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Puoi trovarci su Facebook @digitaladults 

E sul nostro sito web digitaladults.eu 

where we share information about digital  

education for adults and more! 

 

 

Il progetto digital@adults.eu è giunto al 

termine. Dopo due anni di progetto e 

un'estensione, che ha permesso ai 

partner di implementare le attività del 

progetto in presenza dopo la pandemia, 

dobbiamo salutarci e ringraziarvi per il 

supporto ricevuto durante questi anni. 

 

Il 14 ottobre si è tenuto in Ungheria a 

Budapest l'ultimo meeting 

transnazionale del progetto, ospitato dal 

partner Kreatem dopo i due precedenti 

online a causa dell'emergenza sanitaria. 

 

In questa occasione i partner hanno 

potuto discutere le ultime attività da 

completare prima della fine del progetto 

e rivedere insieme i risultati realizzati 

grazie a digital@dults.eu come il 

Manuale di studi comparati in Europa 

sui metodi di approccio e didattica nel 

campo delle TIC e dell'educazione degli 

adulti ora  

disponibile 

a questo link 

tradotto 

nelle sette 

lingue dei  

partner 

come una  

risorsa 

disponibile  

per tutti  sulla  

piattaforma  

web del  

progetto. 

 

 
 

Aggiornamenti sul progetto 

L'evento di formazione del 

personale di progetto si è svolto in 

due fasi, la prima online a Febbraio 

2021 e la seconda in presenza a 

Kalamata-GR ospitati dal partner 

greco AREADNE dal 30 agosto al 3 

settembre 2021. 

 

Grazie alla possibilità di viaggiare di 

nuovo, lo staff delle organizzazioni 

partner ha avuto l'opportunità di 

volare in Grecia e partecipare al 

corso di formazione, dove hanno 

potuto scambiare metodi di 

insegnamento delle ICT in un 

momento di interazione e confronto 

internazionale. Allo stesso tempo 

questo corso ha offerto l'opportunità 

a coloro che sono interessati alla 

materia, e che vorrebbero iniziare a 

lavorare in questo settore, di 

conoscere metodi di coinvolgimento 

degli adulti in contesti di 

apprendimento informale e 

avvicinarli alle nuove tecnologie nel 

resto d'Europa. 

 

After the training in Kalamata, the 

participants began to spread the 

skills and knowledge acquired 

locally by organizing various 

training events for educators and 

adults to disseminate good practices 

at European level through the 

training of trainers, who can 

provide digital skills, particularly in 

the use of social networks applied to 

the world of work to disadvantaged 

adults. 

 

 
 

Thank you for being with us and 

following digital@dults.eu. 

 

 

 

 
 

 

 

Evento di formazione per lo staff Formazione locale per educatori ed 

adulti 
 

 

Continua a seguire digital@dults.eu 

http://digitaladults.eu/
http://digitaladults.eu/manual/
http://digitaladults.eu/ict-tools-and-social-media-for-social-inclusion/
http://digitaladults.eu/training-in-kalamata/

