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LE PIATTAFORME DIGITALI - RELAZIONALI

Facebook, Instagram, 
Twitter, Linkedin, ... 

possono essere strumenti 
utilizzabili per 

moltiplicare i “contatti”, 
ma non le “relazioni”

Zoom, Moodle, Go to 
meeting, Adobe connect,  

sono le piattaforme per 
videoconferenze più 
utilizzate in Auser. 

Rappresentano un primo 
stadio di gestione delle 

relazioni a distanza 

In questo periodo siamo 
stati «costretti» ad usare 
queste piattaforme, ma 

senza avere una 
specifica strategia



FAD

LA FORMAZIONE A DISTANZA 
PUÒ INTEGRARE LE TRADIZIONALI 
MODALITÀ DI INCLUSIONE DEI 
CITTADINI ED ESSERE UNO 
STRUMENTO DI

• INCLUSIONE DIGITALE

• INCLUSIONE CULTURALE E 
SOCIALE DIGITALE

... COME AUSILIO PER UNA 
CITTADINANZA DIGITALE PIENA, 
CAPACE DI DIALOGARE CON TUTTE 
LE GENERAZIONI



A QUALI BISOGNI PUÒ CONTRIBUIRE A 
RISPONDERE LA FAD?

• ATTENUAZIONE DELL’ISOLAMENTO

• AMPLIAMENTO DELLE RELAZIONI COI “CONGIUNTI”, AMICALI E DI GRUPPO

• ESERCIZIO PIÙ AMPIO DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

• SVILUPPO DI INTERESSI CULTURALI

• IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO

LA QUOTA DI POPOLAZIONE CHE FA RIFERIMENTO ALLA UNIVERSITÀ 
POPOLARE DELL’AUSER HA DELLE SPECIFICHE ESIGENZE



FAD:

OPPORTUNITÀ
E 
PROBLEMATICITÀ

Si possono formare ulteriori disuguaglianze sociali. 

Emerge un problema: il divario digitaleEmerge un problema: il divario digitale

● Cosa posso produrre digitalmente e come 
renderlo fruibile al maggior numero di 
persone?

● Quali nuovi specifici contenuti possono 
essere veicolati attraverso le risorse digitali?

● In quali forme le risorse digitali possono 
promuovere conoscenza ed informazione 
accessibili?

● Come faccio a ricostruire pari opportunità di 
sviluppo degli interessi di tipo culturale e 
sociale mediante le risorse digitali?

● Come motivare all’uso delle risorse digitali 
chi oggi non ne usufruisce?

● Come integrare la FAD con la formazione 
d’aula?

Quali sono le domande da porsi?Quali sono le domande da porsi?
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PROPOSTE
PER
L’ESTATE
E
L’AUTUNNO
2020

Si possono individuare nuove iniziative a distanza. 

La prossima estate non sarà come le altreLa prossima estate non sarà come le altre

● Piattaforme digitali:
● Preparazione dei docenti alla loro gestione
● Corsi personalizzati per i soci sull’uso e l’installazione di 

programmi o app
● “Minicorsi” di poche lezioni di breve durata orientati al 

miglioramento delle condizioni di vita quotidiana: casa, piante, 
alimentazione, cura della persona, gestione delle relazioni, ecc.

● Appuntamenti periodici (settimanali o bisettimanali) 
costituiti da conferenze su temi di:

● attualità o legati a percorsi culturali tematici
● repertorio estratto dal nostro archivio pluriennale

● Individuazione di referenti per la formazione di gruppi di 
ascolto che “socializzino” le proprie attrezzature informatiche 
con chi non le possiede o non le sa utilizzare, per partecipare a 
conferenze o corsi on-line

● Formazione di “gruppi di ascolto” costituiti da due o tre 
persone, nel rispetto delle norme sulle distanze di sicurezza

I nostri obiettivi per i prossimi mesi:I nostri obiettivi per i prossimi mesi:
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