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PROGETTO video-lezioni come guida nel mondo tecnologico per i nostri Nonni
Tra giovani universitari e neolaureati appartenenti alla comunità nazionale italiana in Slovenia,
abbiamo notato un crescente interesse da parte dagli anziani per gli apparecchi elettronici. Per noi,
che siamo cresciuti con questi apparecchi, il loro funzionamento risulta banale, per i nostri Nonni,
avvolte anche ai nostri Genitori, invece il loro funzionamento non è così ovvio. Per questo motivo,
dopo varie constatazioni universali, ci siamo riuniti con l’intento di istruirli in questo campo per loro
sconosciuto, per garantirgli delle basi per usare telefonini moderni, computer e sopprattutto
viaggiare su internet con sicurezza. Vediamo in questa azione un primo passo in una collaborazione
intergenerazionale e nel ritornare alla nostra comunità qualcosa di pratico e sopprattutto utile.
Al momento i giovani che stanno collaborando al progetto attivamente sono: Dyego Tuljak, Alex
Zigante, Anna Maria Grego, Luka Duniš, Andrej Antonič, Debora Jankovič.

TRAGUARDI
Il traguardo principale è di comporre un ciclo di lezioni in aula e una libreria di videolezioni che
torneranno utili per tutti gli appartenenti della comunità, focalizzando i nostri sforzi e dando
precedenza alla terza età. Le lezioni includeranno principi di informatica, spiegheremo come usare un
computer, programmi di microsoft office (word, exel, …), introdurremo il mondo internet, mail,
youtube, facebook, skype per aiutare ai nostri Nonni a scrivere una lettera con word, trovare e
parlare con cugini in Australia, pagare bollette online, ordinare regali su amazon...
Le lezioni saranno proposte più volte, dato che saranno a numero limitato, per permettere a noi
giovani tutori di poterci concentrare sulle esigenze del singolo individuo in quel preciso istante.
Assieme alle nostre comunità e istituzioni locali abbiamo già scelto di svolgere le lezioni in classi di
scuole elementari per creare un paradosso e costruire un ambiente inderdisciplinare.
Indipendentemente dall’età, ci sarà sempre qualcosa di nuovo da imparare e si potrà sempre
ritornare a sedersi ai banchi della scuola elementare. Daremo inizio alle lezioni a settembre e
termineremo il ciclo a dicembre. Durante il ciclo saranno svolte 8 lezioni, ciascuna delle quali
presenterà in dettaglio uno dei concetti tecnologici prima menzionati.
Durante uno dei nostri vari inconti per fondare il progetto, ci siamo accorti che il materiale
necessario per la sua implementazione, dopo la realizzazione del solo progetto e prima della sua
ripetizione, sarà praticamente messo su un binario secondario. Perciò, dopo varie proposte, siamo
giunti alla conclusione che potremmo riunire i nostri saperi acquisiti durante gli studi per proporre al
nostro pubblico una libreria di videolezioni in matematica, fisica, chimica e biologia. In modo da
sfruttare le risorse disponibili al massimo, offrendo ispirazione e sapere a tutti gli interessati a
portata di un click.

SPESE
Pur essendo un progetto fecondo, con ampie possibilità e vie di sviluppo, gli inizi sono sempre ardui.
Per questo motivo ci rivolgiamo alle nostre istituzioni, ci serve aiuto con il materiale indispensabile a
costruire le basi al progetto. Il materiale qui proposto è stato ben studiato e scelto tra varie offerte
per giungere ad un prezzo finale più basso in base alle caratteristiche cercate. La lista include una
collezione di macchine fotografiche per fotografare e filmare le lezioni, microfoni per l’audio, vari
accessori per ottenere le giuste caratteristiche dell’ambiente circostante, computer con hardware
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indispensabile per l’elaborazione dei filmati arrivando a memorie per conservare e archiviare il lavoro
svolto. La lista si conclude con una collezione di libri che ci permetteranno di studiare la psicologia
umana per usare le giuste parole, posture del corpo, modi di dire e fare, quali toni usare durante un
discorso in pubblico, dando un caloroso benvenuto e coinvolgimento nello svolgimento delle lezioni e
durante l’apprendimento delle videolezioni.
Di seguito abbiamo esteso una lista dei materiali e libri essenziali e indispensabili per lo slancio:
-

-

-

-

FitStill Waterproof Housing for GoPro HERO 2018/6/5 Black, Protective Underwater Dive
Case Shell with Bracket Accessories for Go Pro Hero6 Hero5 Action Camera
€37,17
CDE Complete Kit for GoPro HERO6 / GoPro Hero5 Black: 2 Batteries +Charger +37pc
accessory Kit. Outdoor HERO 6 Hero 5 Bundle: 2xBT +Charger +Head & Chest Strap +Grip
+Tripod +Suction Cup &More
€68,18
CRAPHY Photography Studio Lights Continuous Soft Box Lighting Kit 45W 5500k Daylight
Soft Box (20x26") + Background Support Stand (10x6.5FT) + 3 Backdrops (9x6FT, White
Back Green) + Carrying Bag
€308,16
Saramonic Dual Wireless VHF Lavalier Microphone Bundle with 2 Transmitters, 2 Receivers
and Audio Mixer for DSLR Cameras
€327,20
DinoFire Wireless Presenter, RF 2.4GHz PowerPoint Clicker Presentation Presenter Remote
Control USB Laser Pointer
€34,24
Rode VideoMic GO Lightweight On-Camera Mic BUNDLE w/Rycote Mini Windjammer
€103,49
DELL prenosnik Inspiron 5570 i3-6006U / 4GB / SSD256GB / Radeon530 / FHD15,6 /
WIN10Home (5397184071212)
€1.097,40

-

DELL prenosnik Inspiron 5770 i7-8550U / 16GB / 2TB+256GBSSD / 17,3FHD / Radeon 530
/ W10P, srebrn (5397184054314)
€1.440,30

-

Case Logic torbica DCB-306, črna

-

Canon digitalni DSLR fotoaparat EOS 1300D + EF-S 18-55 DC + EF-S 50 1.8 STM

€21,50

€469,90
€55,80

-

SanDisk spominska kartica SD ULTRA 64GB

-

Canon digitalni fotoaparat EOS 80D + 18-55 IS STM

-

Velbon stativ Sherpa 5370D

-

Equip univerzalni stenski nosilec za projektor

-

NEC projektor M333XS

€787,60

-

Toshiba zunanji trdi disk Canvio Aluminium 2TB, USB3.0, črn

€169,80

-

GoPro KARMA s kamero Hero 6 Black

-

The Choice Factory, by Richard Shotton:
Neuromarketing, by Martin Lindstrom:
Introduzione alla psicologia della pubblicità, by Filippo Petruccelli:
Psicologia della pubblicità, by Vincenzo Russo:
Mastery, by Robert Greene:
Power, by Robert Greene:
Seduction, by Robert Greene:

€1.199,00
€169,90
€84,20

€1.149,99
€13,88
€17,89
€25,84
€22,68
€15,99
€16,47
€20,59
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-

€11,75
€8,75
€9,13
€9,30
€16,89

Never split the difference, by Chris Voss:
How to write copy that sells, by Ray Edwards:
Influence: The Psychology of persuasion, by Robert Cialdini:
The power of habit, by Charles Duhigg:
Tools of Titans, by Timothy Ferriss:

Queste spese sono solamente una parte della spesa totale finale. Abbiamo escluso per esempio le
spese per la grafica che accompagnerà ogni lezione, spese compera e diritti di vari programmi,
stampante 3D, ore di lavoro e molte altre non trascurabili… Chiediamo perciò alle nostre istituzioni
un ammontare di spese per un totale di 7.718,39 €uro per aiutarci a lanciare il progetto con successo,
dandoci l'occasione di iniziare a riportare qualcosa di utile e pratico ai membri delle nostre comunità.

Cordialmente,
portavoce
Dyego Tuljak
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Da: Manuela Rojec
Data: 11 giugno 2018 15:26:40 CEST
A: Presidente GE UI Tremul
Oggetto: I: Progetto video-lezioni
Gentile Presidente della Giunta esecutiva di Unione Italiana,
Le inoltro la proposta/richiesta fatta dai giovani della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini
di Pirano relativa ai mezzi eventualmente ancora disponibili per la realizzazione dell’iniziativa
“Università per la Terza Età”. Le chiedo gentilmente di prendere visione della proposta e di considerare la possibilità
di sostenere l'iniziativa.

Cordiali saluti,

Manuela Rojec
Presidente della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini Pirano

COMUNITA’ DEGLI ITALIANI VISINADA
ZAJEDNICA TALIJANA VIŽINADA
52447 VISINADA 19
C/C.HR 77 23800061145001425
OIB:26811738418
e-mail:neda.pilato@inet.hr
N.pr. 16/2018
Visinada, 22/05/2018

UNIONE ITALIANA
Alla Giunta esecutiva dell’Unione italiana
Alla cortese attenzione del Presidente sig. Maurizio Tremul
Alle Vicepresidente Marianna Jelicich Buić
Al segretario Marin Corva
51 000 FIUME
Uljarska 1/IV

Oggetto: “Attivita' del Forum dei Giovani dell'Unione Italiana „ -Richiesta modificha del proggetto;
Spettabili !
In conformita’ al Contatto N.55/22/05/2017 abbiamo stipulato i seguenti proggetti:

1.

2.

3.

Progetto

Importo richiesto

Approvato UI contratto
N.55/22/05/2017

Registrazione di un CD
di canzoni inedete dei
giovani della CI

3.000,00 euro

1.500,00 euro

Coofiniziamento per l'acquisto
di strumenti per la banda 2.400,00 euro

1.200,00 euro

4.041,00 kn.
550,00 euro

300,00 euro
22.185,00 kn.

12.450,00 kn.
1.700,00 euro
16.491,00 kn.

3.000,00 euro

2.250,00 euro

Registrazione di un CD
della banda
Grafica - incisione
TOTALE

600,00 euro

6.000,00 euro ,

Speso finora
e rendicontato

Gentilmente mi rivolgo al suddetto Organo con la richiesta delle modifice del proggetto che necessitano per i nuovi giova
Con la speranza che cio’ si possa realizzare, ringrazio anticipatamente e porgo i miei piu’ cordiali saluti !
La Presidente :
Neda Šainčić Pilato

La Presiden

Modifica del
progetto:
aqusto delle maglie
e camicie per la
banda d'ottoni
5.694,00 kn.
750,00 euro

5.694,00 kn.
750,00 euro
necessitano per i nuovi giovani membri .

rdiali saluti !

