
Educatori per adulti.

Adulti che soffrono di esclusione digitale o che 
soffrono condizioni di svantaggio economico 
e/o sociale.

Personale educativo delle organizzazioni part-
ner che lavorano sulla formazione / inclusione 
degli adulti.

Centri / organizzazioni nel campo del sostegno 
agli adulti.

Decisori politici nel campo dell'apprendimento 
permanente. 
 

Fare ricerca su principali competenze ed 
aspettative sui fattori di adozione / uso 
dell’e-government da parte degli adulti. 

   Risultati di Progetto
Programma di formazione digitale per forma-
tori di adulti
Sviluppo di un quadro concettuale per educatori 
coinvolti nell’educazione digitale per adulti, soprat-
tutto con difficoltà di accesso al digitale e con prob-
lemi nell’uso degli strumenti di e-government.

Corsi di formazione digitale sull’e-govern-
ment
1. Un corso di introduzione all'e-government tramite 
una metodologia basata sull’educazione digitale di 
contesto, diretta agli educatori. 
2. Un corso sull'e-government, ovvero su come usare 
i servizi dell’amministrazione digitale rispetto alle 
necessità quotidiane. Vogliamo, in tal modo, superare 
i problemi legati al divario digitale così da rispondere 
in maniera pratica rispetto alle necessità di chi non ha 
remore rispetto all’adozione del digitale. 

Una web-app per simulare in maniera interat-
tiva i servizi di e-government
Abbiamo pensato a un portale, attraverso il quale, 
riflettere su com’è la vita di tutti i giorni, gli scenari e i 
contesti quotidiani in cui.è coinvolto l’uso del digitale. 
In questo modo, gli utenti saranno in grado di cogliere 
gli aspetti positivi dell'utilizzo dei servizi di e-govern-
ment e costruire fiducia sui suoi aspetti.

DigEqual: il Progetto
Soltanto una minoranza degli adulti in Europa 
usa iservizi digitali messi a disposizione dalla 
pubblica amministrazione. Identità digitale, 
salute online, tasse online… può sembrare 
difficile! Con alcuni semplici passi, tuttavia, 
possiamo apprendere come diventare familiari 
con l’amministrazione digitale!

DigEqual è un’iniziativa europea per coinvol-
gere gli adulti nelle pratiche e nei benefici dei 
servizi online. Allo stesso tempo, vuole sensi-
bilizzare i formatori che si occupano di educazi-
one digitale rispetto al divario digitale, quello 
più nascosto, che porta le persone non pratiche 
di e-government a non usufruire dei benefici 
dati da Stati e Regioni (divario di secondo e 
terzo livello).

Rafforzare le competenze di educatori e di 
adulti con difficoltà di accesso digitale 
tramite lo sviluppo di una formazione 
sull’uso dell’e-government.

Sviluppare una piattaforma interattiva 
basata su situazioni quotidiane e l’e-gov-
ernment.

Perché DigEqual

A chi è rivolto DigEqual
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Partner di progetto

1. Polygonal – Italia
Organizzazione no profit, legata all’educazione 
per il cambiamento e alla formazione nella 
propria comunità, Cori (Latina).

2. Eurosuccess – Cipro
Compagnia di formazione permanente attiva 
nella gestione di progetti e nella consulenza a 
Cipro.

3. DomSpain – Spagna
Centro di formazione e consulenza, attivo a 
livello nazionale e internazionale a Reus.

4. Università di Aveiro – Portogallo
Università pubblica con una vasta o�erta curricu-
lare, dalla formazione, alla ricerca, alla cooperazi-
one locale.        

5. p-consulting.gr - Grecia
Impresa digitale e di formazione a Patrasso.

6. Wisamar – Germania
Istituzione no profit nel campo della formazione 
a Lipsia.

L’uguaglianza
 e digitale!

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di 
questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del 
contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli 
autori, e la Commissionenon può essere ritenuta responsabile 
per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
 

Scansiona per saperne di più!


