
 

INFORMAZIONI SUL 
PROGETTO 

L'Europa sta subendo una trasformazione 
digitale e i cittadini devono essere dotati delle 
competenze adeguate per svolgere lavori e 
aumentare la crescita economica, ma il 44% 
delle persone nell'UE ha competenze digitali 
molto basse e un ulteriore 27% ha solo 
competenze digitali di base. Il 19% delle 
persone in Europa non usa Internet. 

Il progetto DInSAd affronterà la necessità di 
fornire agli adulti scarsamente qualificati le 
competenze digitali necessarie per supportarli 
nel diventare più occupabili e socialmente 
integrati. Le conseguenze del ritardo nei 
miglioramenti nei settori chiave potrebbero 
portare all'incapacità degli Stati membri e 
dell'Europa nel suo insieme di raggiungere gli 
obiettivi del 2020 relativi all'istruzione e alla 
formazione e alle competenze digitali. 
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Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa 
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OPERE D’INGEGNO DEL 
PROGETTO 
MAPPA DELLE COMPETENZE DIGITALI 
(O1) 

competenze digitali chiave specifiche 
richieste da adulti scarsamente 

qualificati al fine di migliorare la qualità della loro 
vita professionale e personale. 

 

GIOCO DA TAVOLO DINSAD (O2)  

un gioco da tavolo interattivo che 
consentirà agli adulti poco qualificati di 
acquisire conoscenze, abilità e 

competenze digitali fondamentali. 

 

GIOCO VIRTUALE DINSAD (O3) 

un gioco di apprendimento virtuale per 
aiutare gli adulti con scarse 
competenze nell'acquisizione di 

competenze digitali a livello intermedio, come 
descritto da DigComp 2.1. 

 SCOPO E OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 

 Il progetto fornirà strumenti di apprendimento 
amichevoli per adulti scarsamente qualificati 
al fine di supportarli nel raggiungimento di 
specifiche competenze digitali. 

 GRUPPO TARGET  

Adulti scarsamente qualificati (impiegati o 
meno); 

Organizzazioni di formazione per adulti; 

Educatori per adulti; 

Istituzioni pubbliche che offrono servizi a 
persone adulte 

 LIVELLI DI BASE E INTERMEDIO DI 
DIGCOMP  

In particolare, il progetto fornirà strumenti di 
apprendimento informali per adulti 
scarsamente qualificati al fine di supportarli 
nel raggiungimento di specifiche competenze 
digitali, in linea con i livelli di base e 
intermedio di DigComp 2.1 

 

“Faccio 
sempre quello 
che non so 
fare per 
imparare a 
farlo”  

- Pablo Picasso - 

 

 

 

 

 


