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ACCOMPAGNAMENTO AL DIGITALE, PARTE IL PROGETTO 
“ACTIVE SENIOR” 

 
 

È in partenza il corso di accompagnamento al digitale gratuito Active Senior 

organizzato da Auser Leucum ODV-ETS e sostenuto grazie al contributo dell’Ambito 

Territoriale di Lecco, all’interno del progetto L’Ago per la promozione di interventi e 

servizi rivolti alla popolazione anziana cofinanziato dalla Fondazione Comunitaria del 

Lecchese Onlus. 

“L’iniziativa si inserisce all’interno degli obiettivi del piano di zona 2021-2023 

dell’Ambito di Lecco,  che nella macroarea “Digitalizzazione dei servizi” si pone come 

obiettivo la strutturazione di Reti digitali a sostegno dei cittadini, con particolare 

attenzione alla popolazione anziana con percorsi di alfabetizzazione informatica e 

interventi di accompagnamento e supporto. - spiega la Presidente dell’Ambito di 

Lecco Sabina Panzeri - Una prima sperimentazione promossa all’interno del Progetto 

L’Ago, che è rivolto alla popolazione anziana e che può essere estesa sempre a 

livello di Polo Territoriale ad altri Comuni dell’Ambito. 

“Questa seconda edizione del Progetto L’Ago vuole mettere in campo proposte che 

rispondano alle reali necessità e ai bisogni dei cittadini, che siano facilmente 

accessibili, in un’ottica di interazione e collaborazione tra servizi e contesti 

territoriali. – dichiara la Referente del Progetto L’Ago Roberta Magliacano 

(L’Arcobaleno scs) - La realizzazione di questa iniziativa va proprio in questa 

direzione, rispondendo ad un bisogno concreto, quale favorire l’utilizzo delle 

tecnologie da parte degli anziani, garantendo l’accessibilità alla proposta grazie alla 

collaborazione con Auser. Il corso Active Senior è dedicato alle persone anziane 

residenti nei comuni di Civate, Malgrate, Valmadrera, Pescate e Oliveto Lario. Il 

corso si terrà a Malgrate presso il Centro Diurno Polifunzionale Arnaldo Donadoni 

situato in via Manzoni 2. Si ringrazia il Comune di Malgrate per la messa a 

disposizione della sala attrezzata. Le lezioni si terranno tutti i lunedì dal 20 febbraio 

dalle 15.00 alle 17.00 per un totale di 8 lezioni. A seguito degli incontri, i partecipanti 

potranno fermarsi fino alle 18.00 ed essere affiancati da un tutor per rivedere 

insieme e consolidare al meglio ciò che è stato appreso durante la lezione. Inoltre, 

per facilitare la partecipazione di tutti, a chi necessita di un accompagnamento, 
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Auser effettuerà gratuitamente il trasporto dal domicilio alla sede del corso e 

viceversa. I contenuti del corso spaziano da un livello base dell’utilizzo del pc con 

l’obbiettivo finale di saper utilizzare i nuovi strumenti, come lo SPID o la CIE, per 

l’accesso alle piattaforme della Pubblica Amministrazione”.  

“La capacità di utilizzo di questi strumenti da parte degli anziani, dopo la situazione 

che abbiamo vissuto di Covid-19 ha avuto un rapido sviluppo ed è oggi 

indispensabile per l’accesso a molti servizi del pubblico, è quindi ormai 

indispensabile, per essere autonomi, avere una buona dimestichezza con il digitale – 

spiega il Presidente dell’Associazione Auser Leucum ODV Claudio Dossi - Dal Report 

“Cittadini e ICT – anno 2019” si evidenzia che riguardo alle competenze digitali l’età 

rimane un fattore discriminante, i giovani hanno livelli avanzati di competenze nel 

45 % dei casi, mentre spostandosi nelle fasce d’età superiori ai 55 anni si nota un 

graduale aumento di percentuale di persone che hanno competenze digitali basse. 

Nella fascia fra i 55-59 anni solo il 26,7% ha delle competenze di base, fino a toccare 

il 23,5% fra i 65-74 anni”.  


