TAACTIC (Techniques d’Accompagnement pour l’Acquisition de
Compétences numériques) Competenze digitali per tutti
Un progetto europeo ERASMUS+ per conciliare l’inclusione digitale e le
prospettive di lavoro a lungo termine.
Il suo obiettivo è quello di identificare, sviluppare e garantire il riconoscimento delle competenze digitali di base per gli adulti poco qualificati e
vulnerabili, al fine di facilitare il loro accesso a lavori promettenti.

www.taactic.eu 		 www.facebook.com/taactic.eu/

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 Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l’uso che può essere fatto delle
informazioni ivi contenute.

TAACTIC,
PER RISPONDERE
A QUALI ESIGENZE ?

TAACTIC,
PER QUALI
RISULTATI ?

TAACTIC,

L’esclusione digitale è un fenomeno che
colpisce in particolare i gruppi meno
qualificati e più vulnerabili, rafforzando
nel contempo le disuguaglianze come
l’accesso all’occupazione, a determinate formazioni, ai servizi essenziali,
ecc.

Il progetto TAACTIC mira a sviluppare
cinque output trasferibili in diverse
situazioni di apprendimento :

I partner del progetto TAACTIC hanno
adottato una metodologia efficace e un
approccio di qualità rigoroso basato in
particolare su :

Inoltre, le competenze di base (anche
digitali) sono troppo poco valorizzate
nei corsi di formazione organizzati fino
ad oggi. Da qui l’utilità del progetto
TAACTIC che fornisce risposte concrete ai bisogni dei professionisti della
formazione per adulti e studenti.
Infine, va sottolineato che l’autonomia dei discenti sarà rafforzata attraverso il corso di formazione avviato da
TAACTIC

•

valutazione delle competenze
digitali

•

quadro comune di riferimento per
la formazione digitale di base

•

attività pedagogiche per la
formazione di base

•

raccomandazioni per la formazione
nelle professioni digitali

•

risorse pedagogiche per la
formazione alle professioni digitali.

TAACTIC, SUPPORTATO DA UN CONSORZIO DI ESPERTI
Sei partner provenienti da quattro paesi europei apporteranno le loro risorse e competenze al progetto :
•
•
•
•
•
•

AGFE (European Fund Management Association, lead partner), capofila, Cergy, France.
In collaborazione con GRETA Val d’Oise.
AID Coordination (Integrated Development Actions), Bruxelles, Belgio.
Senscop, Bastia, Francia.
Consorzio EVT (Enterprise Vocation Transition), Este, Italia.
Fundacion Esplai, Barcelona, Spagna.
A idées formation, Nivelles, Belgio.

QUALI METODOLOGIE
VENGONO UTILIZZATE ?

•

un approccio didattico integrato
adattato alle esigenze di
apprendimento degli allievi;

•

una sperimentazione delle
produzioni con gli studenti per
garantirne la performance e la
trasferibilità;

•

il coinvolgimento delle reti dei
partner per fornire al progetto il
contributo di esperti sul campo.

