
compilare il modulo sul sito

scrivere a
info@sconfinandointoscana.it

chiamare Sara al 3345333803

I scr iz ion i  aperte  f ino  a l  
17  febbra io  2023 .

 
PUOI CANDIDARTI IN UNO DEI

SEGUENTI MODI:

www.sconfinandointoscana.it
/sconfinando-erasmus

 

CONTATTI
3899959482 - 3208259571

VITE@SCONFINANDOINTOSCANA.IT

VITE_IN_AUTOSTOP

VITE IN AUTOSTOP

Digital 
ADULT 

= Better 
life

 Come iscriversi

Passeggiate fotografiche alla
scoperta del territorio con i l

supporto di Google Maps
e altre applicazioni 

smartphone.
 

Laboratori di narrazione
autobiografica.

 
Corso di l ingua inglese di l ivello

base.
 

Esperienza formativa in
Portogallo per

mettere in pratica le
competenze sia digitali che

linguistiche!
 

ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO
SCONFINANDO APS



Chi può
partecipare:

 
adulti

che hanno necessità di imparare a
fare acquisti online, fare video call,
prenotare servizi online e svolgere

attività simili tramite internet.
 

giovani
 interessati alle attività culturali e

formative intergenerazionali.
 

*Verrà data priorità agli adulti over 50

Partecipare
vuol dire:

conoscere i dispositivi digitali di cui
si ha bisogno nella vita quotidiana e
ricevere tutoraggio nella fruizione
di servizi sociali, medici, economici;

1

3 partecipare a un'esperienza
internazionale a Firenze e in
Portogallo;*

2

usare l'inglese per comunicare
con persone di altri paesi.

4

Partners

Interactive Education
Association, Bals, Romania
(Capofila)

Sconfinando APS, Florence,
Italy (Partner)

Casa d'Abóbora -
Associação Juvenil, Aldeia,
Portugal (Partner)

DISCLAIMER
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the

contents which reflects the views only of the authors, and the National Agency and Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

*Tutte le attività sono gratuite e tutte
le spese delle mobilità (trasporto, vitto
e alloggio) sono a carico del progetto.

condividere le proprie storie di
vita e migliorare le nostre
capacità comunicative e
relazionali;

9 Febbraio  alle ore 10.00 presso la
sede CESVOT in via Ricasoli, 9

14 Febbraio alle ore 18.30 presso
l'associazione Rondinella del
Torrino, Lungarno Soderini 2

Per sapere di più del progetto 
 partecipa alle presentazioni:

 

 

 
VI ASPETTIAMO!

Il progetto è finanziato dal
programma Erasmus+ dell’Unione

Europea.


