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SILVERCODERS: IL PROGRAMMA FORMATIVO

INFORMATICA E CODING DI BASE

NEGLI ULTIMI MESI, NEL CONTESTO DEL PROGETTO
ERASMUS+ SILVERCODERS SONO STATE SVILUPPATE DELLE
SFIDE DIGITALI CHE MIRANO ALL’ ALFABETIZZAZIONE
DIGITALE E ALLO SVILUPPO DI ABILITÀ DI CODIFICA PER LE
PERSONE OVER 55.
Le sfide sono una combinazione di conoscenze generali di informatica e competenze di base di codifica, utilizzando la programmazione visiva per sviluppare
giochi.
A partire da Ottobre 2022, potrete partecipare al nostro programma di formazione e perfezionare o approfondire la programmazione visiva. Potrete avere
accesso a tutte le sfide, con il supporto di un formatore che vi aiuterà a iniziare.
L’ACCESSO ALLA REGISTRAZIONE SARÀ PRESTO DISPONIBILE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO, VISITA IL SITO:
WWW.SILVERCODERS.EU

NOTE PER GLI EDITORI

Il progetto Silvercoders è realizzato da un partenariato ed è coordinato da Folkuniversitetet (Svezia) e sviluppato da Virtual Campus (Portogallo), The University of Thessaly
(Grecia), IREA (Romania), Media Creativa (Spagna), Anziani e non solo (Italia).
Per ulteriori informazioni sul partenariato, visita:
https://silvercoders.eu/partnership/
Il volantino del progetto è disponibile in inglese, svedese, portoghese, spagnolo, rumeno
e italiano: https://silvercoders.eu/downloads/ https://silvercoders.eu/downloads/
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CONTESTO:
Gli studi sugli adulti hanno rilevato un impatto positivo delle abilità di
coding e programmazione verso situazioni che richiedevano pensiero
creativo, abilità matematiche e metacognizione, seguite da abilità spaziali e di ragionamento. Lo sviluppo di competenze digitali per gli adulti
più anziani ha dimostrato di essere un modo funzionale per mantenere
attiva la mente e le abilità cognitive sotto forma di creatività, attenzione, memoria ed elaborazione del linguaggio, con grandi benefici nei
confronti di un mondo in cui gli adulti hanno sempre più bisogno di padroneggiare le competenze finanziarie, quelle personali e sociali, ecc.
Il progetto Silvercoders è finanziato dal programma Erasmus Plus attraverso la convenzione numero 2020-1-SE01-KA227-ADU-092582
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La presente pubblicazione relativa al progetto realizzata dai beneficiari congiuntamente o individualmente, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, riflette l’esclusivo punto di vista dell’autore. L’Agenzia Nazionale e la Commissione Europea non sono responsabili per
l’uso che può essere fatto delle informazioni qui contenute.

