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Vinyl Warriors in breve... 

 

The "VINYL WARRIORS: Riscoprire la tua giovinezza musicale - Formazione sulle abilità digitali 
per gli anziani" 
il progetto ha sviluppato un programma di formazione all'apprendimento integrato per gli 
anziani che li incoraggia a recuperare la loro giovinezza musicale. Nel corso delle attività del 
progetto, i partecipanti acquisiranno competenze digitali chiave per consentire loro di 
registrare in audio e video la performance musicale che mettono in scena. Nella fase pilota, un 
minimo di 20 anziani in ogni paese sarà coinvolto nella produzione della performance musicale 
proposta e nello sviluppo delle proprie competenze digitali. 
 

Vinyl Warriors LTTA a Roma… 
 
La prima Attività di Apprendimento, Insegnamento e Formazione del progetto si è svolta dal 4 
al 6 aprile 2022 a Roma. 
L'LTTA è stato organizzato da SPEHA FRESIA, insieme a SOLUTION e BWC. 
 

       

 
Dire che VINYL WARRIORS non è un approccio standard per costruire competenze digitali tra la 
popolazione anziana è forse un eufemismo, e quindi per supportare gli educatori di adulti e 
comunità a offrire questo tipo di programma di apprendimento divertente, orientato all'azione, 
i partner hanno sviluppato un programma su misura in -programma di formazione di servizio 
per educatori che lavorano con gli anziani. L'obiettivo principale di questa formazione è 
dimostrare come lo sviluppo delle competenze digitali può essere incorporato in ambienti di 
apprendimento divertenti e incoraggiare gli educatori degli adulti a sviluppare i propri 



 

 

programmi di apprendimento non tradizionali per coinvolgere ed entusiasmare il loro gruppo 
target senior. 
 
Il programma di formazione per I formatori prevede un totale di 40 ore di apprendimento 
suddivise in 3 diverse fasi come segue: 
Fase 1 - uno speciale seminario introduttivo di 5 ore tenuto in ogni paese partner come 
preparazione per l'evento di formazione transnazionale a Roma, Italia; 
Fase 2 - un programma di formazione di 3 giorni e 20 ore a sostegno degli educatori per adulti 
per sviluppare le abilità e le competenze necessarie per fornire la formazione VINYL WARRIORS, 
completata a Roma; 
Fase 3 – comprende 15 ore di apprendimento autodiretto supportato online attraverso il 
MOOC. 

 
Quali sono le prospettive di Vinyl Warriors... 
 

• Il programma di formazione sulle competenze digitali per anziani sarà sperimentato in 
ogni paese partner (con 11 anziani). 

 

• Il programma di formazione in servizio sarà sperimentato in ogni paese partner (con 10 
educatori per adulti). 

 

• Il MOOC deve essere completato. 
 

• Il prossimo incontro dei partner transnazionali si terrà il 15 giugno 2022 a Lubiana, in 
Slovenia. 
 

 

I Partner di Vinyl Warriors… 

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 è in fase di attuazione 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 oppure contattate i partner di progetto  

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