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Assessorato alle Pari Opportunità

Arianna Viscogliosi - Assessore al Personale, Pari opportunità e Diritti



Il progetto si pone l’obiettivo di proporre percorsi
di formazione gestiti da giovani sul tema dell’uso
del digitale (pc, tablet, smartphone, servizi
online) rivolti agli over 65 della nostra città

L’azione rientra in
un programma di People Friendly

Il progetto



In Liguria l’indice di invecchiamento (il rapporto tra chi ha più di 65 anni e chi ne
ha fino a 14) è molto sopra la media: in Europa è 128, in Italia è 170, in Liguria è
252.

Questo richiede alla Città una capacità di sviluppare azioni in grado di rispondere
alle esigenze specifiche di questa fascia di cittadini in gran parte costituita da
persone attive e interessate/interessabili a numerose attività che vanno fatte
emergere.



Coinvolgimento dei giovani per uno scambio intergenerazionale

La digitalizzazione
della cittadinanza over 65

E’ necessaria per: 

• favorire l’accesso alle 
informazioni, ai servizi e la 
comunicazione

• Ridurre il «digital divide»



Il programma

6 LABORATORI
• Principi fondamentali dell’informatica 

• Principi fondamentali di Internet – mail, chat a disposizione
• Principi fondamentali di Internet – ricerca sul web e le Google Apps
• I sistemi informatici del Comune e siti interessanti – sportelli online, 

risorse da conoscere
• I social network – parte 1 e parte 2

8 SEMINARI
• Computer, tablet, smartphone: differenze, analogie
• Comunicare attraverso il mondo digitale: mail, chat, Whatsapp
• Le app utili per la vita quotidiana
• Google e gli altri motori di ricerca
• Le notizie su Internet, per rimanere sempre informati (e non disinformati)
• Internet utile - comprare, fare pratiche tutto online (con PEC e firma digitale)
• I social network - il mondo a portata di Like!
• Privacy e dati personali: consigli su come sopravvivere



Da febbraio a maggio hanno 
partecipato al progetto silver 
134 cittadini

La presenza è stata costante
sia ai seminari in plenaria,
sia ai laboratori

La partecipazione



Il più giovane 
partecipante: 65 anni

(…e raggiungeva i corsi in… )
Il più “silver”:  94 anni

Identikit
dei partecipanti



63%

27%

6% 2% 2%

63% Tra i 65 e 74 anni

27% Tra i 75 e gli 84 anni

6% Tra gli 85 e i 90 anni

2% Oltre i 90 anni

Il 2% non ha voluto dichiarare l’età

Identikit
dei partecipanti



43% maschi
57% femmine

Identikit
dei partecipanti



9% Sito del

Comune di Genova

Sono venuti a 
conoscenza del 

progetto da:

75% Giornali e Tv

16% Passaparola

Identikit
dei partecipanti



Grado di soddisfazione rispetto alle aspettative

Assolutamente
Soddisfatti

86%
Ma ci stiamo confrontando con i partecipanti per arrivare al

100%

Identikit
dei partecipanti



• Rimanere in contatto

La loro richiesta per il futuro è :

• Continuare l’esperienza
• Aumentare il numero di laboratori di pratica
• Organizzare laboratori anche nei Municipi

(mailing-list gruppo “Silver” FATTA!)

Identikit
dei partecipanti



Nel frattempo abbiamo 
patrocinato e collaborato alla 
promozione di una iniziativa 

(ancora in corso) proposta da 
Open Genova



Stiamo inoltre lavorando per continuare
il progetto e diffonderlo maggiormente
sul territorio grazie anche all’interesse
dichiarato dalla Compagnia di San Paolo.



Il progetto è stato realizzato in 
collaborazione con Informagiovani…

Con il contributo di…e con



Comune di Genova 

Arianna Viscogliosi
Assessore del alle Pari opportunità e Diritti

arianna.viscogliosi@comune.genova.it

asspersonale@comune.genova.it

Tel. 010.5572283
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