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I Salotti Digitali, ovvero incontri di educazione digitale, sono parte integrante del progetto Università
di Strada e partono dall’osservazione del cambiamento veloce e diremmo radicale dell’utilizzo delle
nuove tecnologie, divenute in brevissimo tempo parte integrante della vita quotidiana di ognuno di
noi.
Mentre fino a qualche anno fa si parlava semplicemente di imparare ad utilizzare i dispositivi come
computer, tablet e smartphone, oggi occorre apprendere come utilizzarli in modo intelligente
per non perdersi tra le mille informazioni e funzioni possibili. Gli incontri hanno quindi l’intento di
inserire nell’istruzione, spunti educativi, utili a tutti i cittadini, allievi, operatori ed insegnanti di
ogni scuola, per familiarizzare con i nuovi termini tecnologici e digitali e scoprire metodi di uso e
ricerca, che facciano risparmiare tempo e risorse nell’utilizzo di app e programmi. Gli incontri
saranno strutturati in modo che le spiegazioni siano intervallate da possibili interventi da parte dei
partecipanti che, portando curiosità, proposte di tematiche di interesse o loro problematiche
tecnologiche riscontrate nel loro quotidiano, permetteranno ai docenti di prendere spunto per dare
informazioni per possibili soluzioni, approfondimenti o esplorazione delle nuove scoperte del
momento.

Computer, Internet e Facebook
Sia per chi inizia da zero, autodidatta o chi vuole approfondire computer,
internet, facebook o altri social network
• capire come funziona e utilizzare in sicurezza computer, Cloud Drive, internet
e i social network impostando la propria privacy.
• organizzare ricerche efficaci, liste personalizzate di amici, pagine, gruppi di
interesse senza perdersi nel mare delle informazioni, per l’hobby, lo studio e il
lavoro.

Tablet e Smartphone
Hai comprato o ti hanno regalato un Tablet o uno Smartphone?
Non sai come usarlo e i tuoi famigliari non ti insegnano?
Condividiamo informazioni semplici per scegliere e impostare lo
smartphone e il tablet, imparare facilmente come cercare e installare le
app utili per ogni esigenza, leggere libri, personalizzare schermate e
icone, gestire immagini, internet, messaggi, e-mail e comunicare anche
gratuitamente!

Acquistare su internet risparmiando
Vuoi fare acquisti su internet ma non sai bene come funziona?
Durante gli incontri possono essere dati spunti per imparare a sfogliare
efficacemente vetrine in internet, comparare servizi e prodotti, usare il
carrello della spesa virtuale, registrarsi online e utilizzare i metodi
di pagamento telematici in sicurezza come bonifici,
carta di credito e paypal.

