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OBIETTIVI DEL PROGETTO PRIMO MEETING A TRANI EVENTI PER GLI STAKEHOLDER

Digital@dults.eu è un proge�o di 
partnership strategica internazionale 
Erasmus + di cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone 
pra�che. Il proge�o mira a diffondere 
buone pra�che a livello europeo 
a�raverso la formazione di formatori, 
che possono fornire competenze 
digitali, agli adul� svantaggia�, in 
par�colare nell’uso di social network 
applica� al mondo del lavoro.

Digital@dults.eu coinvolge 7 orga-
nizzazioni provenien� da Italia, 
Germania, Spagna, Norvegia, Grecia, 
Ungheria e Slovenia. Grazie a questo 
proge�o, tu� i partner acquisiranno 
informazioni su come i loro vicini 
europei lavorano con forma� educa�vi 
online e faccia a faccia e su come 
u�lizzare ques� numerosi strumen� 
nelle proprie lezioni.

Partecipando, tu� i partner faranno 
parte di un trasferimento di conos-
cenze a livello europeo nel campo 
dell’insegnamento digitale e degli 
approcci di apprendimento tra i centri 
di educazione degli adul� partecipan� 
e varie is�tuzioni educa�ve.

Il primo mee�ng transnazionale per il 
proge�o digital@dults.eu si è tenuto a 
Trani, Italia il 20 e 21 Dicembre 2018.

Grazie a questo primo incontro i 
partner hanno avuto la possibilità di 
conoscersi di persona, presentare le 
loro organizzazioni, scoprire la ci�a di 
Trani e naturalmente, finalizzare il 
piano di lavoro per il proge�o.

DATE DA RICORDARE

Ad autorità locali, responsabili poli�ci e 

altri sogge� interessa� sarà mostrato il 

potenziale del proge�o „digital@dults.eu" 

come strumento per promuovere la parte-

cipazione degli adul� e contribuire ad una 

coes ione economica  e  soc ia le ,  in 

par�colare a�raverso gli even� di forma-

zione territoriale previs� dal proge�o. 

Grazie alle strategia di dissemi-nazione e 

diffusione del proge�o saranno descri�e in 

modo chiaro le modalità per iden�ficare i 

gruppi target e gli stakeholder.

A questo proposito, tra Aprile e giugno si 

terranno i primi even� locali per coinvol-

gere gli  stakeholder in ogni paese 

partecipante al proge�o, per far conos-

cere, informare sullo sviluppo del proge�o 

e iniziare a diffonderlo già da questa fase 

iniziale. I partner del proge�o coinvol-

geranno adul�, stru�ure che si occupano 

di educa-zione per gli adul�, e altre par� 

interes-sate rilevan� nello sviluppo di 

misure direndimento, valutazione dei 

progressi e risulta� da delineare nel 

proge�o.

Ogni partner ha una fi�a rete di stake-

holder potenzialmente interessa� al 

proge�o, lo scopo è quello di stabilire 

importan� conta� con le par� interessate 

e accrescere il loro interesse per il 

proge�o.

Secondo Mee�ng Transnazionale
di Proge�o
Schrobenhausen, Germania
30-31 Maggio, 2019.
Organizzazione ospitante:
VHS Schrobenhausen


