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COS’E’ SILVER-CODE?

 Progetto Erasmus+ - Partenariati strategici per l’Educazione degli Adulti

 Durata: 2 anni

 7 partner europei provenienti da: Austria, Bulgaria, Italia, Polonia, Portogallo , 
Romania e Slovenia che insieme cercano di migliorare la qualità della vita della
popolazione over 50 



PARTNERSHIP

Coordinatore:

Bulgaria- Znanie Association, Sofia

Partner:

Austria – Die Berater, Vienna

Italia – Eurocrea Merchant, Milano

Polonia - The University of The Third Age, Wroclaw

Portogallo – AidLearn, Lisbona

Romania – University of Politehnics, Timisoara

Slovenia – Third Age University, Lubiana



QUADRO GENERALE

SILVER-CODE mira a formare gli anziani a migliorare le proprie abilità digitali e, in particolare, ad
imparare le basi del coding, per meglio adattarsi al mondo che cambia verso il digitale e migliorare
la qualità della vita.

• Invecchiamento attivo
• Miglioramento delle competenze personali
• Favorisce la partecipazione attiva e una migliore comprensione del mondo digitale
• Promozione dell'apprendimento non formale e informale
• Miglioramento dell'apprendimento intergenerazionale ed uso più sicuro dell’ICT

(Information Communication Technology)



OBIETTIVI

 Sviluppo di un corso di formazione per il coding rivolto agli anziani, realizzato da
docenti professionisti (per la teoria e supervisione generale) e giovani,
eventualmente studenti ICT, esperti di coding, che agiscono come "tutor" (per le
sessioni pratiche).

 Creazione di una comunità "Silver Coding" basata su strumenti quali piattaforma,
forum, gruppi di rete sociale

 Eventi peer-to-peer in cui gli anziani formati diventeranno formatori stessi di altri
pari, introducendoli alle basi del coding



TARGET

 Persone over 50 interessate al coding 

 Pensionati

 Giovani volenterosi a tenere corsi di 
formazione sul coding   



RISULTATI

 Ricerca condotta su 420 partecipanti, persone over 50 interessate al coding

 Sviluppo di una piattaforma di B-learning con materiali formativi

 Corso pilota sul coding per anziani - 210 allievi

 Creazione di una "Coding Community "



EVENTI MOLTIPLICATORI

Attivazione di eventi «Passaparola»

Tutti i partner organizzeranno un evento 
per presentare i risultati del progetto 

durante la Code Week

E-eventi

Tutti i partner organizzeranno webinar 
per la Coding Community 



WHERE TO FIND US?

Facebook: 
www.facebook.com/projectsilvercode

https://www.silvercodeproject.eu

https://www.facebook.com/projectsilvercode/
https://www.silvercodeproject.eu/


Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. La pubblicazione riflette l'opinione 
dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualunque uso che possa essere fatto 

delle informazioni contenute in esso.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


