
UN RAPIDO PROMEMORIA SUL PROGETTO TAACTIC

«Il digitale è il nostro futuro. Che si tratti di economia, occupazione o istruzione, il 
digitale è un fattore essenziale per l’evoluzione, il progresso e la sostenibilità della 
nostra società»*.

In un mondo in continua evoluzione e che tende alla digitalizzazione della società 
e delle imprese, il divario digitale accentua anche l’esclusione sociale, mettendo 
in disparte un certo numero di persone, sia in termini di occupabilità che nella vita 
quotidiana.

Anche se la tendenza attuale è quella di fornire sempre più supporto ai cosiddetti 
gruppi vulnerabili, la formazione nelle competenze digitali di base rimane 
ulteriormente da sviluppare  in Europa.

Il progetto TAACTIC mira a istituire corsi di formazione innovativi e inclusivi 
per questi gruppi al fine di dotarli di competenze digitali di base per meglio 
comprendere e agire nel mondo che ci circonda.
TAACTIC concilia l’inclusione digitale con prospettive di lavoro sostenibili.
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A causa di vari vincoli sui viaggi 
transnazionali legati alla crisi 
sanitaria COVID-19, le riunioni 
di partenariato in presenza 
non hanno potuto avere luogo 
durante il 2020 e la prima metà 
del 2021.

Così, dopo l’avvio in presenza a 
Bruxelles nel novembre 2019, gli 
incontri transnazionali di ottobre 
2020, febbraio 2021 e giugno 
2021 si sono tenuti in modalità 
virtuale.

La riunione transnazionale di 
ottobre 2021 in Francia è stata 
ibrida: alcuni partner sono 
riusciti a partecipare in presenza 
mentre altri lo hanno fatto 
online. 

Tra gli incontri transnazionali, si 
sono tenute 13 riunioni virtuali, 
in media una al mese, al fine di 
fornire aggiornamenti regolari 
sui progressi del lavoro.

ALCUNE NEWS 
SUL PROGETTO?

QUAL È LO STATO DELL’ARTE DEL PROGETTO TAACTIC?

*citazione anonima

Prodotto intellettuale #1 (IO1): Valutazione delle competenze digitali

Il primo prodotto intellettuale è stato finalizzato ed è disponibile in tutte le lingue del partenariato (inglese, francese, italiano 
e spagnolo) al seguente link: Qui

Prodotto intellettuale #2 (IO2): Quadro comune di riferimento per la formazione delle 
competenze digitali di base

Anche il secondo prodotto intellettuale è pronto con il Quadro comune delle competenze digitali di base e le unità di 
apprendimento. Entrambi disponibili al seguente link: Qui
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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.

https://taactic.eu/forum/
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Prodotto intellettuale  #3 (IO3): Attività pedagogiche

Il lavoro sul terzo output intellettuale è attualmente in fase di completamento. 
Il partenariato ha innanzitutto raccolto risorse educative innovative relative alle 
competenze digitali di base. Sulla base di questa raccolta, sono state sviluppate 
risorse didattiche per lo sviluppo delle competenze digitali di base.

Le risorse educative sono state poi testate da un gruppo di allievi e formatori. 
Il partenariato sta attualmente lavorando per perfezionare il contenuto. Tutte le 
risorse didattiche saranno presto disponibili online sulla piattaforma TAACTIC: 
https://taactic.eu. 

Prodotto intellettuale #4 (IO4): Raccomandazioni per la 
formazione nelle professioni digitali.

Nel quadro di questo prodotto intellettuale, i partner del progetto TAACTIC 
hanno individuato le professioni con caratteristiche compatibili con i destinatari 
del progetto, tra cui il supporto tecnologico e il settore dei sistemi informativi, 
la programmazione e lo sviluppo IT, la comunicazione, l’interfaccia utente e la 
creazione digitale, la consulenza, le infrastrutture, le reti e le telecomunicazioni, e 
infine l’uso di strumenti collaborativi nelle aziende.

Per ogni occupazione identificata, è stato compilato un questionario da 
professionisti e formatori al fine di indicare le competenze tecniche e trasversali 
necessarie per intraprendere queste professioni. Quest’azione è stata avviata nel 
novembre 2021 ed è ancora in corso.

Al termine, verrà realizzato un documento di raccomandazioni per favorire 
l’ingresso di persone poco qualificate nelle professioni digitali, occupazioni del 
futuro che offrono opportunità.

Prodotto intellettuale #5 (IO5): Risorse educative per la 
formazione alle professioni digitali

Il lavoro inizierà nei primi mesi del 2022. Questo prodotto intellettuale consiste nel 
raccogliere risorse educative innovative in termini di formazione per le professioni 
digitali, permettendo ai professionisti e a qualsiasi stakeholder interessato di 
trovare fonti e idee per impegnarsi in un processo di ridistribuzione dei corsi di 
formazione.

PARTNER 
DI PROGETTO

QUAL È IL 
PROSSIMO PASSO?

•  Finalizzazione e pubblicazione di 
attività pedagogiche innovative (IO3)

•  Elaborazione di un documento 
di raccomandazioni basato sul 
feedback dei professionisti e degli 
enti di formazione (IO4)

•  Lancio dell’attività relativa 
alla raccolta di risorse educative 
innovative per IO5

•  Partecipazione alla riunione 
transnazionale online nel gennaio 
2022

•  Organizzazione di eventi di 
disseminazione dei partner a partire 
da febbraio 2022

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

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO

In collaborazione con 
GRETA du Val D’Oise
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