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1.  Introduzione 
 

 

Questo manuale è stato sviluppato nell'ambito del progetto Erasmus + "ProADAS: promozione delle 

abilità  di  invecchiamento  digitale  attivo"  finanziato  dalla  Commissione  europea  e  attuato  da  un 

consorzio di partner di 6 paesi europei - Belgio, Croazia, Cipro, Francia, Grecia e Italia. 
 

 

Il progetto ProADAS mira a colmare il divario che va aprendosi tra l'invecchiamento della popolazione 

e l'alfabetizzazione digitale, il rafforzamento e la valorizzazione delle parti interessate, degli esperti e 

dei professionisti nei settori dell'educazione degli adulti e dell'apprendimento permanente. 
 

 

Il terzo output del progetto, il "Manuale ProADAS", fornirà maggiori informazioni a professionisti, 

assistenti sociali, professionisti, consulenti per cittadini anziani, educatori e formatori per adulti, ONG 

e organizzazioni della società civile, università della terza età e scuole di seconda opportunità su come 

creare  un  adeguato  ambiente  di  apprendimento  per  gli  anziani  in  formazione  sulle  competenze 

digitali. Principi di gerontologia, psicologia, mentoring, coaching e pedagogia saranno integrati nel 

manuale. 
 

 

Possedere  un  "pacchetto  intelligente"  di  competenze  digitali  rappresenta,  oggi,  un  parametro 

indispensabile per l'inclusione sociale, economica, culturale, relazionale delle persone. 

Nel 2006, a questo proposito, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno anche incluso nelle loro 

raccomandazioni  la  competenza  digitale  tra  le  otto  competenze  considerate  essenziali  per  la 

"cittadinanza attiva". 
 

 

Nell'era digitale, quindi, il delicato confine tra cittadinanza in senso formale e cittadinanza in senso 

sostanziale deve essere ridefinito e modificato all'intersezione di tre elementi essenziali: la possibilità 

di  accedere  alle  ICT  -  Tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  (inclusione  digitale);  

la possibilità  di  apprenderne  l'uso  (competenze  digitali);  l'acquisizione  di  capacità  di  

discernimento (competenza digitale) per un uso consapevole e responsabile delle ICT. 
 

 

Lo scopo del manuale è quello di fornire linee guida su come formare gli adulti più anziani, supportare 

i  formatori  nel  migliorare  il  capitale  sociale  e  culturale  e  perseguire  l’obiettivo  della  massima 

trasferibilità delle conoscenze e competenze. 
 

 

Come  prima  cosa  il  manuale  presenterà  le  linee  guida  sui  temi  della  literacy  digitale  e  della 

promozione dell'invecchiamento attivo. 

Successivamente,    verrà    presentata   una    raccolta    di    scenari    esemplari,    con    l'obiettivo    di 

responsabilizzare i formatori a livello pratico e di supportare i formatori nell'affrontare condizioni o 

barriere specifiche.
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2.  Sintesi 
 

 
 

 

Come  prima  cosa  il  manuale  presenterà  le  linee  guida  sui  temi  della  literacy  digitale  e  della 

promozione dell'invecchiamento attivo. 

Successivamente,    verrà    presentata   una    raccolta    di    scenari    esemplari,    con    l'obiettivo    di 

responsabilizzare i formatori a livello pratico e di supportare i formatori nell'affrontare condizioni o 

barriere specifiche. 
 

 

Dopo aver tratteggiato le linee guida di ciascun paese sull'alfabetizzazione digitale e l'invecchiamento 

attivo,    possiamo    concludere    che    le    linee    guida    europee    sull'alfabetizzazione    digitale    e 

sull'invecchiamento attivo determinano in gran parte le politiche dei diversi paesi europei in materia. 

Inoltre,  ogni  paese  dà  specifici  accenti  alla  politica  europea  per  adattare  la  politica  generale  

alle esigenze  dell'invecchiamento  della  popolazione  del  paese.  Gli  scenari  e  le  linee  guida  

suggeriti possono aiutare gli operatori sanitari e i formatori per l'educazione degli adulti a gestire 

situazioni specifiche nella formazione degli adulti più anziani sulle competenze ICT.
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3.  Linee guida sull'alfabetizzazione digitale 
 

Questo  capitolo  mostrerà  una  panoramica  delle  linee  guida  a  livello  europeo,  nei  sei  paesi  della 

partnership:  Belgio,  Croazia,  Cipro,  Francia,  Grecia  e  Italia.  Queste  linee  guida  mostreranno  

come viene percepita l'alfabetizzazione digitale nel contesto di un invecchiamento attivo e in buona 

salute in ogni Paese. 
 
 

 

3.1 Raccomandazioni in Belgio per ottenere l'alfabetizzazione digitale negli anziani 
 

Le competenze digitali e l'alfabetizzazione digitale sono competenze federali (nazionali). 

"Digital Belgium" è il piano d'azione che delinea la visione digitale a lungo termine per il nostro Paese 

e lo traduce in chiare ambizioni. Sulla base di cinque priorità chiare e specifiche vorremmo posizionare 

il Belgio più saldamente sulla mappa della competenza digitale (Digital Belgium, sd). 
 

 

Il piano d'azione delinea 5 priorità: 
 
 

1.   Infrastruttura digitale: 

Ogni  anno  il  traffico  mobile  raddoppia  e  il  traffico  Internet  raddoppia  ogni  due  o  tre  anni.  Gli 

investimenti nelle infrastrutture digitali sono necessari affinché l'economia digitale possa continuare 

a crescere. "Digital Belgium" si sta concentrando su un'infrastruttura di rete all'avanguardia, pronta a 

sfruttare appieno "internet delle cose" e "big data". 
 

 

2.   Fiducia e sicurezza digitale 

Per poter crescere, l'economia digitale ha bisogno di fiducia e sicurezza. Ciò significa rispettare i diritti 

e affrontare in modo strategico ed efficace le pratiche illegali. Solo quando i cittadini e le imprese 

hanno piena fiducia che i loro dati siano al sicuro online, l'economia digitale può raggiungere il suo 

pieno potenziale. 
 

 

3.   Governo digitale 

Sia i cittadini sia le imprese devono essere in grado di condurre tutte le comunicazioni con il governo 

in digitale entro il 2020 e di essere in grado di farlo utilizzando un canale intuitivo. 
 

 

4.   Economia digitale 

Secondo i calcoli del Consiglio di Lisbona, nei prossimi anni le innovazioni digitali saranno responsabili 

della  creazione  di  cinque  nuovi  posti  di  lavoro  per  ogni  due  che  scompaiono.  La  digitalizzazione 

incoraggia le persone a sviluppare la propria imprenditorialità e porta nuovi giocatori sul campo. Il 

risultato è una concorrenza più solida, più innovazione e maggiore qualità del servizio. 

"Digital Belgium" sostiene un approccio che promuove l'economia digitale e amplia le prospettive di 

occupazione e crescita.
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5.   Competenze e posti di lavoro digitali 

In futuro nove lavori su dieci richiederanno competenze digitali. I governi devono inoltre monitorare 

che il maggior numero possibile di cittadini, indipendentemente dalla loro età e provenienza, siano in 

grado di sfruttare le opportunità digitali necessarie. Ottenere la quantità minima di competenze 

digitali è fondamentale per questo. 
 

 

In relazione all'invecchiamento della popolazione, in particolare l'ultima priorità è molto importante. 

Per quanto riguarda l'inclusione digitale, il piano d'azione afferma che non tutti hanno le risorse, le 

capacità o la fiducia in sé stessi per sfruttare al meglio le numerose opportunità offerte dalle nuove 

tecnologie digitali. Con l'adozione di misure mirate, vogliamo eliminare il divario digitale e garantire 

che nessuno rimanga indietro. Internet ha il potere di interconnettere le persone. Questo è il motivo 

per  cui  stiamo  anche  promuovendo  le  enormi  opportunità  che  Internet  offre  per  connettere  le 

persone: coinvolgerle in un dibattito pubblico, metterle in contatto con un nuovo datore di lavoro o 

rimanere in contatto con la famiglia o i badanti da casa (Kenniscentrum Mediawijsheid , sd). 
 
 

Conclusioni 

Sono presenti azioni chiave sull'alfabetizzazione digitale e le competenze digitali in Belgio, tuttavia gli 

adulti più anziani non sono un gruppo target primario nell'attuale politica (fino al 2019/2020). 
 

 

3.2 Raccomandazioni in Croazia per ottenere l'alfabetizzazione digitale negli anziani 
 

La tendenza demografica in Croazia ricorda le tendenze recenti in altri paesi europei. In Croazia, gli 

anziani di età pari o superiore a 65 anni rappresentano oltre il 17% della popolazione totale. La quota 

di questa fascia d'età è cresciuta dagli anni '90. Ciò è coerente con il fenomeno demografico che si 

verifica in altri paesi europei in cui gli anziani di età pari o superiore a 65 anni rappresentano tra il 

17% (UE-25) e il 17,2% (UE-15) della popolazione. Allo stesso modo, la percentuale di persone molto 

anziane, di età pari o superiore a 80 anni, è aumentata in Croazia, anch'essa a partire dagli anni '90. 
 

 

La  crescita  dell'invecchiamento  della  popolazione  metterà  sotto  pressione  i  sistemi  di  assistenza 

sociale e sanitaria e porterà a una ridotta disponibilità del personale di assistenza. Per far fronte a 

queste sfide, le ICT e le tecnologie assistive svolgeranno un ruolo importante per aiutare le persone a 

rimanere in salute e a vivere in modo indipendente a casa per un periodo più lungo. 
 

 

I lavoratori più anziani fanno meno uso delle ICT nel loro lavoro, usano applicazioni meno complicate 

e hanno maggiori difficoltà nell'uso delle ICT. L'emancipazione degli anziani in relazione alle ICT non è 

una questione di abilità sociali, specifiche o complementari, ma è più probabile che derivi dal loro 

interesse per le attività basate sulle ICT. Tutte le attività di apprendimento basate sull'utilizzo delle ICT 

e la frequenza di partecipazione sono risultate in correlazione positiva con l'attribuzione di un 

senso/significato    alle    attività    stesse,    così    come    con    le    dimensioni    di    competenza    / 

autodeterminazione.  Nonostante  il  maggiore  accesso  a  Internet  e  la  disponibilità  economica,  le 

persone  anziane  devono  ancora  affrontare  difficoltà  nell'apprendimento  delle  competenze  su
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Internet.  Le  caratteristiche  del  Paese,  le  sfide  economiche  e  le  convinzioni  e  tradizioni  culturali 

devono essere tenute in considerazione nello sforzo di minimizzare il gray divide. 
 

 

I governi riconoscono l'importanza di sostenere finanziariamente tale insegnamento, ma la ricerca 

basata  sull'evidenza deve  continuare  a  informare  le  politiche per massimizzare  il  finanziamento e 

risolvere i numerosi problemi legati all'età fisica e alla cultura che incidono sull'accesso degli anziani 

alle competenze digitali. Gli strumenti di comunicazione potrebbero portare con sé effetti benefici per 

rimanere in contatto con la famiglia e gli amici. I sistemi ICT possono dare alle persone anziane la 

possibilità di sentirsi meno soli avendo colloqui periodici anche via video con parenti, amici, vicini o 

caregiver. In contesti residenziali un maggiore supporto sociale attraverso le ICT potrebbe portare a 

un livello ridotto di isolamento sociale e depressione negli anziani, e ciò può avere effetti positivi sulla 

salute e sulla soddisfazione. 
 

 

L'Unione  europea  ha  lanciato  l'iniziativa  per  le  strategie  di  specializzazione  intelligente  (RIS3),  

un nuovo approccio allo sviluppo economico ancorato al sostegno mirato alla ricerca e all'innovazione. 

Lo sviluppo dell'S3 per la Croazia, un nuovo stato membro dell'UE, arriva in un momento di intense 

riforme  nazionali  e  cambiamenti  politici.  Numerose  strategie  principali  sono  state  recentemente 

adottate o sono in fase di elaborazione e/o revisione. L'S3 cerca di unificare tutti gli aspetti rilevanti 

dalle varie strategie settoriali in un quadro che ha una prospettiva a lungo termine (2020) e sarà la 

base per una crescita intelligente. Il divario di competenze in materia di ICT tra la Croazia e l'UE ha un 

impatto  negativo  sull'utilizzo  del  commercio  elettronico,  del  governo  elettronico  e  delle  pratiche 

elettroniche in generale. La situazione attuale richiede l'adozione di misure concrete, chiaramente 

formulate e quantificate per i periodi 2014-2020. Sono necessarie nuove strategie e cambiamenti nelle  

politiche  economiche  nazionali,  in  particolare  in  relazione  al  finanziamento  e  alla  gestione 

dell'istruzione,  della  ricerca,  dell'innovazione  e  del  sostegno  alle  imprese.  A  causa  delle  risorse  

e capacità limitate, la strategia si concentra su un numero limitato di settori prioritari che sono definiti 

in base ai punti di forza e al potenziale di ricerca e sviluppo per lo sviluppo dell'innovazione con base 

per  l'esportazione.  Le  misure  proposte  in  S3  si  concentrano  sull'evitare  la  frammentazione  della 

ricerca,  sulla  concentrazione  di  fondi  strutturali,  bilanci  pubblici  e  risorse  private  su  priorità  con 

vantaggio competitivo e con il più alto potenziale di sviluppo. 
 

 

La  base  strategica  delle  ICT  è  rafforzata  da  documenti  nazionali  nel  campo  dell'istruzione,  della 

scienza, della tecnologia, dell'innovazione e dello sviluppo industriale in cui le  ICT hanno avuto un 

ruolo di primo piano: la strategia industriale croata 2014-2020 ha affermato che questo settore ha un 

grande potenziale di crescita e occupazione (in particolare ingegneri); la strategia e-Croatia 2020; la 

Strategia nazionale per la sicurezza informatica (NCSS) e la strategia per lo sviluppo della banda larga 

nella  Repubblica  di  Croazia  2016-2020.  Il  Consiglio  nazionale  per  l'economia  digitale,  fondato  di 

recente,   mira   a   stabilire   un   partenariato   attivo   di   tutte   le   parti   interessate   nello   sviluppo 

dell'economia  digitale,  definendo  gli  obiettivi  e  le  priorità  per  la  creazione  di  un  mercato  unico 

digitale.
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Il  Consiglio  ha  il  ruolo  di  organo  consultivo  del  governo  croato  nei  processi  di  trasformazione 

dell'economia  dello   sviluppo   delle  tecnologie  digitali.   La   Croazia  tende   a   concentrare   i  suoi 

investimenti allo scopo di sostenere i TPA identificati nel seguente specifico settore, quali soluzioni di 

sanità  elettronica  e  tecnologie  correlate  e  servizi  e  applicazioni  basati  sulle  ICT  per  migliorare  

la qualità  della  vita  delle  persone  con  disabilità,  comprese  le  soluzioni  per  tecnologie  alternative  

e aumentative nella comunicazione. Nel settore dei servizi basati su Internet importanti risultati della 

RSI sono correlati alla salute e all'alimentazione. Vari aspetti dell'applicazione delle ICT in materia di 

salute, assistenza agli anziani e alle persone con bisogni speciali sono esplorati in una serie di progetti: 

UNIVERSAAL - Piattaforma universale aperta e specifiche di riferimento per la vita assistita (7° PQ- 

ICT),  eWall  for  Active  Long  Living  (FP7-ICT),  Carewell  -  Integrazione  multilivello  per  pazienti  con 

esigenze complesse (CIP-ICT), ICT-AAC - Rete di competenze ICT per servizi innovativi per persone con 

esigenze   di   comunicazione   complesse   (IPA   SIIF),   ICTGEN   -   Information   and   Communication 

Technology per una soluzione generica ed efficiente dal punto di vista energeICTo con applicazioni in 

e  /  m-Health  (FESR),  DIABICT  -  Piattaforma  tecnologica  per  nuove  strategie  ICT  nella  terapia  e 

controllo del diabete (FESR). 
 
 

Conclusioni 

L'alfabetizzazione digitale è importante come le capacità di lettura o scrittura e include competenze e 

conoscenze digitali come il lavoro con software di elaborazione testi e fogli di calcolo, l'utilizzo di 

browser Web, e-mail e browser Internet e l'adozione di queste competenze digitali fondamentali per 

i disoccupati aumenta notevolmente le opportunità per trovare un lavoro e renderli più competitivi 

nel mercato del lavoro. Per quanto riguarda il confronto con gli altri Paesi europei, sono presenti azioni  

chiave  sull'alfabetizzazione  digitale  e  le  competenze  digitali  in  Croazia  -  anche  grazie  alle politiche 

dell'UE - ma gli adulti più anziani non sono un gruppo target primario nell'attuale politica (fino al 2019). 
 
 
 

3.3 Raccomandazioni a Cipro per ottenere l'alfabetizzazione digitale negli anziani 
 

L'assistenza   agli   anziani   a   Cipro   è   divisa   tra   l'assistenza   domiciliare   e   quella   ospitante/ 

istituzionalizzata.  Nel  primo  caso,  gli  individui  possono  ricevere  sostegno  finanziario  dallo  stato 

(Dipartimento per l'inclusione  sociale delle persone  con disabilità, Ministero del  Lavoro) al fine di 

avere accesso a una serie di aggiornamenti tecnologici che miglioreranno le loro condizioni di vita 

quotidiane. Questi possono includere, tra l'altro, piastrelle per pavimenti non scivolose, illuminazione 

"intelligente"  che  risponde  automaticamente  ai  movimenti  per  prevenire  le  cadute,  aggiunta  di 

supporto  a  parete  per  aiutare  le  persone  con  disabilità  visive  /  deambulatorie  mentre tentano  

di muoversi  all'interno  della  casa,  speciali  dispositivi  e  ausili per  la  mobilità  tramite  deambulatore  

o sedia a rotelle, nonché adattamento del bagno/doccia per accogliere persone con disabilità diverse. 

Inoltre, gli anziani con varie forme di disabilità ricevono un aiuto finanziario  finalizzato al rimborso 

parziale dei familiari che agiscono come loro assistenti informali o all'assunzione formale di assistenti 

esterni / assistenti domiciliari.
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Per quanto riguarda le opportunità di formazione, sfortunatamente, non esiste un requisito formale 

per  una  formazione  minima   sia  per  gli   assistenti  che  per   gli   anziani   stessi.  Tuttavia,  sia  le 

organizzazioni di volontariato sia le ONG hanno cercato di fornire assistenza organizzando brevi corsi 

di  formazione  relativi  a  settori  come  le  competenze  linguistiche  (poiché  la  maggior  parte  degli 

assistenti esterni sono stranieri e pertanto non possono utilizzare la lingua locale), le  competenze 

informatiche  di  base  e  il  primo  soccorso.  Tra  le  organizzazioni  che  forniscono  la  certificazione 

pertinente,  le  più  note  includono  la  filiale  di  Cipro  della  Croce  Rossa,  l'associazione  St.  John 

Ambulance,  i  centri  educativi  statali  per  adulti  e  le  università  di  Cipro  (in  particolare  l'Università 

tecnologica  di   Cipro   e  l'Università   europea   Cipro   /  Microsoft   Innovation   Center).  I   livelli   di 

certificazione  e  la  durata  della  formazione  variano  da  poche  ore  (ad  esempio  seminari  sulle 

competenze informatiche di base che vanno dalle 10 alle 200 ore di formazione teorica e pratica) a 

corsi post-laurea completi, come il Master EUC in Gerontologia (90 ECTS). 
 

 

3.4 Raccomandazioni in Francia per ottenere l'alfabetizzazione digitale negli anziani 
 

Al fine di potenziare l'alfabetizzazione digitale degli anziani, ecco un elenco di raccomandazioni su 

come affrontare i corsi di formazione: 
 

 

1)   Valutazione del livello ICT dei partecipanti 
 

È  possibile  creare  un  questionario  online  -  non  obbligatorio  -  per  valutare  il  livello  del  gruppo. 

Raccomandiamo le seguenti domande: 

Possiedi uno strumento ICT? Quante volte alla settimana lo usi? Qual è l'attività principale che stai 

svolgendo con le ICT? Qual è il tuo dispositivo preferito (smartphone, tablet, laptop ecc.)? Usi i social 

network? E così via. 

Il  programma  dovrebbe  essere  flessibile  in  base  alle  capacità  e  alle  conoscenze  degli  studenti  

e riadattato, se necessario. 
 

 

2)   Approccio didattico 
 

L'approccio didattico dovrebbe essere personalizzato. Ad esempio, se uno dei partecipanti fosse più 

lento del resto del gruppo, il formatore dovrebbe concentrarsi su di lui e lasciare che il gruppo si 

eserciti  su  ciò  che  è  stato  precedentemente  menzionato.  È  necessario  prendersi  del  tempo  e  

le informazioni dovrebbero essere ripetute più volte per assicurarsi che siano state comprese da tutti. 

I formatori  quindi  devono  essere  pazienti  e  attenti.  La  formazione  dovrebbe  essere  orientata 

praticamente e correlata alle situazioni della vita quotidiana. Da evitare il gergo tecnico e i prestiti 

dall'inglese.  Assicurarsi  di  fornire  presentazioni  digitali  di  ciò  che  viene  appreso  per  consentire  

ai partecipanti di allenarsi a casa e mettere in pratica le loro nuove conoscenze/abilità. Si possono 

anche aggiungere,  tra  i  loro  siti  Web  preferiti,  i  link  utili.  Assicurarsi  di  essere  disponibile  per  

qualsiasi domanda  che  possa  sorgere:  i  partecipanti  dovrebbero  sentirsi  a  proprio  agio,  così  da  

farne  su qualsiasi  cosa  relativa  al  contenuto  della  formazione  (ad  es.  non  ci  sono  domande  

stupide).  La
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pianificazione delle lezioni tiene conto delle possibili difficoltà legate all'età (memoria, visione, udito 

e mobilità). 
 

 

3)   Documentazione di supporto 
 

Assicurarsi di avere i documenti corrispondenti al contenuto della sessione. 
 
 

4)   Reclutamento 
 

Sarebbe meglio se i partecipanti fossero più o meno allo stesso livello per le ICT. Il titolo / contenuto 

del  seminario  dovrebbe  essere  attraente  e  collegato  alle  loro  occupazioni,  agli  hobby  /  punti  

di interesse. Per fare ciò, si provi a trovare argomenti a cui gli utenti si sentono vicini. Il livello minimo 

per  frequentare  la  formazione  deve  essere  chiarito  prima  che  i  partecipanti  possano  registrarsi.  

I partecipanti dovrebbero essere disponibili affinché l'intera formazione non vada persa in seguito, se 

perdono una sessione. 
 

 

5)   Dimensione del gruppo 
 

Il gruppo non deve superare i 10 partecipanti con 2 istruttori. Se il gruppo fosse più grande, il numero 

di  istruttori  dovrebbe  essere  aumentato  al  fine  di  mantenere  un  rapporto  di  1  istruttore  per  

5 partecipanti. Ciò consente di fornire una formazione su misura in base alle esigenze dei tirocinanti. 

Permette anche di condurre una formazione con un gruppo eterogeneo, in cui tutti i partecipanti non 

hanno lo stesso livello per le ICT. 
 

 

6)   Attrezzatura 
 

Raccomandiamo  ai  partecipanti  di  portare  il  proprio  materiale,  poiché  gli  utenti  sono  abituati  

a interagire  con  i  loro  dispositivi.  Ma  è  anche  importante  che  i  formatori  forniscano  dispositivi  

ai partecipanti che non ne possiedono. 
 

 

7)   Sistemi operativi 
 

Raccomandiamo  ai  partecipanti  di  lavorare  sullo  stesso  sistema  operativo,  al  fine  di  garantire 

l'omogeneità della formazione. In caso contrario, è necessario un trainer aggiuntivo per aiutare coloro 

che  lavorano  su  un  sistema  diverso.  Nel  caso  in  cui  un  partecipante  non  possieda  ancora  uno 

strumento  ICT,  consigliamo  al  formatore  di  consigliare  Android  /  Windows,  poiché  è  molto  più 

conveniente. 
 

 

8)   Motivazione 
 

Non esitare a presentare ex partecipanti che hanno frequentato seminari precedenti nella propria 

organizzazione e ora hanno un livello ICT adeguato. I partecipanti dovrebbero sapere che possono 

diventare istruttori loro stessi; possono insegnare al gruppo nuove abilità che hanno imparato. Ci si 

conceda  l'opportunità  di  organizzare  eventi  speciali  per  motivare  il  proprio  gruppo.  Si  crei  una
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comunità   piuttosto   che   un   gruppo   casuale   di   co-discenti.   Fare   sentire   agli   studenti   che 

l'apprendimento è solo uno dei modi naturali di trascorrere del tempo insieme. 

Assicurarsi che i progressi compiuti dai partecipanti possano essere misurabili (si provi ad insegnare 

ogni volta una nuova abilità). Il formatore può fornire un certificato, al termine dell'intero corso di 

formazione, al fine di certificare il completamento della formazione da parte del partecipante. 
 

 

9)   Coinvolgimento dei partecipanti 
 

I   partecipanti   dovrebbero   avere   uno   strumento   dedicato   per   condividere   le   loro   opinioni   

/ impressioni sulla formazione. Può essere solo un documento da compilare alla fine di ogni sessione, 

chiedendo loro cosa gli è piaciuto di più, di meno e cosa vorrebbero migliorare. Possono creare un 

blog, essere coinvolti nello scattare foto e scrivere commenti dopo ogni seminario. 
 
 
 

3.5 Raccomandazioni in Grecia per ottenere l'alfabetizzazione digitale negli anziani 
 

In Grecia (come in Europa), le ICT sono considerate sempre più un fattore critico per aiutare gli anziani 

nelle  loro  questioni  personali,  ampliare  la  partecipazione  alla  vita  sociale,  l'apprendimento  e 

l'apprendimento permanente e creare per loro opportunità e condizioni per una vita sana e felice. 

L'argomento principale è che gli anziani in grado di comprendere e utilizzare efficacemente i mezzi e 

le strutture digitali vengono significativamente potenziati e avvantaggiati in termini di opportunità di 

vita e successo, sviluppo sociale e personale, prospettive di comunicazione, partecipazione civica e 

molti altri aspetti della loro vita personale e sociale (ad esempio servizi pubblici e sociali, pratiche 

culturali e quotidiane, acquisti online, social network, salute e invecchiamento attivo, ecc.). 
 

 

Considerando i rapidi cambiamenti demografici nella Grecia contemporanea (ad esempio un numero 

crescente  di persone  anziane), le  ICT  potrebbero  offrire  soluzioni per  soddisfare  le  esigenze delle 

persone anziane di diventare partecipanti costruttivi della società moderna (ad es. accesso più facile 

ai servizi sociali e sanitari, contatto con la famiglia e gli amici, evitare l'emarginazione, opportunità di 

contribuire  alla  vita  politica,  civile  e  sociale).  Secondo  le  statistiche,  in Grecia  gli  anziani  (persone 

sopra i 65 anni) rappresentano il 20,7% della popolazione, e secondo le previsioni, supereranno un 

terzo della popolazione nel prossimo decennio. D'altra parte, i rapporti Eurostat sull'alfabetizzazione 

digitale mostrano che in Grecia il 65% del campione fa riferimento a nessuna o a poche competenze 

digitali e che gli anziani (55-74 anni) hanno meno competenze digitali rispetto alla media europea e 

mancano significativamente nei settori dell'agenda digitale adottata nell'UE. 
 

 

Lo Stato greco ha riconosciuto la necessità dell’alfabetizzazione digitale negli anziani e incoraggia le 

attività di educazione alle competenze digitali, inclusione digitale, lotta contro l'esclusione digitale 

degli anziani, riconoscendo allo stesso tempo che la formazione degli anziani nelle nuove tecnologie 

migliora  la loro routine quotidiana,  li rende consapevoli,  li porta ad un uso  più efficiente del  loro 

tempo  libero.  Ha  adottato  nell'agenda  digitale  per  il  periodo  2014-2020  strategie  e  priorità 

nell'integrazione delle competenze digitali e dell'uso delle ICT nella vita di tutti i giorni e pertanto è
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stata   adottata   una   strategia   orizzontale   e   verticale   per   reclutare   le   autorità   competenti 

nell'implementazione dell'alfabetizzazione digitale per gli anziani. 

Le Istituzioni dedicate all’Educazione Permanente, le società locali, le organizzazioni educative e gli 

enti no-profit sono invitati a contribuire offrendo opportunità di apprendimento alle persone anziane, 

al  fine  di  garantire  una  facile  integrazione  in  un  ambiente  esigente  e  in  continua  evoluzione.  

Le persone  anziane  con  scarsa  o  nessuna  conoscenza  dell'uso  delle  ICT  sono  a  rischio  di  

esclusione sociale e nell'ambiente moderno e competitivo sono trattate come analfabeti digitali. 
 

 

Nel  contesto  greco,  ci  sono  state  alcune  iniziative  significative  che  evidenziano  e  soddisfano  la 

necessità  delle  pratiche  di  alfabetizzazione  digitale  per  gli  anziani:  Cosmote  in  collaborazione 

con 

50plus Hellas (programma  "Accesso al mondo digitale"), diversi  centri educativi in grande comuni 

dell'Attica, ecc. 
 
 

Conclusioni 

Riassumendo  quanto  sopra,  in  Grecia  la  necessità  di  alfabetizzazione  digitale  nei  confronti  degli 

anziani è elevata: l'esistenza del crescente numero di anziani da un lato e dall'altro la percentuale di 

basso livello che gli anziani greci mostrano in merito alle competenze digitali costituiscono il contesto 

della situazione greca. Inoltre, la Grecia  - a causa delle raccomandazioni e delle direttive europee 

sull'alfabetizzazione digitale dei cittadini dell'UE, dell'invecchiamento attivo in buona salute e delle 

priorità  nazionali,  lotta  anche  per  soddisfare  le  esigenze  dell'istruzione  digitale  delle  competenze 

negli  anziani  attraverso  azioni  pubbliche  o  iniziative  locali,  ma  c'è  molto  da  fare  affinché  la 

popolazione  anziana  in  Grecia  raggiunga  un  livello  soddisfacente  che  fornirà  ad  essa  tutte  le 

competenze necessarie per lo sviluppo personale e sociale. 
 

 

3.6 Raccomandazioni in Italia per ottenere l'alfabetizzazione digitale negli 
anziani 

 

Secondo i dati dell'Istat ("Indagine multiscopo sulle famiglie" - report annuali; "Indagine multiuso sulle 

famiglie" - relazioni annuali) in Italia, nel 2015 gli anziani (65-74 anni) che dichiarano di usare Internet 

sono il 25,6% (+ 556,4% rispetto a dieci anni prima) e quelli che usano un PC sono del 24,4% (+ 343,6% 

rispetto a dieci anni prima). Questo dato fotografa insieme due condizioni caratteristiche dell'Italia 

contemporanea: da un lato un rapido processo di trasformazione delle abitudini e delle competenze 

culturali della popolazione anziana; e d'altra parte la difficoltà di colmare il divario con altri paesi a 

causa  delle  condizioni  di  partenza  in  cui  l'analfabetismo  digitale  è  molto  forte.  Ad  oggi,  il  piano 

nazionale  di  alfabetizzazione  digitale  non  è  stato  completato  e  pertanto  non  esistono  strategie 

quadro in cui collocare il lavoro di coloro che si stanno formando in questo senso. 

Nell'ambito dell'Agenda digitale europea, l'Italia ha sviluppato l'Agenda digitale italiana, una strategia 

nazionale per raggiungere gli obiettivi indicati dall'Agenda europea. 
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L'Agenda digitale italiana è stata sviluppata in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle 

Province  autonome,  sotto  la  supervisione  dell'AgID,  Agenzia  digitale  italiana  (Agenzia  per  l'Italia 

digitale).
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Nell'ambito dell'Agenda digitale italiana, la "Strategia italiana per la banda ultra larga" e la "Strategia 

per  la  crescita  digitale  2014-2020"  sono  state  preparate  per  il  perseguimento  degli  obiettivi 

dell'Agenda digitale. 

All'interno di questo ultimo documento, nella sezione dedicata alle competenze digitali, gli anziani 

sono menzionati, come una popolazione "debole", in uno degli obiettivi programmatici: 

• maggiore utilizzo di Internet da parte dei cittadini in generale e gruppi più "deboli" in particolare 

(anziani e Italia meridionale); 
 
 

Se osserviamo il segmento più anziano della popolazione, che è quindi probabilmente portatore di 

altre difficoltà o problemi funzionali (malattia, difficoltà di coordinazione e attenzione, fragilità), le 

persone di età superiore ai 74 anni che usano Internet sono passate da un misero 4,4 % nel 2014 

all'8,8% nel 2018, quindi sono raddoppiati in 4 anni, pur rimanendo una percentuale molto bassa. 

Quindi  ripetiamo  ciò  che  abbiamo  osservato  prima:  condizioni  di  partenza  molto  scoraggianti, 

nonostante un aumento piuttosto rapido degli utenti. In questa crescita, alcune organizzazioni locali 

che hanno avviato programmi e progetti di alfabetizzazione ICT per gli anziani hanno avuto un ruolo 

molto importante. Molti di questi hanno raggiunto un accordo operativo nel 2017, tracciando di 

fatto un profilo nazionale del loro intervento (sebbene non riconosciuto nei programmi o nelle 

politiche pubbliche,  in  attesa  del  Piano  nazionale  per  l'alfabetizzazione  digitale,  previsto  ma  

ancora  non realizzato). 
 

 

Inoltre, va notato che in generale, nei programmi di educazione digitale per gli anziani, le situazioni 

speciali (dovute alle difficoltà specifiche degli anziani coinvolti) sono prese in scarsa considerazione, 

favorendo  i  metodi  di  apprendimento  classico  e  prendendosi  poca  cura  del  trasferimento  di 

competenze ai caregiver, siano essi professionisti o piuttosto familiari o amici degli anziani. 

Inoltre, l'attenzione si concentra quasi interamente sull'uso di Internet e del PC, molto meno verso 

altri  strumenti  (smartphone,  tablet  ...)  o  verso  risorse  che  potrebbero  essere  particolarmente 

interessanti per gli stessi anziani (app, programmi di recupero / allenamento, giochi per mantenere la  

memoria,  ecc  ...),  pur  con  alcune  significative  eccezioni.  Un  punto  qualificante  dei  progetti  di 

alfabetizzazione digitale per gli anziani in Italia è legato alla collaborazione, avviata in più occasioni e 

contesti,  con  il  sistema  scolastico  nazionale,  che  mobilita  insegnanti  ma  anche  studenti,  che 

diventano tutor per gli anziani.
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4.  Linee guida sull'invecchiamento attivo 
 

4.1 Raccomandazioni in Belgio per invecchiare attivamente e in salute 
 

In tutti i Paesi europei le persone vivono più a lungo e più in salute. Vediamo che la popolazione sta 

invecchiando.  In  risposta  a  queste  sfide  e  alle  opportunità  che  comporta  questa  evoluzione 

demografica,  l'Unione  europea  vuole  promuovere  l'invecchiamento  attivo  e  la  solidarietà  tra 

generazioni. Si parte dalla definizione di "invecchiamento attivo" dell'Organizzazione mondiale della 

sanità. Questo è tradotto dalle autorità europee nei seguenti obiettivi: 

- Riduzione  del  pensionamento  anticipato:  i  lavoratori  anziani  devono  essere  incoraggiati  

a continuare a lavorare più a lungo 

- Ridurre  l'esclusione  sociale  delle  persone  anziane  stimolando  la  partecipazione  attiva  

alla società 

-     Migliorare la salute delle persone anziane 
 
 

Questo    obiettivo    è    stato    tradotto    dai    Paesi    europei    in    politiche    nazionali    e    regionali 

sull'invecchiamento attivo e in buona salute. 
 

 

L'invecchiamento attivo e in buona salute è questione sottoposta a un governo regionale. Di seguito 

ci si concentra sul piano d'azione del governo fiammingo (Vlaamse Overheid, 2015). 

Il governo fiammingo punta a una policy sugli adulti più anziani caratterizzata dal coordinamento tra 

diversi  settori  politici  per  lavorare  in  direzione  di  Fiandre  amiche  degli  anziani,  dove  gli  anziani 

possano essere il più indipendenti possibile. La politica agisce su quattro grandi settori: prevenzione, 

partecipazione, vita e cura. 

L'obiettivo   è   mantenere   le   persone   il   più   attive   possibile,   anche   dopo   il   pensionamento. 

Invecchiamento attivo vuole anche dire avere una vita piena e continuare ad essere importanti per la 

società. I responsabili politici definiscono l'invecchiamento attivo come uno stato in cui si continua a 

contribuire ragionevolmente alla società in cui si vive; l'adulto più anziano rientra in tale condizione 

finché può continuare a prendere decisioni sulla propria vita e sulle proprie condizioni di vita. 
 

 

Oggi molte persone invecchiano in buona salute. Anche con una o più malattie croniche, le persone 

anziane  riescono  a  vivere  comodamente,  attivamente  e  indipendentemente.  Notiamo  anche  che 

nelle Fiandre un numero crescente di persone anziane è più istruito, più vitale e abile. Vediamo anche 

una maggiore varietà di diversità socioculturale. Questo offre prospettive positive. È probabile che il 

passaggio  verso  la  pensione  venga  rimandato  di  alcuni  anni,  visto  che  gli  anni  successivi  offrono 

ancora opportunità per rimanere attivi. 

Tuttavia, la politica presta particolare attenzione agli anziani che sono soli o che vivono in povertà. 

Per  queste  persone  è  più  una  sfida  invecchiare  attivamente,  ad  esempio  a  causa  

dell'esclusione sociale. La partecipazione e il coinvolgimento sono fattori importanti per 

l'invecchiamento attivo. Anche l'esercizio fisico è un fattore importante per l'invecchiamento attivo 

e sano.
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L'invecchiamento  in  buona  salute  include  il  mantenimento  di  uno  stato  di  salute  il  più  positivo 

possibile e l'accesso alle cure e al sostegno, se necessari. 
 

 

I responsabili politici hanno fissato sette obiettivi sanitari per la popolazione (più anziana): 

1.   Riduzione dell'uso di tabacco, alcol, droghe e medicinali: saranno intraprese azioni specifiche 

sull'alcol in futuro. Inoltre, le strutture di assistenza a lungo termine devono lavorare verso 

standard di qualità, anche sul tema dell'uso dei farmaci. 

2.   Una  dieta  equilibrata  e  l'esercizio  fisico  portano  ad  un  peso  sano.  Per  gli  anziani  questo 

obiettivo porta anche a una riduzione del rischio di caduta. 

3.   Screening precoce del cancro, al fine di migliorare l'efficacia. La politica mira a organizzare lo 

screening strutturato su carcinoma cervicale, carcinoma mammario e tumore del colon. 

4.   Una diminuzione del numero di suicidi nelle Fiandre. Gli anziani hanno un rischio maggiore di 

suicidio, quindi sono necessarie azioni specifiche. 

5.   Un  tasso  sufficiente  di  vaccinazione  negli  anziani:  la  vaccinazione  contro  l'influenza  e  la 

vaccinazione contro l'infezione da pneumococco sono priorità e devono essere promosse. 

6.   Le   azioni   sulla   prevenzione   delle   cadute   rimangono   necessarie:   le   azioni   per   questo 

argomento sono correlate a situazioni di assistenza domiciliare, strutture di assistenza a lungo 

termine e cure ospedaliere. 

7.   Vengono  intraprese azioni  per  un'igiene  orale  più  sana, al  fine di  prevenire  problemi negli 

anziani con diabete e prevenire la malnutrizione. 
 
 

Conclusioni 

L'invecchiamento attivo deve essere visto come parte dell'intero ciclo di vita. Si può iniziare a lavorare 

sull'invecchiamento attivo e in buona salute quando si è ancora giovani. 

Questo punto di vista dovrebbe anche migliorare il benessere e l'inclusione degli anziani nella società. 
 
 

4.2 Raccomandazioni in Croazia per invecchiare attivamente e in 
salute 

 
Il  processo  di  invecchiamento  è  un  normale  fenomeno  fisiologico.  Gli  anziani  sono  un  gruppo 
eterogeneo  che  richiede  un  approccio  gerontologico  individuale.  Alla  base  dell'attuazione  del 
programma   di   invecchiamento   in   buona   salute   ci   sono   le   decisioni   personali   in   merito   a 
comportamenti salutari positivi, che vengono prese in giovane età e procedono in sinergia con efficaci 
programmi   di   misure   sanitarie   preventive.   Come   parte   della   valutazione   dell'attuazione   del 
programma  preventivo  è  importante  definire  comportamenti  negativi  sulla  salute  degli  anziani  
e determinare i fattori di rischio dell'invecchiamento patologico. 

 
La prevenzione primaria garantisce non solo la prevenzione della morte in giovane età, ma anche la 
conservazione  delle  capacità  funzionali  attraverso  la  promozione  della  salute  nella  vecchiaia. 
L'attuazione della prevenzione secondaria nell'assistenza sanitaria delle persone anziane porta a una 
diagnosi tempestiva della malattia, che può interrompere il suo ulteriore sviluppo e aiutare nel suo 
trattamento, nell’assistenza infermieristica e nella riabilitazione. La prevenzione terziaria comprende 
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diverse procedure sanitarie che prevengono il declino fisico e mentale in un individuo anziano malato 
e sviluppa la capacità funzionale rimanente.
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Il programma di misure sanitarie di prevenzione per gli anziani è condotto principalmente attraverso 
istituti  di  assistenza  sanitaria  primaria  attivi  all'interno  dei  centri  gerontologici  locali,  regionali  
e nazionali  dell'Istituto  di  Sanità  Pubblica.  L'attuazione  di  programmi  preventivi  per  gli  anziani  
può evitare lo sviluppo di una serie di malattie prevenibili, come diabete, obesità, ipertensione, 
malattie cerebrovascolari e cardiovascolari, cancro al seno, ovaie, prostata, polmoni, osteoporosi / 
fratture, incontinenza, disturbi mentali , problemi respiratori. 

 
In Croazia il programma promuove un invecchiamento attivo in buona salute, che consiste nei punti 
della "Guida per un invecchiamento attivo e in buona salute": 

 
1.   Atteggiamento positivo 

Bisogna cercare di ridere il più spesso possibile e di mantenere il buon umore; la colpa per i propri 
fallimenti non dovrebbe essere attribuita agli altri. 

 

 

2.   Ci si dovrebbe circondare di gentilezza e d'amore 

Tali sentimenti dovrebbero essere indirizzati verso la famiglia, i giovani e verso il proprio lavoro; la vita 
sessuale come componente integrante dell'amore che attraversa i confini dell'età, non dovrebbe 
essere trascurata. 

 

 

3.   La solitudine e la depressione dovrebbero essere evitate con tutti i mezzi 

Ci si dovrebbe sforzare di sviluppare le proprie capacità di comunicazione e di prepararsi ad adattarsi 
agli eventi stressanti. 

 

 

4.   Igiene personale e ambientale 

Igiene orale (denti e protesi dentali), taglio regolare delle unghie delle dita delle mani e dei piedi; 
rimozione di eventuali barriere e superfici scivolose e bagnate nella propria casa e nei dintorni, in 
modo da prevenire cadute e lesioni. 

 

 

5.   Rifiuto di accettare pregiudizi e ignoranza sull'invecchiamento, che portano alla percezione 

della vecchiaia come sinonimo di malattia, disabilità e dipendenza dagli altri (da notare che 

solo  un  quinto  delle  persone  anziane  dipende  dalla  cura  degli  altri  a  causa  dell'incapacità 

funzionale) 
 

 

6.   Pieno rispetto delle terapie prescritte e controllo regolare da parte del medico curante 
 
 

7.   Trasferimento  di  competenze,  conoscenze  ed  esperienze  professionali  e  di  vita  a  giovani 

generazioni e coetanei. 
 
 

 
Conclusioni 

L'invecchiamento  è  un  normale  evento  fisiologico  e  un'inevitabile  prospettiva  futura  per  ogni 

persona.  Dipende  dall’invecchiamento  del  genoma  e  dal  corretto  comportamento   correlato  alla 

salute, che aiuta nella prevenzione dei fattori di rischio responsabili dell'invecchiamento malsano. Il
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Centro di riferimento del Ministero della sanità della Repubblica di Croazia per l'assistenza sanitaria 

agli  anziani  ha  pubblicato  le  linee  guida  per  un  invecchiamento  in  buona  salute  attiva,  che 

promuovono un corretto comportamento correlato alla salute che aiuta nella prevenzione dei fattori 

di rischio responsabili dell'invecchiamento non sano. 
 

 

4.3 Raccomandazioni a Cipro per invecchiare attivamente e in salute 
 

Nel caso dell'assistenza istituzionalizzata / cure negli hospice, agli anziani è richiesto di abitare in un 

ambiente diverso da quello originale. Ciò implica una necessaria procedura di adattamento che può 

essere  piuttosto  impegnativa,  specialmente  per  gli  anziani  con  funzioni  cognitive  e  sensoriali 

compromesse. Nel caso di Cipro, non esistono servizi statali per l'assistenza a lungo termine degli 

anziani.  Pertanto  sono  state  sviluppate  strutture  competenti  a  livello  comunale  o  comunitario  

o attraverso l'azione delle principali ONG (compresa la Chiesa di Cipro), mentre il settore privato è 

stato anche molto attivo nello sviluppo di numerosi ospizi e servizi di riabilitazione in tutta Cipro. 

Per quanto riguarda i requisiti minimi per la concessione di licenze per tali servizi, sono specificati nella 

legislazione pertinente (dal 2004 in linea con le direttive Ue sullo stesso argomento), mentre i 

regolamenti aggiuntivi vengono frequentemente aggiornati dai ministeri della sanità e del lavoro. In 

ogni caso, un medico di base deve essere assegnato come medico supervisore  per tutti i residenti 

anziani  di  una  struttura  gerontologica.  Inoltre,  un'infermiera  registrata  (preferibilmente  con  una 

specialità in gerontologia di comunità) deve essere impiegata a tempo pieno per supervisionare la 

struttura e coordinare le azioni di tutto il resto del personale che può includere altri professionisti 

della salute (fisioterapisti, terapisti occupazionali, linguaggio terapisti, nutrizionisti, psicologi) nonché 

assistenti non professionisti e personale di assistenza / igiene tecnica. 
 

 

Sebbene  l'uso  di  supporti  elettronici  /  digitali  non  sia  obbligatorio,  i  laboratori  e  i  medici  sono 

incoraggiati  a utilizzare  la  tecnologia  assistita  computerizzata  per  inviare e  ricevere  dati  medici. 

È anche incoraggiato l’uso di applicazioni mobili quando possibile, sia per facilitare la comunicazione 

tra  i  residenti  e  le  loro  famiglie  sia  per promuovere  diverse  attività  educative  e  ricreative,  tra  

cui sudoku,  parole  crociate,  puzzle  e  visione  di  film  /  programmi  televisivi  selezionati.  Nel  caso  

dei professionisti, l'uso dei media digitali e delle nuove tecnologie è generalmente approvato, con 

alcuni centri  che forniscono tablet o  smartphone per  l'uso  in servizio  al proprio  personale, in modo  

che possano avere un accesso più facile alle cartelle dei pazienti, per recuperare i risultati di 

laboratorio, per coordinare l'assistenza ai pazienti in collaborazione con medici ed esperti esterni, 

nonché per migliorare le capacità personali mediante l’abbonamento a riviste e a banche dati di 

scienze sanitarie (ad  es.  aggiornamenti,  Medscape)  o  attraverso  la  partecipazione  a  seminari  e  

convegni  (ad  es. supporto alla vita di base / BLS AED di ERC), spesso sponsorizzati o cofinanziati dalla 

proprietà delle rispettive istituzioni. 
 

 

4.4 Raccomandazioni in Francia per invecchiare attivamente e in salute 
 

 

1)   Avere una vita attiva
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La chiave è mantenere una vita attiva facendo esercizi regolari per raggiungere un benessere fisico e 

mentale. Ciò contribuirà a mantenere il livello di indipendenza e a prevenire alcune malattie croniche 

come  malattie  cardiache,  depressione,  artrite  o  diabete.  La  scelta  di  un  esercizio  o  di  uno  sport 

adattato è essenziale poiché gli anziani non hanno le stesse possibilità dei più giovani. Di conseguenza, 

è importante essere in stretto contatto con un medico. 
 

 

2)   Mangiare in modo sano 
 

La varietà del cibo è la chiave per mantenersi in forma: mangiare frutta e verdura e cibi integrali; 

evitando cibi dolci, salati e molto elaborati. Alcuni nutrienti possono portare a condizioni croniche 

come  malattie  cardiovascolari  o  ipertensione.  Il fatto  più  importante  è  seguire  i  suggerimenti  

del medico per quanto riguarda le restrizioni dietetiche. 
 

 

3)   Allenare il cervello 
 

Il declino cognitivo è una parte normale dell'invecchiamento, ma gli studi hanno dimostrato che uno 
stile di vita che include la stimolazione cognitiva attraverso l'apprendimento attivo rallenta questo 
declino cognitivo. Per prevenire questo problema, la cosa migliore è non smettere mai di imparare. 
Praticare lezioni di ballo, di una nuova lingua, di uno strumento musicale o dedicarsi a giochi per la 
mente sono possibili strategie per evitare il declino cognitivo. 

 

 

4)   Avere relazioni 
 

Vivere da soli è il più forte fattore di rischio per la solitudine. Mantenere la comunicazione con la 

famiglia e gli amici è importante soprattutto dopo una perdita significativa o un cambiamento di vita. 

La cosa migliore è programmare un orario regolare per incontrarsi con amici e parenti: un caffè, un 

pasto o un interesse comune. 
 

 

5)   Dormire a sufficienza 
 

Gli adulti più anziani hanno bisogno di dormire tanto quanto gli adulti più giovani, dalle sette alle nove 

ore  a  notte,  ma  spesso  lo  fanno  molto  meno.  La  mancanza  di  sonno  può  causare  depressione, 

irritabilità, aumento del rischio di caduta e problemi di memoria. Ecco perché è importante seguire 

un programma regolare con una routine per andare a dormire e mantenere la camera da letto buia e 

silenziosa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5 Raccomandazioni in Grecia per invecchiare attivamente e in salute 
 

Nella  società  greca  in  cui  l'invecchiamento  della  popolazione  continua  a  crescere,  è  necessario 

migliorare   l'assistenza   agli   anziani,   dato   che   oggi   costituiscono   una   parte   importante   della
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popolazione  (e  come  afferma  il  Servizio  statistico  nazionale  della  Grecia-Esye,  "si  presenta  con 

tendenza a crescere”). D'altro canto, l'aspettativa di vita in Grecia è migliorata sia per gli uomini che 

per le donne, grazie al miglioramento della qualità della vita e della salute; in effetti, l'aspettativa di 

vita continua ad aumentare, il che rafforza la domanda di servizi di assistenza a più lungo termine 

forniti dallo Stato. 

Negli ultimi anni, le politiche e il contesto greco sono orientati verso l'invecchiamento attivo in buona 

salute ed è stato realizzato un programma globale per modernizzare il sistema nazionale di solidarietà 

sociale   e   sanitaria   che   comprende   una   serie   di   interventi   politici   e   operativi   insieme   a 

raccomandazioni   concrete   per   i   protocolli   per   l'invecchiamento   attivo   in   buona   salute.   Le 

raccomandazioni   nel   contesto   greco   per   le   parti   coinvolte   in   modo   diretto   o   indiretto 

nell'invecchiamento attivo e in buona salute (enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro, istituti 

sanitari, famiglie e ambienti domestici, ecc.) promuovono a) la salute fisica e mentale; prevenzione e 

educazione sanitaria, b) politica sociale, c) social networking, d) uguaglianza di genere, e) interazione 

generazionale, f) volontariato, g) trasferimento e  accessibilità, città  e ambiente urbano adatti agli 

anziani, sicurezza, h) esercizio fisico e atletica leggera, i) cultura e spettacolo, j) nuove tecnologie, 

educazione digitale e alfabetizzazione degli anziani. 

Queste raccomandazioni sono state realizzate  - in una certa misura - attraverso alcune pratiche e 

iniziative  mirate  alla  gestione  dell'invecchiamento  attivo  in  buona  salute:  programmi  motivati  

dai principi di A.H.A. sono implementati e basati sull'attivazione della manodopera del settore 

pubblico e sull'utilizzo di organizzazioni senza scopo di lucro: 
 

 

a)   l'integrazione  e  la  partecipazione  degli  anziani  nella  società  attraverso  gli  Open  Protection 

Center of the Elderly (KAPI); i KAPI forniscono tutte le forme di attività ricreative organizzate, 

le  cure mediche, trattamenti di fisioterapia, terapia occupazionale,  assistenza  sociale,  cure 

ospedaliere e tutti i tipi di servizi materiali e morali agli anziani 

b)   promuovere un'immagine positiva dell'invecchiamento e del ruolo degli anziani nella società 

attraverso campagne mirate 

c)   sostegno alle famiglie che si prendono cura degli anziani e incoraggiamento della solidarietà 

intergenerazionale 
 
 

Conclusioni 

La Grecia registra un basso ranking tra i Paesi che possono esibire un sostegno per l'invecchiamento 

attivo  (Global  Age  Watch  2015);  tuttavia  negli  ultimi  anni  ci  sono  stati  a)  cambiamenti  nelle 

raccomandazioni e nelle politiche dello Stato nei confronti delle azioni e dei progetti che dovrebbero 

essere attuati per l'invecchiamento sano e attivo b) piani e attività adottati da enti pubblici e privati, 

ong ed enti locali, riguardanti il miglioramento dell'invecchiamento attivo e in buona salute. Come 

premessa va detto che in Grecia ci sono più propositi e possibilità rispetto al passato per consentire 

agli anziani di partecipare sia all'economia che alla società, di avere una vita sana, indipendente e di 

qualità  e  di  creare  le  condizioni  per  un  invecchiamento  attivo  e  sano.  La  loro  non  applicazione  

è dovuta alla mancanza di un coordinamento e di una gestione centrale di programmi con obiettivi 

misurabili unita all’assenza di un contesto nazionale comune di azioni.
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4.6 Raccomandazioni in Italia per invecchiare attivamente e in salute 
 

Se,  a  partire  dalle  direttive  europee,  le  politiche  per  l'attuazione  dei  programmi  di  sostegno 

dell'invecchiamento attivo sembrano essere formulate come linee guida generali, la promozione di 

politiche  omogenee  nei  vari  Paesi,  principalmente  caratterizzate  da  un'interpretazione  funzionale 

dell'invecchiamento attivo e quindi orientate a influenzare il ruolo di gli anziani nel mercato del lavoro 

o il loro peso nel sistema di sicurezza sociale, possono essere meno efficaci della strutturazione di 

interventi mirati che tengano conto delle diversità locali. D'altra parte, nel caso italiano, lo spazio 

lasciato  aperto  dalla  carenza  di  politiche  pubbliche  è  in  gran  parte  riempito  da  una  miriade  di 

interventi e progetti di organizzazioni sociali private. 
 

 

A livello nazionale esiste una notevole differenziazione regionale (in parte dipende dal fatto che le 

competenze delle Regioni includono l'intervento sanitario, e questo è molto rilevante per i progetti di 

invecchiamento attivo). Uno studio INRCA - Istituto scientifico di ricovero e trattamento (Principi et  

al.,  2016)  incentrato  sulla  mappatura,  analisi  e  valutazione  delle  leggi  regionali  (comprese  le 

proposte legali) in materia, ha dimostrato che solo in quattro regioni italiane (Abruzzo, Friuli-Venezia 

Giulia, Liguria e Umbria) è in vigore una legge che regola l'invecchiamento attivo in modo trasversale, 

prevedendo così interventi organici a tale scopo. Tra le restanti 16 regioni, solo in cinque (Basilicata, 

Campania,  Piemonte,  Sardegna  e  Sicilia)  sono  rinvenibili  uno  o  più  provvedimenti  con  queste 

caratteristiche. 
 

 

Sempre per quanto riguarda il livello nazionale, nella terza relazione del Ministero del Lavoro sullo 

stato dell'arte relativo all'attuazione del piano internazionale di Madrid sulle azioni di invecchiamento 

e le relative strategie di attuazione regionali,  in assenza di chiare azioni concrete, (per l'ennesima 

volta)  ha  sottolineato  genericamente  che  questa  implementazione  è  "attualmente  in  fase  di 

definizione" (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2017). 

Uno dei risultati degli interventi dell'UE adottati nel 2012 è stata la costruzione e l'adozione dell'indice 

di invecchiamento attivo. 

Sulla  base  di  questo  indice,  nel  2014  l'Italia  si  colloca  al  14°  posto  su  28  paesi  europei.  Siamo 

particolarmente   in   difficoltà   con   l'occupazione   (19°   posto,   ma   eravamo   al   22°   nel   2013)   

e mantenimento dell'autonomia (17° posto, in crescita dal 19°) mentre stiamo andando molto bene 

con la partecipazione sociale (primo posto con l'Irlanda), grazie soprattutto alla straordinaria cura di 

figli e nipoti svolta dai nostri anziani. Praticamente i nostri anziani sono spesso nonni a tempo pieno e 

questo contribuirebbe al loro invecchiamento attivo. 
 

 

Tuttavia, i dati raccolti per la costruzione dell'indice di invecchiamento attivo mostrano, come spesso 

accade  in  Italia,  che  l'assenza  di  politiche  sociali  genera  fenomeni  informali  di  straordinaria 

importanza,  come  l'impegno  per  le  attività  di  volontariato  e,  soprattutto,  l'auto-organizzazione 

interna alle famiglie, con gli anziani impegnati a pieno tempo e servizio nella cura di figli e nipoti.
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Accanto  a  queste  osservazioni,  è  utile  aggiungere  che  alcuni  obiettivi  connessi  all'invecchiamento 

attivo, come l'accesso alle nuove tecnologie, sono completamente assenti dalle politiche pubbliche 

nazionali o locali, mentre si trovano nei progetti di organizzazioni sociali private. 
 
 

Conclusioni 

L'invecchiamento attivo in Italia è un problema attualmente limitato agli aspetti legati al mercato del 

lavoro e alla sicurezza sociale. Nonostante il recepimento dei piani e dei documenti dell'UE, il resto 

del sistema di interventi che questi prefigurano è ancora carente e in gran parte lasciato all'iniziativa 

del terzo settore. 
 

 
 

5.  Scenari e linee guida sulla gestione di condizioni specifiche 
 

Questo capitolo consiste in una raccolta di linee guida, nella forma di scenari di esempio, destinate a 

professionisti e formatori per rafforzare le loro competenze a livello pratico e fornire loro un'elevata 

capacità  di  reazione  quando  si  trovano  ad  occuparsi,  ad  esempio,  di  condizioni  specifiche,  come 

anziani  che  devono  affrontare  problemi  di  salute  concreti  e  barriere  architettoniche,  e  su  come 

possono utilizzare giochi elettronici in supporto a queste situazioni. 
 

 

Le linee guida del 2012 e i documenti dell'Ue sull'invecchiamento attivo identificano la difficoltà di 

accesso alle ICT tra i fattori di fragilità. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411128908532&uri=COM:2014:562:FIN) 

In alcuni Paesi è stato recepito e ha avuto implicazioni dirette nelle politiche di welfare, in altri non si 

è tradotto in azioni pubbliche definite, ma ha dato spazio a progetti sociali privati (Bini, P.; Lucciarini, 

S.  “Barriere  e  opportunità  all'implementazione  di  politiche  di  invecchiamento:  una  prospettiva 

comparata  europea”,  European  Papers  on  the  New  Welfare;  n.  16  -  2011.  Zaidi,  A.;  Zolyomi,  

E. “Invecchiamento  attivo:  quali  esperienze  differenziali  nei  paesi  dell'Ue?”  European  Papers  on  

the New Welfare, N. 19-2012; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2017), Rapporto per l'Italia 

per  la  terza  revisione  e  ciclo  di  valutazione  dell'attuazione  del  Piano  d'azione  internazionale 

sull'invecchiamento di Madrid e della sua strategia di attuazione regionale (MIPAA / RIS) 2012 -2017, 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 Linee guida da tenere in considerazione quando si insegna ad anziani a rischio 
di fragilità

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411128908532&uri=COM:2014:562:FIN
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Per anziani con mobilità limitata 
-     La lettura può essere un'attività interessante per gli anziani con mobilità ridotta: può anche 

migliorare la memoria, ridurre  lo  stress, migliorare  il sonno e ritardare  il declino cognitivo. 

Possono essere utilizzati dispositivi come: e-reader, audiolibri o testi online. 
 

o Consiglio: fornire assistenza a domicilio per utilizzare i dispositivi ICT o fornire supporto 

logistico per raggiungere il luogo ove si svolge l’attività e poi tornare a casa. 
 

o Consiglio: il prezzo dei dispositivi e i criteri di scelta tra le offerte a disposizione sul 

mercato possono rappresentare un ulteriore ostacolo: fornire indicazioni sull'acquisto 

o noleggiare i dispositivi necessari può essere importante. 
 

-     Gli esercizi fisici sono importanti, soprattutto per gli anziani con mobilità ridotta. 
 

o Consiglio:  i  programmi  di  esercizi  online  possono  essere  utili  quando  l'anziano  

non gradisce fare attività fisica in gruppo o in un centro sportivo. 
 

- Quando sono organizzati corsi ICT: prestare particolare attenzione all'accessibilità (fisica) del 

luogo: 

o È possibile accedere con una sedia a rotelle o con un deambulatore? 

o Le tastiere dei computer sono accessibili? 

o Gli  schermi  dei  computer  sono  abbastanza  grandi da  visualizzare  caratteri di  grandi 

dimensioni? 

o Il luogo è noto agli anziani? E sanno come arrivarci? 
 
 

 

Per anziani che hanno bisogno di supporto mentale 
-     Quando  si  organizzano  corsi  ICT:  prestare  particolare  attenzione  agli  anziani  che  sono  in 

difficoltà a livello mentale o cognitivo fornendo un sostegno adeguato. 

- Durante il corso: spiegare utilizzando un grande schermo e prevedere una guida dettagliata 

dell’oggetto del corso accanto ad ogni computer. 

- Combinare una lezione ICT con un piccolo evento sociale: calcolare il tempo in modo da dare 

la possibilità ai partecipanti di fermarsi e parlare dopo il corso. 

- Quando  si  spiega  un  argomento  è  importante  che  l'anziano  lo  comprenda.  Usa  il  metodo 

teach-back chiedendo loro cosa hanno capito di una certa spiegazione per verificare che sia 

stata chiara. 
 

 

Per anziani con limitate reti sociali 
-     Un animale domestico può aiutare l'anziano ad uscire di casa, ad esempio portare il cane a 

fare passeggiate può facilitare gli incontri e le relazioni con le persone del vicinato. Una app 

GPS  sullo  smartphone  può  essere  un  incentivo  a  scoprire  nuove  passeggiate  nel  proprio 

quartiere in tutta sicurezza. 

- Includere  gli  anziani  che  partecipano  ad  un  corso  nella  discussione  su  come  renderlo  più 

accessibile    a    loro    stessi.    Ad    esempio,    nel    progetto    "Se    non    sai    non    sei"
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(http://www.senonsainonsei.org/), viene somministrato un questionario prima dell’inizio del 

corso su quali siano le aspettative, le motivazioni e le competenze precedenti e ne vengono 

discussi i risultati durante la prima lezione. 

- Fornire supporto ICT gratuitamente o a basso costo, per raggiungere il maggior numero di 

anziani possibile. Quando non è possibile, costruire occasioni di scambio o di uso collettivo. 

- Far partecipare i giovani ai corsi è un grande vantaggio ma presenta rischi: gli anziani sono 

felici di lavorare con i giovani, ma entrambi potrebbero non essere completamente a proprio 

agio. Lo scenario milgiore è quando ci sono figure di mediazione. Ad esempio, nel progetto 

della    Fondazione    Mondo    Digitale    a    Roma    (https://www.mondodigitale.org/it/cosa- 

facciamo/aree-intervento/invecchiamento-attivo/nonni-su- 

internet?_ga=2.55847528.2101260250.1566999925-1515372834.1546444151),    i    corsi    si 

svolgono nelle scuole e gli insegnanti agiscono come mediatori e supervisori. 
 

 

Scenario di esempio 
Il signor X ha 88 anni. Si reca dal medico di medicina generale regolarmente ogni tre mesi per 

il  monitoraggio  di  una  pressione  sanguigna  moderata  e  per  l'ipercolesterolemia.  Presta 

attenzione  alla  sua  dieta  per  evitare  cibi  ricchi  di  grassi  e  ipercalorici.  Vive  insieme  a  

sua moglie. Non esce mai di casa perché si sente troppo stanco per muoversi. Sua moglie 

chiede se le ICT possano aiutare a organizzare un'attività quotidiana significativa per suo 

marito. (caso ispirato da Frailty.net) 
 
 

Punti d'azione da considerare: 
-     Esiste un servizio ICT o supporto ICT a domicilio per guidare questa persona nei suoi primi 

“passi digitali”? 

- Una volta compiuti i suoi primi esperimenti nel mondo digitale si può provare a guidarlo verso 

le app social, per farlo entrare in contatto con colleghi, parenti o amici e avere relazioni quando 

rimane a casa. 

- Considerato   che   l'uomo   segue   regolarmente   il   suo   stato   di   salute   potrebbe   

trovare interessante e utile una app su come condurre una vita sana. 

- Considerato  che  l’uomo  presta  attenzione  alla  sua  dieta  potrebbe  trovare  interessante 

consultare applicazioni sulla cucina o seguire video attinenti all’argomento. 

- Dal momento che deve assumere regolarmente i farmaci potrebbe trovare interessante una 

app che aiuti a ricordare l’orario e le dosi dei medicinali. 

- Esistono applicazioni che possono aiutare quest'uomo a ricominciare a muoversi e svolgere 

attività fisica? 

- Consiglia all'uomo di lavorare sul computer / tablet solo durante il giorno e non la sera per 

prevenire problemi di sonno. 

- Durante i corsi ICT (magari accompagnato da sua moglie), la posizione e i banchi devono 

essere accessibili ai disabili.

https://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/invecchiamento-attivo/nonni-su-internet?_ga=2.55847528.2101260250.1566999925-1515372834.1546444151
https://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/invecchiamento-attivo/nonni-su-internet?_ga=2.55847528.2101260250.1566999925-1515372834.1546444151
https://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/aree-intervento/invecchiamento-attivo/nonni-su-internet?_ga=2.55847528.2101260250.1566999925-1515372834.1546444151
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5.2 Linee guida da tenere in considerazione quando si insegna agli anziani a 
rischio di malnutrizione 

 
La  malnutrizione  colpisce  miliardi di persone in tutto il mondo.  Alcune popolazioni hanno un  alto 

rischio di sviluppare alcuni tipi di malnutrizione a seconda del loro ambiente, stile di vita e risorse. 

La  malnutrizione  è  una  condizione  che  deriva  dalla  carenza  di  nutrienti  o,  al  contrario,  dal  loro 

consumo eccessivo. 
 

 

I tipi di malnutrizione includono: 

• Denutrizione: questo tipo di malnutrizione deriva dal fatto che non si ottengono abbastanza 

proteine,  calorie  o  micronutrienti.  Porta  a  peso  ridotto  rispetto  all’altezza,  a  un  rapporto 

alterato tra altezza ed età (arresto della crescita) o peso ed età (sottopeso). 

• Sovralimentazione: il consumo eccessivo di alcuni nutrienti, come proteine, calorie o grassi, 

può anche portare malnutrizione. Questo di solito provoca sovrappeso o obesità. 
 

 

Le persone denutrite spesso hanno carenze di vitamine e minerali, in particolare ferro, zinco, vitamina 

A e iodio. 

Tuttavia, carenze di micronutrienti possono verificarsi anche con sovralimentazione. 

È possibile essere in sovrappeso o obesi a causa del consumo eccessivo di calorie ma allo stesso tempo 

non assumere abbastanza vitamine e minerali. 

Questo perché gli alimenti che contribuiscono alla sovralimentazione, come cibi fritti e zuccherati, 

tendono ad essere ricchi di calorie e grassi ma poveri di altri nutrienti. 

La malnutrizione colpisce le persone in tutte le parti del mondo, ma alcune popolazioni sono a rischio 

più elevato. Ad esempio gli adulti più anziani, in particolare quelli che vivono soli o con disabilità. La 

ricerca mostra che fino al 22% degli adulti più anziani è malnutrito e oltre il 45% è a rischio di 

malnutrizione. 
 

 

La malnutrizione negli anziani può portare a una serie di problemi di salute, tra cui i seguenti: 

•   Perdita di peso involontaria. 

•   Stanchezza e affaticamento (sensazione di mancanza di energia). 

• Debolezza muscolare o perdita di forza. Ciò potrebbe causare cadute, che potrebbero causare 

fratture. 

•   Depressione. 

•   Problemi con la memoria. 

• Un  sistema  immunitario  debole.  Fattore  che  rende  difficile  per  il  corpo  combattere  le 

infezioni. 

•   Anemia. 
 
 

Grazie ai giochi digitali e ai corsi digitali, gli adulti più anziani possono migliorare le proprie conoscenze 

in  materia  di  alimentazione  sana  e  benessere.  In  particolare,  l'uso  delle  ICT  aumenterà  la  loro 

attenzione per l'alimentazione e incoraggerà le scelte alimentari più sane. I cibi migliori sono quelli
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ricchi  di  sostanze nutritive,  come frutta, verdura,  cereali  integrali  e carni magre. Aiuta le persone 

anziane a limitare l'assunzione di grassi solidi, zuccheri, bevande alcoliche e sale. Suggerisci modi per 

sostituire gli alimenti meno sani con scelte più sane. 

Ad esempio, un corso di e-learning può suggerire loro che fare spuntini con cibi sani è un buon modo 

per ottenere nutrienti e calorie extra tra i pasti. Può essere particolarmente utile per gli adulti più 

anziani che raggiungono velocemente la sazietà durante i pasti. 

Grazie ai giochi digitali, gli anziani impareranno a rendere di nuovo buono il gusto degli alimenti. Se gli 

anziani seguono una dieta con limitazioni, le erbe e le spezie possono aiutare a ripristinare il sapore 

dei cibi insipidi. Bisogna solo ricordare di evitare miscele di erbe o spezie che contengono molto sale. 

Inoltre grazie all'uso di tablet, o di altri dispositivi digitali, gli anziani potranno seguire lezioni di fitness 

e pianificare il loro tempo, il consumo dei pasti e l’esercizio fisico possono diventare un momento di 

socialità. Incoraggiali a incontrare un vicino o un amico per pranzo. Molti ristoranti offrono sconti per 

gli anziani. 

La  debole condizione nutrizionale nella popolazione anziana è un importante fattore predittivo di 

morbilità  e  mortalità.  Questi  consigli  sono  rivolti  ai  professionisti  che  hanno  a  che  fare  con  

una persona anziana a rischio di malnutrizione. 
 

 

Altre cose da tenere in considerazione quando si organizza un corso ICT cui partecipano persone che 

seguono una cattiva alimentazione: 

1.   Assicurati di essere in grado di fornire agli anziani il materiale e il supporto necessari 

Durante  l'insegnamento  delle  ICT,  mostra  alcuni  video  /  materiali  allegri  per  rendere  il  processo 

giocoso.   È   una   buona   idea   concentrarsi   su   giochi   e   materiali   interattivi   che   promuovano 

alimentazione e abitudini alimentari sane. 

Durante le sessioni proponi spuntini bilanciati dal punto di vista nutrizionale. (Cracker e formaggio, 

hummus, ricotta, crema di formaggio o salse; frutta secca e noci; panini con proteine, muffin dolci, 

torte e dolcetti) 
 

 

2.   L'idratazione è estremamente importante 

Fai in modo che l’acqua sia sempre a disposizione. Le persone anziane tendono a bere di meno e ad 

essere disidratate rispetto alle persone più giovani. Durante il corso assicurati che ci sia sempre un 

bicchiere d'acqua a portata di mano ad ogni postazione. 
 

 

3.   Fai le pause necessarie e accorgiti quando gli anziani sono stanchi o / e hanno bisogno di riposo 

La persona malnutrita tende a stancarsi più facilmente a causa della mancanza di vitamine e sostanze 

nutritive nella sua routine quotidiana. Il professionista dovrebbe prestare attenzione ai primi segnali 

di stanchezza e fare piccole pause. 
 

 

4.   Una buona alimentazione aiuta a insegnare e facilita l'apprendimento 

Circa  la  metà  della  popolazione  anziana  è  a  rischio  malnutrizione,  ecco  perché  è  importante 

assicurarsi che coloro a cui tieni e a cui insegni seguano una dieta sana. Aiuta a prevenire la perdita 

muscolare, supporta il recupero, riduce il rischio di ricoveri e facilita l'assistenza. Gli anziani che hanno
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una buona alimentazione saranno più attenti, pazienti durante l'apprendimento e si divertiranno di 

più rispetto ad altri anziani. 
 

 

5.   Curare la propria salute e seguire una corretta alimentazione 

Quando ci si prende cura di persone malnutrite o si insegna loro l’ICT, è estremamente importante 

non dimenticare la propria salute fisica e psicologica. A volte, i professionisti sono così concentrati sul 

loro  lavoro da dimenticarsi  di loro  stessi. Mangiare  sano è  il modo migliore per mantenere  forza, 

energia,  resistenza e  preservare  il  sistema  immunitario. È  anche una delle  cose  più  efficaci  che  

si possano fare per avere un atteggiamento positivo. 
 

 

6.   Riposo. Ricarica. Tregua 

Riservati  dei  momenti  di  pausa  per  ricaricare  le  energie  oppure  chiedi  aiuto.  Prendersi  cura  e 

insegnare a una persona con problemi alimentari può essere stressante e prendere un po’ di respiro 

è necessario per affrontare al meglio le prossime sfide. 
 

 

5.3 Linee guida da tenere in considerazione quando si insegna ad anziani a rischio 
di malattie cardiovascolari 

 

 
 

CASO DI STUDIO: IL PROGETTO MELCO 

Un  interessante  progetto  di  ricerca  sull'implementazione  di  nuove  tecnologie  per  l'assistenza  

agli anziani è stato recentemente intrapreso dall'Università tecnologica di Cipro. Il progetto era 

intitolato: Mobile Elderly Living Community (MELCO): The Development of the Social Community 

Model. È stata testata un'applicazione mobile progettata specificamente per gli anziani, la 

rilevazione di eventuali ostacoli e limiti avrebbe aiutato la sua implementazione e applicazione su 

larga scala all’interno della comunità.  Il  primo  passo  è  stata  un’intervista  dettagliata,  basata  su  

un  questionario,  avuta  con  i partecipanti  basata  su  tre  assi:  a)  ontologia,  b) teoria  ecologica  e  

c)  analisi  delle  reti  sociali  e  dei sistemi informativi per lo sviluppo del modello di comunità sociale. 

In seguito quattro donne anziane hanno   partecipato   come   caso   di   studio   alla   

sperimentazione   del   sistema   virtuale   mobile.   I partecipanti  hanno  anche  risposto  a  un  

breve  questionario  chiuso.  L'analisi  del  questionario  e  le discussioni con i partecipanti hanno 

dimostrato che gli anziani hanno trovato il sistema mobile utile, facile da usare e hanno detto che 

usarlo li avrebbe aiutati a rimanere attivi. Inoltre, l’uso di questa tecnologia mobile ha fugato  la loro 

preoccupazione per l'isolamento sociale o la dipendenza dagli altri. 
(file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Mel 

co_publication_2013__IJCS%20(1).pdf ) 
 
 

 

5.4 Linee guida da tenere in considerazione quando si insegna ad anziani a rischio 
di demenza o con problemi cognitivi 

 

 
 

CASO DI STUDIO: IL PROGETTO GRANKIT

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Melco_publication_2013__IJCS%20(1).pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Melco_publication_2013__IJCS%20(1).pdf
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Nell’ambito  del  progetto  GRANKIT  è  stata  realizzata  una  piattaforma  di  comunicazione  sociale 

innovativa, un "help desk" online gestito da volontari (nonni e anziani) che offre una chat online, per 

discussioni private o di gruppo. Il consorzio del progetto era composto da cinque partner: l'Università 

di  Nicosia  (Cipro),  l'Università  di  Hannover  (Germania),  il  Centro  Emphasys  (Cipro),  la  Fondazione 

EuroEd (Romania) e il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica "Demokritos" (Grecia). Il progetto 

GRANKIT  si  è  concentrato  su  due  gruppi  target:  i  nonni  e  i  nipoti.  L'invecchiamento  attivo, 

l'alfabetizzazione  digitale  e  la  solidarietà  intergenerazionale  sono  stati  promossi  attraverso  lo 

sviluppo   e   l'implementazione   di   un   corso   di   formazione   ICT   innovativo,   che   ha   migliorato 

l’alfabetizzazione  digitale  e  supportato  l'acquisizione  delle  competenze  digitali  chiave  considerate 

essenziali per la partecipazione degli anziani al mondo contemporaneo altamente tecnologico. 

(https://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/ict4ll/ed0008/FP/1952-SLA1219-FP-ICT4LL8.pdf) 
 
 

 

5.5 Linee guida da tenere in considerazione quando si insegna ad anziani a rischio di 
caduta 

 
Come assunto generale le cadute sono la causa principale di lesioni negli anziani, se gli studi hanno 

rilevato l'entità di questo problema, l’analisi dello stesso ha evidenziato che il numero delle cadute 

può essere ampiamente ridotto offrendo programmi multifattoriali di prevenzione. Una caratteristica 

significativamente negativa correlata al rischio di caduta è che la funzionalità e la qualità della vita 

possono deteriorarsi drasticamente; gli anziani tendono ad aver paura di cadere di nuovo, uno stato 

che  li  porta  a  diminuire  la  loro  mobilità  a  causa  della  perdita  di  fiducia.  Alcune  persone  anziane 

arrivano ad evitare determinate attività quotidiane (ad esempio fare la spesa o le pulizie) a causa di 

questo timore e una ridotta attività può aumentare la rigidità e la debolezza delle articolazioni che 

diminuisce ulteriormente la loro capacità di movimento. 
 

 

In questo contesto, gli assistenti, i formatori e i professionisti che si occupano di anziani dovrebbero 

prendere  in  considerazione  i  seguenti  punti  quando  intendono  inserire  l'uso  delle  ICT  nelle  loro 

attività: 
 

 

1.   Prevenire  o  ridurre  il  numero  di  cadute  future,  e  le  conseguenti  lesioni  e  complicazioni, 

mantenendo, allo stesso tempo e il più possibile, l'indipendenza e la capacità di movimento 

delle persone anziane: 

• Dovrebbero essere fornite informazioni generali sulla riduzione dei rischi di caduta (ad 

esempio: Esame regolare della vista, scelta delle scarpe adatte, ecc.) 

•   È necessario fornire consigli pratici su come assumere i farmaci in modo sicuro. 

• Monitorare frequentemente l’assunzione dei farmaci (integrazione di vitamina D da 

controllare) 

• Gli  anziani devono  essere  consapevoli dei  pericoli  che  li  circondano  (ad  esempio  

le caratteristiche  di  case  e  edifici);  le  ICT  dovrebbero  essere  utilizzate  per  

gestire

https://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/ict4ll/ed0008/FP/1952-SLA1219-FP-ICT4LL8.pdf
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correttamente l’ambiente domestico ed esterno, si raccomanda inoltre di redigere 

una mappa dei rischi di caduta all'interno e all'esterno della casa. 
 

 

2.   Aiutare gli anziani che segnalano più di una caduta e / o un problema di equilibrio o andatura: 

•   Professionisti e formatori devono utilizzare le valutazioni di caduta (disponibili online) 

per identificare i fattori di rischio e individuare le opportunità di riduzione dello stesso. 

• La fiducia in sé stessi degli anziani che hanno subito le conseguenze di una caduta deve 

essere ricostruita attraverso la lotta alla depressione e con esercizi cognitivi; Anche qui 

le ICT hanno un ruolo centrale. 
 

 

3.   Cadute   che   minacciano   l'indipendenza   degli   anziani,   con   conseguenze   individuali   e 

socioeconomiche: 

• Mantenere,   per   quanto   possibile,   l'indipendenza   degli   anziani   è   il   fattore   più 

importante nella gerontologia e nella promozione della qualità della vita e della salute; 

pertanto,   i   professionisti   dovrebbero   promuovere   l'educazione   e   la  consulenza 

sanitaria anche utilizzando dispositivi digitali. 

• Nel settore sanitario, e più precisamente nella prevenzione delle cadute degli anziani, 

l'uso  delle  ICT  può  migliorare  sensibilmente  l'indipendenza  di  queste  persone;  gli 

anziani  guidati  da  un  dispositivo  digitale  (app,  possibilità  di  ottenere  informazioni) 

possono imparare a prevenire cadute e incidenti e, sentirsi indipendenti, sapere come 

prevenire le cadute o / e affrontare qualsiasi problema di salute. 
 

 

Scenario di esempio 

Il signor Jones ha 78 anni: prima di cadere fuori casa, un anno fa, era una persona attiva. I suoi figli 

temono che possa essere caduto altre volte in precedenza, senza comunque riportare ferite gravi, ma 

che   abbia   omesso   di   segnalare   questi   eventi   perché   attribuisce   la   caduta   al   processo   di 

invecchiamento, perché teme che gli venga impedito di svolgere le sue attività abituali o addirittura 

essere costretto ad andare in un ricovero per anziani. 
 

 

I figli chiedono se l’ITC possa essere di qualche aiuto nel suo caso. 

Punti d'azione da considerare: 

• Ha  mai  partecipato  a  corsi  sull'uso  di  ICT  che  possano  aiutarlo  ad  individuare  le  azioni 

necessarie  per  la  prevenzione  delle  cadute,  le  implicazioni  delle  stesse  o  che  spieghino 

l'importanza del raccontare i fatti connessi ad una caduta? 

• Appartiene ad una rete sociale, vissuta di persona o attraverso la tecnologia, che lo potrebbe 

aiutare,   direttamente   o   indirettamente,   con   i   suoi   timori   di   restrizioni,   limitazioni   

e costrizioni? 

• C'è  la  possibilità  che  attraverso  l'ICT  possa  ricevere  supporto  e  informazioni  sui  rischi  di 

caduta, prevenzione della stessa, necessità di segnalare gli eventi, e supporto psicologico?
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• Oltre a quanto possono fare i figli, c’è qualcuno di esterno alla famiglia che possa aiutarlo a 

mantenere l’indipendenza attraverso mezzi digitali? 
 

 
 

6.  Conclusioni e raccomandazioni 
 

Le linee guida europee sull'alfabetizzazione digitale e sull'invecchiamento attivo determinano in gran 

parte le politiche dei diversi paesi europei in materia.  In ciascun paese poi viene dato un accento 

specifico alla politica europea per adattarla alle esigenze  locali. Possiamo concludere che sono già 

state avviate diverse azioni per migliorare l'alfabetizzazione digitale degli anziani e per promuovere 

un invecchiamento sano e attivo. È necessaria una valutazione coerente della politica, per adeguare 

le politiche ai cambiamenti demografici della popolazione europea. 
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