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Usare il nuovo portale web ForAge

Perchè il portale web
Il portale ForAge è stato creato per essere il
principale strumento di comunicazione e
disseminazione del progetto. Un'altra funzione
delle pagine web è quella di facilitare
l'archiviazione e la distribuzione dei materiali
e la comunicazione fra I partner. Il portale
rende possibile la comunicazione interattiva
con le diverse realtà attive nel settore
dell'educazione degli adulti e per questo le
pagine del portale sono suddivise in due
sezioni indipendenti. La prima è dedicata ai
compiti base derivanti dalla gestione e dalle
attività del progetto. La seconda è il database,
disegnato in modo tale da poter essere
usufruibile anche dopo la conclusione del
finanziamento comunitario.
Cosa si trova nel portale ForAge
Il portale web di ForAge mette a disposizone
informazioni strutturate sullo stato dell'arte
della conoscenza dei problemi e delle soluzioni
per l'apprendimento degli adulti. ForAge è un
progetto aperto e nel portale tutti gli
interessati possono trovare e utilizzare
informazioni e dati solitamente dispersi fra più
risorse. Il portale web di ForAge ha l'ambizione
di servire ad aumentare la consapevolezza
dell'importanza dei temi a cui è dedicato e
dell'apprendimento nell'età avanzata della

vita: vuole essere uno strumento per
aumentare l'autostima delle persone anziane
perchè continuino ad imparare.
Beneficiari
ForAge è, per così dire, dedicato alle persone
in età avanzata impegnate in iniziative di
appredimento, volontari e organizzazioni,
docenti,
manager
e
pianificatori
dell'educazione con gli anziani, ricercatori,
sindacati, funzionari delle amministrazioni
pubbliche,
rappresentanti
istituzionali
chiamati a decidere sulle politiche per la
quarta età. Per facilitare, per ognuno di essi,
l'accesso ai materiali e alla documentazione
più rilevanti, diversi gruppi di beneficiari sono
identificabili con diversi colori nel portale.
Database
Il database è la parte più significativa del
portale e comprende informazioni selezionate
e strutturate provenienti da diverse fonti,
come, ad esempio, linee guida politiche,
materiali di ricerca, testi presentati a
conferenze, pubblicazioni dedicate, link utili,
newsletter prodotte da altri progetti.
Servizi
Attraverso il portale è possibile attivare, per
promuovere la comunicazione fra tutti I
potenziali utenti del portale, forum di
discussione ForAge. I forum sono gestiti dai
membri dei diversi paesi partner della rete
ForAge. Tramite il portale è anche possibile
ricercare documentazione, all'interno e al di
fuori del sito, che permette anche la gestione
delle attività del progetto: con la sezione
riservata, che facilita la distribuzione di
informazioni utili, i partner hanno, infatti, la
possibilità di caricare dati, documenti e
aggiornamenti.
Variabili e flessibilità nazionali
ForAge è un progetto multilinguistico e il
portale comprende tutte le lingue dei paesi
delle
organizzazioni
partecipanti,
permettendo anche la personalizzazione dei
contenuti che ogni partner desidera inserire.
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