
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione della presente 

pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono 

solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in 

essa contenute. 

 

 

 

  



 
 
 
 

THE PARTNERS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

INDEX 
 

PARTE 1: 

- Informazioni sul progetto 

 

PARTE 2: 

-Competenze digitali 

 

PARTE 3: 

- Buone pratiche 

 

PARTE 4: 

- Apprendimento creativo 

    -3.1 

- Momento creativo 

    -3.2 

-Collaborazione 

 

PART 5: 

- Sintesi delle attività 

 



 
 

 
 

 

PARTE 1 



 
 

 
 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

 
 

  



 
 

 
 

Contesto 

Viviamo in un mondo sempre più digitale in cui le persone lavorano, socializzano e ricevono servizi 

pubblici e privati online. Probabilmente le competenze digitali individuali insufficienti avranno un 

impatto negativo sull'occupabilità e sulla qualità della vita delle persone. L'esclusione comporta una 

serie di deterioramenti nei percorsi di vita come cattiva salute, poveri guadagni per tutta la vita e un 

aumento del rischio di emarginazione. Affrontare la disuguaglianza renderà le nostre società più eque 

e le nostre economie più forti. 

FOCUS SUL QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 8 su "Promuovere una crescita prolungata, inclusiva e 

sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti", con un riferimento 

specifico ai giovani con barriere socioeconomiche. 

Il nostro obiettivo generale della collaborazione è legato all'obiettivo politico dell'ET 2020 

"Promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva - i partecipanti al progetto 

prenderanno parte alle attività del programma che riguardano il loro sviluppo personale, concentrandosi 

in particolare sulla costruzione della loro fiducia in se stessi, migliorando l'atteggiamento e il 

comportamento, e migliorare le competenze di base come la comunicazione, il lavoro di squadra, ecc.". 

Ci aspettiamo che l'impatto previsto sugli operatori, il personale nelle ONG e organizzazioni 

partecipanti, li porti ad essere in  grado di fornire una migliore formazione e Supporto  ai giovani in 

futuro. 

Il gruppo target 

I corsi di miglioramento delle competenze TIC e di apprendimento informatico non sono accessibili a 

coloro che hanno abbandonato precocemente l'istruzione o non possiedono i mezzi economici per 

iscriversi a corsi professionali. In particolare, quelli che risiedono in aree rurali in cui le scuole hanno 

risorse limitate o l'offerta di formazione è più limitata, affrontano gravi sfide per tenere il passo con il 

progresso tecnologico. 

D'altra parte, nelle grandi città, il divario digitale, economico, sociale è più forte e si sta allargando. 

Pertanto, i giovani con minori possibilità di migliorare le loro competenze non sono preparati e non 

hanno garantito un lavoro dignitoso e sono vulnerabili alla povertà e all'esclusione. 

Perché le competenze digitali 

Nel Libro Aperto per l'Innovazione Educativa, l'alfabetizzazione digitale, in particolare, è vista come 

un potente modo per i giovani di sviluppare le competenze chiave per il XXI secolo. In relazione 

all'alfabetizzazione digitale e alle competenze informatiche nelle economie digitali in evoluzione, 

secondo “THE JOURNAL TRANSFORMING EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY”, ogni 

educatore dovrebbe avere competenze tecnologiche complete perché mentre computer e tecnologie 

associate continuano a cambiare e ad evolversi, gli educatori devono continuare a lottare per 

l'eccellenza nel loro lavoro. 



 
 

 
 

 

La problematica 

Le ONG e le associazioni giovanili sono quelle che possono meglio bilanciare i deficit scolastici, in 

quanto sono più agili nell'adattarsi alle esigenze della società/del gruppo target. Tuttavia, per 

raggiungere tale obiettivo, hanno bisogno di personale sufficientemente formato per sostenere i 

giovani nel loro processo di apprendimento, comprendere le loro esigenze specifiche e possedere gli 

strumenti e le competenze appropriati per aumentare i loro livelli di ICT. Con questo obiettivo, 

devono essere in grado di sviluppare e integrare progetti di sviluppo e cercare pratiche che possano 

utilizzare per creare comunità giovanili inclusive e digitalmente alfabetizzate. 

Durante la costituzione del consorzio, i partner hanno elencato le seguenti esigenze principali: 

- comprendere gli elementi chiave della competenza digitale; 

- come incorporare le attività non formali; 

-  come verificare se il loro pubblico giovane li raggiunge; 

- cosa può essere utilizzato come supporto per la valutazione; 

Il consorzio 

I partner hanno deciso di avviare l'attuale consorzio, per avere un'idea più precisa su quali tecniche 

possono essere utilizzate per promuovere le competenze digitali e TIC nei giovani, in particolare in 

alcune aree del mondo che hanno grandi disparità tra le aree rurali e urbane, come quelli selezionati 

per il progetto. Più in particolare, sono curiosi di capire cosa fanno gli educatori per sostenere i 

giovani nello sviluppo delle loro competenze digitali nel loro settore di azione. 

I partner sono stati appositamente selezionati 1 per continente in base a questa disponibilità di 

possibilità di formazione decente/ apprendimento sufficiente/ possibilità di apprendimento all'interno 

o al di fuori dell'istruzione formale. 

Il progetto 

Il consorzio è composto da 6 partner (provenienti da 4 continenti) con un background e una 

specializzazione diversi, già attivi nel sostenere e offrire supporto alle attività per favorire la crescita 

dei giovani svantaggiati grazie alle migliori competenze e agli strumenti per superare la mancanza di 

sostegno centrale. 

Il progetto contribuisce allo sviluppo personale e professionale delle ONG e delle ONG attive nei 

paesi partecipanti, offrendo loro la possibilità di accrescere le loro competenze in materia di ICT e la 

loro capacità di sostenere i giovani svantaggiati nel processo di apprendimento delle competenze ICT 

di base. Le organizzazioni giovanili e le ONG non hanno la competenza tecnica, ma hanno già 

competenze ben radicate nel l'offrire un ambiente favorevole alla gioventù e nell'offrire un 

programma che promuova competenze trasversali con metodi di istruzione non formali. 

Durante questa esperienza di capacity building, sono disposti a: 

• Aumentare le capacità e le competenze degli EDUCATORI, per consentire loro di 

promuovere le competenze ICT in contesti di istruzione non formale, prendendo di mira i 

giovani svantaggiati 

• Ricerca e selezione di metodi, strumenti e risorse educative testati nell'UE che possono essere 



 
 

 
 

condivisi e adattati per l'uso locale con il minimo sforzo e costi 

• Ricerca sul l'impatto degli elementi proposti sulla partecipazione delle organizzazioni e dei loro 

educatori 

• Trovare le possibilità di fornire le nuove competenze e i nuovi metodi nella loro attuale 

funzione, offrendo un servizio migliore al loro pubblico 

Elementi chiave  

La principale innovazione del progetto è la composizione del partenariato e il diverso approccio al 

l'inclusione sociale, allo sviluppo delle competenze digitali e al l'approccio educativo non formale. 

strumenti e risorse educative che possono essere agevolmente sfruttati da una varietà di attori. 

Considerando l'importanza delle TIC nel mercato globale e le opportunità di lavoro ad esse connesse, 

aumentare l'alfabetizzazione e le competenze digitali nel settore delle TIC è un obiettivo diffuso in tutto 

il mondo. Pertanto, questa iniziativa potrebbe offrire un buon punto di partenza per il miglioramento di 

un'ulteriore e più articolata offerta di apprendimento. 

Argomenti per lo sviluppo professionale 

I partecipanti provenienti dalle organizzazioni partner con il supporto dei formatori specializzati 

perfezioneranno le loro competenze e conoscenze su argomenti quali le tecniche di educazione non 

formale, le competenze digitali e ICT, come responsabilizzare i giovani con gli strumenti digitali e 

coinvolgere e motivare sia i giovani che gli attori locali / le parti interessate a partecipare 

maggiormente al dialogo locale. 

L'innovazione del progetto si basa sulla miscelazione di diversi strumenti e articoli provenienti da 

diverse fonti ufficiali del l'UE o dei partner 

UTILIZZO DI TECNICHE DI APPRENDIMENTO COLLABORATIVO, specificamente perché 

aiuta l'individuo ad aumentare la motivazione dei membri del gruppo, li aiuta a conservare meglio le 

conoscenze, incoraggia il pensiero critico e offre un modo per beneficiare della diversità delle 

conoscenze e delle esperienze esistenti all'interno del gruppo. 

MODELLO DI COMPETENZA PER GLI OPERATORI GIOVANILI A LAVORARE A LIVELLO 

INTERNAZIONALE utilizzato come modello traendo ispirazione dalle competenze che gli educatori 

dovrebbero / devono possedere per essere più efficaci nelle nostre società 

QUADRO DI COMPETENZE DIGITALI PER GLI EDUCATORI (DigComp_EDU)  guiderà il 

partner nella creazione dei materiali e degli strumenti che gli educatori possono utilizzare per 

apprendere e verificare la loro disponibilità ad operare. 

QUADRO DI COMPETENZE DIGITALI PER I CITTADINI DigComp – I partner utilizzeranno gli 

otto livelli di competenza già decodificati, per mostrare agli educatori dei partner quali potrebbero 

essere le competenze che i giovani possono/ dovrebbero sviluppare e avere un'idea comune e solida su 

quali strumenti e dispositivi vengono utilizzati e come. 

 

 
 



 
 

 
 

ISTITUZIONI PARTECIPANTI 
Il personale delle organizzazioni partecipanti (sia UE che EXTRA UE) aumenterà le capacità e le 

competenze manageriali, organizzative e culturali di sensibilizzazione, durante tutte le attività e le 

riunioni comuni. Avranno anche la possibilità di saperne di più sulle competenze ICT e sullo sviluppo 

delle competenze digitali e il miglioramento sarà trasferito a tutte le altre aree organizzative e servizi 

forniti dal personale e dall'istituzione.  

Aumenteranno anche la loro visibilità internazionale. 

 

EDUCATORI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER 

I 22 educatori che partecipano alla mobilità (Zimbabwe + Nepal) sono quelli che svilupperanno più 

competenze perché saranno parte attiva del processo di apprendimento e saranno molto esposti al 

modo di lavorare degli altri e all'ambiente multiculturale. Attraverso processi collaborativi 

aumenteranno le loro competenze in tecniche di educazione non formale, strumenti di project 

management per pianificare meglio le attività locali, coinvolgere e sostenere i giovani nello sviluppo 

di competenze chiave e quelle digitali in particolare. 

Anche gli educatori dei partner che non parteciperanno alla mobilità avranno un impatto positivo, 

poiché impareranno dai colleghi formati, leggendo i risultati del progetto e applicando nuovi metodi 

educativi. 

 

I GIOVANI NELLE COMUNITÀ PARTNER 

Sono un target indiretto del progetto, ma saranno positivamente influenzati dal progetto attraverso 

l’affinamento e il consolidamento delle abilità degli educatori e le loro competenze. 

Possono contare su un sostegno più efficiente da parte delle ONG meglio addestrate e dei loro 

educatori. I partner hanno deciso di non coinvolgere i giovani nella mobilità del progetto, date le 

limitate possibilità che alcuni di questi governi pongono ai viaggi e, soprattutto, alle barriere 

linguistiche. I giovani saranno inclusi nelle attività locali, in quanto i partner sperimenteranno le loro 

nuove competenze in tutte le loro attività e servizi. 

La cooperazione avrà un impatto sui giovani e le loro comunità, attraverso i servizi offerti dai partner 

e le migliori informazioni lasciate circolare durante l'attuazione del progetto. Inoltre, vedranno che i 

giovani potenziati possono offrire un supporto più efficiente per rendere la comunità sicura e 

contribuire a una migliore allocazione delle risorse. 

 



 
 

 
 

PARTE 2 

COMPETENZE DIGITALI 

 



 
 

 
 

 

Competenze digitali 

Vivendo in un mondo sempre più digitale, che influenza fortemente il modo di svolgere molti 

processi nella vita quotidiana, come educatori è fondamentale assicurarsi che gli studenti 

acquisiscano le conoscenze, le abilità e le attitudini necessarie per essere attrezzati in quella che 

emerge come una società digitale. 

Per avere una visione d'insieme di questa competenza, "la competenza digitale è una delle otto 

competenze chiave e si riferisce all'uso sicuro e critico dell'intera gamma di tecnologie digitali per 

l'informazione, la comunicazione e la risoluzione dei problemi di base in tutti gli aspetti della vita. 

Questo può sembrare semplice per molti di noi ma, secondo il Digital Agenda Scoreboard 2015, il 

40% della popolazione dell'UE ha un livello insufficiente di competenza digitale, compreso il 22% 

che non usa Internet". 

Come già detto, le competenze digitali e tutte le conoscenze ad esse correlate sono ora più che mai 

essenziali nella nostra routine quotidiana. Il lavoro, l'apprendimento, l'interazione sociale sono 

alcuni degli aspetti della nostra vita in cui le competenze digitali sono diventate necessarie. 

Specialmente per l'educazione, non è sufficiente comprendere la competenza in sé e la sua 

necessità, ma anche avere le conoscenze e le abilità per svilupparla. 

È un fatto innegabile che i bambini e gli adolescenti apprendano con più efficacia e con maggiore 

accettazione rispetto agli adulti. Pertanto, come in qualsiasi altra forma di conoscenza, anche la 

competenza digitale dovrebbe iniziare ad essere acquisita in giovane età. Sicuramente, le decisioni 

dovrebbero essere prese in base al materiale appreso ad ogni livello, per esempio, circa i tipi di 

tecnologie e la quantità di tempo trascorso con esse. "Fornire agli educatori una sufficiente 

competenza digitale è un fattore chiave: l'ultimo studio TALIS dell'OCSE (2013) ha mostrato che il 

18% dei formatori e degli educatori ritiene di dover sviluppare maggiormente le competenze ICT 

per l'insegnamento e il 16% sull'uso delle nuove tecnologie sul posto di lavoro." 

Secondo l'UNESCO, "le competenze digitali sono definite come una gamma di abilità per utilizzare 

dispositivi digitali, applicazioni di comunicazione e reti per accedere e gestire le informazioni."1 

Le persone con competenze digitali di base sono in grado di creare e condividere contenuti digitali, 

comunicare, collaborare e risolvere problemi in molti aspetti della vita. Usano anche i dispositivi 

digitali e le applicazioni online ad un livello di base, che è ampiamente considerato un componente 

critico di una nuova serie di competenze di alfabetizzazione nell'era digitale. Ci sono anche 

competenze digitali avanzate, che includono gli utenti a fare uso delle tecnologie digitali in modi 

potenzianti e trasformativi come le professioni nelle TIC.2 

 
1 https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion 
2  https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion 

https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion
https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion


 
 

 
 

Sulla base di un quadro sulle competenze digitali sviluppato nel Regno Unito e destinato a 

sostenere gli adulti per migliorare la loro alfabetizzazione digitale di base, le competenze digitali 

più essenziali sono: 

• Competenze di base - uso di dispositivi e applicazioni 

• Comunicazione 

• Gestire informazioni e contenuti 

• Effettuare transazioni 

• Risolvere i problemi 

• Essere sicuri e legali in rete.3 

Le competenze TIC sono definite come "le competenze necessarie per utilizzare in modo efficiente 

le funzioni elementari delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per recuperare, 

valutare, archiviare, produrre, presentare e scambiare informazioni, e per comunicare e partecipare a 

reti collaborative via internet."4 

Alcune competenze TIC fondamentali includono: 

• Gestione e preparazione e-mail 

• Ricerca online 

• Gestione dei Social Media 

• Collaborazione online 

• Gestione dei dati e delle richieste 

• Desktop publishing 

• Uso di Smartphone e Tablet 

• Elaborazione di testi 

• Altre competenze TIC quali: Gestione del calendario, organizzazione, Concept Inbox, 

lavagne interattive, analisi dei dati, Big Data, informatica, programmazione di 

computer e molto altro.5 

 

 
3 Fonte: European Parliament and Council of the European Union (2006); cedefop, 2012, Cedefop (2014).Terminology of European education and 
training policy. Second Edition. A selection of 130 key terms. Luxembourg: Publications office of the European Union, 2014. Access to: 
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills 
4  Fonte: European Parliament and Council of the European Union (2006); cedefop, 2012, Cedefop (2014).Terminology of European education and 

training policy. Second Edition. A selection of 130 key terms. Luxembourg: Publications office of the European Union, 2014. Access to: 

https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills 
5 https://www.thebalancecareers.com/information-and-communications-technology-skills-4580324 

https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills
https://www.thebalancecareers.com/information-and-communications-technology-skills-4580324


 
 

 
 

 

Fonte:https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf 

Strategia dell’UE per la Gioventù 

"La strategia dell'UE per la Gioventù è il quadro della cooperazione dell'UE in materia di politica 

giovanile per il 2019-2027. La cooperazione giovanile dell'UE sfrutta al massimo il potenziale della 

politica giovanile. Promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica; sostiene anche 

l'impegno sociale e civico e mira a garantire che tutti i giovani abbiano le risorse necessarie per 

prendere parte alla società.”6 

Gli undici obiettivi europei per la gioventù che sono stati decisi e sviluppati in termini di strategia 

europea per la gioventù si concentrano su aree specifiche che sono interconnesse e riguardano la 

vita delle persone. Hanno lo scopo di evidenziare le sfide e portare alla luce i risultati che 

dovrebbero essere raggiunti in ogni campo. L'obiettivo finale della strategia dell'UE per la gioventù 

è quello di plasmare la visione che ispirerà i giovani e il loro progresso nella società. Allo stesso 

tempo, i valori  dell’UE costituiscono la base dei seguenti obiettivi per i giovani: 

 
6https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en


 
 

 
 

1. Collegare l'UE con i giovani 

2. Uguaglianza di tutti i generi 

3. Società inclusive 

4. Informazione e dialogo costruttivo 

5. Salute mentale e benessere 

6. Portare avanti la gioventù rurale 

7. Occupazione di qualità per tutti 

8. Apprendimento di qualità 

9. Spazio e partecipazione per tutti 

10. Europa verde e sostenibile 

11. Organizzazioni giovanili e programmi europei 

 

La strategia europea per la gioventù si sviluppa e progredisce intorno a tre pilastri principali che 

indicano le azioni e/o attività che saranno decise, organizzate e realizzate per la promozione degli 

undici obiettivi europei per la gioventù. Questi sono: Coinvolgimento, Connessione, 

Empowerment. Sulla base di questi settori, il materiale per l'Output Intellettuale 1 sarà raccolto e 

valutato al fine di definire e costruire il modello di competenza necessario per l'istruzione e/o la 

formazione di educatori e lavoratori giovanili sulle competenze digitali. 

"Con il coinvolgimento, la strategia europea per la gioventù mira a una significativa partecipazione 

civica, economica, sociale, culturale e politica dei giovani.”7 

Gli Stati Membri e la Commissione Europea sono invitati a:  

• Coltivare il modo di pensare democratico e ispirare i giovani ad adottare e 

partecipare ai processi democratici, indipendentemente dal campo in cui sono 

attivi 

• Riunire i giovani e le organizzazioni giovanili o/e altri organizzatori del 

lavorogiovanile al fine di stabilire politiche e quadri riguardanti la loro vita 

• Promuovere e migliorare la rappresentazione e la partecipazione dei giovani a più 

livelli 

• Promuovere il dialogo dei giovani dell'UE per evidenziare la diversità e il rispetto 

• Diffondere l'educazione alla cittadinanza e le strategie di apprendimento per 

raggiungere lo sviluppo delle competenze nel campo della cittadinanza 

• Supportare la partecipazione ad occasioni di apprendimento attraverso la 

sensibilizzazione 

• Esplorare le opzioni emergenti nelle forme alternative di apprendimento e 

partecipazione 

 
7https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en


 
 

 
 

Allo stesso modo, gli animatori giovanili e gli educatori dovrebbero mirare a incoraggiare e 

promuovere la partecipazione di tutti i giovani ai processi di apprendimento, coinvolgendo e 

sostenendo i giovani, le organizzazioni giovanili e altri organizzatori del lavoro giovanile in attività 

specializzate a livello locale, regionale e nazionale, includendo le diverse opinioni dei giovani nei 

processi decisionali, favorendo lo sviluppo delle competenze di cittadinanza ed esplorando e 

promuovendo l'uso di forme innovative e alternative di partecipazione democratica, per esempio gli 

strumenti digitali. 

"I giovani in Europa sono sempre più connessi. Le connessioni, le relazioni e lo scambio di 

esperienze sono un bene fondamentale per la solidarietà e lo sviluppo futuro dell'Unione europea. 

Questa connessione viene promossa al meglio attraverso diverse forme di mobilità.”8 

Gli Stati Membri e la Commissione Europea sono invitati a:  

• Fornire opportunità di mobilità transfrontaliera ai giovani attraverso azioni e 

attivitàche promuovano la solidarietà e la collaborazione, specialmente con i 

giovani svantaggiati 

• Promuovere modalità funzionali (per esempio l'accesso a schemi o strumenti 

oistituzioni) che possano aggiungere il coinvolgimento dei giovani 

• Coinvolgere più attivamente i giovani e le organizzazioni collegate nella 

progettazione, implementazione e valutazione di programmi o progetti che servono 

questi obiettivi 

• Riconoscere e valorizzare, laddove possibile, le abilità e le competenze che i 

giovanihanno acquisito attraverso l'apprendimento non formale e informale  

Tenendo presente la solidarietà e l'interconnessione, gli animatori giovanili e gli educatori 

dovrebbero fornire ai discenti opportunità di mobilità transfrontaliera, misure e schemi di sostegno, 

accesso a sinergie e programmi di finanziamento dell'UE, modi per trovare e condividere le migliori 

pratiche e la convalida del lavoro e il riconoscimento delle abilità e delle competenze acquisite 

attraverso l'apprendimento non formale e informale. 

.“L'empowerment dei giovani implica incoraggiarli a prendere il controllo della propria vita. Oggi, 

i giovani in tutta Europa stanno affrontando diverse sfide e il lavoro giovanile in tutte le sue forme 

può servire come catalizzatore per l'empowerment.”9 

Gli Stati Membri e la Commissione Europea sono invitati a: 

• Creare e promuovere un'agenda europea del lavoro giovanile per fissare standard 

che rassicurino sulla qualità del lavoro dei giovani 

• Promuovere la professionalizzazione dei giovani attraverso lo sviluppo di politiche, 

la formazione, i quadri giuridici, l'allocazione di risorse, ecc. 

 
8 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/connect_en 
9https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en


 
 

 
 

• Riconoscere e attrezzare le organizzazioni giovanili per fornire ai giovani le 

competenze e le conoscenze necessarie per la loro inclusione sociale e lo sviluppo 

professionale 

• Stabilire punti o spot giovanili dove i giovani possono essere informati su questioni 

relative al lavoro, alle competenze, alla formazione 

Uno degli obiettivi più importanti del progetto DIG IN è l'empowerment dei giovani nell'ottenere 

e/o migliorare le proprie competenze digitali. Gli educatori e gli operatori giovanili che si 

occuperanno di questa attività avranno bisogno di formazione e istruzione, se sono nuovi nel 

campo, al fine di creare le condizioni e l'ambiente ideale per potenziare e favorire il processo di 

apprendimento dei giovani studenti. 

 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 

 

In termini di strategia UE per la gioventù, è stata sviluppata una piattaforma dedicata. "La 

Piattaforma della strategia dell'UE per la gioventù facilita la governance partecipativa e il 

coordinamento dell'attuazione della strategia. Questa piattaforma mira anche a costruire una base 

per un dialogo civico regolare, per dare alle parti interessate un ruolo maggiore nel 

coordinamento dell'attuazione della strategia e per offrire opportunità di scambio di informazioni 

sulle attività e sui risultati”10 

Incontri dedicati saranno organizzati dalla Commissione Europea in diversi luoghi accessibili ai 

giovani che vogliono essere informati su vari argomenti dai rappresentanti delle istituzioni dell'UE, 

dalle Agenzie nazionali Erasmus+ e dal Corpo Europeo di Solidarietà, dalle organizzazioni 

giovanili e da altre parti interessate, nonché dalle autorità locali e regionali. Questi incontri 

rappresenteranno per gli educatori giovanili delle ottime opportunità di fare rete e condividere le 

conoscenze relative alla piattaforma e al suo utilizzo, insieme ad altri argomenti relativi alle abilità 

e competenze digitali che possono emergere. 

 
10https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthstrategyplatform_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthstrategyplatform_en


 
 

 
 

 È probabile che la preparazione, lo studio e la formazione saranno di fondamentale importanza per 

gli educatori prima di iniziare a implementare le attività con i giovani. La suddetta piattaforma e 

altri strumenti digitali saranno a disposizione sia degli educatori che degli studenti per lavorare; lo 

stesso vale per la conoscenza acquisita da incontri e altre fonti. Un esempio di questo tipo di 

conoscenza è rappresentato dalle buone pratiche condivise dai partner e sviluppate attraverso altri 

progetti che mirano all’apprendimento giovanile. 

Quadro delle competenze digitali per i cittadini  

L'European Digital Competence Framework, noto anche come DigComp, offre uno strumento per 

migliorare la competenza digitale dei cittadini. Oggi, essere digitalmente competenti significa avere 

competenze in tutte le aree del DigComp. 

DigComp 2.0 identifica le componenti chiave della competenza digitale in 5 aree, riassunte come 

segue: 

1) Alfabetizzazione dell'informazione e dei dati: Articolare i bisogni informativi, localizzare e 

recuperare dati, informazioni e contenuti digitali. Giudicare la rilevanza della fonte e del suo 

contenuto. Conservare, gestire e organizzare dati, informazioni e contenuti digitali. 

2) Comunicazione e collaborazione: Interagire, comunicare e collaborare attraverso le tecnologie 

digitali essendo consapevoli della diversità culturale e generazionale. Partecipare alla società 

attraverso i servizi digitali pubblici e privati e la cittadinanza partecipativa. Gestire la propria 

identità e reputazione digitale. 

3) Creazione di contenuti digitali: Creare e modificare contenuti digitali Migliorare e integrare 

informazioni e contenuti in un corpus di conoscenze esistenti, comprendendo come applicare i 

diritti d'autore e le licenze. Saper dare istruzioni comprensibili per un sistema informatico. 

4) Sicurezza: Proteggere i dispositivi, i contenuti, i dati personali e la privacy negli ambienti 

digitali. Proteggere la salute fisica e psicologica, ed essere consapevoli delle tecnologie digitali per 

il benessere sociale e l'inclusione sociale. Essere consapevoli dell'impatto ambientale delle 

tecnologie digitali e del loro uso. 

5) Risolvere i problemi: Identificare bisogni e problemi, e risolvere problemi concettuali e 

situazioni problematiche in ambienti digitali. Usare strumenti digitali per innovare processi e 

prodotti. Tenersi aggiornati con l'evoluzione digitale. 



 
 

 
 

 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8203 

 

Il rapporto chiamato DigComp 2.0 presenta l'elenco aggiornato di 21 competenze (chiamato anche 

modello concettuale di riferimento) mentre gli otto livelli di competenza e gli esempi di utilizzo si 

trovano in DigComp 2.1.11Il Quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini (DigComp) è 

stato sviluppato dalla Commissione europea, con l'obiettivo di una migliore comprensione di questa 

competenza e dei passi che devono essere fatti per la sua attuazione tra tutti i cittadini europei. È 

diviso in cinque aree che comprendono 21 competenze. 

Il modello concettuale di riferimento DigComp 12 

Area di 
competenza 

Dimensione 1 

Dimensione di competenza 2 

1. Informazione e 

alfabetizzazione 

digitale 

1.1  Navigare, cercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali 

Articolare i bisogni di informazione, cercare dati, informazioni e contenuti in 

ambienti digitali, accedervi e navigare tra di essi. Creare e aggiornare strategie di 

ricerca personali.

 
1.2 Valutazione di dati, informazioni, e contenuti digitali 

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti 

di dati, informazioni e contenuti digitali. Analizzare, interpretare e valutare 

criticamente i dati, le informazioni e i contenuti digitali.

 
1.3 Gestione di dati, informazioni, e contenuti digitali 

Organizzare, memorizzare e recuperare dati, informazioni e contenuti in ambienti 

 
11 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 
12https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8203
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


 
 

 
 

Area di 
competenza 

Dimensione 1 

Dimensione di competenza 2 

digitali. Organizzare ed elaborare in un ambiente strutturato. 

2. Comunicazione e 

collaborazione 
2.1 Interagire attraverso tecnologie digitali 

Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e comprendere i mezzi di 

comunicazione digitale appropriati per un determinato contesto.

 

2.2 Condividere attraverso le tecnologie digitali 

Condividere dati, informazioni e contenuti digitali con altri attraverso tecnologie 

digitali appropriate. Agire come intermediario, conoscere le pratiche di 

referenziamento e attribuzione.
 

2.3 Impegnarsi nella cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

Partecipare alla società attraverso l'uso di servizi digitali pubblici e privati. Cercare 

opportunità di auto-potenziamento e di cittadinanza partecipativa attraverso 

tecnologie digitali appropriate.
 

2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

Usare strumenti e tecnologie digitali per processi collaborativi e per la co-costruzione 

e co-creazione di risorse e conoscenze.

 

2.5 “Netiquette” 

Essere consapevoli delle norme comportamentali e del know-how mentre si usano le 

tecnologie digitali e si interagisce negli ambienti digitali. Adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e 

generazionale negli ambienti digitali.

 

2.6 Gestire l’identità digitale 

Creare e gestire una o più identità digitali, poter proteggere la propria reputazione, 

gestire i dati che si producono attraverso diversi strumenti, ambienti e servizi digitali. 

3. Creazione di contenuti 

digitali 
3.1 Sviluppare contenuti digitali 

Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati, esprimersi attraverso i mezzi 

digitali.

 

3.2  Integrare e rielaborare contenuti digitali 

Modificare, raffinare, migliorare e integrare informazioni e contenuti in un corpo di 

conoscenze esistenti per creare contenuti e conoscenze nuove, originali e rilevanti.

 

3.3 Copyright e licenze 

Capire come il copyright e le licenze si applicano a dati, informazioni e contenuti 

digitali.



 
 

 
 

Area di 
competenza 

Dimensione 1 

Dimensione di competenza 2 

 
3.4 Programmare 

Pianificare e sviluppare una sequenza di istruzioni comprensibili per un sistema 

informatico per risolvere un dato problema o eseguire un compito specifico. 

4. Sicurezza 
4.1 Proteggere i dispositivi 

Proteggere i dispositivi e i contenuti digitali e comprendere i rischi e le minacce negli 

ambienti digitali. Conoscere le misure di sicurezza e l'affidabilità e la privacy.

 

4.2 Proteggere i dati personali e la privacy 

Proteggere i dati personali e la privacy negli ambienti digitali. Capire come usare e 

condividere informazioni personali identificabili e allo stesso tempo essere in grado 

di proteggere se stessi e gli altri dai danni. Capire che i servizi digitali usano una 

"Privacy policy" per informare su come vengono usati i dati personali.

 

4.3 Proteggere la salute e il benessere 

Essere in grado di evitare rischi per la salute e minacce al benessere fisico e 

psicologico mentre si usano le tecnologie digitali. Essere in grado di proteggere se 

stessi e gli altri da possibili pericoli negli ambienti digitali (per esempio il cyber 

bullismo). Essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere sociale e 

l'inclusione sociale.

 

4.4 Proteggere l’ambiente 

Essere consapevoli dell'impatto ambientale delle tecnologie digitali e del loro uso. 

5.Risolvere i 

problemi 
5.1 Risolvere i problemi tecnici 

Identificare i problemi tecnici durante il funzionamento dei dispositivi e l'uso degli 

ambienti digitali, e risolverli (dalla risoluzione dei problemi alla risoluzione di 

problemi più complessi).

 

5.2 Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche 

Valutare i bisogni e identificare, valutare, selezionare e usare strumenti digitali e 

possibili risposte tecnologiche per risolverli. Adattare e personalizzare gli ambienti 

digitali alle esigenze personali (per esempio l'accessibilità).

 

5.3 Usare creativamente le tecnologie digitali 

Usare strumenti e tecnologie digitali per creare conoscenza e innovare processi e 

prodotti. Impegnarsi individualmente e collettivamente nell'elaborazione cognitiva 

per comprendere e risolvere problemi concettuali e situazioni problematiche in 

ambienti digitali.

 



 
 

 
 

Area di 
competenza 

Dimensione 1 

Dimensione di competenza 2 

5.4 Identificare le lacune di competenza digitale 

Capire dove la propria competenza digitale ha bisogno di essere migliorata o 

aggiornata. Essere in grado di sostenere gli altri nello sviluppo delle loro competenze 

digitali. Cercare opportunità di autosviluppo e tenersi aggiornati con l'evoluzione 

digitale. 

Il Quadro Europeo per la Competenza Digitale degli Educatori (DigCompEdu) 

Ci sono stati molti studi, ricerche e indagini per lo sviluppo delle competenze digitali in Europa. 

Non sono stati effettuati solo con gli studenti come gruppo target, ma anche per gli educatori nello 

stesso campo. Attraverso questo tipo di ricerca, le buone pratiche, i quadri, le competenze, le serie 

di qualifiche, ecc. emergono come risultati che indicano ulteriori ricerche o azioni. Uno di questi 

risultati è il Quadro europeo per le competenze digitali degli educatori (DigCompEdu) per lo 

sviluppo delle competenze digitali degli educatori in Europa. Fornendo un quadro di riferimento 

commune si intende promuovere la competenza digitale dei cittadini e promuovere l'innovazione 

nell'istruzione. 

I suoi sforzi si concentrano sull'affrontare il bisogno degli educatori di una serie di competenze 

digitali specifiche in modo che possano sfruttare le tecnologie digitali esistenti ed emergenti nel 

campo dell'istruzione. 

Il DigCompEdu Framework è rivolto agli educatori a tutti i livelli di istruzione, sia per la 

formazione generale e professionale, anche l'istruzione speciale e i contesti di apprendimento non 

formale. Esso mira a raccogliere informazioni dal maggior numero possibile di Stati membri, in 

particolare dai governi regionali, dalle agenzie nazionali e regionali competenti, dalle stesse 

organizzazioni educative e dagli organismi di formazione professionale pubblici o privati, che 

saranno anche i ricevitori del quadro. 

 "Il Quadro europeo per la competenza digitale degli educatori (DigCompEdu) è un quadro 

scientificamente valido che descrive cosa significa per gli educatori essere digitalmente 

competenti." 13  Aiuta a guidare la politica e può essere direttamente adattato all'attuazione di 

strumenti e programmi di formazione regionali e nazionali. Inoltre, fornisce un linguaggio e un 

approccio comune che aiuterà il dialogo e lo scambio delle migliori pratiche a livello 

transfrontaliero. 

 

 

  

 
13https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


 
 

 
 

L'ubiquità dei dispositivi digitali e il dovere di aiutare gli studenti a diventare digitalmente 

competenti richiede agli educatori di sviluppare le proprie competenze digitali. A livello 

internazionale e nazionale sono stati sviluppati una serie di quadri, strumenti di autovalutazione e 

programmi di formazione per descrivere gli aspetti della competenza digitale per gli educatori e per 

aiutarli a valutare le loro competenze, identificare le loro esigenze di formazione e offrire una 

formazione mirata. 

Gli educatori sono prima di tutto cittadini che hanno bisogno di essere dotati anche di competenze 

digitali che consentano loro di partecipare personalmente alla società.  Per la loro partecipazione 

professionale alla società, gli educatori sono considerati importanti modelli di ruolo per i loro 

studenti. Ecco perché è importante dimostrare la loro competenza digitale agli studenti e trasmettere 

le loro conoscenze teoriche e pratiche. Va notato che soprattutto gli educatori sono facilitatori 

dell'apprendimento. La loro priorità principale è l'insegnamento e l'attività, quindi il DigCompEdu, 

oltre alle competenze digitali generali per la vita e il lavoro, descrive queste competenze digitali 

specifiche dell'educatore necessarie per la loro occupazione. 

Il DigCompEdu Framework mira a catturare e descrivere queste competenze digitali specifiche 

dell'educatore proponendo 22 competenze elementari organizzate in 6 aree. Le sei aree di 

DigCompEdu si concentrano su diversi aspetti delle attività professionali degli educatori: 

 

DIGCOMPEDU AREE E SCOPI 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

 

Area 1: Impegno professionale, utilizzando le tecnologie digitali per la comunicazione, la 

collaborazione e lo sviluppo professionale.  

Area 2: Fornitura delle risorse digitali, ovvero creare e condividere risorse digitali. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


 
 

 
 

Area 3: Insegnare e apprendere gestendo e orchestrando l'uso delle tecnologie digitali 

nell'insegnamento e nell'apprendimento.  

Area 4: La valutazione, che si ottiene utilizzando tecnologie e strategie digitali per migliorarla. 

Area 5: Responsabilizzare gli student, utilizzando le tecnologie digitali per migliorare l'inclusione, 

la personalizzazione e il coinvolgimento attivo degli studenti.  

Area 6: Facilitare le competenze digitali degli studenti consentendo agli studenti di utilizzare in 

modo creativo e responsabile le tecnologie digitali per l'informazione, la comunicazione, la 

creazione di contenuti, il benessere e la risoluzione dei problemi.  

 

Più analiticamente: 

01 Impegno professionale 

Questa area comprende:  

1) Comunicazione organizzativa - l'uso delle tecnologie digitali per migliorare la 

comunicazione con studenti, genitori e terzi e il contributo allo sviluppo e al 

miglioramento delle strategie di comunicazione organizzativa 

2) Collaborazione professionale - l'uso delle tecnologie digitali per impegnarsi in 

collaborazione con altri educatori, la condivisione e lo scambio di conoscenze ed 

esperienze, e in modo collaborativo innovare pratiche pedagogiche 

3) Pratica riflessiva - la riflessione individuale e collettiva sulla valutazione critica e lo 

sviluppo attivo della propria pratica pedagogica digitale e quella della propria 

comunità educative 

4) Sviluppo professionale continuo digitale (CPD) – l'uso di fonti e risorse digitali per 

uno sviluppo professionale continuo 

 



 
 

 
 

02 Risorse digitali 

Gli educatori sono attualmente confrontati con una ricchezza di risorse educative digitali che 

possono utilizzare per l'insegnamento. Una delle competenze chiave che ogni educatore deve 

sviluppare è quella di venire a patti con questa varietà, per identificare efficacemente le risorse che 

meglio si adattano ai loro obiettivi di apprendimento, gruppo di apprendimento e stile di 

insegnamento, per strutturare la ricchezza di materiali, stabilire connessioni e modificare, 

aggiungere e sviluppare le stesse risorse digitali per sostenere il loro insegnamento. Allo stesso 

tempo, devono essere consapevoli di come utilizzare e gestire i contenuti digitali in modo 

responsabile. Devono rispettare le regole del copyright quando utilizzano, modificano e 

condividono le risorse e proteggere i contenuti e i dati sensibili, come gli esami digitali o i voti degli 

studenti.   

Questa area comprende:  

1) Selezione delle risorse digitali - per identificare, valutare e selezionare le risorse 

digitali per l'insegnamento e l'apprendimento e considerare gli obiettivi di 

apprendimento specifici, il contesto, l'approccio pedagogico e il gruppo di 

apprendimento e pianificarne l'uso.  

2) Creazione e modifica di risorse digitali - la modifica e l'avanzamento delle risorse 

esistenti con licenza aperta e di altre risorse laddove ciò sia consentito. Creare o co-

creare nuove risorse educative digitali. Considerare gli obiettivi di apprendimento 

specifici, il contesto, l'approccio pedagogico e il gruppo di studenti, quando si 

progettano le risorse digitali e si pianifica il loro uso.  

3) Gestire, proteggere e condividere le risorse digitali - l'organizzazione e la 

disponibilità di contenuti digitali per studenti, genitori e altri educatori, insieme alla 

protezione efficace dei contenuti digitali sensibili. Rispetta e applica correttamente le 

regole sulla privacy e sul copyright, comprendendo l'uso e la creazione di licenze 

aperte e di risorse educative aperte, compresa la loro corretta attribuzione.  

 

03 Insegnamento e apprendimento 

Questa area comprende:  

1) Insegnamento - la pianificazione e l'implementazione di dispositivi e risorse digitali 

nel processo di insegnamento, in modo da migliorare l'efficacia degli interventi 

didattici. L'insegnamento riguarda anche la corretta gestione e orchestrazione delle 

strategie di insegnamento digitale e la sperimentazione e/o lo sviluppo di nuovi 

formati e metodi pedagogici per l'istruzione.  

2) Orientamento - l'uso di tecnologie e servizi digitali per migliorare l'interazione con 

gli studenti, individualmente e collettivamente, all'interno e all'esterno della sessione 

di apprendimento. Le tecnologie digitali sono utilizzate per offrire una guida e 

un'assistenza tempestiva e mirata. La sperimentazione di nuove forme e formati offre 

orientamento e supporto.  



 
 

 
 

3) Apprendimento collaborativo - l'uso delle tecnologie digitali per promuovere e 

migliorare la collaborazione degli studenti. Gli studenti dovrebbero essere abilitati a 

utilizzare le tecnologie digitali come parte di incarichi collaborativi, come mezzo per 

migliorare la comunicazione, la collaborazione e la creazione di conoscenze 

collaborative. 

 

04 Valutazione 

Questa area comprende:  

1) Strategie di valutazione - l'uso delle tecnologie digitali per la valutazione formativa e 

sommativa. La diversità e l'idoneità dei formati e degli approcci di valutazione sono 

migliorate.  

2) Analizzare le prove - per generare, selezionare, analizzare criticamente e interpretare 

le prove digitali sull'attività, le prestazioni e il progresso degli studenti, al fine di 

informare l'insegnamento e l'apprendimento.  

3) Feedback e pianificazione - l'uso delle tecnologie digitali per fornire feedback mirati 

e tempestivi agli studenti, l'adattamento delle strategie di insegnamento e la fornitura 

di supporto mirato, sulla base delle prove generate dalle tecnologie digitali utilizzate, 

l'abilitazione dei discenti e dei genitori a comprendere le prove fornite dalle 

tecnologie digitali e ad utilizzarle per il processo decisionale. 

 

05 Potenziamento dei discenti 

Questa area comprende:  

1) Accessibilità e inclusione - per garantire l'accessibilità alle risorse e alle attività di 

apprendimento, per tutti gli studenti, compresi quelli con esigenze speciali, 

considerare e rispondere alle aspettative (digitali) degli studenti, abilità, usi e idee 

sbagliate, nonché contestuali, vincoli fisici o cognitivi al loro utilizzo delle tecnologie 

digitali. 

2) Differenziazione e personalizzazione - l'uso di tecnologie digitali per soddisfare le 

diverse esigenze di apprendimento degli studenti, consentendo agli studenti di 

avanzare a diversi livelli e velocità e di seguire percorsi e obiettivi di apprendimento 

individuali. 

3) Coinvolgere attivamente gli studenti - l'uso delle tecnologie digitali per promuovere 

l'impegno attivo e creativo degli studenti con un argomento. Le tecnologie digitali 

all'interno delle strategie pedagogiche vengono utilizzate per promuovere le 

competenze trasversali degli studenti, il pensiero profondo e l'espressione creativa. 

Imparare a nuovi contesti reali, che coinvolgono gli studenti stessi in attività pratiche, 

indagini scientifiche o complesse soluzioni di problemi, o in altri modi aumentano il 

coinvolgimento attivo degli studenti in questioni tematiche complesse. 

 

 



 
 

 
 

06 Facilitare le competenze digitali degli studenti 

Questa area comprende:  

1) Informazione e media literacy - l'incorporazione di attività di apprendimento, 

incarichi e valutazioni che richiedono agli studenti di articolare esigenze di 

informazione; le informazioni e le risorse necessarie in ambienti digitali; 

l'organizzazione, processo, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni e il 

confronto e la valutazione critica della credibilità e dell'affidabilità delle informazioni 

e delle loro fonti. 

2) Comunicazione e collaborazione digitale - l'incorporazione di attività di 

apprendimento, incarichi e valutazioni che richiedono agli studenti di utilizzare le 

tecnologie digitali per la comunicazione, la collaborazione e la partecipazione civica 

in modo efficace e responsabile. 

3) Creazione di contenuti digitali - l'incorporazione di attività di apprendimento, 

incarichi e valutazioni che richiedono agli studenti di esprimersi attraverso mezzi 

digitali e di modificare e creare contenuti digitali in diversi formati. Agli studenti 

viene insegnato come il copyright e le licenze si applicano ai contenuti digitali, come 

fare riferimento alle fonti e attribuire le licenze. 

4) Uso responsabile - le misure necessarie per garantire il benessere fisico, psicologico 

e sociale degli studenti durante l'utilizzo delle tecnologie digitali. Gli studenti hanno 

il potere di gestire i rischi e utilizzare le tecnologie digitali in modo sicuro e 

responsabile. 

5) Digital problem solving - l'incorporazione di attività di apprendimento, incarichi e 

valutazioni che richiedono agli studenti di identificare e risolvere i problemi tecnici, 

o per trasferire le conoscenze tecnologiche creativamente a nuove situazioni. 

 

COMPETENZE DEL DIGCOMPEDU E LORO CONNESSIONI  

(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu) 

L'obiettivo dell'Area di Coinvolgimento Professionale è la competenza digitale degli educatori 

espressa nella loro capacità di utilizzare le tecnologie digitali non solo per migliorare 

l'insegnamento, ma anche per le loro interazioni professionali con colleghi, studenti, genitori e altre 

parti interessate, per il loro sviluppo professionale individuale e per il bene collettivo e 

l'innovazione continua nell'organizzazione e nella professione di insegnante. 

Gli educatori sono attualmente confrontati con una ricchezza di Risorse Educative Digitali che 

possono utilizzare per l'insegnamento. Una delle competenze chiave che ogni educatore deve 

sviluppare è quella di venire a patti con questa varietà, per identificare efficacemente le risorse che 

meglio si adattano ai loro obiettivi di apprendimento, gruppo di apprendimento e stile di 

insegnamento, per strutturare la ricchezza di materiali, stabilire connessioni e modificare, 

aggiungere e sviluppare se stessi risorse digitali per sostenere il loro insegnamento. Allo stesso 

tempo, devono essere consapevoli di come utilizzare e gestire i contenuti digitali in modo 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


 
 

 
 

responsabile. Devono rispettare le regole del copyright quando utilizzano, modificano e 

condividono le risorse e proteggere i contenuti e i dati sensibili, come gli esami digitali o i voti degli 

studenti. 

Le tecnologie digitali possono migliorare e migliorare le strategie di Insegnamento e 

Apprendimento in molti modi diversi. Tuttavia, indipendentemente dalla strategia o dall'approccio 

pedagogico scelto, la competenza digitale specifica dell'educatore consiste nell'orchestrare 

efficacemente l'uso delle tecnologie digitali nelle diverse fasi e impostazioni del processo di 

apprendimento. 

La Valutazione può essere un facilitatore o un ostacolo al l'innovazione nel l'istruzione. Quando 

integriamo le tecnologie digitali nell'apprendimento e nell'insegnamento, dobbiamo considerare 

come le tecnologie digitali possano migliorare le strategie di valutazione esistenti. Allo stesso 

tempo, l'educatore deve anche considerare come possono essere utilizzati per creare o facilitare 

approcci di valutazione innovativi. Educatori digitalmente competenti dovrebbero essere in grado di 

utilizzare le tecnologie digitali all'interno della valutazione con questi due obiettivi in mente. 

Inoltre, l'uso delle tecnologie digitali nell'istruzione, sia per la valutazione, l'apprendimento, scopi 

amministrativi o di altro tipo, si traduce in una vasta gamma di dati disponibili sul comportamento 

di apprendimento di ogni singolo studente. Analizzare e interpretare questi dati e utilizzarli per 

aiutare a prendere decisioni sta diventando sempre più importante - integrato dall'analisi delle prove 

convenzionali sul comportamento dello studente. Allo stesso tempo, le tecnologie digitali possono 

contribuire a monitorare direttamente i progressi degli studenti, a facilitare il feedback e a 

consentire agli educatori di valutare e adattare le loro strategie di insegnamento. 

Uno dei punti di forza delle tecnologie digitali nell'istruzione è il loro potenziale per sostenere 

strategie pedagogiche centrate sullo studente e aumentare il coinvolgimento attivo degli studenti 

nel processo di apprendimento e la loro proprietà di esso. Pertanto, le tecnologie digitali possono 

essere utilizzate per facilitare l'impegno attivo degli studenti, ad es. quando si esplora un argomento, 

si sperimenta con diverse opzioni o soluzioni, si comprendono le connessioni, si elaborano 

soluzioni creative o si crea un artefatto e si riflette su di esso. Le tecnologie digitali possono inoltre 

contribuire a sostenere la differenziazione in classe e l'istruzione personalizzata offrendo attività di 

apprendimento adattate al livello di competenza, interessi e bisogni di apprendimento di ogni 

singolo studente. Allo stesso tempo, tuttavia, si deve fare attenzione a non esacerbare le disparità 

esistenti (ad es. nell'accesso alle tecnologie digitali o alle competenze digitali) e a garantire 

l'accessibilità a tutti i discenti, compresi quelli con esigenze educative speciali. 

La competenza digitale è una delle competenze trasversali che gli educatori devono instillare negli 

studenti. Mentre la promozione di altre competenze trasversali è solo una parte della competenza 

digitale degli educatori nella misura in cui le tecnologie digitali sono utilizzate per farlo, la capacità 

di facilitare la competenza digitale degli studenti è parte integrante della competenza digitale 

degli educatori. Per questo motivo, questa capacità merita un'area dedicata nel framework 

DigCompEdu. Le competenze digitali degli studenti sono acquisite dal Quadro europeo di 

competenza digitale per i cittadini (DigComp). Così, l'area di DigCompEdu segue la stessa logica e 

dettaglia cinque competenze allineate nel contenuto e nella descrizione con DigComp. I titoli, 



 
 

 
 

tuttavia, sono stati adattati per enfatizzare la dimensione pedagogica e concentrarsi in questo 

quadro. 

Gli educatori sono fortemente incoraggiati a utilizzare il quadro DigCompEdu come strumento sul 

lavoro e include molte parti che possono essere regolate e utilizzate con gli studenti al fine di 

identificare il loro livello cognitivo e il livello delle loro conoscenze. I descrittori da Newcomer 

(A1) a Pioneer (C2) possono motivare e aiutare gli educatori a valutare i loro risultati e valutare i 

loro progressi 

È riconosciuto che la competenza digitale degli educatori va oltre l'uso concreto delle tecnologie 

digitali nell'insegnamento e nell'apprendimento. Gli educatori digitalmente competenti devono 

anche considerare l'ambiente generale, in cui sono incorporati gli incontri di insegnamento e 

apprendimento. Quindi, fa parte della competenza digitale degli educatori per consentire agli 

studenti di partecipare attivamente alla vita e al lavoro in un'era digitale. Fa anche parte della loro 

competenza raccogliere i benefici delle tecnologie digitali per migliorare la pratica pedagogica e le 

strategie organizzative. 

"È ampiamente accettato che la seguente tassonomia spieghi bene le successive fasi cognitive di 

qualsiasi progresso di apprendimento, da "Ricordare" e "Comprendere", a "Applicare" e 

"Analizzare", e infine a "Valutare" e "Creare"."   Prendendo questo per scontato, si nota che 

Newcomer (A1) e Explorer (A2) educatori in DigCompEdu compilare nuove informazioni e 

conoscenze e sviluppare le pratiche digitali iniziali; continuando, Integrator (B1) ed Expert (B2) gli 

educatori implementano e riflettono sulle loro pratiche digitali e cercano di estenderle; negli ultimi 

stadi, gli educatori Leader (C1) e Pioneer (C2) trasmettono le loro conoscenze, esaminano le 

conoscenze esistenti e sviluppano nuove pratiche e/ o politiche. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf
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ITALIA 
Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso  
EYP programma Giovani Occupabili 

BREVE DESCRIZIONE 

(non più di 100 parole) - 

di cosa si tratta?  

Il programma EYP offre un modo per coinvolgere i giovani svantaggiati in 

attività volte al loro sviluppo personale e professionale.  

Il programma è suddiviso in 4 fasi volte ad aiutare le organizzazioni 

giovanili e le associazioni che lavorano con il gruppo target a ottenere un 

supporto più strutturato dai loro stakeholder. Ciò garantirà le risorse 

necessarie per gestire le attività con i giovani partecipanti.  

Inoltre, ottenendo il sostegno delle imprese locali, il programma offre ai 

giovani una migliore possibilità di entrare in contatto con potenziali datori 

di lavoro. 

Fornitore 
AREGAI 

Sponsorizzato da  
ERASMUS PLUS Partenariati strategici per i giovani 

2015-3-UK01-KA205-023003) 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

Giovani e adolescenti  

Disoccupato  

NEET e giovani socialmente svantaggiati   

Comunità locale / rete di organizzazioni 

Descrizione completa 
Il programma EYP è un quadro generale per le azioni orientate ai 

giovani. L'obiettivo del programma è sostenere la comunità a trovare nuovi 

modi per includere i giovani svantaggiati nel mercato del lavoro, cercando 

il sostegno dei loro stakeholder. 

Il programma EYP offre ai giovani partecipanti un modo concreto per 

entrare in contatto con situazioni lavorative, avere un'idea migliore di 

come operano e lavorano organizzazioni strutturate e formalmente 

definite. Questa opportunità può essere un passo enorme per quei NEET 

che sono stati disimpegnati dal mercato del lavoro per un lungo periodo o 

forse non hanno alcuna esperienza di lavoro. 

Il programma è diviso in fasi. Ogni fase ha una serie di corsi / campi di 

formazione per i giovani di apprendere nuove competenze. Il programma 

al momento offre 3 campi finalizzati a: 

✓ Migliorare la motivazione e l'autostima  

✓ Migliorare le competenze trasversali e le competenze di 

occupabilità  

✓ Ampliare le loro prospettive sulla cittadinanza attiva  

✓ Promuovere il loro interesse per la partecipazione al processo 

democratico  

✓ Aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità 



 
 

 
 

Il beneficio per l'associazione e le organizzazioni che utilizzano il 

programma può essere riassunto come: 

✓ Maggiore disponibilità di personale professionale  

✓ Avviare un processo di miglioramento collaborativo e sostenibile a 

livello locale  

✓ Facilitare l'inclusione e la partecipazione sociale dei NEET nella 

società e nel mercato del lavoro  

✓ Valutazione della capacità degli attori economici locali di assorbire i 

giovani di nuova formazione  

✓ Aumentare la consapevolezza sui problemi della disoccupazione 

giovanile  

✓ Migliorare l'occupabilità e le competenze personali dei giovani 

Di conseguenza la comunità avrà: 

✓ Migliore comprensione dei problemi locali  

✓ Maggiore consapevolezza su come rispondere alle questioni locali, in 

particolare quelle relative ai giovani   

✓ Migliore corrispondenza delle mansioni  

✓ Transizione dalla scuola al lavoro più efficiente  

✓ Maggiore coesione locale e interesse comune al miglioramento 

Il coinvolgimento della comunità, dei datori di lavoro locali e del settore 

economico è una componente essenziale del programma EYP. Inserendo il 

settore privato nel processo e garantendo la loro partecipazione e il loro 

impegno, i promotori del programma EYP hanno maggiori probabilità di 

produrre effetti positivi e duraturi sui partecipanti e sulla loro comunità. In 

generale, se vi è un reale intento di creare nuove posizioni di lavoro o 

possibilità di lavoro, la comunità deve costruire migliori collegamenti a 

livello locale e aumentare la loro accettazione dei giovani. 

Durata 
Da 1 a 2 mesi 

La durata complessiva dipende anche dalla lunghezza di ciascun 

campo/corso e dalla loro frequenza.  

Il programma è adattabile alle esigenze del gruppo target, alle risorse 

disponibili e al tempo a disposizione degli organizzatori. 

Modalità di 

utilizzo/consegna: 
La maggior parte delle attività sono organizzate da un team di educatori 

con diverse specialità che sono collegate alla specialità degli organizzatori, 

alle esigenze dei partecipanti e alle esigenze del mercato del lavoro.  

Il programma è meglio organizzato in modalità faccia a faccia, per favorire 

l'interazione sociale tra i partecipanti e l'osservazione visiva da parte degli 

educatori e, soprattutto, per consentire ai partecipanti di entrare in contatto 

con le PMI e i potenziali datori di lavoro. 

Strumenti 
1 GUIDA con la descrizione del programma  

1 MANUALE per aumentare le competenze degli educatori 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

I corsi presentati nella guida potrebbero richiedere un computer e un 

proiettore per mostrare presentazioni e offrire supporto visivo alle attività.  

A seconda del tipo di corsi che gli organizzatori stanno pianificando, gli 

strumenti possono essere diversi, da impostazioni "low tech" a "high tech". 



 
 

 
 

Area di conoscenza per 

l'attuazione - quali 

competenze è necessario 

fornire questo 

programma? in generale 

Pianificazione / competenze manageriali per le ONG 

Collegamento in rete con la comunità  

Impegno e responsabilizzazione dei giovani  

Valutazione e sviluppo delle competenze, insegnamento 

Tecniche di istruzione non formale  

Conoscenza nell'argomento dei corsi che si desidera fornire 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 
Le istruzioni fornite nel manuale della metodologia devono essere adattate 

e miscelate con le pratiche delle organizzazioni. La metodologia può 

essere adattata e adattata in relazione alle diverse reti e in base alla 

specializzazione, alle esigenze e alle risorse dei membri. Inoltre, e più 

importante, con le esigenze del gruppo target e le competenze che devono 

essere lo sviluppo per soddisfare le esigenze della comunità o le esigenze 

del mercato del lavoro.  

Costi di implementazione 

/ replica 
I documenti possono essere scaricati gratuitamente  

Costo del personale interno per l'avvio del programma  

Poi, il finanziamento in base alla lunghezza e la gamma delle attività 

Fonte di informazione 

(link al l'iniziativa) 
https://aregai.it/projects/employable-young-people-3/ 

http://www.eypprogram.com 

 

Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 

SGAG  

Skill generator assessment game (Gioco di valutazione delle abilità) 

BREVE DESCRIZIONE Corso online sulle competenze trasversali per gli studenti di formazione 

professionale. 

Fornitore AREGAI 

Sponsorizzato da  ERASMUS PLUS Strategic Partnerships 

E2015-1-CZ01-KA202-013948  

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

Studenti della formazione professionale  

Giovani disoccupati  

Scuole superiori/ scuole professionali 

Descrizione completa SGAG offre alle scuole e alle organizzazioni giovanili un modo per 

aumentare le competenze trasversali dei giovani.  

I prodotti SGAG sono stati preparati per offrire un supporto concreto a 

insegnanti ed educatori, ma anche operatori giovanili e istruttori di lavoro, 

tutor, mentori e qualsiasi altro professionista dell'educazione che supporta 

i giovani dai 13 ai 19 anni di età nello sviluppo personale. 

 

Il progetto offre 4 strumenti:  

✓ Il Manuale degli insegnanti offre una panoramica sulle 25 soft skills 

descritte nel corso e testate nel gioco. Illustra anche il beneficio della 

formazione di soft skills e la loro rilevanza in relazione alla vita 

quotidiana o alla situazione di lavoro. 

✓ SGAG e-Course è un corso digitale e modulare, pronto per essere 

utilizzato sia come supporto di attività di classe così illustrato da un 

insegnante durante una classe o utilizzato per lo studio individuale 

https://aregai.it/projects/employable-young-people-3/
http://www.eypprogram.com/


 
 

 
 

degli studenti. 

✓ SGAG Game è uno spazio virtuale dove gli studenti possono testare 

e sperimentare soft skills. La forma di gioco è stata selezionata per 

offrire ai giovani un'esperienza più coinvolgente. 

✓ La valutazione è incorporata nel gioco; funziona come un sistema di 

punteggio e offre alcuni semplici feedback in base ai punti 

guadagnati durante la simulazione. 

Il corso può essere fornito da qualsiasi organizzazione interessata ad 

aumentare le competenze trasversali nei giovani utilizzando contenuti/ 

strumenti digitali.  

 

L'obiettivo generale:   

✓ Aiutare gli studenti a migliorare e migliorare le loro capacità di 

occupabilità in modo che possano essere più adatti per i loro futuri 

posti di lavoro e la società. 

✓ Aumentare la propria capacità di comunicare in modo efficace con i 

colleghi di lavoro, datori di lavoro, studenti e genitori e il proprio 

membro della famiglia e gli amici. 

✓ Acquisire la capacità di riconoscere i sintomi di stress e in se stessi e 

nelle persone che li circondano. 

 

BENEFICI sui professionisti della formazione:  

✓ Possibilità di avere materiali pronti all'uso che possono essere 

utilizzati come un corso completo o associati ad altre attività di 

classe, in modo da concentrarsi con una competenza al momento. 

✓ Acquisire nuove competenze durante la preparazione per sostenere 

gli studenti 

✓ Sono upskilled di utilizzare materiali nuovi e diversi, che li mantiene 

motivati e freschi  

✓ Impara a conoscere meglio le abilità selezionate e come queste si 

connettono con la vita quotidiana, le azioni e il lavoro 

Durata Il corso dura da 5 a 10 ore e può essere suddiviso in lezioni/ lezioni più 

piccole, a seconda del tempo e delle risorse disponibili. 

Modalità di 

utilizzo/consegna 

Insegnanti, studenti o in gruppo o da soli possono scegliere l'approccio che 

meglio si adatta alle loro esigenze. In effetti, l'organizzazione modulare 

degli argomenti (in diverse lezioni nell'e-course e livelli nel gioco), 

rendono facile per loro dividere i contenuti e utilizzare solo ciò che 

considerano più rilevante in quel momento. 

  

Il corso più il gioco possono essere utilizzati in 2 modi:  

 

1. Il docente può: 

a) Utilizzare l'e-course come supporto visivo poiché i contenuti 

sono spiegati oralmente al gruppo.  

b) Introdurre ed evidenziare un argomento e gli studenti leggono i 

contenuti singolarmente (in classe o nel proprio tempo). 

2. Un giovane può iscriversi al corso elettronico e al gioco e seguire le 



 
 

 
 

risorse da lui/da se stessa, come descritto prima. In ogni caso, una persona 

dovrebbe giocare il gioco da lui/ se stessa come il sistema di punteggio 

offre una valutazione sulle conoscenze acquisite. 

Strumenti / materiali 

offerti  

 

Manuale degli insegnanti  

Corso online  

Gioco online  

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

Computer o tablet per seguire il corso e il gioco  

Proiettore nel caso in cui il corso è basato su classe.  

Corso potrebbe essere consegnato "via zoom" e gioco giocato da giovani 

individualmente 

Area di conoscenza per 

l'attuazione - quali 

competenze è necessario 

fornire in questo 

programma? in generale 

Conoscenza delle competenze trasversali, come svilupparle e come 

valutarle  

Competenze TIC - di base 

 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 

MANUALE PER INSEGNANTI: buon punto di partenza per 

l'apprendimento delle competenze trasversali e come svilupparle. Può 

essere ampliato e arricchito con gli elenchi di competenze promossi dalle 

linee guida nazionali dei partner sullo stesso argomento. Può essere 

utilizzato come linea guida per descrivere le COMPETENZE DIGITALI 

che devono essere sviluppate dal progetto.  

 

IL CORSO e il GIOCO possono essere utilizzati e ADATTATI per uso 

locale. ADATTAMENTO IT potrebbe essere fatto presso la formazione, 

in modo da poter produrre le versioni nazionali dei corsi, con adattamento 

culturale / lingua. 

Costi di implementazione 

/ replica  

 

Costo dell'educatore, computer per ogni partecipante (forse funziona su 

smartphone). 

Fonte di informazione  

(link alla fonte, se 

possibile) 

https://aregai.it/progetti/sgag-skill-generator-assessment-game/ 

 

 

 

  

https://aregai.it/progetti/sgag-skill-generator-assessment-game/


 
 

 
 

VIETNAM 
Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 
Gamification 

BREVE DESCRIZIONE 

(non più di 100 parole) - 

di cosa si tratta? 

L'obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la 

gamificationas digitale è un nuovo strumento innovativo per l'impegno 

giovanile su vari argomenti - democrazia, disoccupazione, impegno civico, 

diritti umani, imprenditorialità giovanile, educazione ambientale, la 

responsabilità sociale e la partecipazione attiva alle attività comunitarie tra 

gli animatori giovanili e gli operatori giovanili. 

Fornitore Occupazione giovanile e sviluppo della società YESD 

Sponsorizzato da Unione europea 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

• Operatori giovanili, animatori giovanili 

• Educatori 

Descrizione completa La ludicizzazione come strumento per l'impegno civico giovanile è di per 

sé un elemento innovativo, poiché la ludicizzazione nel settore 

dell'impegno civico giovanile non viene spesso utilizzata. La gamification 

può essere utilizzata per motivare e coinvolgere un pubblico diverso in 

molte attività diverse per testare e stimolare l'impegno dei giovani in 

diverse culture, età, aree geografiche e 

gruppi tematici e ambientazioni tramite gamification. 

Nell'ambito del programma, la gamification offre l'opportunità di inserire 

la motivazione, gli interessi e le azioni in un modello di coinvolgimento 

digitale e scalarlo a un costo molto inferiore rispetto a un modello di 

coinvolgimento fisico simile. Questo aspetto deve essere considerato 

anche come elemento innovativo del progetto, 

che l'impegno dei giovani attraverso i metodi di gamification avrà costi 

molto più bassi rispetto a quelli tradizionali, fisici.  

L'obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la gamificiation 

digitale come nuovo strumento innovativo per l'impegno giovanile su vari 

argomenti - democrazia, disoccupazione, impegno civico, diritti umani, 

imprenditorialità giovanile, educazione ambientale, la responsabilità 

sociale e la partecipazione attiva alle attività comunitarie tra gli animatori 

giovanili e gli operatori giovanili. Prevediamo che la combinazione 

dell'esperienza del partner europeo nell'uso della gamification digitale e 

dei partner - l'esperienza delle ONG giovanili nel coinvolgimento dei 

giovani in diverse regioni e l'esperienza nel settore dell'istruzione, possa 

contribuire allo sviluppo di preziosi manuali, corso di formazione e 

curriculum, nonché strumento di gamification - universale per tutte le 

regioni. Prevediamo che il progetto contribuirà a un ulteriore 

coinvolgimento dei giovani nelle regioni partner utilizzando le possibilità 

offerte dal progetto e utilizzando le tecnologie. 

Il progetto mira a: 

1) facilitare l'impegno dei giovani nei paesi europei, asiatici e dell'America 

Latina attraverso lo sviluppo di una formazione video online, di un 

manuale e di un gioco educativo interattivo online adattato a più livelli; 

2) promuovere la cooperazione tra le organizzazioni e le organizzazioni 

giovanili nei settori del l'istruzione e della formazione e le parti interessate; 



 
 

 
 

3) promuovere nuove forme di animazione giovanile, l'uso di un 

apprendimento aperto e flessibile, di risorse educative aperte (OER) e una 

migliore valorizzazione del potenziale delle TIC; 

4) incoraggiare ed educare le organizzazioni giovanili ad utilizzare e creare 

nuovi strumenti per la partecipazione dei giovani, utilizzando le nuove 

tecnologie; 

Durata Il progetto è per 1 anno con diverse attività per imparare e coinvolgere 

operatori giovanili, ufficiali ed educatori. 

Modalità di 

utilizzo/consegna 

 

La maggior parte delle attività sono organizzate da un team di educatori e 

operatori giovanili con incontri diretti faccia a faccia e interazione per 

introdurre i metodi e coinvolgere direttamente gli studenti nel processo per 

fornire feedback istantanei su come migliorarli. 

Gli studenti possono successivamente applicare i metodi di insegnamento 

e gli elementi di gamification nel loro lavoro quotidiano che migliorano 

l'efficienza e l'efficacia. 

Strumenti / materiali 

offerti  

1 GUIDA con la descrizione del programma   

1 MANUALE per aumentare le competenze degli educatori   

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

• Computer 

• Proiettori 

• Tavolette 

Area di conoscenza per 

l'attuazione - quali 

competenze è necessario 

fornire in questo 

programma? in generale 

 

• Gamification 

• Facilitare e pianificare le competenze  

• Insegnare e fornire competenze 

• Networking con la comunità   

• Impegno e responsabilizzazione dei giovani   

• Tecniche di istruzione non formale   

Giustificazione delle 

migliori pratiche 

Applicare elementi di gamification nella formazione per renderlo più 

interessante. 

Costi di implementazione 

/ replica 
• I materiali del corso sono disponibili sul sito web pubblico. 

• Costi per il personale per l'attuazione del programma 

• Costi di alcuni materiali di formazione 

• Costi dell'attrezzatura tecnica necessaria per la formazione 

Fonte di informazione 

(link al l'iniziativa) 
 

 

Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 

Insegnare competenze digitali per la comunità locale 

 

BREVE DESCRIZIONE Una serie di workshop per guide locali, proprietari di alloggi in famiglia 

locali e giovani della provincia di Ha Giang su come utilizzare strumenti e 

dispositivi digitali. 

Fornitore YESD 

Sponsorizzato da  YESD e donatori. 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

• Giovani locali 

• Guide locali 

• Proprietari di alloggi in famiglia locali 

Descrizione completa Il progetto Insegnare le competenze digitali per la comunità locale' è sotto 

un progetto di capacity building pianificato e implementato da YESD. Il 

progetto si basa nella provincia di Ha Giang, nella parte settentrionale del 

Vietnam, con la partecipazione della popolazione locale, dai giovani alle 

persone di mezza età.  



 
 

 
 

Essere consapevoli che le persone locali provenienti da zone di montagna 

hanno davvero limitato l'accesso alla tecnologia e hanno bassa 

alfabetizzazione tecnologia, mentre è estremamente importante ora per 

promuovere la loro attività nel turismo. YESD ha chiesto sponsor e 

organizzato la formazione per quelle persone su come utilizzare gli 

strumenti e i dispositivi di base. 

Il progetto mira a: 

• Costruire capacità per la popolazione locale sulle competenze 

digitali 

• Aumentare il sostentamento della comunità locale sfruttando la 

tecnologia 

• Collegare la comunità locale nel suo complesso sul posto cyber. 

Il programma prevede una serie di workshop facilitati da diversi formatori 

incentrati sui seguenti argomenti: 

• Come utilizzare il computer e le applicazioni informatiche di base 

sul lavoro quotidiano come: gmail, unità, parola, powerpoint, 

excel ... 

• Come utilizzare diverse piattaforme per promuovere il turismo: 

Tripadvisor, google review, booking, Agoda, Airbnb ... 

Alla fine del corso, i partecipanti sono in grado di utilizzare il computer e 

l'applicazione del computer senza problemi e possono registrare i propri 

account personali su una piattaforma diversa per il loro uso personale e 

aziendale. 

Durata 1 mese 

Modalità di 

utilizzo/consegna 

 

• Formazione di gruppo con sessioni private per guidare i 

partecipanti 

• Compiti online per praticare gli strumenti che vengono insegnati. 

Strumenti / materiali 

offerti  

 

• Presentazione powerpoint 

• Video 

• Manuali 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

• Computer 

• Ipad 

• Proiettori 

Area di conoscenza per 

l'attuazione 
• Competenze digitali 

• Facilitare e capacità di pianificazione  

• Insegnare e fornire competenze 

• Collegamento in rete con la comunità   

• Tecniche di istruzione non formale   

Giustificazione delle 

migliori pratiche 

Dal momento che la popolazione locale ha una limitata capacità di 

comprensione, è più efficace rompere le sessioni in quelle piccole e 

aggiungere sessioni private per guidare personalmente.  

La pratica è davvero importante per applicare ciò che hanno imparato nella 

realtà. Pertanto, è necessaria una buona quantità di compiti a casa. 

Costi di implementazione 

/ replica  

 

• I materiali del corso sono disponibili sul sito web pubblico. 

• Costi per il personale per l'attuazione del programma 

• Costi di alcuni materiali di formazione 

• Costi dell'attrezzatura tecnica necessaria per la formazione 

Fonte di informazione  

(link alla fonte, se 

possibile) 

 



 
 

 
 

 

Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 
Unisciti al club, vai per il futuro 

BREVE DESCRIZIONE 
Una piattaforma online per fornire ai giovani conoscenze di imprenditoria 

sociale.  

E una serie di formazione per formare e-mentori sulla creazione di corsi 

online, approfittando del mondo digitale per aggiungere elementi in corso 

online per renderli deliverable e interessante. 

Inoltre, una varietà di strumenti sono in fase di introduzione per i 

potenziali e-mentori per sostenerli fanno uso della tecnologia. Gli 

strumenti includono ma non limitato a: H5, editing video ... 

Fornitore 
YESD e partners 

Sponsorizzato da  
Unione Europea 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

• Imprenditori sociali 

• Assistenti sociali e dirigenti 

Descrizione completa 
Oggigiorno, l'imprenditoria sociale è stata riconosciuta come un mezzo 

efficace per creare nuovi posti di lavoro, migliorare il tenore di vita e 

incoraggiare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale a tutti i 

livelli. Può anche contribuire all'integrazione di strati marginali e precari 

della popolazione, alla creazione di ricchezza e al ri-investimento o a 

nuovi investimenti in vari paesi del mondo. Per migliorare 

l'imprenditorialità sociale nei nostri paesi, sarebbe assolutamente 

necessario fornire ai giovani che sognano di diventare imprenditori sociali 

competenze adeguate, i contatti e la volontà di avviare imprenditori sociali 

commisurati ai propri profitti e alle esigenze del proprio ambiente.In 

questo contesto, desideriamo organizzare un progetto a lungo termine per 

favorire lo scambio di esperienze e sviluppare le competenze dei giovani 

lavoratori e dei progettisti istruttori, in modo che possano elaborare metodi 

educativi innovativi sull'imprenditorialità sociale e agire come 

moltiplicatori che aiuteranno questo tipo di imprenditorialità a diffondersi 

tra i giovani nei loro paesi e altrove. 

Gli obiettivi fondamentali del nostro progetto sono: 

• Per consentire ad un gruppo di operatori giovanili e al personale di 

scambiare e acquisire conoscenze, abilità e competenze su metodi 

innovativi per l'educazione non formale dei giovani al 

l'imprenditoria sociale, alla creazione di reti, alla formazione on 

line, al sostegno e al coaching, e rafforzare la loro capacità di 

utilizzare i moderni metodi di apprendimento connessi 

all'istruzione non formale dei giovani e all'imprenditoria sociale 

basata sulla tecnologia virtuale; al fine di modernizzare i loro 

metodi di lavoro e ottimizzare il loro ruolo di sostegno nei 

confronti dei giovani di diversa provenienza e capacità che 

desiderano apprendere e investire nell'imprenditoria sociale. 

• Promuovere l'adozione di pratiche innovative nell'educazione 

all'imprenditoria sociale sviluppando approcci di apprendimento e 

networking personalizzati e collaborativi attraverso l'uso strategico 



 
 

 
 

delle TIC e risorse educative aperte. 

Gli elementi del progetto includono: 

• Creare un club giovanile virtuale che promuova l'imprenditoria 

sociale e miri ad offrire una formazione dinamica a distanza sul 

tema che soddisfi le esigenze dei giovani con un supporto 

personalizzato e sostenibile. 

• Migliorare la partecipazione al l'apprendimento e rafforzare il 

collegamento tra istruzione non formale e occupabilità 

sviluppando uno strumento di formazione innovativo e sostenibile 

per l'assistenza e il servizio. 

• Formare una nuova generazione di E-mentori/ corso progettisti di 

diventare in grado di: 

✓ fornire un adeguato supporto ai membri del nostro club 

virtuale. 

✓ aggiornare il club per soddisfare le mutevoli esigenze dei 

suoi membri. 

Durata 
2 anni 

Modalità di 

utilizzo/consegna 

 

• Formazione online 

• Formazione offline 

• Recensioni e riscontri dei colleghi 

Strumenti / materiali 

offerti  

 

• Manuale sul tema dell'imprenditoria sociale 

• Presentazione powerpoint 

• Video  

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

 

• Computer 

• Ipad 

• Proiettori 

Area di conoscenza per 

l'attuazione - quali 

competenze è necessario 

fornire in questo 

programma? in generale 

• Competenze digitali 

• Conoscenza dell'imprenditoria sociale 

• Sviluppo comunitario 

• Gestione di progetti 

• Facilitare e capacità di pianificazione  

• Insegnare e fornire competenze 

• Collegamento in rete con la comunità   

• Tecniche di istruzione non formale 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 

 

• Integrare diversi strumenti digitali nel corso per migliorare la 

concentrazione degli studenti. 

• Sessioni interattive per coinvolgere gli studenti. 

Costi di implementazione 

/ replica  

 

• I materiali del corso sono disponibili sul sito web pubblico. 

• Costi per il personale per l'attuazione del programma 

• Costi di alcuni materiali di formazione 

• Costi dell'attrezzatura tecnica necessaria per la formazione 

Fonte di informazione 

(link al l'iniziativa) 
 



 
 

 
 

ZIMBABWE 
Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 
STUDSYS OFFLINE DIGITAL LEARNING SYSTEM (SODLS) 

BREVE DESCRIZIONE  
SODLS è un progetto lanciato dal sistema di apprendimento digitale volto 

a dare ai giovani vulnerabili nelle città rurali e di piccole dimensioni 

l'accesso all'apprendimento digitale ,con accesso limitato o nullo 

all'apprendimento online su Internet, 

Fornitore 
Gotronics Africa 

Sponsorizzato da 
PARENT/Gotronics Africa/School partnership 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

Giovani nelle scuole rurali e nelle piccole città 

Descrizione completa 
STUDSYS OFFLINE DIGITAL LEARNING SYSTEM è un software di 

apprendimento digitale interattivo che fornisce materiali didattici basati sul 

curriculum scolastico, senza alcun accesso a Internet. Il sistema è reso 

accessibile a tutti i bambini a pagamento sovvenzionato di 3 USD per ogni 

periodo scolastico. Altri studenti più vulnerabili come gli orfani hanno 

libero accesso all'utilizzo del sistema. Il sistema è installato su smartphone, 

tablet e computer. Il progetto mira a fornire l'hardware necessario per 

ospitare gratuitamente l'apprendimento a ogni bambino vulnerabile, così 

ogni bambino ha accesso all'istruzione anche in periodi di blocco , quando 

l'apprendimento in classe fisica è limitata. 

Durata 
Non applicabile 

Modalità di 

utilizzo/consegna 
Il sistema è installato su smartphone, tablet o computer , gli studenti 

imparano sia come individui , gruppo o classe guidata dall'insegnante o 

genitore. Come un sistema di apprendimento digitale interattivo, permette 

agli studenti di autodidatta anche se stessi in aula o a casa. 

Strumenti / materiali 

offerti 
Sistema di apprendimento digitale del curriculum scolastico educativo 

offline 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

Smartphone, tablet e computer 

Area di conoscenza per 

l'attuazione - quali 

competenze è necessario 

fornire questo 

programma? in generale 

• Conoscenza del curriculum scolastico e del programma di studio  

• Competenze digitali 

• Pianificazione / competenze manageriali 

• Collegamento in rete con la comunità  

• Impegno e responsabilizzazione dei giovani  

• Valutazione e sviluppo delle competenze, insegnamento 

• Tecniche di istruzione non formale 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 
• Partenariato comunitario per l'attuazione  

• Materiale del programma correlato, sviluppato in base ai gruppi 

target. 

Costi di implementazione 

/ replica 
I costi di implementazione si trovano sul sito web dello sviluppatore del 

sistema 



 
 

 
 

Fonte di informazione 

(link al l'iniziativa) 
GOTRONICS AFRICA intellectual outputs  

www.gotronicsafrica.co.zw 

 

Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 

Don’t Stop Learning 

BREVE DESCRIZIONE Mentre la pandemia ha avuto un impatto negativo sulla maggior parte 

degli studenti in tutto il paese, la maggior parte degli studenti nelle 

comunità a basso reddito hanno limitato l'accesso all'apprendimento 

alternativo. I lettori MP3 sono un'iniziativa a bassa tecnologia che mira a 

colmare il divario digitale che esiste tra studenti emarginati e studenti in 

aree ben o meglio dotate di risorse. Il lettore MP3 è caricato con una 

scheda SD che viene caricata con contenuti rapidi compressi che lo 

studente è in grado di utilizzare mentre è a casa nel caso in cui lo studente 

non è in grado di frequentare la scuola fisicamente. I contenuti sono 

realizzati su misura per ciascun gruppo specifico di studenti e possono 

essere aggiornati quando necessario. 

Fornitore Teach For Zimbabwe 

Sponsorizzato da Teach For All 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

Studenti emarginati nel distretto di Chiredzi (provincia di Masvingo) e nel 

distretto di Mutoko (provincia orientale del Mashonaland) 

Descrizione completa Il lettore MP3 è un dispositivo portatile che viene utilizzato per ascoltare i 

file audio. Il file audio deve essere in formato MP3 in modo che possa 

essere riprodotto sul lettore MP3. Il set MP3 è composto da auricolari, 

scheda di memoria e cavo di ricarica e il costo varia da US $ 10 verso 

l'alto. I lettori MP3 hanno 4 schede di memoria Gigabyte che hanno una 

capacità di registrare circa 400 ore di registrazione vocale. Sono 800 

lezioni di 30 minuti ciascuna. Considerando che tra le 8:00 alle 13:00, un 

bambino a scuola ha una media di 10 periodi di 30 minuti, implica che una 

singola scheda di memoria da 4 Gb può memorizzare dati sufficienti per 

80 giorni di scuola! Questo è più del numero di giorni di scuola in 

Zimbabwe, che in media tra 62 a 68 giorni. Gli studenti possono caricare i 

loro MP3s utilizzando energia elettrica o solare. I contenuti di 

apprendimento rapido saranno caricati su MP3 che sono gadget audio a 

bassa tecnologia che uno studente utilizzerà lontano dalla classe per 

l'apprendimento continuo nella loro area di ritardo come identificato 

dall'insegnante soggetto. L'insegnante registra la sua/ la sua lezione 

utilizzando un registratore vocale e trasferisce la lezione al suo/ il suo 

computer. L'insegnante poi carica la lezione al lettore MP3 dello studente 

utilizzando un lettore di schede di memoria. L'allievo ora si collega al suo/ 

le sue cuffie e ascolta le lezioni ovunque lui/ lei potrebbe essere. La 

batteria ricaricabile lo rende facile da mantenere. I principali vantaggi 

dell'utilizzo di questo gadget a bassa tecnologia includono che lo studente 

imparerà sempre e ovunque. Può essere durante le faccende domestiche, 

andare a scuola, allevare bestiame o anche durante la pausa.  

Lo studente è in controllo della lezione dal momento che lui/ lei può 

iniziare o mettere in pausa la lezione ogni volta che lui/ lei desidera. Ciò 

significa che quando lo studente si accorge che lui/ lei non è più 

concentrata, lui/ lei può semplicemente interrompere la riproduzione e poi 

paly in un altro momento. Non richiede l'uso di internet in qualsiasi fase e 



 
 

 
 

viene fornito con auricolari che servono a limitare le interferenze di 

rumore. Il dispositivo ha una batteria ricaricabile, quindi non ha alcun 

costo aggiuntivo per il discente in termini di manutenzione. La voce 

dell'insegnante su un altro dispositivo può essere divertente per gli 

studenti. Il formato audio MP3 non consuma troppo spazio. Ciò significa 

che una scheda di memoria da 4 Gigabyte può registrare una media di 300-

400 ore. Il dispositivo è relativamente economico. A casa, tutti gli altri 

membri della famiglia possono anche ascoltare le registrazioni. Questo 

permette loro di essere coinvolti nei processi di apprendimento del 

bambino. 

Durata Questo programma è finanziato per 18 mesi, ma può andare avanti fino a 

quando è richiesto. 

Modalità di 

utilizzo/consegna 

L'insegnante registra e dà il giocatore MP3 caricato allo studente per 

ascoltare da solo a loro piacimento quando sono lontani da scuola. 

Strumenti / materiali 

offerti 

Lettore MP3 con scheda SD caricato con contenuti educativi e auricolari 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

Computer portatili e registratori 

Area di conoscenza per 

l'attuazione - quali 

competenze è necessario 

fornire questo 

programma? in generale 

• Competenza specifica per materia 

• Conoscenza del programma e del curriculum 

• Conoscenza delle lacune di apprendimento 

• Capacità di registrazione vocale e  

• ICT di base per poter gestire i gadget durante la registrazione e il 

caricamento dei contenuti. 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 

 

• Sviluppo dei contenuti 

• Esattezza delle informazioni registrate 

• Integrazione dei genitori nell'apprendimento dei figli 

• Capacità dell'educatore nell'uso della tecnologia 

Costi di implementazione 

/ replica 

I costi dipendono in gran parte dalla copertura e dalla portata, in media 

costa circa USD80 per studente far parte del programma per 18 mesi. 

fonte di informazioni Il contenuto del lettore MP3 può essere modificato e adattato a diversi 

contesti, livelli e requisiti. Il contenuto può essere adattato a diverse lingue 

e diversi gradi e ambienti. Questo gadget economico e low tech, l'MP3, è 

facile da usare, mantenere e trasportare e, inoltre, ogni insegnante avrà la 

responsabilità di caricare il contenuto. Genitori, studenti e insegnanti 

saranno insegnati su come mantenere questi gadget in modo che possano 

durare a lungo e non essere utilizzati per lo scopo sbagliato.Fare 

riferimento al link qui sotto per un'illustrazione visiva l'innovazione lettore 

MP3. 

https://drive.google.com/file/d/1GzvLep4e23LHPGpoBeoOfKhS9n3W_o

vh/view?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1GzvLep4e23LHPGpoBeoOfKhS9n3W_ovh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GzvLep4e23LHPGpoBeoOfKhS9n3W_ovh/view?usp=sharing


 
 

 
 

NEPAL 
Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 

"YES Club-Youth Entrepreneurs Social Club" 

BREVE DESCRIZIONE Il programma è iniziato da TOIT con una delle organizzazioni partner da 

un greco, chiamato "Tracce di solidarietà". Il programma ha sviluppato 

una piattaforma di e-learning per i giovani attraverso E-club.eu 

coinvolgendo 8 partner provenienti da diversi continenti (Vietnam, Nepal, 

India, Francia, Grecia, Romania, Argentina e Spagna.  

Esso mira a diffondere le conoscenze imprenditoriali e le buone pratiche 

tra i giovani nei loro paesi. I partecipanti interessati possono facilmente 

accedere a questa piattaforma.  

Conduce corsi di formazione per migliorare i contenuti e i servizi del club 

per rispondere alle esigenze progressive dei beneficiari. 

Fornitore TOIT coordina con Solidarity Tracks dalla Grecia 

Sponsorizzato da Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù nell'ambito del 

progetto ERASMUS + con il numero di riferimento 608708-EPP-1-2019-

1-EL-EPPKA2-CBY-ACPALA.  

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

- giovani di età compresa tra i 17 e i 35 anni,  

- una persona disposta ad avviare la propria / la propria attività,  

- una persona disposta a servire la sua comunità e  

- Per diventare E-mentor 

Descrizione completa  La piattaforma "youtheclub.eu" offre l'opportunità ai giovani dai 17 ai 35 

anni di fare qualcosa di utile per sé e per la propria comunità, ad es. creare 

e realizzare progetti/ iniziative socialmente innovativi, migliorare le 

proprie competenze professionali, diventare leader coraggiosi e alla fine 

lanciare il proprio business sociale creando posti di lavoro nei paesi 

ospitanti.  

Il club degli imprenditori giovanili offre molteplici vantaggi : 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

- costruire partner con giovani interessati al tema "l'imprenditorialità 

sociale", 

- migliorare le capacità imprenditoriali e il profilo dei membri del club, 

- aiutare i membri a trovare i mezzi finanziari per la realizzazione di 

progetti socialmente innovativi; 

- sviluppare la capacità dei membri del club di trasformare la loro passione 

in un impegno professionale, 

- Sostenere i giovani membri del club nel l'avvio di attività sociali proprie 

e altrui. 

La piattaforma ha due programmi valutativi e complementari sotto il 

nostro club di imprenditoria giovanile: 

1) Giovani E-Club-Seed 

- Youth E-Club-Seed è rivolto ai giovani che vogliono sviluppare le 

loro capacità imprenditoriali e il loro profilo. Durante il corso, 

sono tenuti a definire progetto socialmente innovativo che porta a 

rispondere alle attuali esigenze delle loro comunità. E=Seed 

contiene 4 corsi interattivi: 

Corso I: Problemi sociali nella mia comunità: Questo corso spiega come 

affrontare i problemi sociali nella loro comunità e come trovare soluzioni.  

Corso II: Risolvere i problemi sociali dall'idea all'azione : Questo corso 

fornisce strumenti e metodi per venire con idee innovative per risolvere gli 

attuali 7 problemi sociali definiti. 

Corso III: Imprenditorialità e imprenditoria sociale : Questo corso 

supporta gli studenti a conoscere meglio l'imprenditorialità e le 

competenze di imprenditoria sociale. 

Corso IV: Il profilo dell'imprenditore sociale : In questo corso, possono 

conoscere meglio le loro caratteristiche e competenze personali per 

diventare imprenditori sociali. 

Dopo aver completato il corso, viene rilasciato un certificato UE valido. 

Possono continuare il loro viaggio attraverso il club E-stream 

dell'imprenditore giovanile.  

2) Giovani-E-club –stream:  

-L'obiettivo del corso è incoraggiare i giovani a continuare a "sognare" 

una società migliore e aiutarli a trovare soluzioni innovative ai problemi 



 
 

 
 

sociali.  

-aiuta i giovani ad affrontare i problemi sociali in modo innovativo e a 

sviluppare piani di azione di alta qualità nella comunità. 

-I partecipanti devono attuare la loro idea di progetto approvata nella 

comunità.  

-i partecipanti sono tenuti a proseguire l'attuazione dei loro progetti e sono 

invitati a redigere una relazione sul l'attuazione del progetto.  

Se sono selezionati, i partecipanti che entrano in Youth-E-club - progetto 

flusso, sono sostenuti finanziariamente. 

 - Li aiuta a sviluppare l'idea di business, sviluppare il prototipo di 

prodotto, testare l'idea di business e, infine, eseguire il business. 

Questo è un processo di 10 mesi (dallo sviluppo delle idee alla gestione 

aziendale). A seconda dell'idea, ogni partecipante ha ottenuto il suo 

mentore che lo segue attraverso il processo. 

Durata Massimo 10 mesi  

(A seconda della proposta e della motivazione dei partecipanti) 

Modalità di 

utilizzo/consegna 

-Il corso online è sempre disponibile attraverso la piattaforma. Se gli 

studenti hanno bisogno di supporto, E-mentor insieme alle istruzioni 

saranno disponibili online. Per qualsiasi esigenza, si deve scrivere un 

messaggio utilizzando la piattaforma.  

-Il programma prevede anche diversi tipi di corsi di formazione. 

Strumenti / materiali 

offerti 

-l'intero materiale didattico è disponibile sulla piattaforma,  

- le linee guida a stampa sono fornite anche dal l'organizzazione partner 

nei rispettivi paesi;  

- Se richiesto, è disponibile anche un opuscolo stampato. 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

-è disponibile un video promozionale,  

-Un computer e un servizio internet sono un must per il corso. 

Fonte di informazione 

(link al l'iniziativa) 

https://youtheclub.eu/.   

  

https://youtheclub.eu/


 
 

 
 

ARGENTINA 
Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 
" YES Club - Youth Entrepreneurs Social Club" – attualmente in fase di 

implementazione 

BREVE DESCRIZIONE Negli ultimi decenni, l'imprenditoria sociale è emersa a livello globale 

come un attore economico innovativo che combina l'impatto sociale 

positivo con spirito imprenditoriale al servizio del bene comune. 

Nell'affrontare i temi sociali e ambientali le imprese sociali consentono 

anche il miglioramento dell'inclusività del mercato del lavoro attraverso la 

creazione di nuove opportunità di lavoro incoraggiando la partecipazione 

di diverse parti interessate nel processo decisionale. 

Il successo e l'impatto delle varie imprese sociali e il crescent interesse a 

tali iniziative in tutto il mondo incoraggia le istituzioni come La 

Commissione europea a promuovere e sostenere l'imprenditoria sociale di 

sviluppo. 

Tuttavia, nonostante la sua crescente attrattiva politica, la mancanza di 

conoscenza, di consapevolezza dell'imprenditoria sociale e dei suoi 

benefici e la mancanza di un sostegno esistente per lo sviluppo di 

competenze, sono i primi ostacoli nello sviluppo della imprenditorialità tra 

i giovani nel mondo. 

A causa di questa situazione, abbiamo precedentemente sviluppato una 

piattaforma di e-learning su Youth E-club.eu coinvolgendo 8 partner 

provenienti da diversi continenti, che mira a diffondere questo tipo di 

imprenditorialità tra i giovani nei loro paesi. A seguire stiamo progettando 

e attuando una seconda fase denominata « E-stream » (flusso di 

imprenditorialità) per: 

- migliorare i contenuti e i servizi del club per rispondere alle esigenze 

progressive dei beneficiari 

- estendersi a nuovi partner e paesi 

- sostenere l'impatto di questa piattaforma, che rafforzerà le capacità di 

attuare iniziative di imprenditoria sociale tra i giovani. 

Fornitore 
Tracce di solidarietà - Grecia (leader), in consorzio con organizzazioni 

provenienti da: India, Vietnam, Nepal, Romania, Spagna e Argentina 

Sponsorizzato da 
Erasmus Plus 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

Giovani 

Operatori giovanili. 

Descrizione Completa 

 
• Sviluppare le competenze degli operatori giovanili ed educatori, in 

particolare nel sociale nella formazione all'imprenditorialità e sostegno 

ai giovani online, compresi i giovani svantaggiati. 

• Sviluppare le competenze in materia di TIC degli operatori giovanili 

attraverso la formazione all'uso di Moodle, una piattaforma di 

apprendimento software gratuito, per creare formazione online e 

modernizzare i propri metodi di lavoro 

• Sviluppare e riconoscere il pedagogico, civico, tecnico (comprese le 

TIC) e capacità imprenditoriali dei membri del club di imprenditoria 

giovanile (compresi i giovani svantaggiati) al fine di l'integrazione nel 



 
 

 
 

mercato del lavoro attraverso l'imprenditoria sociale e incoraggiare le 

loro iniziative. 

Durata 

 
Dipende da motivazione di ogni partecipante 

Modalità di 

utilizzo/consegna 
Moduli disponibili nella piattaforma, formazione online. 

Strumenti / materiali 

offerti 
Piattaforma 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

Website 

Area di conoscenza 
Non sono necessarie qualifiche speciali. Solo possibilità di accesso a 

Internet e computer 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 
La nostra piattaforma "youtheclub.eu" offre l'opportunità ai giovani dai 17 

ai 35 anni di fare qualcosa di utile per loro stessi e per la loro comunità,  

i.e. per creare e realizzare progetti/ iniziative socialmente innovativi, 

migliorare le loro competenze professionali, diventare leader coraggiosi e 

alla fine lanciare il proprio business sociale che creerà posti di lavoro nei 

loro paesi ospitanti.  

Il club degli imprenditori giovanili offre molteplici vantaggi:    

• Contatto e costruire partnership con altri giovani che sono interessati 

allo stesso argomento "imprenditorialità sociale”.   

• Migliorare le capacità imprenditoriali e il profilo dei membri del club.  

• Aiutare i membri a trovare i mezzi finanziari per la realizzazione di un 

progetto socialmente innovativo.   

• Sviluppare la capacità dei membri del club di trasformare la loro 

passione in un lavoro. 

• Sostenere i giovani membri del club per avviare un'attività sociale e la 

creazione di lavoro autonomo e l'occupazione degli altri. 

Proponiamo due programmi evolutivi e complementari nel nostro club di 

imprenditoria giovanile :  

Youth-E club -seed  

Youth-E-club -stream  

Youth E-Club-Seed Youth E-Club-Stream sono rivolti ai giovani che 

desiderano sviluppare le proprie capacità imprenditoriali e il proprio 

profilo e definire progetti socialmente innovativi in grado di rispondere a 

un bisogno delle proprie comunità. 

Costi di implementazione 

/ replica 
Le azioni sono finanziate dal progetto di bilancio, anche se per la 

sostenibilità della piattaforma l'organizzazione leader sta pagando un extra 

per l'hosting del sito web. 

Fonte di informazione 

(link al l'iniziativa) 
"youtheclub.eu" 

 

 

 



 
 

 
 

Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 

Local Green Jobs, il ruolo delle organizzazioni civili nella promozione 

- attualmente in fase di attuazione. 

BREVE DESCRIZIONE Il suo obiettivo principale è quello di collegare i governi locali con il 

settore privato per creare posti di lavoro green e trasformare i modelli di 

produzione e consumo delle città. 

Fornitore Argentinean Network of Municipalities facing Climate Change (leader) in 

consortium with Italian Chamber of Commerce in Rosario, IN SITU, and 

Wangeningen University. 

Sponsorizzato da European Union in Argentina 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

Imprenditori 

Piccole imprese 

Comunitario 

Giovani in cerca di lavoro 

Descrizione completa  Il progetto cerca di formare gli imprenditori a sviluppare le loro imprese 

prendendo in considerazione degli aspetti ambientali.  

Inoltre, si intende stimolare la domanda e anche la formazione in nuove 

competenze lavorative come l'installazione di scaldacqua solari, fornitore 

di sistemi di efficienza energetica per la casa, dal momento che è stato 

rilevato che questi mestieri non esistono e sono estremamente necessari 

per lo sviluppo sostenibile. 

Durata La durata del progetto è stimata in 3 anni e le sessioni di formazione 

possono variare da una o due sessioni o 6 mesi. 

Modalità di 

utilizzo/consegna 

Per lo più le attività sono consegnate on-line. 

Molti accordi sono stati celebrati con le università in modo che la 

formazione abbia un riconoscimento formale. 

Le fiere locali si svolgono in diverse città in modo che i consumatori e gli 

imprenditori possono incontrarsi. In queste fiere è anche importante 

sottolineare che gli imprenditori spiegano i benefici del loro prodotto per 

l'ambiente in modo da educare anche la società civile nel consumo 

responsabile 

Strumenti / materiali 

offerti 

Sessioni virtuali, investimenti per imprenditori, concorsi, fiere 

 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

Tecnici e insegnanti 

Area di conoscenza per 

l'attuazione - quali 

competenze è necessario 

fornire questo 

programma? in generale 

Alcune conoscenze relative con l'ambiente è auspicabile 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 

I corsi di formazione saranno riconosciuti dall'Università. In Argentina, gli 

studi che vengono sviluppati all'estero potrebbero non avere la convalida, 

come ad esempio Youthpass, quindi è interessante fornire corsi con 

riconoscimento formale in ogni paese. All'estero non può essere valida una 

certificazione data solo da una organizzazione argentina: accordi con 

scuole di istruzione formale danno motivazione in più per i partecipanti. 

Costi di implementazione 

/ replica 

Le azioni sono finanziate dal bilancio dei progetti, anche se alcuni comuni 

forniscono insegnanti locali o altre risorse. 

Fonte di informazione  

(link alla fonte, se 

possibile) 

https://ramcc.net/empleosverdes/ 



 
 

 
 

Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 
Sustainable public purchases 

BREVE DESCRIZIONE 

(non più di 100 parole) - 

di cosa si tratta? 

Il progetto mira a fornire strumenti per promuovere gli appalti pubblici 

sostenibili da parte dei governi locali, cercando anche di legiferare sugli 

aspetti che impegnano i governi locali ad incorporare i fornitori sostenibili 

nei loro processi di acquisto e acquisizione. 

Fornitore Argentinean Network of Municipalities facing Climate Change 

Sponsorizzato da  Risorse proprie 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

Imprenditori locali 

Governi locali 

Descrizione Completa 

 

Per lo sviluppo di questa formazione, che si è svolta in tempi di pandemia 

con una durata di 5 incontri virtuali, si sono svolte sessioni di dibattito tra 

imprenditori locali, membri tecnici delle amministrazioni locali, aree di 

acquisto e persone del corpo legislativo. L'idea era di sanzionare in ogni 

località partecipante alla formazione un'ordinanza che impegna i governi 

locali a basare i loro acquisti sulla base di criteri ambientali. 

Durata 

 

In ogni sessione i partecipanti dovevano completare i sondaggi. A loro 

volta, gli imprenditori dovevano essere classificati secondo determinati 

parametri. 

Modalità di 

utilizzo/consegna 

Le sessioni sono state moderato da un avvocato specialista internazionale 

in appalti pubblici sostenibili 

Strumenti / materiali 

offerti 

Ogni località partecipante, sia come governo locale che come imprenditore 

di quel luogo, ha ottenuto come risultato un'ordinanza che contemplava i 

criteri di acquisto per poter agire per la sua attuazione e rispettare tutti gli 

aspetti legali. 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

Ordinanze e regolamenti locali, connessione internet 

Area di conoscenza Le conoscenze giuridiche erano necessarie per l'attuazione, oltre ad alcune 

procedure di gestione degli appalti pubblici da parte dei partecipanti 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 

La possibilità di ottenere normative locali significa che i risultati sono 

preparati in modo specifico e non in modo generale, il che genera una 

maggiore possibilità di successo nell'attuazione locale 

Costi di implementazione 

/ replica 

La formazione è stata realizzata con risorse proprie. Era necessario pagare 

lo stipendio coordinatore per il suo lavoro 

Fonte di informazione 

(link al l'iniziativa) 
 

 

Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 
‘Sustainable Development Goals – ispirazione per l'imprenditorialità 

giovanile'- attualmente in fase di attuazione. 

BREVE DESCRIZIONE Promuovere l'imprenditorialità giovanile nel campo delle microimprese 

con l'applicazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nel nostro 

gruppo target attraverso una formazione di qualità che migliori lo sviluppo 

professionale degli operatori giovanili e quindi trasferire agli operatori 

giovanili una formazione innovativa metodologie volte a migliorare le 

competenze imprenditoriali tra i giovani e la consapevolezza della 

necessità di uno sviluppo sostenibile nella formazione imprenditoriale e di 

vita nell'UE e in America latina per i giovani. 

Fornitore • Instytut wspolpracy regionalnej (leader) 



 
 

 
 

• Osrodek doradztwa monika tarczynska  

• Comitato d'intesa tra le associazioni volontaristiche dellaProvincia 

di Belluno  

• Centro de estudios de paysandu  

• Asociacion civil red de accion climatica  

• Cooperativa de turismo e promocao social - cooperbom turismo 

Sponsorizzato da  Erasmus Plus 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

Giovani 

Assistenti sociali 

Descrizione completa  Verrà allestita una piattaforma online, utilizzando software open source, 

per creare uno spazio online come connessione per i gruppi target del 

progetto e la diffusione di eventi, progressi e risultati.  

L'idea è quella di creare una piattaforma di apprendimento interattiva con 

un'interfaccia user-friendly, valutazioni di test, esercizi interattivi e video 

che incoraggino il coinvolgimento del gruppo target. I moduli di e-learning 

saranno liberamente disponibili come risorsa educativa aperta (OER) sulla 

piattaforma online del progetto. Il corso e-learning svilupperà abilità 

cognitive sui partecipanti, che coinvolgono l'applicazione di metodi in 

nuove situazioni per risolvere i problemi. Il corso E -learning consisterà in 

8 moduli. 

Durata Dipende da ciascun partecipante. Ogni modulo è più o meno di 5 pagine e 

quando è finito viene visualizzata un'attività a scelta multipla. 

Modalità di 

utilizzo/consegna   

I partecipanti possono sviluppare il corso in modo anacronistico poiché la 

piattaforma tiene traccia dei progressi 

Strumenti / materiali 

offerti 

Guida digitale "Best practice in tutto il mondo - Come creare una micro 

impresa con l'applicazione di obiettivi di sviluppo sostenibile" 

La Guida digitale conterrà tutte le buone pratiche redatte tenendo conto 

dell'esperienza e del parere di tutti i partecipanti in cui il consorzio 

individuerà gli approcci migliori per promuovere le competenze giovanili 

per l'imprenditorialità giovanile. 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

Internet, computers 

Area di conoscenza per 

l'attuazione  

Una certa conoscenza delle questioni ambientali è auspicabile 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 

La piattaforma di follow-up è una valida risorsa per il rapido sviluppo 

delle attività senza la necessità di insegnanti, ma questo presenta anche 

svantaggi quando si tratta di scambi, poiché non ci sono forum di 

discussione e attività di sviluppo e follow-up da parte di un insegnante. La 

conoscenza può essere limitata alla teoria. 

Costi di implementazione 

/ replica 

I costi sono coperti dal budget del progetto. È stato necessario pagare per 

la progettazione del sito web 

Fonte di informazione 

(link al l'iniziativa) 

Il sito è ancora in costruzione 

 

 



 
 

 
 

PORTUGAL 
Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso Otherness 

BREVE DESCRIZIONE 
Il progetto OTHERNESS affronta le competenze trasversali correlate alle 

competenze sociali e civiche, nonché la consapevolezza e l'espressione 

culturale. Le attività del progetto previste sono legate all'educazione degli 

studenti a mostrare tolleranza, ad esprimere e comprendere diversi punti di 

vista, a negoziare con la capacità di creare fiducia e a provare empatia. 

I partecipanti al progetto saranno aiutati a diventare cittadini responsabili, 

a valorizzare la diversità e a rispettare l'Alterità, ad essere pronti a superare 

i pregiudizi e a scendere a compromessi, a costruire un mondo basato sulla 

collaborazione, l'assertività e l'integrità, ad interessarsi alla societàsviluppo 

economico e comunicazione interculturale. 

Il progetto migliorerà l'integrazione digitale nell'apprendimento e nella 

formazione attraverso lo sviluppo di uno strumento digitale 

complementare al manuale degli insegnanti che comprende nuovi prodotti 

multimediali, documentari, lezioni video e altri contenuti digitali 

pertinenti. 

Fornitore 
IPSantarém 

Sponsorizzato da  
Programma Erasmus+, Azione chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e 

lo scambio di buone pratiche - Partenariati strategici nel settore 

dell'istruzione, della formazione e della gioventù 

2015-1-BG01-KA201-014300 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

Giovani e adolescenti  

Insegnanti 

Comunità locale 

Descrizione completa 
Il progetto mira a sviluppare strumenti di formazione a sostegno degli 

insegnanti, tra cui un manuale che raccoglierà attività non formali e risorse 

digitali per educare gli studenti alla diversità, ai diritti umani, al dialogo 

interculturale e alla cittadinanza attiva. 

Attività e risultati del progetto:  

1. Ricerca (Output1): iniziative pertinenti, documenti strategici e 

documenti di ricerca disponibili sul modo in cui Otherness si riflette nei 

libri scolastici e nei materiali didattici supplementari nei paesi partecipanti 

e sull'atteggiamento degli studenti nei confronti dell'alterità nelle 

istituzioni educative assegnate prima delle attività del progetto.  

2. Progettazione di un programma di formazione (Output2) per aumentare 

la sensibilità degli studenti all'alterità, alle differenze culturali, alle 

competenze per il dialogo interculturale e al coinvolgimento attivo 

comprendente 2 prodotti complementari: uno strumento digitale per gli 



 
 

 
 

studenti e un manuale degli insegnanti. I temi sono i diritti umani, la 

discriminazione e il pregiudizio; la diversità e l'identità e la cittadinanza. 

Ogni tema è presentato nel manuale degli insegnanti e supportato da 

risorse elettroniche nello strumento digitale con attività pertinenti. 

Durata 
66 azioni 55 minuti ciascuno 

Modalità di 

utilizzo/consegna 
Le attività sono fornite con l'insegnante in una classe 

Strumenti / materiali 

offerti 

Il manuale degli insegnanti comprende 66 risorse didattiche che gli 

insegnanti possono utilizzare con i loro studenti. Essi sono distribuiti in 3 

argomenti, vale a dire i diritti umani, la diversità e l'identità e la 

cittadinanza attiva. Ogni risorsa di formazione è una guida passo-passo per 

l'insegnante, e contiene anche diverse risorse elettroniche o risultati finali 

che devono essere utilizzati come parte della formazione specifica. 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

Computer 

Area di conoscenza per 

l'attuazione 
Diversità e identità e cittadinanza attiva 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 
Può essere utilizzato per fornire un esempio sulle attività di educazione 

informale 

Costi di implementazione 

/ replica 
Costo dei formatori 

Fonte di informazione 

(link al l'iniziativa) 
Project card - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-BG01-KA201-014300 

Manual for teachers - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-

04271175c3d4/O2_EN.pdf 

 

Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso 
DIGITAL GAMIFICATION FOR YOUTH ENGAGEMENT 

BREVE DESCRIZIONE Sulla base della ricerca, le ONG possono svolgere un ruolo importante per 

promuovere l'impegno e la partecipazione dei giovani, questo progetto 

promuoverà la partecipazione nel settore giovanile attraverso attività che 

utilizzano elementi di ludicizzazione digitale come nuova forma di 

impegno giovanile, sviluppare metodi attraenti e innovativi di animazione 

giovanile e fornire risorse educative aperte.  

La gamification è l'applicazione di elementi di gioco e tecniche di 

progettazione di giochi digitali a problemi non di gioco, come le sfide di 

business e di impatto sociale. Questo è un approccio basato sulla 

psicologia e la motivazione per aumentare la motivazione, l'impegno e il 

contributo del pubblico di destinazione, nonché stimolare il 

raggiungimento dei risultati necessari attraverso il loro coinvolgimento 

attivo. Durante le fasi del progetto, ricercheremo gli elementi e gli 

strumenti della gamification e creeremo manuale, strumento di 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-BG01-KA201-014300
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-BG01-KA201-014300
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-04271175c3d4/O2_EN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-04271175c3d4/O2_EN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-04271175c3d4/O2_EN.pdf


 
 

 
 

gamification e formazione (incluso il curriculum) per educare le 

organizzazioni giovanili su come utilizzare la gamification digitale, come 

creare il gioco utilizzando i modelli e le applicazioni gratuiti esistenti, 

come coinvolgere ed educare un maggior numero di giovani su vari 

argomenti: democrazia, disoccupazione, impegno civico, diritti umani, 

imprenditorialità giovanile, educazione ambientale, la responsabilità 

sociale e la partecipazione attiva alle attività comunitarie tra gli animatori 

giovanili e gli operatori giovanili. 

Il progetto mira a: 

1) Facilitare l'impegno dei giovani in Europa, Asia e America Latina 

attraverso sviluppato sul posto e video online formazione, manuale 

e adattato online interattivo multilivello educativo gioco/ 

strumento; 

2) Promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili e le 

organizzazioni nei settori dell'istruzione e della formazione e le 

parti interessate;  

3) Promuovere nuove forme di animazione giovanile, l'uso di un 

apprendimento aperto e flessibile, l'utilizzo di risorse educative 

aperte (OER) e una migliore valorizzazione del potenziale delle 

TIC;  

4) Incoraggiare ed educare le organizzazioni giovanili ad utilizzare e 

creare nuovi strumenti per la partecipazione dei giovani, 

utilizzando le nuove tecnologie;  

5) Diffondere i risultati. 

Il progetto prevede la mobilità degli operatori giovanili durante la quale 

saranno formati sul tema della gamification e avranno accresciuto le loro 

qualifiche personali e professionali, avranno nuovi punti di vista sulle loro 

problematiche locali e ci sarà il trasferimento di competenze e conoscenze. 

Inoltre avrà mobilità per riassumere diversi approcci indifferenti regioni in 

materia di impegno giovanile. 

Fornitore IPSantarém 

Sponsorizzato da  Erasmus+ Key Action 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività 

Giovani 

Descrizione completa  Il corso di formazione è incentrato su un workshop creato sulla 

gamification per l'impegno giovanile (un workshop di approvazione 

transnazionale). Il contenuto creato e condiviso è stato con l'intento di 

introdurre il concetto di gamification fornendo la conoscenza per quanto 

riguarda il quadro in cui è stato costruito (giochi) e mostrando come si 

connette con tratti psicologici ed emotivi umani. 

Durata Tempo totale del corso: 14 ore e 15 minuti 

Modalità di 

utilizzo/consegna 

Il corso di formazione viene fornito con l'insegnante in una classe 

Strumenti / materiali 

offerti 

1) Manuale "Come avere successo con la gamification digitale per i 

giovani", 280 stampati in 8 lingue e in formato pdf in tutte le lingue 



 
 

 
 

pubblicate gratuitamente ricevendo nelle pagine web dei partner;  

2) Curriculum, workshop e formazione online "Gamification as a tool for 

youth engagement", disponibile in seguito gratuitamente nelle pagine web 

dei partner; 

3) Gioco educativo interattivo multilivello online (strumento), disponibile 

in seguito gratuitamente; 

4) conferenza transnazionale "Play for changes"; 

5) Visite di scambio di esperienze, in cui i partner europei condivideranno 

l'esperienza con le organizzazioni del l'America latina e del l'Asia. 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

Il corso è disponibile gratuitamente qui: Gamification as a Tool for Youth 

Engagement or https://ej.uz/ygame 

Area di conoscenza per 

l'attuazione 

la gamification digitale; l'impegno giovanile, sviluppare metodi attraenti e 

innovativi di lavoro giovanile e fornire risorse educative aperte. 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 

Making the  

Costi di implementazione 

/ replica 

 

Fonte di informazione  

(link alla fonte, se 

possibile) 

Project card - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-

EPPKA2-CBY-ACPALA 

Programe https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-

content/c756c33e-ddef-4148-92ad-

552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf 

Course - https://ej.uz/ygame 

 

Nome della Iniziativa / 

Programma / Corso Digital Literacy for the Work Market 

BREVE DESCRIZIONE 
Il programma "Digital Literacy for the Work Market" (DLWM) mira a 

capacitare gli studenti con disabilità intellettuali e di sviluppo, con 

competenze digitali e competenze trasversali adeguate per il mercato del 

lavoro. 

Fornitore 
IPSantarém 

Sponsorizzato da  
Società private. 

Destinatari 

Chi è il beneficiario delle 

attività  

Giovani con disabilità intellettuali e dello sviluppo con un grado di 

disabilità pari o superiore al 60%, come gli studenti con 21 trisomia. 

Descrizione completa 
Il programma DLWM è un programma innovativo e solidale, la cui 

particolarità più rilevante è il fatto che è il primo modello di formazione 

educativa inclusiva in un contesto di istruzione superiore portoghese per la 

disabilità intellettuale. Questo lo rende un modello di riferimento e di 

https://ej.uz/ygame
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA2-CBY-ACPALA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA2-CBY-ACPALA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA2-CBY-ACPALA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c756c33e-ddef-4148-92ad-552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c756c33e-ddef-4148-92ad-552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c756c33e-ddef-4148-92ad-552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf
https://ej.uz/ygame


 
 

 
 

formazione per altre esperienze, la caratteristica principale è lo sviluppo 

personale, il benessere e l'inclusione sociale e del lavoro dall'ambiente di 

istruzione superiore della Scuola di Istruzione di IPSantarém. 

Gli obiettivi del programma sono di capacitare gli studenti con disabilità a: 

• Applicare autonomamente i concetti, le teorie e i principi acquisiti nella 

risoluzione dei problemi e nel processo decisionale, in ambienti di lavoro 

nuovi o sconosciuti o in ambienti non familiari. 

• Acquisire competenze socio-lavorative che consentano loro di crescere 

come cittadini a pieno titolo. 

• Rispondere alle esigenze e svolgere i compiti in modo appropriato con 

una combinazione di abilità e pratiche cognitive, conoscenze, 

motivazione, valori, atteggiamenti ed emozioni,  

• Acquisire competenze digitali che consentano di risolvere efficacemente 

i problemi e svolgere i compiti, utilizzando diversi strumenti nel contesto 

lavorativo; 

• Acquisire flessibilità, intesa come capacità di adattamento al 

cambiamento e preludio alla capacità critica di analizzare il lavoro stesso; 

• mantenere l'entusiasmo per l'apprendimento permanente; 

• Acquisire la formazione necessaria per candidarsi a diverse offerte 

(adattate alle persone con disabilità intellettive) al fine di ottenere un 

impiego nelle agenzie della pubblica amministrazione; 

• Partecipare attivamente all'ambiente universitario, mettendo in pratica un 

sistema di valori che promuove la coesistenza attraverso relazioni 

soddisfacenti. 

Il programma è organizzato in due anni accademici. Il primo anno è di 

natura generale e dà priorità all'insegnamento in aula, con l'obiettivo che le 

conoscenze acquisite possano essere applicate a diversi contesti nella vita 

quotidiana. Nel secondo anno, gli studenti ricevono una formazione 

specifica per capacitarli a lavorare nelle aziende, con un maggiore peso 

della componente pratica, svolgendo stage in diversi servizi, istituzioni e 

organizzazioni attraverso protocolli con la Scuola di Istruzione di 

IPSantarém. 

Il programma comprende studi su: 

1st ANNO 

1st semestre 2nd semestre 

Contabilità 
Costruzione del profilo 

professionale 

Comunicazione e Servizio Clienti Sviluppo delle capacità motorie I 

Valori Sviluppo 
Sviluppo delle competenze tecniche 

aziendali 

Inglese I Sviluppo emotivo I 

Tecnologie del l'informazione e della 

comunicazione I 

Introduzione ai concetti di 

apprendimento 

Organizzazione aziendale Qualità della vita 



 
 

 
 

 

2nd ANNO 

1st semestre 2nd semestre 

Sviluppo delle capacità motorie II Rapporti di lavoro 

Sviluppo emotivo II Lavoro finale del programma 

Gestione delle informazioni e 

trattamento dei dati 

Stage per l'iniziazione alla pratica 

del lavoro 

Storia, Cultura e Arte  

Inglese II  

Tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione II 
 

 

Durata 
Due anni accademici. 

120 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 

Nel secondo semestre del secondo anno gli studenti fanno uno stage. 

Modalità di 

utilizzo/consegna 
Con l'insegnante in una classe. Le attività sono principalmente attività 

pratiche e con una forte attenzione al lavoro digitale. 

Strumenti / materiali 

offerti  
Computer portatili 

Strumenti tecnici 

necessari per realizzare il 

programma 

Proiettori 

Area di conoscenza per 

l'attuazione - quali 

competenze è necessario 

fornire in questo 

programma? in generale 

Competenze digitali avanzate 

Tecniche di educazione formale e non formale  

Una comprensione globale dell'educazione inclusiva 

Conoscenza nell'argomento dei corsi che si desidera fornire 

Giustificazione delle 

migliori pratiche 
Gli elementi più rilevanti per lo studio dei partner e il loro uso sono legati 

all'integrazione dei giovani con disabilità intellettuali mediante il loro 

sviluppo in un contesto di istruzione superiore, preparando attività 

adeguate per il loro miglioramento e preparazione al mercato del lavoro. 

Costi di implementazione 

/ replica 
680 € annui per studente. 

Fonte di informazione 

(link al l'iniziativa) 
https://siese.ipsantarem.pt/ese/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=L

DMT 

Altre osservazioni 
 

 

https://siese.ipsantarem.pt/ese/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LDMT
https://siese.ipsantarem.pt/ese/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LDMT


 
 

 
 

 

 

 

 

PARTE 4 

APPRENDIMENTO 

CREATIVO 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
Migliorare le competenze relative alle tecniche di istruzione non formale. 

Migliorare le competenze per coinvolgere e sostenere i giovani nello sviluppo delle 

competenze chiave e digitali. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Apprendimento creativo 

 

 

 

Momento creativo 

 

Mattino 

Presentazione 

Crea il tuo personaggio e presentati 

4P   Brainstorming 

Durante la sessione si   

analizzeranno i quattro pilastri  

dell’apprendimento  

 

Pomeriggio 

Sessione di apprendimento creativo con          

Lego Mindstorm 

 

 

08/03/2022   09/03/2022   

  

Momento creativo     Momento di  

collaborazione 

    

MATTINO   
10:00 

  alle 
  13:00 

  

POMERIGGIO   
14:30 

  alle 
  17:00 

  
MATTINO   
10:00 

  alle 
  13:00 

  
POMERIGGIO   
14:30 

  alle 
  17:00 

  



 
 

 
 

Momento di collaborazione 

 

Mattino 

Giochi di squadra. 

Pomeriggio 

Strumenti e dispositivi per l’apprendimento della codifica 

SCRATCH 

MIT APP INVENTOR 2  

TINKERCAD  

OZOBOT 

MICROBIT  

SPHERO SPK EDU  

LEGO MINDSTORM  

CLICK4ALL 

 

  



 
 

 
 

PARTE 5 

QUADRO GENERALE 

DELLE ATTIVITÀ 

 
 

  



 
 

 
 

GIORNO UNO: 

Al mattino, abbiamo iniziato con un esercizio rompighiaccio utilizzando un'attività 

interattiva, utile per far comprendere ai partecipanti la dimensione ludica e la 

dimensione di gioco come una sfida. Poi abbiamo avuto una sessione di 

brainstorming sui 4 pilastri dell'apprendimento creativo (Progetto, Passione, Peer, 

Gioco) che sono considerati fondamentali per avere un approccio educativo empatico 

e creativo. 

 

 
 

Nel pomeriggio abbiamo utilizzato i kit "Lego mind-storm" per iniziare una sessione 

di apprendimento creativo, basata sul pensiero con le mani (pensare facendo), dove i 

partecipanti hanno avuto l'opportunità di mettere in pratica ciò che hanno imparato al 

mattino.  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

GIORNO DUE: 

Durante il secondo giorno inizieremo una sessione di gioco serio (usare seriamente i 

Lego) in cui i partecipanti saranno divisi in squadre, cercheranno di risolvere 

problemi complessi collaborando. Nel pomeriggio, ci si eserciterà sulla codifica e 

abilità computazionali. 

 

 



 
 

 
 

 

 

- Migliorare la vostra creatività - 

Viaggio nell'universo di Lego per creare, confrontare e confrontarsi attraverso la 

rappresentazione del proprio 'io'. 

Chi sono, come gestisco l'ambiente intorno a me, quando voglio comunicare, cosa 

voglio trasmettere attraverso la mia creatività, perché lo faccio. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TERZO GIORNO: 

Conclusione e valutazione 
Durante questa giornata di incontro, abbiamo esaminato i materiali di apprendimento 

e i principali risultati del processo di apprendimento. Sulla base delle migliori 

pratiche e degli studi di casi che offriamo in questa pubblicazione, i partner hanno 

iniziato a pianificare per includerli nell'offerta in corso. Abbiamo anche pensato a 

nuovi modi per trasferire le conoscenze ai loro colleghi e pari ruolo. A questo scopo, i 

brevi video che prepariamo possono essere utilizzati come materiale promozionale e 

motivazionale. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

- Giorno di confronto- 
Giornata dedicata alla comprensione e al confronto delle linee essenziali del design 

yo-CODE. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione della presente 

pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono 

solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in 

essa contenute. 

 

 

 

 


