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L’anno che è appena trascorso e l’emergenza
sanitaria non ancora conclusa hanno inciso in
maniera purtroppo molto forte sulle abitudini di
socialità di tutti, specialmente dei più anziani.
L’età inoltre spesso incide anche sul divario
digitale, sulla possibilità cioè di avere accesso ai
servizi online, ma anche, in questo periodo, sulla
possibilità di svolgere attività di routine e di
relazione. Per la popolazione over 65 il cosiddetto
“digital divide” non è quindi solo un tema di
esclusione dai vantaggi della società digitale, ma
riguarda una forma di esclusione sociale più
profonda.
“In rete per le solitudini e il digital divide” vuole
creare reti di prossimità tra i soggetti del
quartiere in grado di ridurre il divario digitale
attraverso attività di supporto anche tra pari e
che operino in un’ottica di prevenzione e contrasto
alle fragilità e alle solitudini attraverso lo sviluppo
di comunità.

Programma Corso

Digitale Salutare!
Luogo: Centro Sociale Due Agosto 1980, via Turati 98 - Bologna
I partecipanti saranno ospitati nel rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza

Lunedì 7 giugno, ore 16.00 - 18.00
Introduzione al progetto e ricognizione dei bisogni “digitali”
Relazioni a distanza: piattaforme di incontro online (Zoom, Meet, WhatsApp) e social
network, per non rinunciare al caffè in compagnia anche a distanza!
Relatori: Centro Antartide

Lunedì 14 giugno, ore 16.00 - 18.00
SPID e FSE, accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, tra computer e
telefonino, una sfida alla nostra portata.
Relatori: Annalisa Reggiani, Lepida

Lunedì 21 giugno, ore 16.00 - 18.00
Gioie e dolori dei servizi bancari digitali (Home banking), sistemi di pagamento
elettronico e truffe online: gestire il nostro portafoglio virtuale in sicurezza.
Relatore: Ester Anderlini, Federconsumatori Bologna

Lunedì 28 giugno, ore 16.00 - 18.00
Comprare senza muoversi da casa, com’è possibile e quando è necessario: tra negozi di
prossimità, spesa, consegna farmaci e acquisto online, pranzo e cena a domicilio, corrieri
e fattorini.
Relatori: Centro Antartide
Il corso si rivolge a un gruppo di over 65 (ma non solo) che abbiano già una prima
infarinatura di formazione digitale: chi ne ha la possibilità è invitato a portare il proprio
SmartPhone, tablet o computer portatile.
Massimo 22 partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni:
sara.branchini@centroantartide.it
345/5815196

in RETE

per le solitudini
e il digital divide

