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L'acquisizione di competenze digitali da parte di adulti over 55 e di immigrati e rifugiati è l'obiettivo del
progetto internazionale e-Civeles. Sei paesi costituiscono il consorzio internazionale del progetto: Spagna
(Università di Málaga), Germania (BIBA), Ungheria (Trebag), Italia (Università delle LiberEtà), Portogallo
(Universidade Sénior de Évora) e Slovenia (INTEGRA).

Il progetto
Coordinato dall'Università di Malaga, il progetto ha un
finanziamento europeo nell'ambito del programma
Erasmus+. Il suo obiettivo è quello di rispondere a una
sfida per una popolazione specifica la cui crescita nel
prossimo futuro è evidente. Il fattore comune che
accomuna gli anziani e gli immigrati o i rifugiati è che tutti
hanno maggiori difficoltà ad acquisire competenze digitali.
Hanno anche la necessità di migliorare altri tipi di
competenze, come le competenze geospaziali, la
stimolazione cognitiva (nelle persone over 55) o la
padronanza di una lingua straniera (immigrati), tra gli altri.
In relazione al divario digitale, sono necessarie azioni
coordinate per integrare la popolazione a rischio di
esclusione sociale nel mondo delle TIC, un obiettivo in
linea con l'Azione 61 dell'Agenda digitale della Strategia
2020.

e traduzione delle schede, progettazione e realizzazione
del database, presentazione dello stato di avanzamento
delle attività intellettuali e discussione del Piano di
Diffusione e del Piano di Valutazione della Qualità.
Trebag come partner del progetto ha creato la pagina
Facebook del programma caricando anche i contenuti
rilevanti. BIBA e UMA hanno collaborato alla creazione e
allo sviluppo della versione Beta del videogioco, che sarà
disponibile a dicembre.
Non solo i contenuti del database del gioco sono stati
caricati, completati e tradotti nelle lingue nazionali, ma
sono stati raccolti anche i dati relativi a dieci siti storici.
Il responsabile del progetto ha accolto l'invito della locale
"Málaga, Aquí y ahora" e del programma televisivo
nazionale "La aventura del saber" RTVE2 a presentare il
programma di E-Civeles..

Progetto e-Civeles in corso
Il secondo incontro transnazionale si è tenuto a Velenje,
Slovenia, ospitato da Integra il 12 e 13 giugno 2018. I
partner del progetto hanno affinato gli obiettivi e i passi
successivi in armonia con i risultati della fase di ricerca
completata del progetto. I punti all'ordine del giorno sono
stati programmati come segue: dopo aver presentato lo
stato di avanzamento del progetto i partner hanno avuto
una visione d'insieme del Piano di lavoro: completamento

Abbiamo avuto l'opportunità di presentare il progetto
anche in Cile, Sud America, in una prestigiosa conferenza
internazionale.
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Prossimi eventi
Il terzo incontro transnazionale si terrà a Udine, Italia, nell'aprile 2018.
Se siete interessati ai nostri sviluppi o volete saperne di più sul progetto, visitate il nostro sito web all'indirizzo
www.e-civeles.eu o seguici su Facebook via https://www.facebook.com/E-civeles
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