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Cari lettori, 
date un'occhiata alla nostra quinta e ultima Newsletter e leggete i messaggi dei partner del 
progetto Silver Code per scoprire i risultati finali e le attività del progetto. Sono incluse anche le 
descrizioni degli eventi moltiplicatori, tenuti nei paesi dei partner di progetto.  
 
 

SVILUPPI DEL PROGETTO 
 
Il 5 ° meeting transnazionale  del progetto si 
è tenuto a Vienna, dal 24 al 25 settembre 
2018 
 
L'incontro di Vienna è stato l'ultimo del nostro 
progetto. Abbiamo discusso in particolare i 
punti deboli del processo di creazione di tutti i 
materiali del progetto. I partner del progetto 
si sono concentrati sull'ultima fase del 
progetto, poiché tutti desideravano 
soddisfare tutti i requisiti del progetto. 
Il modulo di domanda è stato accuratamente 
controllato e sono stati discussi problemi 
relativi al rapporto finale. 
La conclusione del progetto è un buon 
momento per la valutazione, la riflessione e le 
conclusioni finali, nonché un riepilogo delle 
impressioni. 
Tutti erano soddisfatti, anche se alcuni degli 
studenti si aspettavano qualcosa di diverso sul 
contenuto dell'apprendimento. Per alcuni di 
loro il corso sembrava essere molto intenso e 
impegnativo, mentre altri lo descrivevano 
come troppo facile. 
Le impressioni finali sono state molto positive 
e tutti hanno convenuto che il progetto è 
stato un vero successo. È stato valutato dai 
nostri studenti e ci auguriamo che il corso 
online sia utile come materiale didattico per 
gli insegnanti che lavorano in tutte le scuole 
per adulti, non solo con gli anziani. 

Il contenuto di apprendimento, organizzato in 
moduli, potrebbe essere utilizzato come un 
intero corso indipendente nelle basi della 
programmazione, ma potrebbe anche essere 
insegnato solo parzialmente. Speriamo che la 
scelta dipenda dalle esigenze degli studenti. 
Una parte dell'incontro è stata incentrata 
sugli eventi moltiplicatori in ciascun paese. 
  
  

 
 

Dibattiti intensivi durante il quinto  
incontro transnazionale a Vienna 

 ☺ 

 
MESSAGGI DAI PARTNER 
 
UN MESSAGGIO DALLA SLOVENIA 
 
Evento con gran presenza del progetto SILVER 
CODE  tenutosi per bene in Slovenia. 
L'U3A slovena ha recentemente fatto un nuovo 
passo nello sviluppo del Silver Code Project, 
organizzando un evento moltiplicatore per gli 



stakeholder del progetto, i giornalisti e, 
naturalmente, i partecipanti al Corso Pilota di 
Silver Code Una vera comunità di partecipanti al 
Silver Code era stata già creata grazie a una 
comunicazione costante e personalizzata sulla 
piattaforma Internet Silver Code stabilita. Dušana 
Findeisen ha tenuto una breve lezione 
introduttiva che descrive i passaggi e i risultati del 
progetto. Ha sottolineato che il progetto si è 
basato su due argomenti, vale a dire la vecchiaia e 
lo smantellamento degli stereotipi sulla vecchiaia 
e sul tema della codifica. Dopo la conferenza, 
Urška Majaron ha invitato i partecipanti a 
partecipare a un quiz di "coding": Stanislav 
Tomšič, uno dei partecipanti al corso pilota, ha 
presentato al pubblico i risultati e l'applicazione 
sviluppata durante il corso. i partecipanti hanno 
suggerito che la codifica dovrebbe essere 
introdotta come attività educativa e di formazione 
su base annuale. Per maggiori info: 

https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9
aiwk&t=3s   
 

 
 
 
A MESSAGE FROM AUSTRIA 
 
 The Silver Code Multiplier Event in Austria 

took place on 21 June 2018 in Krems, 
Austria. More than 30 participants 
discussed the contents of the Silver Code 
Training and the participants shared their 
experience. The topics of programming and 
technology in old age were also intensively 
discussed . 

  

 
 UN MESSAGGIO DALLA BULGARIA  
 
Il primo evento moltiplicatore del progetto 

Silver Code si è svolto il 3 agosto 2018, alla 

presenza di 16 persone. 

Tra i PRESENTI c'erano i partecipanti alla fase 

pilota, e le persone che si sentivano 

incuriosite dall'idea del progetto e dalla sua 

piattaforma di apprendimento. L'evento è 

stato organizzato in un'atmosfera molto 

accogliente, dove i partecipanti potevano 

condividere le loro esperienze. All'inizio vi è 

stata la presentazione del progetto: il 

concetto, gli obiettivi e i risultati. La 

piattaforma e il forum creati durante il 

progetto sono stati introdotti in dettaglio 

come attività di follow-up dopo le sessioni f2f. 

L'attività principale per l'evento moltiplicatore 

era il World Café, in cui tutti potevano 

discutere argomenti comuni come: dove la 

codifica potrebbe avere una presenza nella 

https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9aiwk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9aiwk&t=3s


nostra vita quotidiana ? Cosa hanno preso 

dall'addestramento del pilota? e in quale area 

hanno visto la necessità di migliorare la loro 

tecnologia? 

UN MESSAGGIO DALL’ ITALIA 

L'evento Moltiplicatore per Silver Code Project 
tenutosi a Milano, in Italia, il 19 settembre (dal 15 
al 19) è stato un successo. 

Più di 40 persone hanno partecipato e 
sperimentato un'attività stimolante su come 
programmare e implementare un gioco per 
divertirsi insieme, utilizzando anche il basic di 
Scratch 3.0 per impostare sia la sezione software 
che hardware del gioco "Dance dance revolution". 

Le persone anziane e i loro nipoti si sono divertiti 
insieme a imparare, testare e ballare, e anche 
collaborando e sfidandosi a vicenda. 

Sono stati contenti di prendere parte all'ultima 
sessione della fase pilota (lanciata in precedenza 
dai loro stessi istruttori di un corso di base di 
informatica) e anche di essere stati guidati da 
formatori specializzati nella codifica. 

  

  

 UN MESSAGGIO DALLA POLONIA 

 La conferenza polacca sul progetto si è svolta 
l'11 settembre. L'evento faceva parte di una 
conferenza scientifica internazionale 
"Education Culture and Society", organizzata 
dal 2010. Al mattino i partecipanti polacchi 
hanno avuto l'opportunità di prendere parte a 
una serie di conferenze e workshop, guidati 
dal coordinatore del progetto e istruttori Nel 
pomeriggio i partecipanti alla conferenza 
hanno potuto leggere gli obiettivi e il concetto 
del progetto durante la sessione poster: oltre 
60 persone di varie organizzazioni interessate 
al programma hanno partecipato alla parte 
polacca della conferenza. da 32 diversi centri 
scientifici hanno partecipato alla conferenza 
internazionale. 



  

  

  

 UN MESSAGGIO DAL PORTOGALLO 

 
Il 21 settembre 2018, AidLearn ha tenuto la 
conferenza Silver-Code - Portogallo, con il 
sostegno di UNISBEN (Università 
intergenerazionale del Benfica), dove si è 
svolta anche la fase pilota. 
 
Il presidente di UNISBEN, il dott. Carlos 
Consiglieri, ha dato il benvenuto ai 
partecipanti e Maria Helena Antunes ha 
tenuto un discorso contestuale in cui 
sottolineava l'importanza dell'alfabetizzazione 
digitale e del codice d'argento per 
l'invecchiamento attivo. L'evento è proseguito 
con i partecipanti alla fase pilota (educatore e 
discenti), sottolineando l'esperienza di 
apprendimento e gli aspetti migliori raggiunti, 

nonché alcune raccomandazioni per il 
miglioramento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
UN MESSAGGIO DALLA ROMANIA 
 

 L'evento di moltiplicazione è stato organizzato 
dalla Politehnica University di Timisoara il 27 
luglio 2018. Abbiamo iniziato con una 
presentazione del project manager nazionale 
(professore associato Ciprian Bogdan Chirilă, PhD) 
in cui ha presentato una descrizione del progetto 
e gli obiettivi, i partner e gli stati del progetto, le 
attività del progetto e la squadra rumena. 
Abbiamo anche discusso l'evento di 
addestramento del pilota che includeva la 
maggior parte dei partecipanti all'evento di 
moltiplicazione. Dopo questa breve introduzione, 
abbiamo offerto il diploma di partecipazione agli 
anziani che hanno frequentato sia 
l'addestramento del pilota che questo evento di 
moltiplicazione. 

 Gli altri membri del team di implementazione 
(Alexandru Strungă, PhD e Cătălin Martin, PhD) 
hanno anche presentato le loro esperienze sul 
progetto fino ad ora, in particolare i feedback 
ricevuti sulle attività di addestramento dei piloti. I 



membri dell'Associazione Culturale 'Constantin 
Brâncuşi' organizzarono anche una piccola attività 
culturale che comprendeva diverse recitazioni di 
poesia e interpretazioni di musica popolare. 

 TT La qualità dei materiali di formazione e 
l'esperienza complessiva sono stati giudicati 
eccellenti e anche i senior hanno espresso il loro 
interesse a partecipare ad altre iniziative e 
progetti simili. Gli anziani hanno parlato di come 
divulgare ulteriormente le informazioni e 
sviluppare le loro competenze digitali in futuro. 

  

  

 

 

 

Alla prossima esperienza| 
  



 
 
 
 

 
THE PARTNERSHIP 

 

The Coordinating organisation is the Znanie Association, (Bulgaria) 

Partners – Eurocrea Merchand (Italy); Slovenian Third Age University UTŽO (Slovenia), Die Berater (Austria), AidLearn 
(Portugal); University of Polytechnics in Timisoara (Romania); University of Wroclaw – The University of the Third Age (Poland) 

 

 
Website silvercodeproject.eu 

Facebook www.facebook.com/projectsilvercode/ 

http://www.znanie-bg.org/
http://www.eurocreamerchant.it/en/
http://www.utzo.si/
http://www.dieberater.com/
http://www.aidlearn.pt/
http://www.upt.ro/
https://international.uni.wroc.pl/en
http://silvercodeproject.eu/
http://www.facebook.com/projectsilvercode/

