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March 2020 Project updates: Manual & 4TM 

The digital@dults.eu project continues the implementation of its activities respecting timetable and 

deadlines set by the workplan; all the project partners are currently actively working on the translation and 

subsequently the fine-tuning of the “Manual containing comparative studies in Europe on methods of 

approach and teaching in the use of ICT for disadvantaged adults”, and preparing themselves to participate 

in the 4 transnational project meeting. 

This manual constitutes one of the most important results of the digital@duts.eu project because it collects 

all the research work carried out in the previous months from the beginning of the project. 

The German partner VHS SOB oversaw the selection and drafting of case studies of good practice across 

Europe on teaching methods for adults in ICT and methods of inclusion of disadvantaged adults. The 

manual will soon be uploaded on our website and will be accessible to anyone who wants to use it as a 

resource to expand their knowledge in this field. 

In early April all the partnership should have met in Norway hosted by the partner TERRAMPACIS, but due 

to the current global health emergency situation it was decided by mutual agreement, to relocate the 

meeting on an online platform, giving still the consortium the opportunity to continue to work, meet even 

if virtually, to discuss the next steps in the implementation of the project activities. 
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Marzo 2020 Aggiornamenti sul progetto: Il manuale e il 4° Meeting 

transnazionale 

Il progetto digital@dults.eu prosegue nell'implementazione delle sue attività rispettando i tempi e le 

scadenze previste dal workplan; tutti i partner di progetto al momento stanno lavorando attivamente per la 

traduzione e successivamente la finalizzazione del “Manuale contenente studi comparativi in Europa sui 

metodi di approccio e insegnamento nell'uso delle TIC per adulti svantaggiati” e si preparano a partecipare 

al 4 meeting transnazionale di progetto. 

Questo manuale costituisce uno dei risultati più importanti del progetto digital@duts.eu perché raccoglie 

tutto il lavoro di ricerca svolto nei precedenti mesi dall'inizio del progetto.  

Il partner tedesco VHS SOB ha curato la selezione e la redazione dei casi studio di buone pratiche in tutta 

Europa sui metodi di insegnamento delle TIC rivolti agli adulti e i metodi di inclusione degli adulti 

svantaggiati. Presto il manuale verrà caricato sul nostro sito web e sarà accessibile a tutti coloro che 

vorranno utilizzarlo come risorsa per ampliare le conoscenze in questo campo. 

I primi di Aprile tutti la partnership si sarebbe dovuta incontrare in Norvegia ospitati dal partner 

TERRAMPACIS, ma a cause dell’attuale situazione di emergenza sanitaria globale è stato deciso di comune 

accordo di sportare il meeting su una piattaforma online, dando la possibilità al consorzio di continuare a 

lavorare, incontrarsi anche se virtualmente e discutere dei prossimi passi nell’implementazione delle 

attività del progetto. 

 


