
La pandemia di Covid-19 ha evidenziato le disparità di competenze esistenti da tempo in Europa e 
ha sottolineato l’urgente necessità di affrontarle. Gli adulti con scarse competenze matematiche 
e digitali godono di pessime condizioni di salute, reddito inferiore, risultano meno attivi nella società 
e più esposti al rischio di esclusione sociale. La Commissione europea ha recentemente riconosciuto 
l’urgenza di colmare il gap di competenze digitali come una priorità per la ripresa dell’Europa dalla 
crisi.
Il progetto europeo IntoDigits mira a colmare questo gap. Finanziato dal programma Erasmus+, 
IntoDigits ha progettato un corso di formazione completo volto a consentire lo sviluppo di 
competenze matematiche e digitali, progettato specificamente per adulti scarsamente 
qualificati.
Sono stati sviluppati due quadri di competenze (matematiche e digitali) e 42 strumenti 
digitali innovativi a supporto dei formatori per l’implementazione di workshop finalizzati a 
garantire lo sviluppo delle competenze necessarie per essere “cittadini attivi”.
Il toolkit è stato adattato alle esigenze di utenti e formatori sulla base del feedback fornito durante 
la fase di pilotaggio dei vari strumenti sviluppati. Sono stati organizzati workshop e sei eventi 
moltiplicatori per promuovere il concetto di “scala di cittadinanza attiva”.
I workshop sono stati testati e presentati al pubblico seguendo le raccomandazioni delle autorità 
sanitarie a causa della crisi della sanità pubblica in corso.

Il Test di IntoDigits
Il Test di IntoDIGITS è stato testato nelle lingue locali dei partner del progetto sui partecipanti ai workshop 

in due sessioni (prima e dopo i workshop). La seconda sessione di valutazione, tenutasi in seguito alla 
partecipazione ai workshop, ha permesso di comprendere se i partecipanti avessero sviluppato le 
proprie competenze matematiche e digitali. Il feedback fornito sulla funzionalità dello strumento 
ha evidenziato punti di forza e di debolezza, problemi di funzionalità, problemi di narrazione ecc.

Pubblicazione sulle buone pratiche e risultati del progetto
Durante la fase finale del progetto, i partners sono impegnati nello sviluppo di una pubblicazione 

sulle buone pratiche per il coinvolgimento di adulti scarsamente qualificati in attività formative. 
La pubblicazione include metodologie per coinvolgere il gruppo target in un percorso di 
apprendimento progressivo per migliorare le proprie competenze digitali e matematiche, 
suggerimenti per i formatori che utilizzano il toolkit IntoDIGITS e altre informazioni pratiche.
La pubblicazione è rivolta ad un pubblico variegato europeo e non e sarà disponibile in inglese 
e in polacco e distribuita online e gratuitamente.

Partners:

Quarto Comunicato Stampa IntoDigits

Informazioni sul progetto:
 • Organizzazioni partecipanti: Instytut Technologii Eksploatacji-Panstwowy Instytut 

Badawczy (Polonia), ERIFO (Italia), Fundación Equipo Humano (Spagna), EDITC LTD 
(Cipro), METROPOLISNET (Germania), Dimitra (Grecia).

 • Durata: 01-09-2017 fino al 31-05-2020 
 • Numero di progetto: 2017-1-PL01-KA204-038727

Un Toolkit Innovativo per i Formatori per lo sviluppo di Competenze Digitali e Matematiche per 
adulti scarsamente qualificati


