
 

  

  



 

  
Newsletter #1, febbraio 2021 

Vinyl Warriors in breve ... 

Il progetto "VINYL WARRIORS: Riscopri la tua giovinezza musicale - Formazione sulle 
competenze digitali per senior" propone di sviluppare un programma integrato di formazione 
finalizzato all'apprendimento digitale delle persone anziane incoraggiandole a recuperare la 
loro gioventù musicale. Nel corso delle attività del progetto, i partecipanti impareranno a 
interagire con il digitale attraverso le registrazioni audio e video delle prestazioni musicali che 
realizzano. Nella fase pilota, in ogni paese partner almeno 20 anziani saranno impegnati nella 
preparazione della performance musicale da proporre al termine del progetto e nel 
rafforzamento contestuale delle loro competenze digitali. 

L’incontro d'avvio dei Vinyl Warriors … 

Il primo incontro di partenariato ha avuto luogo il 19 gennaio 2021 e si è svolto virtualmente 
via Zoom a causa delle restrizioni covid-19. I partner hanno presentato se stessi e le loro 
organizzazioni, avviando una discussione sui progetti per l’invecchiamento attivo e 
sull'apprendimento intergenerazionale nei loro paesi e sui supporti disponibili. Hanno inoltre 
presentato 2 esempi di migliori pratiche provenienti dal proprio paese. I partner hanno 
concordato i prossimi passi e le azioni da intraprendere. 

 

 
 
 



 

  

 
Realizzazioni di Vinyl Warriors ... 
 

➢ Un Programma di Formazione per le Competenze Digitali dei Senior, con 
un’articolazione in 4 categorie per favorire l’acquisizione di competenze digitali 
da parte dei senior, che si assumeranno la responsabilità di ricoprire i diversi ruoli 
previsti nel “Team di Spettacolo e Produzione VINYL WARRIORS”: la Band; le 
Groupies; i Tecnici; ed i Manager. 
 

➢ Il Programma di Formazione dei Formatori, per garantire che gli educatori degli 
adulti siano completamente addestrati a sfruttare il potenziale del set di risorse 
integrate per l’apprendimento VINYL WARRIORS finalizzate all’acquisizione di 
competenze digitali da parte dei senior attraverso la musica. 
 

➢ MOOC (corsi online aperti) con l'accesso a tutte le risorse integrate per 
l’apprendimento sviluppate per i senior e per i formatori. I MOOC proposti 
comprenderanno una vasta gamma di corsi online e di apprendimento mobile 
attraverso smartphone, tablet, ecc. 

 

 

Partner di Vinyl Warriors... 

 

BALLYBEEN WOMEN'S CENTRE LTD (Regno Unito) - Capofila 

L'HUB RURALE CLG (Irlanda) 

SPEHA FRESIA SC (Italia) 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Spagna) 

SOLUZIONE: SOLIDARITÉ & INCLUSION (Francia) 

ZVEZA DRUSTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE (Slovenia) 

ELEVAZIONE DELLE COMPETENZE FHB (Germania) 
 
Questo progetto è realizzato nel periodo dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022. 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto, visita il sito http://www.vinyl-warriors.eu/  
o contatta i partner del progetto. 
  

http://www.vinyl-warriors.eu/


 

  

 


