
  

 

ALLEGATO ATTIVITA’ 

1. Realizzazione infrastruttura wi-fi 

Implementazione dell’infrastruttura di rete per permettere l’utilizzo dei strumenti innovativi e garantire connettività con 

“l’esterno”. 

 

2. Formazione destinata ospiti case albergo/utenti centri servizi 

Realizzazione di una serie di incontri formativi specifici rivolti agli anziani/ospiti riguardanti il corretto utilizzo dei nuovi strumenti 

forniti con le tematiche descritte: 

 Introduzione ad internet 

 Registrazione e connessione alla rete dell’ente 

 Come orientarsi nel web 

 Come tutelarsi da virus, truffe e fake news 

 Accenni di privacy e tutela dei dati personali 

 

3. Formazione tutor (educatrici e volontari) 

Realizzazione di una serie di incontri formativi specifici rivolti ad educatrici e volontari riguardanti il corretto utilizzo dei nuovi 

strumenti forniti anche in ottica di fornire un supporto permanente agli anziani. Gli incontri avranno le tematiche descritte: 

 Anziani e tecnologia: Considerazioni introduttive 

 Aspetti tecnici e operativi nella configurazioni degli strumenti informatici fissi e mobili 

 Tutela della privaci e dei dati personali 

 Virus, Troll, Spyware, Malware , truffe e fake news 

L’affiancamento degli ospiti anziani con studenti e volontari favorisce lo scambio intergenerazionale di esperienze e conoscenze.  

 

4. Organizzazione gara tra gli utenti per stimolare l’attività motoria 

Utilizzando strumenti di tipo wearable interconnessi alla rete dell’ente e attraverso l’organizzazione di piccoli eventi e 

“competizioni” amatoriali,  si cercherà di contrastare la sedentarietà promuovendo l’incremento dell’attività fisica e i rapporti 

sociali di gruppo    

 

5. Incontri di stimolazione cognitiva 

Avvalendosi dell’infrastruttura di rete  si realizzeranno laboratori di reminescenza e socializzazione in contesti di gruppo, incontri 

di riabilitazione logopedica individuale, memory training e mantenimento delle abilità intellettive attraverso strumenti 

interattivi. 

 

 

 



  

 

6. Raccolta di testimonianze e racconti di vita da condividere nel portale dedicato 

Attraverso i supporti multimediali si avrà la possibilità di elaborare e valorizzare i racconti e le testimonianze di vita degli anziani. 

 

7. Tutoraggio 

L’affiancamento degli ospiti anziani con studenti e volontari favorisce lo scambio intergenerazionale di esperienze e conoscenze.  

 

8. Attività di stimolazione di utenti allettati 

Attraverso gli strumenti multimediali e l’interconnessione con la rete si dara la possibilità anche agli utenti allettati di effettuare 

attività di stimolazione cognitiva oltre che “rivivere” tramite immagini suoni e luoghi, eventi significativi della loro storia 

personale. 

 

9. Organizzazione di momenti di relazione con l’ausilio di videochat 

Attraverso gli strumenti multimediali e l’interconnessione con la rete si organizzeranno momenti di relazione con parenti e 

conoscenti “lontani”. Sarà possibile effettuare la stessa attività anche con gli utenti allettati. 

 

10. Formazione volontariato Sociale 

Formazione riguardante tematiche legate all'invecchiamento, con possibilità di conferenze ma anche occasioni di confronto, 

crescita e rafforzamento del ruolo del volontario 

 

11. laboratori di rielaborazione e sperimentazione 

laboratori di rielaborazione critica, sperimentazione e conoscenza delle potenzialità della "rete" e applicazioni nella vita attuale di 

contenuti multimediali attraverso il confronto in piccoli gruppi 

 

ATTIVITA’ DI PARTERNARIATO – Comune di Schio 

Essendo l’ente territoriale per eccellenza, sviluppa e promuove il benessere dei propri cittadini. E’ dotato di un dipartimento servizi, 

cultura e sviluppo del territorio, il quale sarà chiamato a partecipare in maniera attiva alle azioni inserite nel progetto, come da 

accordo stipulato con l’ente capofila dell’iniziativa.  

12. Incontro dedicato al reperimento di informazioni di eventi e servizi territoriali 

Incontro effettuato dal partner di progetto, atti a mostrare e descrivere strumenti e portali comunali dove poter reperire 

informazioni utili riguardanti attività sociali e culturali , riferimenti di organizzazioni risorse e gruppi del territorio. 

 

13. Incontro dedicato alle risorse online relative al patrimonio turistico e culturale del territorio 

Incontro effettuato dal partner di progetto dedicato alle risorse online relative al patrimonio turistico e culturale del territorio. 

 


