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EROI DEL MONDO DIGITALE 

TABLET HEROES 
Descrizione 

Gli eroi del tablet sono giovani che si mettono 
a disposizione per insegnare l’utilizzo delle 
nuove tecnologie a seniores motivati. Ad 
essere eroi del tablet sono però anche i 
seniores che si lanciano nella partecipazione 
ai corsi. Grazie la progetto «tablet heroes» i 
più anziani hanno accesso a tutti i vantaggi 
della tecnologia e i più giovani hanno la 
possibilità di confrontarsi con altre generazio-
ni.   

 
Situazione iniziale 
Le nuove tecnologie possono semplificare molto 
la vita quotidiana, specialmente quella dei più 
anziani. Grazie alla loro maneggevolezza e facilità 
di utilizzazione, i tablet offrono moltissime nuove 
opportunità nell’ambito della comunicazione, della 
mobilità e dell’intrattenimento. Il cambiamento 
digitale porta però anche delle sfide; queste 
tecnologie non sono d’immediata comprensione 
per tutti. I giovani sono avvantaggiati: sono nati 
direttamente in un mondo 2.0 e utilizzano nuovi 
media in modo immediato e facile nella loro vita 
quotidiana.  

 
Acquisizione di conoscenze 
L’idea dietro al progetto „tablet heroes“ è la 
seguente: i giovani, che sono cresciuti con le 
nuove tecnologie, incontrano dei seniores 
interessati a saperne di più. Il progetto rende 
possibile il trasferimento delle conoscenze dai 
giovani agli anziani, ma non è tutto! Il progetto ha 
un aspetto sociale molto elevato ad essere 
condivise non sono solo le conoscenze fattuali, 
ma anche storie di vita e competenze sociali.  

Dialogo intergenerazionale  
Il programma è concepito in modo da creare un 
vero dialogo intergenerazionale. I corsi si svolgo-
no a coppie – un giovane con un senior. I conte-
nuti del corso coprono tutti gli aspetti tecnici e 
contenutistici che possono interessare i seniores. 
 
I corsi 
Il corso comprende 4 moduli che coprono diverse 
tematiche: dalle conoscenze di base ad applica-
zioni per interessi specifici. Ogni modulo dura un 
pomeriggio, durante il quale giovani e seniores 
s’incontrano. I giovani frequentano anche un 
pomeriggio di preparazione, per insegnare loro 
come gestire il loro nuovo ruolo d’insegnanti.   
 
Molto volentieri possiamo adattare i corsi alle 
vostre esigenze (durata, contenuti,..).  

 
Contatto 
Giorgia Bertocchi  
Responsabile regionale Svizzera italiana  
Giorgia.bertocchi@infoclic.ch  
+41 91 825 28 89  
 
 
 
 
 
 


