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Il Progetto

MIRA
a rafforzare 

FORNISCE
strumenti

la capacità degli adulti di utilizzare in modo efficiente gli strumenti digitali come presupposto per migliorare la propria vita personale e 
professionale, riducendo sensibilmente la tendenza al digital divide intergenerazionale

di apprendimento non formale per adulti al fine di supportarli nel raggiungimento di competenze digitali specifiche per i livelli base e intermedio



Il Consorzio
5 organizzazioni di 4 paesi diversi 



Ri- pensare e rinnovare

Ogni progetto richiede una pianificazione e una gestione dettagliate del progetto per ottenere la storia giusta. Alcune di queste storie sono brevi, 
mentre altre sono romanzi epici pieni di colpi di scena.

IL NOSTRO PROCESSO
Ogni progetto racconta una storia sui suoi obiettivi, sul team, sui tempi e sui risultati finali.

Progettare

Ri-pensare

Adattare
Comunicare

Ricercare

Ordinare

Scrivere



Risultati del progetto
I 3 principali

Mappa delle competenze digitali

DinSad Gioco da Tavolo

DinSad Gioco Virtuale



Mappa delle competenze digitali
Definizione delle competenze digitali 

OBIETTIVO: Definizione delle competenze digitali chiave specifiche richieste dagli adulti 
scarsamente qualificati per migliorare la qualità della loro vita professionale e personale.

• Ricerca compresa da buone pratiche selezionate nei paesi partner, interviste con i 
principali stakeholder sulla formazione digitale per gli adulti e la loro inclusione 
sociale attraverso l'uso di strumenti digitali per la loro vita quotidiana

• Una mappa delle competenze digitale in linea con EQF e DigComp2.1

• Focus group nazionali con attori rilevanti per la convalida della mappa delle 
competenze e un rapporto di convalida europeo.



Aree di interesse (1):

Acquisire le competenze e le
conoscenze necessarie per l'utilizzo
di base del computer e di Internet.

Comprendere l'hardware e il
software del computer, essere in
grado di gestire file e cartelle e
sapere come lavorare con le icone e
le finestre sullo schermo di un
computer.

Riconoscere i problemi di sicurezza
e risolverne alcuni.

Imparare a creare un
semplice documento,
navigare in Internet e
utilizzare la posta
elettronica.

Navigare internet e recuperare
notizie online su cinema, libri,
letture, musei e musica.

Trovare informazioni sugli orari
dei viaggi (aereo, treno, bus),
disponibilità di posti,
disponibilità di vacanze,
occupazione dell'hotel, ecc.

Provare ad installare e
utilizzare un app.



Aree di interesse (2):

Acquisire le competenze e le 
conoscenze necessarie per 
l'utilizzo di base del computer e 
di Internet. 

Comprendere l'hardware e il 
software del computer, essere in 
grado di gestire file e cartelle e 
sapere come lavorare con le 
icone e le finestre sullo schermo
di un computer.

Riconoscere i problemi di 
sicurezza e risolverne alcuni.

Navigare internet per recuperare le 
informazioni aziendali e conoscere i
servizi di online banking. 

Trovare informazioni su impieghi, 
cercare un lavoro, ricercare 
informazioni su occupazione, sul
diritto alla pensione o sui fondi
pensione.

Sfoglia e recupera informazioni
su social media, gruppi di
comunità, organizzazioni di
volontariato, gruppi di interesse
speciale, gruppi di discussione,
bacheche, ecc.



DInSAd Gioco da tavolo

OBIETTIVO: Un gioco da tavolo interattivo che consentirà agli 
adulti scarsamente qualificati di acquisire conoscenze, abilità e 
competenze digitali di base.

Unica metodologia di gioco e strumenti specifici

Gioco da tavola DinSad

Linee guida per mentori / facilitatori 

Test del gioco con il coinvolgimento di adulti poco qualificati e 
formatori/facilitator e uno europeo rapporto di convalida.



DInSAd Gioco da tavolo



DInSAd Gioco Virtuale (1)
Definizione delle competenze digitali 

OBIETTIVO: Un gioco di apprendimento virtuale per aiutare gli adulti scarsamente qualificati ad 
acquisire competenze digitali a un livello intermedio, come descritto da DigComp 2.1.

• Metodologia del gioco e strumenti per sviluppo
• Gioco virtuale DinSad
• Linee guida per utilizzatori
• Linee guida per formatori/facilitator
• Test del gioco con la collaborazione di formatori e adulti scarsamente 

qualificati e un rapporto europeo di convalida



DInSAd Gioco Virtuale (2)
La storia

Ti sei addormentato con un leggero mal di 
testa e al risveglio ti sei sentito un po' strano 
e stanco. Riflettendoti allo specchio, una 
figura di una persona anziana e vagamente 
familiare ti stava guardando. In pochi secondi 
ti rendi conto che questa persona che guarda 
sei te stesso, ma invecchiato. Cos'è successo? 
Sul tavolino trovi un messaggio: 

"Caro partecipante, il DInSAd Virtual Game ti offre un'opportunità unica nella vita: tornare a essere te stesso più
giovane. Perché non compiere di nuovo 20 anni? Basta entrare nel gioco e dedicarti all'apprendimento di un
argomento che per te è sempre stato un po' complesso: le competenze digitali. Leggi le istruzioni e affidati a noi…
non te ne pentirai!"
Diventa sempre più giovane "bevendo" la pozione magica. Cosa stai aspettando?
Vieni e gioca!



DInSAd Gioco Virtuale (3)

• Registrazione e Log-in

• Multilingua: inglese, italiano, greco, rumeno, svedese

• 6 aree d’interesse, si inizia con Base/Fondazione

• Minimo 3 task/ area

• Ogni task realizzata = 10 elisir giovinezza

• È possibile riprovare, scegliere un’altra task oppure visione tutorial

• Più tempo dedicato al gioco, migliore sarà la classifica : 15 minuti 
ottieni il badge "Bronzo". - 30 minuti ottieni il badge "Argento". - 60 
minuti ottieni il Badge “Gold”

https://tool.dinsad.eu/it/login/


Eventi moltiplicatori (1)
Bridging the Generational Digital Divide in Adult Education in the EU

Seminario europeo – 20 aprile 2021 (online)
organizzato da DIMITRA
Bridging the Generational Digital Divide in Adult
Education in the EU

• strumenti innovativi per la formazione degli adulti su temi 
digitali per migliorare le loro vita personale e professionale

• ridurre il divario generazionale in materia digitale

• hanno partecipato professionisti e ricercatori dai paesi Partner 
che hanno sottolineato l’impatto della pandemia COVID19 sul 
divario generazionale e quindi la necessità di agire in fretta!



Eventi moltiplicatori (2)

Workshop di consultazione nei pesi Partner - mese di marzo 
2022 (in presenza)

• informare gli attori interessati in merito ai risultati realizzati nell’ambito del progetto 

• promovuore i risultati del progetto e acquisire feedback e contributi per la conclusione di 
tali risultati

• almeno 15 partecipanti in ogni paese (adulti, enti di formazione degli adulti, formatori degli 
adulti, PMI, centri di ricercar, università, ONGs, istituzioni pubbliche)



https://www.dinsad.eu/it/

https://www.dinsad.eu/it/


Grazie a tutti! ☺
domande?

Ana Maria Cotovanu

Anita Francini


