
 

 

 



 

 

Edizione 2, Novembre 2021 
Vinyl Warriors in short… 
 

“VINYL WARRIORS: Riscopri la musica della tua giovinezza - Formazione sulle competenze 
digitali per gli anziani”. Il progetto propone di sviluppare un programma di formazione di 
apprendimento integrato per gli anziani che li incoraggi a recuperare la musica della loro 
giovinezza. Nel corso delle attività del progetto, i partecipanti apprenderanno competenze 
digitali chiave per consentire loro di registrare in audio e video la performance musicale che 
portano sul palco. Nella fase pilota, un minimo di 20 senior in ciascun paese sarà impegnato 
nella produzione della performance musicale proposta e nella costruzione delle proprie 
competenze digitali. 
 
Vinyl Warriors face-to-face meeting a Parigi… 
 
Il primo incontro di progetto faccia a faccia si è svolto il 23 novembre 2021 a Parigi con alcuni 
partner che si sono uniti virtualmente all'incontro a causa delle restrizioni per il Covid-19. 
I partner hanno discusso dello sviluppo del progetto fino ad oggi, verificando che tutte le attività 
e gli obiettivi vengano svolti secondo il piano iniziale. 
Hanno anche concordato le nuove scadenze per i prossimi compiti da svolgere e pianificato il 
prossimo incontro il 1° febbraio a Lubiana (Slovenia). 
 



 

 

 
 
Il Resoconto di Vinyl Warriors… 
 

Ø I partner hanno istituito il forum degli stakeholder di VINYL WARRIORS che si incontrano 
tutte le volte che è necessario, per garantire che le opinioni e i feedback locali siano 
presi in considerazione dai membri del consorzio. 
 

Ø I partner hanno sviluppato gli 8 moduli del Digital Skills Training Program for Seniors, 
dividendo le risorse in 4 categorie per supportare la costruzione di competenze digitali 
per i senior che assumono la responsabilità dei diversi ruoli nel VINYL WARRIORS: 
Performance and Production Team - The Band; The Groupies; The Roadies; The 
Managers (IO1). 
 

Ø I partner stanno prendendo parte allo sviluppo dei moduli per il programma di 
formazione dei formatori, per garantire che gli educatori degli adulti siano 
completamente formati per sfruttare il potenziale della suite VINYL WARRIORS di risorse 
di apprendimento integrate per costruire le competenze digitali del gruppo target di 
anziani ( IO2). 
 



 

 

Ø La MOOC che fornisce l'accesso a tutte le risorse delle competenze digitali di 
apprendimento integrato sviluppate e la formazione dei formatori che è in fase di 
sviluppo (IO3).). 
 

 

Ø Il Consorzio ha definito il Risk Assessment, la Qualità, la Disseminazione e il piano degli 
Impatti del progetto, con strumenti di monitoraggio e raccolta di evidenze.. 
 

Ø È stato sviluppato un concetto di branding, supportato dalle linee guida, costruendo una 
forte identità visiva per il progetto. 

 
Ø Il progetto VINYL WARRIORS è stato diffuso fin dall'inizio attraverso il suo sito web, 

facebook e newsletter, tenendo aggiornati gli stakeholder locali, nazionali e 
internazionali sullo sviluppo del progetto. 

 

Vinyl Warriors partners… 
BALLYBEEN WOMEN'S CENTRE LTD (United Kingdom) - Coordinatore 
THE RURAL HUB CLG (Ireland) 
SPEHA FRESIA SC (Italy) 
INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Spain) 
SOLUTION: SOLIDARITÉ & INCLUSION (France) 
ZVEZA DRUSTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE (Slovenia) 
SKILLS ELEVATION FHB (Germany) 
 
Questo progetto sarà realizzato nel periodo 1 novembre 2020 – 31 ottobre 2022 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto, visitate il nostro sito Web http://www.vinyl-
warriors.eu/ 
la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/VINYL-Warriors-107479707880679 
o contatta i partner di progetto  



 

 

 


