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ICT 

Uno degli obiettivi importanti del 

progetto Digital@dults.eu è la 

ricerca delle migliori pratiche 

nell'educazione degli adulti nel 

campo dell' informatica (ICT) Con 

una particolare attenzione al ruolo 

dei social network nel settore dell’ 

occupazione e nel mondo del 

lavoro. 

Inclusione 

Un altro obiettivo della ricerca 

sono le diverse tecniche e metodi 

utilizzati nell'attuazione 

dell'educazione inclusiva in Europa. 

L'istruzione inclusiva è un 

approccio pedagogico il cui 

principio essenziale è 

l'apprezzamento e il 

riconoscimento della diversità (= 

diversità) nell'istruzione. Il termine 

deriva dal verbo latino includere 

(include, include). Questo punto di 

vista è giustificabile nella misura in 

cui i difensori dei diritti umani 

rifiutano di utilizzare la categoria di 

bisogni educativi speciali: tutte le 

persone hanno bisogno di sostegno 

e hanno il diritto di sostenere gli 

altri, indipendentemente da età, 

razza, genere, disabilità, malattia o 

altre distinzioni. 

Brochure 

I risultati di entrambe le ricerche 

saranno pubblicati in una Brochure 

in uscita speciale. 

Il secondo incontro transnazionale 

del progetto si è svolto a Schroben-

hausen, in Germania. I giorni 

lavorativi sono stati il 30 e il 31 

maggio 2019 nel centro di 

educazione per adulti di 

Schrobenhausen. Il lavoro 

precedente è stato finalizzato e il 

lavoro futuro discusso. Inoltre, 

sono stati presi accordi precisi sugli 

obiettivi e le ulteriori fasi di lavoro. 

I padroni di casa di 

Schrobenhausen sono stati molto 

ospitali, curando tutto nei minimi 

dettagli, non sono mancati 

momenti in cui si è condiviso  del  

buon cibo tra asparagi e piacevoli 

conversazioni.

 

Entro luglio 2019, tutti i partner 

hanno organizzato un evento con 

gli stakeholder in ciascun Paese 

partner. Sono state invitate 

personalità di rilievo nel campo 

dell'istruzione e della diffusione di 

informazioni a livello locale e 

informate in dettaglio, dai 

rappresentanti di ciascuna 

organizzazione, sul progetto 

Digital@dults.eu: scopi e obiettivi. 

Inoltre, sono state discusse le loro 

possibilità di coinvolgimento 

durante il periodo del progetto. 

Molti partecipanti, hanno espresso 

il loro interesse e la loro volontà di 

partecipare al progetto, 

consentendo a ciascuna 

organizzazione di raccogliere 

dettagli e contatti per coinvolgere 

molti dei partecipanti nelle attività 

future.
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