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Le Associazioni GRUPPO TRECATESE AMICI 52 ed ANTEA TRECATE con questo progetto si rivolgono a 
fasce di età matura allo scopo di favorire una continua crescita culturale e personale. Le stesse Associazioni 
considerano positivamente l’opportunità di intrattenere rapporti di collaborazione per la realizzazione, sul 
territorio in cui operano, di obbiettivi comuni e condivisi di utilità sociale. Ciò premesso le Associazioni Antea 
ed il Gruppo Trecatese Amici 52 propongono a Trecate Corsi di alfabetizzazione internet per over 55 rivolto 
a persone ultra55enni motivate a “scoprire” l’uso e le potenzialità della rete Informatica Internet tramite 
Personal Computer. 1) LE MOTIVAZIONI DEL PROGETTO Tante persone – nella fascia di età considerata, 
e quindi non più giovani di età – non hanno possibilità di accesso a percorsi formativi e di aggiornamento 
che possano consentire loro di padroneggiare i moderni strumenti informatici anche per continuare ad 
essere pienamente integrati e partecipi dei processi di innovazione sociale e tecnologica. D’altra parte 
l’informatizzazione sempre più estesa di tantissime attività – dall’informazione alla posta elettronica, dalla 
gestione delle utenze domestiche alle relazioni interpersonali e di gruppo - è un fatto oramai in continua 
espansione e diffusione. Padroneggiare questi strumenti è oramai considerata una necessità anche per 
“stare al passo coi tempi”, per non essere esclusi da occasioni di conoscenza e di partecipazione 
consapevole. 2) I DESTINATARI DEI CORSI Destinatari dei Corsi sono persone ritirate dal lavoro, e/o adulti, 
di età superiore a 55 anni, interessati e motivati ad apprendere l’uso della Rete Informatica Internet e già 
capaci di utilizzare il Personal Computer. I corsisti saranno suddivisi in gruppi omogenei per capacità ed 
esperienze espresse in base al questionario che verrà consegnato all’atto dell’iscrizione a discrezione dei 
docenti: corso base e avanzato. Costituirà motivo di preferenza nell’ammissione ai Corsi l’appartenenza ad 
Associazioni, Gruppi, Enti che siano espressione del volontariato e dell’impegno sociale sul territorio. 3) 
ISCRIZIONE Si richiede una piccola quota d’iscrizione che comprende anche le dispense per il corso. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Antea Trecate c/o CISL Via Garibaldi 27 Trecate tel. 0321 730161 
begin_of_the_skype_highlighting 0321 730161 end_of_the_skype_highlighting Zorzan Fiori Via Gramsci 
55/57 Trecate tel. 0321 71131 4) GLI OBIETTIVI DEL CORSO: a) Fornire tutti gli elementi basilari teorico-
pratici per familiarizzare con l’uso e la gestione della Rete Internet nelle sue diverse applicazioni; b) 
Impadronirsi delle molteplici opportunità offerte dalla Rete internet sul piano dell’informazione, della 
documentazione e della comunicazione, dello sviluppo delle reti relazionali e di interesse culturale e 
formativo, hobbistico ecc.. Favorire l’interesse ad allargare gli orizzonti della conoscenza e l’accesso diretto 
alle fonti informatiche di Enti, Istituzioni, organismi privati e pubblici, Enti Associativi; c) Contribuire ad 
agevolare l’accesso informatico a Enti e Aziende pubbliche e private per la gestione diretta di pratiche, 
informazioni, e servizi (dall’home-banking alla dichiarazione redditi alle utenze domestiche); d) Stimolare il 
protagonismo sociale dei partecipanti, anche utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite per essere 
“risorsa”, per metterle a disposizione in famiglia, fra gli amici, in attività socialmente utili, nell’associazionismo 
e nel volontariato. 5) IL CONTENUTO DEL CORSO Cosa è la Rete Internet e a cosa serve § L’accesso e il 
collegamento in rete Internet § I principali servizi forniti da Internet § Comunicare e farsi trovare in rete § 
Utilizzo delle E-mail, posta elettronica § L’informazione e la documentazione § La gestione dei servizi on-line 
(dall’home-banking alle utenze domestiche) § Le reti telefoniche informatiche (Skype…) § I gruppi 
d’interesse e i siti di relazione (Blog, Forum, Facebook….) 6) ORGANIZZAZIONE DEI CORSI NUMERO 
PARTECIPANTI N. 12 partecipanti max, per Corso, tenendo conto del numero di PC disponibili in aula 
informatica. DURATA E CALENDARIZZAZIONE N° 2 Corsi di max 18 ore ciascuno, suddivisi in 12 lezioni di 
1 ora e 30 minuti alla sera ore 19,30 – 21,00 (corso base) ore 21-22,30(corso avanzato), per 1 giorno la 
settimana. 1° Corso: da Maggio a Luglio 2011 (gg di corso Martedì o Giovedì) 2° Corso: da Settembre a 
Novembre 2011 (gg di corso Martedì o Giovedì) LOCALIZZAZIONE I Corsi saranno tenuti nell’aula 
informatica dell’Oratorio “San Giuseppe” di Trecate, aula attrezzata e dotate dei seguenti requisiti: n. 13 PC 
con sistemi operativi Xp e Seven e Office 2007 e collegati alla rete Internet. DOCENTI I Corsi saranno tenuti 
da personale operativo, esperto in materia. 
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