
Un primo sguardo
al nostro progetto

Il gruppo di lavoro

La ricerca

Prossime attività

 

sviluppare un programma innovativo che sfrutti

gli stumenti digitali esistenti allo scopo di

rispondere ai bisogni individuali;

potenziare le competenze digitali di educatrici,

educatori e consulenti da riconoscere mediante

il conferimento di certificazioni;

migliorare le competenze digitali delle persone

migranti con bisogni speciali grazie alla

creazione di un corso online che risponda alle

loro esigenze

 

DIGITAL PRACTICES FOR
INCLUSIVE PROGRAMS

Promuovere l'educazione digitale al fine di sostenere il

processo di inclusione e formazione delle persone

migranti con bisogni particolari. 
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Cosa abbiamo
fatto finora!

Digital Practices for Inclusive

Programs è un progetto finanziato

dal programma Erasmus+ della

Commissione Europea 

Attraverso il ricorso a strumenti digitali volti a

promuovere l'integrazione e la creazione di

programmi formativi, il progetto mira a

sostenere il rafforzamento delle competenze

digitali e introduce degli approcci non formali

nel processo di ideazione di percorsi inclusivi. 

Sono cinque le organizzazioni partner che

collaborano al progetto. I loro ambiti di

specializzazione variano dalla didattica delle

lingue alla promozione dell'inclusione. Gli

obiettivi del partenariato consistono nel: 

Chi opera nel mondo della formazione e

dell'orientamento professionale non sempre è

nelle condizioni di fornire fisicamente il

proprio supporto a causa della mancanza di

personale, problemi di salute o altre situazioni

emergenziali, come l'attuale crisi sanitaria

determinata dal COVID-19. Oggi più che mai

appare evidente la necessità di disporre di

servizi online in grado di facilitare

l'apprendimento e offrire occasioni di

partecipazione, 
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Prossime attività...

Forse ti starai chiedendo quali saranno le

nostre prossime attività? 

Sta per partire la fase di sviluppo delle

risorse. Sulla base delle competenze di

insegnanti e consulenti, nonché delle

informazioni che questi hanno fornito in

merito a potenziali margini di

miglioramento, ogni organizzazione

partner sta lavorando alla creazione di

un modulo interattivo volto alla

promozione dell'inclusione digitale al

fine di dare a insegnanti e consulenti
ciò di cui hanno bisogno.

Segui la nostra pagina Facebook per
tutti gli aggiornamenti. 

Dalla nostra ricerca sono emersi dei

risultati interessanti per quanto

concerne le competenze digitali di

consulenti e docenti che ci saranno

molto utili nel corso del progetto.  

Il processo di ricerca
Si è da poco conclusa la prima fase del

progetto Digital Practices for Inclusive

Programs!

le prime fasi della procedura di inserimento di

persone migranti e rifugiate nel Paese ospitante; 

il trattamento riservato a persone con bisogni

particolari; 

la richiesta e l'offerta di servizi di consulenza e

supporto linguistico specifici; 

le organizzazioni che lavorano con migranti con

bisogni particolari; 

informazioni in merito ai percorsi di formazione

a disposizione di educatrici, educatori e

consulenti che si occupano di questo target, 

Ogni organizzazione partner ha portato avanti la

propria attività di ricerca mediante la

somministrazione di un questionario e una serie di

interviste basate sul  Quadro europeo delle

competenze digitali di docenti ed educatorə
(Redecker, 2017). 

La ricerca affronta i seguenti temi:

Tali spunti sono poi stati raccolti in un rapporto

interattivo, arricchito da numerose infografiche e

link a risorse utili per ciascuno dei Paesi partner 

 (Danimarca, Germania, Grecia, Italia e Svezia). 

PER SAPERNE DI PIÙ SULLE
ORGANIZZAZIONI PARTNER

Di cosa parliamo quando ci
riferiamo a migranti con bisogni
particolari?

Persone migranti che necessitano di una maggiore

assistenza nella loro vita quotidiana (ad esempio cure e

servizi linguistici e di integrazione particolari). 
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https://www.facebook.com/Digital-Practices-for-Inclusive-Programs-101711272068897
https://www.facebook.com/swideasab
https://www.facebook.com/berlin.iberika/
https://www.facebook.com/cesie.ngo/
https://www.facebook.com/clavissprogogkompetence/
https://www.facebook.com/acpgreece/
https://www.instagram.com/swideasab/
https://www.instagram.com/cesie.ngo/
https://www.instagram.com/clavissprog/
https://twitter.com/Iberika_Berlin
https://twitter.com/cesieong
https://twitter.com/ACPGreece

