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Internauti della terza età
In una società e in un'economia in rapido mutamento come le
nostre vi sono numerosi motivi per continuare ad acquisire
nuove competenze man mano che invecchiamo. Dagli acquisti
al pagamento delle bollette, dalla comunicazione con i familiari
no al controllo delle proprie nanze, le tecnologie digitali
sono ormai parte della nostra vita quotidiana. Inoltre, è
dimostrato che i bene ci derivanti dall'apprendimento nelle
fasi più avanzate della vita sono innegabili, anche in termini di
salute. La non discriminazione sulla base dell'età è un principio
generale del diritto dell'UE. Poiché entro il 2060 un cittadino
europeo su tre avrà più di 65 anni, l'UE ha lanciato una strategia
per l'economia d'argento onde rispondere alle esigenze e
richieste di questa fascia crescente della popolazione. Esistono
inoltre diverse politiche e programmi dell'UE relativi alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione ( TIC) che
sostengono in vari modi le persone anziane. L'alfabetizzazione
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digitale è diventata una competenza vitale di base e, di
conseguenza, è importante mantenere tali competenze a un
buon livello, indipendentemente dall'età. Tenendo presente tale aspetto, l'Unione sostiene le misure volte a migliorare le competenze
digitali per tutti. Il programma Orizzonte 2020 nanzia diversi progetti di ricerca rivolti alle persone anziane e al settore delle TIC. Il
programma europeo a sostegno di una vita attiva e autonoma si avvale di servizi innovativi basati sulle TIC e orientati alle esigenze degli
utenti nali, al ne di consentire alle persone di vivere più a lungo dove desiderano. Allo stesso tempo, l'iniziativa per la trasformazione
digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale mira a consentire agli anziani di accedere ai propri dati sanitari in tutta
l'UE. L'obiettivo è dare loro la possibilità di curare la propria salute, promuovere la prevenzione e agevolare il feedback e l'interazione fra i
pazienti e gli operatori sanitari.
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