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Cos’è digital@dults.eu 

Digital@dults.eu è un progetto Erasmus+ di cooperazione per l'innovazione 
e lo scambio di buone pratiche. Il progetto mira a diffondere buone prati-
che a livello europeo attraverso la formazione dei formatori, che possono 
trasmettere competenze digitali, in particolare nell'uso dei social network 
applicati al mondo del lavoro, agli adulti svantaggiati. 
Questo progetto coinvolge 7 organizzazioni europee provenienti da Italia, 
Germania, Spagna, Norvegia, Grecia, Ungheria e Slovenia. Grazie ad esso 
tutti i partner acquisiranno informazioni su come i nostri vicini europei la-
vorano con strumenti educativi online e face to face e su come vengono 
utilizzati nelle proprie lezioni. Tutti i partecipanti faranno parte di un trasfe-
rimento di conoscenze a livello europeo nel campo dell'insegnamento digi-
tale e degli approcci di apprendimento tra i centri di educazione degli adul-
ti partecipanti e varie istituzioni educative. 
 

Contesto dietro il progetto 

L'educazione degli adulti è una componente essenziale della politica della 
Commissione sull'apprendimento permanente. 
Un recente sondaggio internazionale sulle competenze degli adulti rivela 
infatti che i risultati dell'Europa sono peggiori di quelli di molti dei suoi con-
correnti. Un quinto degli adulti nell'UE ha livelli molto bassi di alfabetizzazi-
one e calcolo numerico, mentre un quarto non è in grado di utilizzare effi-
cacemente le tecnologie digitali. Ad un adulto su quattro mancano le com-
petenze digitali necessarie per una partecipazione soddisfacente alla vita 
sociale ed economica, nonché alla vita di tutti i giorni. 
Nel novembre 2011 il Consiglio ha approvato "L'agenda europea rinnovata 
per l'apprendimento degli adulti" (EAAL), che riconosce la necessità per 
tutti gli adulti di rafforzare regolarmente le loro abilità personali e professi-
onali attraverso un apprendimento flessibile e di alta qualità in qualsiasi 
momento della vita, concentrandosi su risultati. 
Ecco perché abbiamo bisogno di una formazione rivolta agli educatori per 
un'integrazione efficace degli adulti. 
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Obiettivi del progetto 

 

• Raggiungimento di abilità e competenze pertinenti e di alta qualità.  

• Implementare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, 

nazionale ed europeo.  

  Sostenere effetti positivi e duraturi sulle organizzazioni, i sistemi e gli in-

dividui partecipanti direttamente e indirettamente coinvolti.  

• Migliorare ed espandere l'offerta di opportunità di apprendimento di qu-
alità personalizzate in base alle esigenze dei singoli discenti con competen-
ze basse e meno qualificate nell'ambiente digitale attraverso l'apprendi-
mento informale e informale. 

• Fornire a tutti gli adulti la possibilità di ampliare e sviluppare le loro com-
petenze, aumentando la qualità della vita per l'individuo e una flessibilità 
nella vita lavorativa. 

• Formare educatori qualificati in grado di aiutare gli adulti esclusi o a ri-

schio di esclusione. .  

 

Gruppi target 

 

• Adulti svantaggiati  

• Educatori per adulti 

• Organizzazioni per adulti, autorità locali, aziende, centri per l'impiego, 

responsabili politici, professionisti e ricercatori  

• Formatori ed educatori 

• Organizzazioni partecipanti  
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Partners 

 

→ PETIT PAS, Italia (coordinatore del progetto)  

L'associazione di promozione sociale Petit Pas è stata fondata a Trani 
(BT) - Puglia - Italia, nel 2015. L'associazione è apartitica e mira a svilup-
pare iniziative sociali, ispirate alla democrazia, all'uguaglianza e al plura-
lismo. Petit pas punta allo sviluppo dell'istruzione, della formazione e 
dell'imprenditorialità di giovani, donne, migranti e disabili in Puglia (IT) e 
all'estero. Per raggiungere questi obiettivi Petit pas ha una collaborazio-
ne continua con le principali università, scuole, associazioni, organizzazi-
oni non governative e organizzazioni di ricerca in Puglia per lo sviluppo di 
progetti, corsi di formazione e materiale didattico. 

Per Info: savino.ricchiuto@gmail.com 

 

 

 

 

→ VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN EV, Germania 

Il centro per l'educazione degli adulti Schrobenhausen E.V. è un tipico 
college della comunità tedesca, situato nella piccola città di Schrobenha-
usen. Si trova nella zona rurale tra Monaco e Ingolstadt in Baviera. Da 
oltre 65 anni, l'educazione degli adulti a Schrobenhausen non è orga-
nizzata dall'amministrazione comunale, ma dalle associazioni no-profit. 
Pertanto, i fondi pubblici, che confluiscono nel percorso delle sovvenzio-
ni alla Volkshochschule, vengono utilizzati in modo ottimale. 
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Alla Volkshochschule Schrobenhausen, vengono tenuti più di 300 corsi 
ogni sei mesi da circa 190 docenti; il VHS Schrobenhausen è sempre 
aggiornato e nel programma sono sempre previsti nuovi corsi. Circa 
5000 partecipanti (studenti) si registrano 
presso il centro di educazione degli adulti 
ogni anno con una tendenza in aumento po-
sitiva. 
 

Website: http://www.vhs-sob.de/ 

Per Info: roland.schneidt@web.de 

 

 

→ ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA, Spagna 

ACD La Hoya è un'associazione culturale e sportiva spagnola che si basa 
sui principi di cooperazione, integrazione, protezione dell'ambiente, soli-
darietà, umanità e valori umani universali. Promuovendo un ambiente in 
cui la comunità sarà in grado di creare, pensare e realizzare le proprie 
idee, ACD La Hoya è coinvolta nella realizzazione di attività nella comu-
nità rurale come arte, sport e cultura, anche dedicate all'attuazione e 
alla partecipazione di successo in progetti europei per avvicinare i giova-
ni e meno giovani all'Europa. L'obiettivo principale è quello di offrire ai 
giovani e alle comunità possibilità di impiegare in maniera produttiva il 
loro tempo (attraverso sport, arte, workshop, cultura, Europa), per 
sostenere iniziative "bottom up" della comunità, migliorare il lavoro so-
ciale e facilitare l'integrazione dei giovani nella società; specialmente 
quelli provenienti da aree rurali coinvolgendoli e incoraggiando il loro 
spirito creativo, aumentando la partecipazione dei giovani sia nella co-
munità locale che nella società in generale. 

 

Website: http://www.acdlahoya.org/ 

Per Info: edumacia78@yahoo.es 
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→ ANASTASIOS DIMOPOULOS-IOANNIS PAPADOPOULOS OE, Grecia 

Areadne è un centro di formazione permanente accreditato specializza-
to in corsi di formazione professionale e professionale per i NEET, i pro-
fessionisti e il pubblico in generale. È nato dopo IP Educational e An. Di. 
Le soluzioni informatiche si sono fuse nel 2015. Offriamo corsi online e 
in lingua greca e inglese a vari livelli del quadro delle qualifiche elleniche 
(equivalente al Quadro europeo delle qualifiche). I nostri corsi compren-
dono lingue, ICT, formazione degli insegnanti, studi sul turismo, ammi-
nistrazione aziendale e altro ancora. Molti dei nostri corsi includono 
stage o altri elementi pratici. Inoltre, progettiamo o valutiamo corsi per 
aziende e altre organizzazioni. Areadne impiega 10 consulenti / formato-
ri per l'apprendimento, tutti titolari di diplomi post-laurea avanzati e ol-
tre 10 anni di esperienza nella loro area di competenza. Le organizzazio-
ni con cui collaboriamo includono scuole, università, organizzazioni e 
organizzazioni nazionali e internazionali di formazione, ONG nazionali e 
internazionali, Camere di commercio, organizzazioni di datori di lavoro e 
dipendenti, società locali, nazionali e internazionali. Il nostro centro di 
formazione fisico è completamente accessibile da persone con esigenze 
di mobilità ridotta. 

 

Website http://www.areadne.eu/ 

Per Info: papadopoulos@areadne.gr 

 

 

→ KREATEAM EGYESULET, Ungheria 

Siamo una ONG esperta Ungherese che si occupa della gestione 

dell'istruzione e dell'educazione degli adulti. Abbiamo diversi progetti 

che riguardano l'educazione a distanza, l'e-learning e lo sviluppo delle 

competenze. Uno dei nostri obiettivi principali è dare opportunità ai gio-

vani adulti di attuare le loro idee lavorative.  
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La principale funzione dell'Associazione KreaTeam è quella di concentrar-
si sulle opportunità per i giovani e di fornire servizi che promuovano 
l'espansione della loro conoscenza nei campi della costruzione della co-
munità, dello sviluppo delle competenze, della gestione dell'impatto 
dell'integrazione europea, ecc. Per raggiungere gli obiettivi dell'Associazi-
one abbiamo sviluppato risorse, svolto corsi di formazione, organizzato 
eventi e progetti. Per raggiungere gli obiettivi dell'Associazione lavoriamo 
insieme organizzazioni pubbliche, sociali ed 
economiche, per facilitare il raggiungimento 
degli obiettivi dell'Associazione e dei suoi 
gruppi target. 

Website: kreateam-ngo.org 

Per Info: hello@kreateam-ngo.org 

→ TERRAM PACIS, Novegia 

L'educazione giovanile è al centro di ciò che Terram Pacis rappresenta, è 
la chiave per la pace, la libertà, lo sviluppo e i diritti umani. Miriamo a 
costruire la società dove, indipendentemente dalle circostanze, i giovani 
possono crescere fino a raggiungere qualsiasi cosa decidano; e pro-
muovere un'attività giovanile, in cui i giovani svolgono un ruolo chiave 
nel plasmare le politiche educative; in tal modo, incoraggiare i dibattiti su 
questioni politiche, ambientali e sociali tra i giovani. Pertanto, il lavoro di 
Terram Pacis è descritto dai programmi: Educazione ai diritti umani ed 
Educazione alla pace, il nostro staff, sebbene abbiano molte risorse e co-
noscenze riguardo a questo progetto; il progetto crea opportunità uniche 
per migliorare e condividere strumenti, competenze, abilità, migliori pra-
tiche, conoscenze innovative e nuovi modi efficaci di lavorare, capire e 
coinvolgere sia gli adulti che i giovani nel raggiungere i loro obiettivi di 
apprendimento in varie aree della loro vita, in 
particolare la loro integrazione e lo sviluppo per-
sonale e professionale. 

Website: https://www.terrampacis.org/ 

Per Info: secretariat@terrampacis.org 
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→ LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, Slovenia 

Ljudska univerza Rogaška Slatina è un istituto di istruzione e formazione 
per adulti senza scopo di lucro per la comunità nella regione, con una ric-
ca tradizione. L'organizzazione offre ai suoi studenti 10 programmi educa-
tivi formali che includono sia le scuole secondarie che i programmi di for-
mazione professionale Ljudska univerza sviluppa costantemente nuovi 
programmi e sta adeguando quello esistente in accordo con i bisogni e i 
desideri della popolazione adulta per ulteriore formazione e istruzione. I 
programmi educativi informali sono condotti sotto forma di seminari, cor-
si, conferenze, serate letterarie e simili. L'organizzazione offre anche vari 
programmi di crescita personale, vari workshop, corsi di informatica per 
disoccupati e anziani, corsi di lingua, corsi di informatica e contabilità e 
molti programmi educativi per adulti con esigenze particolari per il centro 
di assistenza locale. Univerza offre anche 19 programmi di qualificazione 
professionale nazionale e organizza vari corsi per i disoccupati. L'orga-
nizzazione ha anche un'attiva università per la terza età, dove offre attività 
di apprendimento permanente a persone oltre i 55 anni. Ljudska univerza 
Rogaška Slatina è anche un centro autorizzato per la lingua slovena come 
seconda lingua e un centro intergenerazionale. Ljudska univerza Rogaška 
Slatina ha molta esperienza in progetti nazionali e internazionali. 

 

Website: www.lu-rogaska.si 

Per Info: mvukovicmojca3@gmail.com 
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Attività 

 

• Corso di formazione teorico-pratica per il personale delle organizzazioni 

su come relazionarsi e avvicinare gli adulti svantaggiati e aiutarli a utilizza-

re gli strumenti digitali applicati al modo di lavorare.  

• Eventi di formazione rivolti ad educatori per adulti.  

  Eventi di formazione territoriale rivolti ad adulti svantaggiati.  

• Incontri transnazionali. 

 

 
Risultati 

 

• Manuale contenente gli studi comparativi in Europa sui metodi di 
approccio e insegnamento nell'uso delle TIC per adulti svantaggiati 

• Piattaforma Web contenente tutto il materiale prodotto durante il pro-

getto, i video delle lezioni svolte durante gli eventi di formazione territori-

ale per educatori per adulti e gli eventi di formazione territoriale per adul-

ti svantaggiati.  
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“This project has been funded with support from the European Commis-
sion. This publication [communication] reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.” 


