intorno al tema della digitalizzazione. In 
un'atmosfera accogliente, i giovani relatori condividono le loro 
conoscenze su social media, smartphone, tablet e altro. I partecipanti 
possono anche portare i propri dispositivi - se disponibili. In questo 
modo, è possibile per i giovani ambasciatori rispondere alle domande e 
offrire aiuto pratico e sostegno con soluzioni concrete ai problemi 
individuali.
Sei eventi si svolgeranno presso il centro per anziani in Siedlerstraße 
66, in 62128 Dietzenbach, dalle 10:30 alle 12:30. Gli eventi sono 
gratuiti.

Date e argomenti:
23.11. Il più grande sito web del mondo - Facebook
30.11. Le app di social networking più popolari - Instagram
08.12. Conoscenza di Google
15.12. App che creano dipendenza - TikTok
22.12. App di messaggistica - WhatsApp, FB Messenger, Viber e 
Co.
 04.01. App di foto e video, Snapchat

Per la partecipazione, contattare la signora Wolf per telefono (06074 - 
48 34 90) o per e-mail: kirsten.wolf@dietzenbach.de.

Altri eventi sono organizzati e coordinati dalla ONG WISA -wir sind 
angekommen e.V.

•Rodgau, 27.11.2021, dalle 11 alle 13, Argomento: Whatsapp, 
Luogo: Sozialzentrum Rodgau Nieder-Roden, Puiseauxplatz. 3, 
63110 Rodgau
•Rodgau 03.12.2021, dalle 19 alle 21:00 Café Serale, Argomento: 
Uso di Internet, cellulare, laptop, iPad, Luogo: Bürgerhaus 
Rodgau Dudenhofen, Georg-August-Zinn-Straße 1, 63110 
Rodgau
•Dietzenbach 11.12.2021 dalle 13 alle 16, Argomento: Uso di 
Internet, telefono cellulare, laptop, iPad, Luogo: Dietzenbacher 
Capitol, Europapl. 3, 63128 Dietzenbach

Iscrizione via events@wisa-ev.de o per telefono e WhatsApp allo 0176 
825 64319.
Un evento organizzato da WISA e.V. si è già svolto il 14.11.21 dalle 14 
alle 18. Circa 8 adulti anziani e un numero simile di giovani hanno 
partecipato all'evento che è stato organizzato dal nostro giovane 
ambasciatore Mahmoud Haji, insieme al suo collega Sadek Amiri. 

È stata una grande opportunità di apprendimento per gli anziani e una 
grande occasione per i nostri giovani ambasciatori di condividere le 
loro conoscenze con un pubblico più ampio.

GREECE
Dopo mesi di preparativi, il Festival DIGITOL è diventato finalmente 
realtà! Domenica 14 novembre, a Technopolis, una vivace sede 
hight-tech della città di Atene, anziani, giovani ambasciatori, esperti di 
fake news e disinformazione e stakeholder hanno avuto l'opportunità 
di partecipare a workshop e assistere a interventi come relatori e 
spettatori; hanno avuto la possibilità di saperne di più sulle fake news, 
discutere di pregiudizi e stereotipi e trovare modi per proteggersi da 
truffe e frodi su internet. 
A causa delle restrizioni legate alla Covid-19, il numero di partecipanti è 
stato limitato a meno di quanto originariamente sperato. Tuttavia, 
brevi video e registrazioni dei workshop e dei discorsi saranno 
disponibili sul nostro sito web https://www.50plus.gr/
per un'ulteriore diffusione.

Our next pilot action is planned for December 5th, titled “Human 
library: the case of Themistocles”. Professional guide Mrs. Artemis 
Skoumbourdi will take us on a journey through time, walking through 
the Ancient Forum of Athens, what was once the center of public life 
where Democracy was born. Hate speech, ostracism and the 
assumption of superiority are not as new as we think…

www.digitol.eu

Conferenza finale

Il progetto Digitol annovera già 22 mesi di splendide esperienze di 
apprendimento e interazione. Avvicinandosi alla fine, sono già iniziati i 
preparativi per la conferenza finale del progetto. Le aspettative dello 
staff di DIGITOL e del team di volontari sono certamente alte, così 
come la volontà di partecipare. Lo spirito che si è creato durante la 
seconda International Academy è ancora vivo e la coesione del gruppo 
è più forte che mai. 

Ancora una volta, i piani che stavamo facendo sono cambiati e la nostra 
flessibilità e capacità di adattamento sono di nuovo messe alla prova. 
Le date erano già fissate e le valigie pronte per Bruxelles. Tuttavia, con 
le recenti misure anti-Covid un incontro in presenza non è più possibile, 
quindi ora le attese sono più concentrate sul contenuto e l'interattività 
durante la conferenza.

Speriamo che la conferenza finale sia un'altra grande opportunità per 
incontrarsi, discutere e riflettere sul progetto, su ciò che è stato 
raggiunto, dove le cose potrebbero essere migliorate, e soprattutto 
quali iniziative potrebbero essere adottate per continuare il lavoro di 
diffusione delle competenze digitali sia tra gli anziani che tra i giovani 
adulti.  Col passare del tempo, i risultati del progetto DIGITOL 
sembrano sempre più importanti e utili. Tutte queste conoscenze sono 
utilizzate quotidianamente e sono molto apprezzate da tutti coloro che 
sono coinvolti nel processo. Dato che le competenze digitali sono 
cruciali nelle nostre società di oggi per avere successo sul lavoro, per 
rimanere in contatto con i coetanei e per avere accesso a servizi 
importanti come quelli sanitari, finanziari ecc., continuare il lavoro del 
progetto DIGITOL sarà importante per noi.

Inoltre, non vediamo l'ora di ricevere un feedback sulle azioni pilota in 
ogni paese. Sarebbe bello sapere cosa hanno ottenuto, sentire le 
lezioni apprese e raccogliere più idee su cosa si può fare per aumentare 
la consapevolezza sul tema delle fake news e della digitalizzazione.

Saremo felici di vedere relatori di alto profilo di grandi aziende 
tecnologiche e rappresentanti della Commissione che potrebbero 
condividere il loro punto di vista con i nostri partecipanti e darci spunti 
sulle loro azioni per sostenere la digitalizzazione e per prevenire la 
diffusione di fake news.
I membri dello staff di DIGITOL stanno lavorando per trarre il meglio da 
questo evento e non vedono l'ora di vedere i loro sforzi ripagati. Per noi 
sarà un'importante opportunità per il networking, la condivisione dei 
risultati del progetto, la diffusione e l'upscaling. 
Sarà il modo migliore per concludere questo meraviglioso progetto!

 
Siete invitati alla conferenza finale di DIGITOL martedì 11 gen-
naio 2022 dalle 09:00 alle 13:00 per conoscere i risultati del 

progetto e alcuni strumenti utili per contrastare la disinformazione e le 
fake news utilizzando un approccio intergenerazionale.

 
DIGITOL è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+ 
per combattere l'hate speech e la disinformazione con 
l'alfabetizzazione digitale e i contatti intergenerazionali tra utenti 
naturalmente più competenti (i giovani europei) e utenti meno 
alfabetizzati digitalmente (gli europei più anziani).
Per ottenere quanto sopra, DIGITOL ha usato pratiche educative 
intergenerazionali (Academy digitale e programma di formazione) e ha 
coinvolto gli adulti più anziani in opportunità formative co-progettate e 
di educazione non formale.

  
https://forms.gle/CT2J4KVNb5zKQedB8

Luogo: 
Brussels + online

Contatti: AGE Platform Europe - avenue de Tervueren,
168, Box 2 - 1150 Brussels, Belgium

https://www.age-platform.eu/project/digitol
https://forms.gle/CT2J4KVNb5zKQedB8
https://digitolnews.eu/
https://comunitamonzabrianza.it/news/festival-della-comunicazione-digitale/
https://www.50plus.gr
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