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Titolo del progetto: TYNET 50 + 

Lo scopo del progetto

TYNET  50+  è  un  progetto  europeo  Gruntvig  LLP  (Lifelong  Learning  Programme)  finanziato 

dall’Unione Europea. 

Coordinato da Artau, SL. Políticas de Igualdad (Barcellona) il progetto coinvolge otto paesi europei 

(Spagna, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Inghilterra) con altrettanti partner provenienti da 

contesti di formazione e ricerca con esperienze nell’ambito dell’educazione al genere.

Il progetto si pone come finalità quella di promuovere l’alfabetizzazione tecnologica per le donne di età 

superiore ai 50 anni, in modo da permettere loro di fruire attivamente delle risorse delle tecnologie della  

comunicazione, di essere utenti attive del web e di acquisire gli strumenti necessari a restare in contatto 

con  le  giovani  generazioni.  Spesso  si  tratta  di  offrire  gli  strumenti  per  mantenere  un  canale  di  

comunicazione, scambio e condivisione con i figli che vivono in altri paesi.

Il  progetto  TYNET  50+  intende  promuovere  processi  di  insegnamento-apprendimento 

intergenerazionali attraverso la condivisione delle esperienze e delle metodologie maturate da ciascun 

partner. Si intendono, in particolare, realizzare esperienze formative basate sul “mentoring” in cui la  

relazione fra  giovani  donne e donne di  età  superiore  ai  50 anni  sia  occasione di  apprendimento e 

crescita reciproca, nell’ottica di una sempre maggior integrazione fra le diverse generazioni.



Gli obiettivi specifici della partnership sono

1. Promuovere l’alfabetizzazione tecnologica in particolare per le donne di età superiore ai 50 anni,  

e promuovere l’apprendimento e le relazioni intergenerazionale.

2. Sostenere la comunicazione fra questo target di donne e i membri delle loro famiglie che vivono 

all’estero per motivi di studio o lavoro.

3. Formare giovani donne affinché siano mentori e supportino l’apprendimento delle donne di età 

superiore ai 50 anni nell’alfabetizzazione tecnologica e nella fruizione di Internet.

4. Offrire un ciclo di sessioni di formazione in cui le donne + 50 possano comunicare attraverso le 

ICT con i/le propri/e figli/e che vivono in altri paesi.

5. Offrire un ciclo di sessioni di formazione sull’uso di altri strumenti ICT quali ad esempio: il  

banking online,  l’acquisto di  prodotti,  il  reperimento di  informazioni relative alla salute,  ma 

anche l’ottenere informazioni sui paesi in cui vivono altri membri della famiglia.

6. Stabilire  una  rete  di  contatti  attraverso  cui  le  donne  +  50  possano  incontrarsi  anche 

virtualmente, dove scambiarsi sia le proprie esperienze che le migliori pratiche nei differenti 

paesi.

7. Creare  una  guida  per  le  +  50  che  fornisca  supporto  e  aiuto  nell’utilizzo  di  Internet  per  

comunicare e accedere ad altri servizi. Questa guida sarà realizzata grazie ai suggerimenti delle  

giovani insegnanti e delle donne + 50 che partecipano al progetto.

Temi o problemi su cui intendiamo concentrarci:

Socializzazione, Competenze IT, Servizio di supporto destinato all’inserimento professionale (scrittura 

del CV, valorizzazione delle proprie esperienze, ecc). Uso di base della lingua inglese.



Cosa faremo?

 Saranno  organizzati  4  incontri  fra  i  partners  coinvolti  nel  progetto,  con  l’obiettivo  di 

coinvolgere  lo  staff  con  competenze  e  esperienze  specifiche.  Gli  incontri  si  svolgeranno: 

Barcelona  (Spagna)  –  12  ottobre  2012;   Haalmstad  (Svezia)  Aprile  2013;  Bologna  (Italia)  

Febbraio 2014; Atene (Grecia) 2014.

 Oltre  ad  una  attenta  selezione  dei/lle  beneficiari/e,  obiettivo  della  partnership  è  quello  di  

disseminare i risultati del progetto.

 Entrambi i gruppi target (giovani donne e donne + 50) saranno attivamente coinvolte in ogni 

fase del progetto in modo che la guida di supporto risponda alle loro reali esigenze.

 I partners del progetto scambieranno metodologie e strumenti per sviluppare le competenze di 

insegnamento e mentoring delle giovani donne.

 Sarà  incoraggiata  in  ogni  paese  partecipante  una  coppia  al  fine  di  testare  l’efficacia  

dell’approccio scelto.

 Uno degli  aspetti  principali  del  presente  progetto  è  quello  di  promuovere  l’apprendimento 

culturale e sociale del paese in cui vivono le famiglie e questo apprendimento sarà raggiunto 

attraverso le ICT e attraverso gli stessi partners del progetto.


