
TAACTIC, DI COSA SI TRATTA?

«Il digitale è il nostro futuro. Sia nel campo dell’economia, del lavoro o 
dell’educazione, il digitale è un fattore essenziale per lo sviluppo, il progresso e la 
sostenibilità della nostra società «*.

Questa frase, che spesso viene pronunciata, disegna i contorni del progetto 
TAACTIC. Il progetto TAACTIC è pienamente in linea con la lotta all’esclusione 
digitale, in particolare delle persone meno qualificate e più vulnerabili, rafforzando 
il nostro equilibrio sociale.

E’ ormai riconosciuto che il dropout digitale e la non padronanza delle competenze 
di base in questo settore sono un ostacolo fondamentale per la ricerca di lavoro 
e di formazione, per le procedure amministrative, e quindi ... per l’INCLUSIONE 
sociale .I partner del progetto TAACTIC lavorano in questo settore su percorsi 
di formazione innovativi e inclusivi per un pubblico con fragilità con l’obiettivo 
di sviluppare competenze digitali chiave e comprendere meglio i vari approcci 
quotidiani. TAACTIC concilia l’inclusione digitale con le prospettive di occupazione 
sostenibile. 

MA CHE COSA FA IN REALTÀ TAACTIC ?

Ad oggi in Europa, le competenze di base, comprese quelle digitali, sono troppo 
poco valorizzate in un corso di formazione, anche se ci si comincia a muovere in 
questa direzione.

TAACTIC sta sviluppando un percorso di formazione per il pubblico con fragilità. 
Esso mira a identificare, sviluppare e riconoscere le competenze digitali di base 
del pubblico con fragilità al fine di facilitare l’accesso all’occupazione sostenibile 
e alle imprese in crescita. 

*citazione anonima

1.

Valutazione delle competenze 
digitali.

2.

Quadro comune di riferimento 
per la formazione digitale 

di base.

3.

Creazione di risorse pedagogiche 
per la formazione di base. 

4.

Risorse pedagogiche per la 
formazione alle professioni 

digitali.

5.

Raccomandazioni per la 
formazione nelle professioni 

digitali.

COSA REALIZZERA’ 
IL PROGETTO?
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Prodotto intellettuale n. 1 (IO1): Valutazione delle 
competenze digitali

Durante i primi mesi del progetto (primi step del prodotto 1 nel febbraio 2020), i 
partner hanno lavorato al prodotto 1 relativo alla creazione di uno strumento di 
valutazione per le competenze digitali. Nonostante la pandemia Covid-19 i partner 
del progetto TAACTIC hanno mantenuto la loro motivazione per sviluppare 
i contenuti. Dopo aver testato i contenuti attraverso i gruppi di lavoro locali, i 
partner hanno apportato le revisioni necessarie e finalizzato il prodotto.

Prodotto intellettuale n. 2 (IO2): Quadro comune di 
riferimento per la formazione digitale di base 

Le fasi iniziali per questo prodotto sono state avviate durante il lockdown pandemico 
della maggior parte dei paesi europei. Le competenze digitali individuate per 
la formazione sono state utilizzate come base di lavoro. Questo mateiale verrà 
inserito in un lavoro di mappatura digitale delle competenze chiave. Queste sarà il 
punto di partenza per il modulo di formazione  volto a facilitare l’autonomia della 
persona nella vita quotidiana.

Prodotto intellettuale n. 3 (IO3): Risorse pedagogiche 

Avviato nell’ottobre 2020, questo prodotto è in fase di sviluppo. I partner sono stati 
mobilitati per identificare diverse risorse educative innovative sui loro territori, 
come base per la creazione di attività educative del progetto TAACTIC.

Durante il kick-off meeting del 
progetto il 26 e 27 novembre 
2019, i partner si sono incontrati 
per la prima volta a Bruxelles per 
discutere del progetto, definire 
gli obiettivi e il piano d’azione 
da attuare per avere successo 
e pianificare i primi obiettivi 
assegnati ai vari partner.

NOVITÀ
DAL PROGETTO?

I PROSSIMI PASSI ?

Presto, i partner finalizzeranno il 
quadro comune di riferimento per le 
competenze digitali (IO2), che verrà 
valutato da 40 partecipanti. Questa 
fase permetterà ai partecipanti di 
contribuire al miglioramento del 
quadro, consentendo al partenariato 
di riadattare il prodotto, se 
necessario. 

Per quanto riguarda la creazione 
di attività educative, dopo aver 
completato la raccolta di risorse 
educative innovative e la loro 
compilazione, il prodotto intellettuale 
3 procederà verso la fase di sviluppo 
delle attività educative.

PARTNER 
DI PROGETTO

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

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO
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